PRESIDENTE

Elio Giovati è il Presidente della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro.
E’ stato eletto nel corso del Consiglio Nazionale riunito a Roma il 20 marzo 2019.

Elio Giovati
Nato a Parma il 06.10.1947
N° brevetto: 46973
Settore: Credito
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Profilo:
Giornalista Pubblicista, consulente in comunicazione ed eventi.
Terminato il periodo di studi e dopo il servizio militare nelle truppe speciali alpine, frequenta alcuni master
sulla comunicazione e corsi per giornalista.
Viene assunto da primarie Aziende del settore assicurativo prima e del settore alimentare poi.
Nel 1977 entra nel settore del credito bancario, dove svolge tutto il percorso di carriera fino alla dirigenza di
Direzione Centrale, seguendo incorporazioni e fusioni di diverse Banche. Dopo la nomina a Dirigente
assume nel tempo la responsabilità di diversi comparti: relazioni esterne, azionariato, segreterie,
comunicazione interna ed esterna, eventi e sponsorizzazioni. In collaborazione con l’editore Franco Maria
Ricci promuove la rivista per l’azionariato e con i propri collaboratori l’House Organ dell’Azienda. Negli
ultimi anni di servizio assume, oltre la direzione comunicazione, il ruolo di segretario del Consiglio
d’Amministrazione.
Raggiunti i limiti pensionistici avvia un rapporto di consulenza con Crèdit Agricole-Cariparma e con Aziende
del settore alimentare.
Nel 2007 gli viene conferita l’onorificenza, Stella al Merito del Lavoro ed inizia il suo percorso di servizio
all’interno della Federazione. Prima nel Consiglio del Consolato di Parma, poi Console Provinciale di
Parma, quindi membro del Consiglio Regionale Emilia-Romagna, Coordinatore regionale Commissione
scuola-lavoro, Consigliere Nazionale, membro della Commissione Nazionale scuola-lavoro, infine nel 2019
Presidente Nazionale.
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