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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marco Fabio Correggi 
Indirizzo  Via Fogazzaro, 6    42123 - Reggio Emilia 
Telefono  abitazione 0522285717  -  mobile 3351308028  

Fax   
E-mail  marco.correggi@gmail.com  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  13 agosto 1963 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  Dal 1986 al 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali 
Via G. d’Arezzo, 6 – 42100 - Reggio Emilia 

Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione 

Lavoro o posizione ricoperti  Assunto alle dipendenze di IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) di Reggio Emilia con 
contratto a tempo indeterminato con qualifica di Quadro. 
Responsabile di area con funzioni direttive legate allo sviluppo e agli obiettivi dell'azienda. 
Docente in ambito IT, progettista, coordinatore e direttore di piani formativi per imprese e 
persone. 
Responsabile di progetti formativi e consulente per piani formativi aziendali con particolare 
attenzione agli aspetti tecnici e commerciali. 

Principali attività e responsabilità  Responsabile di area 
- Rapporti con imprese ed enti pubblici 
- Gestione delle relazioni con partner e collaboratori: enti di formazione, società di 

consulenza, docenti. 
- Organizzazione, gestione e promozione di attività formative e consulenziali legate al mondo 

della formazione professionale: sviluppo di nuovi prodotti, canali e forme di finanziamenti 
per le imprese, realizzazione di progetti ad hoc. 

- Sviluppo dell’attività sul territorio e analisi dei fabbisogni 
- Attività di marketing operativo 
- Presidio logistico della sede, rapporti con la sede centrale e relativi servizi 
- Gestione risorse umane 
- Pianificazione e monitoraggio delle attività sia interne che con il sistema produttivo 
- Obiettivi di volume e di margine economico 

Responsabile di progetto (Project Manager) 
- Ricerca, analisi e realizzazione di attività formative e consulenza in ambito tecnico 
- Organizzazione e gestione del progetto completo: rapporti con imprese, con collaboratori, 

colleghi e docenti, organizzazione delle attività didattiche e di consulenza, gestione dei 
costi 

Consulente nell’ambito della formazione professionale 
- Gestione di trattative commerciali per attività formative rivolte alle imprese 
- Consulenza aziendale per la costruzione di percorsi formativi specialistici e personalizzati 
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- Consulenza per l’individuazione di canali e/o risorse economiche finalizzate a finanziare le 
attività formative necessarie alle imprese. 

Tecnico informatico e Consulente 
- Consulenza aziendale per lo sviluppo di software applicativo specialistico in ambito tecnico 

e commerciale. 
- Consulenza aziendale in ambito di sistemi operativi e virtualizzazione 
- Consulenza aziendale per lo sviluppo di software applicativo web-based 
- Consulenza aziendale per lo sviluppo di soluzioni e servizi Web 
- Consulenza aziendale per l'introduzione e l'utilizzo di sistemi CAD-CAM con particolare 

riferimento alle piccole e medie imprese prevalentemente nel settore meccanico, 
impiantistico e civile. 

- Gestione di trattative commerciali per attività formative in ambito Information Technology 

Docente 
- Docente di linguaggi di programmazione e informatica di base 
- Docente di Web marketing e problematiche tecniche legate al mondo Web. 
- Docenze specialistiche nei corsi post-diploma e post-laurea in area informatica tecnica, con 

utilizzo di strumenti CAD. 
- Docenze specialistiche per i prodotti CAD Autodesk (e nei primi anni Matra Datavision) 
- Docente per la parte di esercitazioni del corso di “Disegno tecnico industriale II “ presso il 

Diploma di Ingegneria Meccanica dell'Università di Modena 

Progettista e coordinatore di attività didattica 
- Progettazione, coordinamento e realizzazione di attività formative finanziate (giovani e 

aziende) e a mercato principalmente realizzate su bandi e avvisi di Enti pubblici e/o Fondi 
Interprofessionali compreso il conto Aziendale. Progettazione e coordinamento 
contenutistico nell’ambito dell’Information Technology afferenti soprattutto all’informatica 
specialistica: Web, CAD, Computer Graphics, Linguaggi di programmazione, DataBase, 
Sistemi operativi, reti, e-commerce, CRM e Sistemi ERP. 

