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INFORMAZIONI PERSONALI Vaccari Stefano 
 

 via Paradosso 30/b, 41057 Spilamberto (Modena)   

 (+39) 3356881764     

 s.vaccari@commissariounicodepurazione.it   

  

 

 
  11 maggio 2020  Sub Commissario alla Depurazione delle Acque  

Come da DPCM dell’11 Maggio 2020 
 

     1 giugno 2018 Unieco Holding Ambiente (Reggio Emilia) 
Assunzione a TIND come Responsabile Relazioni Esterne e Progetti di sviluppo 

 

 

 

 
         Marzo 2019 Attestato di partecipazione 

Corso di alta formazione cooperativa “MIC Web Strategy” a cura di Quadir (Reggio Emilia) 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

                                      2013–2018 Senatore della Repubblica 
▪ Componente e segretario della XIII Commissione permanente Ambiente, territorio e beni 

ambientali 

▪ Componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre 
associazioni criminali anche straniere 

 
2009–2013 Assessore con deleghe all'ambiente, sviluppo sostenibile, risorse del territorio, 

protezione civile, mobilità e sport 
ENTE: Provincia di Modena  

 
2004–2009 Assessore con deleghe al bilancio, personale, economato, patrimonio, telematica 

e sport 
ENTE: Provincia di Modena  
 

1995–2004 Sindaco del Comune di Nonantola (Mo) 
 

1993–1995 Assessore con deleghe alla Cultura e alle Politiche giovanili 
ENTE: Comune di Nonantola (MO)  
 

1987–2018 Funzionario politico 
Assunzione a TIND  

1986 Agente commerciale 
Kingtron International inc. (ora Sharp Italia)  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

09/11/2017 Attestato di frequenza  

ITALCOGEN, Rimini (Italia)  
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Seminario/Convegno su "Efficienza energetica 4.0: prospettive e strumenti per un mercato che 
cambia" promosso nell'ambito della Fiera Key Energy/Ecomondo  

13/10/2017 Attestato di partecipazione  

AIRP (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici), Viareggio (Italia)  
Assemblea generale dell'associazione in vista della legge di Bilancio 2018 

05/04/2017 Attestato di partecipazione  

UNIRIGOM FISE-UNIRE, Roma (Italia)  
Seminario su "La gestione degli pneumatici fuori uso tra presente e futuro"  

11/11/2016 Attestato di partecipazione  

FISE-UNIRE (CONFINDUSTRIA), Rimini (Italia)  
Seminario nell'ambito della Fiera ECOMONDO, su "Veicoli fuori uso: La revisione del D.Lgs. 209/2003 
nella prospettiva delĺ economia circolare e della sostenibilità economica della filiera.” 

10/11/2016 Attestato di partecipazione  

ASSORAEE, Rimini (Italia)  
Seminario nell'ambito della Fiera Ecomondo su "Circolarità delle risorse nel settore delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche: mito o realtà?” 

12/11/2015 Attestato di partecipazione  

Consiglio di Stato, Roma (Italia)  
Seminario nazionale sulle misure relative al Green Public Procurement contenute nella legge 
221/2015. 

05/11/2015 Attestato di frequenza  

ITALCOGEN, Rimini (Italia)  
Seminario di approfondimento su "Efficienza energetica: primo combustibile dell'Europa" tenutosi 
presso la Fiera ECOMONDO. 

26/11/2002 Attestato di frequenza  

Comune di Nonantola, Nonantola (Italia)  
Corso di aggiornamento su "L'e-procurement nella pubblica amministrazione" tenuto dalla Dott. ssa 
Anna Galletti. 

04/2002–05/2002 Attestato di frequenza al Corso "La Riforma del Titolo V, Parte II 
della Costituzione" 

 

Università degli Studi di Bologna - Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione 
pubblica, Bologna  

17/01/2002–25/02/2002 Attestato di frequenza  

Comune di Nonantola, Nonantola (Italia)  
Corso di aggiornamento in tre lezioni su "Ordinanze: tecniche di redazione, riferimenti giuridici e 
competenze", "Semplificazione nelle materie d'appalto",  "Autocertificazione - semplificazione 
amministrativa" tenute dal Dott. Tiziano Tessaro. 

