LAGHI PIER DOMENICO
Via Canal Grande, 224
48018 FAENZA RA
(0546) 23296 (Abitazione)
+39 333 7455333 (mobile)
E mail
pierdomenico.laghi@fastwebnet.it
C.F. LGH PDM 49S11 D458Y

Dati personali
Stato civile: Coniugato, due figli.
Luogo di nascita: Faenza
Data di nascita: 11.11.1949
Residenza: Faenza

Curriculum degli studi e delle attività formative
18.06.1974

Conseguito diploma di Laurea in Pedagogia con 110/110 e lode
presso l’Università degli Studi di Bologna.

03.03.1976

Conseguita abilitazione all’insegnamento di “Materie letterarie” negli
istituti d’istruzione secondaria superiore, con punti 96/100.

23.04.1976

Conseguita abilitazione all’insegnamento di “Latino” negli istituti
d’istruzione secondaria superiore, con punti 85/100.

1983

Partecipato a seminari e stage di aggiornamento diversi, tra i quali:
- “Problemi e prospettive di integrazione dell’handicappato nella pratica
sportiva”, organizzato dalla Provincia di Ravenna il 28-29-30- gennaio 1983;
- “Ecologia, educazione, handicap”, organizzato dalla Repubblica di San Marino,
Cervia Ambiente e USL 35 a Cervia dal 05 al 09 settembre 1983.

1984/85

Frequentato con esito positivo il corso di perfezionamento post laurea
in “Relazioni industriali e del lavoro”
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bologna.

1985

Partecipato al Convegno internazionale su “INFORMATICA E NUOVE
TECNOLOGIE PER L’EDUCAZIONE E L’INFORMAZIONE”
svoltosi a Bologna nei giorni 30 e 31 gennaio e 1 febbraio 1985, all’interno del
Progetto “Antem Italia”.
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1985/86

Frequentato con esito positivo il corso di perfezionamento post laurea
in “Organizzazione e direzione”
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bologna.

1987/88

Frequentato il percorso formativo annuale “Progetto sperimentale di
formazione a distanza per operatori del sistema formativo regionale”
(prima sperimentazione nazionale)
organizzato dalla ANCIFAP di Roma in collaborazione con la Regione Emilia
Romagna.

1987/88

Frequentato il seminario su “Progettazione di attività formative e
relative implicazioni organizzative”, svoltosi dal 05.10.87 al 25.02.88
organizzato dalla Provincia di Ravenna.

1989/90

Frequentato con esito positivo il corso di perfezionamento post laurea
per “Responsabili dell’orientamento e della formazione professionale”
presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Bologna.

1990/91

Partecipato all’intervento formativo per Direttori dei Centri di
Formazione Professionale regionali
organizzato dalla Regione Emilia Romagna (deliberazione n. 6453 del 28.11.89).

1991/92

Partecipato all’intervento formativo per Direttori dei Centri di
Formazione Professionale regionali sul tema della gestione delle
risorse umane
organizzato dalla Regione Emilia Romagna .

1992

Partecipato al seminario di aggiornamento - formazione sul tema “La
funzione ricerca e sviluppo”, svoltosi a Ravenna dal 12.06.92 al
10.11.92.
organizzato dalla Provincia di Ravenna, Assessorato alla Formazione
Professionale

12.05 - 23.09 1995

Frequentato corso di Formazione per “Operatori di enti no profit”
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Servizio formazione
permanente.

1997

Frequentato corso di Formazione “Il controllo di gestione”
SDA Bocconi, Divisione Amministrazioni Pubbliche per il Comune di Faenza
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Curriculum delle attività professionali
1972/74

Realizza, con incarichi di animatore e coordinatore a tempo
determinato, le prime esperienze di Centri Ricreativi Estivi, per ragazzi
ed adolescenti, realizzate dal Comune di Faenza, sia diurni sul
territorio del Comune che residenziali presso località marine.

