òl
FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MICCINI Moreno

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

moreno.miccini@tin.it

Nazionalità

italiana

Data di nascita

Ancona 20 maggio 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/12/1991 - 31/12/2000 (contratto di lavoro a tempo indeterminato – dimissioni)
Banca Popolare dell’Adriatico Spa (ora Banca Intesa Spa)
Via Gagarin,
61100 PESARO PS
credito e finanza
Impiegato
dal 09.12.1991 al 05.02.1996 collaboratore di direzione generale nei servizi legale, contenzioso, organizzazione,
marketing, .....
dal 06.02.1996 collaboratore rete commerciale (segreteria affari) nei settori affidamento, marketing operativo e
sviluppo corporate e retail
dal 05/1995 al 12/2000 (carica elettiva collegata al rapporto di lavoro)
F.A.B.I. - Federazione Autonoma Bancari Italiani
Sindacato Autonomo Bancari
Via Santa Margherita,
60100 ANCONA AN
associazione sindacale di categoria
carica elettiva – in coincidenza con il rapporto di lavoro subordinato presso il settore creditizio
segretario regionale, responsabile settori marketing, sviluppo, legale e contenzioso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/02/2001 al 02/06/2002
libero professionista iscritto all’Ordine degli Avvocati di Ancona
legale - giurista di impresa
contratti di consulenza con primarie società locali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

01/04/2005 - 31/12/2005 (contratto di lavoro a tempo indeterminato – dimissioni)
ATLANTE Società Cooperativa Sociale
Piazza Salvo D’Acquisto, 21
60131 ANCONA AN
terzo settore – società cooperativa sociale di tipo b
impiegato di direzione

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

consulenza aziendale nelle materie legali, contenzioso, marketing, sviluppo, progettazione, ....

giurista di impresa – attività di ricerca e progettazione percorsi di inserimento socio – lavorativo per soggetti
svantaggiati – gestione personale
07/11/2005 - 23/12/2005 (contratto di lavoro a tempo determinato)
Istituto Professionale di Stato Alberghiero “PANZINI”
60019 SENIGALLIA AN
scuola statale di istruzione superiore
docente laureato – materia economico – giuridiche – classe A019
insegnante materie economico – giuridiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/2006 - 06/2006 (contratto di lavoro a tempo determinato)
Liceo Statale Classico “G. PERTICARI”
60019 SENIGALLIA AN
scuola statale di istruzione superiore
docente laureato e specializzato nel sostegno – area AD03 (tecnico – professionale – artistica)
insegnante di sostegno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

01/09/2006 – 30/06/2007 (contratto di lavoro a tempo determinato)
I.P.S.S.C.T.P.S. “F. PODESTI” – Ancona
Sede Coordinata di Chiaravalle
Via Podesti,
60033 CHIARAVALLE AN

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

scuola statale di istruzione superiore
docente laureato e specializzato nel sostegno – area AD03 (tecnico – professionale – artistica)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

01/09/2007 - 31/03/2008 (contratto di lavoro a tempo determinato - dimissioni)
I.P.S.S.C.T.P.S. “F. PODESTI” – Ancona
Sede Coordinata di Chiaravalle
Via Podesti,
60033 CHIARAVALLE AN

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

scuola statale di istruzione superiore
docente laureato e specializzato nel sostegno – area AD03 (tecnico – professionale – artistica)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

01/04/2008 - 31/08/2008 (contratto di lavoro a tempo indeterminato – dimissioni)
Direzione Regionale del Lavoro per le Marche
Via Ruggeri, 3
60131 ANCONA AN

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

pubblica amministrazione
ispettore del lavoro F3 (ex C2)

• Date (da – a)

01/05/2004 - collaborazione con cooperative sociali- dal 01.06.09 al 31.08.15 dipendente come quadro
aziendale massimo livello contrattuale e retributivo
primarie società cooperative sociali site nella Provincia di Ancona

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

insegnante di sostegno - referente per il sostegno della Sede coordinata di Chiaravalle per il periodo 09/06 –
12/06

insegnante di sostegno

ufficiale di polizia giudiziaria nelle materie di competenza dell’amministrazione di appartenenza

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

terzo settore – società cooperative sociali di tipo b
responsabile area legale e progettuale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/07/2017

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

01/09/2008 - contratto di lavoro di ruolo - in corso
Liceo Artistico “E. MANNUCCI”
Sede di Ancona
Via Michelangelo Buonarotti, 12
60100 ANCONA AN

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

scuola statale di istruzione superiore
docente laureato e specializzato nel sostegno – (proveniente dall’area AD03 tecnico – professionale - artistico)

collaboratore - giurista di impresa - attività di ricerca e sviluppo - progettazione percorsi di inserimento socio –
amministratore - lavorativo per soggetti svantaggiati

imprese - privati
lavoro autonomo prestato previa autorizzazione del dirigente scolastico annualmente
consulenza legale

insegnante di sostegno / nel periodo ha ricoperto varie volte l- incarico di coordinatore di classe / segretario del
consiglio di classe / referente e/o responsabile di specifiche procedure

