
 

 

    

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ABAZ ARSEN 

Indirizzo  LOC. TRASANNI, VIA URBINATE/ SNC -  61029 URBINO PU 

Telefono  346 2161642 

   

   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita 

              

 Codice Fiscale 

 

 

NAPOLI, 26/03/2001 

 

DZARSN01C26F839K 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date ( in corso ) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

 

                   Diploma di scuola media inferiore 

 

 

Buona capacità operativa sviluppata nel corso dell’esperienza scolastica.  

 

 

Buona capacità di relazionarsi con altri soggetti sia in ambito scolastico che 

in ambito sociale e di associazionismo. 

 

Buona capacità di utilizzo di attrezzature multimediali e computer. 

 

 

Italiano  

Inglese e macedone. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Interesse nell’intraprendere relazioni personali nuove in ambito sportivo e 

sociale. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

 

Urbino, 26 Aprile 2019 

 



  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i)   Aldo PASOTTO 

Indirizzo(i) Via Monte Olivo, 28 61029 URBINO 

Telefono(i) casa 0722/547007 balestra 
0722/2942 km.0 0722/320369  

Mobile 338/9148607 

Fax 0722/2942 

E-mail info@ristorantelabalestra.it osteriakm.0@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita Milano 27 dicembre 1965 
  

Sesso Maschile  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 2019 
Insegnante di cucina presso la fondazione Zavatta Trasanni Urbino 
 
 
2010 – 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Chef e direttore dei locali 
 

Principali attività e responsabilità gestione dipendenti e contabilità, 
rapporti con fornitori e clienti, rapporti con istituzioni, gestione magazzino, creazione menù, 
organizzazione generale del locale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ristorante “La Balestra antica hostaria”, “Osteria Urbino Km.0” 

Tipo di attività o settore 
 
 

Ristorazione 
 

   2004 - 2010 
   
   CHEF  “Il Platano” 
 
   Ristorazione 
 
   1997 – 2003 
 
   Chef e proprietario de “Ristorante la Balestra” 
   

mailto:info@ristorantelabalestra.it
mailto:osteriakm.0@gmail.com


   Ristorazione 
 
 
   1997 
    
   Creazione per conto della “tre pozzi srl” di Cagli del reparto pizzeria dalla A alla Z 
    
   1991 – 1996 
    
   5 anni di stagioni come prima come pizzaiolo e poi cuoco in Urbino, Riviera romagnola, sotto elencati: 
    
   Pizzeria Corrado  Raldon – San Giovanni Lupatoto – Verona 
   Pizzeria Pegasus Pescantina Verona 
   Ristorante Pettirosso Pesaro 
   Ristorante Evoè Urbino 
   Albergo turismo Misano Adriatico 
   Ristorante Savioli Riccione 
   Ristorante La Frasca Riccione 
   Ristorante – pub BOUNTY  Rimini 
   Ristorante della Discoteca “LA VILLA“ Pesaro 
   Ristorante Fuori Porta Urbino 
   Ristorante Ragno D’Oro Urbino 
   Ristorante della Discoteca Prince  di Riccione 
   Ristorante Gula di Urbino 
 
   1985 – 1991 
 
   Socio della concessionaria di pubblicità “INTERNATIONAL MEDIA SERVICE di Aldo Pasotto e c.” 
 
 
   Rappresentanza per tutto  il territorio italiano di 175 riviste specializzate estere per il supporto dell’ 
   Esportazione. 
 
   Rapporti con le più grosse agenzie pubblicitarie italiane. 
    

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato professionale Sommelier Professionista a seguito di un corso triennale. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenza dei vitigni, dei vini e loro degustazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

A.I.S.  Associazione Italiana Sommelier  

 2009 
 

Corso di “tecniche di promozione e valorizzazione del prodotto biologico e tipico marchigiano” 
 
Provincia di Pesaro e Urbino 
 
2008 
 
Corso universitario  di alta specializzazione in ENOGASTRONOMIA e ABASCIATORE 
TERRITORIALE DELL’ ENOGASTRONOMIA 
Corso che si concluse con uno stage della durata di tre mesi full immersion  presso un ristorante 
Michelin. 
 
Università degli studi di Urbino 
 
2004 
 
Corso LA CUCINA MARCHIGIANA 



 
ALMA Università della cucina Colorno – Parma 

 
1985 
 

Diploma di PERITO AZIENDALE E CORRISPONDENTE IN LINGUE ESTERE 
 

IX°  ITC “Fabio Besta” Milano con votazione  44/60 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   buono  buono  buono  buono  Buono 

Tedesco   scolastico  scolastico  scolastico  scolastico  scolastico 

  

  

Capacità e competenze sociali - Buon spirito di gruppo 
- Capacità di adattamento agli ambienti multiculturali 
- Capacità di comunicazione 
- Capacità acquisite e/o potenziate durante le esperienze professionali 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- senso dell’ organizzazione 
- spirito di iniziativa 
 

  

Capacità e competenze tecniche - conoscenza delle attrezzature e macchine specifiche del settore ristorativo 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Windows 
- pacchetto Office 

  

Capacità e competenze artistiche - musica (canto, chitarra) 
  

   
  

Patente B 
  

    
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’ art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’ uso di atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
legge 675/96 del 31/12/1996. 
 
URBINO, 08/05/2019          ALDO PASOTTO 
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Curriculum Vitae    

  

Informazioni personali  

Cognome  e /Nome QUIETI ALESSANDRO 

Indirizzo Via Giovanni Santi 7, 61029 Urbino (PU) 

    

  

E-mail AlessandroQuieti73@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana  
  

Data di nascita 30 luglio 2000 
  

Sesso M 
  

  
  

Esperienza lavorativa  
  

Date Da giugno 2017 a settembre 2017: operaio pittore edile presso la ditta Decor Montefeltro s.n.c. di 
Urbino 
Dal 1° ottobre 2017 al 13 ottobre 2017 esperienza alternanza lavorativa – stage presso la ditta Pretelli 
Francesco srl di Urbino  

  

  

  

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Attualmente studente all’ultimo anno della  scuola per Geometri CAT presso Istituto Omnicomprensivo 
Della Rovere di Urbania (PU)  

  

  

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

Buona capacità di gestione operativa sviluppata nel corso delle esperienze lavorative nel settore edile 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra  lingua Inglese 
Capacità di lettura: buono 
Capacità di scrittura: buono 
Capacità di espressione orale: buono 

  

  

  

  

  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di relazionarsi con altri soggetti sia in ambito lavorativo che in ambito sociale  
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Capacità e competenze 
organizzative 

Discreta capacità di coordinamento delle mansioni di realizzazione di piccoli progetti nell’ambito 
edilizio  

  

Capacità e competenze tecniche Discreta conoscenza di specifici macchinari o tecniche particolari in ambito di pittura edilizia 
  

  
  

  
  

  
  

Patente AM 
  

Ulteriori informazioni Interesse continuo nell’intraprendere relazioni personali e ad occuparsi di attività sociali e sportive 
  

         
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 

In fede 
 
f.to Alessandro Quieti 



CV SINTETICO DI ANDREA CANGIOTTI 

 

 

DATI PERSONALI: 

Nome e Cognome: Andrea Cangiotti 

Data di nascita: 28/02/1987 

Nata a: Urbino 

Residente in: Via G. Dini n. 5 (Urbino) 

Cellulare: 3409557197 

 

STUDIO E FORMAZIONE: 

Diploma di maturità classica 

Laurea quinquennale in Giurisprudenza (voto: 100/110) 

Pratica legale e frequentazione di corsi per preparare l’esame di Stato di Avv. 

Ha sostenuto l’esame di Stato di Avv. (in attesa dell’esame orale) 

Ammessa al dottorato “Scienza della complessità” presso il Dipartimento di Fisica (2016, rinuncia 

per motivi lavorativi) 

Corso di formazione per la presentazione della denuncia dei redditi (CGIL) 

Due corsi di Informatica (promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione e Istituto Statale d'Arte) 

Corso on-line per CTU (2019) 



Scrittrice con all’attivo 7 pubblicazioni con 5 Case Editrici: un saggio sulla tortura (EAI), due 

raccolte di poesia (Eracle, Le Mezzelane), tre romanzi (Eracle, Santelli, Le Mezzelane), una 

biografia (Diarkos-Rusconi Libri, distribuita da Mondadori) 

Membro della Giuria Popolare del Premio Campiello (2018) 

Laboratorio individuale di scrittura con lo scrittore, editore e talent scout Giulio Milani 

(Transeuropa, Feltrinelli) 

Autrice di un corso on-line (“corso preparatorio per pubblicare un libro”) formato da 6 moduli e 30 

lezioni sul sito Life Learning  

 

ESPERIENZE DI LAVORO: 

Commessa presso la Libreria “Il Portico” di Urbino (luglio-agosto 2002) 

Addetta alla biglietteria e guida turistica presso la Casa Natale di Raffaello (luglio-agosto 2003 e 

luglio-agosto 2004) 

Servizio Civile presso la Scuola Materna di Urbania (dicembre 2007-dicembre 2008) 

Organizzazione di eventi presso il Dipartimento di Giurisprudenza e il Comune di Urbino (tema: 

mafie e legalità, fecondazione assistita, violenza contro le donne) 

Babysitter (Urbino, Urbania) 

 

HOBBY: 

Sport: Tennis 

Creazione di gioielli  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali (facoltativo)” 

 

 

 Firma 
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CURRICULUM VITAE 

   

Informazioni personali   

   

Nome  SERAFINI ANTONIO 

Data di nascita  17/01/1953 

Qualifica  Dirigente Scolastico in quiescenza  

Amministrazione  Ministero dell’Istruzione 

Incarico attuale  In quiescenza 

Numero telefonico  0722/320441 – Cell. 3421879337 - 3404682652 

E-mail personale   antonio.serafini@istruzione.it 

   

Titoli di studio e professionali 

ed esperienze lavorative 

  

   

 

Titolo di studio 

 Laurea in Scienze biologiche conseguita presso l’Università degli 

Studi “Carlo Bo” di Urbino il 26/11/1976. 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 Diploma di Perito chimico industriale conseguito presso l’I.T.I.S. 

di Urbino. 

Attestato di Programmatore BASIC conseguito presso l’Istituto 

Superiore di informatica di Latina. 

  
- Abilitazione all’insegnamento di Scienze Matematiche 

nella Scuola Secondaria di primo grado. 

- Partecipazione al corso concorso selettivo per il 

reclutamento di dirigenti scolastici indetto con  D.D.G. del 

22/11/2005 e conseguimento della idoneità. 

- Immissione nei ruoli della dirigenza scolastica dal 1° 

settembre 2007, quale vincitore del concorso riservato 

indetto con D.M. del 3/10/2006. 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 
- Docente di Scienze Matematiche nella Scuola Secondaria di 

primo grado dal 1979 al 2000 presso i seguenti istituti: scuola 

integrata “Puccinotti” di Urbino; Carpegna; Montecerignone; corso 

musicale “Volponi” Urbino; Morciola; Sassocorvaro; corso di 

bilinguismo e T.P. alla “Mercantini” di Fossombrone; corso per 

adulti presso il supercarcere di Fossombrone. 

- Funzione Obiettivo per l’utilizzo delle nuove tecnologie presso la 

scuola media “Mercantini”. 

- Collaboratore del Preside con funzioni vicarie presso la scuola 

media “Mercantini” di Fossombrone. 

- Membro del Consiglio di Istituto. 

 

- Dirigente Scolastico incaricato dell’Istituto Comprensivo 

“Tocci” di Cagli (dal 2001/’02 al 2004/’05). 

- Dirigente Scolastico incaricato della Scuola Secondaria di primo 

grado  dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo” dal 2005/’06 al 

2007/’08. 

- Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Tavullia – Pian 

del Bruscolo dal 2008/’09 al 2009/’10. 

mailto:antonio.serafini@istruzione.it
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- Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “P. Volponi” di 

Urbino dall’anno scolastico 2010/2011 fino al 31/08/2018. 

- Incarico di reggenza per l’anno scolastico 2011/2012 per 

l’Istituto Comprensivo PIAN DEL BRUSCOLO – TAVULLIA(PU). 

- Incarico di reggenza per l’anno scolastico 2015/2016 per 

l’Istituto Comprensivo “Donato Bramante” di FERMIGNANO (PU). 

 - Presidente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli 

ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 

secondaria di primo grado, per la Classe di concorso A-28 (D.D. 

prot. n. 106 del 23.2.2016). 

- Incarico di reggenza per l’anno scolastico 2016/2017 per 

l’Istituto Comprensivo “Anna Frank” di MONTECALVO IN 

FOGLIA (PU). 

- Incarico di reggenza per l’anno scolastico 2017/2018 per 

l’Istituto Comprensivo “Anna Frank” di AUDITORE (PU). 

 

   

Capacità linguistiche  Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese scolastico scolastico 

   
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 
- Possesso di buone conoscenze informatiche relative ai sistemi 

operativi DOS e WINDOWS. 

- Utilizzo con buona padronanza i software didattici e di gestione.  

- Elaborazione di un semplice programma per la stesura e la stampa 

dei documenti di valutazione degli alunni con Microsoft Office 

Excel. 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 

e riviste, ecc. ed ogni altra 

informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 
- Ho ricoperto l’incarico di tutor per la formazione a distanza di 

docenti sulle tecnologie multimediali presso l’Istituto Commerciale 

di Fossombrone.  

- Ho partecipato ad un corso di formazione presso la I.B.M. di 

Roma sulla produzione di ipertesti. 

- Ho tenuto un corso di aggiornamento ai docenti della Scuola 

media di Lucrezia di Cartoceto sull’utilizzo del laboratorio di 

informatica. 

-Ho partecipato a vari seminari e convegni organizzati dalla 

Direzione regionale e da altri enti. 
 

Nella sede di Pian del Bruscolo ho collaborato alla stesura di alcuni protocolli e/o convenzioni con i cinque comuni 

dell’unione, con le atre due istituzioni scolastiche (Rete PR.O.FOR – per la progettazione coordinata del Piano dell’Offerta 

Formativa del territorio dell’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo) e con i centri per l’impiego di Pesaro e Urbino. 

Ho seguito con un gruppo di docenti, in collaborazione con la rete “AeQUA”, un percorso sulla qualità e l’istituto si è poi 

accreditato presso la Regione Marche per le macrotipologie formative relative all’OBBLIGO FORMATIVO e alla 

FORMAZIONE CONTINUA.      
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, nei  limiti, per le 

finalità istituzionali.  

