CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data e luogo di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
E-mail istituzionale

Marco Antonioli
21/03/1972 a San Secondo P.se (Parma)
Funzionario Amministrativo Contabile (D3)
Comune di Fidenza
u.o. controllo di gestione e società partecipate

antoniolim@comune.fidenza.pr.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Università degli Studi di Parma,
Facoltà di Giurisprudenza, anno 2002,
LAUREA IN GIURISPRUDENZA
tesi in Diritto Pubblico

Altri titoli di studio e professionali

Regione Emilia-Romagna - Ausl di Bologna
anno 2005, Alta formazione “Esperti giuridici per la
tutela dei minori e delle famiglie a supporto dei
servizi territoriali” (durata complessiva 600 ore, con
superamento prova finale).

Università degli Studi di Bologna
Alma Mater Studiorum, anno 2011
Alta
Formazione
in
"Programmazione
e
organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari" III^
edizione, con voto finale 28/30.

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Economia e Management
anno 2016, Master PERF-ET, master II° livello per il
“Miglioramento delle Performance degli enti
territoriali e delle Pubbliche amministrazioni”, con
voto finale di 27/30.
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

COMUNE DI MEZZANI (febbraio – maggio 2001)
Istruttore Amministrativo (Cat C1), Settore Affari
Generali, servizio scuola, servizi sociali, sport e
cultura.

COMUNE DI ROCCABIANCA (giugno 2001-dicembre
30.12.2002)- Istruttore Amministrativo (Cat. C1), Settore
Affari Generali, servizio: segreteria, personale e servizi
sociali
COMUNE DI FIDENZA (31.12.2002 ad oggi)
• Istruttore Amministrativo contabile (C1), Coordinatore
dei Servizi Sociali;
• Istruttore Direttivo Amministrativo contabile (D1), dal
2004 al 2015 posizione organizzativa responsabile dei
servizi sociali e responsabile attività del comune capodistretto; dal ottobre 2007 anche responsabile Ufficio
Casa e componente Ufficio di Piano distrettuale,
referente per la trasformazione delle Ipab,
accreditamento servizi socio-sanitari e gestione
programmi finalizzati regionali, dal 2013 anche
responsabile ufficio sport;
• Funzionario Amministrativo Contabile (D3), dal 2008;
• Posizione Organizzativa – Servizi Sociali Ufficio Casa
e Sport dal 01-01-2004 al 15-11-2015;
• Coordinatore-referente del SETTORE SERVIZI
ALLA PERSONA (Scuola, Sociale e Cultura) dal
febbraio al novembre 2013;
• U.O. controllo di gestione e società partecipate,
dal 14.03.2016;
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni altra informazione
che il dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Livello Parlato Livello Scritto
Inglese
Scolastico
Scolastico
Francese
Scolastico
Scolastico
Spagnolo
Scolastico
Scolastico
conoscenze informatiche programmi operativi windows ,
pacchetto office e open source, Internet, out look, posta
elettronica.
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI: Capacità di
lavorare in gruppo, spesso con funzioni di direzione e
coordinamento, maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione di figure e professionalità
diverse, operanti sia nel settore pubblico che in quello del
privato sociale.

Altre esperienze significative:
- Partecipazione alla certificazione di qualità ISO
9001:2000 per tutti i servizi forniti dal Comune di Fidenza
(novembre-dicembre 2002);
- Partecipazione, come distretto di Fidenza, al Gruppo
tecnico provinciale stesura PAL 2009-2010 (Piano
sanitario Attuativo Locale);
- Stesura programma di trasformazione delle Ipab nel
distretto di Fidenza (luglio 2005); Stesura piano di
trasformazione delle Ipab nel distretto di Fidenza
(dicembre 2005);
- Referente amministrativo progetto comunitario Equal
Insereg;(2003-2005)
- Referente Amministrativo progetto comunitario Equal
Insieme; (2006-2008)
- Partecipazione iniziative di Benchmarking:
Euro Quality, conferenza europea sul Benchmarking,
giugno 2008 Sandiano(Re), Almansa 17-19 febbraio 2009
(Spagna), Trollhattan (Svezia)14-16 ottobre 2009.

Pubblicazioni
Componente gruppo di lavoro e coautore prassi di
riferimento UNI/PdR 5:2013 pubblicata a cura di UNI Ente
Italiano di Normazione (Milano 2013).

Docenze
Docenza
presso
ENAC
Emilia-Romagna,
sulla
legislazione nazionale e regionale in materia di servizi
sociali. (autunno 2003);
Docenza per Forma Futuro corso di riqualificazione O.S.S.
sulla legislazione in materia di servizi socio-sanitari e
normativa di settore sul c.d. terzo settore ( non profit) (
febbraio-maggio 2004).

