FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCO TUFFANELLI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

4/12/2017 – 28/02/2018
Poste Italiane S.p.A.

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

09/09/2013 - 05/10/2013
Baruffaldi Plastic Technology Via O. Respighi, 39 Ferrara

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

15/5/2013 - 06/06/2013
Studio Commercialista Testa Stefano Via V. Pisacane, 1 Copparo (FE)

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

Giugno 2012
Studio Commerciale Amministrativo Fanti Rag. Gianluca Via G. Marconi, 22 Copparo (FE)

Portalettere

Tirocinante

Tirocinante

Tirocinante

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

16/4/2019 - In corso
Università degli Studi di Ferrara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

23/3/2018 - 8/3/2019
Università degli Studi di Ferrara

• Elaborato finale
• Votazione finale
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Frequenza al Corso di Laurea Magistrale in Economia, Mercati e Management, percorso
Management e Politiche Pubbliche

Master I livello - Miglioramento delle PERFormance degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche
Amministrazioni (PERF.ET)
Il ruolo dei sistemi di risk management nella creazione di valore pubblico nelle Pubbliche
Amministrazioni italiane
29/30

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Elaborato finale
• Votazione finale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione finale

Settembre 2014 - 13/12/2017
Università degli Studi di Ferrara
Laurea in Economia
Il dipendente pubblico che segnala illeciti: il c.d. whistleblowing nella normativa italiana
106/110
Settembre 2009 - 14/7/2014
I.T.C. V. Bachelet Ferrara
Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore
100 e lode/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

‘

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
BUONO
Ottime capacità relazionali acquisite durante il percorso universitario, sportivo e le prime
esperienze lavorative.

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

Ottime capacità organizzative e di rispetto dei tempi acquisite nell’ambito universitario e sportivo.

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

ECDL Core

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Fotografia (autodidatta)

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Project Manager Certificato ISIPM Base

PATENTE O PATENTI

A1, B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini di attività di Ricerca e Selezione
del Personale e contatti lavorativi.

Copparo, 25/07/2019

F.to
Marco Tuffanelli
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