
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DAVID PIERINELLI 

Indirizzo   

Data di nascita   

   

Posizione per la quale è inoltrata la 
candidatura 

 Presidente Autostazione di Bologna Srl  

 

SPERIENZA LAVORATIVA 
  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
Dal 2017 Presidente di Autostazione di Bologna Srl 

Dal 2021 libero professionista - consulente aziendale  

Attuali contratti in essere con: Sicurezza e Ambiente di Roma e Mefa di Bologna 

Dal 2011 al 2013 Consigliere del C.d.A. ASP IRIDES  

Dal 2007 al 2015 Presidente regionale Emilia-Romagna  

Dal 2007 al 2020 Vicepresidente provinciale dell'ASPPI di Bologna 

(Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari)  

Dal 2004 al 2020 Presidente del C.d.A. Della Società immobiliare "La Pietra 

Immobiliare S.r.l."  

Dal 2005 al 2008 Vicepresidente del Comitato ATO 5 

Dal 1997 al 2005 Coordinatore nazionale dell'ASPPI  

Dal 1995 al 1998 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione 

Progetto Handicap  

Dal 1992 al 1995 Coordinatore della Commissione Sport del quartiere Porto e membro 

del Comitato di vigilanza e controllo del Paladozza per la quota spettante al Comune di 

Bologna  

Dal 1993 al 1998 Segretario provinciale dell'ASPPI di Bologna Dal 

1990 al 1995 Consigliere del quartiere Porto  

Nel ruolo di Consigliere del C.d. A. di ASP IRIDES ho portato a compimento il progetto 

di CO-HOUSING di Via Del Porto, oltre ad avere effettuato sopralluoghi su tutti gli 

immobili di proprietà di IRIDES, così da poter effettuare una mappatura dell'esistente 

sia per gli immobili in affitto sia per quelli da riqualificare. Il tutto come  
si evince dai verbali del C.d.A.  

Nel ruolo di Coordinatore nazionale ho preso parte, per l'ASPPI, al tavolo nazionale sulla 

casa, prima con il Ministro Di Pietro e poi con il Ministro Costa che ha formulato l'attuale 

Legge 431/65 sulla locazione. In rappresentanza dell'ASPPI, ho redatto con i delegati del 

sindacato degli inquilini la stesura degli Accordi territoriali per quanto concerne i contratti 

di locazione a canone concordato, in base a quanto previsto dalla sopra citata Legge 

431/98, sia per il Comune di Bologna, sia per quelli della provincia. 

In rappresentanza dell’ASPPI, ho redatto con i delegati del sindacato degli inquilini la 

stesura degli Accordi territoriali per quanto concerne i contratti di locazione a canone 

concordato, in base a quanto previsto dalla sopra citata Legge 431/98, sia per il Comune 

di Bologna sia per quelli della provincia. 

 

   

 



 

Ho collaborato in qualità di docente sul tema della locazione con strutture di 

formazione.  

Nel mio ruolo di dirigente, ho partecipato a molti progetti sul tema della casa: 

dall'Agenzia Metropolitana per l'affitto (AMA), al Centro Bussola dell'Università di 

Bologna, ad un progetto di legge per facilitare le famiglie che hanno familiari affetti 

dall'Alzheimer, ad iniziative che sposavano sempre il tema sociale della casa e 

dell'ambiente come bene primario della vita di una persona.  
Nel corso di questi anni sono stato relatore a convegni e dibattiti organizzati da istituzioni, 
enti, fondazioni, mass-media e partiti sul tema della casa a 360°, l'ultimo è il mio intervento 
come relatore nel Comitato interistituzionale per l'elaborazione dei PSC in forma associata 
e tavolo tecnico ERS, istituito dalla Provincia di Bologna sul tema "Disagio abitativo, 
emergenza sfratti e mercato degli affitti".  

Ho pubblicato articoli su riviste (Pietra su Pietra, lo Abito, Il nuovo rinascimento, Cose 

di casa, ecc.).  

 

 
 

Particolari competenze e esperienze 
professionali maturate con 

riferimento alla posizione per la quale 
è inoltrata la candidatura 

 Alto livello di conoscenza della parte immobiliare (valorizzazione, gestione, aspetti  

legali, aspetti contrattualistici), esperienza della gestione del personale a livello  

dirigenziale, forte attenzione alle dinamiche del sociale.  

 

 

legali, aspetti contrattualistici), esperienza della gestione del personale a livello  

dirigenziale, forte attenzione alle dinamiche del sociale.  

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

Titolo di studio  Diploma di maturità scientifica presso il Liceo scientifico Righi di Bologna 

   

Ulteriori Qualifiche  Iscritto al ruolo Agenti di affari in mediazione al numero 2726 presso l'Albo degli agenti 
immobiliari della Provincia di Bologna 

 
 
 
 
 
 

 

Altre lingue  FRANCESE, INGLESE E ROMENO 

 
 

Eventuali referenze  Varie 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 
n. 679/2016 (“GDPR”) nonché l’integrale pubblicazione dei dati contenuti nel 
presente cv, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in 
merito alla permanenza sui motori di ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la 
cancellazione dal sito del Comune di Bologna. 

 

FIRMA   

 

 

 

Bologna  31/01/2022 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

Madrelingua  ITALIANA 


