CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici
Massimo Zanello
Nato a Milano il 14/9/1965
Residente a Milano in viale Cassiodoro, 5 (20145)
E-mail: zanello.massimo@gmail.com
Tel.: +39 334 6322694
Sposato due figli

Esperienze lavorative:
2010-2012 sottosegretario alla presidenza della regione lombardia con delega al cinema.
Attivita' svolta: ammodernamento degli strumenti di sostegno alle produzioni cine-audiovisive, attrazione di nuove produzioni sul territorio lombardo, emissione di bandi per la
digitalizzazione delle sale cinematografiche, avviamento di iniziative volte sviluppare il
settore delle nuove imprese audiovisive dell'era digitale, realizzazione presso la ex
Manifattura Tabacchi del polo cine-audio-visuale lombardo.
2006-2010 assessore con delega alla cultura, identita' e autonomie della regione
lombardia.
Attivita' svolta: totale riscrittura della legge di sostegno dello spettacolo, creazione di
diverse iniziative quali next (prima borsa italiana del teatro), volgar eloquio e idem rivolte
allo spettacolo popolare, creazione di una rete dei musei arte contemporanea per acquisto
opere d'arte (progetto twister), riconoscimento e catalogazione dei musei della lombardia,
sottoscrizione dell'accordo con l'UNESCO, il Ministero affari esteri, il Ministero per i beni e
le attività culturali per l'organizzazione del forum mondiale sulla cultura e le imprese
creative, accordi di programma per il recupero della villa reale di Monza e la realizzazione
del centro sperimentale di cinematografia di Milano, legge per la tutela dei beni culturali
immateriali.
2005-2006 presidente del gruppo consiliare Lega Nord.
Attivita di gestione dei consiglieri e di relazione con gli altri gruppi in particolare di
maggioranza.
2000-2005 assessore con delega all'industria, p.m.i., cooperazione e turismo.
Attività svolta: ridefinizione dei distretti industriali e creazione dei metadistretti, attvita di
gestione dei fondi europei, obbiettivo 2, interreg, nuova legge quadro sul turismo con
creazione dei sistemi turistici e abolizione delle apt, nuova legge sulla cooperazione per i
finanziamenti alle coopertive, accordo di programma per l'organizzazione dei mondiali di
sci in valtellina e fondi per il rilancio del turismo invernale, partecipazione con
responsabilità di capo delegazione a parecchie missioni all'estero con imprese di diversi
settori, responsabilita di diversi accordi di programma per il recupero industriale di aree
dismesse.
1998-2001 componente del c.d.a. dell' Autostrada del Brennero s.p.a.

1995-2000 consigliere regionale Lombardia, membro delle commissioni programmazione
e bilancio, sviluppo economico, commissione speciale "attuazione leggi Bassanini" e
commissine d'inchiesta " discarica Cerro Maggiore " , promotore e firmatario di diversi
progetti di legge, mozioni e interrogazioni.
1995-1998 componente del c.d.a. dell' Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a.
1995 maggio/settembre : assessore comune di Milano con delega al commercio
1994-1995 presidente provincia di Milano
1990-1994 consigliere provincia Milano
1988-1993 consigliere comunale Villa Cortese (Mi)
Formazione
Scuole medie inferiori presso istituto Leone XIII a Milano,
liceo classico Giuseppe Parini (Milano)
Conoscenza lingua inglese parlata.
Buone conoscenze informatiche
Attivita mediatica: pertecipazione a numerosi convegni, dibattiti, trasmissioni televisive e
radiofoniche.
Hobby e tempo libero: sci, diving, vela.

