
CURRICULUM VITAE 
 
 
 

GENERALITA' 
 
COGNOME E NOME: Maisto Massimo. 
LUOGO E DATA DI NASCITA: Ferrara, 26 febbraio 1968. 
STATO CIVILE: coniugato. 
POSIZIONE MILITARE: assolto, ho svolto il servizio civile come obiettore di coscienza. 
 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
Diploma di Maturità Linguistica conseguito presso il Liceo Classico Sperimentale Ludovico 
Ariosto di Ferrara. Voto 58/60. 
Diploma di Laurea conseguito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna, Corso di Laurea 
D.A.M.S., con tesi in Cinematografia Documentaria dal titolo: "Il Free Cinema. Il contesto 
culturale, le poetiche, i film".  Relatore Prof. Leonardo Quaresima. Voto 110 con lode. 
 
 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 
Corso di formazione per dirigenti non profit, previsto dal progetto Adapt dell’Unione Europea, 
della durata complessiva di 654 ore, dal 6 maggio 1997 al 17 aprile 1999, svoltosi a Roma, con 
stage pratici a Berlino e Torino; finanziato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e 
dal Fondo Sociale Europeo. 
 
 
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 

• Dal 2011, Membro del CDA del MEIS e Assessore al Personale. 
• Dal luglio 2009 Vicesindaco della Giunta del Comune di Ferrara con deleghe alle Politiche 

e Attività Culturali, Turismo, Politiche Giovanili e per la Pace. 
• Dal settembre 2007 Assessore della Giunta del Comune di Ferrara con deleghe alle 

Politiche e Attività Culturali, Pubblica Istruzione e Istituzione Scuola, Pace e Cooperazione 
Internazionale. 

Prima dell’incarico nell’Amministrazione Comunale di Ferrara ho svolto attività professionali ed 
esperienze di volontariato maturate nel mondo associazionistico e nonprofit, con prevalenza di 
attività legate alla cultura, al cinema e all'organizzazione di spettacoli; ho svolto attività in ambito 
imprenditoriale come socio e amministratore di una Società (Snc Bananafish) di distribuzione di 
cortometraggi cinematografici, come responsabile della Multisala Apollo e come Presidente della 
Cooperativa Camelot 
� Presidente Regionale Arci Emilia Romagna dal 2004 al 2007. 
� Presidente Provinciale del Comitato Arci di Ferrara esdal 2002 al 2007. 
� Responsabile della gestione della Multisala Apollo,dopo la sua riapertura, nella stagion 2006-

2007. 
� Socio fino al 2007 di BFD Bananafish Distribuzione di Massimo Maisto & c s.n.c., società di 

distribuzione cinematografica attiva nel campo del cortometraggio d’autore, distributrice 
esclusiva di numerosi cortometraggi di giovani registi italiani.  



• Formatore presso alcuni corsi organizzati da A.S.FOR. a Ferrara, Rovigo e Copparo nell’ambito  
dell’area tematica “culturale”: il ruolo dell’operatore culturale, la progettazione, 
l’organizzazione e la realizzazione di attività. Corsi principali: “Start up di un’agenzia per lo 
sviluppo culturale, turistico e ambientale delle zone di Copparo e Ro” (Fondo Sociale Europeo); 
“Animatore delle attività associative e dei circoli ricreativi-culturali (Ob. 3 Es ’97); 
Coordinatore di attività ricreative (P.O. 940029/I/3). 

• Docente del corso "Addetto alla gestione di centri ricreativi" a Parma, organizzato da Irecoop 
Emilia Romagna e finanziato dal Fondo Sociale Europeo, 1996. Area tematica: associazionismo 
cinematografico e primi elementi per la costruzione di progetti cinematografici. 

• Responsabile culturale di Arci Nuova Associazione di Ferrara, collaboratore, con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa dal 1995 al 2007.  

• Direttore artistico della Sala Boldini di Ferrara. 
• Fondatore (nel 1999) e Presidente della Cooperativa Sociale di tipo A “Camelot” (2001-2004). 
• Responsabile organizzativo della Scuola di Musica Moderna Solaris di Argenta dal 1995 al 

2000. 
• Presidente Regionale Ucca (Unione Circoli Cinematografici Arci) dal 1994 al 2005, membro 

dell’esecutivo nazionale dal 1996 al 2005. 
• costruzione della Rete Civica delle associazioni di Ferrara. Anni 1996, 1997. 
• Responsabile delle attività culturali (teatro, musica, pittura e cultura generale) organizzate da 

Arci Ferrara e Comune di Ferrara nella Casa Circondariale di Ferrara, dal 1995 al 1999. 
• Collaboratore e responsabile per la musica rock delle pagine culturali del quotidiano La 

Gazzetta di Ferrara. Anni 1988-1989. 
• Fondatore e primo presidente dell’Associazione Culturale Rock e Dintorni  (attiva nella 

seconda metà degli anni’80 – inizio anni ’90) 
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