CV Gianni MORESI (sintetico) - www.giannimoresi.ch
Sono nato il 15 dicembre 1952. Coniugato dal 1982 con Fiorenza Rinaldi, sono papà felice
di Patrizia (1983), Carlo(1984), Fabia (1987) e Luiz Ricardo (1988). Ho conseguitola licenza
in scienze economiche e sociali dell’Università di Friborgo (CH) nel 1976 e, dopo diversi
soggiorni linguistici in Germania, Stati Uniti e Spagna ho insegnato in diverse scuole
professionali comunali e cantonali. In seguito, dal 1982, ho lavorato in un importante istituto
bancario e, dal 1990 al 2012, sono stato aggiunto e sostituto del Capodivisione della
formazione professionale al Dipartimento dell’educazione,della cultura e dello sport del
Cantone Ticino (www.ti.ch/decs/dfp). In particolare, dal 2003 al 2015 sono stato Presidente
del Consiglio di fondazione di Changins (VD), Centro di competenza nazionale per la
formazione superiore nel settore della viticoltura, dell’enologia e della frutticoltura
(www.changins.ch). L’11 dicembre 2015 sono stato nominato “Président d’Honneur”. Dal
1994 al 2012, Presidente del Comitato di organizzazione di ESPOPROFESSIONI – Giornate
dell’orientamento e della formazione professionale (www.espoprofessioni.ch) . Nel 1990 sono
pure stato designato Presidente della speciale Commissione istituita dal Consiglio di Stato per
la creazione della SSAT Scuola superiore alberghiera e del turismo di Bellinzona, della quale
ho poi Presieduto la relativa Commissione di vigilanza fino al 1998 (www.ssat.ch) . Sono uno
degli ideatori e dei fondatori, nel 2002, della SPSE Scuola professionale per sportivi d’élite,
presso il CST Centro sportivo nazionale di Tenero (www.spse.ch) . Dal 1° gennaio 2013 la mia
attività si svolge soprattutto nell’organizzazione di eventi ed nella consulenza in formazione
professionale (Vocational education) e in relazioni pubbliche (Events manager &Public
relations ). Sono Presidente dell’Atidu Associazione ticinese per le persone deboli di udito,
Bellinzona (www.atidu.ch). E dal 15 aprile 2016 ho assunto la presidenza dell’IVVT
Intreprofessione della vigna e del vino ticinese, Balerna (www.ticinowine.ch).
ATTIVITA’ POLITICA. Sono attivo sin dagli anni giovanili nel PLRT – Partito liberale radicale
ticinese, dove sono stato membro del Direttorio e dell’Ufficio presidenziale di GLRT –
Gioventù liberale radicale ticinese. A Bissone, dal 1980 al 1992 sono stato Consigliere
comunale e poi Sindaco dal 1992 al 2008. (www.bissone.ch) . Dal 1992 al 2007 sono stato
membro della Commissione federale degli stranieri (www.ekacfe.ch) e dal 2003 al 2008
membro della CIS Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri. Nel 2007 sono
stato candidato al Consiglio nazionale sulla lista ALRA Associazione liberaleradicale per
l’ambiente, congiunta con quella del PLRT (www.alra.plrt.ch)
ATTIVITA’ VARIE. Sono stato Presidente della SPB Società pallanuoto Bissone
(www.spbissone.ch) e membro di direzione, quale addetto-stampa dell’HCL Hockey Club
Lugano (www.hclugano.ch). Membro onorario di PR Suisse, l’Associazione svizzera di
relazioni pubbliche, iscritto al rispettivo registro professionale ed autorizzato a portare il
titolo di RP/PR Suisse, riconosciuto a livello internazionale (www.prsuisse.ch) . Mi piace
promuovere ed organizzare eventi culturali (www.promobissone.ch) . Sono Vicepresidente
della FASV Fondazione alpina per le scienze della vita, Olivone (www.fasv.ch) , Presidente
dell’ATIDU Associazione ticinese per i deboli di udito, Bellinzona (www.atidu.ch), membro del
Consiglio della Fondazione Il Gabbiano, Lugano (www.filgabbiano.ch), “Membro onorario”
dell’ASSP Associazione svizzera dei sommeliers professionisti, Vezia, e di PR Suisse Società
svizzera di relazioni pubbliche (www.prsuisse.ch). Sono “Compagnon juré” della Confrérie du
Guillon, Losanna (VD). Ho ricevuto il premio alla carriera 2015 di Agrifutura nel 2015
(www.agrifutura.splindler.ch) e quello dell’ANAV Associazione nazionale degli amici del vino
nel 2016 (www.anav.ch).
Bissone, 1° gennaio 2017/GMgm

