
  C.V.    MASSIMO ORTOLANI 
  

1 

 curriculum vitae 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASSIMO ORTOLANI 
Data di nascita  16/12/1954 

Qualifica  FUNZIONARIO SOCIO-CULTURALE 
Amministrazione  COMUNE DI COPPARO (FE) 

Incarico attuale  Capo Servizio Settore Cultura-Vicario Dirigente con incarico P.O. 
Numero telefonico dell’ufficio  0532864619 

Fax dell’ufficio  0532864647 
E-mail istituzionale  cultura@comune.copparo.fe.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROF.LI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio  LAUREA IN PSICOLOGIA 
Altri titoli di studio e professionali 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 1° Giugno 1980 assunto in ruolo dal Comune di Copparo in qualità di Capo Sezione;   
Dal 1° Luglio 1981 Capo Settore Pubbliche Relazioni; 
Dal 1986 le mansioni dI Capo Settore Pubbliche Relazioni sono ulteriormente ampliate 
con incarichi di: Segreteria particolare del Sindaco, rapporti tra Sindaco - Giunta utenti 
esterni e consigli di Frazione,  organizzazione convegni e celebrazioni dell’Ente, 
ottenimento mutui e finanziamenti con Istituti di Credito, Stato-Regione e Provincia, 
iter procedurale concorsi pubblici ed interni, rapporti con studi legali per i ricorsi 
avverso l’Ente; esperto e/o segretario in decine di concorsi pubblici ed interni; 
Nel 1990, viene assegnata al Capo sezione Segreteria - Pubbliche Relazioni , anche 
responsabilità degli uffici: Contratti, Protocollo-Archivio, Ufficio Copia e Servizio 
Messi -Custodia, con un organico alle proprie dipendenze di n. 16 unità, con funzioni 
di vicario del Capo Settore- Vice-Segretario in caso di assenza; 
Nel 1992 - con atto C.C. n. 119/92, a seguito del passaggio in classe superiore del 
Comune di Copparo, viene istituita  - tra le altre - l’ottava Qualifica Funzionale - Capo 
Servizio Pubbliche Relazioni, ed il 19/12/1993 nominato vincitore del concorso 
interno per titoli ed esami al posto di Capo Servizio Affari Generali, Contratti, 
Pubbliche Relazioni, Affari Costituzionali / Vicario del Dirigente (8° Q.F. D.P.R. 
333/90) del Settore Segreteria; 
Dal Febbraio 1993 ideazione, progettazione e realizzazione l’apertura dell’Informacittà 
Copparo, in attuazione delle indicazioni della Giunta  e dell’art.12 del D.lgs. 29/93: il 
progetto per l’apertura dell’Informacittà è stato segnalato, con valutazione di menzione 
nel volume di presentazione dei casi migliori,   tra  i “Cento progetti al servizio dei 
cittadini” istituito dal Ministro per la Funzione Pubblica, il 23 Aprile 1997; 
Nel 1995: incarico quale esperto presso il Comune di Rimini nel concorso pubblico per 
n. 3 posti addetto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico; incarico esterno quale esperto 
per progettazione e realizzazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del 
Distretto di Copparo - Azienda USL di Ferrara, terminato con l’apertura 
dell’”InformaSanità Copparo”, inaugurato nel 1996; nella stessa Azienda AUSL 
partecipa ad un’attività di formazione  dell’Istituto ISFOD per il personale URP per 
complessive 85 ore. Nel 1996 incarico quale esperto presso il Comune di Tresigallo 
nel concorso per un posto addetto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 
Dal luglio 1997 viene assegnato il nuovo profilo professionale di Capo Servizio 8° 
Q.F. presso l’unità Organizzativa: Servizio Pubbliche Relazioni Organi di 
Partecipazione - Assoc. e Volontariato - Comunicazione interna ed esterna - 
Organizzazione Manifestazioni - Rapporti con i mezzi d’informazione - Modulo di 
Staff Intersettoriale; 
Dal 15/3/1999, per mobilità interna,  viene assegnato il posto di Capo Servizio 8° q.f. 
Vicario del Dirigente Area Amm.va-Economico Finanziaria Settore Cultura per i 
Servizi: Pubblica Istruzione, Cultura-Sport -Tempo Libero e Funzionario Servizi 
Sociali del Comune di Copparo. 
Nel 2002 nominato componente Comm.ne Bilaterale OO.SS.-Comune per verifica 
sistema valutazione dipendenti e progress. verticali. 
Dal 2005 conferimento incarico Posizione Organizzativa Settore Cultura. 
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Capacità linguistiche     
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Francese scolastico scolastico 
Inglese scolastico scolastico  

Capacità nell’uso delle tecnologie  ottima capacità per uso software per attività amm.ve e per elaborazione grafica di 
pubblicazioni, folder ed altri supporti comunicativi con personal computer attraverso la 
conoscenza di programmi software specifici quali: 
- Microsoft Office, (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint) 

Aldus PageMaker, Freehand, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Indesign, 
nonché conoscenza di elaboratori Scanner, uso CD Rom/DVD, stampanti e 
Internet; 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni 

altra informazione che si 
ritiene di dover pubblicare) 

 Dal 1991 al 1999 organizzazione e gestione di una ventina di seminari di studio rivolti 
ad amministratori e funzionari di Enti Locali, Provincia, Consorzi, Aziende; 
Partecipazione ad una cinquantina di seminari, convegni, corsi di formazione. 
Dal 2001 nominato funzionario per il Comune di Copparo per la costituzione Ufficio 
Comune Invalidi Civili presso Comune di Ferrara e INPS con relativo corso di 
formazione di n. 80 ore; 
Nel 2000 incarico di consulenza culturale a carattere occasionale per il Comune di 
Ferrara per Progetto “Ludobus Giramondo” del Centro Famiglie Ferrara; 
Nel 2002 incarico di consulenza culturale a carattere occasionale per il Comune di S. 
Giovanni in Persiceto (BO) per Progetto “Scienza in Gioco”. 
Dal 2000 al 2007 incarichi di consulenza a carattere occasionale per la Provincia di 
Ferrara per Progetti culturali; 

 


