CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome

GIANNI AGOSTINO MORESI

Data di nascita
Attinenza
Domicilio
Stato civile

15 dicembre 1952
Certara – Quartiere di Lugano (TI)
Via San Nicolao 6, CH 6816 Bissone
coniugato con Fiorenza Rinaldi
e padre di Patrizia (1983), Carlo (1984), Fabia (1987) e Luiz Ricardo (1988)
gianni.moresi@bluewin.ch
www.gianni-moresi.ch

e-mail

ATTIVITÀ ATTUALE
dal 2016

Presidente dell’IVVT Interprofessione della vite e del vino ticinese, Morbio Inferiore
(www.ivvt.ch) e membro di Comitato dell’IVVS Interprofessione della vite e del vino
svizzero (www.fsv.ch)

dal 2014

Presidente ATIDU, Associazione ticinese per le persone con problemi d’udito,
Bellinzona (www.atidu.ch)

dal 2013

Events manager & Public relations (organizzazione di eventi e consulenza in PR)
Vocational educational consultant (consulente in formazione professionale)

dal 2011

Membro del Consiglio della Fondazione Il Gabbiano e Presidente dell’Associazione
“Amici del Gabbiano”, Lugano (www.fgabbiano.ch)

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 2019 al 2021

Membro del Comitato direttivo del CCAT Centro di Competenze Agroalimentari Ticino,
Sant’Antonino (www.ticinoate.ch)

dal 2016 al 2021

Esperto principale della SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l’innovazione) per il riconoscimento delle SSS (scuole specializzate superiori)

dal 2013 al 2019

Presidente della Commissione d’esame per l’ottenimento dell’APF Attestato
Professionale Federale di “Sommelier/ère”

dal 2012 al 2016

Membro del Comitato direttivo
(www.swissskillsbern2014.ch)

dal 2012 al 2016

Vicepresidente della FASV Fondazione alpina di scienze della vita, Olivone
(www.fasv.ch)

dal 2009 al 2016

Vicepresidente della Commissione federale d’esame per l’ottenimento dell’APF
Attestato professionale federale di “Specialista della formazione professionale”
(www.sbbk.ch/dyn/21312.php)

dal 2003 al 2015

Presidente del Consiglio di fondazione di Changins (VD), Centro di competenza
nazionale per tutta la formazione superiore nel settore della viticoltura, dell’enologia e
della frutticoltura (www.changins.ch). Dall’11 dicembre 2015: “Président d’Honneur”.

dal 2008 al 2014

Membro del Schulrat della Interkantonale Berufsfachschule für Koch, Weggis (LU)
(www.hotelgastro.ch)

dal 2001 al 2014

Membro della Commissione d’esame per l’ottenimento del diploma cantonale di
“Manager sportivo” (livello base)

2011

Titolare del progetto GO nella Svizzera italiana per la promozione delle competenze di
base (lotta all’illetteratismo) (www.alice.ch)
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2011 - 2012

Membro della Commissione d’esame per l’ottenimento del diploma cantonale di
esercente (www.ti.ch/esami-esercenti)

2011

La formazione professionale ticinese risulta al 1° posto nei risultati dell’inchiesta presso
le aziende sui servizi delle amministrazioni cantonali latine, organizzata dalla Camera di
commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi

2010 - 2012

Capoprogetto del nuovo centro G+S, comprensivo della Casa dello studente a
Bellinzona

2010

Premio FSEA 2010 “Bildungspolitischer Preis” quale responsabile dei Servizi della FC
della DFP, che viene assegnato alle istituzioni e agli enti che si sono particolarmente
distinte sul piano della formazione continua a livello nazionale

2010

Ideatore e promotore del partenariato ESPOprofessioni – Capacité 2010
(www.espoprofessioni.ch). Le professioni dell’orologeria del Canton Neuchâtel in
mostra a Lugano e quelle della moda del Canton Ticino a Neuchâtel

