
CURRICULUM VITAE 
DIEGO CARRARA 

 

 
Dati anagrafici: 

 
 Luogo e data di nascita: Copparo (Fe), il 13 Gennaio 1963 
 Residenza: Via L. Marchi n. 21 – 44034 Copparo (Fe) 
 Telefono ufficio: 0532/230370 
 E-mail: direttore@acerferrara.it 
 Stato civile: celibe  
 Servizio militare: assolto 
 

 
Formazione: 

 
 A.A. 1993 – 1994 Università degli studi di Bologna 

Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Politico – Economico 
Tesi di economia applicata: “La politica industriale e il nuovo 
approccio comunitario”, Relatore: Prof. Patrizio Bianchi 

 1997, Facoltà di Architettura, Ferrara 
Diploma Master in “City Management” 

 1998, Facoltà di Economia, Ferrara 
Diploma ottenuto alla scuola italiana di valutazione delle Politiche 
di intervento dei Fondi Strutturali 

 

 
Lingue straniere: 

 
 Inglese: conoscenza buona, parlato e scritto; 
 Francese: conoscenza buona, parlato e scritto 
 

 
Conoscenza e uso del PC: 

 
 Utilizzo di Windows 98 e Windows XP: buona conoscenza di 

Word ed Excel 
 Buona conoscenza di Ms. Dos. e DB III 
 



 

 
Esperienze professionali:  

 
 1989, Comune di Copparo. Incarico 

Coordinatore, organizzatore e relatore del seminario “Copparo 
Laboratorio Imprenditoriale” con l’obbiettivo di delineare alcuni 
possibili sviluppi dell’ Imprenditorialità  e dello sviluppo 
economico del territorio copparese  

 Dal 1991, Centro Studi CDS, Ferrara. 
Collaborazione ad attività di ricerca in campo economico e sociale 
e consulente per il settore industriale 
 

 1994, Comune di Copparo. Incarico 
- Sviluppo e gestione dei seguenti progetti: 
- Apertura e gestione dello sportello Informaimprese con attività 
di sviluppo economico del territorio e servizi alle imprese; 
- Coordinamento del progetto Incubatore – collaborazione fra 
una grande impresa (Berco S.p.A.) ed un’amministrazione 
pubblica per la creazione di una nuova struttura produttiva e di 
nuove figure imprenditoriali sul territorio (Inaugurazione della 
nuova impresa il 15 Febbraio 1996) 
- Sviluppo dei progetti e dei Piani d’Area nella zona dei sei 
Comuni del’ex mandamento di Copparo (Fe); 
- Collaborazione con il BIC (Business Innovation Center) Emilia - 
Romagna per l’attività di animazione economica in provincia di 
Ferrara e di sviluppo  di operazioni di Spin-off con le imprese 
locali. 

 Dal 1994, Centro di Formazione Professionale di Cesta. 
Collaborazioni 
Docente nei corsi post-diploma finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo sui temi del mercato del lavoro, dell’Unione Europea e 
dell’organizzazione dell’impresa. 

 1995 CEPI (Centro di Economia e di Politica Industriale 
dell’Università degli Studi di Bologna) 
Collaborazione per attività di ricerca di politica industriale. 

 1996 - 2003, SIPRO Agenzia per lo sviluppo - Ferrara 
- Promotore sul territorio della Provincia di Ferrara delle attività 
legate all’Obiettivo 2 “ : dalle azioni di consulenza/assistenza 
nello sviluppo di un progetto alla ricerca dei finanziamenti 
necessari per la sua realizzazione; 
- Consulente per la creazione di un nucleo di strutture consorziate 
nel settore del tessile-abbigliamento per favorire processi di 
aggregazione di impresa e conseguenti vantaggi di scala nelle 
produzioni. 
- Consulente sugli interventi dei fondi strutturali Comunitari, e sui 
Patti Territoriali 
 
 
 