Tecnico informatico (sviluppatore software e tecnico CAD) 
- Realizzazione di software applicativo integrato nei sistemi CAD e con interfaccia Windows 
- Analisi e realizzazione di videocataloghi multilingua e strumenti software in adozione alla 

forza commerciale dell’impresa 
- Realizzazione del prodotto “Alberi” (Calcolo di alberi di trasmissione meccanica), acquistato 

dalle più importanti aziende operanti nell’ambito degli organi di trasmissione. 
- Analisi e realizzazione di programmi di gestione  per telemarketing e call-center  
 

Riepilogo delle principali mansioni 
svolte in qualità di consulente, 
docente, tecnico e progettista, 

coordinatore e responsabile didattico 
(dettaglio esperienze in Allegato1) 

 dal 2010 Sono diventato responsabile dell’area Veneto di IFOA con 
funzioni direttive. Fanno capo a me la gestione completa di 
tutte le attività, compreso il personale impiegato nell’area e la 
responsabilità del budget economico. 

dal 2008 Mi sono occupato di gestire completamente l’organizzazione di 
tutte le attività IFOA per l’area Veneto sia dal punto di vista 
promozionale e commerciale, operativo che di rapporti con Enti 
pubblici, imprese, associazioni, scuole, istituzioni ed 
organizzazioni in genere. 

dal 2008 Ho realizzato e attuato progetti speciali per i liberi professionisti 
(ingegneri, architetti, geometri, periti,) finalizzati al 
miglioramento e potenziamento delle loro competenze 
professionali. Ho organizzato e realizzato a livello nazionale, 
rapportandomi con il sistema delle CCIAA, attività formative 
autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico, per tecnici 
di officine che debbono specializzarsi sull’utilizzo e gestione del 
tachigrafo digitale. 

dal 2007 Ho coordinato grossi progetti aziendali  per occupati che 
coinvolgevano molte aziende sia del settore manifatturiero che 
logistica/trasporti e servizi. Le imprese coinvolte erano dei 
territori: Emilia-Romagna, Lombardo e Veneto. 

dal 2006 Ho cominciato ad occuparmi di consulenza e sviluppo di piani 
formativi personalizzati aziendali, con particolare attenzione ai 
contenuti tecnico-informatici e di realizzare progetti ad hoc da 
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presentare non solo su bandi regionali/provinciali ma anche 
sugli avvisi dei fondi interprofessionali. 

dal 2005 Mi sono occupato di gestire completamente progetti di sistema 
e di formazione curando i rapporti sia con gli enti che con le 
aziende coinvolte. 

dal 2004 Mi sono occupato di attività di consulenza e docenza 
nell’ambito dei servizi e delle soluzioni web, di applicativi 
gestionali di tipo ERP e prodotti di CRM sia su specifici bandi 
che richieste aziendali curando oltre gli aspetti tecnici anche 
quelli didattici organizzativi ed economici 

dal 2003 Mi sono occupato di progettare e gestire percorsi formativi 
personalizzati nell’ambito dell’informatica tecnica (CAD, 
sviluppo software, sistemi operativi, database e informatica di 
base) su specifici bandi e/o richieste aziendali curando, oltre 
agli aspetti tecnici e didattici, anche quelli di natura 
commerciale. 

dal 2001 In parallelo ai servizi ho cominciato, all’interno di IFOA, ad 
occuparmi di progettazione didattica per attività formative 
nell’ambito dell’informatica tecnica su bandi pubblici di enti 
finanziatori (Regioni, Province, altri), progettazione di percorsi 
IFTS in collaborazione con le università. Sempre in ambito 
tecnico ho cominciato ad occuparmi della gestione e 
coordinamento di attività formative finanziate e a pagamento 
per giovani e aziende. 