 
Data di compilazione: 

 

26/04/2019 

In fede 

Prof. Antonio Serafini 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Davide Pandolfi 

Indirizzo  S.P. Ca’ La Lagia, 26 – 61029 – Urbino – (PU) – [Italia] –  

Telefono  Abitazione: 072257163; cellulare: 3387310517 

Fax   

E-mail  pando_32@icloud.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/08/92 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Stages lavorativi: 

- Officina meccanica “Paradisi Aurelio & C. s.n.c.” (dal 25/08/08 al 

20/09/08); 

- Officina meccanica – Autosalone “Superauto Ottaviani” (dal 27/07/09 al 

12/09/09); 

- Officina meccanica – Autosalone “Superauto Ottaviani” (dal 15/02/10 al 

06/03/10); 

- Carpenteria e lavorazione artigianale del ferro “Matteucci Giuseppe e 

Abramo & C. s.n.c.” (dal 05/07/10 al 07/08/10); 

- Carpenteria e lavorazione artigianale del ferro “Matteucci Giuseppe e 

Abramo & C. s.n.c.” (dal 14/02/11 al 26/02/11); 

- Carpenteria e lavorazione artigianale del ferro “Matteucci Giuseppe e 

Abramo & C. s.n.c.” (dal 27/02/12 al 10/03/12); 

- Carpenteria e lavorazione artigianale del ferro “Matteucci Giuseppe e 

Abramo & C. s.n.c.” (da ottobre 2012 a settembre 2015) 

- IMAR s.r.l. (corrente occupazione dal 09/09/2015 come capo reparto 

piegatura e capo reparto saldatura) 
 

 

 

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Francesco Maria II Della 

Rovere” di Urbania, frequentato dal settembre 2006 al luglio 2012; 

Diploma di “Tecnico delle Industrie Meccaniche” (rilasciato il 15 dicembre 2012) 

con votazione di 70/100 (settanta/100). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

mailto:pando_32@icloud.com
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Buone conoscenze e capacità della professione culinaria di pizzaiolo in virtù di 

esperienze estive. 

Ottime conoscenze nel campo della robotica (programmazione dei robot 

Kawasaki e Fanuc), per quanto riguarda saldatura robotizzata e piegatura rob 

otizzata, Grazie a corsi fatti in Imar. 

Ottime conoscenze teoriche e pratiche nel campo della saldatura(normative 

europee, caratteristiche delle saldature nel campo dell’edilizia,saldature indicate 

su disegni tecnici)  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Computer: 

- buone abilità con il S.O. “Windows 7” e precedenti; 

- buone conoscenze del programma di scrittura “Word”; 

- discrete conoscenze del programma di calcolo “Excel”; 

- discrete conoscenze del programma di presentazione “Powerpoint”; 

- buone conoscenze del programma di disegno tecnico bidimensionale 

“AutoCAD”; 

- buone conoscenze del programma di disegno tecnico tridimensionale 

“Autodesk Inventor”. 

 

Macchine Utensili: 

- buone conoscenze nell’utilizzo delle macchine utensili di 1ª 

generazione quali tornio parallelo, fresatrice orizzontale, verticale ed 

universale, trapano verticale, rettificatrice per piani, troncatrice a nastro, 

a disco ed idraulica, punzonatrice, pressopiegatrice, pressa idraulica e 

calandra; 

- ottime conoscenze nell’utilizzo delle saldatrici elettriche (ad arco), a filo 

(con bobina di acciaio e alluminio),a tig; 

- conoscenze di base nell’utilizzo e nella programmazione di alcune 

macchine utensili a controllo numerico (CNC) quali centri di lavoro a tre 

assi “heidenhain” e torni paralleli. 

- Ottime conoscenze nella programmazione di robot automatici Fanuc e 

Kawasaki 

 

Utensili da carpenteria: 

- Elettroutensili: ottime capacità nell’utilizzo di smerigliatrici da banco, 

angolari, assiali (elettriche e pneumatiche). 

- Utensili manuali: ottime capacità nell’utilizzo di utensili da sgrossatura e 

finitura. 

- Utensili pneumatici: buone capacità nell’utilizzo dell’aerografo per la 

verniciatura di particolari in materiali diversi. 

 

Motori endotermici: 

- Manutenzione e sostituzione di alcune tipologie di componenti e 

particolari per motori a combustione interna quali ciclomotori, motocicli, 

autocarri a tre ruote e autovetture; 

 

Motori elettrici: 

- Manutenzione di alcune tipologie di motori a corrente continua (D.C.) 

ed a corrente alternata (A.C.). 

 

Organizzazione del lavoro: 

- Conoscenze di base nel calcolo dei tempi di lavorazione, dei parametri 

di taglio e della produzione in genere. 

- Buona autonomia nella gestione di una linea di produzione (gestione 

ordini di produzione, suddivisione di questi a determinati operatori, controllo 

qualità della lavorazione e del prodotto finito, gestione lavorazioni a 

distanza di 3gg., impostazione varie zone di lavoro a livello di layout e ciclo 

di lavoro come ad esempio celle ad “U”, buone conoscenze del metodo di 

lavoro Toyota e produzione “lean”. 

 

 

 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ Pandolfi Davide ] 

  

 

                                                                                                          

                                                                                                                                                         

                                              

   

 

MADRELINGUA  Italiana 

 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Ottime abilità tecniche nella guida di carrelli elevatori, mezzi agricoli con e 

senza rimorchio, possesso del certificato di idoneità al maneggio delle armi, 

abilitazione all’esercizio venatorio, licenza di porto d’armi 
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente “B” rilasciata il 17/12/10. 

Attestato di abilitazione all’utilizzo P.L.E. (piattaforme di lavoro mobili elevabili). 

Attestato di abilitazione all’utilizzo di gru su autocarro. 

Attestato di abilitazione all’utilizzo di isole robotizzate Starmatik 

Attestato di abilitazione e certificazione di saldature mig e elettrodo 

Attestato di frequenza al corso generico di saldature tig,mig svoltosi in Imar 

nell’anno 2018 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibilità per eventuali corsi di formazione e/o approfondimento e/o 

aggiornamento relativi all’ambito lavorativo. 

 

     

 



Elisabetta Foschi nata in Urbino il 20 maggio 1973 e in Urbino residente in via bocca trabaria 35. 

Dopo il diploma conseguito nel 1992  presso il liceo classico Raffaello si iscrive alla facoltà di lettere 

classiche dell'Università di Urbino. Contemporaneamente, nell'estate del 1993 frequenta il corso   in lingua 

tedesca presso il Deutche Insitut di Rothenburg ob der Tauber  in Germania .  L'anno successivo ottiene una 

borsa di studio e frequenta per sei mesi la Katholisce Univerität di Eichstätt  in Baviera seguendo lezioni di 

Archeologia Classica.  Partecipa per tre anni a campagne di scavo archeologico in Sardegna. 

 

Contemporaneamente agli studi, si impegna politicamente. Inizialmente iscrivendosi al Movimento 

Studentesco Fuan/ Azione Universitaria e successivamente ad Azione Giovani, movimento giovanile di 

Alleanza Nazionale, Partito di cui diventa segretario Provinciale nel 2002. Prosegue l'incarico fino al 2007, 

anno di costituzione del Popolo della Libertà di cui diventa vice segretario provinciale. 

All'incarico politico si affianca quello amministrativo. Nel 1995 viene eletta per la prima volta in Consiglio 

Comunale in Urbino e diventa consigliere della Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro.  

Nel 2004 viene eletta in Consiglio Provinciale. Confermata nel 2009. 

Nel 2010 viene eletta in Consiglio Regionale delle Marche. Componente della Commissione Attività 

Produttive e della Commissione Sanità. 

Consigliere comunale i  Urbino, riveste attualmente il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale. 

Oggi è commissario provinciale di Forza Italia. 

 

 



 

CURRICULUM -VITAE  

 

di 

FRANCESCO FEDERICI 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 

– Luogo di nascita: Urbino 

– Data di nascita  : 29/05/1984 

– Residenza          : Urbino, Via P.Rotondi, 8, Int.5 

– Stato Civile        : Nubile 

 

 Portatore di Handicap in situazione di gravità 

 Legge N. 104 Non Udente  

 

          

 

ISTRUZIONE      
         

-  Diploma Scuola Media Inferiore: con Voti - Ottimo 

 

-  Diploma di Maestro d’Arte c/o Istituto d’Arte Urbino 

 

-  Diploma di Maturità Artistica Sez. Disegno Animato c/o Istituto d’Arte di 

   Urbino con Voti 76/100 

 

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

Corsi di Formazione:  

 
-Istruttore di I° Livello di Body Building e Fitness, con votazione 28/30, Federazione Italiana 

Fitness, Ente riconosciuto dal CONI, Ministero dell’Interno. European Fitness Association.  

Ravenna 2004. 

 

-Istruttore di Fitness di II° livello di Body Building, Circuit Training e Cardio Fitness con Voti 

28/30, Federazione Italiana Fitness, Ente riconosciuto dal CONI, Ministero dell’Interno; 

European  Fitness Association, Ancona 2005. 

 

-Master : in ”Programmazione e tecniche d’allenamento per l’ipertrofia”, Federazione italiana 

Fitness, Ancona Gennaio 2005. 

 In servizio presso Università degli Studi di Urbino Carlo Bo in qualità 

di impiegato dell’Area Servizi Generali e Tecnici dall’anno 2011 ad 

oggi. 



 -Master: in “Alimentazione, Federazione Italiana Fitness”,Federazione Italiana Fitness, 

Ravenna Febbraio 2005.  

 

-Master in “Cardio Fitness e Circuit Training per il Dimagrimento”, Federazione Italiana 

Fitness Ravenna Febbraio 2005. 

 

-Master in “Supplementazione alimentare”, Federazione Italiana Fitness,  Bologna Marzo 2005. 

 

-Istruttore di “Bosu- Functional Integrated Training& Sport Conditioning”, 2006. 

 

-Abilitazione all’insegnamento della Cultura Fisica, Fed. Ital. Pesistica e Cultura Fisica, FIPCF. 

 

-Master in “Cardiovascular Training”, Indoor Cycling Evolution, Urbino 2006. 

 

Corso progetto Quadro ECDL-Alfabetizzazione Informatica-Corso n.15281 , N.ore 70, presso il 

Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Urbino, corso  Autorizzato 

dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino 2007/08: 

 

-B/AI Strumenti di Presentazione( Power Point-Impress) 

 

-B/AI Elaborazione Testi( Worde.Write) 

 

-B/AI Uso del Computer e gestione dei File 

 

-B/AI Reti Informatiche (Internet e Posta Elettronica) 

 

-Corso di Formazione Borsa Lavoro FSE-Provincia di Pesaro-Urbino (luglio- settembre 2009). 

 

-Partecipazione al Corso di Formazione “Certificati e decertificazione. Le novità stabilite dalla 

legge di Stabilità” organizzato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 2011 

 

-Corso di Formazione generale per i lavoratori – D.Lgs. 81/2008 con piattaforma ITS Learning 

organizzato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 2013 

 

-Corso di Formazione Piano Formativo sull’Anticorruzione organizzato dall’Università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo 2015 

 

- Corso di Formazione GDPR Regolamento Europeo 2016/679 Privacy e Protezione dei dati 

personali organizzato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 2019 

 

- Corso di Formazione sui Rischi Specifici organizzato dall’Università degli Studi di Urbino 

Carlo Bo 2019. 

 

Esperienze Lavorative: 
 

-Scuola-Lavoro, Cooperativa G. di Vittorio Urbino- 2002 

 

-Editrice Montefeltro Urbino, collaborazione in qualità di autore per l’illustrazione iconica  dei 

seguenti testi universitari: 

 



1) “Sportivamente Anziano, proposte motorie per la terza età”, Urbino 2000, disegno di 

copertina. 

 

2) “Una vita in camino”, progettazione di attività motorie per la terza età”, Urbino 2001, disegno 

di copertina e illustrazioni. 

 

3) “Educare al tempo Libero”, proposte di animazione, Urbino 2002, disegno di copertina e 

illustrazioni. 

 

4) “L’arte del gioco e dell’animazione”, Urbino 2003, disegno di copertina e illustrazioni. 

 

5)” Non solo parole”, Editrice Montefeltro , Urbino2004, disegno di copertina. 

 

 Assunzione dal 2005 al 2006 presso l’Azienda Panatta Sport di Apiro 

  (Macerata), Azienda leader in campo mondiale del Fitness  

  

      -  Operatore di supporto alle attività di collaudo finale dei prodotti macchine isotoniche 

  

      -  Referente controllo macchinari sala Show Room Panatta Sport 

 

 Lavoro in qualità di animatore socio-assistenziale presso Casa Albergo per anziani 

“Arcobaleno” di Urbino dal 2009 al 2011 

 

 

INTERESSI ED ATTIVITA’ 
 

- Ha praticato diverse discipline quali nuoto, basket, calcio. 

 

- Da oltre 15 anni pratica pesistica, Powerlifting e Body Building Natural. 

 

- Partecipa ad attività aggregativo-culturali e di interesse politico-sociale. 

 

Conoscenza ed uso del Computer : Ottimo (sistemi fondamentali) Corso ECDL 

 

Conoscenza lingua inglese           : Livello scolastico 

 

Patente di guida                           : B (conduzione autoveicoli) 

     

 

Il sottoscritto Francesco Federici, ai sensi della legge 657/96 e GDPR Regolamento Europeo 

2016/17, autorizza espressamente al trattamento dei dati personali per le esigenze di selezione e 

dichiara di essere informato dei diritti di cui all’Art. 3 a lui spettanti. 

 

 

Francesco Federici 

 

Urbino, 10/04/2019 

 

 

 

 



 

 

 

 



Curriculum vitae Prof. Giuseppe Balduini 

 

 

Dati anagrafici 

Giuseppe Balduini, nato ad Urbino (PU) il 30.03.43, 

residente in Via Bramante n. 31, 61029 Urbino. 

 

Titoli 

-1961/1962: Diploma di licenza del Corso Superiore dell’Istituto d'Arte di 

           Urbino ottenendo la qualifica di Maestro d'Arte. 

-1963 /1964: Abilitazione all'insegnamento professionale della Xilografia 

           Corso di Magistero presso l'Istituto d'Arte di Urbino 

-1965/1966: Specializzazione nella tecnica del "Batik" presso l'Istituto 

           d'Arte di Spoleto 

-1972: Idoneità all’'insegnamento per la "tecnica serigrafìca" presso l'Accademia 

            di Belle Arti di Urbino. (a seguito di concorso) 

 

Mostre 

-1964: ''Premio Acquisto", in Fossombrone alla rassegna di "Arti Figurative" 

            III Premio Anselmo Bucci 

-1966: Partecipazione a Tolentino alla IO Biennale dell'Incisione 

-1966: Partecipazione, in Fossombrone. al "IV Premio Anselmo Bucci 

-1967: Segnalazione della Giuria ad Ascoli Piceno al "Premio Chiostro" 

-1968: Medaglia d'argento a Genova, al V premio Nazionale "Incisori d'Italia" 

 

Attività 

-1964/1968: Insegnamento presso l'Istituto d'Arte di Urbino. presso 1’Istituto 

           Magistrale "Bernardino Baldi" di Urbino. 