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

da anno scolastico 1979/80 ad anno scolastico 1983/84
Liceo Scientifico Statale - “G. Galilei” – Ancona
programma ministeriale ordinario
maturità scientifica – votazione 45/60 (quarantacinque su sessanta)
diploma di scuola media superiore valido per l’accesso universitario
da anno accademico 1984/85 ad anno accademico 1989/90
Università degli Studi di Camerino
piano degli studi individuale: professionale – impresa
tesi: “L’impresa pubblica ed i limiti alla sua operatività”
Diploma di laurea in giurisprudenza - 22 giugno 1989 – votazione 108/110 (centootto su centodieci)
diploma di laurea vecchio ordinamento

da anno accademico 1990/91 ad anno accademico 1992/93
Università degli Studi di Camerino
piano degli studi - indirizzo politico – amministrativo
tesi: “L’impresa familiare”
diploma di laurea in scienze politiche – 10 luglio 1992 - votazione 110/110 (centodieci su centodieci)
diploma di laurea vecchio ordinamento

da anno accademico 1993/94 ad anno accademico 1995/96
Università degli Studi di Camerino
indirizzo contratti ed obbligazioni
tesi: “Contratti bancari e clausole vessatorie”
diploma di specializzazione – 21 marzo 1997 - votazione 50/70 (cinquanta su settanta)
diploma di specializzazione triennale post – lauream

anno accademico 1997/98
Università degli Studi di Macerata
diritto dell’Unione Europea
tesi: “Mercato interno dei servizi finanziari e tutela dei consumatori”
diploma di perfezionamento – 24 novembre 1998
diploma di perfezionamento annuale post – lauream

da anno accademico 2002/03 ad anno accademico 2004/05
Università degli Studi di Macerata / S.S.I.S. delle Marche
classe di concorso / abilitazione A019 - materie economico – giuridiche
tesi: “L’alternanza scuola – lavoro e il mondo della formazione permanente”
diploma di specializzazione biennale post - lauream - 27 aprile 2005 – votazione 74/80 (settantaquattro su
ottanta)
diploma di specializzazione biennale post – lauream abilitante ad una professione (docente nelle discipline
economico – giuridiche classe di abilitazione A019)
anno accademico 2005/06
Università degli Studi di Macerata / S.S.I.S. delle Marche
area AD03 (tecnico – professionale – artistica)
tesi: “La Sindrome ADHD”
diploma di specializzazione post – lauream annuale – 3 marzo 2006 – votazione 29/30 (ventinove su trenta)

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

diploma di specializzazione annuale post – lauream abilitante ad una professione (docente dil sostegno – area
professionale AD03 tecnico - professionale – artistica)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

anno accademico 2006/07
FOR.COM – Consorzio Formazione Universitaria – Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

anno accademico 2006/07
FOR.COM – Consorzio Formazione Universitaria – Roma

• Date (da – a)

da anno accademico 2008/09 a anno accademico 2009/2010
Università degli Studi di Urbino – Carlo BO'
piano degli studi sociologico
tesi: “LE ATTIVITA' LAVORATIVE RISERVATE A FAVORE DELLE CATEGORIE SVANTAGGIATE
Appalti riservati e trattative negoziate: analisi normativa e prospettiva con particolare riferimento alla
situazione marchigiana”
diploma di laurea in organizzazione e gestione delle politiche sociali – 15 febbraio 2011 – votazione 105/110
(centocinque su centodieci)
diploma di laurea specialistica titolo necessario per l'accesso previo esame di abilitazione alla professione di
assistente sociale specialista (Sez. A Ordine Assistenti Sociali)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
FORMAZIONE DOCENTE IN SERVIZIO
A.S. 2016 / 2017

economia e gestione d’impresa
diploma di perfezionamento post – lauream - 28 marzo 2007
diploma di perfezionamento annuale post – lauream

economia e gestione delle risorse umane
diploma di perfezionamento post – lauream - 26 gennaio 2008
diploma di perfezionamento annuale post – lauream

anno accademico 2014/15
Università degli Stranieri di Reggio Calabria
studi di materie economico – giuridico – aziendali per la formazione del “nuovo” dirigente scolastico
Master di II livello per dirigenti scolastici
Titolo valutabili per il concorso pubblico per l’accesso alla professione di dirigente scolastico

IRASE Ancona – Fondazione Chiaravalle Montessori
“UNA SCUOLA PER LA VITA UN LAVORO PER LA VITA: dalla prima infanzia all’alternanza scuola –
lavoro”
Durata 8 ore
Attestati del 24.02.17 e 25.02.17.
MIUR – USR Marche
Piano di Formazione G.L.I.P. Regionale
“I disturbi dello spettro autistico: percorsi per l’inclusione”
Durata 4 ore
Attestato del 16.03.17.
Regione Marche / Garante dei diritti di adulti e bambini
“TUTELA DEI MINORI & Cyberbullismo”
Durata 4 ore
l’attività era anche riconosciuta come credito formativo per avvocati ed assistenti sociali.
Attestato del 17.03.17.
I.C. Falconara Centro – C.T.S.
“Il bullismo nell’era della net-generation: comprendere e gestire le prepotenze online e offline”
Durata ore 14,30
Attestato del 19.05.17.
Essediquadro Formazione
“DSA: non si finisce mai di imparare “
Durata ore 14
Attestato del 05.07.17

