
europass  Curriculum Vitae Roberto Montanari 

2006- 2007 

© Unione europea, 2002-2018 I europass.cedefop.europaeu Pagina 1 / 2 

2002 - 2007 

1999-2004 

INFORMAZIONI PERSONALI     Roberto Montanari 

 

 

Tel: 0667232281 

roberto.montanari@beniculturali.it 

 

Sesso M l Data di nascita 23/02/1956 l Nazionalità Italiana 

 

2019 - Attualmente sono componente della Direzione Nazionale del PD; componente 
della Commissione nazionale per la riforma della politica e dello Statuto del PD; 
collaboratore del Vicepresidente della Camera dei Deputati onorevole Ettore 
Rosato. 
Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia fino all'Assemblea 
nazionale del PD del 17 marzo 2019 che concludeva il Congresso nazionale in 
cui facevo parte dell'apposita commissione che ne predisponeva lo svolgimento. 

2017 - Nel 2017 Vengo eletto Presidente della Commissione nazionale per il 
congresso che si svolgerà in quell'anno e, successivamente, vengo 
eletto Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia del PD. 

2015 - Nel Gennaio del 2015 divento collaboratore dell' On. Marina Sereni, 
Vicepresidente della Camera dei Deputati. In quegli anni partecipo ai lavori 
della Direzione Nazionale così come degli organismi dirigenti del PD della 
Regione Emilia-Romagna e della provincia di Ferrara. 

2005-2014 - Nel 2005 vengo eletto Consigliere Regionale in Emilia Romagna. Rieletto nel 
2010 giungo al termine della legislatura ricoprendo, fra gli altri, la carica di 
vicepresidente della prima commissione consiliare Bilancio ed Affari Istituzionali e 
al contempo sono componente della Commissione per la riforma dello Statuto 
della Regione E.R..  

2007 - Componente dell'Assemblea Costituente del Partito Democratico nazionale, 
dall'agosto del 2008 sono nominato responsabile nazionale per l'attuazione 
dello Statuto del PD. Successivamente vengo nominato vice responsabile 
nazionale degli Enti Locali del PD 

- Partecipo ad Orvieto ai lavori preparatori per la nascita del Partito Democratico, 
sia all'assemblea generale che nella commissione che si occupa della riforma 
della politica e delle linee guida per la scrittura dello Statuto. Nel luglio 2006, poi 
riconfermato nel maggio 2007, vengo eletto Presidente della Conferenza dei 
segretari regionali e delle città metropolitane DS. In questa veste divento 
componente della Segreteria nazionale e della Presidenza del comitato politico 
nazionale DS. 

 Dal 2002 al 2007 sono segretario regionale Ds dell'Emilia Romagna e 
contemporaneamente faccio parte della Direzione Nazionale dei Ds. 

 L'8 luglio 1999 sono eletto Consigliere Comunale nella città di Ferrara 
fino al compimento del termine della consigliatura il 14 giugno del 2004. 
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 Nel 1997 sono eletto segretario della federazione ferrarese PDS, incarico che 
lascio nel 2002 per l'elezione a segretario regionale. 

 Sono eletto Consigliere Provinciale a Ferrara 12/7/1990, per due 

consigliature, fino al 13/6/1999 e lì ho ricoperto la carica di capogruppo. 

 Ho partecipato alla trasformazione del PCI in PDS come coordinatore 

della segreteria provinciale di Ferrara e tesoriere della medesima. 

- Sono eletto Consigliere Comunale ad Argenta dal 28/11/1977, e 

rieletto per quattro consigliature fino al 23/4/1995. 
Ho ricoperto la carica di assessore dal 28/10/1981 al 9/2/1988 gestendo, in 
diversi momenti, le deleghe ai Lavori Pubblici, Viabilità, Trasporti, Sicurezza; 
Industria, Commercio, Artigianato, Agricoltura; Cultura, Scuola e Formazione. 

- Nel 1971 vengo eletto segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana 

del circolo di San Biagio d'Argenta. Negli anni successivi vengo eletto segretario 
provinciale della medesima. Sempre negli anni '70 nel periodo in cui frequento le 
scuole medie superiori a Ferrara, contribuisco al radicamento del movimento 
studentesco nelle scuole ferraresi e vengo eletto loro rappresentante negli organi 
collegiali di governo della scuola appena costituiti con legge nazionale. 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Francese Al A2 Al Al 

Patente di guida B 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Diploma di Perito Meccanico conseguito presso l'ITIS Niccolò Copemico di Ferrara. 
Ho frequentato la facoltà di scienze politiche presso l'università di Bologna senza ultimare gli studi. 

Dati personali 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". 
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