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CURRICULUM VITAE 

Mauro GATTINONI 

 

 

Luogo e data di nascita 

Residenza  

Codice Fiscale 

 Lecco, 22.07.1977 

Via Partigiani, 90 - 23900, Lecco (Lc), Italia 

GTTMRA77L22E507H 

   

Stato Civile 

Nazionalità 

 Coniugato 

Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
  

Date  Da febbraio 2016 a dicembre 2019 

Presso  Confapindustria Lombardia Federazione tra le Api di Lombardia, aderente 
a Confapi. 

Via Boscovich, 14 - 20142 Milano 

  Associazione imprenditoriale, servizi all’impresa 

Ruolo  Coordinatore della Federazione Regionale; Segreteria federale ed istituzionale; 
attività di coordinamento istituzionale ed operativo tra le Associazioni delle 
Piccole e Medie industrie di Lombardia; attività di rappresentanza politica e di 
interessi presso Regione Lombardia e organismi di livello regionale (Camere di 
commercio, enti, Università). Incarichi specifici negli ambiti dell’Innovazione 
tecnologica. 

 

Date  Da febbraio 2001 a dicembre 2019 

Presso  Api Lecco, Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di 
Lecco, aderente a Confapi. 

Sede: Via Pergola, 73 – 23900 Lecco www.api.lecco.it  

Delegazione Api Sondrio, via V Alpini 166, 23013, Morbegno 
www.api.sondrio.it  

  Associazione imprenditoriale, servizi all’impresa 

Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato – Qualifica Dirigente 

Ruolo  - da ottobre 2011: Direttore Generale, struttura di circa 30 persone. 

- da marzo 2008 a settembre 2011: Vice Direttore 

- da febbraio 2001 – febbraio 2008: Responsabile comunicazione, 
ufficio studi, innovazione tecnologica, internazionalizzazione, progetti 
UE per l’Api di Lecco. 

Area istituzionale, definizione piano strategico e budget; coordinamento 
diretto area comunicazione, ufficio studi, marketing, innovazione tecnologica. 

Partecipazione in commissioni provinciali e regionali e nazionali nei settori 
della Comunicazione, Osservatori Economici, Indagini congiunturali. Relatore 
in convegni e seminari su tematiche relative alle Pmi (distretti industriali, 
internazionalizzazione, nuove tecnologie, energia, lavoro, welfare). 
Partecipazioni ad eventi istituzionali legati alla promozione all’estero delle Pmi 

http://www.api.lecco.it/
http://www.api.sondrio.it/
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organizzati dalla Regione Lombardia. Partecipazione ai tavoli istituzionali 
locali. Partecipazione attiva e con incarichi di responsabilità ai vari livelli 
tecnici di Confapi, Confederazione nazione della Piccola e Media Industria 
Privata. 

 

Direzione e coordinamento della società controllata ApiServizi Srl che svolge 
attività di organizzazione fiere all’estero, attività editoriale, convenzioni, 
elaborazione paghe, Gruppo di Acquisto di energia elettrica e gas per utenze 
con minori consumi. 

 

Direzione e coordinamento del Consorzio Adda Energia, collegato ad Api 
Lecco, attivo nell’acquisto di energia elettrica e gas con relativa gestione 
contrattuale e commerciale. 

 

Da Giugno 2019, in corso 

Componete Consiglio di Amministrazione 

Sviluppo Impresa, Azienda speciale della Camera di Commercio Como -
Lecco per servizi e progetti di innovazione, internazionalizzazione, formazione 
e informazione 

 

Da maggio 2017, in corso 

Presidente e legale rappresentante 

Network Occupazione Lecco, Associazione per le politiche attive del lavoro 
e per l’orientamento scolastico promossa da Api, Confartigianato, 
Confcommercio, Confindustria, Collegio Edili, Cgil, Cisl e Uil. In tale veste 
sono stato tra gli ideatori e i promotori del progetto “Valoriamo” finanziato 
da Fondazione Cariplo volto all’integrazione territoriale delle politiche di 
welfare aziendale, contrattuale e pubblico, e a favorire l’incremento 
occupazionale per fasce deboli. 

 

Da settembre 2018, in corso 

Componente Delegato Titolare all’Assemblea Fondapi - Fondo Nazionale 
Pensione Complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese.  

 

Da giugno 2012, in corso 

Componente Comitato Tecnico di Confapi Fidi – Sportello di Lecco per 
erogazione di garanzie al credito, vigilato dalla Banca d’Italia. 

 

Da gennaio 2012 a marzo 2016,  

Componente Consiglio di Amministrazione Cimel Srl, società per la gestione 
del trasporto merci partecipata da Api Servizi Srl.  

