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56025 PONTEDERA - PISA

Antonio Chelli
Obiettivi

Esposizione dati professionali

Esperienze
professionali

1990 - 2016

Dirigente Legacoop Toscana

Firenze

dal 2007 al 2009 Coordinatore regionale
! Coordinamento dell’attività regionale;
! Coordinamento dell’attività dei responsabili provinciali Legacoop;
dal 2010 al 2016
Responsabile Area Vasta Costiera
dal 1990 al 2015
Responsabile Relazioni industriali e Politiche sociali
Gestione degli accordi regionali intersettoriali
Assistenza ad accordi regionali di settore
Assistenza ad accordi aziendali di grandi imprese cooperative
Membro della Commissione nazionale Relazioni sindacali Legacoop
Membro della Commissione Tripartita regionale
Responsabile regionale Formazione Professionale

!
!
!
!
!
!

1992 - 2014

Legacoop

Roma

Delegazione trattante CCNL Dircoop
Delegazione trattante per i tre contratti nazionali dirigenti cooperativi.

!

1999 - 2005

Coopfond

Bologna/Roma

Membro del Consiglio di Amministrazione
Membro del CdA del Fondo Mutualistico nazionale di Legacoop

!

1986 – 1990

Segretario Aggiunto FIOM
!
!
!

Pisa

Attività di contrattazione con il gruppo Piaggio
Attività di contrattazione con il gruppo Motofides
Attività di contrattazione con aziende di indotto metalmeccanico

1984 – 1986

Membro di segreteria FIOM Toscana
!

Firenze

Responsabile regionale per le attività di Formazione professionale

!

Membro del gruppo nazionale FIOM di progettazione per corsi di
organizzazione del lavoro e contrattazione negoziale

1982 – 1984

Direttore riviste scientifiche IRES Toscana
!

Istruzione e
Formazione

Firenze

Responsabile regionale del settore ricerche economiche e sociali.

1978
Laurea all'Università di Pisa, Facoltà di Lettere, corso di Laurea in
Filosofia, con una tesi sui filosfi Karl R. Popper e Ludwig Wittgenstein,
con il punteggio di 110/110 e la lode.
1972
Diploma di maturità scientifica con il punteggio di 45/60.
1975
Seminario per la formazione di formatori a Cesenatico organizzato dalla
Amministrazione Provinciale di Pisa e condotto dal prof. Frabboni e dalla
sua équipe dell'Università di Bologna.
1979
acquisisco il Diploma di operatore sportivo per i centri di formazione indetto
dal Dip. Cultura e Sport della Regione Toscana.
1984
Partecipo al seminario nazionale organizzato dalla Prateo di Roma sulla
nuova fase delle Relazioni Industriali e sulla modifica degli apparati produttivi.
1985
Partecipo, in qualità di esperto, ad un corso di formazione su
"Organizzazione del lavoro e nuove tecnologie", progettato dalla FIOM
Nazionale e dal Politecnico di Torino.
1986
Partecipo al corso tenuto dal Prof. Rebecchi dell'Università di Bologna,
Facoltà di Psichiatria, sul sistema dei gruppi di lavoro di Bauleo, denominato
"Progetto Ulisse".
1990
Partecipo al corso di formazione professionale per revisori di società
cooperative venendo iscritto all'Elenco Nazionale dei Revisori della Lega
delle Cooperative e Mutue al n° 1136.
1991
Partecipo a Bruxelles ad un seminario di informazione sulle politiche
comunitarie organizzato dalla Regione Toscana.
1993
Partecipo ad un corso di formazione per dirigenti cooperativi propedeutico
alla qualità totale dal mese di Aprile al Luglio, tenuto dalla società
STRATOS s.a.s. di Prato ed organizzato da Ceforcoop per conto della
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Regione Toscana;
Partecipo al Corso di specializzazione della Università Bocconi sulla
evoluzione della organizzazione nelle piccole e medie imprese.
1996-2005
Socio dell’AIF, Associazione Italiana Formatori.

Capacità e
competenze
relazionali

Capacità e
com petenze
organizzative
Interessi

Il passato da giornalista sportivo mi ha insegnato l’importanza della
comunicazione. L’esperienza di responsabile delle pubblicazioni
economiche e sociali in IRES Toscana mi ha anche dato tecniche utili
per una corretta informazione.

Attitudine al lavoro in team ed al problem solving

Attività culturali, sport di palestra, filosofia.

Altri incarichi
Dal 2005 al 2016
Presidente Fondazione Pontedera Teatro
Dal 2003 al 2016
Vice Presidente della Mutua Insieme Salute Toscana
Dal 2004 al 2016
Presidente Ceforcoop, Ente di Formazione di Legacoop Toscana
2002 – 2006
Membro della CER, Commissione Etica Regionale, della Regione Toscana
1999 – 2007
Presidente dell’Ente Bilaterale Coopform, Ente per le attività formative e della
sicurezza della cooperazione toscana
Dal 1995 al 2015
Membro della Commissione Tripartita regionale della Regione Toscana
1997
Membro del CdA di Pontech, Istituto universitario di ricerca costituito dal
Comune di Pontedera, dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa, dalla Piaggio
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spa e dalla Provincia di Pisa.
1991 – 1995
Vice Presidente della società mista Ecofor, partecipata dal Comune di
Pontedera e dalla Impresa Forti spa.

Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

Inglese, buon livello parlato e scritto
Spagnolo, buon livello parlato e scritto

Il sottoscritto Antonio Chelli, nel conferire il proprio curriculum vitae, acconsente al trattamento
delle informazioni personali in esso contenute, compresi eventuali dati sensibili ai sensi della
legge 675/96.

Firenze, 31/1/2016

Antonio Chelli
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