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Informazioni Personali
Nome

Carlo

Cognome

Romanelli

Nazionalità

Italiana

Data- Luogo di
nascita

24/ 05/1959 Codigoro (FE)

Residenza

Via A. Ricciarelli, nr. 67- 44100
Ferrara

Telefono

051.272185
mobile 348 2685220

Fax

051.279480

Email

c.romanelli@vivanetworking.i
t

Istruzione formazione e qualifiche
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Titolo della qualifica
rilasciata

1986
Università degli Studi di Bologna

Date

1983

Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Argomenti principali e/o
relative capacità
professionali
Titolo della qualifica
rilasciata

Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bologna

Date

1978

Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Titolo della qualifica
rilasciata

Istituto Statale A. “Righi” di Portomaggiore (FE)

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Argomenti principali e/o
relative capacità
professionali
Titolo della qualifica
rilasciata

Marzo 2000
BVQI – Net Working

Scuola di Perfezionamento in Relazioni Industriali e del Lavoro

Tesi in Psicosociologia dell’organizzazione
Sul tema “Stress e cambiamento organizzativo” laurea con 110
Lode
Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico Amministrativo

Diploma in Ragioneria con punti 60/60

Norme UNI-ISO

Verificatore ispettivo del sistema qualità UNI - ISO

Esperienze di lavoro
Date
Nome e indirizzo del datore

1997-Posizione Attuale
Net Working s.r.l., Via Goito, 8 40126 Bologna

di lavoro
Tipo di attività, settore, ramo,
industria
Occupazione/ posizione
nell’organizzazione
Principali attività e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore

Società di consulenza formazione aziendale e ricerca applicata in ambito
psicosociale
Fondatore Presidente ed Amministratore unico di Net Working S.r.l.
Partner di Amitiè S.r.l. (Bologna), società controllante di Scienter, impresa
leader in Europa nel settore della progettazione ed implementazione di
sistemi complessi di formazione
Consulente certificato di direzione e formatore in sviluppo dei sistemi
organizzativi, gestione e sviluppo risorse umane, comunicazione
organizzativa, service management, stress management e wellness
management, comportamento organizzativo, strategie d’impresa, esperto di
cambiamento organizzativo.
1991/1995
Co. Gruppo S.r.l., Bologna

di lavoro
Tipo di attività, settore, ramo,

Società di consulenza

industria
Occupazione/ posizione
nell’organizzazione
Principali attività e
responsabilità
Date
Nome e indirizzo del datore

Fondatore, Presidente ed Amministratore Delegato di C.O. Gruppo S.r.l. ,
società di formazione e consulenza di direzione Consulente di direzione e
formatore in sviluppo dei
sistemi organizzativi, comportamento
organizzativo, gestione e sviluppo risorse umane, comunicazione
organizzativa e service management
1991/1995
Dipartimento di Organizzazione e Sistema Politico dell’Università di Bologna

di lavoro
Tipo di attività, settore, ramo,

Università di Bologna

industria
Occupazione/ posizione
nell’organizzazione
Principali attività e
responsabilità

Consigliere di Amministrazione di Aroc (Associazione Ricerche sulle
Organizzazioni Complesse) presso Università di Bologna Attività di ricerca e
formazione

Date
Nome e indirizzo del datore di

1991/1995
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bologna

lavoro
Tipo di attività, settore, ramo,

Università di Bologna

industria
Occupazione o posizione
nell’organizzazione

Date
Nome e indirizzo del datore di

Co – fondatore, Consigliere di Amministrazione e ricercatore presso
l’Osservatorio sulle Associazioni di rappresentanza degli interessi
Attività di ricerca e formazione
1988/1991
CMC di Ravenna

lavoro
Tipo di attività, settore, ramo,

Gruppo operante nel settore delle costruzioni

industria
Occupazione o posizione
nell’organizzazione
Date
Nome e indirizzo del datore di

Responsabile delle politiche del personale e dello sviluppo manageriale
Gestione e sviluppo delle Risorse Umane
1986/1988
Theorema S.r.l, Bologna

lavoro
Tipo di attività, settore, ramo,
industria
Occupazione o posizione
nell’organizzazione
Date
Nome e indirizzo del datore di

Società di formazione, studi e ricerche dell’Associazione delle Piccole e
Medie Imprese dell’Emilia Romagna.
Responsabile della formazione manageriale e professionale
Progettazione, coordinamento e conduzione di attività formative
1983 - 1986
Aroc e Tavistock Institute of Human Relations di Londra.

lavoro
Tipo di attività, settore, ramo,

Istituto di ricerca

industria
Occupazione o posizione
nell’organizzazione

Formatore junior e ricercatore Attività di ricerca e formazione sui
processi motivazionali e sulle dinamiche della partecipazione dei
lavoratori.