dal 2000 Sono stato spostato all’interno di IFOA nel settore Information 
and Communication Technology occupandomi sempre dei 
servizi di consulenza e sviluppo software per le imprese ma 
con molta autonomia gestendo tutto il ciclo di lavoro: contatto, 
analisi, realizzazione offerta, gestione della trattativa e 
realizzazione. 

dal 1990 al 2003 Sono rimasto nell’ambito dei servizi continuando a lavorare 
sullo sviluppo software per programmi personalizzati ad uso 
degli uffici tecnici per molte  delle aziende citate ed anche per 
altre imprese del territorio quali LANDINI TRATTORI (Re), 
ZADI Group (Mo), VIMEC Servoscale (Re), ROSSI 
MOTORIDUTTORI (Mo), GAMMA INSONORIZZAZIONI (Re), 
ROVATTI POMPE (Re), JET POMPE (Re), NEXT IDRAULICS 
(Re), SEITEL (Re) , Associazione Industriali (Re) … 

 Nota: nel 1996 Autodesk SpA ha pubblicato sulla loro rivista 
“MondoCAD” due progetti di applicativi integrati all’interno di 
AutoCAD realizzati dal sottoscritto per le Aziende VIMEC 
servoscale di Luzzara (Re) e COMER GROUP di Reggiolo 
(Re)  

dal 1988-1990 Ho lavorato nel centro servizi CAD-CAM IFOA nell’ambito dei 
servizi di informatica tecnica per le aziende facenti capo all’ 
FDMS Consortium; entità costituita da IFOA e molte aziende 
del comparto meccanico quali: RIVA CALZONI  (Bo), 
OFFICINE GALILEO (Fi), COMER Group (Re), RUGGERINI 
Motori (Re), OFFICINE PADANE (Mo), WALVOIL (Re), SOM 
(re), REGGIANA RIDUTTORI (Re), BREVINI RIDUTTORI 
(Re),  IOTTI & STROZZI -attuale GALTECH (Re), FIDENZA 
VETRARIA (Pr), ROCCO BORMIOLI (Pr), ecc 

 Le attività principali di cui mi sono occupato riguardavano: 
assistenza sui prodotti CAD tridimensionali, realizzazione di 
sviluppo software indipendente ed integrato nei sistemi CAD, 
assistenza sui sistemi operativi e strutture dati, docenze sui 
sistemi CAD per il loro tecnici. 

 
Date (da – a)  Da 02/1986 a 12/1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IFOA 
Via G. D’Arezzo, 6 - 42100 - Reggio Emilia 

Tipo di azienda o settore  Formazione e servizi 
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Lavoro o posizione ricoperti  tecnico specialista programmatore con particolare attenzione alle tecnologie di progettazione e 
produzione assistite da elaboratore (CAD-CAM). 

Principali attività e responsabilità  Consulenza e servizi per gli uffici tecnici e di progettazione delle aziende operanti principalmente 
nel settore meccanico e manifatturiero. Realizzazione di applicativi software. Docenza 

 
Date (da – a)  Da 12/1988 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IFOA 
Via G. D’Arezzo, 6 - 42100 - Reggio Emilia 

Tipo di azienda o settore  Laboratorio di ricerca applicata 

Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico informatico 

Principali attività e responsabilità  Membro dello staff del Laboratorio di Ricerca Applicata IFOA riconosciuto dal 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi dell'art.4 
legge 46/82. 
Consulenza e servizi per gli uffici tecnici e di progettazione delle aziende operanti principalmente 
nel settore meccanico e manifatturiero. Realizzazione di applicativi software. Docenza 

 
Date (da – a)  Dal 07/1985 a 01/1986 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IFOA 
Via G. D’Arezzo, 6 - 42100 - Reggio Emilia 

Tipo di azienda o settore  Centro Servizi CAD- CAM 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore con contratto di borsa di studio  

Principali attività e responsabilità  Sistemista su medi sistemi DIGITAL Research in ambiente operativo VMS 
Operatore su applicativi CAD 

 
ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

Date (da – a)  Dal dicembre 2013 
Nome e indirizzo del 
soggetto/Istituzione 

 Banco Cooperativo Emiliano - Credito Cooperativo S.c. 