 Dal 1997 al 2003. Enti vari: 
Facoltà di Economia, Ferrara 
Collaboratore sui temi dello sviluppo Tecnologico, dello sviluppo 
dei sistemi locali e della Governance. Gruppi di Ricerca. 
Nomisma. Laboratorio di politica Industriale. 
Consulente per la creazione di nuove imprese su regioni obiettivo 
1 (Abruzzo, Puglia). 
BIC Puglia 
Consulente al Programma Europeo Denominato “Recite-
European Network of Resources Centres for Women” per la 
creazione di opportunità di impresa per le donne. 
CRU (Centro Ricerche Urbane) Facoltà di Architettura, Ferrara 
Collaboratore in qualità di Economista nei progetti sviluppati 
nella definizione di strategie di sviluppo urbanistico intervento 
sull’ambiente esterno alle imprese; in particolare su aspetti di 
sviluppo legati  alle politiche abitative, del social housing; 
Si sono sviluppati tre progetti: il Progetto su Massa Marittima 
(GR), il Progetto su Sassuolo e Fiorano (MO) e il Progetto Naviglio 
(FE). 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica  
Consulente sui temi della diffusione dell’innovazione a livello 
locale. 

 
 Dal 2004, dipendente SIPRO. Agenzia Per lo sviluppo - Ferrara  

Responsabile del settore Promozione Economica  e sviluppo 
industriale del Territorio. 

 Dal 1° novembre 2009 Dirigente ACER FERRARA (Azienda Casa 
Emilia-Romagna) con qualifica di Dirigente dell’Ufficio 
Collaborazioni Esterne e gestione integrata delle attività 

 Dal 1° gennaio 2011 – Direttore Generale ACER FERRARA 
(Azienda Casa Emilia-Romagna) con funzioni, competenze, 
responsabilità e poteri di firma come definite dallo Statuto 
Aziendale approvato dalla Conferenza degli Enti e dall’atto di 
procura redatto da apposito notaio.  

 
Qualifiche e competenze: 

 
 Conoscenza e competenze specifiche sulla gestione aziendale, 

pubblica e privata, in particolare sulle attività di carattere 
amministrativo e di bilancio; 

 Conoscenze delle politiche dell’Unione Europea: in particolare 
sulla diffusione e relativa assistenza ai Programmi Comunitari e 
dei Fondi Strutturali; 

 Conoscenza e competenza dei Processi di Spin-off e di 
realizzazione di Incubatori di Impresa, creazione e gestione di 
nuove imprese; 

 Conoscenza e competenze sugli interventi di diffusione 
dell’innovazione e trasferimento tecnologico in ambito locale.  

 Conoscenza dei processi decisionali in ambito Istituzionale locale 
e Regionale in ambito di politiche dell’innovazione, delle politiche 



industriali, delle politiche sociali e abitative, e in particolare 
competenza sulle normative e sulle leggi regionali negli ambiti 
sopradescritti. 

 Conoscenza specifica della legge 24/2001 (e sue modifiche) 
Regione Emilia Romagna, per le politiche abitative e dell’ERp 
(Edilizia Residenziale Pubblica) e conoscenza dell’intervento 
pubblico nel settore abitativo regionale e nazionale.  

 
Attività istituzionali: 

 
 Dal Giugno 1999 al Giugno 2004 - Assessore al Bilancio e al 

Personale del Comune di Copparo (FE) 
 Dal Giugno  2004 al Gennaio 2008- Assessore alle Attività 

Produttive, Welfare, Politiche Abitative e Volontariato della 
Provincia di Ferrara. 

 Dal Gennaio 2008 al Giugno 2009- Assessore alle Attività 
Produttive Politiche industriali al Piano Telematico, all’Università 
e Ricerca della Provincia di Ferrara. 

 

 
 
 
 
 
Ai sensi della legge 675/96 presto il consenso al trattamento dei miei dati personali. 
 
 
 
 
 
 
 
Ferrara, marzo 2014 


