FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARIO LUCIO REDUZZI

Indirizzo

VIA G. LOCHIS 9 – 24129 BERGAMO – LOMBARDIA - ITALIA

Telefono

riservato

Fax

riservato

E-mail

riservato

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
13 LUGLIO 1960

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

DAL 01-01-1987
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca – Via Gritti n° 23/25 – BERGAMO

Ente pubblico economico
DIRIGENTE, GIORNALISTA
Direttore Generale dell’ente, Direttore responsabile del periodico consortile “Acqua e Terra”
house-organ dell’ente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifiche
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Maturità scientifica nel 1979 Liceo Lussana Bergamo
Laurea in Economia e Commercio nel 1984 Istituto Universitario di Bergamo
Laurea estera in ingegneria Politecnico di Antananarivo (Madagascar) nel 2002
Esperto in materia di amministrazione pubblica, economia, lavori pubblici, revisione di Bilanci,
contabilità pubblica e privata. Bonifica e irrigazione, pianificazione territoriale, ingegneria
idraulica e agraria, giornalismo, comunicazione e formazione
Pubblicista, iscritto all’ordine nazionale dei giornalisti dal 1982
Revisore ufficiale dei Conti, iscritto all’ordine nazionale dal 1995
Iscritto all’URISCA (Unione Regionale Ingegneri della Cotè d’Azur Francia) dal 2002

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Lo spirito critico, la capacità di sintesi, la forza di volontà e la determinazione nel raggiungimento
degli obiettivi hanno consentito specie nei lavori di gruppo di ottenere buoni risultati anche grazie
ad una naturale leadership.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE e FRANCESE

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

DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Già prima del termine del percorso formativo scolastico è entrato nel mondo del lavoro come
giornalista collaborando con testate locali e riviste specializzate a livello nazionale. La
frequentazione delle redazioni ha sviluppato e arricchito la naturale inclinazione a lavorare in
squadra. Le successive esperienze nel mondo del lavoro nel Consorzio di Bonifica in cui è
arrivato a coprire la carica di Direttore Generale ha visto sviluppare un importante processo di
crescita. All’ente consortile era giunto come addetto stampa. La passione per la tecnica
applicata alla bonifica e irrigazione missione dell’ente consortile, lo ha portato ad approfondire
temi tecnici mettendolo anche a confronto con altre realtà europee (francesi) ed extra-europee
(Madagascar).

CAPACITÀ 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

L’incarico di Direttore Amministrativo (1987-2000) e successivamente di Direttore Generale
dell’ente (dal 2000) ha permesso di mettere a frutto le capacità organizzative e di
coordinamento; ha coordinato l’informatizzazione completa dell’ente sia per quanto riguarda le
procedure amministrative interne che le funzioni di telecomando e telecontrollo sui canali di
bonifica gestiti dal Consorzio. Ha avuto modo di sviluppare competenze e capacità specifiche
nell’analisi di bilanci di enti pubblici così come di società private. Dal punto di vista tecnico oltre a
partecipare a diversi collaudi è risultato co-firmatario di progetti di livello regionale e nazionale
afferenti la bonifica e l’irrigazione che hanno trovato finanziamento da parte della Regione
Lombardia e dello Stato.

DISCRETA CONOSCENZA DEI PIU’ DIFFUSI PROGRAMMI TELEMATICI (WORD, QUARK X
PRESS, EXCEL ECC.)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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PATENTE DI GUIDA (AD USO PRIVATO B – E)

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Dal 1996 ricopre l’incarico di Direttore responsabile del periodico informativo
del Consorzio di Bonifica.
Dal novembre 1998 al 2004 è Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
dell’Unione Regionale delle Bonifiche della Lombardia e nel gennaio 2008
viene eletto Revisore Unico dei Conti nello stesso organismo ove è tutt’ora in
carica.
Dal 2009 è componente come esperto esterno in materia di bonifica e
irrigazione del Comitato Tecnico di Magistratura del Magistrato alle Acque di
Venezia e tutt’ora in carica.
Dal maggio 2010 è revisore dei conti nella fondazione Azzanelli Cedrelli Celati
per la salute dei fanciulli di Bergamo e tutt’ora in carica.
Dall’ottobre 2012 è componente del Collegio Sindacale dell’Azienda
Ospedaliera Bolognini di Seriate (Bg) tutt’ora in carica.
Bergamo, lì dicembre 2014