Tipo di azienda o settore  Istituto Bancario 

Lavoro o posizione ricoperti  Membro del “comitato locale” di Reggio Emilia che ha la funzione di presidio del territorio e a cui 
vengono affidate le selezioni dei tanti interventi sociali che l’Istituto effettua localmente a 
beneficio di associazioni, scuole, sanità, volontariato, sport e cultura, sostenendo decine di 
iniziative che positivamente incidono sulla vita delle comunità locali. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1982 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Liceo Scientifico Statale Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Conoscenza della matematica, fisica, chimica, scienze e geografia astronomica, italiano, 
inglese, storia, filosofia, geografia, latino 

Titolo della qualifica rilasciata  Maturità scientifica 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

• Date (da – a)  22/10/1984 – 16/071985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso “Specialista di progettazione e produzione assistita da elaboratore” finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo e dalla regione Emilia Romagna svoltosi presso la sede IFOA di Reggio Emilia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo dei sistemi CAD (Computer Aided Design) in ambiente tridimensionale. 
Linguaggi di programmazione ad uso generale 
Linguaggi di programmazione applicati ai sistemi CAD 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 
 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1993 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Sostenuti n. 7 esami: economia politica, istituzioni di diritto romano, storia del diritto italiano, 
storia del diritto romano, diritto comune, esegesi delle fonti di diritto romano, esegesi delle fonti 
di diritto italiano 

Titolo della qualifica rilasciata  Nessuna 

• Date (da – a)  1996-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Autodesk S.p.A. (azienda leader del settore e produttrice dei principali prodotti CAD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazioni ottenute presso Autodesk S.p.A. a seguito di esami specifici per l’insegnamento 
dei seguenti prodotti presso gli Autodesk ATC (Authorized Training Center): 
anno 1996 – AutoCAD 13, AutoCAD LT95 
anno 1997 – AutoCAD 14, AutoCAD LT97, Autodesk WorkCenter, AutoVision 
anno 1999 – AutoCAD 2000, AutoCAD LT98, Autodesk WorkCenter, AutoVision 
anno 2001 – AutoCAD 2002, AutoCAD LT 2002 
anno 2003 – AutoCAD 2004 
anno 2004 – AutoCAD 2005 
anno 2005 – AutoCAD 2006 
anno 2006 – AutoCAD 2007 
anno 2007 – AutoCAD 2008 

