EMILIO VACCARONI – Curriculum

Dati personali
Sono nato a Luino (VA) il 15/12/1946, sono coniugato ed ho 4 figli (di cui uno adottivo). Ho vissuto
e lavorato nell’area milanese fino al 1983; da allora mi sono trasferito nelle Marche e risiedo
stabilmente a Osimo
Formazione
Mi sono diplomato in Ragioneria nel 1965; ho frequentato l’Università Cattolica di Milano, facoltà di
Economia e Commercio, non potendo completare il corso di laurea a causa di problemi familiari
(sostegno di famiglia per gravi malattie e prematura morte di entrambi i genitori all’inizio del ’68).
Ho completato però la mia formazione di base, già come lavoratore, frequentando qualificati corsi
di formazione specialistici e mirati (Istituti T.E.S.I. e Studio Ambrosetti), quali: comportamento
manageriale e stili di direzione, problem solving, fondamenti di amministrazione e finanza, analisi
di bilancio, controllo di gestione, informatica e sistemi informativi, direzione del personale e
dinamiche del cambiamento
Parlo fluentemente l’inglese ed ho una conoscenza scolastica del tedesco.
Ho buona dimestichezza con l’informatica, uso correntemente i principali devices e utilizzo i
principali applicativi Microsoft Office, nonché i browser di navigazione Internet.
Le mie competenze specifiche, maturate in decenni di attività manageriale di alto profilo, sono:
gestione organizzativa, direzione di strutture aziendali complesse - sviluppo risorse umane pianificazione e controllo - pianificazione integrata di marketing e gestione di reti commerciali ricerche di mercato e analisi demoscopiche - elaborazione strategie di comunicazione, piani media
- selezione, formazione, incentivazione e motivazione del personale -organizzazione eventi
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Curriculum professionale
La mia attività professionale è caratterizzata da due fasi: la prima come manager in alcune fra le
più quotate aziende nazionali e multinazionali: Gillette Italy S.p.A,, W.R. Grace Italiana S.p.A.,
Bayer Italia S.p.A., A.C.R. Angelini Francesco S.p.A., CHICCO ARTSANA S.p.A., operando
specificamente nel settore dei beni per la salute, igiene e farmaci di consumo. Sono andato via via
assumendo responsabilità crescenti, partendo da posizioni impiegatizie e di quadro, in ambito
commerciale, sino alla direzione commerciale e direzione di divisione operativa.
Dal 1999 al 2016 ho esercitato la Libera professione, con consulenze direzionali ed organizzative
mirate ad aziende del settore farmaceutico/salutistico/toiletries, su tutto il territorio nazionale. Negli
ultimi anni ho concentrato l’attività prevalentemente sul territorio marchigiano, con ambiti di
focalizzazione nel settore della distribuzione dei prodotti congelati /surgelati/freschi nel canale HoRe-Ca (hotel, ristorazione e catering-caffetteria) e nelle situazioni di gestione del passaggio
generazionale fra imprenditori (genitori/figli). In pensione da qualche anno, dal 2017, per scelta
personale, mi dedico esclusivamente ad attività di volontariato in campo sociale

Attività di carattere sociale
Ho fatto parte, a partire dalla metà degli anni 90, del Consiglio di Amministrazione della Lega del
Filo d’Oro (carica volontaria e non retribuita); nel mio ruolo di Consigliere ho supportato in
particolare le attività di comunicazione e fund-raising, nonché di valorizzazione del ruolo del
volontariato.
Da oltre dodici anni mi occupo, sempre a titolo di volontariato, di programmi di accoglienza e
sostegno ai bambini con problematiche di salute e sociali derivanti dal disastro nucleare di
Chernobyl - in particolare ospitalità di bambini oncologici in fase di remissione e orfani sociali ospiti
degli orfanatrofi (Internat) e provenienti dai territori di maggior contaminazione della Repubblica
Bielorussa. Ciò come referente della Associazione “l’Arca”, o.n.l.u.s. operante nella regione
Marche. Della stessa, dal settembre 2007 e per 10 anni, ho ricoperto la carica di presidente.
Da un paio di anni faccio parte dell’Associazione AVULSS, sede di Osimo, per la quale svolgo
servizio di volontariato presso la Casa di Riposo Grimani Buttari a favore degli ospiti del Centro
Diurno e, presso il Centro Aquilone di via Molino Mensa, servizio di sostegno a favore dei bambini,
con particolare riguardo a quelli svantaggiati, con deficit cognitivi e/o difficoltà di apprendimento.
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