-1968/1976: ha diretto la "Galleria d'Arte Raffaello Sanzio" di Urbino 

-1977/2001: ha gestito la "Galleria d'Arte Della Chiara" di Pesaro 

-2002/2010: consulenza grafica al Digital Service ''Poliedro snc" 

-2011: Membro della commissione lavori pubblici Comune di Urbino 

-2011: Membro del Consiglio dell’Ente regionale per il diritto allo Studio 

           Universitario di Urbino (ERSU) 

-2012: Membro Nucleo di valutazione presso Istituto Superiore Arti Grafiche (ISIA) 

 

 

 

       Prof. Giuseppe Balduini 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCALBI LAURA 

Indirizzo  VIA E. ZEPPI, 8   - 61029 URBINO PU 

Telefono  320 7781870  

Fax  0722 328297 

E-mail  laibou@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12/06/1978 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date ( 16 Marzo 2005 – 30 Giugno 

2005 ) 

 Professoressa a contratto di prestazione d’opera intellettuale del corso integrativo 

all’insegnamento ufficiale di “ Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di 

gruppo, ricreative e del tempo libero “ ( corso di laurea triennale, cl. 33 ). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo “. 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze Motorie. 

• Tipo di impiego 

 

 
  

• Date ( 16 Marzo 2006 – 30 Giugno 

2006 ) 

 Professoressa a contratto di prestazione d’opera intellettuale del corso integrativo 

all’insegnamento ufficiale di “ Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di 

gruppo, ricreative e del tempo libero “ ( corso di laurea triennale, cl. 33 ). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo “. 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Facoltà di Scienze Motorie. 

• Date ( 1 Marzo 2007 – 30 Giugno 

2007 ) 

 Professoressa a contratto di prestazione d’opera intellettuale del corso integrativo 

all’insegnamento ufficiale di “ Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di gruppo, ricreative 

e del tempo libero “ ( corso di laurea triennale, cl. 33 ). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo “. 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Facoltà di Scienze Motorie. 

 

 

 

 

Professoressa a contratto di prestazione d’opera intellettuale. 

 

 

 

Professoressa a contratto di prestazione d’opera intellettuale del corso integrativo 

all’insegnamento ufficiale di “ Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di 

gruppo, ricreative e del tempo libero “ ( corso di laurea triennale, cl. 33 ). 

Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo “. 

Facoltà di Scienze Motorie. 

Professoressa a contratto di prestazione d’opera intellettuale. 

 

 

 

Professoressa a contratto di prestazione d’opera intellettuale del corso integrativo 

all’insegnamento ufficiale di “ Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di 

gruppo, ricreative e del tempo libero “ ( corso di laurea triennale, cl. 33 ). 

Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo “. 

Facoltà di Scienze Motorie. 

Professoressa a contratto di prestazione d’opera intellettuale. 
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• Date ( 1 Marzo 2008 – 30 Giugno 

2008 ) 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Date ( 2 Marzo 2009 – 30 Giugno 

2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Date ( 2 Novembre 2010 – 31 

Ottobre 2011 ) 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Date ( 15 Novembre 2011 – 31 

Ottobre 2012 ) 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Date ( 15 Marzo 2013 – 13 Aprile 

2013 ) 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

• Date ( 15 Marzo 2014 – 15 Aprile 

2014 ) 

 

 

Professoressa a contratto di prestazione d’opera intellettuale del corso integrativo 

all’insegnamento ufficiale di “ Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di 

gruppo, ricreative e del tempo libero “ ( corso di laurea triennale, cl. 33 ). 

Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo “. 

Facoltà di Scienze Motorie. 

Professoressa a contratto di prestazione d’opera intellettuale. 

 

 

 

Professoressa a contratto di prestazione d’opera intellettuale del corso integrativo 

all’insegnamento ufficiale di “ Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di 

gruppo, ricreative e del tempo libero “ ( corso di laurea triennale, cl. 33 ). 

Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo “. 

Facoltà di Scienze Motorie. 

Professoressa a contratto di prestazione d’opera intellettuale. 

 

 

 

Professoressa a contratto di prestazione d’opera intellettuale del corso integrativo per 

le attività tecnico-pratiche del tirocinio di “ Attività motoria educativo-didattica “ del 

corso ufficiale di “ Teoria, tecnica e didattica delle attività motoria nella scuola e nel 

tempo libero “ ( corso di laurea triennale in Scienze Motorie, sportive e della salute, 

classe L-22 ). 

Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo “. 

Facoltà di Scienze Motorie. 

Professoressa a contratto di prestazione d’opera intellettuale. 

 

 

 

Professoressa a contratto di prestazione d’opera intellettuale del corso integrativo per 

le attività tecnico-pratiche del tirocinio di “ Attività motoria educativo-didattica “ ( 4 

CFU ) del corso ufficiale di “ Teoria, tecnica e didattica delle attività motoria nella 

scuola e nel tempo libero “ ( settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 ) corso di laurea 

triennale in Scienze Motorie, sportive e della salute, classe L-22 – D.M. 270/04. 

Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo “. 

Facoltà di Scienze Motorie. 

Professoressa a contratto di prestazione d’opera intellettuale. 

 

 

 

Professoressa a contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale di 

collaborazione per lo svolgimento di specifica attività di supporto per le attività tecnico 

pratico alla didattica per i laboratori e i tirocini che si espletano nell’ambito dei corsi di 

laurea della Facoltà di Scienze Motorie “ Attività motoria educativo-didattica “ ( 4 CFU 

) del corso ufficiale di “ Teoria, tecnica e didattica delle attività motoria nella scuola e 

nel tempo libero “ ( settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 ) corso di laurea triennale 

in Scienze Motorie, sportive e della salute, classe L-22 – D.M. 270/04. 

Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo “. 

Facoltà di Scienze Motorie. 

Professoressa a contratto di lavoro autonomo occasionale. 

 

 

 

Professoressa a contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale di 

collaborazione per lo svolgimento di specifica attività di supporto per le attività tecnico 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Date ( 15 Marzo 2015 – 15 Aprile 

2015 ) 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Date ( 15 Marzo 2016 – 15 Aprile 

2016 

Secondo semestre negli anni 2017, 

2018 e 2019 ) 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

pratico alla didattica per i laboratori e i tirocini che si espletano nell’ambito dei corsi di 

laurea della Facoltà di Scienze Motorie – Dipartimento di Scienze Biomolecolari 

dell’Università di Urbino “Carlo Bo” – LABORATORIO DI TTD dell’ATTIVITA’ 

MOTORIA PER L’ETA’ EVOLUTIVA L-22 del corso ufficiale di “ Teoria, Tecnica e 

Didattica delle attività motoria in età evolutiva “. 

Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo “. 

Facoltà di Scienze Motorie (Dipartimento di Scienze Biomolecolari ). 

Professoressa a contratto di lavoro autonomo occasionale. 

 

 

 

Professoressa a contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale di 

collaborazione per lo svolgimento di specifica attività di supporto per le attività tecnico 

pratico alla didattica per i laboratori e i tirocini che si espletano nell’ambito dei corsi di 

laurea della Facoltà di Scienze Motorie – Dipartimento di Scienze Biomolecolari 

dell’Università di Urbino “Carlo Bo” – LABORATORIO DI TTD dell’ATTIVITA’ 

MOTORIA PER L’ETA’ EVOLUTIVA L-22 del corso ufficiale di “ Teoria, Tecnica e 

Didattica delle attività motoria in età evolutiva “. 

Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo “. 

Facoltà di Scienze Motorie ( Dipartimento di Scienze Biomolecolari ). 

Professoressa a contratto di lavoro autonomo occasionale. 

 

 

 

 

Professoressa a contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale di 

collaborazione per lo svolgimento di specifica attività di supporto per le attività tecnico 

pratico alla didattica per i laboratori e i tirocini che si espletano nell’ambito dei corsi di 

laurea della Facoltà di Scienze Motorie – Dipartimento di Scienze Biomolecolari 

dell’Università di Urbino “Carlo Bo” – LABORATORIO DI TTD dell’ATTIVITA’ 

MOTORIA PER L’ETA’ EVOLUTIVA L-22 del corso ufficiale di “ Teoria, Tecnica e 

Didattica delle attività motoria in età evolutiva “. 

Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo “. 

Facoltà di Scienze Motorie ( Dipartimento di Scienze Biomolecolari ). 

Professoressa a contratto di lavoro autonomo occasionale. 

 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 

RICERCA 
 

  

• Date ( 1/09/2007 – 30/06/2008 )  Docente di Scuola Primaria presso l’ Istituto Comprensivo di Sant’Angelo in Vado. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo di Sant’Angelo in Vado. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria di Sant’Angelo in Vado. 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date ( 23/09/2008 – 30/06/2009 ) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 Insegnante a tempo determinato. 

 

 

Docente di Scuola Primaria presso l’ Istituto Comprensivo “ Pascoli “ di Urbino. 

Istituto Comprensivo “ Pascoli “ di Urbino. 

Scuola Primaria Gallo di Petriano. 

Insegnante a tempo determinato. 
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• Date ( 1/09/2009 – 30/06/2010 ) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date ( 1/09/2010 – 30/06/2011 ) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date ( 16/09/2011 – 30/06/2012 ) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Date ( 11/09/2012 – 30/06/2013 ) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date ( 5/09/2013 – 30/06/2014 ) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date ( 10/09/2014 – 30/06/2015 ) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date ( 01/09/2015 – 30/06/2016 ) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

Date ( 01/09/2016 ) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

Date ( dal 01/09/2017 ad oggi ) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

Docente di Scuola Primaria presso l’ Istituto Comprensivo “ Volponi “ di Urbino. 

Istituto Comprensivo “ Volponi “ di Urbino. 

Scuola Primaria Pieve di Cagna e Schieti. 

Insegnante a tempo determinato. 

 

 

Docente di Scuola Primaria presso l’ Istituto Comprensivo di Montelabbate. 

Istituto Comprensivo Montelabbate. 

Scuola Primaria Montelabbate e Osteria nuova. 

Insegnante a tempo determinato. 

 

 

Docente di Scuola Primaria presso gli Ist. Comprensivi “ Pascoli e Volponi “ di Urbino. 

Istituto Comprensivo “ Pascoli “ e  “ Volponi “ di Urbino. 

Scuola Primaria Gadana, Trasanni e Mazzaferro. 

Insegnante a tempo determinato. 

Docente di Scuola Primaria presso l’ Istituto Comprensivo “ Pascoli “ di Urbino. 

Istituto Comprensivo “ Pascoli “ di Urbino. 

Scuola Primaria Gallo di Petriano. 

Insegnante a tempo determinato. 

 

 

Docente di Scuola Primaria presso l’ Istituto Comprensivo “ Pascoli “ di Urbino. 

Istituto Comprensivo “ Pascoli “ di Urbino. 

Scuola Primaria Gallo di Petriano. 

Insegnante a tempo determinato. 

 

 

Docente di Scuola Primaria presso l’ Istituto Comprensivo “ Pascoli “ di Urbino. 

Istituto Comprensivo “ Pascoli “ di Urbino. 

Scuola Primaria Gallo di Petriano. 

Insegnante a tempo determinato. 

 

 

Docente di Scuola Primaria presso l’ Istituto Comprensivo “ Pascoli “ di Urbino. 

Istituto Comprensivo “ Pascoli “ di Urbino. 

Scuola Primaria Gallo di Petriano. 

Insegnante a tempo determinato. 

 

 

 

Docente di Scuola Primaria presso l’ Istituto Comprensivo “Pian del Bruscolo”. 

Istituto Comprensivo Statale “Pian del Bruscolo”. 

Scuola Primaria “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Bottega. 

Insegnante a tempo indeterminato. 

 

Docente di Scuola Primaria presso l’ Istituto Comprensivo “Volponi” Urbino. 

Istituto Comprensivo Statale “Paolo Volponi”. 

Scuola Primaria “Piansevero” di Urbino. 

Insegnante a tempo indeterminato. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

• Date ( A.S. 1995 / ’96 ) 

 

• Date ( 06/06/1997 ) 

 

 

• Date ( 21/11/2001 ) 

 

 

 

• Date ( 20/09/2002 ) 

 

 

 

• Date ( 21/02/2007 ) 

 

 

 

 

• Date ( 18/02/2013 ) 

 

 

 

 

 

 

 

• Date ( 07/03/2009 ) 

 

 

 

• Date ( 28/04/2010 ) 

 

 

 

 

• Date ( 20/04/2011 ) 

 

 

 

• Date ( 18/03/2014 ) 

 

 

 

• Date ( 20/01/2016 ) 

 

 

 

 Diploma Magistrale conseguito nell’A.S. 1995/’96 presso l’Istituto Magistrale 

“B.Baldi” di Urbino.  

Diploma di abilitazione Magistrale, Corso Integrativo,  conseguito presso l’Istituto 

Magistrale “B.Baldi” di Urbino. 

 

 

Diploma ISEF conseguito presso l’Istituto Superiore Pareggiato di Educazione 

Fisica dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” con valutazione 110/110 con 

dichiarazione di lode. 

 

 

Laurea in Scienze Motorie cl. 33 conseguito presso la Facoltà di Scienze Motorie 

dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” con valutazione 103/110. 

 

 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria con abilitazione all’insegnamento 

del Sostegno e della lingua Inglese conseguito presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” con valutazione 

109/110. 

 

 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo scuola dell’Infanzia 

conseguito presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 

Studi di Urbino “Carlo Bo” con valutazione 110/110 con dichiarazione di lode. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:  SPECIALIZZAZIONI E MASTER 

 

 

Master di Primo livello in “ Lingua e Didattica dell’Inglese per maestri”  conseguito 

presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di 

Urbino “Carlo Bo” con valutazione 98/110. 

 

 

Master di Primo livello in “ Modelli Didattici e qualità dell’insegnamento”  

conseguito presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 

Studi di Urbino “Carlo Bo” con valutazione 105/110. 

 

 

Master di Primo livello in “ La Didattica per Competenze”  conseguito presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

con valutazione 105/110. 
 

 

Corso di perfezionamento “ Handicap e integrazione scolastica “ conseguito 

presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, Master in Discipline per la 

Didattica. 

 

 

Corso di formazione per docenti neo immessi in ruolo e tutor “ periodo di 

formazione e di prova “ IRSEF-IRFED tenutosi a Pesaro, presso il Liceo Scientifico 

“Marconi” per un totale di 3 ore. 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
Laura Scalbi 

 Per ulteriori informazioni:  cell. 320 7781870 
laibou@libero.it  

  

 

 

• Date ( 09/04/2016 ) 

 

 

 

 

• Date ( 13-20-27/04/2016 ) 

 

 

 

• Date ( 10-16-27/05/2016 ) 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

PATENTE 

 

 

 

Seminario “ Braille: luce di chi non vede – dalla tavoletta al digitale “ tenutosi a 

Urbino presso l’Aula Magna del Collegio Tridente organizzato da I.RI.Fo.R. Ente 

accreditato al MIUR D.M. 177/2000, Sezione Provinciale di Pesaro-Urbino  per un 

totale di 4 ore. 

 

 

Corso di formazione sulle “ Mappe Concettuali “ conseguito presso l’Istituto 

Comprensivo “ Pascoli “ Urbino per un totale di 6 ore su 6. 