2010 -2013

Titolare del progetto nazionale ScuolaVisione, uno strumento didattico innovativo per
l’uso dei materiali audiovisivi di archivio della SSRG Idée Suisse nel contesto formativo
(www.scuolavisione.ch)
Membro del Schulrat di HotellerieSuisse, Berna, per l’Albergo-scuola di Tenero
(www.hotelleriesuisse.ch)
Presidente del GL per lo studio della realizzazione di una “Cité des métiers et de la
formation” nel Canton Ticino
Capoprogetto per la ristrutturazione del comparto IAM Istituto agragrio cantonale di
Mezzana
Capoprogetto di Fondounimpresa (www.fondounimpresa.ch), per sviluppare le capacità
manageriali dei giovani in possesso di un AFC
Capoprogetto di Alice In-forma (www.alicein-forma.ch), percorso di formazione per
persone attive nel Malcantone
Membro della CLPO Conferenza latina del settore scolastico post obbligatorioNeuchâtel (www.ciip.ch)
Membro del Comitato direttivo della Conferenza intercantonale per la formazione
continua della CDEP-Berna
Membro del Consiglio del concordato della Scuola universitaria professionale svizzera
di agricoltura di Zollikofen (BE) (www.shl.ch)
Membro della CIS Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri
(www.ti.ch/integrazione-stranieri)
Promotore del corso post diploma “Scuola-Azienda”, gestito dall’ISPFP, Lugano
Consulente per l’organizzazione dell’executive MASTER in “Comunicazione
interculturale”, gestito dall’Università della Svizzera italiana, Lugano (www.mig.unisi.ch)
Ideatore e promotore del DVD “L’integrazione secondo me”, venti videoracconti di
giovani stranieri residenti in Ticino, pubblicato in occasione del 10° anno del
Pretirocinio di integrazione
Promotore dell’organizzazione dell’executive MASTER per “Dirigenti di istituzioni
formative”, gestito dall’Università della Svizzera italiana, Lugano (www.maf.unisi.ch)
Promotore e tutor nell’ambito della creazione della FASV Fondazione alpina di scienze
della vita di Olivone (www.fasv.ch)
Membro del Comitato di organizzazione della giornata ufficiale del Cantone Ticino
nell’ambito di EXPO 02, sull’Art plage di Bienne
Coordinatore editoriale del periodico “Ticino in formazione” DFP Newsletter
(www.ti.ch/dfp-newsletter)
Membro della Commissione scientifica della Scuola teatro Dimitri, Verscio, (Scuola
universitaria di teatro riconosciuta dalla CDPE e integrata nella SUPSI)
(www.scuolateatrodimitri.ch)

2009 - 2011
2009 - 2012
2009 - 2012
2009 - 2012
2008 - 2012
2008 - 2012
2008 - 2012
2004 - 2011
2003 - 2008
2004
2003
2003

2002
2002
2002
2002 - 2012
2002 - 2007
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2001

2001 - 2008

2001
1999

1996 - 2011
1995 - 1997
1995

dal 1994

dal 1994 - 2012
1994 - 2012

1994 - 2008
1993 - 2008
1992 - 2007
1992 - 2005

1992 - 2012

1991 - 2005
1990 - 1999
1990 - 2007
1990 - 2012

1982 - 1990

Promotore nell’ambito dell’organizzazione del corso di preparazione al diploma federale
di RPO “Referente in pari opportunità e cultura dei generi”, gestito dall’Istituto svizzero
di pedagogia per la formazione professionale, Lugano (www.iuffp-svizzera.ch)
Capoprogetto per la realizzazione del Centro per la formazione di base e continua per
gli enti locali, Bellinzona; membro di varie Commissioni professionali del settore
(www.ti.ch/cfel)
Promotore e tutor nell’ambito della realizzazione della Scuola professionale per sportivi
d’élite, presso il Centro sportivo nazionale di Tenero (www.spse.ch)
Capoprogetto per l’organizzazione della presenza Usi e Supsi nello stand del Cantone
Ticino, quale ospite d’onore, alla MUBA di Basilea, nell’ambito dell’azione “Ciao Basilea
Ticino”
Presidente della Commissione di vigilanza della Scuola per esercenti, gestita da
GastroTicino, Lugano (www.gastroticino.ch)
Membro del Comitato di organizzazione di “Ticino universitario”, Esposizione e giornate
della formazione superiore e della ricerca scientifica, Lugano
Promotore e tutor, in collaborazione con la Direzione dello sviluppo e della
cooperazione internazionale del DFE (DEZA), Berna, di progetti di sviluppo della
formazione professionale in Albania
Antenna di riferimento nella Svizzera italiana per SwissSkills, Fondazione svizzera per
la promozione dei campionati svizzeri, europei e mondiali delle professioni
(www.swissskills.ch)
Presidente della Commissione di vigilanza del Centro di formazione professionale della
Società svizzera degli impresari costruttori, SSIC di Gordola
Presidente del Comitato di organizzazione di Espoprofessioni, giornate
dell’orientamento e della formazione professionale, Bellinzona-Lugano
(www.espoprofessioni.ch)
Membro del Consiglio di fondazione della SHL – Scuola alberghiera di Lucerna
(www.shl.ch)
Membro della Aufsichtskommission für die interkantonale Fachkurse für Kochentöchter
und Kochlehrlinge, Hotel & Gastro Formation, Weggis
Membro della Commissione federale degli stranieri; nell’Auschuss dal 1999
(www.eka-cfe.ch)
Capoprogetto per le questioni concernenti la formazione professionale nell’ambito della
Regio Insubrica, in particolare per quanto riguarda l’equipollenza dei titoli di studio a
livello internazionale (www.regioinsubrica.org)
Capoprogetto nell’edilizia scolastica per vari cantieri (nuova sede del Centro
professionale di Locarno – 21,5 Mio di franchi; ristrutturazione del Centro professionale
commerciale, Stabile ex-magistrale femminile, Locarno – 10,5 Mio di franchi; progetto
ARCA del Centro di Formazione della SSIC, Gordola – 23,5 Mio di franchi; Campus
scolastico dello Stabile Torretta - ex-Caserma – Bellinzona – 15 Mio di franchi)
Presidente del Corso di giornalismo della Svizzera italiana (www.corsodigiornalismo.ch)
Capoprogetto per la realizzazione della SSAT Scuola superiore alberghiera e del
turismo, Bellinzona, quindi Presidente della Commissione di vigilanza (www.ssat.ch)
Membro della CRFP Conferenza dei direttori degli uffici cantonali della formazione
professionale della Svizzera romanda e del Ticino (www.ciip.ch)
Aggiunto e sostituto del direttore della Divisione della formazione professionale del
DECS- Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
(www.ti.ch/decs/dfp)
Responsabile dell'Ufficio relazioni pubbliche presso l'Unione di Banche Svizzere,
Regione Ticino
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1977 - 1982

