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Dino Dall’Aglio

Dino Dall’Aglio

INFORMAZIONI PERSONALI

346/3084083
dino.dallaglio@yahoo.it ;
dino.dallaglio@pec.fondazionetoscanini.it
Sesso maschile |
Data di nascita 07/03/1973 |
Nazionalità italiana

POSIZIONE RICOPERTA

-

Responsabile Affari generali e R.P.C.T della Fondazione Arturo Toscanini;

-

“Amministratore Unico” Consorzio Paganini di Parma.

(da 10/07/2002 a 08/11/2004)

-

Responsabile Ufficio Legale C.i.a.s Group SpA con sede in Noceto (Parma);

(dal 11/11/2004 al 30/04/2015)

-

Responsabile Ufficio Convenzioni e contratti della Fondazione Arturo Toscanini;

(dal 28/04/2015 ad oggi)

-

Responsabile Affari Generali della Fondazione Arturo Toscanini;

-

Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T) della
Fondazione Arturo Toscanini dal 28.04.2015 e procura notarile del 21.05.2015 rep.
37964;

-

Amministratore unico di “Consorzio Paganini”. Nomina con delibera Assembleare
dei Soci n. 2 del 28.02.2018;

ESPERIENZA E
COMPETENZA
PROFESSIONALE

(dal 28/04/2015 ad oggi)

(dal 1/03/2018 ad oggi)
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ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

DINO DALL’AGLIO

-

Diploma di maturità Classica presso Liceo Classico “G.D.
Romagnosi” di Parma

-

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) con titolo tesi:
“Arbitrato negli Appalti di Lavori Pubblici”

-

Master in Diritto, Economia e Politica della Comunità
Europea con titolo tesi “V.I.A (Valutazione di Impatto
Ambientale): normativa nazionale ed europea”.

-

Laurea Triennale in “Scienze Politiche ed Istituzioni Europee”
con tesi: “disciplina del Codice della proprietà industriale, d.lgs
30/2005”

-

Master in Organizzazione e gestione di eventi culturali,
(didattica on-line e tesi dal titolo: "Impatto socio, economico e
strutturale, dell'organizzazione di un evento musicale di medie
dimensioni, in un luogo cittadino")

-

Master con diploma in Business, Marketing e Project
Management, anno 2019, didattica on-line;

-

Mini M.B.A gestione generale, Management & Marketing
Universal Business School, didattica on-line anno 2019;

-

Diploma in Global Governance (international politics,
international business and economics, international law, essential
managements skill),
didattica on-line International Business
Management Institute of Berlin, anno 2019;

-

Iscritto al corso di Laurea Magistrale (I anno) in “Relazione
Internazionali” presso l’Università Unicusano di Roma

-

Attestato per Corso per Tecnico Ambientale promosso da Eco
Utility Company di Parma

-

Attestato di partecipazione al Seminario “la nuova governance
delle società partecipate dopo il decreto correttivo al T.U. in
materia di società a partecipazione pubblica “. Promosso da
Promo P.A

-

Attestato partecipazione a percorso di aggiornamento
“Esternalizzazione dell’attività produttiva: contratto d’appalto e
DURC – percorso di aggiornamento lavoro”. Promosso da Ipsoa

-

Attestato partecipazione al seminario “Società partecipate dagli
Enti Locali, i vincoli economici ed organizzativi relativi
all’anticorruzione e alla trasparenza.” Promosso da Forma
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Futuro
-

Attestato partecipazione al corso: “I contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”, promosso da Ipsoa:

-

Certificato di “Specialista in Audit Anticorruzione 2018” del
31.07.2018 rilasciato da Professional Accademy;

-

attestato di R.S.P.P (Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione) presso ente accreditato Forsafe SrL in data 19.10.2018.

-

attestato di partecipazione corso “Anticorruzione e Trasparenza”
rilasciato da Unione professionisti 1.03.2019;

-

attestato
di
partecipazione
corso
“Aggiornamento
Anticorruzione” rilasciato da Unione professionisti 4.03.2019;

-

Attestato di Partecipazione corso “PNL e Tecniche di vendita”,
250 ore, anno 2019, didattica on-line Accademia Domani.

-

Certificato “be ready for the F.C.E”, 16.03.2019, didattica online life learning;

-

Certificazione Percorso formativo DPO (Data Protection
Officer) (contenuti: il DPO: designazione, posizione e compiti – Nuove
tecnologie: diritti e Danni – il Codice dell’Amministrazione Digitale e gli ultimi
aggiornamenti - -La protezione dei dati personali: il GDPR – PEC, firma
elettronica e archiviazione dei documenti digitali – IT Security), 100 ore –

EiPass; certificato n. AE3FC6FD
-

Certificato “GDPR: il nuovo regolamento europeo (2016/679)
per la social privacy”, didattica on-line, life learning;

-

Certificato “Contratti internazionali: elementi salienti della
redazione e della negoziazione internazionale”, didattica online, life learning

-

Attestato di partecipazione corso: “ANTICORRUZIONE 2019:
come rispettare tutte le scadenze‚ aggiornare i Piani Triennali‚
eseguire i controlli interni e conformare policy e documenti Cod. 50000902”, Ore di formazione: 12

-

Attestato partecipazione al corso di aggiornamento: “addetto alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze – rischio basso”, promosso da SF. durata 2 ore, anno
2019

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

DINO DALL’AGLIO

italiano
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Inglese

COMPRENSIONE
Ascolto B1

Lettura B2

Competenze digitali

Patente di guida

PARLATO
Interazione B1

Produzione orale
B1

PRODUZIONE
SCRITTA
B2

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazi
one

Creazione
di Contenuti

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

Utente intermedio

Utente
intermedio

Utente
intermedio

Utente
intermedio

Utente
intermedio

patente di guida. B

ULTERIORI
INFORMAZIONI
▪ 19.01.2018 - Nomina a membro del “Consiglio Direttivo” della Associazione I.C.O
(Istituzioni Concertistico Orchestali) in seno all’Agis nazionale. Mandato triennale
▪ 14.09.2017 – Nomina a membro Commissione ridefinizione quote associative
all’interno di Agis Roma con delibera dell’Assemblea di Federvivo.
▪ 15.05.2017 – Nomina a membro del Consiglio Direttivo dell’Agis Emilia Romagna.
Triennio 2017-2019.
▪ 02.12.2016 – membro della “Consulta per lo Spettacolo” con decreto di nomina, a
firma del Ministro per la Cultura On. Avv. Dario Franceschini, per il biennio 2017-2018.
▪ Anno 2015 - Nomina a R.U.P, con delibera del CdA della Fondazione Arturo Toscanini,
nell’ambito dell’appalto per la riqualificazione dell’Ex Centro Congressi di Parma nel
nuovo Centro di Produzione Musicale come sede della Fondazione Arturo Toscanini.
▪ 30/09/2014 – nomina a membro del “Consiglio Direttivo” della Associazione ICO in
seno all’Agis nazionale con mandato triennale.
▪ Nomina, con delibera del CdA della Fondazione Arturo Toscanini del 22.07.2010, a
componente dell’Organismo di Vigilanza (con la qualifica di Presidente) istituito, ex
lege 231/2001, con il Modello Organizzativo e Gestionale di cui si è dotata la Fondazione
stessa. Incarico triennale sempre riconfermato. Lettera incarico del 22.03.2011 –

DINO DALL’AGLIO
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1.01.2019. Incarico terminato per incompatibilità con la funzione di R.P.C.T.

Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone con
riguardo al trattamento dei dati personali .
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