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Curriculum Vitae 
 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Persiano Raffaele  

Indirizzo(i) Viale Roma 11, 40068 San Lazzaro di Savena - Bologna (Italia) 

Cellulare 33575779392  

E-mail lelepers@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 02 giugno 1980 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 01 settembre 2007 - 31 gennaio 2008  

Principali attività e responsabilità Riassetto e riorganizzazione delle Feste dell'unità nella città di Bologna per la creazione di una rete di 
militanti e volontari in vista delle amministrative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Democratici di Sinistra 
via della Beverara 6, 40131 Bologna (Italia) 

  

Date 01/02/2008 - 31/12/2008  

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

 
                                                         Date    

Responsabile ufficio elettorale (predisposizione delle liste elettorali del partito per le elezioni politiche, 
raccolta firme, predisposizione rappresentanti di lista. raccolta dati, elaborazione dati confronto con 
elezioni precedenti, analisi dei flussi) 
 
 
01/02/2008 - 31/12/2008 
 
Responsabile progetto Feste Light 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Democratici di Sinistra 
via beverara 6, 40131 Bologna (Italia) 

  

Date 01/01/2009 → ad oggi 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile ufficio elettorale  
AMMINISTRATIVE 2009  
predisposizione delle liste elettorali del partito democratico per le elezioni Amministrative, per i 
consiglieri provinciali, comunali e di quartiere. Predisposizione e ed elaborazione della modulistica per 
la candidatura della presidente della provincia, della candidatura a sindaco del comune di Bologna e 
dei comuni della provincia di Bologna, raccolta firme, predisposizione rappresentanti di lista. corso di 
formazione per rappresentanti di lista e scrutatori, raccolta dati, raccolta dati provvisori, raffronti 
elezioni precedenti, analisi dei flussi con i dati definitivi 
REGIONALI 2010 -2014 
predisposizione delle liste elettorali del partito per le elezioni regionali per i candidati in consiglio nel 
collegio di Bologna. 
raccolta firme, predisposizione rappresentanti di lista. corso di formazione per rappresentanti di lista e 
scrutatori, raccolta dati, raccolta dati provvisori, raffronti elezioni precedenti, analisi dei flussi con i dati 
definitivi 
 
 
AMMINISTRATIVE 2011 
predisposizione delle liste elettorali del partito democratico per le elezioni Amministrative, per i 
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                                                         Date 
 
 
 

consiglieri comunali e di quartiere. Predisposizione e ed elaborazione della modulistica per la 
candidatura, della candidatura a sindaco del comune di Bologna e dei comuni della provincia di 
Bologna, raccolta firme, predisposizione rappresentanti di lista. corso di formazione per rappresentanti 
di lista e scrutatori, raccolta dati, raccolta dati provvisori, raffronti elezioni precedenti, analisi dei flussi 
con i dati definitivi 
 
 
AMMINISTRATIVE 2014 
Consulenza ai Candidati Sindaci della provincia di Bologna per la predisposizione e la compilazione 
degli adempimenti burocratici per le candidature 
Responsabile provinciale della campagna elettorale del Partito Democratico per le elezioni Europee 
Responsabile della campagna elettorale del comune di San Lazzaro e del candidato sindaco Isabella 
Conti 
 
ELEZIONI CITTA' METROPOLITANA 
Organizzazione attività ufficio elettorale per adempimenti burocratici e coordinamento dei Sindaci per 
elezione di secondo livello 
 
 
Ogni settembre da settembre 2008 
 
Responsabile Accoglienza ospiti e personalità, esponenti politici, Parlamentari e Ministri per i dibattiti 
politici presso la Festa Provinciale/Nazionale dell'unità 

Date 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Date 
 

Principali attività e responsabilità 
      
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

 

Date 

 

 

Principali attività e responsabilità 
 
 
                                       
                                      Nome e indirizzo 

 

 

 

Istruzione e formazione 

08/2010 - 03/2015 
 
 
Dirigente provinciale con incarico di Responsabile provinciale dell'organizzazione della struttura del 
Partito Democratico 
Coordinamento attività del Partito Democratico di Bologna, programmazione comunicazione, gestione 
delle sedi sul territorio provinciale, coordinamento sicurezza. problem solving. 
Responsabile Campagne Elettorali, rapporti con le strutture Nazionali e organi di stampa 
 
 
 
 
03/2015 - oggi 
 
Dirigente provinciale con incarico alle iniziative politiche e al programma  
 
 
 
 
Partito Democratico 
via Rivani 35, 40128 Bologna (Italia) 
 
 
 
04/2014 - oggi 
 
 
Consigliere d'Amministrazione presso la società FELSINEA PUBBLICITA' con incarico al reperimento 
clienti per pubblicità istituzionale e di propaganda, rapporti con le istituzioni, consulenza per la 
comunicazione. 
 