Docente di materie economico-finanziarie in diverse Scuole professionali di base e
superiori del Cantone Ticino (Scuole di commercio delle Città di Chiasso e Lugano;
Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (ex Propedeutica), Lugano;
Scuola dei tecnici dell’abbigliamento, Lugano; Scuola magistrale dell’abbigliamento,
Vezia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2006
2005
1983 - 2006
1990 - 1993
dal 1985

1982 - 1990
1976
1974
1972
1972 - 1977
1972

Soggiorno linguistico a Londra
Soggiorno linguistico a Berlino
Corsi vari di comunicazione integrata e management a livello superiore
Corso completo per funzionari dirigenti dell’Amministrazione cantonale, organizzato dal
Centro di formazione e sviluppo (CEFOS), Bellinzona
Esame per l’iscrizione al registro professionale della Società svizzera di relazioni
pubbliche (SSRP). Autorizzato a portare il titolo di RP/SSRP, riconosciuto a livello
internazionale
Corsi vari di management al Wolfsberg (TG), Centro di formazione superiore per quadri
dirigenti dell’Unione di banche svizzere
Soggiorno linguistico negli Stati Uniti
Soggiorno linguistico in Spagna
Soggiorno linguistico in Germania
Licenza in scienze economiche e sociali (lic.rer.pol.) all'Università di Friborgo (CH) con
frequenza dell’Istituto di giornalismo nel medesimo Ateneo
Maturità liceale tipo B (letteraria), Liceo di Lugano

ATTIVITÀ VARIE E INTERESSI PERSONALI
2016

Socio onorario di Gastroticino (www.gastroticino.ch)

2016

Premio alla carriera 2016 ANAV Associazione nazionale amici del vino (www.anav.ch)

2015

Premio al merito di AgriFutura (www.agrifutura.ch)

2011

Membro onorario di PR Suisse – Associazione Svizzera delle Relazioni pubbliche
(www.prsuisse.ch)

2009

Membro della giuria internazionale
(www.mondialdumerlot.ch)

2007

“Alfiere del vino”, Ordine dei Grancoppieri del Cantone Ticino, Bellinzona

2007

Candidato al Consiglio nazionale nella lista ALRA, Associazione liberale radicale per
l’ambiente, congiunta con quella del PLRT, Partito liberale radicale ticinese (www.alraplrt.ch)

2003 - 2014

Membro del Comitato scientifico della Rivista ARTE & STORIA, per la collana “Svizzeri
nelle grandi Città italiane nella storia, nell’arte, nella cultura e nell’economia dal
Cinquecento ad oggi”. Libri finora pubblicati su Genova, Milano, Napoli, Roma,
Venezia, Bergamo, Firenze e Torino

2003

Compagnon juré della Confrérie du Guillon, Losanna (www.guillon.ch)

2001

“Membro d’onore” della ASSP-Associazione svizzera dei sommelier professionisti,
Vezia (www.sommeliers-suisses.ch)

dal 1990

Promotore ed organizzatore di eventi culturali, in particolare quale Presidente della
PromoBissone, Associazione per la promozione dell’immagine culturale del Comune di
Bissone (www.promobissone.ch)

1992 - 2008

Sindaco del Comune di Bissone/TI (www.bissone.ch)

CV Gianni Moresi, Bissone, 31.12.2021

del

concorso

“Mondial

du

Merlot”

pag. 4

1988 - 1992

Membro di direzione
(www.hclugano.ch)

(addetto

stampa)

dell’HCL

Hockey

Club

Lugano

1988 - 1992

Presidente della Sezione di Bissone del PLRT Partito liberale radicale ticinese
(www.plr-bissone.ch)

1985 - 2001

Perito d’esame per l’EPS di “Consulente in relazioni pubbliche” (maestria)

1984 - 1996

Membro del consiglio di amministrazione di MendrisiottoTurismo
(www. mendrisiottotourism.ch)

1984 - 1988

Presidente della STRP Società ticinese di relazioni pubbliche, e membro del Comitato
centrale, quale vicepresidente della SSRP (www.strp.ch)

1984 - 2008

Perito d’esame per l’EP federale di “Tecnico di marketing” (brevetto)

1983 - 1987

Presidente della Società pallanuoto Bissone (www.spb.ch)

1982 - 1990

Promotore e organizzatore di eventi culturali per UBS, Unione di banche svizzere,
Regione Ticino

1980 - 1992

Consigliere comunale a Bissone; Presidente nel 1987

Bissone, 31 dicembre 2021
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