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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Daniele Gualdi  
Indirizzo(i) 81, via Arno, 47522, Cesena, Italia.  
Telefono(i) +390547333108 Cellulare: +393887862228 

Fax +39054727328 
E-mail gualdi.daniele@gmail.com  (professionale) 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 19/11/57 
  

Sesso maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale Docente di ruolo in congedo straordinario di “Discipline economico aziendali” nella scuola superiore; 
docente a contratto di “Simulimpresa” presso presso il Dipartimento di Economia l’Università degli studi di 
Parma e tutor di “Simulimpresa”presso la Scuola di Economia, Management e Statistica sede di Forlì 
dell’Università degli Studi di Bologna. Assessore alla Cultura del Comune di Cesena dal 1994 al 1995 e 
dal 2002 al 2011. Presidente del teatro Stabile dell’Emilia Romagna dal 2012 al 2016. Membro del nucleo 
di valutazione della Film commission dell’Emilia Romagna. 

 
  

Date Nel 1983/84 è docente  di “Discipline turistiche e alberghiere,” presso l’Istituto Tecnico per il Turismo 
“M.Polo” di Rimini.  
A partire dall’ a.s. 1984/85 è docente di ‘Discipline e tecniche commerciali e aziendali’, presso l’Istituto 
Professionale per il Commercio e il Turismo “C.Macrelli” di Cesena. A partire dall’Anno Accademico 
2002/2003 è docente a contratto presso la Facoltà di Economia di Forlì dell’Università degli Studi di 
Bologna per le seguenti attività didattiche ‘Simulazione d’impresa’. A partire dall’anno accademico 
2006/2007 è docente a contratto di ‘Simulimpresa’ presso la Facoltà di Economia di Parma.  

 
Lavoro o posizione ricoperti Docente di ruolo presso  Istituto professionale per il Commercio e il Turismo “C.Macrelli” di Cesena; 

tutor didattico presso Scuola di Economia, Management e Statistica sede di Forlì dell’Università degli 
Studi di Bologna, docente a contratto presso Dipartimento di Economia di dell’Università degli Studi di 
Parma. 

Principali attività e responsabilità Docente di ruolo Istituto professionale di Stato di Cesena, responsabile unico Impresa simulata 
Facoltà Economia di Forlì dell’Università degli studi di Bologna e di Parma.  
Assessore alla Cultura comune di Cesena dal 2002. Presidente Emila Romagna Teatro Fondazione-
Teatro Stabile Pubblico Regionale (ERT); Presidente Associazione Riccione Teatro-Premio Nazionale 
Drammaturgia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto professionale per il Commercio e il Turismo “C.Macrelli” di Cesena via Spadolini 111; Scuola di 
Economia, Management e Statistica di Forlì piazzale della Vittoria 15; Dipartimento Economia Parma 
viale J.F.Kennedy 6; Università Ferrara, via Voltapaletto 

Tipo di attività o settore Istruzione secondaria e universitaria 
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Istruzione e formazione Laurea in Economia e Commercio 
  

Date 1981 Corso di perfezionamento in Studi aziendali e professionali presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Bologna; 1988 corso per direttore imprese simulate presso 
centrale nazionale di simulazione di Ferrara; 2000 frequenza corso  abilitazione in Diritto e Economia 
presso il Provveditorato agli studi di Forlì;  

Titolo della qualifica rilasciata 1981 Diploma di perfezionamento in Studi aziendali e professionali presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Bologna; 1987 Abilitazione all’esercizio della professione di 
dottore commercialista presso Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Bologna; 
1988 abilitazione alla  direzione di Impresa Simulata secondo il Programma Simulimpresa e Europen; 
2000 Abilitazione in Diritto e Economia presso il Provveditorato agli studi di Forlì. Iscritto Registro dei 
Revisori Contabili (iscrizione n.167340) 
 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Docente di discipline economico aziendali; docente di Simulimpresa; autore del volume “L’Impresa 
Simulata” Paramond editore 2001; collaboratore della rivista in discipline giuridiche economiche e 
aziendali “Scuola Duemila” ed. Paramond 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna Facoltà di Economia e Commercio piazza Scaravilli Bologna; 
Centrale nazionale di simulazione di Ferrara; Provveditorato agli studi di Forlì  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

Insegnante di discipline Economico Aziendali, organizzatore di meeting fieristici inerenti la 
Simulazione d’impresa; organizzatore di Challange internazionali fra studenti sui business case; 
autore di testi su casi aziendali per case editrici della scuola. Pubblicazioni sulla Simulazione di 
impresa. 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  A2 preintermedio A2 preintermedio A2 preintermedio A2 preintermedio A2 preintermedio 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Ottimo spirito di gruppo, capacità di relazionarsi con  gruppi di allievi e docenti  per la partecipazione a 
meeting internazionali, capacità di adeguamento a  ambienti multiculturali, ottime capacità di 
comunicazione orale e scritta. Sapere parlare in modo efficace davanti a qualsiasi tipo di pubblico 
.Tali competenze sono state acquisite in ambito lavorativo. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità di coordinare gruppi di lavoro, leadership di gruppi anche estesi (anche 80 persone), 
ottima capacità di lavorare per progetti e organizzare eventi di rilevanti dimensioni. Tali capacità sono 
state acquisite in ambito lavorativo. 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza sistema informativo aziendale su base informatica per la gestione aziendale, acquisita in 
ambito lavorativo. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Office e NPC test 

  

Capacità e competenze artistiche Buone capacità critiche del cinema e teatro maturate in contesti culturali diversi, organizzatore di 
eventi culturali. Organizzatore di festival culturali. Esperto in fund raising 

  

Altre capacità e competenze Propensione alla vita sociale e associativa; pratica sportiva dello sci 
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Pubblicazioni e attività (vedi allegati) 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Allegati n. 1Allegato pubblicazioni e attività 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
 


