
Fluente

Madrelingua

 

Personale

Nome
Giovanni Alessandro Clini

Indirizzo
61032 Fano

E-mail
gioviclini@gmail.com

Sesso
Uomo

Nazionalità
Italiana

Patente di guida
B

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/giovanni-
clini-1ab883160/

Lingue

Inglese

Italiano

Giovanni Alessandro Clini

Consigliere comunale
Fano

Consigliere con incarico sindacale di studio specifico ai cambiamenti climatici, salvaguardia ed educazione
ambientale.

giu 2019 - Presente

Presidente comitato di gestione
Fano

Centro di educazione ambientale Casa Archilei, Fano.
Attività di coordinamento del comitato per la gestione ordinaria e straordinaria della struttura.
Attività di coordinamento con gli istituti scolastici della città per l'organizzazione di seminari e incontri
formativi ad hoc. Collaborazione con ASET, azienda di servizi del territorio.

dic 2019 - Presente

Coordinatore eventi e attività parrocchiali
Fano

Coordinamento e organizzazione di attività rivolte a ragazzi e alle loro famiglie volte allo sviluppo della
socialità tra cui attività all'aperto, escursioni, centri estivi.

2013 - 2019

Socio fondatore associazione ambientale
Fano

Associazione ambientale Legambiente. Partecipazione e organizzazione di eventi con a tema la gestione
sostenibile della città. Organizzazione cicli di conferenze su economia circolare e investimenti green.

2020 - Presente

Coordinatore politico territoriale
Fano

Coordinamento politico territoriale nel quartiere di Sant'Orso (60.000 abitanti circa). Organizzazione di
eventi e conferenze su temi specifici del territorio. Attività di coinvolgimento del tessuto sociale con
funzione di collegamento con l'amministrazione comunale.

2018 - Presente

Coordinatore progetto di tutela ambientale comunale
Fano

Attività di supporto e coordinamento degli uffici comunali. Attività di organizzazione di seminari formativi e
cicli di conferenze. Coordinamento processi di partecipazione attiva attraverso il coinvolgimento delle
associazioni ambientaliste attive sul territorio.

2019 - Presente

1. Approvazione in consiglio comunale di una mozione per l'apertura di nuovi centri di aggregazione,
ovvero comunity hub, con riferimento particolare ai luoghi periferici del nostro territorio.

2. Approvazione in consiglio comunale della mozione di dichiarazione emergenza climatica.
3. Approvazione in consiglio comunale di un ordine del giorno per la realizzazione della ciclovia

Fano‑Urbino.

Laurea in Ingegneria Informatica e dell'automazione
Università politecnica delle marche, Ancona

set 2017 - Presente

Diploma classico
Liceo Guido Nolfi, Fano

Diploma conseguito con la valutazione di 93/100

Esperienza professionale

Obiettivi raggiunti

Formazione



Leadership  

Lavoro di gruppo  

Capacità a relazionarsi  

Resistenza allo stress e relativo
controllo  

Flessibilità/Adattabilità  

Competenze
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