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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  MARCO ARDIMANNI 

Indirizzo  C/O UNIONCAMERE TOSCANA 

Telefono  055-4688215 

Cellulare   

E-mail  marco.ardimanni@tos.camcom.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  01/07/1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da 1/9/1992 ad oggi 

• Datore di lavoro  Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana – 

Firenze 

 

Sviluppo iter lavorativo: 

- Da 1/9/1992 a 16/7/1996 

2° livello CCNL commercio (parificato al VI livello 

camerale) 

- Da 17/7/1996 a 30/11/1998 

VII livello camerale (a seguito di adozione da parte 

dell’Unione Regionale per i propri dipendenti del CCNL 

comparto personale Enti Pubblici non economici) 

- Da 1/12/1998 a 9/10/2001 

VIII livello camerale  

- Da 10/10/2001 a 31/12/2002 

Inquadramento, all’interno del livello D3 del contratto 

EE.LL., con livello economico D4 

- Da 1/1/2003 a 31/12/2008 

Inquadramento, all’interno del livello D3 contratto EE.LL., 

con livello economico D5  -  

In data 21/12/2006 nomina a Responsabile Unità Operativa 

“A – Rapporti Istituzionali” con attribuzione di Posizione 

mailto:marco.ardimanni@tos.camcom.it
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Organizzativa per l’U.O. A 

- Da 1/1/2009  

Inquadramento, all’interno del livello D3 del contratto 

EE.LL., con livello economico D6 

- Da 7/3/2011  

Nomina a  Segretario della Commissione Regionale per 

l’Artigianato Toscano  - CRAT di cui  all'art. 12 comma 1 

della Legge regionale toscana 22 ottobre 2008, n. 53 - Organo 

amministrativo, ai sensi dell' art. 12 comma 7 della L.R. 

53/08. 

 

• Attività svolta o Nel corso del sopra indicato iter lavorativo all’interno 

dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della 

Toscana il sottoscritto ha ricoperto i sotto riportati incarichi: 

Anno 2014 

- Designazione quale rappresentante dell’Unione Regionale  nel 

Comitato Tecnico Scientifico del progetto “Galleria dell’Artigianato 

2014”. 

Anno 2013 

- Designazione quale rappresentante dell’Unione Regionale  nel 

Comitato Tecnico Scientifico del progetto “Galleria dell’Artigianato 

2013” 

Anno 2011 

- Nomina a Segretario della Commissione Regionale per 

l’Artigianato Toscano (CRAT) ed affidamento della responsabilità 

degli uffici di segreteria della stessa Commissione. 

Anno 2010 

- Nomina, in qualità di rappresentante di Unioncamere Toscana, quale 

membro effettivo del Comitato regionale Consumatori ed Utenti 

(Delibera Presidente Giunta Regionale Toscana 30/7/2010 n. 128). 

Anno 2009 

- Designazione in qualità di rappresentante dell’Unione Regionale nel 

Comitato  di valutazione delle domande per l’accesso ai contributi di 

cui al Regolamento CE n. 479/2008 e Regolamento CE 558/2998 

“Misura Promozione sui mercati dei paesi terzi” per la 

campagna viticola 2008/2009. 

Anno 2008 

- Nomina quale rappresentante dell’Unione Regionale nello 

“Staff tecnico regionale” previsto dal progetto. CAT regionali 

Confcommercio e Confesercenti “Staff regionale di 

monitoraggio e consulenza strategica per i CCN” 

- Nomina quale rappresentante dell’Unione Regionale nel 

Comitato Tecnico per la valutazione dei progetti a valere sul 

PRSE 2007/2010 – Azione 4.3.3. “Innovazione e qualificazione 

dei servizi turistici aggregati”. Bando per il finanziamento dei 

Convention Bureau. 
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Anno 2007 

- Designazione, in qualità di membro supplente, quale 

rappresentante dell’Unione Regionale nella “Consulta 

regionale della Cooperazione” di cui all’art. 4 L.R. 73/2005. 

- Designazione quale rappresentante dell’Unione 

Regionale nella Commissione consultiva della Regione 

Toscana, di cui alla L. R. n. 67/93 e ss mm.ii., per gli 

autoservizi pubblici non di linea. 