09/11/2000 Attestato di frequenza  
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Comune di Nonantola, Nonantola (Italia)  
Seminario in due lezioni su "Redazione degli atti amministrativi- Semplificazione amministrativa" 
tenuto dal Dott. Tiziano Tessaro; 

24/10/2000 Attestato di frequenza  

Comune di Nonantola, Nonantola (Italia)  
 Seminario su "Privacy, firma digitale" tenuto dal Dott. Jacopo Bercelli 

17/02/2000 Attestato di frequenza  

Comune di Nonantola, Nonantola (Italia)  
Corso di aggiornamento, "Gli organi del Comune e loro competenze, Statuto e fonti regolamentari" 
tenuto dal Prof. Edoardo Barusso; 

1982–1986 Diploma di perito informatico  

ITI Fermo Corni, Modena (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese B1 B1 A2 A2 A2 

inglese B1 B1 A2 A2 A2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Grazie all'attività politica e amministrativa di vertice, maturata una buona predisposizione per le 
relazioni personali, anche in contesti internazionali, e una elevata capacità di mediazione. 
Dimestichezza sia nella gestione di relazioni e colloqui individuali sia nell'affrontare incontri rivolti a 
platee numerose ed eterogenee. 
Flessibilità e spiccata capacità di lavoro in équipe. 
Abilità di mediazione e dialogo. 
Ottime capacità relazionali, di ascolto e comunicazione. 
Nel corso dell'attività politica, partecipazione a numerosi seminari e convegni in ambito nazionale e 
regionale, in qualità di relatore su temi come la mobilità sostenibile, i rifiuti, l'economia circolare, il 
contrasto alla mafia, il gioco d'azzardo.  
  

Competenze organizzative e 
gestionali 

L'attività amministrativa e politica hanno sviluppato e maturato competenze trasversali, organizzative e 
gestionali quali: 

▪ affidabilità, determinazione e senso di responsabilità 

▪ capacità di reagire positivamente alla pressione, rimanendo focalizzato sulle priorità  

▪ elevato senso dell’organizzazione e capacità di gestione e coordinamento di progetti complessi sia 
in contesto locale che nazionale e internazionale 

▪ attitudine al lavoro  

▪ abilità nella gestione di gruppo maturate in diversi anni di esperienza professionale 
 (coordinamento di commissioni di lavoro, programmazione e progettazione di attività, gestione di 
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progetti anche transnazionali, organizzazione di eventi ecc..). 

▪ solida capacità di mediazione, di gestione delle relazioni sindacali e attitudine alla soluzione dei 
problemi. 

▪ doti di Leadership: come Sindaco e assessore gestione di team numerosi di persone (risorse 
umane e finanziarie, carichi di lavoro, monitoraggio e valutazione) 

▪ competenze di team leading, anche nel contesto di gruppi complessi, 
multisettoriali, multiistituzionali, multiculturali. 

Competenze professionali ▪ Maturate capacità decisionali e abilità nel tradurre in soluzioni efficaci, situazioni complesse.  

▪ Padronanza dei processi di organizzazione e di gestione di eventi in modo accurato. 

▪ Capacità di programmazione e rendicontazione, gestione gruppi di lavoro e di progetto, scrittura e 
redazione di testi di vario genere quali articoli, comunicati stampa, report e relazioni tecniche, 
nell’uso dei diversi social network. 

▪ Perfezionata conoscenza e abilità redazionali in ambito legislativo.  
  
  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente base Utente avanzato Utente base Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Buona padronanza pacchetto Office e dei principali strumenti. 
Dimestichezza con l'utilizzo di internet, con i social network più diffusi. 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Iscritto all'ANPI dal 1995 e all'ARCI dal 1987.  
Presidente dell'Associazione Kabara Lagdaf di Modena nella solidarietà e la cooperazione con il 
popolo saharawi dal novembre 2018.  Dall’aprile 2019 al novembre 2020 Presidente dell’Associazione 
Nazionale di Solidarietà con il popolo Saharawi (ANSPS).  
Nel 2005 iniziato il sostegno a ModenaTerzoMondo per progetti di cooperazione allo sviluppo in 
Brasile. Nel 2016 nominato Socio Onorario dell'Associazione Volontari Assistenza Pubblica di Vignola 
(MO). Appassionato e praticante di sport quali calcio e atletica (podistica). 
 
 


