
CV/ Battaglia 2013-04-28 1 

 
CNA 

Associazione Provinciale di Ravenna 

 
Curriculum vitae del Resp.le CNA Produzione Ravenna 

Dott. Alessandro Battaglia 
 
Dati personali 
Nome: Alessandro 
Cognome: Battaglia 
Nato a Ravenna (RA) il 16 maggio 1970 
Residente in Via Suzzi 11, Ravenna 
Recapiti: 
Telefono: 0544/298511 
Telefono Cellulare: 348/8812130 
e-mail: abattaglia@ra.cna.it 
Stato Civile: celibe 
Nazionalità: italiana 
 
 
 

Istruzione e Formazione 
·Stage di 240 ore c/o “Unione Cooperative” Ravenna. 
·Diploma di Ragioniere (corso sperimentale), conseguita nell’anno scolastico 
1988/1989 presso “I.T.C. Ginanni” di Ravenna con un punteggio di 54/60. 
·Laurea in “Economia e Commercio”, indirizzo “aziendale”, conseguita in data 
16 luglio 1998, con un punteggio di 93/110, con una tesi in Geografia Economica 
dal titolo “Ravenna Bizantina: vantaggio comparato nello sviluppo economico-
territoriale”. 
Corsi di Formazione 
 Luglio 2004 – “Export e Internazionalizzazione: dalla teoria alla pratica” 
 Marzo 2004 – “Etichettatura dei prodotti tessili: descrizione, caratteristiche e 

regole d’origine. Regole di etichettatura dei prodotti tessili e regole del 
commercio internazionale” 

 Aprile 2007 – “Economia e gestione dell’innovazione nelle piccole imprese. 
Economia e gestione dell’innovazione, protezione della proprietà intellettuale, 
reti d’imprese, management e trasferimento delle conoscenze” 

 Ottobre 2012 – “Innovare le strategie aziendali e le competenze professionali 
per migliorare e servizi” 

 Marzo 2012 – “Formazione per la Comunicazione. Progetto Ready Skilling: skill 
manageriali; didattica illustrativa e pratica di utilizzo, know how di 
Comunicazione” 

 Giugno 2012 - “Nuovi modelli di business: reti di imprese” 
 Novembre 2012 - “Coaching per il supporto alla creazione e gestione di reti 

d'impresa” 
 Giugno 2013 –“ Le Reti come strumenti di sviluppo associativo” 
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Esperienze professionali 
·Dal 1987 al 1991 , durante i periodi estivi, ho svolto le mansioni di barista, 
gelataio, presso diversi esercizi commerciali. 
·Da luglio 1994 a ottobre 1994, presso zuccherificio Eridania, impiegato con 
mansioni tecniche. 
·Da marzo 1995 a giugno 2002, presso “Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.”, 
in qualità di cassiere-terminalista, addetto ai conti correnti, al portafoglio e ufficio 
titoli. 
·Da agosto 2002 a oggi, impiegato presso CNA Associazione Provinciale di 
Ravenna, con le seguenti mansioni: 

• Responsabile CNA Produzione (Meccanica, Legno, Chimica-Vetro-Plastica, 
Nautica. Dal 2006 consigliere d’Amministrazione di CNA Nautica) 

• Dal 2011 responsabile nazionale CNA Mobile-Arredo 
• Responsabile CNA Federmoda 
• Responsabile CNA Internazionalizzione 
• Responsabile CNA Reti di Imprese 
• Responsabile Ufficio Analisi Congiunturali 

 
 

 
Competenze informatiche 
· Sistemi Operativi: Windows 98/2000/XP/Vista. 
· Software del pacchetto Microsoft Office: Buona conoscenza di Microsoft Word, 
di tutte le versioni di Microsoft Outlook e di Microsoft Excel di Microsoft Powerpoint. 
· Browser Internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 
 
 

Lingue straniere  
· Lingua inglese: Ottima conoscenza della lingua parlata e scritta. 
· Lingua francese: Ottima conoscenza della lingua parlata e scritta. 
· Lingua tedesca: Buona conoscenza della lingua parlata e scritta. 
 
 
Ravenna, lì 28/03/2014  