- Partecipazione al workshop conclusivo dei partners del 

progetto dell’Unione Europea denominato “Women on Board 

of Local Development” sulle tematiche relative all’accesso al 

credito per l’imprenditoria femminile. 

- Designazione quale rappresentante dell’Unione Regionale 

per la costituzione del Comitato di Gestione del Progetto 

Regionale “ Filiera Corta – Rete regionale per la 

valorizzazione dei prodotti agricoli toscani“ di cui alla 

Deliberazione 14/05/2007 n. 335 della Giunta Regionale della 

Toscana. 

Anno 2006 

- Designazione, in qualità di supplente, quale rappresentante 

dell’Unione Regionale nel Comitato di indirizzo e controllo del 

Fondo di controgaranzia, istituito con deliberazione della 

Giunta Regionale della Toscana n. 1195 del 12/12/2005 ai fini 

della concessione di garanzie a favore dei garanti delle piccole 

e medie imprese. 

- Designazione quale componente in rappresentanza di 

Unioncamere Toscana per il Segretariato Tecnico di 

valutazione delle domande per l’accesso ai contributi Docup 

2000-2006, misura 1.4.2 “Aiuti per la qualificazione dei servizi 

turistici”, azione 1.4.2b  “Aiuti alla domanda aggregata di 

servizi”. 

- Designazione in rappresentanza di Unioncamere Toscana 

quale componente per il Comitato tecnico scientifico per la 

valutazione delle domande di partecipazione alla “Galleria 

dell’artigianato” organizzata dall’Unione Regionale 

nell’ambito della 70° edizione della Mostra Internazionale 

dell’Artigianato di Firenze  

-Designazione quale rappresentante dell’Unione Regionale nei 

“Nuclei tecnici di valutazione” delle domande relative al bando 

regionale “Modalità e criteri per l’assegnazione dei 

finanziamenti regionali ai Centri commerciali naturali ed alle 

reti di Empori polifunzionali”, di cui al decreto dirigenziale 

della Regione Toscana n. 3008 del 20/672006 

Anno 2005 

- Designazione in rappresentanza dell’Unione Regionale quale 

componente del Comitato Tecnico di valutazione delle 

domande per l’accesso ai contributi per le attività dell’offerta 
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turistica di cui all’art.10 L.R.28/97, annualità 2004. 

- Designazione in rappresentanza  dell’Unione Regionale nella 

Commissione incaricata della costituzione dell’Osservatorio 

degli Utenti di consultazione di cui all’art.16 della L.R. 1/2004, 

nell’ambito della Rete Telematica Regionale Toscana. 

Anno 2004 

- Designazione quale rappresentante dell’Unione Regionale, in 

qualità di esperto in attività economiche finalizzate alla 

realizzazione di programmi integrati nel sistema distributivo, 

per i Nuclei Tecnici di valutazione e selezione delle domande di 

finanziamento relative a n. 2 avvisi pubblici riservati ai Centri 

Assistenza Tecnica della Toscana di cui al DOCUP mis. 1.7 – 

az. 2, lettera f). 

- Designazione quale rappresentante dell’Unione Regionale, in 

qualità di esperto nelle attività di internazionalizzazione e 

promozione dei consorzi del settore turistico, per il Comitato 

Tecnico di valutazione delle richieste di contribuzione 

regionale ex Misura 1.4.2 “aiuti per la qualificazione dei servizi 

turistici”, azione 1.4.2.b “aiuti alla domanda aggregata di 

servizi” del DOCUP 2000-2006. 

- Designazione quale rappresentante dell’Unione Regionale, in 

qualità di esperto nelle azioni di promozione delle attività dei 

consorzi, per il Comitato Tecnico di valutazione delle domande 

di contributo per l’accesso al finanziamento regionale ai 

Consorzi, di cui al PRSE 2001-2005, ex misura 4, az. 4.2 

“Partecipazione ad iniziative proposte da soggetti terzi. –  

- Designazione quale rappresentante dell’Unione Regionale, in 

qualità di esperto nelle azioni di sostegno delle attività 

produttive per il Comitato Tecnico di valutazione delle 

domande di contributo per l’accesso al finanziamento 

regionale alle imprese, di cui al PRSE 2001-2005, ex azione 1.4 

(L.R. 35/2000) “Programmi di rivitalizzazione integrati dei 

Comuni”, decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 4859 

del 22/8/2003 

Anno 2003 

- Nomina quale rappresentante dell'Unione Regionale nella 

Commissione Etica della Regione Toscana Regionale per la 

responsabilità delle imprese, istituita con deliberazione  della 

Giunta Regionale della Toscana n. 178 del 3/3/2003. 

