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CURRICULUM GABRIELE RIGHI 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Nome e cognome: Gabriele Righi 

Luogo e data di nascita: Sorbolo (PR) 23 marzo 1955 

Stato civile: coniugato 

Figli: uno (1985) 

Indirizzo: Via T. Olivelli 11, 43058 SORBOLO (PR) 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

1. Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi 

di Modena il 16.12.1978. Votazione : 110/110 con lode. 

2. Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “G. Marconi” 

di Parma nel 1974. Votazione : 60/60. 

3. Diploma di High School conseguito la Valley Stream South High School, New 

York, nel 1973 (borsa di studio di un anno dell’A.F.S. - American Field Service) 

4. Attestato dell’Associazione Italiana Formatori del corso di master formazione per 

formatori 1991. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

1997 – oggi Vari incarichi dirigenziali presso il Comune di Parma in ambito di attività 

economiche, di servizi pubblici locali, di organizzazione aziendale e di 

statistica. Attuale incarico: Responsabile Servizio Promozione del 

Territorio e Progetto UNESCO che ha competenze anche sui progetti di 

internazionalizzazione. 

Incarico attuale (dal 01.11.2017): responsabile Servizio Programmazione 

e Controllo Strategico. 

1992 – 1997  Dirigente in comando presso l’Autorità di bacino del fiume Po di Parma 

con responsabilità dell’Ufficio Segreteria e dell’Ufficio Studi e 

Documentazione (funzioni: supporto agli organi, personale, bilancio, 

economato, contratti, sistema informativo, relazioni esterne) 

1985 - 1991 Dirigente dell’U.O. Organizzazione del Comune di Parma 

1981 - 1984 Funzionario  responsabile  dell’U.O.  Pianificazione, Programmazione e 

Verifica del Comune di Parma 

1979 -1980 Collaborazione con Collettivo di Architettura e di Urbanistica e Ricerche 

Socio-economiche di Parma per pianificazione dei comprensori. 
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INTERESSI PROFESSIONALI 

Progettazione organizzativa, formazione, sistemi professionali (modello delle 

competenze), controllo di gestione, project management, management pubblico, 

valutazione della performance. Segnala a questo proposito il coordinamento di un 

seminario “La Pubblica Amministrazione tra riforme legislative e gestione del 

cambiamento. Riflessioni in occasione della pubblicazione del volume “Lavoro 

Pubblico fuori dal Tunnel?", Parma 1 aprile 2017, pubblicata sulla Rivista “Il Lavoro 

nelle Pubbliche amministrazioni”, V-VI, settembre-dicembre 2017.  

 

PROGETTI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI REALIZZATI DAL 1997 
 

1) ha curato l’aziendalizzazione delle ex Municipalizzate AMPS e AMNU; 

2) ha curato l’implementazione a scala locale della riforma del commercio  (cd 

legge Bersani); 

3) ha curato l’esternalizzazione dei servizi funerari del Comune di Parma. 

L’incarico è iniziato nel marzo del 2003, la società è diventata operativa 

nell’agosto del 2004 (piano economico-finanziario, contratto di servizio, carta 

dei servizi,  sistema informativo); 

4) ha curato la riorganizzazione del Comune di Parma in seguito alla realizzazione 

del DUC (Direzionale Uffici Comunali); 

5) ha coordinato la realizzazione di strumenti di pianificazione cimiteriale e 

catalogazione dei beni culturali collaborando con la Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici di Parma e la Soprintendenza per il Patrimonio 

Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le province di Parma e Piacenza; 

6) ha coordinato attività di ricerca commissionate dal Comune di Parma 

all’Università degli Sudi di Parma, in particolare con il Dipartimento di 

Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura, il Dipartimento  

di Chimica generale ed inorganica, Chimica Analitica e Chimica fisica, il 

Dipartimento di Lingue; 

7) ha curato la realizzazione in project financing del Tempio di Cremazione di 

Parma (capitolato prestazionale, carta dei servizi); 

8) ha coordinato la redazione del Piano Cimiteriale del Comune di Parma  

approvato dal Consiglio Comunale nel 2007 (atto deliberativo n. 45 del 27  

marzo 2007). 

9) ha coordinato la redazione del Piano Particolareggiato dell’Ottagono del 

Cimitero Monumentale della Villetta (deliberazione del Commissario 

Straordinario del Comune di Parma n. 234 del 27/03/2012) 

10) ha coordinato il PRe - “Piano di Recupero delle pertinenze pubbliche 

dell'Ottagono della Villetta (PRe): (deliberazione del Commissario 

Straordinario del Comune di Parma n. 235 del 27/03/2012) 

11) ha coordinato la candidatura della città di Parma a Città Creativa per la 

Gastronomia UNESCO in qualità di Focal Point (designazione dicembre 2015); 

12) ha coordinato il progetto City Branding (2015/2016) 
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13) ha coordinato le attività di partenariato del gruppo gastronomia delle città creative 

UNESCO fino al 31.10.2017; 

14) ha coordinato i progetti attuativi della designazione a città creativa UNESCO fino 

al 31.10.2017; 

15) ha collaborato nell’estate del 2017 al Dossier di candidatura di Parma a capitale 

italiana della cultura 2020 (La cultura batte il tempo). 

 

PUBBLICAZIONI 

Ha coordinato la realizzazione dei seguenti volumi: 

 ROSSI M., 2007, Città perduta, architetture ritrovate. L’Ottagono del cimitero 

della Villetta e altre architetture funerarie a Parma, Edizioni ETS, Pisa, 2007; 

 IL DISEGNO DELLA MEMORIA Forme, segni e materiali nell’Ottagono 

della Villetta a Parma, M. Rossi e C. Tedeschi eds., Edizioni ETS, Pisa, 2010; 

 SETTI A., “Tu che ti soffermi e leggi...”. Il cimitero della Villetta e le sue 

“memoriae” nella Parma di Maria Luigia, MUP editore, 2010. 

 AA.VV. (Michela Berzioli, Rossano Bolpagni, Antonella Casoli, Emma Salvioli 

Mariani, Mario Tribaudino e Francesca Vignali), I materiali della memoria – 

Degrado e conservazione nei beni sepolcrali del cimitero monumentale della 

Villetta”, MUP, 2012. 
 

ATTIVITA’  IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PARMA 

Membro dal 2004 della Commissione SEFIT-Federutility per le attività funerarie. Ha 

seguito la formazione di leggi di settore. 

E’ dal 2008 Vice-Presidente dell’ ICF (International Cremation Federation) e partecipa 

ai lavori dell’ECN – European Cremation Federation. 
 

LINGUE STRANIERE 

Buona padronanza dell’inglese scritto e parlato 

STRUMENTI INFORMATICI 

Utilizzo avanzato degli strumenti di office automation in particolare di EXCEL. 

 

Parma, 19 marzo 2018 