 

Dal 2009, in corso 

Componente del Comitato di Distretto Metalmeccanico attivo presso la 
Camera di Commercio di Lecco per la promozione, l’internazionalizzazione e 
l’innovazione tecnologica del comparto metalmeccanico. 

 

Dal 2004 al 2009  

Membro del Consiglio Direttivo del Consorzio Ilexport – Consorzio per la 
promozione delle esportazioni delle aziende del territorio lecchese. 

 

Date  Giugno 2019 - agosto 2020 

Presso  Sviluppo Impresa, via Parini, 16 – 22100 Como  

  Azienda Speciale della Camera di Commercio Como-Lecco 
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Tipo di impiego  Componente CdA 

 Attività 

 
 

 

 

 

Date  

Presso  

 

 

Tipo di impiego 

 Sviluppo Impresa è lo strumento operativo attraverso cui la Camera di 
Commercio persegue i propri scopi istituzionali in tema di formazione, 
gestione della Camera arbitrale e servizi di conciliazione, 
internazionalizzazione, innovazione, trasferimento tecnologico e tutela 
ambientale. 

 

febbraio 2016 a febbraio 2020 

ApiTech Srl, via Pergola, 73 – 2390 Lecco  

Start up innovativa nel campo del trasferimento tecnologico dai centri di 
ricerca alle Pmi 

Ideatore della start up. Componente CdA e Consigliere Delegato 

 Attività 

 

 

 Accompagnamento di Pmi in processi di innovazione tecnologica attraverso 
l’individuazione di partner scientifici e tecnologici, con particolare attenzione 
al reclutamento di giovani ricercatori. Nel maggio 2018 ApiTech si qualifica 
quale soggetto operativo del DIH Confapi - Digital Innovation Hub 
nazionale per il piano Industria 4.0. Attualmente partecipa a progetti PID 
(Punti Impresa Digitale) delle Camere di Commercio e progetti Interreg IT-
CH “Pmi Network” per il trasferimento tecnologico. 

 

 

 Date  settembre 2001 – dicembre 2002 

 Presso  Enfea, Ente Nazionale per la Formazione, l’Economia e l’Ambiente  

Ente bilaterale costituito da Confapi e Cgil Cisl e Uil. 

Via della Colonna Antonina, 52 – Roma 

Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

Attività  Rilevazione, raccolta dati e analisi economiche per i settori legno e plastica. 

   

 

Date  gennaio 1997- gennaio 2001 

Presso  Giornale di Lecco, Giornale settimanale a diffusione locale. 

Via Aspromonte, 52, 23900 Lecco  

Tipo di impiego  Collaboratore  

Attività  Redattore pagine cronaca, politica, servizi speciali, inchieste 

  

   

 
ALTRI INCARICHI ED 

ESPERIENZE 
 

AREA SOCIALE E CIVILE 
 

 

Date  Da settembre 2012, in corso  

Presso   Faap – Fondazione Ambrosiana Attività Pastorali  

Via S. Antonio, 5 - Milano 

  Fondazione dell’Azione Cattolica Ambrosiana costituita nel maggio 1981 per 
volontà dal Card. Carlo Maria Martini per la promozione di attività formative, 
pastorali, culturali, sociali. 

Ruolo  Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante 

Attività  Gestione patrimoniale, redazione e promozione di bandi per finanziare piccoli 
progetti parrocchiali e decanali ove sia attiva l’Azione Cattolica; promozione di 
iniziative culturali e pubblicazioni. 
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 Date  Da settembre 2008 a giugno 2013 

Presso   Componente del Comitato Scientifico diocesano per le Scuole di 
Formazione all’impegno Sociale e Politico. Iniziativa formativa 
dell’Arcidiocesi di Milano, rivolta a giovani universitari lavoratori 
propedeutica ad un impegno diretto in ambito associativo, sociale e politico-
amministrativo.  

Ruolo  Responsabile Scuola di Formazione Sociale e Politica Zona Pastorale III .- 
Lecco  

Attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA CULTURALE 

 Definizione delle tematiche da trattare, selezione dei relatori, predisposizione 
del materiale di studio e delle dispense, sperimentazione di originali modalità 
didattiche e laboratori interattivi, momenti culturali e di socializzazione.  

 

 

 

Da sempre, impegno attivo e con incarichi di responsabilità nel volontariato e 
nell’associazionismo cattolico, a livello Parrocchiale (animazione per ragazzi e 
giovani, Consiglio Pastorale fino all’anno 2008), Zonale (Responsabile Giovani 
Azione Cattolica, Zona III Lecco, da 1997 a 2003) e Diocesano (Componente 
Consiglio Affari economici Azione Cattolica Milano, da 2012 in corso). 

