CURRICULUM VITAE
FRANCESCO MONTEBUGNOLI
Nato a Budrio e residente a Budrio, 67 anni.
Attualmente in pensione, ha terminato il 31.12 del 2021 il rapporto di lavoro con il
Gruppo Unipol nel quale ha lavorato per oltre 37 anni con incarichi diversi nel campo
dell’organizzazione, del personale e della direzione aziendale; tuttora ricopre
l’incarico dei Vice Presidente della Cassa di assistenza del Gruppo Unipol Salute Più

Esperienze
Ha impieghi vari con la Società Italiana Industria Zuccheri e per la Ditta Bordoni Walter,
Assunto in Unipol Assicurazioni come analista di organizzazione nel 1984. Termina il rapporto
di lavoro con il Gruppo Unipol nel 2021. Durante il periodo di lavo nel gruppo ha ricoperto
incarichi diversi: assunto come analista di organizzazione, assume l’incarico di responsabile
della Funzione Sviluppo Organizzativo, successivamente assume l’incarico Responsabile del
Servizio Organizzazione e Sviluppo Organizzativo sempre nella Compagnia Unipol, ricopre
l’incarico di Assistente del Vice Direttore Generale del Personale, Organizzazione, Formazione
e Servizi Generali con l’incarico, tra l’altro, di seguire progetti specifici sia nell’ambito di
Unipol sia nelle società controllate, nominato dirigente gli viene attribuita la responsabilità del
Servizio Pianificazione e Budget del Personale, viene nominato responsabile della Divisione
Pianificazione, Organizzazione e Personale; segue diversi progetti di fusione di Compagnie
acquisite, viene nominato Direttore, responsabile della Direzione del Personale,
dell'Organizzazione e della Formazione, è nominato Direttore Centrale responsabile della
Direzione Centrale del Personale di Gruppo, dell'Organizzazione, della Formazione e dei Servizi
Generali di Unipol Assicurazioni; entra nel Consiglio di Amministrazione di Aurora, entra nel
Consiglio di Amministrazione del Fondo Nazionale di settore sulla LTC, diventa responsabile
dell’operation dei servizi nella Compagnia Unisalute specializzata nel campo della sanità, segue
il progetto per lo start up di una società del Gruppo nel campo dei servizi sanitari, assume
l’incarico di Direttore della società di servizi sanitari Unisalute Servizi, entra nel Consiglio di
Amministrazione della Cassa di assistenza Salute più, tuttora ricopre l’incarico di Vice
Presidente della Cassa.

