CURRICULUM VITAE

Dott. Alberto Dolci

Dati anagrafici
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Nazionalità
Stato civile
Telefono abitazione
Telefono ufficio
Telefono cellulare
Fax
e-mail

Alberto
Dolci
Pesaro, 23 / 01 / 1957
via Baviera, 20 – 61121 Pesaro
Italiana
coniugato, due figli
0721 / 34849
0721 /
339 / 1692931
0721 /
alberto.dolci3@tin.it

Titoli di studio
1975 -Diploma di Maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “G. Marconi” di
Pesaro
1980 - Diploma di Laurea in Economia e Commercio conseguito presso l’Università degli
Studi di Bologna (votazione 110)

Lingue conosciute
Inglese

parlato e scritto, buono

Francese

parlato e scritto, scolastico

Attività professionale
1980 - Inizio dell’attività professionale presso l’azienda di famiglia “Dolci F.lli
S.&G.”; socio nel 1989.
1987 - Presidente del Collegio Sindacale di Confcommercio della Provincia
di Pesaro e Urbino, sindacato che rappresenta le imprese del settore del
commercio del turismo e dei servizi.
1994 - Consigliere di Amministrazione di Centroimprese S.r.l. – Servizio CAAF,
società di certificazione per le dichiarazioni dei redditi.
1995 - Su delega del Presidente nominato membro della Commissione Consiliare
di Confcommercio Nazionale per le Politiche Comunitarie.
1996 - Membro della Giunta Esecutiva di Confcommercio della Provincia di
Pesaro e Urbino e, nello stesso anno, nominato Vice Presidente.
1997 - Consigliere di Amministrazione di ASCOM Servizi S.r.l.
Membro del Consiglio di Amministrazione della Camera di
Commercio I.A.A. della Provincia di Pesaro e Urbino per il settore
Servizi.
Nominato membro del Consiglio di Amministrazione dell’ Università
degli Studi di Urbino.
1999 - Vice Presidente Vicario di Confcommercio della Provincia di Pesaro
e Urbino.
Vice Presidente di ASCOM Servizi S.r.l. .
Presidente dell’Osservatorio Provinciale EUROLOGO, comitato
preposto alla diffusione della moneta unica sul territorio provinciale.
Consigliere di Amministrazione di Conftel S.r.l., società di telefonia con
licenza su tutto il territorio nazionale.

2000 - Chiamato a tenere delle lezioni come docente a corsi del Fondo Sociale
Europeo su: Politica monetaria dell’Unione Europea - L’euro e le imprese.
Membro del Consiglio di Amministrazione di ConfGallery S.r.l. società
immobiliare preposta, tra l’altro, alla gestione di immobili ed attività
commerciali.
Coofondatore di Europea S.r.l. società che si occupa di attivare
finanziamenti comunitari.
Socio della Viarc sas di N. Dolci & C. società immobiliare che gestisce
immobili di proprietà della famiglia.
2001 - Costituito, insieme ad un gruppo di professionisti, Officina Etica società
cooperativa a r.l. nata con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della
responsabilità sociale d’impresa attraverso la creazione di una rete di
cooperazione tra cultura aziendale e mondo non profit.
Amministratore della Viarc sas di Alberto Dolci & C.
Acquisita una partecipazione in Logika S.r.l. società attiva nel commercio
e nella produzione di arredamenti in genere.
Membro del consiglio di amministrazione di Logika S.r.l.
Costituito insieme ad altri appassionati Pesaro per L’Arte Contemporanea
S.r.l. società attiva nel campo del collezionismo di opere d’arte moderna e
contemporanea nonché di promuovere o produrre eventi allo scopo di
sviluppare nella città di Pesaro la sensibilità verso detta forma di cultura.
2002 - Membro della Commissione per la valutazione dei progetti di tirocinio
aziendale finanziabili con i fondi CIPE presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ufficio per le Marche.
Responsabile dell’area finanza all’interno della Logika S.r.l.
2003 - Membro del consiglio di amministrazione di Pesaro Studi associazione
per la promozione e lo sviluppo degli studi superiori e universitari.

2004 - Coofondatore di Nuova ASCOM Servizi S.r.l. attiva nel campo dei servizi
alle imprese, come membro del consiglio di amministrazione.
Incarico di Rappresentante della Direzione in Logika S.r.l.
2005 - Acquisita una partecipazione nella ASTREA S.r.l., società attiva nel settore
immobiliare che si occupa prevalentemente di acquisire immobili da enti
(Poste Italiane, etc.).
Diviene direttore dell’area finanza di Logika S.r.l.
2006 -Coofondatore di DOGE S.r.l. con l’intento di partecipare ad attività nel settore
delle costruzioni di immobili anche a servizio all’aeroporto di Venezia.
2007 - Membro del consiglio di amministrazione della società Pesaro per L’Arte
Contemporanea S.r.l. società attiva nel campo del collezionismo d’arte.
Membro del Consiglio di Amministrazione di FENACOM 50 & più organismo
provinciale del mondo Confcommercio che raccoglie migliaia di pensionati.
Coofondatore di ART AP associazione amici del Centro Arti Visive
“Pescheria” divenendone membro del Consiglio di Amministrazione.
Coofondatore di TYRO S.r.l. con l’intento di partecipare ad attività nel
settore delle costruzioni, ristrutturazioni e gestioni di immobili.
2008 - Coofondatore di Logika Finanziaria S.r.l., società attraverso la quale
detenere partecipazioni in altre compagnie, come membro del Consiglio di
Amministrazione.
2009 - Costituisce attraverso Logika Finanziaria S.r.l. la società De Blasi S.p.A.
attiva nel settore degli arredi bar, gelaterie e pasticceria, divenendone
consigliere di amministrazione.
2010 - Diviene Vice Presidente della Giunta Esecutiva di Confcommercio
Imprese per l’Italia e membro del Consiglio di Amministrazione di
Nuova Ascom S.r.l.

Riceve l’incarico di Rappresentante della Direzione in De Blasi S.p.A.
Diviene Direttore dell’area finanza di De Blasi S.p.A.
2011 - Diviene Vice Presidente Vicario di 50 & più ENASCO organismo
provinciale del mondo Confcommercio che raccoglie migliaia di pensionati.
Diviene membro del Consiglio di Amministrazione della Società
Aeroportuale Fanum Fortunae S.r.l. società interamente posseduta
da enti pubblici e viene designato Vice Presidente.
2013 - Diviene membro del Consiglio di Amministrazione di AFI Ascomfidi
Imprese società cooperativa di garanzia (ex art. 107 TUB).
2014 - Diviene Presidente di 50 & Più Enasco organismo provinciale del
mondo Confcommercio che raccoglie oltre 4000 iscritti .
Viene eletto membro del Consiglio Nazionale di 50 & PIU’ con sede a
Roma.
2015 - Viene nominato membro del Comitato Esecutivo di Confidi Punto Net
società cooperativa di garanzia.

Hobby ed interessi
- studi storici e politici
- lettura e cinema
- arte contemporanea
- attività sportive: basket e corsa

Alberto Dolci

