CURRICULUM VITAE
per la candidatura Roma Capitale 2021

FLAVIO RONZI

Dati personali
Nato a ROMA 16.12.1982
Residente a ROMA
Sito: www.flavioronzi.it
Professione: Manager
Esperienze lavorative
• 2021 – presente Società di consulenza per la sanità e temporary managment – Milano
Ruolo: Direttore e Amministratore
• 2020 – 2021 – Azienda di rilievo nazionale nei servizi di ambulanza e sanitari - Roma
Ruolo: Direttore
• 2020 – presente - Struttura sanitaria privata - Roma
Ruolo: Direttore e Amministratore unico
• 2021 – presente – Società di ambulanze private - Roma
Ruolo: Amministratore
• 2016 – 2020 Ente nazionale privato di interesse pubblico sottoposto a vigilanza del Ministero
della Salute, Ministero della Difesa e MEF - Roma
Ruolo: Segretario Generale
• 2015 – 2016 Ospedale privato accreditato SSR Lazio – Roma
Ruolo: Direttore Amministrativo

•

2014 -2016 Associazione con convenzioni con il SSR Lazio – Roma
Ruolo: Presidente

•

2011-2013 Ente pubblico non economico – Roma

Ruolo: Commissario

•

2008 – 2012 Organizzazione internazionale umanitaria – Ginevra
Ruoli: team leader, consulente Od, delegato regionale Europa Sviluppo organizzativo (OD)

•

2007 – 2008 Centro di cooperazione mediterraneo – Barcellona
Ruolo: Desk regionale gioventù

Esperienze di associazionismo e volontariato
•
Volontario dal 1999
•
Presidente di Associazioni di volontariato
•
Responsabile di reti associative del terzo settore
•
2020 – presente – Presidente associaizone di manager del terzo settore
•
2013 - medaglia d’argento della CRI per lo sviluppo delle politiche giovanili e le attività a
livello nazionale e internazionale
•
2014 – croce di anzianità servizio volontario
•
2009 Candidato alla Commissione mondiale della Gioventù CR/MR
•
Responsabile dei giovani di realtà associative no profit
Formazione

•

Corso di laurea in scienze dell’Economia e della gestione aziendale (2019 – in corso)
• Corso di alta specializzazione per leader di aziende - Scuola di business Losanna
• Corso laurea triennale Filosofia
• Maturità classica
Conoscenze linguistiche
Lingua: Inglese fluente – Spagnolo avanzato - Francese base
Ulteriori informazioni
Partecipazione a corsi di formazione aggiornamento. Docenze presso enti pubblici, privati e
universitari, in Italia e all’estero, principalmente su temi di change managment e leadership .
Curriculum completo su www.flavioronzi.it
Roma 31 luglio 2021
Flavio Ronzi