Conoscenze linguistiche
Altre lingue
Inglese
Francese
Spagnolo

Letto
1
1
2

Scritto
2
2
2

Compreso
2
1
2

Parlato
2
2
2

Appartenenza ad ordini ed associazioni professionali
Iscritto all’ Albo Nazionale degli Psicologi (Ministero di Grazia e Giustizia) e all’ Ordine degli
Psicologi dell’Emilia Romagna (Tribunale di Bologna) , abilitato all’esercizio della professione
(art. 33).
Associato ordinario Senior APCO (Associazione Consulenti in Organizzazione), membro
certificato CMC- ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes).
HardiTrainer© certificato e partner ufficiale per l’Italia di The Hardiness Institutes presso
University of California – Irvine CA.

Pubblicazioni
2015
 C. Romanelli – Formazione: come risponde il mercato? Speciale dedicato alla formazione in
Persone e conoscenze – nr.100
2013
 C. Romanelli, M. Del Monte G.P.Scilio- Out of office: storie di manager che si sono
reinventati il futuro
2008
 C. Romanelli (a cura di) “Storytelling storie di partecipazione” - Manageritalia Servizi
2008
 C. Romanelli “L’evoluzione strategica e culturale di Manageritalia” in Navigando contro
vento di Claudio Pasini- Manageritalia Servizi
2007
 C. Romanelli – S. Maddi: “Hardy Management”, in: Il Dirigente n° 12/2006, Manageritalia
Servizi
2006
 C. Romanelli – M. Berti: “Lavorare in rete per lo sviluppo delle economie locali”, Maggioli
Editore
2001
 C. Romanelli: “Contrattazione di seconda generazione nel settore chimico – farmaceutico” ,
in “Formula” n. 3-4/2001
1999
 C. Romanelli: “La contrattazione chimico-farmaceutica in Lombardia”,in “Formula” anno
XVI n. 1-2/99
1995
 C. Romanelli & altri : “Alla luce di quanto segue...”, vocabolario del linguaggio delle
Associazione di Rappresentanza degli Interessi, ed Confartigianato, Roma, 1995.
1993



C. Romanelli : “Il Bilancio di Responsabilità Sociale(BRS)”, in : Personale e Lavoro, ed
ISPER, Torino, n. 1/1993.

1992
 C. Romanelli - L. Del Bianco : “Le politiche del personale nell’impresa cooperativa”, in :
“Manuale di gestione del personale”, a cura di Giovanni Costa, edizioni UTET, Torino, 1992.
 Pubblicazione del saggio “Innovation within cooperatives: as we approach the 21st
century”, in occasione del convegno mondiale sulle politiche di sviluppo della grande
distribuzione, tenutosi a Tokio nel mese di Ottobre 1992, organizzato dal Ministero
dell’Economia Giapponese e dalla Federazione delle Cooperative giapponesi di Tokio
(partecipazione in veste di main speecher).
 Romanelli C. : “Le leve gestionali per orientare le organizzazioni ai servizi”, in : “Assistenza
Sociale” n. 42/92, Roma.
1988
 C. Romanelli: “Raccontare un’Impresa”, prefazione di Giulio Sapelli, edizioni Emilia
Romagna, Bologna, 1988.
Dal 1982 al 1985
 membro del Comitato di Redazione della rivista “Psicologia e Lavoro”, diretta dal Prof. Enzo
Spaltro.
 Pubblicazione di n. 2 articoli sul tema degli aspetti psicosociali del cambiamento
organizzativo, nei numeri 53 e 55 della medesima rivista.