 

 

Corso di formazione sulla LIM conseguito presso l’Istituto Comprensivo “ Pascoli “ 

Urbino per un totale di 6 ore su 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

INGLESE 

 

 

 

Formatore Regionale della FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA. 

Collaboratrice della Direttrice Tecnica di Giuria GpT – Marche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO B/AI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 1. 

ANNO FORMATIVO 2003/2004 CENTRO PER L’IMPIEGO E LA FORMAZIONE DI URBINO. 

 

Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Scrutatrice e rappresentante di lista nei seggi elettorali rispettivamente negli anni 2008, 

2009 e 2015. 

Consigliere Comunale e Capogruppo nel Comune di Urbino. 

Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili del Comune di Urbino dal 13 Aprile 2015. 
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 INFORMAZIONI 
PERSONALI 

       Luca  Baldarelli  

 
 
 
 
 

 

 

 Via Don Giuseppe Marozzi n. 04 61029 Urbino PU,  ITALIA 

 +39 3317693583 

lucabaldarelli@libero.it 

 

Skype:   

 Sesso Maschile | Data di nascita 04/06/1977| Cittadinanza Italiana 

 
              ESPERIENZA           
       PROFESSIONALE      

                        

               Da  ottobre 2018  

                 a febbraio 2019 

 

Lavoro o posizione ricoperti           Corriere  c/o Bartolini dpd Group 

         
              Principali attività         Consegna di merce al dettaglio 
               e responsabilità           
                                                  

                  Nome e indirizzo           Z.D.F.  Società cooperativa                                                                                                                                

              del datore di lavoro           Via Emilia n.124 -  47921 Rimini (Rn) 

                                                            
 
   Tipo di attività o settore          Logistica e trasporti  

 

 
 

                Da maggio 2018   

                 ad agosto 2018  

 

Lavoro o posizione ricoperti            Corriere  

         
              Principali attività          Consegna di merce al dettaglio 
               e responsabilità           
                                                  

                  Nome e indirizzo           Pesaro Express                                                                                                                                 

              del datore di lavoro           Via Massimo D’ Antona n.2/4, 61022 Talacchio di Vallefoglia PU 

                                                            
 
   Tipo di attività o settore          Logistica e trasporti  
 

 

                  

http://europass.cedefop.europa.eu/
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             Da  settembre 2015 

                    a gennaio 2018 

 Lavoro o posizione ricoperti            Portalettere addetto       

         

                    Principali attività            Consegna di posta e merce al dettaglio, gestione d’ ufficio e smistamento                                                              

                    e responsabilità             Adempimento della borsa lavoro per soggetti over 30                   

 
                 Nome e indirizzo         Posta Privata Nazionale di Olivieri Mariarita                                                                                        
             del datore di lavoro          via F. di Giorgio Martini n.24, Urbino                                                          

                                                                                                                                                                                                    
     Tipo di attività o settore         Logistica e trasporti 
 
                                            

                      

                  

 

                      Da  agosto  2015 

                    a  settembre 2015 

        

     Lavoro o posizione ricoperti          Operaio vendemmiatore                     

         

                         Principali attività         Vendemmiatore e aiutante in cantina                   

                         e responsabilità      

               
                     Nome e indirizzo      Azienda Guerrieri     
                 del datore di lavoro      via San Filippo n.24 61030 Piagge, PU 
 

                Tipo di attività o settore       Azienda vinicola  
 
 
 
                       Da marzo 2014  
                        a ottobre 2014 
 

 

   Lavoro o posizione ricoperti       Consulente commerciale 

  
                     Principali attività        Vendita e consulenza di prodotti dell’azienda 
                      e responsabilità                               
                        

                      Nome e indirizzo        Granz    

                      del datore di lavoro          via Isco n.12,  30027 San Donà di Piave VE  

 

               Tipo di attività o settore         Azienda di impianti per il risparmio energetico 
 
 
 

                    

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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                     Da  febbraio 2013  

                          a ottobre  2013 

        

     Lavoro o posizione ricoperti          Promoter 

         
                      Principali attività       Promozione di impianti solari 
                       e responsabilità         

 
                      Nome e indirizzo       Solar Energy Group SpA  
                  del datore di lavoro        via Mons. Romeron.59, San Daniele del Friuli UD 

                                                                                                                                   
           Tipo di attività o settore        Azienda di impianti solari 

                  

 

                    

 

 

                          Da  marzo 2012 

                        a dicembre 2012  

        

     Lavoro o posizione ricoperti          Consulente commerciale  

         
                      Principali attività       Vendita e consulenza di master in informatica e corsi di lingua inglese 
                       e responsabilità         

 
                      Nome e indirizzo       Gruppo Pafal   
                  del datore di lavoro        strada privata Santa Fara n.9, 70124 Bari 

                                                                                                                                   
           Tipo di attività o settore       Azienda organizzatrice di master in informatica e corsi di inglese   

                  

           

                     Da  febbraio 2011  

                          a ottobre  2011 

        

     Lavoro o posizione ricoperti         Consulente commerciale 

         
                      Principali attività      Stipulazione contratti 
                       e responsabilità         

 
                      Nome e indirizzo      Gruppo Hera  
                  del datore di lavoro       via dei Canonici n- 144, 61122 Pesaro PU  

                                                                                                                                   
           Tipo di attività o settore        Azienda di energia 

                  

 
 

 

                     

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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                       Da   marzo  2010  

                          a ottobre  2010 

        

     Lavoro o posizione ricoperti         Assistente amministrativo 

         
                      Principali attività      Gestione della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria, 
                       e responsabilità      relazioni con la clientela e il pubblico   

 
                      Nome e indirizzo      Lorisytem Europe srl 
                  del datore di lavoro      via Sasso n.106 Urbino   

                                                                                                                                   
           Tipo di attività o settore       Azienda di arredamento e macchine per ufficio  

                  

 
           

                        

 

                        Da  marzo  2009  

                     a  dicembre  2009 

        

     Lavoro o posizione ricoperti         Consulente commerciale  

         
                      Principali attività      Stipulazione contratti 
                       e responsabilità         

 
                      Nome e indirizzo       Enel Energia  
                  del datore di lavoro       via Darwin n,04 Bologna 

                                                                                                                                   
           Tipo di attività o settore        Azienda di energia 

                  

                

 

                     Da  febbraio 2008  

                          a  giugno 2008 

        

     Lavoro o posizione ricoperti         Cameriere 

         
                      Principali attività      Servizio ai tavoli in sala 
                       e responsabilità         

 
                      Nome e indirizzo       Osteria del Cavaliere 
                  del datore di lavoro        località Cesane, Urbino 

                                                                                                                                   
           Tipo di attività o settore        Ristorante e pizzeria 

                  

                       

                  

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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                 Da  novembre 2006  

                        a  gennaio 2007 

        

     Lavoro o posizione ricoperti         Postino 

         
                      Principali attività      Addetto al recapito della posta 
                       e responsabilità         

 
                      Nome e indirizzo      Poste Italiane   
                  del datore di lavoro      Piazzale G. Milani n. 19, 60044 Fabriano AN   

                                                                                                                                   
           Tipo di attività o settore       Servizi Postali 

                  

                       

                           

 

 

                        Da  marzo 2005 

                     a novembre 2005 

        

     Lavoro o posizione ricoperti         Fattorino  

         
                      Principali attività      Consegna a domicilio di cibi da asporto 
                       e responsabilità         

 
                      Nome e indirizzo       La Balestra 
                  del datore di lavoro       via L.Valerio n.16 Urbino  

                                                                                                                                   
           Tipo di attività o settore        Ristorante e pizzeria 

                  

 

 

                  Da  settembre 2004 

                     a  dicembre  2004 

        

     Lavoro o posizione ricoperti         Tecnino commerciale Regione Marche  

         
                      Principali attività      Consulente illuminotecniche di materiale elettrico 
                       e responsabilità         

 
                      Nome e indirizzo     Agenzia Albani  
                  del datore di lavoro     Via A. Pacinotti n.05 – 06034  Foligno (PG) 

                                                                                                                                   
           Tipo di attività o settore        Illuminazione 

                  

 

                   

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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                     Da settembre 2003 

                        a  dicembre 2003 

        

     Lavoro o posizione ricoperti         Cameriere 

         
                      Principali attività      Cameriere di sala e catering per matrimoni, eventi e party privati 
                       e responsabilità         

 
                      Nome e indirizzo      Nenè centro vacanze 
                  del datore di lavoro      via Biancalana n. 39 Strada Rossa Urbino   

                                                                                                                                   
           Tipo di attività o settore       Ristorante  

                  

 

                        

 

 

                        Da  marzo 2002  

                         a ottobre  2002 

        

     Lavoro o posizione ricoperti         Cameriere 

         
                      Principali attività      Servizio ai tavoli, aiuto cuoco, lavapiatti 
                       e responsabilità         

 
                      Nome e indirizzo       Morgana 
                  del datore di lavoro       via Nuova n.03 Urbino 

                                                                                                                                   
           Tipo di attività o settore        Ristorante, pizzeria 

                  

               

 

                     Da  dicembre 2001  

                          a  febbraio 2002 

        

     Lavoro o posizione ricoperti             Postino 

         
                      Principali attività         Addetto al recapito della posta  
                       e responsabilità         

 
                      Nome e indirizzo        Poste Italiane   
                  del datore di lavoro        via Bramante n. 28, 61029 Urbino  
                                                                                                                  

           Tipo di attività o settore         Poste e telecomunicazioni 
       

                  

                    

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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                      Da  gennaio 2000  

                          a  maggio 2000 

        

     Lavoro o posizione ricoperti         Aiuto pizzaiolo 

         
                      Principali attività      Preparazione degli impasti per la pizza 
                       e responsabilità         

 
                      Nome e indirizzo      Osteria del Cavaliere  
                  del datore di lavoro       località Cesane Urbino  

                                                                                                                                   
           Tipo di attività o settore        Ristorante, pizzeria 

                       

             

                      

                         

                         Da  marzo 1999  

                           a giugno 1999  

        

     Lavoro o posizione ricoperti         Barista 

         
                      Principali attività      Preparazione e somministrazione di bevande al banco 
                       e responsabilità         

 
                      Nome e indirizzo       Il  Cortigiano 
                  del datore di lavoro       via Puccinotti n. 13 Urbino 

                                                                                                                                   
           Tipo di attività o settore        Ristorante, Bar 

                  

        

http://europass.cedefop.europa.eu/
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  
 

 

                                    Anno  2015 

 

         Titolo della qualifica rilasciata          Addetto manutenzione spazi verdi 
   
Principali tematiche/competenze        Impianti irrigui, impianto e manutenzione alberi, aiuole,  

                   professionali acquisite       florovivaismo 
 
     Nome e tipo d’organizzazione       Fondazione Enaip S.Zavatta Rimini  
              erogatrice dell’istruzione       via Castelboccione Urbino 
                               e formazione                               

              
Livello nella classificazione nazionale           
                                 o internazionale 
 
 
 

                                      Anno  2007 
 

         Titolo della qualifica rilasciata            Dottore in Scienze Politiche 
 
Principali tematiche/competenze        

                   professionali acquisite 
 
     Nome e tipo d’organizzazione        Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
              erogatrice dell’istruzione        via Saffi n.01 Urbino  
                               e formazione                              

              
Livello nella classificazione nazionale          
                                 o internazionale 
 

 

                                     Anno  1998 
 

         Titolo della qualifica rilasciata            Operatore Organizzazione Aziendale 
 
Principali tematiche/competenze       Organizzazione aziendale, informatica aziendale,                         
                professionali acquisite        funzione marketing   

 
     Nome e tipo d’organizzazione       Scuola d’ informatica   
              erogatrice dell’istruzione       via G. da Montefeltro n.17 61029 Urbino   
                               e formazione                              

              
Livello nella classificazione nazionale          
                                 o internazionale 
 
 
 
 
 

                              
  
 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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                 Madrelingua(e)     Italiano; 

 
           Altra (e) lingua (e)     Inglese e francese a livello scolastico;        
  
  Capacità e competenze     Spiccata attitudine al lavoro di gruppo e alla cura delle pubbliche  
                               sociali     relazioni, nel corso delle esperienze sopracitate ho sempre avuto modo di  

                                                incontrare colleghi e di svolgere attività che mi hanno portato a sviluppare            
                                               la capacità di relazionarmi con gli altri in varie situazioni 
                    
 Capacità e competenze      Coordinamento di persone e progetti ai fini aziendali  
                  organizzative      a medio e lungo termine               

 
 Capacità e competenze      Uso di software in ambiente Windows, pacchetto Microsoft Office 
                        tecniche      
 

                          Patente         Patente B, automunito 
 

 
                            Note         Militare assolto con qualifica di Addetto alla ristorazione e cameriere mensa   

                                             Ufficiali. 
                                             Sono iscritto alle categorie prrotette L.68/99  
                                             Discreta attitudine alla fotografia, musicista amatoriale.  

  

 
    
                                                                                          
                                                                                                                             Firma         
 

                                                                                                                    Luca Baldarelli 

 

                                     Anno  1996 

 

         Titolo della qualifica rilasciata            Diploma di Maturità Magistrale  
 
Principali tematiche/competenze        

                   professionali acquisite 
 
     Nome e tipo d’organizzazione       Istituto Magistrale B. Baldi   
              erogatrice dell’istruzione       via Pacioli 61029 Urbino   
                               e formazione                              

              
Livello nella classificazione nazionale          
                                 o internazionale 
                        
 
 
 

APACITA’  E 
COMPETENZE 

PERSONALI   
 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Fraternale Meloni 
 

 Via Provinciale Metaurense  47C, 61033 Fermignano PU 

 0722910430     3471932987        

 fmluca1986@gmail.com  

 

 

Sesso Uomo | Data di nascita 22/05/1986 | Nazionalità Indicare la nazionalità  

 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

11 Aprile 2007 – A tutt'oggi  
 
Tecnico riparatore in Assistenza Clienti 
Benelli Armi s.p.a. - via della Stazione 50,  Urbino PU 

▪ Tecnico riparatore, addetto alla  ricezione e riparazione delle armi dai clienti finali. Assistenza alla 
clientela. Supporto fiere ed eventi. Supporto all'attività dell'ufficio commerciale.  

Customer care 
 
 

 
10 Dicembre 2006 – 30 Marzo 2007 

 
Responsabile controllo qualità 
CAF/Discover Group - via Luigi Einaudi 6, Fano PU 

▪ Addetto al controllo qualità sulla produzione. 

Chimico Farmaceutico - Vernici 
 

 
 

24 Agosto 2006 – 4 Dicembre 2006 Operaio 
TVS s.p.a. - via Galileo Galiei 2, Zona industriale, Fermignano PU 

▪ Produzione vernici e tempere. 

