CURRICULUM VITAE
Nome Cognome
Sandro Maria Campanini
Dati personali
Nato il 25/07/1966 a Roma
Residente in Parma
Esperienze lavorative

Dopo collaborazioni giornalistiche e alcuni mesi di esperienza presso l’ufficio di un
parlamentare europeo, da luglio 1995 a maggio 2004 funzionario livello D presso Regione EmiliaRomagna (struttura del Consiglio regionale) con sede in Bologna; fino al 1999 con contratto a
tempo determinato, dal 1999 con assunzione a tempo indeterminato a seguito della vincita di
concorso pubblico (esami scritti e orali, titoli). Ruolo: Segreteria Presidenza; Ufficio stampa. Tra
l’1/09/1999 e il 30/06/2000 Dirigente “Responsabile di staff”, a tempo determinato.



Da giugno 2004: a seguito di mobilità, funzionario presso AIPo – Agenzia Interregionale per
il fiume Po - con sede in Parma. Ruolo: ufficio stampa e comunicazione
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

Nel biennio 1991-1992 Presidente nazionale della FUCI (Federazione Universitaria
Cattolica Italiana)

Dal 2000 al 2017, Presidente del MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) gruppo di Parma

Dal 21 gennaio 2017 al 21 settembre 2019 Coordinatore nazionale dell’Associazione
“C3Dem – Costituzione, Concilio, Cittadinanza”

Dal 17 giugno 2019 Vicepresidente dell’Associazione “Giuseppe Micheli” di Parma

Attivo in varie esperienze associative e di volontariato, donatore di sangue

Impegnato nella campagna per i referendum sulle leggi elettorali degli anni ’90, sia al
Comitato di Roma che sul territorio

Tra i fondatori del Partito Democratico, da sempre iscritto e attivo

Dal 2017 al 2022, consigliere comunale di Parma - gruppo del Partito Democratico,
Vicepresidente vicario del Consiglio comunale, componente delle Commissioni: Urbanistica;
Ambiente e lavori pubblici.
Istruzione
 Laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Bologna (vecchio ordinamento), a.a.
1991/1992, voto 108/110.
Conoscenze linguistiche

Lingua: francese, inglese
Ulteriori informazioni
Esperienza di 5 anni nel Consiglio comunale di Parma. Buona conoscenza del funzionamento della
Pubblica Amministrazione e della comunicazione pubblica. Attestato di “Facilitatore” nel 2002.
Giornalista pubblicista dal 2004.
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