GRANERO GIANLUIGI
curriculum vitae
Nato a Savona il 18 gennaio 1965, coniugato con due figli, residente a Borgio Verezzi (SV), via XX
Settembre 28.
STUDI
Laureato a Genova in scienze politiche con il voto di 108/110 con tesi di ricerca storica e
socio‐economica su Sindacalismo e produttivismo nel vadese nell'immediato dopoguerra e tesine: di
scienza della politica su L'emergenza dell'estrema destra in Europa e di diritto internazionale su Le
convenzioni CEE relative alla conservazione dell'ambiente naturale.
ESPERIENZE PROFESSIONALI.
Agente pubblicitario presso l'Agenzia Publipress di Pietra Ligure dal 1984 al 1986, anno in cui è tra i
soci fondatori e poi presidente della cooperativa Artificio, nata per promuovere, produrre e gestire
eventi culturali. La cooperativa s'è occupata delle realtà culturali e dello spettacolo contemporanee e
d'avanguardia.
Guida la cooperativa fino al 1989 quando diviene agente pubblicitario della PUBLIRAMA S.p.A., con
l'incarico di gestire l'Agenzia di Albenga (SV). Tale attività viene interrotta per terminare gli studi e
svolgere il servizio di leva come obiettore di coscienza.
Dal maggio 1993 opera nell'Agenzia Unipol di Savona, dapprima come produttore e quindi come
responsabile commerciale. Nell'ottobre 1994 sostiene, con esito positivo, l'esame per l'ammissione
all'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione e dal maggio 1995 diviene socio dell'Agenzia.
Dal gennaio 1999 opera come responsabile provinciale della Lega Nazionale delle Cooperative e
Mutue di Savona.
Iscritto al n° 645 dell’elenco nazionale dei revisori per società cooperative istituito presso il Ministero
delle Attività Produttive.
Dal luglio 2006 opera anche come responsabile regionale delle cooperative di pesca aderenti a
Legacoop Liguria.
Dal gennaio 2007 opera come Presidente Regionale dell’Associazione delle Cooperative di
Consumatori aderenti a Legacoop Liguria della quale diviene, nello stesso anno, Vice Presidente.
Dal marzo 2011 opera come Presidente Regionale di Legacoop Liguria.
ESPERIENZE RILEVANTI EXTRAPROFESSIOANALI.
Dopo una lunga esperienza di volontariato all'interno dell'AGESCI, nel 1988 viene eletto consigliere
comunale nel comune di Borgio Verezzi.
Nello stesso periodo viene nominato consigliere d'amministrazione della Società Autolinee Riviera
S.p.A. Rieletto nel 1993 ha ricoperto la carica di assessore per l'intera legislatura e quindi di
capogruppo nella legislatura successiva. Nel 1995 viene eletto consigliere provinciale. Dal 1999 al
2008 consigliere d'amministrazione della società Insediamenti Produttivi Savonesi s.c.p.a.
Dal 2001 al 2009 membro di Consiglio e di Giunta della Camera di Commercio di Savona in
rappresentanza del settore della Cooperazione.
Da aprile 2012 membro di Consiglio e di Giunta della Camera di Commercio di Genova in
rappresentanza del settore della Cooperazione.
Da Aprile 2012 membro di Consiglio della Cassa di Risparmio di Savona.
Da Ottobre 2012 membro del Consiglio di Amministrazione di QUA.DIR. S.r.l.
Da Ottobre 2012 Presidente Sofincoop. S.p.A
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