Corsi di formazione:
anni 2001-2007
Corso sull’ISEE: creazione welfare municipale
(Enaip Parma, ottobre-novembre 2001); Corso di
formazione per la realizzazione dei Piani di Zona
organizzati dalla Provincia di Parma (gennaio-marzo
2002); Corso sulla Carta dei servizi sociali,
organizzato dalla Provincia di Parma con Consorzio
Formafuturo (ottobre 2002-gennaio 2003); Corso
“Introduzione agli appalti di servizi alla persona
(profili giuridici), alla luce della legge regionale 12
marzo 2003 n. 2 “, organizzato dalla Provincia di
Parma (Fidenza 05/05/2003); Corso su “L’indicatore
della situazione economica equivalente – I.S.E.E.”
organizzato da Formel (Milano 9 maggio 2003);
Corso “Costituire un’azienda per la gestione dei
servizi sociali” a cura della Scuola di Direzione
Aziendale dell’Università Bocconi di Milano (Milano,
15-16-17 marzo 2004); Corso “Caccia agli sprechi”,
tenuto dal Galgano e Associati s.r.l. (Fidenza, 21
aprile 2004); Corso “governo del Welfare locale e
Piani di zona” a cura della Provincia di Parma,
Assessorato ai servizi sociali (Parma, gennaio 2005);
Percorso di qualificazione della procedura per la
“Concessione di provvidenze economiche agli
invalidi civili” (Parma, 19 gennaio 2006); Corso
“Est Europa e flussi migratori”, a cura della Regione
Emilia-Romagna, Servizio politiche per l’accoglienza
e l’integrazione sociale, (Bologna, aprile-maggio
2006); Corso “I modelli di gestione per i servizi
sociali”, a cura dell’Anci Emilia-Romagna (Bologna 3
ottobre 2007);
Seminario su “Project Management” tenuto da
Galgano & Associati s.r.l. (Fidenza, 20, 27 maggio3,11 giugno 2004); Seminario di formazione sul tema
“Sponsorizzazioni e Fund Raising, specifico per
Enti Locali” (Fidenza, 12 maggio 2005); Seminario:
“Esperti giuridici a tutela dei minori e delle loro
famiglie: quali prospettive?” (Bologna, 28 ottobre
2005);

“Qualità, accreditamento e rapporto con i
fornitori” (Parma, 20 febbraio 2007) ”, a cura della
Regione Emilia-Romagna;
”Accreditamento e contratti di servizio”, a cura
della Regione Emilia-Romagna ” (Parma, 28 marzo
2007).
2008 - 2010
Giornata di studio in materia di contabilità
economico-patrimoniale ASP, organizzato dalla
Regione Emilia-Romagna (Bologna, 25 giugno
2008);
Seminario regionale: “ente locale e l’affidamento in
gestione degli impianti sportivi” (Parma, 30
maggio 2008);
Seminario regionale:”La cassetta dei nuovi attrezzi
per il welfare regionale e territoriale: Bilancio
intermedio del FRNA: sistema e strumenti di
monitoraggio e gestione del FRNA”, a cura della
Regione Emilia-Romagna(Parma, 28 Ottobre 2008);
Convegno Seminariale, “ASP: fra presente e futuro,
governo dei servizi socio-sanitari” [ Ferrara, 6
Novembre 2008];
Rette di ricovero di anziani e disabili gravi, il
recupero crediti dei servizi sociali”, [ Bologna, 23
febbraio 2009] a cura di FORMEL;
Convegno, “Bilancio di missione e governance del
sistema sanitario pubblico” [ Parma, 17 Marzo 2009]
a cura dell’Ausl di Parma; Convegno, “La sanità del
futuro: il PAL 2009-2011, priorità e obiettivi” [ Parma,
15 Aprile 2009] a cura della Conferenza Territoriale
Sociale e Sanitaria della Provincia di Parma;
La cassetta dei nuovi attrezzi per il welfare regionale
e territoriale: l’avvio dell’accreditamento per i
servizi sociosanitari: governo del processo, criteri,
procedure, standard”, a cura della Regione EmiliaRomagna (Piacenza, 12 Maggio 2009);
Giornata di formazione “Il Punto Unico di Accesso,
esperienze e modelli per garantire l’integrazione
socio-sanitaria e la continuità assistenziale”, [
Castelfranco Emilia (MO), 30 settembre 2009] a cura
del Distretto socio-sanitario di Castelfranco Emilia
(MO);
“L’amministratore di sostegno, prospettive di
sviluppo alla luce della Legge Regionale 24 luglio
2009, n. 11”, a cura della Provincia di Parma [
Parma, 19 ottobre 2009];
Giornata di formazione “Le novità introdotte dalla
Legge 69/2009 in tema di procedimento
amministrativo”, [ Bologna, 6 novembre 2009],
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale;

