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I NroRNRztoHr PERSoNALt

Nome

lndiizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EspeRtelrzn LAVoRATtvA

ATTUALE

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

EspenrrnzR LAVoRATTvA

PREGRESSA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità
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Direzione A 20000

Settore A2002A

ITALIANA

10/0'1/1939 A MTLANO

AGNESINA MARIO

vre PIAVE 4,28100 NOVARA

339 73781 05

mario agnesìna@libero.it

lN QUIESCENZA dal 01 .01.2012

AVVOCATO. LIBERO PROFESSIoNISTA

tscRtrTo ALL'oRDINE DEGLI AWocATr DEL pTEMoNTE onL 1967 AL 201 1

TITOLARE DISTUDIO IN NOVAM

CON AUSILIO DI AWOCATI COLLABORATORI

DIPENDENTE PUBBLIco, PRoVINCIA DI NOVARA

DnL 1961 nt 1964

PROVINCIA DINOVAM
PIAZZA MATTEOTTI 1

28100 NOVARA

ENTE PUBBLICO TERRITORIALE

STUDENTE LAVORATORE

Urrlclo DI PUBBLIoHE RELMIONI

ReoRTTone E DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO DI INFORMMIONE

DELLA PROVINCIA DI NOVAM /l;,<f^-



IsrRuzlottE E FoRMMtoNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

CRpRcrR E coMPETENzE

PERSONALI
Acqulsite nel carso delia vita e cieila carnera

ma non necessariamente nconosciute da

celificati e diplomi ufficiali.

MRoRrtrucuR

AlrRr lrucuR

. Capacità di lettura

. Capacità dì scrittura
. Capacità di espressione orale

CRpRctrR E coMPETENZE

RETAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente m ulti cu ltur al e, occu p and o p osti
in cui la comunicaztone è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e spofi), ecc.

CRpRcrrR E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CnpnctrR E coMPETENzE

TECNICHE

Con computer, aftrezzature specifiche,
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LAUREA IN GIURISPRUDENZA

UNIVERSITA' CATTOLICA DI MILANO

Tesi di diritto amministrativo "l bacini imbriferi montani" relatore professor Feliciano Benvenuti

ANNo 1964

Liceo classico

DOTTORE IN LEGGE

I percorsi di studio, di ìavoro e di impegno amministrativo, nel settore pubblico e privato, hanno
portatc alla ''talorizzazione Ci particclari co,mpetenze ed interessi che hanno reso piu articolata !a
mia propensione verso una concreta "messa a disposizione", anche in ambiti complementari e
innovativi.

ITALIANA

TEDESCO

elementare

elementare

elementare

Le esperienze maturate sia in ambito professionale, sia in ambito amministrativo, mi hanno
consentito di sviluppare ed affìnare capacità di relazione, mediazione e confronto anche nel
lavoro di squadra e nella gestione del personale dipendente.

Un particolare riscontro ho avuto nella creazione e gestione di reti fra soggetti provenienti da
realtà ed esperienze differenti

Le esperienze maturate in ambito pubblico e privato, con ruoli e funzioni direttive, mi hanno
consentito di affìnare capacità di gestione edorganizzazione di gruppi eterogenei di persone e
professionisti, alfine di articolare in modo efficace progetti e programmi a volte di non facile
attuazione.

ln particolare, l'esperienza nell'ambito privato mi ha consentito di conoscere ed applicare
metodologie di piu' diretta esecuzione, che anche in ambito pubblico hanno agevolato l'impegno
a superare ostacoli burocratici. Dinamiche che ho con successo portato e condiviso anche negli
ambiti associativi.

L'impegno in settori così diversi è stato caratterizzato, nei decenni, sempre dalla capacità di
individuare fonti di finanziamento alternative a quelle usuall, anche con soluzione di partnership
pubblico/privato.

Buona conoscenza del pacchetto Office, lnternet, sistemi di posta elettronica.



