
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

AVV. SALVATORE GIORDANO 
 
 

Nato a Pietrafitta di Cosenza il 10/09/1950 e coniugato con Giovanna Maria Calapai, 
ha due figli. 

 
Laureato in Giurisprudenza il 26.7.1974 con il massimo dei voti presso l’Università 
degli Studi di Camerino. 

 
Dopo la laurea ha ottenuto una Borsa di studio biennale per la formazione didattica e 
scientifica presso l’Istituto di Diritto Pubblico dell’Università di Camerino. 

 
Il primo incarico di lavoro risale al 1975, in Assolombarda come Funzionario nei servizi 
sindacali, nell’Area chimica e farmaceutica. 

 
Durante la permanenza milanese, si è specializzato in Relazioni Industriali 
frequentando corsi di formazione all’Università Bocconi e all’Università di Firenze. 

 
Dal novembre 1977 al dicembre 1989 ha lavorato presso l’Associazione degli 
Industriali della provincia di Ancona ricoprendo i seguenti incarichi: 

 
Assistente del Responsabile del Servizio del Lavoro fino al settembre 1978; 
Responsabile del Servizio Lavoro dall’ottobre 1978; 
Dirigente dal marzo 1981; 
Vice Direttore dall’aprile 1983, incaricato del coordinamento dei Servizi Consultivi che 
comprendevano: Servizi del Lavoro, Servizio Economico, Edilizia e Territorio. 

 
Ha pubblicato: 
“Ritualità o irritualità del collegio di conciliazione e arbitrato previsto dall’Art. 17 del 
c.n.n.l. per i dirigenti di aziende industriali dal 4.4.75” – Su Orient. Giur. Lav. 1976, n. 3, 
pag. 701 e ss. 
“Sistemi di comunicazione in un’Associazione di imprenditori” su Comunicazione e 
produttività industriale – F. Angeli, 1996 

 
E’ Direttore Responsabile delle pubblicazioni Industria Report e Industria Flash. 

 
Dall’ottobre 1993 al 30/01/2000 Consigliere di Amministrazione della Cassa di 
Risparmio di Fano. 

 
Consigliere di Amministrazione dal marzo 1999 del Consorzio nazionale “Rete 
Industria”, società consortile del sistema Confederale per la gestione dell’economia di 
scala nell’acquisizione di servizi per le imprese: dalla telefonia, alle reti informatiche, 
all’energia, ect. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Consigliere di Amministrazione di Assindustria Energia di Pesaro, società consortile 
per l’acquisizione di energia elettrica da distribuire ai consorziati. 

 
Presidente del CdA di Centrale G.P.A. (Società di brokeraggio assicurativo) con sede a 
Pesaro. 

 
Dal 1999 Professore a contratto di Economia e Gestione dell’Innovazione presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 

 
Dal gennaio 1991 è Direttore Generale di Confindustria Pesaro Urbino e Consigliere 
Delegato di Assindustria Consulting. 

 
Membro della Commissione di Confindustria per la Riforma del Sistema Universitario e 
per la formazione dei Dirigenti e Quadri. 

 
Rotariano dal 1980, attualmente Consigliere nel club di Pesaro. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pesaro, 07 novembre 2006 
 
 
 
 
 


