
 

 

Nome / Cognome: Alessandro Belluzzi. 
 
Cittadinanza: Italiana 
 
Data di nascita : 23/05/1981 
 
Stato civile: Sposato con Simona dal 27/08/2016  padre di Edoardo dal 25/07/2018 
 
 
Istruzione e formazione: 
 
-Date 20/09/2001 - 26/11/2007 
 
Titolo della qualifica rilasciata: Laurea in Scienze Politiche all'indirizzo “Sistemi politici Europei”. 
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Alma Mater Studiorum, Università di 
Bologna, Facoltà di Scienze Politiche. 
 
Tesi eseguita: "De Gauelle e la sua fine politica:un'analisi critica dei fatti che sancirono l'uscita di scena dell'uomo 
che tentò di restituire alla Francia la sua Grandeur". 
Relatore: Prof. Paolo Pombeni docente di Storia dei Sistemi Politici Europei. 
 

Docenti con cui ho interagito: Prof. Gianfranco Pasquino docente di Scienze Politiche - Prof. Stefano 
Ceccanti docente di Diritto Pubblico e Comparato - Prof. Piero Ignazi docente di politica comparata e sistema 
politico Unione Europea - Prof. Angelo Panebianco docente di Scienze Politiche 2. 
 
 
-Date 10/09/1995 - 15/07/2001 
 
Titolo della qualifica rilasciata: Maturità Scientifica. 
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: Liceo Scientifico Alessandro Volta 
Riccione. 
 
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Diploma di scuola secondaria superiore. 
 
 
Conoscenza lingue straniere: Inglese- Francese con un buon utilizzo sia scritto che orale. 
 
Competenze informatiche: Conoscenza del pacchetto Office in maniera particolare Word ed Excel. 
Ottime capacità di navigare in Internet. 
 
 
Settore professionale: Relazioni pubbliche, politico, sviluppo del settore turistico ed attività economiche. 
 
Principali tematiche/competenza professionali possedute: 
Buona preparazione nel campo del giornalismo con una formazione che spazia dall'analisi di 
quotidiani e documenti all'elaborazione e scrittura di testi e affini. Buona preparazione nel campo della 



 

 

comunicazione con una conoscenza approfondita dell'utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione: televisione, 
quotidiani, social network. 
Buona preparazione nel campo dell’analisi e delle strategie politiche in campo Europeo, Nazionale, Regionale e 
Locale. 
 
-Maggio 1996- Settembre 2001 
 
-Lavoro o posizioni ricoperte: Impiegato presso Delfinario di Riccione e Cattolica. 
 
 
-Gennaio 2005 - Aprile 2010 
 
-Lavoro o posizione ricoperti: Direttore-Responsabile Marketing e Comunicazione-Organizzazione Eventi presso 
Locale di Pubblico Spettacolo “Makima Showdinner Club” in località Misano Adriatico. 
 
 
-Gennaio 2011 -Giugno 2011  
 
-Lavoro o posizioni ricoperte 
-Coordinatore della campagna elettorale del candidato a Sindaco del comune di Cattolica per il centrosinistra Piero 
Cecchini come esponente del Partito Democratico vincendo le elezioni con il 58 % dei consensi al secondo turno. 
 
-Giugno 2011- Ottobre 2015 
 
-Lavoro o posizione ricoperti: 
-Capo di Gabinetto presso il comune di Cattolica (Rn) per il Sindaco Piero Cecchini con delega a seguire anche le 
tematiche legate al settore del Turismo e Attività Economiche. 
 
-Agosto 2015 – Gennaio 2019 
Membro della Segreteria Regionale del Partito Democratico dell’Emilia-Romagna con delega al Turismo e 
Commercio 
 
-Giugno 2015- Giugno 2019 
-Assistente Territoriale dell’Europarlamentare Damiano Zoffoli con delega a seguire il coordinamento dei rapporti 
con le organizzazioni socio-economiche, politiche ed istituzionali della circoscrizione elettorale (Emilia-Romagna, 
Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ), coordinamento dei rapporti con gli assistenti locali impegnati in 
tutto il territorio della circoscrizione elettorale, tenuta agenda degli appuntamenti del parlamentare nel territorio di 
riferimento, riferimento in Italia per i collaboratori accreditati a Bruxelles, gestione delle relazioni con il Partito 
Democratico nazionale-regionale e locale, rapporti con i giornali e mezzi di comunicazione. 
 
-Ottobre 2017- Agosto 2020 
- Segretario PD Cattolica 
 
-Novembre 2019 – Gennaio 2020 
Candidato Consigliere Regionale PD circoscrizione Provincia di RN 
 
-Da Gennaio 2020 ad oggi membro della Segreteria particolare dell’Assessore Regionale alla Scuola, Università, 
Ricerca, Agenda Digitale Prof.ssa Paola Salomoni. 



 

 

 
Capacità e competenze sociali: Adoro stare a contatto con le persone e fino a questo momento ho costruito 
tutte le mie esperienze lavorative su basi che avevano come pilastri i rapporti sociali. Dall’età di 15 anni a tuttora ho 
svolto lavori in cui era fondamentale fare gruppo, sistema. Credo molto nel lavoro di squadra e penso di avere una 
buona capacità di aggregazione, capacità dovuta sia ad una predisposizione personale ma soprattutto acquisita in 
anni di esperienze lavorative, durante le quali ho provato personalmente il principio che afferma che un progetto 
può dare grandi risultati solo attraverso la presenza di un valido gruppo di persone che lavorano insieme, in 
sinergia. 
Non ho difficoltà a fare amicizia e a interagire con persone sconosciute, mi piace il confronto e cerco di trovare 
nelle relazioni con gli altri sempre degli spunti da apprendere e far fruttare nel mio cammino di vita. 
 
Capacità e competenze organizzative: Ritengo di avere ottime capacità e competenze organizzative, 
sviluppate in diversi anni di esperienze lavorative e maturate in campi professionali diversi tra loro sia in ambito 
privato che nel settore della pubblica amministrazione che in quello politico. 
La mia preparazione spazia dalla progettazione, alla organizzazione finendo nella gestione diretta di campagne 
elettorali, alla progettazione e realizzazione di eventi e manifestazioni in campo istituzionale e turistico con ottime 
relazioni con tutte le Associazioni di Categorie economiche, sociali e Sindacali della Regione Emilia-Romagna e 
della Provincia di Rimini costruite negli anni. 
 
Ulteriori informazioni: Mi ritengo una persona generosa e cerco in tutti i modi di fare gruppo e di fare uscire 
quel sorriso che spesso può aiutare in un momento buio. Ragiono moltissimo nella speranza che ogni mio gesto, 
mia azione sia utile e giusto per l'altro con l’obbiettivo di non lasciare mai indietro nessuno. 
 
 
 

 