Produzione 
 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre 2000 – Luglio 2006 Perito Industriale e Capotecnico indirizzo chimico 
Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, via Luca Pacioli 22, 61029 Urbino PU 

▪ Specializzazione in Chimica industriale  
  



   Curriculum Vitae  Luca Fraternale Meloni  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
 GESE GRADE 6 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative, acquisite durante  i corsi di formazione seguiti nell'ambito del 
Network Marketing e affinate con la mia esperienza lavorativa in reparto e durante fiere e 
manifestazioni con l'azienda Benelli Armi s.p.a.   

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative, gestionali e di problem solving, sviluppate nella gestione del 
rapporto con la clientela presso l'azienda Benelli Armi s.p.a., e nella gestione della produzione presso 
CAF/Discovery Group. 

Competenze professionali ▪ Buona padronanza del processo di produzione di vernici (TVS s.p.a., CAF/Discovery Group) 
▪ buona padronanza della gestione del rapporto con la clientela (Benelli Armi s.p.a.) 

  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti del pacchetto Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 
▪ buona padronanza della piattaforma Oracle (JD Edward) 

▪ buona padronanza della navigazione internet con Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome 
▪ padronanza di base dei sistemi  Auto CAD 

▪ buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, Linux, Android. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
                             Patente di guida          A3 e B 
 

Corsi 
Certificazioni 

 
Corso di Formazione presso AFCF Formazione, Copparo (FE) (2012): 

− La Comunicazione Assertiva  
Corso presso CEGOS (2011 - 2012): 

− Comunicare in modo efficace 
− Gestione e Soddisfazione del Cliente 

Corsi di Formazione presso Evolution Forum s.r.l., Rimini: (2010-2011) 
− I Livello: Più Clienti Più Contenti 
− II Livello: La Leadership Coerente  
− III Livello: Time management 
−  

Dati personali 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 
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SANTI MILENA 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANTI MILENA 

Indirizzo  VIA DEL COLLEGIO N. 17 – 61029 URBINO (PU) - ITALIA 

Telefono   

E-mail   

                                                                  Fax 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  06/07/1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 29/01/2014 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INFODI TUTTO  DI SANTI MILENA – VIA GRAMSCI N. 16 – 61020 PETRIANO (PU) 

• Tipo di azienda o settore  SONO TITOLARE DI PARTITA IVA E, COME RAGIONIERA SVOLGO VARIE MANSIONI 

PRESSO PIU’ AZIENDE 

• Tipo di impiego  RAGIONIERA E CONSULENTE PER L’AMMINISTRAZIONE. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RAPPORTI CON LE BANCHE, CON I CLIENTI E COI FORNITORI. FATTURAZIONE  E 

CALCOLO DEI COSTI DI OGNI LAVORO.  CONTROLLO PARTITARI. PRIMA NOTA. 

GESTIONE ORDINI. AMMINISTRAZIONE DI AZIENDE. REGISTRAZIONI CONTABILI. 

REDAZIONE DEI PIANI FINANZIARI. 

 

• Date (da – a)  DAL 07/01/2002 AL 30/09/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 G.B.S. ELETRIC S.n.c. – P.le E. Gonzaga n. 23 – 61029 URBINO (PU) 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ CHE SI OCCUPA D’INSTALLAZIONE D’IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, 

FOTOVOLTAICI SOPRATTUTTO IN CAMPO CIVILE. 

• Tipo di impiego  IMPIEGATA 
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• Principali mansioni e responsabilità  RAPPORTI CON LE BANCHE E CON I CLIENTI. FATTURAZIONE, PREVENTIZZAZIONE E 

CALCOLO DEI COSTI DI OGNI LAVORO. VENDITA AL PUBBLICO, ACQUISTI DI MATERIALI 

E GESTIONE DEL MAGAZZINO. CERTIFICATI DI CONFORMITA’, RELAZIONI TECNICHE, 

DISEGNI DEGL’IMPIANTI, CONTRATTI DI AFFITTO, DI APPALTO E DI SUBAPPALTO. 

RICHIESTA DEI DURC E RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI PRESSO L’ALBO ARTIGIANI. 

 

• Date (da – a)  MESE DI LUGLIO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO NOTARILE PREDIERI ANNARITA – Via B. Sforza – 61029 URBINO (PU) 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO NOTARILE 

• Tipo di impiego  IMPIEGATA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RAPPORTI CON I CLIENTI E RISCOSSIONE FATTURE. 

 

 

 

• Date (da – a)  MESE DI GIUGNO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MONDIALI DI PENTATHLON MODERNO A PESARO (PU) 

• Tipo di azienda o settore  MANIFESTAZIONE SPORTIVA 

• Tipo di impiego  HOSTESS 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 MI OCCUPAVO DI N. 5 NAZIONALI (Gran Bretagna, Francia, Germania, Ungheria, Messico), 

DEI GIUDICI DI GARA E DELLO STAFF DI RAI SPORT E DELLA TV FRANCESE. MI SONO 

OCCUPATA ANCHE DEL LORO RIENTRO A CASA FINO ALL’AEROPORTO DI BOLOGNA. 

 

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 1999 AL 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGRITURISMO “LA CAPUTA” – Via Porta Celle n, 23 – 61049 URBANIA (PU) 

• Tipo di azienda o settore  RISTORANTE 

• Tipo di impiego  CAMERIERA SALTUARIA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 SERVIZIO AI TAVOLI 

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 1989 AL 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MATERIALE ELETTRICO “SANTI SONIA” – Via Bocca Trabaria – 61029 URBINO (PU) 

• Tipo di azienda o settore  NEGOZIO DI MATERIALE ELETTRICO 

• Tipo di impiego  COMMESSA SALTUARIA 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 VENDITA E GESTIONE DEL MAGAZZINO. FATTURAZIONE E PREVENTIVIZZAZIONE 

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 20/06/1989 AL 31/07/1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “SANTI LUIGI” – Via Tufo n. 9 – 61029 URBINO (PU) 

• Tipo di azienda o settore  INSTALLAZIONE D’IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI 

• Tipo di impiego  IMPIEGATA 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 FATTURAZIONE, PREVENTIZZAZIONE E CALCOLO DEI COSTI DI OGNI LAVORO 

 

 

• Date (da – a)  DAL 20/06/1988 AL 31/07/1988 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SUPERMERCATO SIDIS – Via Bocca Trabaria – 61029 URBINO (PU) 

• Tipo di azienda o settore  SUPERMERCATO 

• Tipo di impiego  COMMESSA 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 GESTIONE DEL MAGAZZINO, ACQUISTO DEI MATERIALI E CASSA 

 

 

• Date (da – a)  DAL 20/06/1987 AL 31/07/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BENETTON URBINO – Piazza Della Repubblica – 61029 URBINO (PU) 

• Tipo di azienda o settore  NEGOZIO MONOMARCA DI ABBIGLIAMENTO 

• Tipo di impiego  COMMESSA 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 GESTIONE DEL MAGAZZINO, VENDITA E CASSA 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DAL 1997 AL 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “CARLO BO” DI URBINO (PU) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 LETTERATURA ITALIANA, LINGUA ITALIANA, STORIA MODERNA, LINGUISTICA 

GENERALE, LETTERATURA INGLESE, LINGUA INGLESE, LETTERATURA SPAGNOLA, 

LINGUA SPAGNOLA, MARKETING, STORIA DELLE TRADUZIONI. 

• Qualifica conseguita  NESSUNA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  DAL 1993 AL 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “CARLO BO” DI URBINO (PU) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 STORIA DEL DIRITTO ROMANO, ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO, FILOSOFIA DEL 

DIRITTO, DIRITTO COMMERCIALE, DIRITTO PRIVATO 

• Qualifica conseguita  NESSUNA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  DAL 1987 AL 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LICEO CLASSICO “RAFFAELLO” DI URBINO (PU) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 LETTERATURA ITALIANA, STORIA, GEOGRAFIA, FILOSOFIA, STORIA DELL’ARTE, 

MATEMATICA, MATEMATICA APPLICATA, RAGIONERIA, TECNICA COMMERCIALE, 

CONTABILITA’, LINGUA INGLESE, LETTERATURA INGLESE, LINGUA FRANCESE, 

FRANCESE COMMERCIALE, LINGUA TEDESCA, TEDESCO COMMERCIALE, CHIMICA 

BIOLOGIA, MERCEOLOGIA. 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI RAGIONERIA CON COMMERCIO CON L’ESTERO 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 POSSIEDO OTTIME CAPACITA’ RELAZIONALI E SONO PORTATA PER IL LAVORO DI 

SQUADRA, AVENDO GIOCATO PER QUATTRO ANNI A PALLAVOLO (NELL’’ “ANDROMEDA” 

PRIMA E NELLA “ROBUR TIBONI VOLLEY” DOPO) ED ESSENDO, TUTTORA, IMPEGNATA 

CON IL PARTITO “FORZA ITALIA”. HO FATTO PARTE PER DIECI ANNI DELL’ASSOCIAZIONE  

RIEVOCAZIONI STORICHE “A.R.S. URBINO DUCALE” DI URBINO (PU). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 HO IMPARATO AD ORGANIZZARE IL LAVORO DI PIU’ PERSONE ED AD AMMINISTRARE 

UN’AZIENDA. SONO ABITUATA A COMPILARE I PIANI FINANZIARI PER VEDERE MESE PER 

MESE COSA C’E’ DA PAGARE ED A REDIGERE IL PORTAFOGLIO ORDINI PER RENDERSI  

CONTO DELLA CAPACITA’ DI SPESA DI UN’AZIENDA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 SO UTILIZZARE EXCEL, OFFICE, POLYEDRO DELLA TEAMSYSTEM. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SO DISEGNARE PER CREARE, ANCHE SE NON HO SOLIDISSIME BASI. SONO BRAVA COI 

DISEGNI TECNICI. SONO ABITUATA A SCRIVERE QUALSIASI TIPO DI DICHIARAZIONE, 

CONTRATTI, ECC. GRAZIE ALLE BUONE BASI DI DIRITTO CHE POSSIEDO, SO 

DESTREGGIARMI CON LE NUOVE LEGGI E GLI ADEMPIMENTI CHE ESSE RICHIEDONO.  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data______________________                                                                  Firma_____________________  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

I N F O R M A Z I O N I  P E R S O N A L I  
 

 

 

 

NOME 
 

CITTADINANZA 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 
ESPERIENZA POLITICA 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 

PATENTI 
 

INTERESSI PERSONALI 
 

 

  

TOCCACELI SAVINA 
 

Italiana 

 

Urbino - 02/10/1961  
 

1981/1998 dipendente ERSU di Urbino 

1998-2019 Insegnante di scuola primaria in matematica, scienze, geografia, religione 
presso l’Istituto Comprensivo P. Volponi di Urbino -  

 

Diploma magistrale – Istituto B. Baldi – Urbino 
Diploma in Scienze Religiose – Università degli Studi di Urbino 
Magistero in Scienze Religiose – Pontificia Università Lateranense di Ancona 
Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Religiose – Università degli Studi di Urbino 
 
2009 Candidata lista UDC - Comunali di Urbino 
2014 Candidata lista UDC – Comunali di Urbino 
2019 Candidata lista UDC (coalizione con Sgarbi Rinascimento e Forza Italia) - Urbino  
 
Buone competenze professionali all’insegnamento delle materie scientifiche e 
umanistiche 
 
Buone competenze relazionali sia in ambito professionale che sociale. 
 
 
Buone competenze organizzative sia in ambito lavorativo che familiare. 
 
 
Buone competenze tecniche nell’utilizzo di ausili informatici e strumenti idonei a 
svolgere le proprie funzioni professionali e personali. 
 

A – B 
 
Spiccati interessi allo studio e alla loro condivisione con altre persone – lettura – 
Rilevante attitudine per le attività manuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toccaceli Savina 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SILVIA CRINELLI 

Indirizzo  VIA MAINARDI N. 21-61029 URBINO (PU)  

Telefono  3283586498 

   

E-mail  silviacrinelli@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana e Sammarinese 

 

Data di nascita  29 LUGLIO 1976 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

30/11/2009 – ad oggi 

- 01/06/2016 

 

 

 

-        1998-1999 

 

- 13/02/2012 

31/05/2016 

 

- 20/04/2010 

13/02/2012 

 

-  23/03/2010 

19/042010 

 

- 30/11/2009 

23/03/2010 

 

1991 – 1993 

 

 
 

- 1991 

- 1992 

- 1993 

 ISS – ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE, REPUBBLICA DI SAN MARINO 

- CAPOSALA - U.O.C. – CURE PRIMARIE E SALUTE TERRITORIALE, U.O.S.  CENTRO DELLA 

SALUTE DI BORGO MAGGIORE E CENTRO DELLA SALUTE DI MURATA DIPARTIMENTO SOCIO-

SANITARIO – LIVELLO 8° 

 

- INFERMIERE LAUREATO – LIVELLO 7° U.O.C. – CURE PRIMARIE E SALUTE TERRITORIALE 

 

-  U.O.S. – CENTRO DELLA SALUTE DI BORGO MAGGIORE E VARIE SOSTITUZIONI DELLA 

CAPOSALA NELLE U.O.S.  CENTRO DELLA SALUTE DI BORGO MAGGIORE E CENTRO DELLA 

SALUTE DI MURATA DIPARTIMENTO SOCIO-SANITARIO. 

 

- INFERMIERE LAUREATO – LIVELLO 6° - U.O.C SERVIZIO SALUTE MENTALE DIPARTIMENTO 

SOCIO SANITARIO 

 

- INFERMIERE LAUREATO – LIVELLO 7° DIVISIONE U.O.C.MEDICINA GENERALE MODULO 

GERIATRICO SERVIZIO OSPEDALIERO E SPECIALISTICO . 

  

- INFERMIERE LAUREATO – LIVELLO 7° U.O.C. PEDIATRIA SERVIZIO OSPEDALIERO E 

SPECIALISTICO. 

  

CROCE ITALIA MARCHE   SOCCORRITORE, ACCOMPAGNATORE SANITARIO 

 

Esperienza Studio Lavoro, promosso dal comune di Urbino per giovani dai 14 ai 16 anni 

- Studio Fotografico Il Grillo Parlante, via Salvemini 

- Pasticceria Bertozzi , via delle Cesane 

- Libreria Moderna Universitaria, via Puccinotti 

 

 

 
 
 
 

mailto:silviacrinelli@libero.it
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ATTIVITA DI VOLNTARIATO 

          (NO PROFIT) 

 
20/03/1997 –fino al  2006            Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Urbino – Autista Soccorritore 

Servizi Socio Sanitari, Dimissioni ospedaliere programmate, 118, esercitazioni 

ed addestramento, Diritto Internazionale Umanitario, Emergenza Calamità 

naturali – Protezione Civile, Monitore (istruttore) 

 

- Attestati:            21/04/1997 Corso Primo Soccorso 

           15/11/1998 partecipazione al Convegno “ Le Mine Antiuomo” 

           29/01/2000 Conseguimento patente CRI categoria B e BE 

           14/05/2000 partecipazione Corso Diritto Internazionale Umanitario 

           21/05/2000 conseguimento qualifica Truccatore CRI 

           17/12/2000 partecipazione Convegno Provinciale “TRIAGE” 

           10/03/2001 Attestato Volontario del Soccorso 

           07/04/2002 partecipazione corso aggiornamento Truccatori e Simulatori CRI 

19/04/2002 Conferimento medaglia commemorativa conferita dal Comitato 

Centrale Nazionale, per aver partecipato alle operazioni nell’ambito 

della Missione Arcobaleno. 

