
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FIORENZO POZZI

Indirizzo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefono XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11 agosto 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità

1996 - Data attuale

Autostrade Centro Padane S.p.a. - Loc. San Felice - 26100 Cremona

- 1998: responsabile del settore amministrativo della società

- 2005: direttore amministrativo della concessionaria autostradale

- 2014: direttore amministrativo e direttore contratti, appalti e acquisti della società

1995-1996

Polo Nazionale Rifornimenti - Via delle Novate, 43 - 29122 Piacenza

- 1995: comandante del servizio trasporti nell’ambito del servizio militare prestato

come sottotenente del corpo automobilistico dell’esercito

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 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 pertinente)

1991-1994

Laurea in Economia e Commercio

conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza)

Voto di laurea: 110/110 e lode

19986-1990

Diploma di ragioniere e perito commerciale

conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale Enrico De Nicola di Borgonovo Val

Tidone (PC)

Votazione riportata: 60/60



ULTERIORI INFORMAZIONI

1999 - DATA ATTUALE

Collaborazioni occasionali con altre società ed enti nella realizzazione di Business Plan,

in particolare collaborazione alla redazione dei piani economico-finanziari:

- del collegamento autostradale Brescia - Milano per conto di Brebemi S.p.a. e

Autostrade Lombarde S.p.a.

- dell’autostrada regionale Cremona-Mantova per conto di Stradivaria S.p.a.

Attività di consulenza per conto del Comune di Brescia nell’elaborazione di piani

economico-finanziari

2014 - 2017

Componente del Consiglio di amministrazione di Confederazione Autostrade S.p.a.,

Società di promozione, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per la

viabilità e il traffico

2003 - 2004

Attività di docenza presso:

- Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza ospite del corso di alta formazione

postlaurea “Tecniche di management dei trasporti” - corso cofinanziato dal Fondo

Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Lombardia)

- Regione Emilia Romagna ospite del corso di formazione “Finanza di progetto” -

corso organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli di

Modena e Reggio Emilia

1998 - 2002

Attività di tutor esterno nella redazione di diverse tesi discusse presso la Facoltà di

Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Diploma Universitario in

Economia e Amministrazione (sede di Cremona)


