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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome     Schiavi Cesare    

Indirizzo    Via Cremona 9, Castelfranco Emilia (MO) 

Telefono    3386129581 

e.mail     cesaresch@libero.it 

Nazionalità    Italiana   

Data di nascita   18/10/1942 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a)    1990-2000 

     Presidente dell’Agenzia della Provincia di Modena di Unipol 

     Assicurazioni. 

Datore di lavoro   Assicoop Modena spa – Via Carlo Zucchi 31/h 41123 Modena. 

Settore     Assicurativo-bancario. 

Tipo d’impiego   Dirigente 

     Iscritto all’Albo degli Agenti d’Assicurazione in data  
     12/7/1993 con matricola N° 048152. 

     Iscritto all’Albo nazionale dei Revisori dei Conti presso il  
     Ministero di Grazia e Giustizia dal 12/04/1995 con il N°53698. 

Principali mansioni    Presidente con ampie deleghe. L’agenzia, al tempo, estendeva 

la propria     l’attività su tutta la Provincia di Modena ed aveva circa 40 

     subagenti e 60 dipendenti, con un giro d’affari annuo di oltre 

     130 miliardi lire. 

     1975-1990 

     Direttore amministrativo di CIAM - Coop. Interprovinciale 

     Alimentari Modena Soc. coop. a r.l. con sede in Modena, Via 

     Gherbella 320, 41126 Modena. Lavorazione carni e produzione 

     salumi 

     Direttore amministrativo e finanziario.  

     Contabilità, bilancio civilistico e fiscale, controllo di gestione, 

     gestione finanziaria. Staff di circa 30 persone. 
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     L’azienda nel 1990 aveva 3 centri di produzione, 472  

     dipendenti, con un fatturato di 128 miliardi di lire. 

     1967-1975 

     Dipendente dell’Associazione Provinciale Cooperative  
     Agricole di Modena con sede in Modena Piazza Matteotti 13, 

     con l’incarico di responsabile del reperimento dei   

     finanziamenti pubblici per le imprese agricole ed agro- 

     industriali aderenti alla Lega delle Cooperative   

     e Mutue (Piano Verde- FEAOG). Rapporti con le banche  

     nazionale e locali per il credito agevolato alle cooperative  

     agricole. Rapporti con i funzionari del Ministero   

     dell’Agricoltura e Foreste per seguire l’iter delle pratiche di 
     finanziamento e con la CEE per i finanziamenti del FEAOG. 

     1964-1967 

     Direttore amministrativo della Cooperativa Agricola di  

     Paganine Soc. coop. a r.l. attiva nel settore molitorio e della 

     vendita dei prodotti per l’agricoltura. Circa 15 dipendenti tra 

     operai e impiegati. 

     1961-1964  

     Dipendente dell’APCA di Modena presso l’Ufficio Assistenza
     amministrativa e fiscale delle cooperative agricole. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

     Diploma di ragioniere conseguito presso l’Istituto Tecnico 
     Commerciale Jacopo Barozzi di Modena nell’anno 1961. 

     1962-64 

     Servizio militare assolto con il grado di sottotenente di  

     complemento. 

     1982 

     Corso di controllo di gestione presso la facoltà di Economia e 

     Commercio dell’Università di Modena (Prof. Golzio). 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI    Buona capacità organizzativa e di coordinamento di gruppi di 

     lavoro. Formazione ed insegnamento ai collaboratori 

      su materie specifiche (contabilità, finanza, bilanci,  

                fiscale, controllo di gestione). Capacità di motivare i  

     collaboratori su obiettivi chiari e definiti. Buone doti di “public 
     speaking” acquisite anche mediante corsi specifici. Buona  

     scrittura e capacità di sintesi.     
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ALTRE LINGUE             Inglese, discreta conoscenza. 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI   Buone, acquisite sia nelle esperienze lavorative che nelle  

     diverse attività di volontariato svolte dal 2002 ad oggi. 

CAPACITA’  

ORGANIZZATIVE                         Buone, per l’abitudine di lavorare su obiettivi prefissati  

                (bilanci di previsione) con strumenti di controllo periodici 

                (report di controllo di gestione) e confronti diretti con i 

                collaboratori.       

     Acquisite anche nel volontariato, ove è anche più difficile, per 

     la presenza di diversi gradi d’istruzione, cultura e per la  
     mancanza di gerarchie formali. 

COMPETENZE TECNICHE Quando iniziai a lavorare, nel 1961, non esistevano computer, 

     le contabilità furono prima manuali e poi meccanografiche. 

     Con l’introduzione dei computer io disponevo di collaboratori 
     esperti in ogni settore, cui delegare compiti operativi.  

     Da pensionato ho partecipato a corsi per imparare l’uso del 
     computer e rendermi autonomo. 

COMPETENZE ARTISTICHE nessuna competenza diretta. Sono invece amante della musica, 

     soprattutto classica ed operistica, dell’arte in genere, in  
     particolare architettura, pittura e scultura. Sono appassionato di 

     storia ed  assiduo frequentatore di biblioteche. Un buon libro 

     non manca mai sul mio tavolo. Sono anche appassionato  

     d’antiquariato, soprattutto di mobili antichi.  

ALTRE COMPETENZE  Sono, da quindici anni, presidente di un’associazione di  
     volontariato, dedicata all’ambiente, che gestisce un parco  

     botanico di circa due ettari, con oltre duecento specie arboree 

     ed arbustive. Ho frequentato due corsi per la potatura delle rose 

     antiche ed un altro per la vite e le piante da frutto. Dirigo la 

     gestione del parco ove lavoro insieme con alcuni volontari e 

     detenuti in semi libertà. Il mondo vegetale è di grande interesse 

     e mi rammarico di non averlo studiato meglio in gioventù. 

Patenti     Patente B per la guida di autoveicoli. Patente nautica, vela e 

     motore, senza limiti dalla costa per natanti ed imbarcazioni da 

     diporto conseguita nell’anno 2001.  

Castelfranco Emilia, 11 aprile 2019. 

         In fede 

       __________________________________________ 
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