           26/10/2002 conseguimento qualifica Monitore di Primo Soccorso CRI 

           21/09/2003 partecipazione Campo di Protezione Civile Provinciale 

16/05/2004 partecipazione Gara Regionale di Primo Soccorso e Soccorso               

organizzato. 
 

Giugno 2005 ad oggi Adesione al Gruppo Africa Mission Cooperazione e Sviluppo, organizzazione e 

varie iniziative locali e nazionali per la raccolta di fondi a sostegno delle attività e 

dei progetti internazionali da attuare a favore della popolazione rurale del 

Karamoja - Uganda 

Luglio 2006 partecipazione Progetto Vieni e Vedi – viaggio in Uganda. 

 Giugno – Agosto 2009 partecipazione viaggio per assistenza ai progetti di 

Sviluppo in Karamoja – Uganda. 

Gennaio 2012 partecipazione viaggio per assistenza ai progetti di Sviluppo in 

Karamoja – Uganda. 
 

04/12/2010                      partecipazione come docente corso “Associazione sammarinese Medici per                

l’Africa” 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

25/02/2019 

 
 

23/11/2018 

 

Novembre 2016 

 

Novembre 2014 

 

Novembre 2012 

 

 

Aprile – maggio 2009 

 

08/04/2009 

 

 

Luglio 1998 

 partecipazione “Corso di formazione per dirigenti e preposti” legge quadro in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – RSM legge N° 31 del 18 febbraio 1998. 

 

Partecipazione Congresso Nazionale Cure Territoriali – RSM 

 

Retraining BLSD 

 

Retraining BLSD 

 

BLSD 

 

Partecipazione corso Bioetica ed Etica Medica 

 

Conseguimento Laurea di 1° livello Scienze Infermieristiche  e abilitazione alla professione 

sanitaria conseguita presso Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 

Conseguimento del Diploma di maturità Artistica presso ISAU - Istituto Statale d’Arte di Urbino 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

 
 

 Capacità di lavorare in gruppo anche tra figure professionali differenti, gestione del personale, 

maturato  in molteplici situazioni sia in ambito lavorativo nell’attuale mansione ricoperta ed 

esperienziale di volontariato. 

Capacità di lavorare in situazione di stress, dovuto soprattutto alia gestione di diverse figure 

professionali e al rapporto con il pubblico. 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON GLI ALTRI. 

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA 

coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 BUONA COMPETENZA ARTISTICA IN GRAFICA EDITORIALE (COME DA TITOLO DI MATURITÀ DI SCUOLA 

SECONDARIA). 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 ABILITÀ ALLA GUIDA DI MEZZI FURGONATI  E AUTO CON RIMORCHIO 

PATENTI  Categoria A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum vitae in base all’Art. 13 

del D. Leg. 196/2003 e all’Art. 13 del Regolamento UE 2076/679 relativo alla protezione della 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

- z 

 

ALLEGATI  DOCUMENTAZIONE SOPRA MENZIONATA, DA PRESENTARE SOLO SE RICHIESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

IN FEDE 

       SILVIA CRINELLI 

 

   

URBINO, 30 APRILE 2019   

 

Urbino 02 aprile 2019 

ALTRE LINGUE         INGLESE E FRANCESE  
 

 
 

• Capacità di lettura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO ELEMENTARE 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZANGHIRATI URBANAZ WILMER 
Indirizzo  37, VIA BOCCA TRABARIA OVEST, 61029, URBINO, ITALIA 
Telefono  +39 349 696 11 96 

Fax  +39 0722 197 10 52 
E-mail  wilmer@zanghirati.it 

P. I.V.A. / C. F.  0240411 041 9 / ZNG WMR 55H28 L013C 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28, 06, 1955 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Settembre 2018 – A TUTT’OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.I. INSTITUTE – Istituto Accademico Internazionale delle Scienze e delle Tecniche Naturali – 

1, Via Fontana da Sagno, 6830, Chiasso, Confederazione elvetica 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione operante nel settore della formazione professionale formale 

• Tipo di impiego  Incarico libero-professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente degli insegnamenti di “Fitoterapia” e “Aromaterapia”. 

 
 

• Aprile 2016 – A TUTT’OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITME Seminars – 145, Michalakopoulou, 11527, Atene, Grecia 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione operante nel settore della formazione professionale non formale 
• Tipo di impiego  Incarico libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente degli insegnamenti di “Erboristeria”, “Aromaterapia”, “Oligoterapia”, “Integratori 
alimentari” e “Nutraceutica”. 

 
 

• NOVEMBRE 2015  A TUTT’OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro – Palazzo Antaldi, Via Passeri, 61100, Pesaro, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Persona giuridica privata, senza fine di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, 
sottoposta alla vigilanza prevista dall’art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; 
Operante in armonia con la Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di Fondazioni e 
Casse di Risparmio S.p.A. 

• Tipo di impiego  Incarico di durata quinquennale, su nomina del Sindaco di Urbino 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Consiglio generale, che, in base allo statuto: 

  



 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
ZANGHIRATI URBANAZ, Wilmer 

  

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Ottobre 2015 – OTTOBRE 2017   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Valore alimentare – EcorNaturaSì – 23, Via Palú - Z. a. Zoppé,  31029, San Vendemiano 

(TV), Italia 
• Tipo di azienda o settore  Struttura formativa operante nel settore della formazione professionale non formale 

• Tipo di impiego  Incarico libero-professionale con Lettera d’incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente degli insegnamenti di “Erboristeria”, “Integratori alimentari” e “Prodotti cosmetici” 

 
 

• APRILE 2015 – A TUTT’OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 European naturopathy and natural medicine Istitute – 6/A, Via Nino Ricciardi, 19124, La Spezia 

(Sede di Roma), Italia 
• Tipo di azienda o settore  Istituto operante nel settore della formazione professionale non formale 

• Tipo di impiego  Incarico libero-professionale con Lettera d’incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente dell’insegnamento di “Oligoterapia e Aromaterapia” 

 
 

• NOVEMBRE 2014 – AGOSTO 2016   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto d’istruzione superiore Raffaello – s.n.c., Via Muzio Oddi, 61029, Urbino, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico statale comprendente Liceo classico, Liceo linguistico, Istituto tecnico-
economico (Turistico, Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il 
Marketing).  

• Tipo di impiego  Incarico elettivo di durata triennale 
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Consiglio d’Istituto, che: a) Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le 

forme di autofinanziamento della scuola; b) delibera il programma annuale (ex bilancio) e il conto 
consuntivo; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministra-tivo e 
didattico; c) delibera in merito all’adozione e alle modifiche del regolamento interno dello istituto; 
d) Stabilisce i criteri generali in merito a: - acquisto, rinnovo e conservazione delle at-trezzature 
tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici (audio-televisivi, libri) e di tutti i materiali ne-cessari alla 
vita della scuola; - attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali 
scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio); - 
partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di 
iniziative assistenziali; - organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, 
comprese le attività para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico, programmazione educati-va, 
corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio; e) 
Definisce gli indirizzi generali del p. o. f. elaborato dal collegio docenti (dpr 275/99); f) adotta il P. 
o. f.  g) Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli 
docenti alle classi (D. Lgs. 59/03 Art. 7 comma 7) e al coordinamento organizzativo dei consigli di 
classe; h) Stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi (orari di sportello, tempi 
di risposta per documenti, ecc.) ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e 
degli edifici scolastici. 
Le attribuzioni del Consiglio sono descritte dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.° 297 “Testo 
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine 
e grado” (art. 10). 
 

 
• LUGLIO 2014 – A TUTT’OGGI 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 European naturopathy and natural medicine Istitute – 6/A, Via Nino Ricciardi, 19124, La Spezia 
(Sede di Roma), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto operante nel settore della formazione professionale non formale 
• Tipo di impiego  Incarico libero-professionale con Lettera d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente dell’insegnamento di “Fitoterapia” 
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• LUGLIO 2014 – GIUGNO 2015 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 International association of Lions Clubs – Club di Urbino (Distretto 108 A, II Circoscrizione, I Zona) 
– c/o Albergo Ristorante da Nenè – Via Biancalana, 61029, Urbino (PU), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Service Club – Associazione culturale 
• Tipo di impiego  Incarico elettivo di durata annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente con responsabilità di coordinamento del Consiglio direttivo, dei soci del Club e delle 
attività di promozione culturale e sociale gestite dal Club 

 
 

• MAGGIO 2013 – A TUTT’OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Ricerche e Studi Vis sanatrix Naturae – 300, Via Salaria, 00199, Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto operante nel settore della formazione professionale non formale 
• Tipo di impiego  Incarico libero-professionale con Lettera d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente dell’insegnamento di “Fitoterapia” 
 
 

• APRILE 2013 – A TUTT’OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Kairos Italia S.r.l. – 24, Viale Alcide De Gasperi, 67100, L’Aquila, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Società commerciale nel settore della diffusione e distribuzione di integratori alimentari a base di 
estratti vegetali 

• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione libero-professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico, ricerca e sviluppo e referente della divulgazione 

 
 

• FEBBRAIO 2013 – A TUTT’OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 European naturopathy and natural medicine Istitute – 6/A, Via Nino Ricciardi, 19124, La Spezia 

(Sede di Roma), Italia 
• Tipo di azienda o settore  Istituto operante nel settore della formazione professionale 

• Tipo di impiego  Incarico libero-professionale con Lettera d’incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente dell’insegnamento di “Botanica” 

 
 

• LUGLIO 2012 – A TUTT’OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro nazionale sportivo Libertas – 22, Via Po, 00198, Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e dal Ministero dell’Interno 
• Tipo di impiego  Incarico con nomina presidenziale a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Comitato tecnico-scientifico della Scuola nazionale di Formazione 
sportiva, in qualità di Esperto in naturopatia ed attività del benessere. 

 
 

• Dicembre 2011 – A TUTT’OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – 13, Via G. A. 

Guattani, 00161, Roma, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di categoria 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato in relazione alla presidenza dell’Associazione nazionale per la 
Naturopatia (AIN) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere dell’organizzazione di categoria CNA – Professioni 
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• NOVEMBRE 2011 – NOVEMBRE 2014    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto d’istruzione superiore Raffaello – s.n.c., Via Muzio Oddi, 61029, Urbino, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico statale comprendente Liceo classico, Liceo linguistico, Istituto tecnico-
economico (Turistico, Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il 
Marketing). 

• Tipo di impiego  Incarico elettivo di durata triennale 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Consiglio d’Istituto (rappresentante della “componente genitori”). Le attribuzioni del 

Consiglio sono descritte dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.° 297 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” 
(art. 10). 

 
 

• OTTOBRE 2011 – GENNAIO 2016   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNI – Ente italiano di Unificazione – 2, Via Sannio, 20137, Milano, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di normazione 
• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione Tecnica UNI "Attività professionali non regolamentate", gruppo di 
lavoro U080005 Figure professionali operanti nell'ambito della naturopatia 

 
 

• LUGLIO 2011 – APRILE 2018   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive 

del mondo rurale e della qualità – Direzione generale dello sviluppo alimentare e della qualità -, 
Via XX Settembre, 00100, Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione centrale dello Stato 
• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di “esperti del Tavolo di Filiera delle Piante Officinali” Gruppo 1 – 
“Legislazione”, Gruppo 3 – “Ricerca e sperimentazione” e Gruppo 4 – “Osservatorio economico” 

 
 

• LUGLIO 2011 – GIUGNO 2018   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Federazione Erboristi italiani – Confcommercio Imprese per l’Italia – 2, Piazza Giuseppe 

Gioacchino Belli, 00153, Roma, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di categoria 

• Tipo di impiego  Incarico con nomina del Consiglio direttivo a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Segretario generale 

 
 

• APRILE 2010 – OTTOBRE 2012   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euratlantic Academy of Scientific studies – 123/115, Calle Mallorca, Escalera derecha 6° 3a, 

08036, Barcelona, Spain 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Incarico con nomina rettorale a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro ordinario del Comitato scientifico con funzione di indirizzo scientifico-didattico e 

valutazione delle proposte del Corpo docente 
 
 

• FEBBRAIO 2010 – OTTOBRE 2010   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ECIPAR Soc. Cons a R. L. – 4, Piazzale Tosi, 47900, Rimini, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale (formazione formale) 
• Tipo di impiego  Incarico libero-professionale con Lettera d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente dell’insegnamento di “Prodotti cosmetici” al Corso di formazione per Estetiste 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• GENNAIO 2009 – DICEMBRE 2013 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Asclepio per la diffusione della cultura e della ricerca biomedica – 91, Strada Ca’ 
Valentino, 47891, Falciano, Repubblica di San Marino. 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 
• Tipo di impiego  Libero – professionale a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore generale dell’attività di ricerca 
 
 

• FEBBRAIO 2009 – A TUTT’OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Federazione Erboristi italiani – Confcommercio Imprese per l’Italia – 2, Piazza Giuseppe 

Gioacchino Belli, 00153, Roma, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di categoria 

• Tipo di impiego  Libero - professionale a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Vice Coordinatore nazionale - Settore produzione 

 
 

• AGOSTO 2009 – AGOSTO 2012   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Naturopatia biofunzionale “Salus Mater” – 27, Via degli Scavi, 47100, Forlì, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale operante nel settore della formazione professionale non formale 
• Tipo di impiego  Incarico libero-professionale con Lettera d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente degli insegnamenti di “Farmacologia”, “Fitoterapia” e di “Oligoterapia” al Corso di 
formazione per Naturopati, presso la sede didattica di Castrocaro terme (FC) 

 
 

AGOSTO 2008 – MARZO 2010I   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Il Popolo della Libertà – Coordinamento provinciale – 42, Viale XI febbraio, 61121, Pesaro, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Partito politico 
• Tipo di impiego  Incarico politico a tempo indeterminato su designazione del Coordinamento nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Coordinamento provinciale con responsabilità di proposta e condivisione della linea 
politica in ambito provinciale 

 
 

• AGOSTO 2008 – OTTOBRE 2010I   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Il Popolo della Libertà – Comitato comunale di Urbino – 31, Via Donato Bramante, 61029 Urbino 

(PU), Italia 
• Tipo di azienda o settore  Partito politico 

• Tipo di impiego  Incarico politico a tempo indeterminato su designazione del Coordinamento nazionale 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

 
 

 Coordinatore (Segretario) del Comitato comunale, con responsabilità di proposta, definizione e 
gestione della linea politica in ambito comunale, in accordo con i componenti del Comitato 
comunale; gestione dei rapporti con le istituzioni comunali, provinciali, regionali, nazionali, nonché 
con gli organi di stampa 
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• APRILE 2008 – APRILE 2011   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Kairos S.r.l. – 91, Strada Ca’ Valentino, 47891 Falciano, Repubblica di San Marino 