L’incarico è stato ininterrottamente ricoperto fino alla data 

odierna. 

- Nomina quale rappresentante dell'Unione Regionale nel 

Comitato regionale di indirizzo, coordinamento e 

monitoraggio del progetto “Vetrina Toscana a Tavola”, 

progetto di interesse regionale di cui alla deliberazione della 

Giunta Regionale della Toscana n. 418 del 5/5/2003 

L’incarico è stato ininterrottamente ricoperto fino alla data 
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odierna. 

- Nomina quale rappresentante dell'Unione Regionale, in 

qualità di esperto in attività economiche 

dell’internazionalizzazione delle imprese e del commercio 

internazionale, nel Segretariato Tecnico di valutazione delle 

domande di finanziamento relative ai bandi di concorso 

riguardanti iniziative attuate dall’Agenzia di Promozione 

Economica della Toscana. 

- Nomina quale rappresentante dell'Unione Regionale, in 

qualità di esperto nelle attività di internazionalizzazione e 

promozione dei consorzi del settore artigiano e PMI, per il 

Comitato Tecnico di valutazione delle richieste di 

contribuzione regionale ex Misura 4, azione 4.2 del PRSE 2001-

2005. 

Anno 2000 

- Nomina quale rappresentante dell'Unione Regionale nel 

Comitato Regionale Consumatori ed Utenti della regione 

Toscana, di cui all'art. 2 L.R. n.1/2000 ess.mm.ii.. 

L’incarico è stato ininterrottamente ricoperto fino alla data 

odierna; l’ultima nomina effettuata con Decreto Presidente 

Giunta Regionale Toscana 30/7/2010 n. 128. 

Nel corso della su specificata attività lavorativa presso 

l’Unione Regionale ha svolto, tra l’altro, le seguenti 

principali attività: 

- assistenza operativa Area Affari Generali. 

- attività legate al settore artigianato, con particolare 

riferimento alle Commissioni Provinciali per 

l’Artigianato ai rapporti con la Regione Toscana sotto il 

profilo della definizione organizzativa ed economica 

delle attività 

- attività informativa per i finanziamenti comunitari alle 

imprese 

- attività di supporto organizzativo progetti Unione 

Regionale ed Aziende del Sistema camerale 

- attività di studio e di diffusione all’utilizzo da parte delle 

imprese delle HACCP (Hazard Analysis Critical Control 

Point) da parte delle imprese toscane 

dell’agroalimentare 

- sistemi di qualità SMEs 

 

Quindi, In qualità di Responsabile Unità Operativa Affari 

Generali, Politiche di settore, Commissione Regionale per 

l’Artigianato, ha coordinato e svolto attività relative a: 

 

AFFARI GENERALI 

- relazioni istituzionali 

- supporto organi statutari ed al Segretario Generale 
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- gestione delle delibere e determinazioni e provvedimenti 

amministrativi 

- gestione società partecipate 

- comunicazione interna ed esterna, rapporti con la 

stampa 

- organizzazione formazione per personale interno ed il 

personale camerale 

- gestione eventi 

- protocollo informatico 

- servizi di e-government 

- gestione siti web 

- predisposizione e gestione di progetti 

- gestione dei gruppi di lavoro intercamerali 

- partecipazione alle attività Gruppi di Lavoro 

dell’Unione Regionale in materia di Artigianato, 

Registro delle Imprese e Commercio 

- servizi di accoglienza e predisposizione sale 

- altri servizi per la sede 

 

POLITICHE DI SETTORE 

- predisposizione e gestione di progetti 

- attività afferenti le azioni di Internazionalizzazione 

delle imprese 

- Gestione di progetti ammessi a finanziamento dalla 

Commissione Europea (p.e. “WOB – Women On Board 

of local Devolopment” e “A pilot action on the transfer 

of expertise true mentoring in SME’s”). 