16.12.74 - 30.3.76

Docente, con incarico a tempo indeterminato, presso i corsi di
formazione professionale di base e speciali per invalidi civili e portatori
di handicap del Centro di Addestramento Professionale gestito dal
Comune di Faenza.

01.04.76

Assunto in ruolo, a seguito di pubblico concorso, dal Comune di
Faenza con qualifica di “Funzionario pedagogista, area amministrativo
contabile”.

30.07.76 - 28.02.83

Incaricato della Direzione del Centro di Addestramento Professionale
per Lavoratori gestito dal Comune di Faenza.

01.03.83 - 30.06.93

Incaricato della Direzione del Consorzio intercomunale per la gestione
del Centro di Formazione Professionale di Faenza.

1983/84

Distaccato presso l’Amministrazione Provinciale di Ravenna per 13 ore
settimanali per svolgere la funzione di “Coordinatore - referente” per
l’aggiornamento dei docenti della formazione professionale del settore
industria della Provincia, cura l’impostazione e lo svolgimento del
progetto provinciale, la realizzazione del relativo materiale didattico e
di documentazione.

1984/85

Incaricato,
con
rapporto
a
prestazione
professionale,
dall’Amministrazione Provinciale di Ravenna a svolgere la funzione di
“referente” dell’équipe provinciale tecnico - didattica per le attività di
formazione professionale a carattere modulare con il compito di
analizzare i bisogni di formazione dei formatori e monitorare le
sperimentazioni didattiche.

1985/86

Nominato esperto esterno nel Comitato tecnico - scientifico del
progetto di formazione per “Agenti di sviluppo” (progetto F.S.E. 1986).
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1986/87

Nominato “componente - esperto” dell’équipe tecnica provinciale per
la sperimentazione e l’aggiornamento nel settore della formazione
professionale.

29.12.1988

Dichiarato dalla Regione Emilia Romagna vincitore del Concorso
pubblico per titoli ed esami a n. 15 posti del profilo professionale 10.6
“Dirigente della prima qualifica addetto ad attività sociali e formative”

13.04.92 - 30.06.93

Attribuzione delle maggiori funzioni di primo dirigente a seguito della
ricognizione delle funzioni svolte (atto Consorzio gestione C.F.P. n.
861 del 13.04.92).
Nell’ambito dell’attività professionale svolta come Direttore del Centro
di Formazione Professionale ha :
- realizzato studi e ricerche sulla storia ed i risultati della formazione
professionale;
- partecipato a convegni e seminari sui temi della Formazione Professionale,
sviluppo economico, occupazione, inserimento lavorativo, informatica,
svolgendo interventi e relazioni;
- partecipato a sperimentazioni nazionali di innovazione didattico formativa;
- collaborato allo svolgimento di alcune ricerche sperimentali , tra queste è
da segnalare quella promossa dall’ I.S.F.O.L. (Istituto del Ministero del
Lavoro per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori) per la
messa a punto di un modello di rilevazione del fabbisogno formativo in
aziende del comparto ceramico;
- curato la progettazione di interventi formativi e di ricerca anche in
collaborazione con Aziende ed Agenzie private;
- curato il piano di sviluppo organizzato del Consorzio per la gestione del
Centro di Formazione Professionale, partendo dall’applicazione di
metodologie di check up organizzativo per giungere alla redazione del
progetto organico di sviluppo.
- partecipato e collaborato ai gruppi di lavoro costituiti presso l’Agenzia Polo
ceramico di Faenza per la messa a punto delle “Linee di sviluppo per una
formazione coordinata in campo ceramico”
- redatto l’analisi funzionale preliminare alla progettazione di una nuova sede
formativa del C.F.P.,
- promosso e progettato la ricerca che ha dato origine alla pubblicazione
sulla presenza degli stranieri extracomunitari nel mercato del lavoro faentino;
- partecipato e collaborato al gruppo di lavoro nominato dal Comune di
Faenza che ha prodotto le ipotesi e le metodologie per la ristrutturazione
della Scuola di Disegno T. Minardi;
- coordinato la stesura e redatto alcune parti del report di perfezionamento
su “Analisi del fabbisogno formativo: elementi generali e di metodologia”,
prestando particolare attenzione all’analisi del fabbisogno all’interno del
sistema pubblico di F.P.;
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dal 01.09.96