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera
ma
non
necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

CEFOR Spa (ora Euroconsulting Spa) - Milano, tre mesi circa nell’inverno - primavera 1996, vari moduli del
Master in direzione e tecnica bancaria: impieghi, legale, estero.
Centre Internationale de Formation Europeenne - Fondation Emile Chanoux Aostre - Regione Valle d’Aosta XXXVII sessione del collegio universitario di studi federalisti (in lingua francese) dal 07.07.1997 al 17.08.1997 votazione finale “bien”.
Centre Internationale de Formation Europeenne - Fondation Emile Chanoux Aostre - Regione Valle d’Aosta - XL
sessione del collegio universitario di studi federalisti (in lingua francese) dal 17.07.2000 al 29.07.2000 - modulo
“Federalismo e Minoranze”
PROVINCIA DI ANCONA - FSE 2004 – BORSE DI RICERCA LAUREATI dal 01.11.2004 al 31.10.2005 attività
di studio e ricerca del terzo settore svolta presso una cooperativa sociale di tipo b di Ancona

PRIMA LINGUA

ITALIANA - madre lingua

ALTRE LINGUE :

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottima
Distinta
Ottima
Scolastica
Scolastica
Scolastica

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.

per cinque anni, durante il periodo della frequenza del liceo, atleta a livello nazionale nello sport della marcia
(atletica leggera) con il conseguimento di vari titoli, riconoscimenti e borse di studio:
2 campionati italiani invernali a squadre:
1982 (cat. allievi); 1984 (cat. junior);
2 campionati italiani a squadre:
1982 (cat. allievi); 1984 (cat. junior);
2° finale nazionale giochi della gioventu’ nel 1982;
vincitore borsa di studio provinciale Panathlon Club studente - atleta nel 1984;

CAPACITÀ
ORGANIZZATIVE

A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura e Sport - Ancona.
dirigente provinciale, dal 1985 al 1987, con incarichi di coordinamento e sviluppo.

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.

Mensa del Povero (Opera Padre Guido – Ancona) – volontario con specializzazione nella progettazione di
percorsi di inclusione sociale - dal novembre 2004
Associazione Amici di Padre Guido ONLUS - Ancona - consigliere del Consiglio Direttivo dal 2012

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Qualifica professionale di dattilografo (corso regionale 400 ore) - anno 1989.
Tecnologie informatiche e didattiche: vari laboratori con conseguimento dei relativi crediti a livello di
specializzazione post - lauream - anni accademici 2003/03 e 2004/05.
ECDL / Patente Europea del Computer START

E

COMPETENZE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze
non
precedentemente
indicate.

Abilitazione alla professione di avvocato - anno 1997/98
Abilitazione alla professione di promotore finanziario - terza sessione 2001
Iscritto nell'elenco regionale degli aspiranti al ruolo di coordinatore d'ambito
Iscritto nell'elenco regionale dei tutor d'impresa
Iscritto nell'Albo nazionale dei Mediatori civili istituito presso il Ministero della Giustizia anno 2012

PATENTE O PATENTI

patente di guida B (A + B)
brevetto sub 1° livello

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le attività lavorative indicate sono le principali. Infatti non sono stati precisati dei datori di lavoro pubblici e
privati ove sono stati svolti dei lavori prettamente esecutivi al fine di sostenere i costi degli studi universitari o
per altre cause;
vincitore del premio di studio per gli anni accademici 1984/85, 1985/86 e 1986/87 istituito Fondazione
“Contessa VOLPONI e Fratelli PRIMAVERA” – Università di Macerata;
vincitore di borsa di studio della Fondazione “Angelo COLOCCI” – Jesi anno accademico 1997/1998;
vincitore di borsa di studio istituita dalla Fondation “Emile Chanoux” – anno 1998;
vincitore di borsa di studio istituita dalla Fondation “Emile Chanoux” – anno 2000;
Regione Marche Premio Valore Lavoro – premio per la buona valorizzazione imprenditoriale marchigiana –
6° Edizione 2012 – menzione speciale lavoratore;
corso di primo pronto soccorso organizzato dalla Croce Rossa Italiana 24 lezioni;
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per
l’espletamento delle seguenti funzioni: RSPP datore di lavoro, RLS, Addetto primo soccorso rischio medio,
Addetto antincendi rischio elevato, preposto, impiego rischio medio;
associato al C.I.F.E. (Centro Italiano Formazione Europea);
associato all’A.I.D.O. (Associazione Italiana Donatori Organi) – Ancona;
appartenente alle categorie protette in quanto accertato invalido civile e portatore di handicap (percentuale
pari al 68%);
invalido del lavoro (sinistri lavorativi del 26.02.98 e del 17.06.02);

ALLEGATI

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo n°196/2003
Ancona, 4 aprile 2018

MICCINI Moreno
_____firma autografa su originale depositato ___