“la concessioni di servizi e di beni dell’ente
locale”, evento formativo accreditato dal Consiglio
dell’ordine degli Avvocati di Bologna, a cura dell’UPI
[ Bologna, 10 novembre 2009];
Seminario regionale:”La cassetta dei nuovi attrezzi
per il welfare regionale e territoriale: “la sfida del
Profilo di comunità e dell’Atto di indirizzo e
coordinamento triennale” , [ Bologna, 15 dicembre
2009], organizzato dalla Regione Emilia-Romagna;
”La cassetta dei nuovi attrezzi per il welfare regionale
e territoriale: l’avvio dell’accreditamento per i
servizi sociosanitari: governo del processo, criteri,
procedure, standard”, a cura della Regione EmiliaRomagna (Bologna);
I contratti di servizio per l'accreditamento Bologna
4 giugno 2010 Assessorato Politiche per la Salute,
promozione politiche sociali e di integrazione per
l'immigrazione Il cantiere del nuovo welfare in EmiliaRomagna:
"I
contratti
di
servizio
per
l'accreditamento: istruzioni per l'uso", percorso
formativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna
Parma 21 e 22 giugno 2010; Contratti di servizio per
l'accreditamento, giornata integrativa ai seminari
territoriali" Bologna 13 ottobre 2010;
Gli sportelli sociali, avvio e prime riflessione sullo
sviluppo futuro della rete" Bologna 14 giugno 2010
"Dai piani di zona alla gestione associata dei
servizi sociali", organizzato da SDA Bocconi
di Milano Milano 25-26-27 ottobre 2010
"La pianificazione strategica degli Enti Locali,
controlli interni e controllo strategico anche alla luce
della riforma Brunetta" organizzato da SSPAL,
Bologna 8 e 15 novembre 2010
2011 - 2015
"Il nuovo ISEE: definizione del reddito, autocompilazione e controlli", organizzato da
Formel Milano, 21 febbraio 2011;
Corso di formazione: “La governance del sistema
delle società e degli altri organismi partecipati",
evento formativo accreditato dal Consiglio dell’ordine
degli Avvocati di Bologna, a cura dell’UPI [ Bologna,
1° aprile 2011]
L’affidamento di forniture di beni e di servizi alle
cooperative sociale di tipo B, Formel Milano 26
settembre 2012;
Le rette nei servizi per persone con disabilità ed
anziani, a cura di Maggioli, Cremona 21 giugno
2012;
Giornata di studio: Servizi pubblici locali, servizi
strumentali e società partecipate Comune di
Casalacchio di Reno (BO);
“La riscossione coattiva dopo Equitalia, come
organizzare un ufficio interno all’ente per gestire tutte

le fasi della riscossione coattiva delle entrate Formel
Milano 26 marzo 2013;
Il Comune e l’integrazione scolastica degli alunni
con handicap”, Formel , Milano 21 maggio 2013;
Giornata di studio “La nuova contabilità” Delfino e
Partners , Fidenza 19 giugno 2013.
Convegno sulla nuova domiciliarità, Casalecchio di
Remo (BO) 17 gennaio 2014 organizzato da
Regione Emilia Romagna, CTSS di Bologna;
Le
strutture
socio-assistenziali
tra
autorizzazione, accreditamento e vigilanza,
Modena 24 gennaio 2014, a cura di Ausl di Modena
e Regione Emilia-Romagna.
2016
- Il nuovo codice degli appalti e dei contratti,
Fidenza 17 giugno 2016, a cura di EDK Formazione;
- Il riordino delle società a partecipazione
pubblica alla luce del nuovo T.u., Bologna, 27
giugno 2016, organizzato da Anci e Corte dei Conti
Emilia-Romagna;
- La riforma del pareggio di bilancio, Bologna 28
settembre 2016, a cura di ANCI Emilia-Romagna;
- La riforma dei contratti pubblici, Parma 29
settembre 2016; a cura di Anci Emilia-Romagna;
- “Fidenza contro le Mafie”, Fidenza 19-22-26
ottobre 2016, incontri formativi su Ecomafie, Codici
Etici e Whistleblowing”, a cura di AvvisoPubblico;
- La manovra di bilancio 2017 degli Enti Locali,
Bologna 07 Dicembre 2016, a cura di ANCI EmiliaRomagna.
2017
- Il nuovo Testo Unico in materia di Società a
partecipazione pubblica: relazioni finanziarie tra
enti locali e società partecipate, controlli interni e
ruolo della Corte dei Conti, Forlì 30 maggio 2017,
a cura di Accademia per l’Autonimia, UPI, ANCI e
Ministero Interno;
- Il Bilancio consolidato , Fiorenzuola (PC) 8
giugno 2017, a cura di Anutel;

Fidenza, 31 Luglio 2017
F.to Antonioli dott. Marco
Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati
personali. Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito del
Master Perfet.