- Gestione di progetti ed attività in collaborazione con la 

Regione Toscana a valere sui bandi IV, V e VI della L. 

215/92. 

- Partecipazione, in rappresentanza dell’Unione 

Regionale, alle azioni previste dal Progetto “Training 

Commerce” in partenariato europeo con strutture 

italiane, spagnole ed inglesi. 

- Gestione di progetti presentati ed ammessi a 

finanziamento della Regione Toscana a valere sui bandi 

di cui all’Az. 4.1.2 “Interventi per il commercio di 

qualità” del PRSE 2007/2010. 

- Progetti di e-government in collaborazione con la 

Camere di Commercio toscane 

- Attività di gestione operativa, organizzativa e di 

rendicontazione di progetti del sistema camerale toscano 

approvati a finanziamento a valere sul Fondo nazionale 

di Perequazione dell’Unione Italiana delle CCIAA. 

- Attività di coordinamento dei progetti predisposti  

dall’Unione Regionale e presentati finanziamento a 

valere sul Fondo Nazionale di perequazione dell’Unione 

Italiana e dell’accordo Unione Italiana Ministero dello 
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Sviluppo Economico 

- Alternative Dispute Resolution 

- gestione attività e servizi 

 

COMMISSIONE PER L’ARTIGIANATO (CRAT) 

- gestione della Segreteria della Commissione Regionale 

per l’Artigianato 

- gestione provvedimenti amministrativi per la CRAT 

- gestione di progetti 

- protocollo informatico 

- Assistenza Organi CRAT 

 

•    

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1980 – Ottobre 1992 

• Datore di lavoro  A.C.L.I. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – 

Arezzo – Italia 

• Attività svolta  Dirigente responsabile organizzazione 
•    

 

• Date (da – a)  Marzo 1977 – Luglio 1980 

• Datore di lavoro  A-B di Ardimanni e Butteri sdf 

• Attività svolta  Socio titolare, Responsabile amministrazione e vendite  
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “I delitti contro le P.A.” 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ti-Forma Avv. Gabriele Martelli  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze in materia di legislazione PP.AA. 

• Qualifica conseguita   

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Firme digitali avanzate” 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana - Infocamere 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze in materia informatica 

• Qualifica conseguita   

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a corso antincendio 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze in materia sicurezza luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita   
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “salute & Sicurezza sul lavoro” 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dr. Patrizio Fredducci – R.S.P.P. 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo sull’utilizzo della piattaforma informatica 

E’GO 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CCIAA Grosseto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze informatiche 

• Qualifica conseguita   
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “salute & Sicurezza sul lavoro” 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dr. Patrizio Fredducci – R.S.P.P. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “La normativa sui nuovo Consigli camerali” 
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• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Italiana CCIAA – Dr. Pierluigi Sodini  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione in materia di CCIAA 

• Qualifica conseguita   
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo sull’utilizzo della piattaforma informatica 

E’GO 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CCIAA Grosseto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze informatiche 

• Qualifica conseguita   
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo su “Controllo di gestione” 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TELOS Consulting  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Controllo di gestione 

• Qualifica conseguita   
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario su nuova legge 580 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CCIAA Firenze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione in materia di CCIAA 

• Qualifica conseguita   
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo D. Lgs. 81/2008 -  Approfondimento sul 

rischio da stress da lavoro correlate 

• Qualifica conseguita   



 

 

 10 1

0

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana  Management + RLS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo D. Lgs. 81/2008 – Modulo Rischio da stress 

da lavoro correlato 

• Qualifica conseguita   
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento del D. Lgs. 626/94 

• Qualifica conseguita   
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul nuovo Codice degli Appalti (D.L. 

163/06) 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema Qualità: Aggiornamenti SGQ UTC e passaggio a 

nuova gestione contabilità 

• Qualifica conseguita   
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per gli incaricati del trattamento dei dati 

personali 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento degli aspetti relativi alla tecnica di stesura di 

deliberazioni e verbali 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema Qualità: Problematiche attinenti il trasferimento nei 

nuovi uffici ed adeguamento impiantistica. 

