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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
DAL 1990

Consulente di direzione aziendale libero professionista.
Attività di consulenza e formazione: in area controllo di gestione, organizzazione e
marketing, presso aziende italiane.:
 Consulenza di strategia aziendale.
 Consulenza in sistemi di controllo di gestione.
 Consulenza organizzativa e di gestione delle Risorse Umane.
 Realizzazione e implementazione di piani di marketing e comunicazione.

Docente a corsi di formazione di argomento manageriale (controllo di gestione,
marketing, organizzazione, comunicazione, gestione delle risorse umane, finanza)
 Docente presso enti di formazione (CESCOT, ECIPAR, CFP, CNOS-FAP, IRECOOP,
ISCOM, PERFORMA, FORMART, OSFIN, TECNE, OBIETTIVO LAVORO, FORMATICA, IL
SESTANTE) e imprese private.
 Collaboratore del Wellness Institute, istituto di formazione e consulenza di
Technogym Spa. EAPQ per qualifiche definite dalla regione Emilia Romagna nelle
aree professionali: AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D'IMPRESA, MARKETING E
VENDITE.
1996-1998
1995-1997




1993-1997



1993-1996



1989-1991



1988-1989



1984-1988



1983-1984



Collaboratore di Summit Spa, società di consulenza, Milano, per la consulenza e
formazione ai PVA di Aprilia spa, settore moto (Noale).
Socio accomandante di Obiettivo Impresa S.a.s. – Cesena (FC) settore consulenza di
direzione e organizzazione
Membro del comitato tecnico FIDAPI, consorzio FIDI dell’API; Amministratore PMI
SERVICE, consorzio dell’API associazione piccole industrie della provincia di Forlì –
Cesena
Sindaco revisore di cooperative in provincia di Ravenna (UNICOOP, AGRISOL,
VALLAMONE)
Direttore della divisione Amministrazione Finanza e Controllo COFRA scarl – Faenza (RA),
con incarico per le attività collegate e controllate - supermercati, assicurazioni, agenzia
viaggi, servizi per il verde, servizi e prodotti per l’agricoltura.
Responsabile amministrazione e finanza – PG SYSTEM – Riolo Terme (RA) - impianti
elettrici
Responsabile Contabilità (capo contabile) presso LA FAENZA spa – Faenza (RA) produzione ceramica
Addetto amministrativo c/o DIORA spa – Savio (RA) - settore grande distribuzione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1978

Diploma di maturità Classica, Faenza istituto “E. Torricelli.

1983

Laurea in Economia e Commercio, l’Università di Bologna, 30/06/1983. Tesi
su Il Budget a Base Zero.

1990

Dal 1990

Corso di specializzazione IL CONSULENTE DI DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE
APCO, Milano 1990-1991.
Corsi di formazione e aggiornamento su diversi ambiti: Management, Amministrazione, finanza e
controllo di gestione, Organizzazione e Risorse Umane, Marketing e servizio al cliente.

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

Esperienza di gestione di gruppi di lavoro. Conoscenza anche teorica della
comunicazione, con approfondimento professionale. Pratica nella consulenza di
management e studio individuale. partecipazione a numerosi seminari tenuti da
colleghi. Attività di docenza su argomenti inerenti la comunicazione. Costruzione del
know-how dello studio e di istituti di formazione e consulenza con cui c’è stata
collaborazione. Amministratore di società, sindaco revisore. Relatore a pubblici
seminari. Copywriter per materiale pubblicitario e siti internet. Writer di dispense,
materiale informativo, formativo e articoli. .
Direttore amministrativo, manager e amministratore di società ed enti.
Lavoro in team, sia come coordinatore, sia coordinato da altri, su interventi di
consulenza.
Utilizzo avanzatodi tutti gli strumenti più conosciuti di informatica personale, conoscenza dei
sistemi informativi aziendali.

ALTRE INFORMAZIONI
PATENTE
ISCRIZIONI E TITOLI

PUBBLICAZIONI

Patente B (guida autovetture)
Iscritto al ruolo dei Periti ed esperti tributi e contabilità c/o CCIAA di Forlì.
Socio Federprofessional
Su “il Nuovo Club” 1996 – “MIGLIORARE LA GESTIONE CON IL CONTROLLO”.
La vendita Opponibile su “vendere di più (2015)
Dispense per corsi di formazione e vari articoli in blog e newsletter professionali e aziendali.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi di Legge.

Pagina 2 di 2 - Curriculum Vitae di Canzio Panzavolta, aggiornato al 0103/2018
Autorizzo al trattamento dei dati personali come espresso da L. 675/96 e ai sensi del D.L. n. 196 del 30/06/03

