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Nato a Ravenna il 9 settembre 1956 
Residente ad Empoli (FI) - Via Guido Rossa, 8 
Telefono: 0571 994201 - Mobile: +39 335 787 7427  
email: sanzio.fusconi@gmail.com  
 
Percorso di studi e di formazione 
1975 Maturità superiore conseguita presso l'Istituto Tecnico “G.Ginanni” di  Ravenna. 
1975-1977 Studi presso la Facoltà di Architettura di Venezia. 
1986 Corso seminariale della Scuola per Librai U.E.M. presso la Fondazione Cini di Venezia.  
1987 Corso “L’arte di vendere” dello Studio Mario Silvano di Milano. 
1996 Corso aziendale (finanziato da fondi europei) su “Vendita per corrispondenza a mezzo Internet”. 
1998 Corso regionale (finanziato da fondi europei) per PMI "Parliamo con l'estero" presso la CCIAA di Ravenna, 
tenuto da IFOA - Settore Marketing e Commercio Internazionale. 
2013 Corso aziendale (finanziato da fondi europei) su “Negotiation Manager” a cura di BridgePartners. 
2015 Corso aziendale (finanziato da fondi europei) su “Gestione del tempo” presso Scuola Coop Montelupo 
F.no. 
2016 Corso aziendale (finanziato da fondi europei) su “Negotiation Manager” a cura di BridgePartners. 
Lingue straniere: un francese discreto e qualche elemento di inglese 
 
Condizione lavorativa, esperienze ed attività professionali 

- In pensione da aprile 2019. 
- Da febbraio 2001 a marzo 2018   Buyer Ascolto/Lettura/Visione in Coop Italia, sede di Prato. 
- Da agosto a dicembre 2000 Responsabile dei ‘Progetti Speciali’ alla Mondadori Franchising con sede a 

Rimini. 
- Da gennaio a luglio 2000 Responsabile commerciale alla Mondadori Franchising con sede a Rimini. 
- 1999 Consulente per la Mondadori Franchising. 
- 1998 Perito Stimatore per il Tribunale di Reggio Emilia. 
- 1998-2000 Titolare della Bookservice - Servizi integrati alle librerie, con sede a Ravenna. 
- 1997-1999 Consulente alla direzione della libreria. 
- 1979-1997 Direttore di libreria, Libreria Rinascita coop di Ravenna. 
- 1978-1979 Addetto alle vendite di libreria, Libreria Rinascita coop di Ravenna. 

 
Impegno sociale, volontariato e passioni. 
Ho aderito, nel tempo, a diverse organizzazioni di volontariato; attualmente mantengo l’impegno con AVIS, 
sono infatti donatore continuativo e regolare dall’età di diciotto anni. Faccio parte del comitato direttivo della 
Condotta Slow Food Empolese Valdelsa. 
Coltivo la passione per la fotografia – da quando ero studente - cui dedico attualmente molto del mio tempo. 
Ho frequentato corsi e workshop di fotografi professionisti, importanti a livello nazionale e non solo. Sono socio  
AFIJ l’associazione italiana fotografi di Jazz. Questa passione mi consente per altro di coniugare altri miei 
interessi, prediligo infatti il reportage di eventi come le presentazioni di libri, le rappresentazioni teatrali ed i 
concerti di qualsivoglia genere musicale. 
           

 
Sanzio Fusconi 

Empoli, 10 febbraio 2021 


