CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME
Data di nascita
Qualifica
Incarico attuale
Numero telefonico
E-mail

Cesare Antonio Bellentani
02/12/1960
Imprenditore
Amministratore unico Bellentani 1911 s.r.l.
cesare@bellentani.biz

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Incarichi Istituzionali

Laurea in Economia e Commercio – indirizzo economico aziendale –
Università degli studi di Parma – marzo 1985
Licenza liceale classica

Consigliere Capogruppo nel Consiglio Comunale di Reggio Emilia (Lista
Civica Magenta) dall’insediamento dell’ultimo consiglio (giugno 2014);
membro delle seguenti commissioni consiliari:
1 - Commissione assetto ed uso del territorio, ambiente
2 - Commissione Scuola, attività ed istituzioni culturali, sport e tempo libero
3 - Commissione servizi sociali,sanità, assistenza
4 - Commissione Affari generali ed istituzionali, amministrazione e bilancio
5 - Commissione Controllo e Garanzia
6 - Commissione Sviluppo economico, innovazione, attività produttive e
cultura della legalità
7 - Commissione speciale Partecipazione, Statuto e Regolamenti istituzionali
dal 2000 a oggi amministratore unico Bellentani 1911 s.r.l. (fino al 21/10/14:
1 Web emptypage s.r.l.), società che si occupa di consulenza aziendale. Inoltre,
nel medesimo periodo segnalo, infra alia:
Esperienze
2013-2014 amministratore Bellentani F.lli s.r.l.
professionali (incarichi 2009-2014 responsabile comunicazione esterne AIC (Associazione Italiana
ricoperti)
Celiachia) Emilia Romagna.
Precedentemente:
1997-2000 jednatel (amministratore unico) Bellentani s.r.o. – Praga Repubblica Ceca (iscritto AIRE)
1990-1996 amministratore e dirigente Hidroirma s.p.a. – settore oleodinamico
e, in contemporanea:
1990-1994 – Geschäftsführer (amministratore) di Hidroirma Hydraulik GmbH
– Neuss (BRD) e gérant di Hidroirma France S.A. (Bonneuil sur Marne – Paris
– France);
1985 – 1989 amministratore Oleodinamica Modenese s.r.l. – Modena – settore
oleodinamico

Lingua
Livello Parlato Livello Scritto
Inglese
discreto - discreto
Capacità linguistiche
francese
discreto – discreto
spagnolo
discreto - discreto
tedesco
scolastico - scolastico
Capacità nell’uso delle Uso di tutti i browser – strumenti di posta elettronica - strumenti office nelle
tecnologie
varie versioni, comprese open source (text editor, fogli di calcolo,
presentazioni diapositive, database Access e MySQL) – html – Photoshop
Altro (partecipazione a Corso Tecnico Esperto Gestione Energia - Operazione Rif. P.A. n. 2014convegni e seminari,
3291/RER di cui all’atto di approvazione Delibera di Giunta Regionale n.
pubblicazioni,
1927 del 28/11/2014 – 7° livello EQF
collaborazione a
corso legge 626 – sicurezza sul lavoro
riviste, ecc., ed ogni
corso pronto soccorso
altra informazione che corso antincendio
l’amministratore
seminari web di web marketing
ritiene di dover
corsi di lingue all’estero (Bath – Inghilterra; Montpellier – Francia)
pubblicare)
Pubblicato sinora 5 romanzi oltre a 20 scritti non pubblicati
Luciano Fantuzzi – una vita forza 9 – Aliberti 2006
Ai fantasmi ci credo al caso no – Miraviglia 2008
Hakuna Matata (nessun problema) – IBUC 2011
Il Risveglio – Inedit 2011
Matilde di Canossa – IBUC 2015
Curato rubrica mensile di economia e politica per rivista “Il Castellano” dal
gennaio 2012 al giugno 2013
Membro del Rotary eClub 2050 (club virtuale) dal 1/1/2014 (dal 20/6/2001 al
31/12/2013 membro del Rotary Club Reggio Emilia), 4 volte PHF (massima
onorificenza rotariana)
Situazione famigliare Sposato, due figli (17 e 10 anni)
Note
Desidero ampliare l’offerta di servizi all’energia, settore al quale sono stato
legato commercialmente con l’azienda di famiglia (commercio materiale
elettrico) fino al maggio 2014, e che mi ha permesso di conoscere i maggiori
produttori nazionali di corpi illuminanti.

Reggio Emilia, 11/11/15

