Mario Pagani
Dati personali

Nazionalità: Italiana
Data di nascita: il 15.04.1960
Luogo di nascita: Cressa (NO)
Residenza: Roma, Viale Camillo Sabatini, 150
C.F. PGN MRA 60D14 D162V

Esperienze di
lavoro

1981 – 1983 Collaborazione con la Soc. Cooperativa Monterosso a r.l., società operante nel
settore della manutenzione di aree verdi pubbliche
1984 – 1988 Collaborazione con Organizzazioni di Rappresentanza con incarico di
Rappresentante Territoriale
1989 – 1995
C.N.A. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa - Associazione Provinciale di Novara
qualifica di funzionario/quadro
Responsabile nell’Ufficio Ambiente e Sicurezza e dell’Ufficio Categorie, con mansioni attinenti
l’approfondimento delle normative che regolamentano il rispetto dell’ambiente e dell’igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché l’approfondimento delle cosiddette leggi di settore e degli
adempimenti da queste derivanti per le piccole imprese.
1995 – 1999 Direttore della C.N.A. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa - Associazione Provinciale di Novara e Amministratore del Consorzio
Gestione Servizi scarl, Società operante nel settore dell’assistenza alle piccole imprese nei
seguenti settori:
- gestione contabile, fiscale e tributaria;
- contabilità e consulenza del lavoro;
- rapporti con Istituti e corretto inquadramento aziendale;
- adempimenti ambientali ed in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- consulenza finanziaria.
febbraio 1999 - 2001 C.N.A. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa - Associazione dell’Area Metropolitana di Roma
qualifica di funzionario/quadro, Responsabile Territoriale dell’Area Castelli – Pontino - Monti
Prenestini – Monti Lepini e del gruppo PMI, Piccole e Medie Imprese associate alla C.N.A. di
Roma.
2001 - 2006 Amministratore Delegato di A.S.Q. Ambiente Sicurezza e Qualità srl, società
operante nella Regione Lazio nel settore dell’assistenza alle piccole imprese nell’ambito dell’igiene
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e nell’assistenza alla qualificazione delle piccole imprese.

2001 – 2006 Amministratore Unico di A.S.Q. Medica srl, società operante nel Lazio nel settore
dell’assistenza alle piccole imprese nell’ambito della medicina del lavoro e della sorveglianza
sanitaria.
2006 - 2010 Sviluppo Lazio S.p.A, qualifica Quadro, con funzioni di Assistenza Tecnica presso
l’Assessorato PMI, Commercio e Artigianato della Regione Lazio:
-

attività svolta in diretto collegamento con la Direzione dell’Assessorato;

-

area Credito e Incentivi alle Attività Produttive.

2011 – 2013 C.N.A. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Nazionale, qualifica funzionario, Responsabile dell’Ufficio Credito e Finanza
Da febbraio 2014, CNA Nazionale, Responsabile del Dipartimento Politiche Industriali

Altre attività svolte:


1999 – 2004: membro del CdA del Gruppo di Azione Locale – G.A.L. “Monti
Prenestini”, soggetto gestore dell’omonimo Progetto Leader II.



Ottobre 2000 - Marzo 2005: membro del CdA di Conotec srl, società operante
nell’assistenza e nella consulenza alle imprese nel settore della qualità.



2001 – 2004: membro del CdA e Presidente di Sistemi 2001 srl, società operante nel
settore della qualificazione delle imprese del comparto costruzioni;



2001 – 2004: Amministratore Delegato di A&S Ambiente & Sicurezza Frosinone srl,
società che eroga servizi di assistenza alle imprese nei settori dell’ambiente, della
sicurezza e della qualità in provincia di Frosinone.



2001 – 2007 membro del Tavolo di Concertazione del “Patto Territoriale delle Colline
Romane”



2001 – 2007 membro del Tavolo Tecnico del “Patto Territoriale delle Colline Romane”



2004 – 2007 membro del Tavolo di Concertazione del “Patto Territoriale di Pomezia”



2007 - 2010 membro del Comitato Tecnico Regionale di Artigiancassa S.p.A. in
rappresentanza della Regione Lazio;



2008 – 2013 membro della Commissione Regionale per l’Artigianato del Lazio in
qualità di esperto nominato dalla Regione Lazio



2008 - 2009 membro del CdA di Artigiancredito del Lazio S.c.ar.l. in rappresentanza
della Regione Lazio;



2008 – 2010 membro con compiti di segreteria e di coordinamento del Tavolo
Straordinario per il Credito alle PMI istituito presso la Presidenza della Regione
Lazio;



2009 – 2010 membro dell’Osservatorio per il Credito istituito presso la Prefettura di
Roma, in rappresentanza della Regione Lazio;



Dal 2013 al 2014 membro del Comitato di gestione del Fondo di garanzia per le PMI,
Legge 662/96.

Altre attività in essere:

Formazione



Dal 2014 membro del Comitato Agevolazioni – MCC



Dal 2017 membro del Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI, Legge
662/96.

1978/79
Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale E. Fermi di
Borgomanero (NO)
1995/98
SDA- Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano
Frequenza di n° 6 Corsi per Dirigenti d’Azienda nelle seguenti discipline:
 Bilancio
 Finanza
 Gestione del personale
 Marketing Operativo
 Marketing Strategico
 Marketing Associativo
1997 – Torino, Corso per quadri regionali della CNA tenuto dalla società SUMMIT TMI del
Prof. Franco D’Egidio

Altre
esperienze
lavorative






Attività di consulenza globale alle neoimprese
Consulenza alle attività imprenditoriali, specificatamente rispetto alle normative
ambientali e alle normative di settore.
Gestione amministrativa e finanziaria di società di servizi alle imprese e nella gestione del
personale.
Consulenza alle imprese in materia di ricerche di mercato e di promozione e sviluppo.

Nel campo della formazione
Progettazione, coordinamento, direzione e tutoraggio di progetti formativi rivolti a piccole
imprese
 Docenza di corsi di aggiornamento e di qualificazione imprenditoriale su tematiche di
settore
 Interventi formativi in progetti di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con Istituti
Tecnici.


Iniziative comunitarie
 Partecipazione e coordinamento progetti in iniziative ADAPT, EQUAL e LEADER II
 Partecipazione in iniziative promosse dal FSE nel campo della formazione
 Partecipazione in iniziative derivanti da bandi Ob 2 e 5b
 Partecipazione a progetti transnazionali con partner di altri paesi comunitari, con stages in
Olanda e in Germania
 Partecipazione alla predisposizione del POR FESR Lazio 2007-2013 e dei relativi
strumenti attuativi

Pubblicazioni






AAVV Manuale degli adempimenti ambientali per le imprese artigiane, CNA Novara
Provincia di Novara, 1993
AAVV Guida alle leggi di settore, CNA Novara, 1994
AAVV Guida informativa agli Adempimenti Legislativi Ambientali e di Sicurezza
per le Imprese Artigiane, AeT CCIAA Roma, 2004
AAVV Impresa Innovazione e Territorio, Progetto NEAS, Roma 2005

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003.

