
Claudio Dau 
Nato a Bologna il 19/04/1955 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Titoli di Studio 
 
1977 -78     Diploma maturità scientifica Quarto Liceo Scientifico Bologna 
 
Esperienze professionali 
 
01/10/1978 – 31/12/1978 Liv. V Cassa di Risparmio di Rimini; 
01/04/1980 – 31/05/1980  Liv. V Cassa di Risparmio di Rimini; 
01/02/1981 – 23/02/1985 ex art. 61 “addetto di segreteria” liv. V. 13 Regione Emilia 

Romagna; 
01/03/1985 – 01/04/1994 Istruttore Tecnico Liv VI. 2; 
01/04/1994 ad oggi Funzionario Giuridico Amministrativo Cat. D Provincia di 

Rimini; 
 
Altro (Esperienze, docenze, …) 
 
28/11/1985 – 26/05/1989 Agente accertatore in materia di Turismo e Agenzia di Viaggio, 

Fiere e Mercati (prov. R.E.R. n. 125 del 28/11/1985); 
dal 1992 Agente venatorio; 
dal 1994 Agente di PS e PG in materia ittico-venatoria (atto 367/94/2-1 Prefettura 

Forlì Cesena del 15/07/1994); 
dal 1990 al 2002 responsabilità del “Coordinamento operativo degli agenti ittico – venatori e 

volontari della Provincia di Rimini; 
- Docente corsi per formazione GEV e GG.VV.; 
- Docente corsi di formazione per capisquadra e loro sostituti nell’ambito della gestione degli 

ungulati in Emilia Romagna; 
- Segretario di apposita commissione consiliare per l’applicazione di sanzioni amministrative in 

materia ittico venatoria, Funzionario incaricato per il contraddittorio e l’esame di scritti difensivi 
di cui all’art. 15 della L.R. 21/84; 

 
2003 – 2004 Coordinatore responsabile dei piani di controllo della Provincia di Rimini; 
- membro della commissione per il rilascio dell’autorizzazione di A.F.V.; 
- membro e Presidente della commissione d’esame per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio 

venatorio; 
- membro della commissione d’esami per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio di Direttore 

Tecnico di A.d.V. e in quella di Guida – Accompagnatore – Interprete, in qualità di esperto in 
materie turistiche; 

- componente della consulta per il Turismo, in qualità di esperto, istituita presso l’allora 
Circondario di Rimini; 

 
dal 2005 in forza all’Assessorato al Turismo della Provincia di Rimini con le seguenti mansioni: 
Promozione Turistica e Marketing territoriale; 
 



dall’aprile 2007 al 31/12/2012 collaboratore a progetto per le attività con i servizi aeroportuali 
di progettazione, infrastrutture e manutenzione e con il servizio commerciale non aviation, 
promozione e marketing, presso la società AERADRIA spa; 
 
- più volte eletto consigliere dei Quartieri n. 1 e n. 5 del Comune di Rimini; 
- Presidente del Quartiere n. 1 per la prima volta il 30/07/1999, rieletto il 02/07/2001 entrambe 

le volte in carica sino a normale scadenza di legislatura; 
 
2006-2011 Consigliere comunale a Rimini eletto con 340 preferenze, Presidente, per lo stesso 

periodo della IIa commissione consiliare “Controllo e Vigilanza”; 
 
- dal 1970 iscritto al MSI, ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali sia provinciali, regionali e 

nazionali, chiamato nella Direzione nazionale del Fronte della Gioventù; è stato Presidente del 
circolo Territoriale di A.N. “Rimini Centro”; 

 
- Responsabile nazionale del settore turismo del CARTUR ente di promozione riconosciuto dal 

CONI; 
 
- Dirigente sportivo e fondatore a Rimini del Centro Nazionale Sportivo Fiamma attualmente ASI; 
 
- GARANTE PER LA Romagna dell’”Osservatorio Parlamentare”; 
 
- Dal 27/12/2007 Portavoce Provinciale del movimento politico “La Destra”; dal luglio 2008 

Segretario provinciale eletto nei due Congressi svoltisi. Commissario regionale dall’aprile 2013. 
 
 
Dal 28.06.2013 è Consigliere nel C.d.A. di Agenzia Mobilità Provincia di Rimini 
 
E-mail: dau.claudio@virgilio.it 
 
 
 
(Ai sensi del D.Lgs.196/2003, autorizzo il trattamento di questi dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, nel rispetto della normativa sopra richiamata per finalità connesse al proprio incarico di 
componente del Consiglio di Amministrazione di Agenzia Mobilità provincia di Rimini). 
 
 
Rimini, 10/10/2013 

In fede 
Claudio Dau 


