
CURRICULUM VITAE 

 

DATI ANAGRAFICI: 

Elena Torri, nata a Lizzano in Belvedere (Bo), il 10 giugno 1964,  

residente a Pianoro (Bo), 40065, via Petrarca 1/2  

tel. 051/775504 cell. 366 4859985  

indirizzo posta elettronica: elenatorri2@gmail.com  

Codice Fiscale: TRR LNE 64H50 A771K 

mamma di Elia e Lucia Guidi, rispettivamente di  20 e 16 anni. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE: 

INGLESE  scolastico   

SPAGNOLO  scolastico 

FRANCESE  scolastico 

 

STUDI EFFETTUATI: 

• Diploma di Perito Tecnico Commerciale conseguito nell'anno 1984 presso l'Istituto Tecnico 

Commerciale Statale di Vergato (Bologna). 

• Attestato di Programmatore Elettronico (ottenuto con la frequenza di un corso annuale regionale 

presso ENFAP (Ente Nazionale Addestramento e Formazione Professionale) nell'anno 1984/1985. 

• Laurea in Economia e Commercio -indirizzo aziendale- conseguita nell'anno accademico 1989/1990 

presso l'Università di Bologna.  

• MASTER di specializzazione post laurea in FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO di GESTIONE 

organizzato dalla AGF (Agenzia Generale di Formazione) e svolto presso la scuola di formazione della 

Federcoop di Ravenna (1991) 
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ATTIVITA' LAVORATIVE SVOLTE: 

• Estati dal 1982 al 1986: attività stagionali tra le quali commessa, barista e impiegata  presso 

l'Azienda di Soggiorno e Turismo di Lizzano in Belvedere. 

• marzo 1987-ottobre 1987: impiegata presso la Cassa Rurale ed Artigiana dell'Alto Reno, sede di 

Lizzano in Belvedere (assunzione avvenuta con contratto di formazione lavoro; dimissioni per 

motivi di studio) 

• Dal 1 gennaio 1992 dipendente di Coop Adriatica scarl, presso la quale ho ricoperto i seguenti ruoli: 

� impiegata Ufficio Auditing Fiscale e Legale (1992) 

� impiegata Servizio Internal Auditing (1994) 

� responsabile Ufficio Bilancio Consolidato (1995/96) in staff al Direttore Amministrativo 

� responsabile Ufficio Amministrazione Società Controllate, Partecipate e Bilancio 

Consolidato (dal 1997  al  2001). 

In questo periodo ho partecipato a numerosi gruppi di lavoro su progetti di finanza 

straordinaria (in particolare la fusione tra Coop Emilia Veneto e Coop Romagna Marche) e di 

riorganizzazione aziendale con obiettivi di spending review. 

• Dal giugno 2001 sono dipendente del Gruppo Unipol Assicurazioni presso il quale ho ricoperto i 

seguenti ruoli: 

� responsabile Amministrazione e Bilancio di Finec Merchant spa – poi Unipol Merchant-

(fino marzo 2003) 

� responsabile  Bilancio e Controllo di Gestione di Finec Holding spa (fino a giugno 2006). 

In questo periodo ho collaborato a diversi progetti di finanza straordinaria tra i quali la 

scissione di Finec Merchant in Unipol Merchant e Finec Holding e la procedura  per la 

richiesta di autorizzazione all’attività bancaria di Unipol Merchant.  

 

Al fine di poter seguire meglio i miei figli, all’epoca entrambi piccoli, ho richiesto al Gruppo una riduzione di 

impegno e dal giugno del 2006  sono assunta direttamente da Unipol Assicurazioni con contratto di lavoro 

part time (flessibile). 

Questa flessibilità mi ha consentito, successivamente, di conciliare l’attività professionale con l’attività 

politica. 

 

 In questa nuova  fase professionale, sempre interessante anche se a tempo ridotto,  ho seguito le seguenti 

attività: 

� giugno 2006 – settembre 2007: collaborazione con l’ufficio studi e partecipazioni. 

� ottobre 2007 – dicembre 2013: coordinamento gestionale della Direzione Finanza di Unipol 

Assicurazioni. 

