
CURRICULUM VITAE 

 

PAGLIANI GIORGIO 

Nato a  Modena il 19/08/1956 

Residente a Modena 

Via  Athos Jori 130 

Telefono abitazione 059/511681 

Cellulare 3481402691 

Coniugato con prole 

STUDI 

Diploma di maturità classica presso Liceo San Carlo- Modena 1975 

Laurea in Scienze Politiche-Indirizzo economico-politico nel marzo 1980 

Tesi dal titolo ‘ Confronto fra le linee di evoluzione dell’impresa pubblica in Italia, Gran 

Bretagna e Svezia’. 

Relatore il Professor Romano Prodi, docente di Economia e politica industriale 

dell’Università di Bologna. 

Votazione 106/110. 

RICERCHE 

Collabora successivamente col professor Romano Prodi nell’ambito di ‘Studi Industriali ‘, 

centro studi esistente prima della costituzione di Nomisma, ad alcune  parti di un 

rapporto in lingua inglese sul sistema delle partecipazioni statali italiane , rapporto 

commissionato dalla Banca Mondiale. 



Inoltre, nell’ottobre 1982, pubblica uno studio sul sistema creditizio modenese dal titolo 

‘Cinque anni di utili ’. La prefazione al volume delle EDIZIONI LAVORO è del professor 

Prodi. 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

Nel giugno 1981, a distanza di quindici giorni, vince due concorsi presso Istituti di 

credito locali. Opta per l’assunzione presso la Cassa di Risparmio di Modena , 

preferendola alla Cassa di Risparmio di Vignola. 

Negli anni 1982/1984 è impiegato presso la C.R. Modena , dapprima presso una agenzia, 

poi come addetto al reparto statistiche e matrice aziendale presso l’ufficio Ragioneria. 

Nel 1984 viene assunto con la qualifica di funzionario presso l’Associazione Imprese 

Abbigliamento di Carpi , associazione autonoma di categoria.  

Inizialmente, come responsabile dell’ufficio economico e delle relazioni esterne, si 

occupa principalmente di sviluppo associativo, dei servizi inerenti la promozione 

commerciale e dell’export, di ricerca e selezione del personale per conto delle aziende 

associate nonché dei rapporti con le istituzioni e gli enti locali. 

Quindi, a decorrere dal gennaio 1988, viene nominato condirettore dell’associazione. 

 Tra gli incarichi di rappresentanza, assunti a nome dell’associazione, quello di 

componente del Consiglio di Amministrazione del Centro Estero delle Camere di 

Commercio dell’Emilia-Romagna, poi mantenuto a nome dell’ Associazione Nazionale 

Moda Industria. 

Inoltre è stato per sei anni consigliere di amministrazione del CITER di Carpi ed è stato 

invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del COFIM , il 

consorzio fidi per le piccole  e medie imprese della provincia di Modena. 

Fra le attività di promozione commerciale, nel luglio 1988, sviluppa l’idea di un 

consorzio per l’export, di cui cura la costituzione. 



Segue dall’autunno del 1992 , per un paio di anni , un progetto di fattibilità sulla 

promozione del distretto tessile carpigiano, commissionato a Prometeia, studio poi 

concretizzatosi nel progetto CARPI TRADE, proseguito dal Consorzio Eco . 

In tale ambito sviluppa rapporti con la direzione dell’Istituto Commercio Estero(I.C.E.) a 

Roma. 

Dal gennaio 1995, con la fusione di A.I.A. in Associazione Industriali di Modena, assume 

la carica di coordinatore della Sezione Tessile-Abbigliamento, che  resta insediata a 

Carpi. 

A partire dall’Agosto 1997 assume inoltre, part time , la carica di coordinatore del 

Laboratorio Analisi Tessili Carpi, società consortile, il cui capitale era posseduto in 

grande maggioranza dalle Camere di Commercio di Modena e Bologna, dal Comune di 

Carpi e dalla Provincia di Modena. Ne diventa Direttore nel gennaio 1999. 

Erano inoltre presenti nella compagine sociale le quattro associazioni imprenditoriali e 

provinciali.  

L’attività del Laboratorio era composta da quattro aree principali. Innanzitutto le analisi 

su materie prime, filati, semilavorati e prodotti finiti. 

La restante parte era suddivisa fra corsi di formazione , progetti di ricerca e consulenza 

tecnica alle imprese. 

A partire dal novembre 2000 è attivo nel settore della consulenza alle imprese , 

inerente il reperimento di agevolazioni finanziarie di origine pubblica , dapprima come 

consulente e successivamente come socio fondatore e amministratore di Nuova Tesi Srl 

.Opera quotidianamente nel campo della selezione del personale a far tempo dal 2004.  

 

Dal gennaio 1991 fino all’ ottobre 2000 è stato inquadrato con la qualifica di DIRIGENTE 

INDUSTRIALE. 

E’ dal 1986 iscritto all’ Ordine dei Giornalisti. Ha collaborato nel corso della sua carriera 

a Il Resto del Carlino(1988/91) , Lettera Finanziaria  de L’Espresso, MODENA Industria.  



Dal 2010 è Consigliere della Sezione Terziario Avanzato presso Confindustria Modena . 

Ha inoltre svolto interventi in qualità di docente in corsi di formazione inerenti il 

commercio estero e, in generale , gli scenari del sistema moda presso enti quali I.FO.A. 

di Reggio Emilia e Scuola di Amministrazione e Direzione Aziendale – S.A.D.A. –(oggi 

denominata Nuova Didactica) di Modena. 

LINGUE STRANIERE 

Inglese – buono orale ; sufficiente scritto 

Francese - scolastico 


