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studiomatteigrafica&comunicazione
Diploma di Maestro d'Arte, Diploma superiore Accademia Belle Arti per
il corso di scenografia, Master di comunicazione visiva, Iscritto al Magistero Grafico.
Abilitato all'insegnamento per l'educazione artistica-disegno e storia dell'arte
Ausiliario di P.G. della Guardia di Finanza quale perito in proprietà industriale.
Dal 1975 al 1996 docente di disegno grafico presso l'Istituto Salesiani in Bologna
Importante attività nel campo della grafica sia commerciale che artistica,
quale consulente grafico per il Credito Romagnolo (ora Unicredit) per l'Arma dei Carabinieri,
Guardia di Finanza e da quasi 20 anni consulente grafico presso l' Ordine dei
Dottori Commercialisti, la Fondazione dei Commercialisti, l'Ordine degli Avvocati e degli Ingegneri
In campo artistico coordinatore per l' ANPS (associazione nazionale polizia di Stato) di diverse esposizioni
e
mostre in Emilia-Romagna; la sezione ANPS di Lugo gli ha conferito il titolo di Socio Onorario.
Nel 1979 insignito della Onorificenza di Cavaliere del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

area comunicazione e pr
Dal 2008 socio nella BSC Comitato Scientifico Bologna Sanità&Conoscenza come
docente di estetica grafica e comunicazione visiva.
Cerimoniere con il ruolo di pr presso la Commissione Tributaria Regionale e la
Corte d'appello di Bologna.
Già socio AIAP (associazione creativi e comunicazione visiva) con l'incarico di segretario
della delegazione Emilia-Romagna
Socio fondatore, negli anni 80 dell'ASPREA (associazione addetti stampa e pr dell'EmiliaRomagna)
Dal mio ingresso, nel 1991/1992 nel Club Rotary di Bologna Nord e successivamente come
socio fondatore
e primo Presidente del Rotary Bologna Samoggia, svolge attività di relazioni pubbliche per il
Club.
Negli anni rotariani 1999/2000 e 2013/2014 i rispettivi Governatori mi hanno nominato
come Delegato del Governatore ai rapporti istituzionali.
Attualmente referente come responsabile pr delle Società Dagnini Group in Bologna
della Società GMF sempre in Bologna operante nel settore finanziario e consulenza
creditizia.
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