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Gianluca Bagnara 

Informazioni 
personali 

• Stato civile:  

• Nazionalità:  

• Data di nascita:  

• Luogo di nascita:  

• Residenza:  

Istruzione Maturità scientifica - Liceo  “A. Righi” Cesena  
Laurea in  statistica e informatica per l’azienda - Università degli Studi Bologna 
 

Esperienze 
lavorative e 
professionali 

2007 ad oggi Presidente di Cervia Turismo srl  Società pubblico privata        
( 51% Comune di Cervia, 49% Consorzio alberghiero) Servizi di 
Informazione e accoglienza turistica, prenotazioni, promozione e 
commercializzazione turistica 

Aprile 2015 Presidente Emilia Romagna Welcome Rete di Imprese. Contratto 
di rete tra le imprese territoriali di Bologna, Modena,Ferrara, Piacenza, 
Comacchio, Ravenna, Faenza, Cesena. Forli, Rimini, Cattolica, Riccione, 
Bellaria-IgeaMarina, Cesenatico, Cervia nell’ambito dei settori dell’incoming 
turistico,comunicazione, informazione e accoglienza turistica, formazione e 
Information technology 

Marzo 2014 Presidente Visit Romagna Rete di Imprese.  Contratto di rete tra 
le imprese territoriali di  Cattolica, Riccione, Rimini, Bellaria-Igea Marina, 
Cesenatico, Cervia, Ravenna, Faenza e Cesena che si occupano di incoming, 
promozione, informazione e accoglienza turistica 

Consulenze per GH Impresa turistica srl e Econstat srl Strategie per 
l’industria turistica (Bologna) 

Docente e formatore per enti di formazione professionale sui temi del 
turismo, dell’organizzazione dei servizi e dell’informazione turistica. 

 
1998 - 2005 Gestione diretta di uno stabilimento balneare a Cervia 
Consigliere della “Cooperativa Bagnini” di Cervia, Milano Marittima, Pinarella 
e Tagliata (cooperativa di servizi che associa 214 stabilimenti balneari):  
2003-2005 Ho ricoperto la carica di Presidente 

 

1990-2001 socio fondatore e vice-presindente della Cooperativa di Studi e 
Servizi Ambientali “Atlantide”: 
Responsabile Ufficio stampa e Formazione;  
Progettista di corsi di formazione nel settore turismo e ambiente; 
Docente, responsabile e tutor aziendale per i periodi di stage per enti di 
formazione professionale; 
Progettazione e coordinamento organizzativo per la realizzazione di progetti 
di turismo di educazione e comunicazione ambientale; 
Progettazione ed organizzazione di eventi di promozione turistica; 



 

 

altre esperienze : 

1999 – 2006 Consigliere comunale del comune di Cervia.         Presidente 
Commissione Consigliare (bilancio, turismo, attività produttive, patrimonio, 
porto);  
 
 

Corsi professionali Summer school “Open Data per il territorio: Cultura, Turismo, Ambiente”  
aspetti teorico pratici dal punto di vista giuridico, tecnologico e organizzativo 
sugli open data. Scuola di Giurisprudenza di Ravenna, Università di Bologna 

Corso di formazione “Fare il Manager di Rete” PCFOR Consulenti di Direzione 
Bologna  

 Corso di formazione “Miglioramento delle capacità   relazionali, comunicazione  
tecniche di marketing e processi e strategie di vendita,” - Efeso Bologna 

Corso formazione “Sviluppo manageriale per responsabili”  - di cooperative 
Efeso Bologna 

Corso di formazione manageriale per le piccole e medie imprese cooperative“ 
Sviluppo e gestione risorse umane”  - Efeso Bologna 

Corso “Certificazioni ambientali nei territori turistici” (iso 14000 / iso 14040) e 
“Sviluppo sostenibile” - Prof. Tiezzi- Università di Siena, Rina, Fondazione 
Cerviambiente 

Corso aggiornamento “ Operatori della didattica divulgativa a carattere 
ambientale naturalistico”   Amm. Prov.le Ravenna – Sapim 

Riconoscimento idoneità all’attività di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e 
Turismo 

Conoscenze 
informatiche 
 

Sistema Windows 
Pacchetto Office XP e precedenti 
Internet  
 
 
 
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali a norma della  Dlgs 
196/2003 e successive modifiche o integrazioni 
 

Gianluca Bagnara 

 

Cervia,  20 ottobre  2015       

 

 



 

 

 

 

  

 
 
 
 