Nominato Dirigente del Settore Cultura - Istruzione del Comune di
Faenza, a seguito di pubblico concorso.
Nell’ambito di tale attività professionale sovrintende, tra l’altro, alla gestione
di:
- Biblioteca Manfrediana e relative raccolte di stampe e materiali museali
- Pinacoteca del Comune di Faenza
- Museo Malmerendi di scienze naturali
- Casa Museo Bendandi
- Museo del teatro

dal 01.10.96 al 31.12.97

Svolge ad interim anche le funzioni di Capo Settore Servizi ai Cittadini
del Comune di Faenza (Servizi Demografici e Sociali)

01.02.97

E’ incaricato, per la durata di tre anni, del coordinamento e direzione
amministrativa del progetto di avvio e definizione organizzativa
dell’Istituzione Museo Internazionale delle Ceramiche del Comune di
Faenza

dal 01.09.98 al 30.09.98

Dirigente del Settore Affari Generali della Provincia di Ravenna

dal 01.10.98 al 30.06.03

Direttore Generale della Provincia di Ravenna, nominato ai sensi
dell’articolo 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
All’interno di tale incarico tra l’altro:
svolge le funzioni di Dirigente responsabile dell’Ufficio di Agenzia per la
mobilità dalla data di costituzione novembre 2001, occupandosi sia degli
aspetti gestionali amministrativi che di quelli istituzionali organizzativi in
collegamento con tutti i Comuni convenzionati per la gestione associata delle
funzioni previste della normativa in capo alle Agenzie locali per la Mobilità ed
il Trasporto Pubblico Locale.
- cura

i procedimenti amministrativi, organizzativi e gestionali per la
costituzione del Corpo di Polizia Provinciale, dall’analisi di clima
organizzativo agli assetti organizzativi ed operativi.

dal 01.07.03 al 30.12.08

Dirigente della Provincia di Ravenna incaricato dei Centri di
Responsabilità
- 28 “Cultura, sport e tempo libero, politiche giovanili, istruzione, sanità
e servizi sociali, università”,
- 34 “Corpo di Polizia provinciale”
- 36 “Ufficio dell’Agenzia locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico
Locale nella provincia di Ravenna”-
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Nell’ambito dell’attività professionale svolta come Dirigente del Settore, per
quanto riguarda beni culturali e musei si occupa, tra l’altro, di:
- sistema museale provinciale, al quale aderiscono 37 musei del territorio;
-collaborazione alla stesura dei Piani Museali annuali ed alla gestione dei
medesimi;
-coordinamento editoriale della rivista quadrimestrale MuseoInforma;
-direzione della collana Monografie dei Musei (pubblicazione di due guide dei
musei del sistema ogni anno – 22 volumi pubblicati);
- coordinamento delle collane editoriali:
- I quaderni del laboratorio di didattica museale
- I Misteri dei musei (collana a fumetti di promozione dei musei)
-supervisione degli aspetti gestionali ed amministrativi del Servizio Musei.
-collaborazione alla organizzazione di attività formative e convegni in tema di
musei e didattica museale.
Nell’ambito dell’attività di Dirigente del Centro di Responsabilità n. 36
Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico, oltre a curare gli
aspetti amministrativi e gestionali per le funzioni assegnate alle
Agenzie dalla normativa nazionale e regionale, è responsabile del
procedimento per lo svolgimento della gara europea per la selezione
del gestore dei servizi di trasporto pubblico locale, dalla formulazione
del bando alla sottoscrizione del contratto di servizio; in
collaborazione con consulenti esterni, universitari e professionali, cura
una serie di studi e progetti per lo sviluppo organizzativo dell’Agenzia
della mobilità, prima come ipotesi di S.p.A, quindi di Consorzio
pubblico e infine di Società a responsabilità limitata.

