(FURIO TRUZZI)
59 anni coniugato con Veneranda Guida, padre di Ginevra e Giada, sociologo
laureato con lode in Scienze Politiche all’Università di Genova con tesi sul ruolo
della
famiglia
nelle
scelte
formative
degli
adolescenti.
Impegnato fin da giovanissimo nelle organizzazioni
sociali e nello studio e ricerca delle problematiche
socioeconomiche, dalla seconda metà degli anni ’80
e fino al 1995 è Segretario Generale della UIL Liguria
“il sindacato dei cittadini” e in tale veste membro di
numerosi comitati e commissioni regionali e
nazionali in materia di commercio, lavoro, servizi
sociali, affari internazionali e europei. Dal 1996 al
2000 consulente del Ministero del Lavoro, dirige dal
2001 l’unità operativa Orientamento dell’Agenzia
Liguria Lavoro ente strumentale della Regione
Liguria.
La passione per la ricerca, i diritti di cittadinanza e la giustizia sociale lo
portano, dopo l’esperienza sindacale, a occuparsi di consumatori e utenti
diventando nel 1997 il Presidente di Assoutenti Liguria, nel 1999 assume anche
la carica di Direttore del Centro Studi Turismo Ligure. Nel 2003 è tra gli
estensori della Carta di Genova – documento sulle politiche per i consumatori –
approvato dalla Conferenza Ue delle associazioni e delle Ong dei consumatori
(Roma, 20 novembre 2003) in occasione della ratifica della Costituzione
europea. Nel 2004 è il presidente di turno della Consulta Ligure dei
Consumatori e degli Utenti, nel 2005 viene nominato Consigliere della Camera di
Commercio Genova e di Unioncamere Liguri in rappresentanza dei consumatori,
incarichi nei quali è stato riconfermato nel marzo 2010. Presidente Nazionale di
Assoutenti dal maggio 2012, è membro del Consiglio e delle Commissioni Affari
Internazionali e Europei e Commercio, prezzi, tariffe e e-commerce del CNCU
(Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) organo consultivo del
Ministero dello Sviluppo Economico. Nel 2011 viene nominato dal MISE nel
Comitato del Fondo di Garanzia delleVittime della Strada. E' presidente
dell’Associazione Cittadini Digitali che ha elaborato il manifesto italiano per i
diritti di internet.
Nel corso della propria esperienza ha elaborato e pubblicato interventi e
ricerche per conto di Censis, Università degli Studi di Genova Dipartimento
Scienze Sociali, IPI Istituto di Promozione Industriale, Regione Liguria nelle
materie del consumerismo, del turismo e dell’orientamento professionale e in
qualità di docente ha collaborato e collabora con le principali istituzioni
universitarie e formative regionali.
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