• Tipo di azienda o settore  Società commerciale nel settore della diffusione e distribuzione di integratori alimentari a base di 
estratti vegetali 

• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico-regolatorio e referente della divulgazione 

 
 

• GIUGNO 2007 – AGOSTO 2008   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Forza Italia – Comitato comunale di Urbino – 31, Via Donato Bramante, 61029 Urbino (PU), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Forza politica 
• Tipo di impiego  Incarico elettivo a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore (Segretario) del Comitato comunale con proposta, definizione e gestione della linea 
politica in ambito comunale, in accordo con i componenti del Comitato comunale; gestione dei 
rapporti con le istituzioni comunali, provinciali, regionali, nazionali, nonché con gli organi di stampa 

 
 

• Novembre 2005 – Marzo 2010   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I. R. F.  A. – Confartigianato Soc. Cons. a r. l. – 22, Via Marecchiese, 47900, Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale (formazione formale) 
• Tipo di impiego  Incarico libero-professionale con Lettera d’incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente dell’insegnamento di “Prodotti cosmetici” al Corso di formazione per Estetiste 
 
 

• SETTEMBRE 2005 – AGOSTO 2006   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fitofarmaceutica medica S. r. l. – 17, Via della Liberazione, 47025, Mercato Saraceno (FC), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore della produzione di estratti vegetali e di integratori alimentari 
• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione coordinata e continuata 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, formulazione di integratori alimentari e redazione di materiale tecnico – scientifico 
per il consiglio/prescrizione 

 
 

• MARZO 2005 – GIUGNO 2008   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Erba Vita S.r.l.  – 1, Via Martiri della Resistenza, 61010, Montegrimano Terme (PU), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi e di gestione di stabilimenti termali 
• Tipo di impiego  Incarico libero-professionale con Lettera d’incarico (con “accreditamento” della Regione Marche) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente all’insegnamento di “Oligoterapia” e “Fitoterapia” al Corso per esperto e qualifica 
professionale di fitoterapeuta presso le sedi didattiche di Montegrimano terme (PU) e di Pesaro 
(sotto la vigilanza della Regione Marche e dell’Amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino) 

 
 

• MARZO 2004 – A TUTT’OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Despina S. r  l. – 39, Via Dr. Streiter, 39100, Bolzano, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Società di importazione e commercializzazione di prodotti cosmetici 
• Tipo di impiego  Libero – professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica dell’azienda di importazione e commercializzazione di prodotti cosmetici (Legge 
713/86), con mansione di idoneità dei confezionamenti ed etichettature e controllo di qualità 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• GENNAIO 2004 – GENNAIO 2007   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Clinica medica – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di 

Chieti – Pescara – .31, Via dei Vestini, 66100, Chieti, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Incarico libero – professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente all’insegnamento di “Oligoterapia” al Corso di perfezionamento in Medicina biointegrata 

per laureati in Medicina e Chirurgia 
 
 

• DICEMBRE 2003 – A TUTT’OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione italiana per la Naturopatia – AIN – 13, Via G. Dini, 61029, Urbino (PU), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 
• Tipo di impiego  Incarico elettivo a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente con responsabilità di coordinamento del Consiglio direttivo, dei soci dell’Associazione 
e delle attività di promozione culturale e professionale gestite dall’Associazione 

 
 

• NOVEMBRE 2003 – NOVEMBRE 2009   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto comprensivo Pascoli – 11, Piano Santa Lucia, 61029, Urbino, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico statale comprendente: Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola 
secondaria di primo grado.  

• Tipo di impiego  Incarico elettivo di durata triennale 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Consiglio d’Istituto (rappresentante della “componente genitori”). Le attribuzioni del 

Consiglio sono descritte dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.° 297 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” 
(art. 10). 

 
 

• SETTEMBRE 2002 – A TUTT’OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Salute – 4, Via Giorgio Ribotta, 00155, Roma, Italia 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) – 24, Via Puglie, 00187 ROMA 
• Tipo di azienda o settore  “Provider” accreditati presso il Ministero della Salute, ovvero presso l’Agenzia nazionale per i 

servizi sanitari regionali (AGENAS) 
• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per l’insegnamento della fitoterapia, della biotipologia umana e dell’epigenetica presso i 
corsi organizzati in seno al programma Educazione continua in medicina (ECM), destinati a 
Medici, Veterinari, Odontoiatri, Farmacisti, Biologi 

 
 

• Marzo 2001   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Scienze e Tecnologie biofisiche Mediche e Odontoiatriche del Corso di Laurea in 

Odontoiatria e Protesi dentale – Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Genova – 10, Largo R. Benzi, c/o Pad. 4, Ospedale San Martino, 16132, Genova, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Tipo di impiego  Incarico libero – professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al corso di Phylosophy Doctor in Kinesiologia medica 
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• GENNAIO 1999 – A TUTT’OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola italiana di Naturopatia – Istituto di Medicina naturale – 2, Via dei Gelsi, 61029, Urbino (PU), 

Italia 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione operante nel settore della formazione professionale non formale 

• Tipo di impiego  Incarico libero – professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente dell’insegnamento di “Aromaterapia” al Corso di formazione per Naturopati, presso le 

sedi didattiche di Rimini, Urbino (PU) e Fognano di Brisighella (RA) 
 

• GENNAIO 1999 – MAGGIO 2005   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pharma green S. r. l. – 6 a, Via Ca’ dei Lunghi, 47893, Borgo maggiore, Repubblica di San Marino 

• Tipo di azienda o settore  Società manifatturiera nel settore della produzione di prodotti cosmetici 
• Tipo di impiego  Componente della compagine sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione societaria senza incarico di responsabilità nella produzione 
 
 

• GENNAIO 1998 – SETTEMBRE 2004   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Newport University – California – U.S.A. – Italian branch – 205, Viale Angelico, 00195, Roma, 

Italia 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Incarico libero – professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente dell’insegnamento di “Fitoterapia” presso il Dipartimento di Human Behavior, 

concentration Naturopathy, presso l’Italian branch (formazione di naturopati)  
 
 

• GENNAIO 1997 – A TUTT’OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola italiana di Naturopatia – Istituto di Medicina naturale – 2, Via dei Gelsi, 61029, Urbino (PU), 

Italia 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione operante nel settore della formazione professionale non formale 

• Tipo di impiego  Incarico libero – professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente dell’insegnamento di “Fitoterapia” e di “Oligoterapia” al Corso di formazione per 

Naturopati, presso le sedi didattiche di Rimini, Urbino (PU) e Fognano di Brisighella (RA) 
 
 

 MARZO 1997 – MAGGIO 1997   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione internazionale di Clinica e Terapia olistica – 5, Piazza della Collegiata, 00061, 

Anguillara Sabazia (RM), Italia 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale operante nel settore della formazione professionale 

• Tipo di impiego  Incarico libero - professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente ai corsi di “Fitoterapia clinica” destinati a Medici e Farmacisti 

 
 

• OTTOBRE 1996 – MAGGIO 2005   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Farmafit Italia S. n. c. di Wilmer Zanghirati e C. – 98, Via Urbinate, 61029, Urbino (PU), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Società manifatturiera nel settore della produzione di integratori alimentari e prodotti erboristici 
• Tipo di impiego  Socio amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Contitolare, responsabile controllo di qualità e responsabile ricerca e sviluppo di officina di 
produzione di prodotti erboristici, fitoterapici, prodotti destinati ad un’alimentazione particolare e 
prodotti salutistici a base di piante officinali. 
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• LUGLIO 1996 – GIUGNO 1997   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 International association of Lions Clubs – Club di Urbino (Distretto 108 A, II Circoscrizione, I Zona) 

– c/o Albergo Ristorante da Nenè – Via Biancalana, 61029, Urbino (PU) 
• Tipo di azienda o settore  Service Club – Associazione culturale 

• Tipo di impiego  Incarico elettivo di durata annuale 
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente con responsabilità di coordinamento del Consiglio direttivo, dei soci del Club e delle 

attività di promozione culturale e sociale gestite dal Club 
 
 

• OTTOBRE 1994 – MARZO 1995   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola italiana di Naturopatia – Istituto di Medicina naturale – 13, Via G. Dini, 61029, Urbino (PU), 

Italia 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione operante nel settore della formazione professionale 

• Tipo di impiego  Incarico libero – professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente ai corsi di aggiornamento professionale in “Fitoterapia” ed “Oligoterapia” destinati ai 

titolari e ai collaboratori di farmacia delle province di Chieti e Pescara, presso la sede didattica di 
Montesilvano (PE) e Chieti 

 
 

• MARZO 1992 – GIUGNO 1992   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AMFA S. p. A. – Azienda multi servizi farmaceutici e sanitari – 7, Via Islanda, 47900, Rimini, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Società, a capitale pubblico, di servizi e di gestione delle farmacie comunali della Città di Rimini 
• Tipo di impiego  Incarico libero – professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente al Corso di aggiornamento professionale per farmacisti dipendenti dall’AMFA S. p. A. e 
da Aziende municipalizzate farmaceutiche site nei comuni della Provincia di Rimini 

 
 

• NOVEMBRE 1992 – GIUGNO 2002   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto superiore di Medicina olistica – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – 2, Via Aurelio 

Saffi, 61029, Urbino (PU), Italia 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Incarico libero-professionale con Lettera d’incarico rettorale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente incaricato al corso di “Aromaterapia” destinato a laureati in Medicina e Chirurgia, 

Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina veterinaria, Farmacia e Chimica e Tecnolog. farmac. 
 
 

• NOVEMBRE 1991 – GIUGNO 2004   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto superiore di Medicina olistica – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – 2, Via Aurelio 

Saffi, 61029, Urbino (PU), Italia 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Incarico libero-professionale con Lettera d’incarico rettorale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente incaricato al corso di “Fitoterapia e gemmoterapia” destinato a laureati in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina veterinaria, Farmacia e Chimica e Tecnologia 
farmaceutiche 

 
 

• NOVEMBRE 1990 – GIUGNO 2003   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto superiore di Medicina olistica – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – 2, Via Aurelio 

Saffi, 61029, Urbino (PU), Italia 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Incarico libero-professionale con Lettera d’incarico rettorale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente incaricato al corso di “Oligoterapia integrata” destinato a laureati in Medicina e Chirurgia, 

Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina veterinaria, Farmacia e Chimica e Tecnologia 
farmaceutiche 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• GIUGNO 1990 – A TUTT’OGGI    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Wilmer Zanghirati Urbanaz – 37, Via Bocca Trabaria Ovest, 61029, Urbino (PU), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Studio libero-professionale nell’ambito della naturopatia 
• Tipo di impiego  Attività libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dell’equilibrio bio-energetico della persona e della forza vitale intrinseca 
nell’organismo, con successiva proposta di azioni e strumenti per il ripristino dell’ottimale stato di 
salute (ex art. 1, Legge 14 Gennaio 2013, n.4) 

 
 

• GENNAIO 1990 – A TUTT’OGGI    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Numerosi sono stati e sono i rapporti intrattenuti con Aziende dei settori sotto-indicati e, anche 

per motivi di riservatezza, non si ritiene di indicarne i riferimenti 
• Tipo di azienda o settore  Aziende del settore della commercializzazione e della produzione di Integratori alimentari, prodotti 

erboristici, Prodotti dietetici, Medicinali omeopatici, Medicinali vegetali tradizionali, Prodotti 
cosmetici e Dispositivi medici. 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnico-scientifica e “regolatoria” svolta, tanto presso le aziende, come presso le 

Autorità sanitarie (ASL, Ministero della Salute, Agenzia italiana del Farmaco), per conto delle 
aziende mandanti; Formazione professionale e divulgazione tecnico-scientifica nell’ambito della 
Fitoterapia, dell’Oligoterapia, della Gemmoterapia, dell’Aromaterapia, della Medicina omeopatica, 
della Medicina integrata e della Naturopatia. 

 
 

• NOVEMBRE 1989 – GIUGNO 2002   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto superiore di Medicina olistica – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – 2, Via Aurelio 

Saffi, 61029, Urbino (PU), Italia 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Incarico libero-professionale con Lettera d’incarico rettorale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente incaricato al corso di “Farmacologia omeopatica”. destinato a laureati in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina veterinaria, Farmacia e Chimica e Tecnologia 
farmaceutiche 

 
 

• APRILE 1988 – MAGGIO 2005   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dott. Zanghirati Prodotti naturali – 37, Via Curiel, 61100, Pesaro, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Esercizio di dispensazione al pubblico di prodotti erboristici, integratori alimentari e di prodotti 
cosmetici, con annesso laboratorio di preparazione (ai sensi della nota del Ministero della sanità 
600.12/AG45.1/706 del 5 Dicembre 2002) 

• Tipo di impiego  Titolare 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dell’esercizio di dispensazione al pubblico di prodotti erboristici, integratori alimentari e di 

prodotti cosmetici, con attività di preparazione e di controllo di qualità di prodotti erboristici ed 
integratori alimentari 

 
 

• Ottobre 1988 – Novembre 1995   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Vita Viva S. n. c. di Pilotti e C. – 22, Via Guardia Piemontese, 10066, Torre Pellice (TO), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Officina per la produzione di prodotti cosmetici 
• Tipo di impiego  Libero – professionale a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica dell’officina di produzione di prodotti cosmetici (Legge 713/86), con mansione 
di ricerca e sviluppo, formulazione produzione e controllo di qualità 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

APRILE 1984 – APRILE 1988   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Farmacia Balcet – 46, Piazza San Donato, 10064, Pinerolo (TO), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia aperta al pubblico 
• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica ed amministrativa dell’azienda (7 unità operative) e preparazione di medicinali, 
con dispensazione di medicinali al pubblico 

 
 

GENNAIO 1982 – APRILE 1984   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Farmacia Balcet – 46, Piazza San Donato, 10064, Pinerolo (TO), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia aperta al pubblico 
• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore - Preparazione di medicinali e dispensazione di medicinali al pubblico 
 
 

• OTTOBRE 1976 – NOVEMBRE 1977   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – Comando provinciale di Torino – 330, Corso Regina 

Margherita, 10143, Torino, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione civile della Stato 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Servizio d’istituto e di soccorso nel ruolo di vigile discontinuo, in qualità di autista nei servizi 

d’istituto e di soccorso 
 
 

• NOVEMBRE 1975 – AGOSTO 1976   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – Comando provinciale di Torino – 330, Corso Regina 

Margherita, 10143, Torino, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione civile della Stato 

• Tipo di impiego  Servizio di leva militare 
• Principali mansioni e responsabilità  Servizio d’istituto e di soccorso nel ruolo di vigile ausiliario e di autista nei servizi d’istituto e di 

soccorso, con il conseguimento della patente VF di 3° grado 
 
 

