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Vanelli Sergio 
Informazioni 
personali 

 

Stato civile: Coniugato (padre di 3 figli) 

 Data di nascita: 10 Luglio 1959 

 Luogo di nascita: San Giovanni in Persiceto (BO) 

 Residenza: San Giovanni in Persiceto (BO) 

Istruzione Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” 
San Giovanni in Persiceto (BO)  - anno scolastico 1977/78 
 

Diploma di Tecnico di Neurofisiopatologia                                           
Facoltà di Medicina e Chirurgia  - Università di Bologna - 25/06/1981 

Esperienze di lavoro 
 
 fino al 10/06/82 svariate esperienze professionali nel privato: bracciante  

       agricolo stagionale, operaio saccarifero stagionale, metalmeccanico, 

       auto-trasportatore 

 10/06/82 - 09/12/82      Comune di S. Giovanni in Persiceto (BO)  

        Netturbino Autista di ruolo (4a q.f.) 
 10/12/82 - 20/02/83       USL 16 di Modena 

        Tecnico di Neurofisiopatologia interino 
 22/02/83 - 11/06/85       USL 29 di Bologna 

      Operatore professionale collaboratore 
      Tecnico di Elettroencefalografia interino 
 12/06/85 al 03/08/87       USL 29 di Bologna 

      Operatore professionale collaboratore 
      Tecnico di Elettroencefalografia di ruolo 

 04/08/87 - 30/06/94        USL 29 di Bologna 

       Operatore professionale collaboratore 
      Tecnico di Neurofisiopatologia di ruolo 
 01/07/94 - 31/08/98       AUSL Città di Bologna 

       Operatore professionale collaboratore 
      Tecnico di Neurofisiopatologia di ruolo 
 01/09/98 a tutt’oggi   AUSL Città di Bologna (ora AUSL di Bologna) 

       Operatore professionale coordinatore 
      Tecnico di Neurofisiopatologia a tempo indeterminato  

 attualmente inquadrato nell’Unità Assistenziale 

       Neurologia-Ambulatori dell’Ospedale Bellaria IRCCS-ISNB 

       AUSL di Bologna 

  Collaboratore Professionale Sanitario Senior 
  Tecnico di Neurofisiopatologia a tempo indeterminato 

 08/10/99  - c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna 
       conseguito attestato di idoneità tecnica di addetto antincendio  

       incarico che svolge, presso la propria U.A., da tale data a tutt’oggi 
 01/01/02 – 31/10/04   c/o studio professionale - San Giovanni in Persiceto 
       attività libero-professionale di consulenza antincendio 
      docente e formatore per addetti all’emergenza incendio  



Attività extra 
professionali 

 

 tra le esperienze giovanili vale ricordare gli anni di impegno scout vissuti  

       nell’AGESCI e gli impegni nell’oratorio parrocchiale come catechista,  

       educatore, animatore di spettacoli, ecc.; tuttora mantiene alcuni  

       impegni c/o la Parrocchia di San Giovanni Battista-San Camillo de    

       Lellis-San Danio a Persiceto (lettore, supporto tecnico per processioni,      

       riti, ecc.) 

 appassionato di musica e teatro, sin da giovane suona in complessi 

       musicali e canta in due corali polifoniche, in una delle quali, il coro  

       CAT Gardeccia A.P.S., tutt’ora milita attivamente; è poi socio fondatore,  

       nonché attore e scenografo della più che trentennale compagnia teatrale  

       amatoriale persicetana “La FILOpocoDrammatica” (ora denominata 

       “La Nuova FILOpocoDrammatica A.P.S.”) 

