Dott. Giovanni Tonelli
Via Tre Monumenti 4 05100 Terni. Tel 335 6872926. tonelli.giov@libero.it

Att.ne
Dott. Luigi Carlini
Presidente Fondazione CARIT

Con la presente invio il mio curriculum vitae.
Sono nato a Terni il 2 gennaio 1965 e risiedo in via tre monumenti 4 a Terni.
FORMAZIONE
-Nel 1983 mi sono diplomato presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Terni.
-Nel 1990 ho conseguito la laurea in economia e commercio, presso l’Università: “La Sapienza” di Roma.
-Successivamente ho ottenuto il Master in Management Alberghiero presso l’Università LUISS a Roma.
-Ho partecipato ai seguenti corsi di specializzazione economici aziendali presso l’università Bocconi di Milano:
Business plan, Organizzazione e gestione delle piccole e medie imprese.
Analisi finanziarie, sviluppo e crescita delle piccole e medie imprese.
PROFESSIONE
Sono attualmente amministratore delle aziende di famiglia, costituite da diverse società, che operano nel territorio nazionale:
edilizia: “Impresa Tonelli Giancarlo”; nel settore Turistico ricettivo: “CIET s.r.l.,”; nel settore immobiliare e partecipazioni: “COFIT spa.”.
Sono corresponsabile dell'archivio: “Collezione Giancarlo Tonelli”, che ha lo scopo di garantire la conservazione e lo sviluppo culturale di una
importante Collezione di Arte Contemporanea appartenente alla mia famiglia, il cui prestigio è dato, non solo dalle opere d’arte collezionate, ma anche
dalla grande quantità di documenti conservati negli anni, offrendo così, una visione ampia e completa della vita e della storia del Collezionista,
parallelamente a quella della nostra società dal dopoguerra ad oggi.
Grazie al lavoro svolto dall’archivio abbiamo collaborato a diverse iniziative culturali, nazionali ed internazionali quali: mostre ed organizzazioni di
eventi, curatele, collaborazioni con Fondazioni, Musei, archivi ed istituzioni pubbliche, anche universitarie, partecipando e sostenendo specifici progetti,
per l’educazione, la formazione e la diffusione dell’arte.
ESPERIENZE
Sono iscritto all’ Associazione Industriali di Terni dove ho ricoperto diversi incarichi sia a livello provinciale che regionale.
Sono attualmente socio benemerito dell’Arma dei Carabinieri di Terni, iscritto al Club Lions Interamna di Terni.
Coniugato, con due figli.
Cordiali saluti

Dott. Giovanni Tonelli