• LUGLIO 1975 – OTTOBRE 1975   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – Scuole centrali antincendi – 2, Piazza Scilla, 00178, Roma, 

Italia 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione civile della Stato 

• Tipo di impiego  Servizio di leva militare 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di formazione per il ruolo di Vigile ausiliario, con il conseguimento della patente VF di 2° 

grado 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•DICEMBRE 2012    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FAC – Federazione delle Associazioni per la Certificazione – 58, Corso Nizza, 12100, Cuneo, 

Italia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Abilità, Conoscenze e Competenze afferenti alla professione del naturopata (rif. Norma UNI 11491 

del Giugno 2013) 
• Qualifica conseguita  Naturopata – Professionista Certificato (ai sensi art. 9, Legge n. 4 del 14 Gennaio 2013) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Certificazione rilasciata in conformità al regolamento tecnico RT – 1 Accredia (Membro degli 
accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC) 

 
 

•OTTOBRE 2007 – LUGLIO 2012   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Honolulu University of Hawai – 1314, South King Street, HI 96822, Honolulu, HawaiI, U.S.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Human anatomy, Physiology, Biochemistry, Biology  e microbiology, Pharmaceutical botany e 
pharmacology, Fundaments of phytotherapy, Principles of aromatherapy, Fundamentals conceps 
of oligotherapy, Naturopathic holistic philosophy, Naturopathic materia medica, Hygiene and 
health science, Iridology – fundamentals, Diagnostics and therapy in naturopathy, Principles of 
applied kinesiology, Natural olistic medicine, Science of nutrition, Naturpathic therapeutics, 
Vegetal therapeutics in homeopathy, Dermatology, Dietology & holistic food, Homeopathic 
healing, Naturopathic manipulative therapeutics, Naturopathic material medica, Fundamentals of 
bio-energetic medicine, Auricolomedicine, Hydrotherapy & balneotherapy, Reflexotherapy & 
plantar reflexology, Special study in naturopathy, Psychological assistance and conseling 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Doctor of Science in Naturopathy 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea estera ”Degree” 

 
 

•GENNAIO 2006 – OTTOBRE 2009   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISINO – Istituto Superiore Italiani di Naturopatia Olistica – 102, Viale Adua, 51100, Pistoia, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia umana normale, Biologia, Elementi di chimica generale, Elementi di chimica organica e 
di biochimica, Fisiologia, Elementi di patologia generale, Teoretica, Aromaterapia, Auricoloterapia, 
Biotipologia, Biotipologia cinese, Morfopsicologia, Caratterologia, Erboristeria, Omeopatia, 
Cristalloterapia, Elementi di dietetica olistica, Disbiosi e intolleranze alimentari, Elementi di 
odontoiatria olistica, Elementi di spagiria, Floriterapia di Bach, Geobiologia e nozioni di domo 
terapia, Grafologia, Elementi di iridologia, Kinesiologia applicata, Kinesiologia integrata, 
Magnetoterapia, Medicina vibrazionale, Medicina tradizionale cinese, Nozioni di Feng shui, 
Nozioni di medicina ayurvedica, Oligoterapia, Elementi di PNEI, Psicologia olistica, Riflessologia 
plantare  

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione non formale in Naturopatia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione professionale per l’attività di Naturopata 

 
 

•GENNAIO 2004 – SETTEMBRE 2004    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Akros Edizioni S.r.l. – 2, Via Leonardo da Vinci, 37024, Arbizzano (VR), Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza teorico-pratica in Lito-oligoterapia: enzimologia; approccio funzionale alla reattività 
individuale; metodiche di correzione della reattività individuale e delle situazioni di invecchiamento 
diatesico artificiale; Oligoelementi diatesici, complementari e litoterapici 

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione non formale in Lito-Oligoterapia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 / 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•OTTOBRE 2003   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Astranet S. r. l. - Confart Pesaro S. r. l.– 35, Strada statale adriatica, 61121, Pesaro (PU), Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene degli alimenti, tecniche di conservazione delle derrate alimentari, tecniche di sanificazione 
dei locali e delle attrezzature, misure preventive da adottare nei punti critici, responsabilità civili e 
penali nella produzione di alimenti / Ottimizzazione delle conoscenze relative alla manipolazione 
degli alimenti, con rilievo ai rischi connessi ai punti critici della filiera produttiva nel settore 
alimentare, valutazione delle situazioni di rischio e capacità di eliminare i punti critici 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla manipolazione degli alimenti per la preparazione, la produzione, la cessione e la 
somministrazione al pubblico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione base per alimentaristi, presso la sede didattica di Urbania 

 
 

• OTTOBRE 2002 – DICEMBRE 2002   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C. S. E. N. - Comitato provinciale di Padova – 23, Via Giovanni Savelli, 35129, Padova, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La qualificazione professionale e le aree di intervento del personal trainer; la scelta degli am-bienti 
e delle attrezzature nei centri fitness, a domicilio e  all’aperto; l’utilizzo dei principali strumenti 
valutativi (esame ectomorfico, plicometria, cardiofrequenzimetro); la valutazione anatomo-
funzionale (anamnesi e storia sportiva dell’utente, test per la valutazione soggettiva, uso dello 
sfigmomanometro); approfondimenti degli aspetti anatomo-fisiologici dei vari apparati e sistemi; i 
possibili orientamenti di allenamento nelle varie tipologie (verifiche periodiche degli obiettivi 
raggiunti) gli utilizzi e le applicazioni pratiche nelle sale (ISO, CARDIO, AERO); l’allena-mento in 
condizioni patologiche (ipertensione, diabete, artrite, mal di schiena, obesità, cardiopa-tici, 
protocolli di intervento e casi clinici delle articolazioni); approfondimenti per la terza età e nella 
gravidanza; alimentazione, integrazione e supplementazione (dallo sportivo saltuario allo atleta 
d’elite); gli aspetti psicologici e sociologici (perché si sceglie un Personal trainer - le aspet-tative - 
come incentivare il cliente nella progressione); aspetti legali e professionali del Personal trainer 
(responsabilità civile e penale, assicurazioni);  gli aspetti fiscali (il Personal trainer come libero 
professionista - aspetti societari ); il marketing (il Personal trainer come manager di se stesso - 
strategie di negoziazione, strategie di ricerca e selezione del target e del mercato - come 
impostare un colloquio preliminare); la promozione della figura e la gestione del cliente. 

• Qualifica conseguita  Brevetto nazionale riconosciuto dal CONI 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma nazionale riconosciuto dal CONI 

 
 

• SETTEMBRE 2002   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Florisco – 105, Via San Niccolò, 50125, Firenze, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Basi applicative dell’Aromaterapia; l’Aromaterapia tra passato e presente; i 6 criteri per definire 
correttamente un olio essenziale; la coltivazione e la qualità della pianta (biologico, spontaneo, 
convenzionale); i processi di produzione degli oli essenziali; il corretto utilizzo del nome botanico, 
della parte della pianta sottoposta al processo estrattivo, della specificità biochimica; della 
provenienza geografica; i sistemi di controllo della qualità e la loro importanza nella pratica; le 10 
famiglie biochimiche e la loro azione predominante 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• LUGLIO 2001 – DICEMBRE 2001   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AUSL – Azienda Unità sanitaria locale n. 9 – 1, Via Giuseppe Mazzini, 91100, Trapani, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il naturopata nel panorama italiano della salute,  

• Qualifica conseguita  Attestato di avvenuta formazione in Naturopatia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione professionale non formale per l’attività di Naturopata 

 
 

• NOVEMBRE 1989 – MAGGIO 1990   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di farmacia – Università degli Studi di Camerino – Via del Bastione, 62032, Camerino 

(MC), Italia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Storia e leggi fondamentali dell’omeopatia, Principi generali dell’omeopatia, Materiali di base per 

la farmacia omeopatica, Farmacologia omeopatica, tecniche di preparazione e di controllo, 
Materia medica, Esercitazioni pratiche, Legislazione / Conoscenza della storia dell’omeopatia, 
conoscenza del medicinale omeopatico (preparazione, produzione e controllo di qualità) 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Farmacia omeopatica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di perfezionamento post-laurea 

 
 

• GIUGNO 1986 – OTTOBRE 1986   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Farmacia – Università degli Studi di Torino – 60, Corso Massimo d’Azeglio, 10126, 

Torino, Italia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Controlli microbiologici, Reologia, Emulsiologia, Istologia, anatomia, fisiologia e patologia 

cutanea, Sostanze organiche naturali, Forme cosmetiche, Controlli chimico-fisici, Legislazione 
cosmetica, Tecnologie di formulazioni delle preparazioni topiche e cosmetiche con esercitazioni 
pratiche / Conoscenza del prodotto cosmetico, studio formulativo e realizzazione di forme 
cosmetiche, Gestione di un’officina di produzione di prodotti cosmetici 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Preparazioni topiche farmaceutiche e cosmetiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di perfezionamento post-laurea 

 
 

• OTTOBRE 1984 – NOVEMBRE 1984   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione titolari di farmacia della Provincia di Torino – 14, Via Sant’Anselmo, 10125, Torino, 

Italia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aspetti giuridici, regime tributario, il bilancio, gli obbiettivi, il budget e il controllo di gestione 

dell’impresa farmacia, Il processo direzionale e il processo decisionale, Tecniche di 
comunicazione e rapporti con i collaboratori 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione professionale non formale 

 
 

• OTTOBRE 1982 – GIUGNO 1984   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CISDO – Centro italiano di studi e di documentazione in omeopatia – 11, Via Bergamo, 20096, 

Pioltello [Mi], Italia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Hahnenemann e l’Organon, Materia medica omeopatica, Clinica omeopatica delle malattie acute, 

Clinica omeopatica delle malattie croniche, Preparazioni omeopatiche / Conoscenza della storia 
dell’omeopatia, conoscenza del medicinale omeopatico (preparazione e produzione), possibilità 
di consiglio del medicinale omeopatico nell’attività professionale quotidiana, conoscenza dei limiti 
e delle possibilità di applicazione della medicina omeopatica. Presso la sede didattica di Torino 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di superamento degli esami di fine anno (formazione non formale) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione professionale non formale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

NOVEMBRE 1981   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Farmacia – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – 2, Via Aurelio Saffi, 61029,  

Urbino (PU), Italia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Analisi dei medicinali, Tecnica farmaceutica, Farmacologia / Applicazione delle conoscenze 

apprese durante il corso di laurea 
• Qualifica conseguita  Farmacista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione di Stato alla professione di farmacista 

 
 

• AGOSTO 1981 – OTTOBRE 1981   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Farmacia – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – 2, Via Aurelio Saffi, 61029, 

Urbino (PU), Italia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Botanica, Micologia, Igiene degli alimenti, Esercitazioni di riconoscimento e raccolta di funghi, 

Esercitazioni di polizia annonaria e riconoscimento di funghi per il consumo / Acquisizione della 
capacità di vigilare sulla raccolta e sul commercio dei funghi eduli spontanei e coltivati 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di superamento dell’esame di fine corso nel riconoscimento annonario 
dei funghi edibili 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione professionale non formale volta al riconoscimento annonario dei funghi edibili 

 
 

• LUGLIO 1981 – OTTOBRE 1981   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Farmacia – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – 2, Via Aurelio Saffi, 61029, 

Urbino (PU), Italia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Botanica generale, Botanica farmaceutica, Biologia vegetale, Tecniche colturali, Farmacognosia, 

Fitochimica / Conoscenza, coltivazione, raccolta, riconoscimento, conservazione, trasformazione, 
analisi e dispensazione delle piante officinali 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale alla professione di Erborista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione ed abilitazione professionale 

 
 

• DICEMBRE 1976 – NOVEMBRE 1981   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Farmacia – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – 2, Via Aurelio Saffi, 61029,  

Urbino (PU), Italia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie di carattere biomedico (Anatomia umana, Fisiologia umana, Chimica biologica, Scienza 

dell’alimentazione, Chimica degli alimenti, Igiene), biologico (Botanica farmaceutica, Fisica), 
chimico-farmaceutico (Chimica generale ed inorganica, Chimica organica, Chimica farmaceutica), 
farmaceutico (Analisi dei medicinali, Farmacologia, Tecnica e legislazione farmaceutica) / 
Conoscenza ed analisi del farmaci di sintesi e di origine vegetale, conoscenza dell’interazione tra 
i farmaci e tra i farmaci e gli alimenti, nonché tra farmaci di sintesi e farmaci di origine vegetale. 
Conoscenza degli aspetti normativi inerenti il ciclo distributivo del farmaco 

• Qualifica conseguita  Laurea in Farmacia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea specialistica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Forte propensione al contatto umano, al lavoro di squadra e alla trasmissione di conoscenze ed 
esperienze tanto a discenti in ambito professionale, come in ambito divulgativo per il grande 
pubblico, acquisite con l’esperienza professionale 
Forte propensione all’attività divulgativa anche a mezzo televisione, perfezionata negli ultimi 9 
anni, durante numerosi apparizioni in trasmissioni prodotte e messe in onda dalla Rai. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc 

 Forte propensione al lavoro di squadra, con motivazione dei soggetti partecipanti, in funzione dei 
loro talenti e delle loro competenze ed esperienze, acquisite grazie all’attività di docenza, 
all’attività di “tutoraggio” e di coordinamento nella redazione delle tesi di fine corso. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo del personal computer nell’attività quotidiana, con impiego dei seguenti applicativi: 
Outlook; Word; Excell; Power point e Adobe acrobat. Utilizzo dei browser Explorer, Mozilla firefox, 
Safari e Google chrome nella navigazione Internet. Competenze acquisite con la frequnza di brevi 
corsi introduttivi e con l’utilizzo quotidiano del pc. 
Utilizzo di utensili (trapano, levigatrice orbitale, seghetto alternativo, tornio, ecc.) per l’esecuzione 
di piccoli lavori di manutenzione domestica e a scopo hobbistico. Competenze acquisite con la 
pratica personale. 
Utilizzo di attrezzature per la produzione di integratori alimentari (incaspulatrice, comprimitrice, 
granulatore, estrattore di matrici vegetali, ecc.) e per la produzione di cosmetici (miscelatore, 
turboemulsore, turboemulsore sotto vuoto, fusore, riempitrice di tubetti, ecc.). Competenze 
acquisite con la frequenza del Corso di laurea in Farmacia, del Corso di Erboristeria, del Corso di 
perfezionamento in Preparazioni topiche farmaceutiche e cosmetiche, nonché con la pratica 
professionale nel laboratorio della farmacia, nell’officina di produzione di prodotti cosmetici, nel 
laboratorio erboristico e nell’officina per la produzione di integratori alimentari. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Redazione di testi a carattere tecnico – politico, pubblicati su giornali quotidiani, periodici e riviste 
di taglio tecnico-scientifico. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria A e B 

Patente di guida VF 3° Grado 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 

ALLEGATI   
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali.  
Ai sensi dell’art. 13 DLGS. 196 del 30/06/03, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati contenuti nel proprio c.v.  
         
 
Urbino, 28 Ottobre 2018  
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