• Qualifica conseguita   
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 WORD srl 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Formazione alla comunicazione ed alle relazioni 

interne” 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Italiana CCIAA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari “Monitoraggio legislativo e relazioni istituzionali” 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “L. 241/90 e successive modifiche” 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il project management: modelli e strumenti per pianificare e 

programmare attività e progetti 
• Qualifica conseguita   

 
 

• Date (da – a)  ANNO 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso su Responsabilità dell’Ufficio del Registro delle Imprese 

e del Conservatore in materia di pubblicità ai sensi della nuova 

normativa sul diritto societari 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DINTEC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 II Corso Sistema Qualità: Adeguamento alla norma ISO 9001 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 626/94 

• Qualifica conseguita   
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DINTEC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione sistema qualità ISO 9000 

• Qualifica conseguita   
 
 

• Date (da – a)  ANNO 1999 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi specialistici di approfondimento sull'utilizzo dei 

programmi in ambiente Windows 

• Qualifica conseguita   
 
 

• Date (da – a)  ANNO 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assindustria Firenze e OO.SS. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”  

Partecipazione a vari corsi sulla comunicazione organizzati da 

Unioncamere Toscana con la docenza della Soc. Words 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soc. WORDS. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi sulla comunicazione organizzati da Unioncamere 

Toscana 

• Qualifica conseguita   
 
 

• Date (da – a)  ANNO 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 InfoCamere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di protocollazione MUD 

• Qualifica conseguita   
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze. Facoltà Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in scienze politiche conseguita presso la 

Facoltà “Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze 

con votazione di 104/110, con una tesi dal titolo: 

“La nuova disciplina delle Camere di Commercio. Struttura e 

funzioni nel quadro delle Autonomie Locali” con relatore il 

Prof. Antonio Andreani. 
 

 

• Date (da – a)  Luglio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 American School of English - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Intermediate Certificate in English 
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• Date (da – a)  ANNO 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per funzionari CCIAA  sulle modalità di 

accesso alle opportunità comunitarie, tenuto dal Prof. Carlo 

E.Baldi dell'Università di Bologna 

• Qualifica conseguita   
 
 

• Date (da – a)  ANNO 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Distal Informatica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di specializzazione informatica: Windows, Word, Excel, Power 

Point, Access, navigazione su Internet tramite Net Scape 

Partecipazione al corso di formazione per funzionari CCIAA  

sulle modalità di accesso alle opportunità comunitarie, tenuto 

dal Prof. Carlo E.Baldi dell'Università di Bologna 

• Qualifica conseguita   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unioncamere Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per funzionari CCIAA  sulle modalità di 

accesso alle opportunità comunitarie, tenuto dal Prof. Carlo 

E.Baldi dell'Università di Bologna 

• Qualifica conseguita   
 
 

• Date (da – a)  Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 American School of English - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  First Certificate level in English 

 

 

• Date (da – a)  Luglio 1976  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri “V. Fossombroni” - 

Arezzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra conseguito con la votazione di 56/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Medium 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente  
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Limitata 

• Capacità di espressione orale  Limitata 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Organizzazione autonoma cin capacità di definire priorità e 

assumendo responsabilità. 

In qualità di titolare di posizione organizzativa ha coordinato 

l’attività di un’area composta da 9/10 dipendenti 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo con ottimo livello di autonomia dei principali software 

in ambiente Microsoft ’95 ’98 XP, VISTA, Windows 7 e 8 

(riferimento complessivo al pacchetto Office). Buona capacità 

di navigazione in internet ed utilizzo dei più diffusi social ed 

inoltre utilizza tutti i browser  ed E-mail. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B dal mese di settembre 1975 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ricopro la carica di Presidente dell’Associazione Sportiva 

senza fini di lucro denominata “KARATE CLUB FUNAKOSHI 

AREZZO” con sede in Arezzo, Piazza S.Giusto. 

 

Ha ricoperto in passato il ruolo di Socio fondatore e 

Presidente, fino alla chiusura del sodalizio, del Ferrari Club 

Arezzo (con sede in Arezzo – Loc. S.Leo), sodalizio 

ufficialmente riconosciuto dalla Ferrari Automobili spa ed 

iscritto nell’elenco mondiale dei Ferrari Club al n. 366. 

 

         Marco Ardimanni 