 per tradizione familiare, sin da bambino è direttamente coinvolto nel  

       Carnevale Storico di Persiceto, milita attivamente in una nota società  

       Carnevalesca (ora denominata “Jolly e Maschere”) e dal 1987 è lo 

       speaker (il presentatore ufficiale) dei corsi mascherati e di tutte le  

       manifestazioni ad essi collegate; nel 2006, insieme allo zio Giuseppe, ha  

       pubblicato un corposo volume documentale sulla storia recente di  

       questa antica passione persicetana; nel 2012 cura poi prefazione e testi  

       per un’altra pubblicazione inerente la stessa manifestazione 

 per oltre 35 anni si è impegnato nel mondo della Scuola, prima da 

  studente poi come genitore, ricoprendo varie cariche elettive e     

  dirigenziali negli organismi rappresentativi previsti dagli ordinamenti 

  scolastici 

 pratica sport sin dall’adolescenza, dapprima nello Yankees Baseball   

       Club, poi a lungo tesserato nella Libertas Record Volley, entrambe  

       compagini persicetane, nel 1989 è poi socio fondatore del Circolo 

       “Subtruppen”, unico circolo persicetano di sport subacqueo, tutt’ora  

       pratica la disciplina del podismo in seno alla ASD Persicetana Podistica 

 dal 1985 al giugno 1997 ha svolto attività sindacale in seno alla     

       Federazione Italiana Sindacato Operatori Sanitari CISL (FISOS- 

       CISL), ricoprendo il ruolo di Segretario generale territoriale di Bologna  

       dal 10/05/93 al 27/02/97; in seguito ha svolto attività sindacale in seno a  

       diversi organismi rappresentativi e contrattuali aziendali, sempre CISL 

 dopo aver ospitato per alcune estati una bambina proveniente dalle zone  

       contaminate dal disastro di Cernobyl, assieme ad alcuni amici ha dato  

       vita al progetto “Azarichi a Zenerigolo”, esperienza di accoglienza  

       comunitaria di bambini e ragazzi bielorussi ospiti di un Istituto che si è  

       ripetuta per oltre 20 anni 

 dall’Anno Accademico 1998/1999 a tutt’oggi svolge attività di  

       Tutor di Tirocinio per gli allievi dei Corsi di Laurea (ex Corsi di  

       Diploma Universitario) per  Tecnico di Neurofisiopatologia presso 

       l’Università di Bologna  

 dall’Anno Accademico 1998/1999 al 2009 ha svolto attività di 

       Corsi di Laurea (ex Corsi di Diploma Universitario) per Tecnico di  

       Neurofisiopatologia dell’Università di Bologna 

 dal settembre 1980 al 24/04/2004 ha svolto l’attività di Vigile del Fuoco  

       Volontario c/o il Distaccamento VV.F. di S. Giovanni in Persiceto (BO),  

       con ruolo di Capo Squadra dal 26.01.2001, attività sospesa a seguito di  

       infortunio durante intervento, rimanendo comunque a tutt’oggi attivo nel  

       Distaccamento per opera di divulgazione ed organizzazione eventi  



 dopo alcune esperienze giovanili, nel 2004 torna alla politica attiva, 

       dapprima all’interno del Circolo DL-Margherita di Persiceto poi, sin dalla 

       sua costituzione, nel Partito Democratico 

 in tale ambito, c/o il Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), ha  

  svolto le seguenti attività: 

- dal giugno 2009 al maggio 2014 Assessore con delega allo Sport, 
Associazionismo, Pace e Cooperazione Internazionale; 

- dal giugno 2014 al gennaio 2016 Consigliere Comunale di 
maggioranza, con incarico speciale per la valorizzazione 
dell’Associazionismo e del Sistema Sportivo locali; 

- dal dicembre 2017 a tutt’oggi Consigliere Comunale di minoranza 

Corsi 
Simposi 
Convegni 
Congressi 

 

 In qualità di partecipante attivo  

  Frequenza a più di 100 tra 

  corsi di formazione, simposi, convegni, congressi 
  inerenti l’organizzazione e le professioni sanitarie, in particolare quella di 

  Tecnico in Neurofisiopatologia 
  per un totale approssimativo di 3000 ore di attività 

 In qualità di organizzatore – relatore – docente 
 

- partecipazione a più di 40 tra 

  corsi di formazione, simposi, convegni, congressi 
  inerenti l’organizzazione e le professioni sanitarie, in particolare quella di 

  Tecnico in Neurofisiopatologia 
  per un totale approssimativo di 1000 ore di attività 
 
- partecipazione a più di 30 corsi di formazione per 

addetti alla sicurezza incendi, 
la sicurezza e prevenzione antincendi nelle aziende, 

la sicurezza e prevenzione antincendi domestica 
      per un totale approssimativo di 600 ore di attività 

Pubblicazioni 
 
 “Registrazione della Pressione Intracranica (P.I.C.)” 
        IL NOTIZIARIO dell’Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia 

        anno 6, numero 4, dicembre 1985 
 “Il Carnevale Storico di Persiceto 1992-2006 – III° Volume” 

   Autori GIUSEPPE e SERGIO VANELLI 

   Edizioni GHERLI EDITORE, maggio 2006 

 “Un’esplosione di fantasia 
  Il Carnevale di Bertoldo 2007-2011” 
  Autori Marco Lambertini, Luigi Malaguti, Floriano Govoni 

  Prefazione e cura dei testi SERGIO VANELLI 

  Edizioni MAGLIO EDITORE e MAREFOSCA EDIZIONI, gennaio 2012 

 

 
 
 
San Giovanni in Persiceto (BO) 
15/09/2021 


