Curriculum Vitae Emanuele Faconti
Sono nato a Sarzana (SP) il 21 settembre 1969, ho risieduto a Luni, in Provincia di La
Spezia, fino al 2004 anno nel quale mi sono trasferito a Lido di Camaiore. Sono coniugato
ed ho due figli.
Studi
●
●
●

Master per l’Internazionalizzazione delle Imprese (Cor.Ce) dell’Istituto Nazionale per
il Commercio Estero (1995)
Laurea In Scienze Politiche, conseguita presso L’Università degli Studi di Pisa (1994)
Diploma Tecnico Industriale in Informatica, presso Istituto Tecnico Industriale A.
Meucci di Massa (1988)

Lingue Conosciute:
●
●
●

Inglese: ottimo
Spagnolo: ottimo
Francese: buono.

Profilo professionale:
A partire dall’ultima fase del mio percorso universitario, mi sono orientato verso lo studio dei
sistemi politici ed economici dei paesi dell’America Latina e sono stato selezionato per un
viaggio di studi in Guatemala e Salvador. Dopo la laurea, ho ottenuto una borsa di studio per
il Cor.Ce, che comprendeva anche un tirocinio presso la sede di Buenos Aires dell’Istituto
Nazionale per il Commercio Estero. Nella prima parte della mia carriera mi sono occupato di
progetti di Cooperazione allo sviluppo finanziati da vari enti internazionali, con un'importante
esperienza, molto formativa alla Nomisma di Bologna.
Negli anni successivi, mi sono orientato verso ruoli commerciali nel settore della nautica da
diporto, mantenendo sempre un approccio fortemente internazionale. Nel corso della mia
carriera, ho avuto la fortuna di viaggiare molto e di entrare in contatto con le culture di molte
parti del mondo.
Esperienze lavorative
●

●

●

Dal 2000 lavoro alla Navionics (Massarosa LU), l’azienda sviluppa cartografia
elettronica per la navigazione da diporto e dal 2017 è un marchio di Garmin. Negli
anni ho avuto diverse responsabilità, sempre in ambito commerciale, attualmente
sono il responsabile commerciale per il sud Europa.
Dal 1997 al 1999 ero ricercatore presso la Nomisma (Bologna), mi sono occupato di
vari progetti di cooperazione allo sviluppo, in particolare uno a favore dell'Università
pubblica di Panama.
Dal 1996 al 1997 ho lavorato presso Cotecno (Roma) seguendo alcuni progetti di
cooperazione allo sviluppo in Sud America.

Attività politica
Sono iscritto al Partito Democratico dal 2009, sono stato segretario del Circolo di Lido di
Camaiore dal 2010 al 2013 e segretario dell’Unione Comunale di Camaiore dal 2013 al
2017.
Faccio parte dell’assemblea territoriale dal 2013.
Nel 2017 sono stato eletto all’assemblea regionale del Partito Democratico.
Attività sociali e di volontariato
Ho sempre fatto volontariato per quanto mi è stato possibile. Dal 2019 sono soccorritore di
livello avanzato e presto, quando posso, servizio sulle ambulanze. Nei momenti più acuti
della pandemia anche sulle ambulanze destinate ai pazienti Covid.
Ho fatto parte del Consiglio dell'Istituto Comprensivo di Lido di Camaiore Giorgio Gaber,
come rappresentante dei genitori, per due mandati fino al 2020.
Altri interessi
Sono appassionato di vela, in possesso della patente nautica dal 2006, da qualche anno ho
una barca del 1974 che sto rinnovando nel tempo libero.
Sono un grande appassionato di storia di ogni epoca, dalla più antica alla più recente, dei
mutamenti della società e delle strutture politiche, sociali ed economiche delle varie epoche.
Amo leggere e scrivere, amo la musica e suono la chitarra da sempre.