 

 

Date  Da dicembre 1999 a dicembre 2019 

Presso   Corpo Musicale “Alessandro Manzoni” – Città di Lecco  

via Aldo Moro, 4 Lecco. www.bandamanzonilecco.it  

  Storica banda della Città di Lecco fondata nel 1862, attualmente costituita in 
Associazione APS per la produzione, promozione e formazione alla musica 
bandistica.  

Tipo di impiego  Presidente e Legale Rappresentante; musicante (Flicorno baritono) 

Attività  Responsabilità generale, organizzativa e progettuale, proposte artistiche e 
didattiche rivolte ai giovani ed al pubblico in genere. Strutturazione 
dell’Organico da concerto in Symphonic Band ottenendo lusinghieri 
riconoscimenti nelle trasferte in Italia e all’estero. Attivazione di una Scuola 
Allievi per bambini e ragazzi e di una Junior Band per adolescenti.  

 

 

Date  Dal 2008 al 2014 

Presso   Consulta Musicale Lecchese  

  Associazione di secondo livello tra le Associazioni musicali attive nel comune 
di Lecco 

Ruolo  Presidente e legale rappresentante 

Attività 

 

 

 

AREA SPORTIVA E 

RICREATIVA 
 

Date  Da dicembre 1999, in corso  

Presso   Corpo Musicale “Alessandro Manzoni” – Città di Lecco  

 

Ruolo 

Attività 

 Associazione APS per la produzione, promozione e formazione alla musica 
bandistica di livello internazionale 

 Responsabilità generale, organizzativa e progettuale, programmazione artistica 
anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con altre 
associazioni lecchesi. 

 

 

 

 

Da febbraio 2010, in corso  

Parrocchia S. Giorgio di Acquate in Lecco 

Comitato Organizzatore Scigalott - Scigamatt 

Coordinatore 

Organizzazione di competizioni sportive/corse a ostacoli da tre anni incluse 

http://www.bandamanzonilecco.it/
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  Presidente e musicante 

  Responsabilità generale, organizzativa e progettuale, proposte artistiche e 
didattiche rivolte ai giovani ed al pubblico in genere 

 

 
 

nel circuito nazionale di specialità (Campionato OCR - Obstacle Course Race). 
Ampio coinvolgimento del tessuto rionale parrocchiale, delle associazioni di 
volontariato locale, con particolare attenzione ad adolescenti e giovani sia 
nell’aspetto sportivo sia in quello organizzativo. 

ISCRIZIONE AD ALBI 

PROFESSIONALI 
 

Date   22 gennaio 2001 

Nome e tipo di Istituto 

 

 

Date 

Nome e tipo di Istituto  

 Iscrizione all’Ordine nazionale dei Giornalisti 

Sezione Pubblicisti – N. 092826. 

 

6 novembre 2019  

Iscritto all’elenco nazionale degli Innovation Manager  

Ministero dello Sviluppo Economico (DM 7 maggio 2019) 

decreto DG, 6 novembre 2019.  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date   Giugno 2004 

Istituto  SDA Bocconi - Scuola di Direzione Aziendale “Luigi Bocconi” - Milano 

Temi  Corso di specializzazione “Governare un Distretto Industriale” - Sviluppo 
economico locale, innovazione tecnologica e internazionalizzazione delle 
filiere produttive. 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

Date   maggio 2002 – ottobre 2002 

Istituto  Profingest Management School - Bologna 

Temi  GMP – General Management Program; organizzazione e gestione d’azienda; 
marketing, change management; internazionalizzazione. 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

Date   Ottobre 2001 

Istituto  Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano  

Temi  Corso di Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Politico Economico, tesi in 
Marketing (titolo: “Il marketing territoriale per lo sviluppo dei distretti 
industriali”); Relatore prof. Giorgio W. Scott. 

 Qualifica conseguita  Laurea. Votazione 110/110 e lode 

   

Date   Giugno 1996 

Istituto  Liceo Scientifico “G.B. Grassi “– Lecco  

Temi  Corso sperimentale PNI Piano Nazionale Informatica  

(Discipline potenziate: Informatica, Scienze Naturali, Chimica e Fisica) 

Qualifica conseguita  Diploma. Votazione 46/60 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 

 
Il sottoscritto Mauro Gattinoni nato a Lecco (LC), il 22.07.1977 Codice Fiscale GTTMRA77L22E507H e residente a Lecco (Lc) in Via dei 
Partigiani, 90 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/00 n. 455 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 
dei benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR del 28/12/00 N.455; ai sensi e per gli effetti dell art. 47 del citato DPR 
445/00 sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
che le informazioni contenute nell’allegato Curriculum Vitae sono veritiere. 
Privacy – Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

  

Lecco, 07 settembre 2020  

________________________________ 