FELSINEA PUBBLICITA' 
Via Stalingrado 65 - 40128 Bologna (Italia) 
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Date 1999  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conseguimento del diploma Commerciale e Programmatori indirizzo Mercurio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITC "A. Fraccacreta" (Istituto Tecnico Commerciale) 
via arno 4, 71016 San Severo (Italia) 

  

Date 01/07/1998 - 01/09/1998  

Titolo della qualifica rilasciata Stage 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Stage presso ufficio Ragioneria del comune di San Severo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di San Severo 
piazza municipio, San Severo  

 
 

 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

Laureando in Scienze Politiche e dell'organizzazione 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

Francese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo, grande predisposizione al lavoro di squadra dovuto a esperienza nella gestione 
eventi e feste dell'Unità 

 

Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di volontariato 
(Scaut AGESCI)  e come amministratore pubblico  

 

Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie sin dall'adolescenza con impegni nelle 
organizzazioni studentesche e politiche giovanili e successivamente nella gestione delle campagne 
elettorali e nelle iniziative pubbliche ad esse correlate 
 
Consigliere del Quartiere Navile (Bologna) da Maggio 2011 

  

Capacità e competenze organizzative - Leadership derivante da responsabilità organizzative fino a Marzo 2015 responsabile di un gruppo di 
più di 100 persone volontarie e non per la gestione dei seggi elettorali; presidente dei comitati 
organizzativi per le primarie dal 2010 ad oggi, coordinamento dei responsabili delle 138 strutture in 
provincia di Bologna del Partito Democratico);  

- Attitudine a prendere decisioni anche e sopratutto in momenti di criticità e tensione conseguita nel 
lavoro quotidiano come responsabile dell'organizzazione  

 

- Senso dell'organizzazione (esperienza nel campo della logistica derivante dal comitato per le 
primarie dal 2009, ed esperienza quotidiana di direzione del dipartimento organizzativo dal 2011 con 
reperibilità costante)  

 

- Ottima esperienza nella gestione di progetti o gruppi. 
 
- Ottima attitudine al problem solving e alle relazioni umane interne ed esterne, attitudine consolidata 
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con i rapporti istituzionali ad ogni livello, 
 
- Ottima attitudine ai rapporti con gli organi di stampa e comunicazione derivanti dall'esperienza di 
dirigente provinciale 

  

 

Capacità e competenze informatiche 

 

Buona conoscenza di Microsoft Office™ (Word, Excel, Publisher e PowerPoint); 
Buona conoscenza di outlook 
Ottima conoscenza dei social media 

  

 

Altre capacità e competenze 

 

Membro dei comitati delle Primarie 2009 sotto la presidenza del Prof. Carlo Galli per la selezione del 
candidato Sindaco del Partito Democratico di Bologna 

 

Presidente della Commissione Provinciale per le primarie 2010 per la selezione del Segretario 
nazionale, regionale, provinciale 

 

Presidente del comitato organizzativo per le Primarie 2011 per la selezione del candidato sindaco 
Virgnio Merola 
 
 
Presidente del comitato organizzativo per le Primarie 2012 e 2013 per la selezione del candidato alla 
presidenza del Consiglio (novembre 2012), per la selezione dei gruppi parlamentari (dicembre 2012) e 
infine per l'elezione del Segretario Nazionale (Dicembre 2013) 
 

  

Patente A, B  
Automunito 
Motomunito 

  

Ulteriori informazioni Pubblicazioni: 

Elezioni Amministrative 2009 raccolta ed elaborazione dati e relativi raffronti, varianze percentuali e 
assolute 

Elezioni Regionali 2010 raccolta ed elaborazione dati e relativi raffronti, varianze percentuali e 
assolute 
Elezioni Amministrative 2011 raccolta ed elaborazione dati e relativi raffronti, varianze percentuali e 
assolute 
Elezioni Politiche 2013 raccolta ed elaborazione dati e relativi raffronti, varianze percentuali e assolute 
Elezioni Europee 2014 raccolta ed elaborazione dati e relativi raffronti, varianze percentuali e assolute 
 
 
 
 
 
 

 


