CURRICULUM VITAE
FRANCO MONTANARI
Piazza 20 settembre 9/a – 45100 ROVIGO
Tel. Cell 3420163091
E-mail francomontanari52@gmail.com
Nazionalità italiana
Nato a Bondeno (FE) il 10.08.01952
Stato civile: coniugato
Esperienze lavorative:
– dal 1978 al 2013 Quadro Direttivo della CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. con
funzioni e attività diverse nel ramo credito e affidamenti , Vice-Direttore e Direttore di
Filiale in diverse città , ultimi incarichi presso Filale di Rovigo.
– Dal 01.01.2014 pensionato.
Istruzione e Formazione:
– nel 1971 Diploma di Ragioniere presso “I.T.C. V.Monti” di Ferrara
– nel 1976 Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Amministrativo presso Università di Bologna
– nel 1982 Specializzazione in Diritto ed Economia della Banca presso Università di Ferrara
Grazie alla lunga esperienza lavorativa a contatto con il pubblico ho maturato una ottima capacità
relazionale sia con il pubblico che con i collaboratori aziendali; ciò mi consente di affrontare ogni
tipo di problematica puntando sull'ascolto ed il lavoro di squadra.
Andato in pensione nel 2014 , ho ripreso una vecchia passione giovanile per l'arte e la pittura, che
mi ha portato a diventare Presidente del Circolo Culturale Arti Decorative di Piazza Annonaria di
Rovigo. In questi ultimi due anni, con l'aiuto ed il sostegno di tutti i soci, siamo riusciti a dare al
Circolo il giusto peso e posto che merita nell'ambito culturale ed artistico della città di Rovigo.
La mia esperienza politica inizia nel lontano 1975 come Consigliere comunale del mio paese natale
Bondeno nelle file della Democrazia Cristiana e prosegue senza interruzioni fino al 1985. Sono
rimasto poi assente dalla politica attiva, per motivi di lavoro e famigliari, per diversi anni fino al
1994 per aderire al Gruppo locale di Forza Italia.
Dal 1996 mi sono trasferito definitivamente, per lavoro, a Rovigo senza svolgere alcuna attività
politica, sino ad oggi, quando, anche sulla spinta di diversi amici, mi sono deciso a partecipare alla
lista di OBIETTIVO ROVIGO per l'elezione del Consiglio comunale di Rovigo.
Franco Montanari

