PRESIDENTE

Elio Giovati è il Presidente della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro.
È stato riconfermato, per il quadriennio 2022-25, nel corso del Consiglio Nazionale riunito a Roma il 1°
marzo 2022.

Elio Giovati
nato a Parma il 06.10.1947
Settore di lavoro: credito
Maestro del Lavoro dal 2007
Brevetto n° 46973
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Profilo:
Giornalista pubblicista, consulente in comunicazione ed eventi.
Terminato il periodo di studi e dopo il servizio militare nelle truppe speciali alpine, frequenta alcuni Master
sulla comunicazione e corsi per giornalista.
Viene assunto da primarie Aziende del settore assicurativo prima e del settore alimentare poi.
Nel 1977 entra nel settore del credito bancario, dove svolge tutto il percorso di carriera fino alla Dirigenza di
Direzione Centrale in Banca Intesa – Cariparma SpA, seguendo per ruolo e mansioni, incorporazioni e
fusioni di diverse Banche (Banca Emiliana, - Cassa di Risparmio Vigevano, - Cassa di Risparmio Piacenza,
- Credito Commerciale, - Banca Intesa/Cariparma, - Credit Agricole/Cariparma).
Dopo la nomina a Dirigente, assume nel tempo la responsabilità di diverse aree: relazioni esterne,
azionariato, segreterie, comunicazione interna ed esterna, eventi e sponsorizzazioni.
In collaborazione con l’editore Franco Maria Ricci, promuove la rivista per l’azionariato e con i propri
collaboratori l’house organ dell’Azienda. Negli ultimi anni di servizio assume, oltre la Direzione
Comunicazione, il ruolo di segretario del Consiglio di Amministrazione.
Raggiunti i limiti pensionistici, avvia un rapporto di consulenza con Credit Agricole - Cariparma e con
aziende del settore alimentare.

ATTIVITA’ NEL SOCIALE
Corposa attività nell’Associazione Scout cattolici italiani dove in oltre 20 anni di servizio ricopre diversi ruoli
di capo e fonda alcune nuove unità operative.
Consigliere comunale a Parma negli anni 80/90 - Consigliere, poi Vicepresidente, dell’Unità Sanitaria
Locale - Presidente degli Ospedali Riuniti di Parma. Durante la sua presidenza si completa la unificazione
dei cinque Ospedali di Parma nell’Ospedale maggiore, si avvia il monoblocco e la ricostruzione della
cardiochirurgia, si inaugura la Scuola infermieri, si arricchisce l’assistenza domiciliare e si inaugura il
servizio di elisoccorso, divenendo il terzo polo nella regione.
Presidente della “M.I.P.” (Medikinale International Parma) rassegna del film scientifico.

ATTIVITA’ MAGISTRALE
Nel 2007 gli viene conferita l’Onorificenza, Stella al Merito del Lavoro ed inizia il suo percorso di servizio
all’interno della federazione. Prima come componente del Consiglio del Consolato di Parma, poi come
Console Provinciale di Parma, quindi membro del Consiglio Regionale Emilia-Romagna, coordinatore
regionale della Commissione scuola-lavoro e sicurezza, Consigliere Nazionale, membro della Commissione
Nazionale scuola-lavoro e sicurezza, e dal 2019 Presidente nazionale della Federazione.
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