FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DEMURO GIUSEPPE
0371.409.1
giuseppe.demuro@comune.lodi.it
ITALIANA
26 MAGGIO 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2017 – a tutt’oggi
Comune di Lodi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2011 – a tutt’oggi
Comune di Lodi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente locale
Dirigente responsabile del settore Servizi al cittadino

Ente locale
Dirigente responsabile del Settore Istruzione e Cultura
Attuazione politiche culturali e dell’istruzione

Ottobre 2010 – luglio 2017
Comune di Lodi
Ente locale
Dirigente di Area di Coordinamento
Coordinamento dirigenti
Pianificazione e controllo strategico
Valutazione dei dirigenti
Relazioni sindacali
Project manager su: progettazione sportello polifunzionale; promozione Società di
Trasformazione Urbana per gli insediamenti universitari.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2013 – luglio 2017
Comune di Lodi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio 2013 – Aprile 2014
Comune di Lodi

Ente locale
Dirigente responsabile del Settore amministrazione generale e organizzazione
Innovazione tecnologica e di processo
Gestione del personale

Ente locale
Dirigente responsabile del Settore Istruzione (ad interim)

• Principali mansioni e
responsabilità

Attuazione politiche legate all’istruzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Luglio 2013 – luglio 2017
Comune di Lodi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2005 - Aprile 2010
Comune di Lodi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2002-2005
Provincia di Lodi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1999-2001
Provincia di Lodi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1997-1998
Provincia di Lodi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1996-1997
Provincia di Lodi

ESPERIENZE PROFESSIONALI
AGGIUNTIVE

Ente locale
Vice segretario generale

Ente locale
Direttore generale
Coordinamento dirigenti
Pianificazione e controllo strategico
Valutazione dei dirigenti
Relazioni sindacali
Project manager su: progettazione sportello polifunzionale; promozione Società di
Trasformazione Urbana per gli insediamenti universitari.

Ente locale
Dirigente
Programmazione e Controllo di gestione
Comunicazione istituzionale
Costituzione dell’“Ufficio Europa”, finalizzato ad intercettare finanziamenti europei su
progetti dell’ente
Capo di gabinetto del Presidente

Ente locale
Funzionario con posizione organizzativa
Capo di gabinetto del Presidente

Ente locale
Comandante del Corpo di Polizia provinciale
Organizzazione e direzione del Corpo di Polizia provinciale

Ente locale
Istruttore direttivo
Predisposizione pareri legali
Elaborazione Statuto e regolamenti dell’Ente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maggio 2013 a Settembre 2016
Linea Reti e impianti S.r.l. (ex A.E.M. CREMONA S.p.A.) - Viale Trento e Trieste, 38 26100 Cremona
Multiutility nel campo dei servizi pubblici locali.
Consigliere di Amministrazione senza deleghe

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Luglio 2013 a marzo 2015
Linea Gestioni (ex SCS Gestioni) S.r.l. - Via del Macello, 21, 26013 Crema (CR)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Aprile 2013 – Giugno 2014
Fondazione Parco Tecnologico Padano - Via Einstein, Località Cascina Codazza - 26900
Lodi
La Fondazione ha lo scopo di promuovere e sostenere la ricerca scientifica, a livello
nazionale ed internazionale, in particolare, tramite: la realizzazione, lo sviluppo e la
gestione di un Parco tecnologico; la gestione di un Centro/i di Ricerca tecnologica di
eccellenza nel settore agroalimentare, con particolare riferimento al settore zootecnico,
delle produzioni agrarie vegetali e agroalimentari, nonché la ricerca sulla bio-sicurezza,
la salute, l’alimentazione e l'ambiente; la costituzione, promozione e gestione di un
centro di trasferimento di innovazione tecnologica per associazioni, enti ed imprese, per
facilitare il loro inserimento sul territorio. Il centro ha funzioni di incubatore per la
nascita di attività economiche con scopo prevalentemente biotecnologico; la
promozione, la realizzazione e lo svolgimento di servizi e studi, a favore di enti
pubblici e privati, inerenti la sicurezza alimentare; lo studio e la prevenzione dei rischi
alimentari e la promozione di una sana alimentazione, mediante lo sviluppo di una
struttura aperta per la ricerca e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari.
Consigliere di Amministrazione

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Multiutility nel campo dei servizi pubblici locali.
Consigliere di Amministrazione senza deleghe

Febbraio 2013 – Novembre 2014
Linea Group Holding S.r.l. - via dei Comizi Agrari, 10 - 26100 Cremona
Multiutility nel campo dei servizi pubblici locali: vendita e distribuzione di gas,
produzione e distribuzione di energia elettrica, teleriscaldamento, ciclo idrico integrato,
ambiente (rifiuti) ed altri servizi quali informatica e telecomunicazioni.
Consigliere di Amministrazione senza deleghe

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Luglio 2011 a Luglio 2014
Comune di Settala

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2015 a tutt’oggi
Provincia di Lodi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2016 a tutt’oggi
Azienda speciale ATO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2000 a aprile 2010
Fondazione Parco tecnologico Padano

Ente locale
Componente Nucleo di valutazione – OIV

Ente locale
Componente Nucleo di valutazione

Ente locale
Componente Nucleo di valutazione – OIV

Ente di ricerca
Segretario generale

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

La Fondazione Parco Tecnologico Padano si occupa di ricerca e trasferimento nel
campo delle Biotecnologie in agricoltura e zootecnia. Nell’ambito di tale incarico
dirigenziale, le principali responsabilità sono state quelle di responsabile del progetto
di realizzazione delle strutture del Centro di ricerca (individuazione dei partner, project
financing) che prevedevano l’insediamento di facoltà universitarie e laboratori di
ricerca, oltre che di un Incubatore di imprese e di un Business Park.
1998-2002
Consorzio regionale Parco Adda Sud
Ente locale
Segretario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.A. 1989-1990
Università degli studi di Bari
Laurea in Giurisprudenza
110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2005-2006
SDA Bocconi - Milano
Corso “Il Direttore generale negli enti locali”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2004
Studio Futura Europa SAS – Milano
Corso di formazione “Guida all’Europa: collaborazione con l’Unione Europea tramite i
suoi programmi e finanziamenti”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2001
SDA Bocconi - Milano
Corso su “Bilancio sociale negli enti locali”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2001
SDA Bocconi - Milano
Corso su “Controllo di gestione negli Enti locali”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2001
SDA Bocconi - Milano
Corso avanzato di perfezionamento per la dirigenza degli enti locali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2000
Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali – Roma
Corso “L’ufficio stampa e l’ufficio del portavoce nella pubblica amministrazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1999
SDA Bocconi – Milano
Corso di perfezionamento per la dirigenza nell’Ente Locale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PUBBLICAZIONE E RICERCHE

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

IRER-Lombardia / Ancitel Lombardia
“Prime indicazioni operative inerenti all’istituzione della provincia di Vallecamonica”.
Partecipazione a Studio di fattibilità per la possibile istituzione della provincia della
Vallecamonica

Dichiaro formalmente che tutti i dati sopra dichiarati sono veri ed esatti e, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mi
assumo la responsabilità in merito a eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ovvero di
formazione o uso di atti falsi.
Lodi, luglio 2017