UlreRtontlNFoRMMtoNl Amministratoreambitopubblico

Enti locali
Comune di Novara

- consigliere comunale, dal 1970 al 1993 (con intemrzione nel periodo della gestione

commissariale)

- assessore comunale, con delega a Assistenza e Sanità, nell'anno 1970

- assessore comunale, con delega a Edilizia e Urbanistica, dal 1975 al 1978

- assessore comunale, con deleghe a Organizzazione e Personale, Informatizzaziote,

Partecipazione e Decentramento, Servizi anagrafici, dal 1983 al 1993

- assessore arziano (Vicesindaco), dal 1988 al 1993

- assessore, con delega aEdilizia e Urbanistica, dal 1997 al200l

- assessore anziano (Vicesindaco), dal 1997 a12001

Aziende di diritto pubblico
Consigliere cli ammìnistrazione in aziende di diritto pLrbbIco
- Azienda autonoma di turismo, cura e soggiorno di Verbania, dal 1964 al 1961
- Comitato di Gestione dell'USL di Novara. dal 1981 al 1983

Amministratore ambito privato

Presidente di Consiglio di amministrazione in aziende di diriuo privato
- Vercelli Parcheggi Spa, dal 1994 a\ 1997 (e successivamente anche liquidatore nel
1997)
- Tecnoparco Lago Maggiore Spa, dal 1995 al 1998

- Cantina Sociale di Sizzano. dal 1992 a1 I 995

Consigliere di amministrazione in aziende di diritto privato
- Finpiemonte Spa, dal 1992 al 1998 (con qualifica di vicepresidente per alcuni periodi)
- Centro Intermodale Merci novarese Cim Spa, dal 1995 al 1991

- Tecnoparco Lago Maggiore Spa, dal 1992 al 
-l995

- Nordind Spa. dal 1991 a\ 1997

Consigliere di amministrazione in realtà associative
- Società cooperativa Casa del Popolo di Verbania Suna, dal 2012 a oggi
- Società Operaia di Mutuo Soccorso di Verbania Suna. dal 2005 al 2008

Presidente in reaÌtà associative:
- Società Operaia di Mutuo Soccorso di Verbania Suna, dal 2008 a oggi

Consigliere di amministrazione in istituzioni private
- lstituto Diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi di Novara, dal 2016 a

oggi

Incarichi Ordine professionale
Consigliere dell'Ordine forense di Novara, dal 1910 al 1980

Con funzioni di segretario dal 1976 al 1980

Novara, 14 settembre 2017

Firma I
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macchinai, ecc.

CRpRcrrn E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

AlrRr cAPACITA E coMPETENzE

Co mpetenze n on prece d ente me nte

indicate.

Studio del solfeggio e del violino.

ln ogni attività da me svolta ritengo abbia avuto un ruolo rilevante la volontà di mettere a
disposizione le mie competenze in ambito legale, al fine del raggiungimento degli obiettivi
comuni, sia in ambito pubblico, sia in ambito privato.

ln qualità di amministratore pubblico, nell'attuazione dei miei mandati, ho in particolare
privilegiato l'aspetto programmatico e regolamentare degli interventi. Ad esempio, in qualità di

assessore all'urbanistica: la redazione del "piano dei servizi" nel '1976; la redazione della
variante generale del PRGC di Novara, fìno all'adozione del progetto prelìminare pubblicato nel
2000. Quale assessore allaorganizzazione e al personale, alla fine degli anni '80,

l'impostazione del piano dr informatizzazione degli uffici e delle procedure comunali, con
progetto finanziato da mutuo che ha compreso le attrezzature, il software e la formazione del
personale.

La partecipazlone, pluriennale e plurisettoriale, alla gestione dientididiritto privato miha
consentito di maturare una signifìcativa esperienza nell ambito della gestione manageriale
specifica delle imprese prrvate.

L'esperienza di amministratore, in qualità di consigliere e, successivamente, di presidente, dl

una Società di Mutuo Soccorso, mi ha consentito di meglio comprendere ed apprezzare la

realtà dei Mutuallsmo, nelle sue componenti social e storiche, non solo a livello accademico,

lnoltre, ho avuto modo diconoscere le dinamiche gestionalidiun ente delterzo settore che
opera senza flni dr lucro, con rilevanti e concrete ricadute sul piano sociale.

Una consapevolezza che mi ha, in questi anni, spronato a promuovere la dlffusione di tali
principì in ambito territoriale ed associativo, con un recente e piu marcato impegno anche con le
Consulte territoriali e con il Coordinamento regionale,

Patente automobilistica di tipo BPRrcurr o PATENTI

- Curriculum vitae di
AGNES/NA MARIO
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