
CURRICULUM DI AZIO SEZZI 
 
 
 
 
Nato a Montecchio Emilia (RE) il 19 aprile 1959, risiede a Reggio Emilia, Corso 
Garibaldi 22. 
 
Coniugato e con una figlia. 
 
Maturità classica presso il Liceo-Ginnasio G. Berchet di Milano, con votazione di 
60/60. 
 
Diploma di Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano, con 
votazione di 110/110 e lode. 
 
1986-1994 
Contratto di collaborazione professionale con l’Istituto Antonio Banfi di Reggio 
Emilia, finalizzato alla preparazione e organizzazione di Convegni e Seminari, alle 
pratiche relative alla edizione delle “opere” di Antonio Banfi e alla cura della 
pubblicazione degli “Annali” dell’Istituto. 
 
1988-1992 
Cultore della materia afferente alla cattedra di Filosofia della storia della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno. 
 
1993-1997 
Responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Studi dell’Associazione Piccole e Medie 
Industrie di Reggio Emilia 
 
1997-2007 
Vicesegretario dell’Associazione Piccole e Medie Industrie di Reggio Emilia 
 
2007-2008 
Segretario dell’Associazione Piccole e Medie Industrie di Reggio Emilia 
 
Dall’agosto 2009 
Direttore dell’Azienda Speciale “CavriagoServizi” del Comune di Cavriago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ stato consigliere della Camera di Commercio di Reggio Emilia (2008), di Reggio 
Emilia Innovazione (2002-2008), del Centro Servizi PMI – ente di formazione delle 
API di Reggio Emilia, Modena, Parma e Forlì-Cesena – (1998-2008), dell’Istituto di 
formazione per operatori aziendali-IFOA, Centro di formazione delle Camere di 
commercio dell’Emilia-Romagna (1999-2004), di Profingest-Formazione dirigenti e 
strategie di impresa e banche di Bologna (1999-2004), di Laboratorio di Impresa di 
Correggio (1998-2003) e della Fondazione IDI di Milano (2005-2007). 
 
E’ stato componente della Commissione Provinciale Tripartita presso la Provincia di 
Reggio Emilia (2000-2008). 
 
E’ stato componente del Comitato di indirizzo della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia sede di Reggio Emilia (2007-2008) 
 
E’ stato componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Amici di Reggio 
Children”. 
 
E’ stato componente del Gruppo di lavoro “sulla semplificazione delle procedure per 
gli investimenti produttivi e il lavoro” all’interno dell’Osservatorio sulle 
semplificazioni istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (maggio 
1999-giugno 2000). 
 
E’ stato componente del Nucleo di valutazione del Comune di Villaminozzo (RE). 
 
Ha svolto prestazioni professionali per l’Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) - Ufficio 
Ricerche, Relazioni interne e Rapporti con istituzioni formative; per la Lega delle 
Cooperative di Reggio Emilia; per la Confederazione Nazionale dell’Artigianato di 
Reggio Emilia e per il settimanale di economia, finanza, politica e cultura “Mondo 
economico”.  
 
In ambito scientifico e di ricerca ha curato (traduzione e nota bio-bibliografica) 
l’edizione italiana di Eguaglianza ed efficienza. Il grande trade-off di Arthur M. 
Okun, Liguori, Napoli, 1990 e (traduzione e introduzione) l’edizione italiana di 
Pensieri sulla scarsità di Edmund Burke, Manifestolibri, Roma, 1997 
 
Sul tema dei sistemi locali, con particolare riferimento alle relazioni tra economia, 
società e istituzioni, ha pubblicato 
 
• La piccola industria e il modello di sviluppo regionale. Note sul dibattito intorno a 
politiche pubbliche e servizi alle imprese nell’Emilia-Romagna degli anni Settanta in 
G. Sapelli-A. Canovi-S. Bertini-A. Sezzi, Terra di imprese. Lo sviluppo industriale di 
Reggio Emilia dal dopoguerra a oggi, Pratiche, Parma, 1995; 
• Artigiani associati. 50 anni di CNA a Reggio Emilia, Litograf 5, Reggio Emilia, 
1996;  
• Note sul modello reggiano di sviluppo, in U. Muckenberger-G. Sapelli, I nuovi 
Lander tedeschi e i “Mezzogiorni” d’Italia. Un confronto italo-tedesco, Rubbettino, 
Soveria Mannelli, 1997, pp. 181-194; 
• Alle radici del boom, “Ricerche storiche”, n. 82, luglio 1997, pp. 21-33; 



• Uno sviluppo integrato. Economia ed industria a Quattro Castella 1951-1996 in G. 
Badini (a cura di), Quattro Castella. Dai secoli antichi al secolo breve, Comune di 
Quattro Castella, 2002, pp.317-339; 
• Correggio: l’affermazione di un sistema locale in L. Levrini-E. Fontanesi (a cura 
di), Correggesi in prima pagina. Le personalità di rilievo nel campo economico e del 
lavoro espresse dalla città di Correggio nel ‘900, volume secondo, Gruppo Sportivo 
Correggese, 2002, pp.10-17. 
• Montecchio, un sistema produttivo aperto ed equilibrato in A. Minardi-F. Ficarelli, 
Storie di imprenditori montecchiesi. Le aziende, gli uomini, il lavoro, T&M Associati 
Editore, Reggio Emilia, 2004, pp. 8-15. 
• Gli anni Sessanta e lo sviluppo del “modello” reggiano in G. Berti-A. Canovi-R. 
Franzini-R. Guarnieri-A. Sezzi, Una stagione appassionata. Gli anni Sessanta a 
Reggio Emilia, Elettra Edizioni, Carpi, 2006, pp. 71-120. 
 
 
 