Curriculum delle attività extra professionali
Socio fondatore della Società Cooperativa di Cultura Popolare di
Faenza (fondata il 04.03.1975) , che si occupa di attività culturali e
ricerca socioeconomica, ha ricoperto le cariche di Consigliere di
amministrazione, Segretario, Vicepresidente, Presidente.
Nell’ambito dell’attività della Cooperativa ha collaborato:
- alla realizzazione di convegni di studi di rilevanza nazionale, tra i quali da
sottolineare quelli sulle figure di Giuseppe Donati e Diego Fabbri,
- alla realizzazione di studi e ricerche di carattere socioeconomico e culturale
che hanno portato alla realizzazione del Progetto-Convegno “Faenza 2.000”
- alla progettazione di eventi e servizi rivolti ai giovani, tra i quali da
evidenziare “Equilibri da turbare”, “Tempo giovani”, “University Service” e
“Job service”,
- alla realizzazione di ricerche sugli atteggiamenti giovanili ed a carattere
socioeconomico e culturale,
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- alla realizzazione di attività editoriali, partecipando a Comitato di redazione
dei “Quaderni faentini”, e collaborando a pubblicazioni di studi e ricerche
sulla realtà locale faentina
- alla gestione della Biblioteca “C.Zucchini”.

E’ stato socio e sindaco revisore della Cooperativa “Il Tulipano” che ha
svolto attività culturali e di recupero a favore dei tossicodipendenti.
E’ stato sindaco revisore della Fondazione “A. Bertoni”, che per
statuto offre servizi tesi a favorire la nascita di nuova imprenditorialità
tra i diplomati e qualificati dell’Istituto Professionale di Stato per
l’Industria e l’Artigianato e del Centro di Formazione Professionale di
Faenza.
Consigliere in più legislature del Distretto Scolastico n. 41, si è
occupato particolarmente di orientamento scolastico e professionale;
nella seconda legislatura è stato eletto Vicepresidente, nella quarta
Presidente.

Dal giugno 1993 al maggio 1997 è stato Assessore della Giunta della
Provincia di Ravenna con le seguenti deleghe:
- Beni culturali e politiche per la cultura, spettacolo ed università,
ricerca;
- Sanità e servizi sociali
- Sistemi informativi ed informatica
- Protezione civile e solidarietà internazionale.
Nell’ambito dell’attività dell’assessorato ha:
• partecipato a convegni e seminari locali nazionali ed internazionali ,
svolgendo in alcuni di questi relazioni ed interventi, sui temi quali:
- Rapporto associazioni di volontariato e valorizzazione dei beni culturali,
economia della cultura;
- Il volontariato
- La qualità dei servizi rivolti alla persona
- Esperienze europee per lo sviluppo e lo scambio di esperienze culturali
(Forum LEDA - Barcellona 1995)
• partecipato e collaborato al gruppo di progetto che ha promosso e
seguito la ricerca “L’identità ravennate nel contesto europeo”;

Qualificato SOMMELIER nell’aprile del 2006, nell’ambito dell’Associazione
AIS ha partecipato al seminario di Tecniche di Comunicazione e
approfondito la storia e la cultura del vino.

Curriculum vitae di Laghi Pier Domenico - pag.

7

Dal 2008 è stato ammesso in qualità di socio (membership card 53319 IT)
all’International Council Of Museums (ICOM sezione Italia)

Conoscenza della lingua inglese: livello intermediate
Conoscenze e competenze informatiche: Office 2003 - Word, Excell,
Outlook, Powerpoint - , OpenOffice 3, Photoshop (primo livello).
Faenza, 16.04.2009
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