� gennaio 2014 – ad oggi: collaborazione ufficio procedure finanza UnipolSai  Assicurazioni 



Durante questi anni ho partecipato a numerosi gruppi di lavoro, sia per progetti di finanza 

straordinaria (relativamente agli aspetti attinenti alla Direzione Finanza), che di riorganizzazione 

aziendale, in particolare: 

• la fusione tra Aurora Assicurazioni e Unipol Assicurazioni, con la  conseguente definizione di Unipol 

Gruppo Finanziario e di Unipol Assicurazioni e con la assegnazione della  gestione dei portafogli 

delle società del Gruppo a Unipol SGR . 

 

• l’operazione di riorganizzazione, per quanto riguarda gli aspetti legati alla Direzione Finanza, 

conseguente al progetto di Fusione in Fondiaria Sai di Unipol Assicurazioni, Premafin e Milano 

Assicurazioni . 

 

ATTIVITA' POLITICA: 

Ho iniziato la mia attività nel gennaio 2008 aderendo al progetto politico di Bruno Tabacci “ La Rosa Bianca“ 

e divenendone coordinatore provinciale. 

Nel marzo dello stesso anno la Rosa Bianca ha partecipato alle elezioni politiche come componente esterno 

nelle liste dell’UDC, e ho contribuito a organizzare la campagna elettorale  di Elvio Ubaldi, capolista al 

Senato e referente regionale delle Rosa Bianca. 

Nei mesi successivi ho collaborato con UDC, dove sono stata nominata membro esterno della direzione 

provinciale, in rappresentanza della componente Rosa Bianca.  

Nel dicembre del 2009 ho aderito ad Alleanza per l’Italia, movimento nato dalla collaborazione tra Bruno 

Tabacci e Francesco Rutelli. Di Alleanza per l’Italia sono stata prima coordinatore provinciale e  portavoce 

regionale poi coordinatore regionale. 

Nel gennaio 2012 ho assunto l’incarico di coordinatore nazionale della consulta pari opportunità. 

A novembre 2012 ho appoggiato la candidatura di Bruno Tabacci alle Primarie di coalizione del centro 

sinistra e ne ho coordinato la campagna elettorale regionale. 

A dicembre 2012 ho aderito  a Centro Democratico,  sono stata candidata alla Camera dei Deputati come 

capolista regionale e ho coordinato la campagna elettorale regionale. 

A aprile 2013 sono stata nominata coordinatore regionale di CD. 

A maggio 2013 sono stata nominata membro dell’ufficio di presidenza nazionale con l’incarico di 

coordinatore del gruppo di lavoro sulla parità e lo sviluppo sociale. 

A ottobre 2015 ho coordinato la campagna elettorale di Centro Democratico per le elezioni regionali in 

appoggio all’attuale presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. 

A novembre 2015 sono stata nominata Vice Presidente di Centro Democratico. 

 

 



ATTIVITA' AMMINISTRATIVA: 

Nel giugno del 2009 sono stata eletta Consigliere comunale a Lizzano in Belvedere  con la lista civica “ Idee 

in comune”. 

A maggio 2014 sono stata eletta Sindaco del Comune di Lizzano in Belvedere a capo della lista civica 

“Belvedere che cambia”. 

Con l’elezione a sindaco ho assunto anche gli incarichi istituzionali di: 

� Presidente della Comunità del Parco del Corno alle Scale 

� Membro dell’esecutivo dell’Ente Parchi Macro Area Emilia Centro Orientale. 

� Consigliere e membro della giunta dell’Unione Alto Reno . 

A novembre 2015 sono stata eletta Consigliere Nazionale di Anci  

A dicembre 2015 sono stata nominata Vice Presidente dell’Unione Alto Reno Terme (con ruolo di 

Presidente a fronte della decadenza del Sindaco di Granaglione,  presidente eletto dell’Unione). 

 

 

IN FEDE 

F.to  Elena Torri 

 

 

 

 

Autorizzo a conservare in archivio i dati da me forniti ai sensi della legge 196 /03 della Privacy. 