• Qualifica conseguita  Certificazione di prodotto 

• Date (da – a)  Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “L’accrescimento delle competenze progettuali e formative negli enti di formazione 
della provincia di Reggio Emilia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  Novembre  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “La creatività e il problem solving come strumenti di cambiamento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  da Aprile a Giugno  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 39 ore : “Autodesk Inventor Professional” 
Acquisizione di competenze su applicativi CAD 3D di progettazione assistita  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  da Maggio a Luglio  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 50 ore : “Web design creazione sito e animazioni” 
Acquisizione di competenze sui linguaggi di sviluppo e realizzazione di siti in ambito Web  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  Aprile 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di 16 ore : “Innovarsi per il futuro” 
Attività di “Team Building” rivolta al lavoro di gruppo (gestione, ruoli, confronto) finalizzato alla 
formazione del management  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  Dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità  Intervento formativo in ottemperanza alla delibera di G.R n. 1467 del 08/10/2007, per l’esercizio 
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professionali oggetto dello studio del ruolo di “Esperto di Processi Valutativi” 
L’intervento formativo di tipo “Blended” ha avuto una durata complessiva di n. 23 ore corredate 
come segue:  
n. 7 ore unità didattiche e-learning (8 lezioni corredate da test) 
n. 16 ore lezioni in presenza nelle seguenti giornate 01/12/08 – 10/12/08 – 17/12/08 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  Maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intervento formativo: “Formazione al piano di sviluppo commerciale Ifoa” 
L’intervento formativo ha avuto una durata complessiva di n. 16 ore corredate come segue:  
n. 16 ore lezioni in presenza nelle seguenti giornate 17/05/10 – 18/05/10 
Docente dott. Marco Zanni 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intervento formativo: “Comunicazione Web 2.0” 
L’intervento formativo di ha avuto una durata complessiva di n. 8 ore corredate come segue:  
n. 8 ore lezioni in presenza nelle seguenti giornate 17/05/10 – 18/05/10 
Docente: dott. Alfonso Pace 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  Settembre 2010 – Dicembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intervento formativo:  “Il processo di definizione delle attività  formative di una impresa” 
L’intervento formativo ha avuto una durata complessiva di n. 26 ore corredate come segue:  
n. 6 ore lezioni in presenza da 3 ore cadauna; n. 8 ore di esercitazioni e laboratorio didattico. 
Docente: dott. Giuseppe Boschini 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  Febbraio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intervento formativo: “Condurre le persone” (Laboratorio di sviluppo manageriale) 
L’intervento formativo ha avuto una durata complessiva di n. 16 ore corredate come segue:  
n. 16 ore lezioni in presenza nelle seguenti giornate 03/02/11 – 04/02/11 
Docente: dott. Francesco Liuzzi (ALEF Consulting) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intervento formativo: “corso sicurezza preposti” 
L’intervento formativo ha avuto una durata complessiva di n. 8 ore erogate in modalità e-
learning:  
Docente: dott. Massimo Pasini 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  Aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intervento formativo: “Nuovi indirizzi europei per la formazione e il lavoro” (strategia Europa 
2020) 
Docente: dott.ssa Olga Turrini – direttore dipartimento ISFOL 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  Maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intervento formativo: “Valutazione dello stress da lavoro correlato” 
L’intervento formativo ha avuto una durata complessiva di n. 4 ore corredate come segue:  
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n. 4 ore lezioni in presenza nella seguente giornata 20/05/11 
Docente: dott.ssa Eleonora Gennarini 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  Ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intervento formativo: “corso Pronto Soccorso” 
L’intervento formativo ha avuto una durata complessiva di n. 12 ore corredate come segue:  
n. 8 + 4 ore lezioni in presenza nelle seguenti giornate 12/10/11 e 13/10/11 
Docente: medico competente  

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intervento formativo manageriale: “Oltre il pareggio - Sviluppo e responsabilità” 
Il workshop organizzato in “outdoor” ha avuto una durata complessiva di n. 16 ore corredate 
come segue:  
n. 4 ore con metodologia “World Cafè”, n. 12 ore con metodologia “Open Space Technology” 
nelle seguenti giornate 22/11/12 e 23/11/12 
Docenti: ALEF Consulting 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  Febbraio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intervento formativo: “Formazione Generale per Lavoratori” art. 37 D.Lgs. n. 81/08 
L’intervento formativo ha avuto una durata complessiva di n. 4 ore nella giornata del 06/02/13 
Docente: Dr. Massimo Pasini 
Intervento formativo: “Formazione Specifica per Lavoratori” art. 37 D.Lgs. n. 81/08 
L’intervento formativo ha avuto una durata complessiva di n. 4 ore (rischio basso) nella giornata 
del 06/02/13 
Docente: Dr. Massimo Pasini 

• Qualifica conseguita  Attestazione di competenze 

• Date (da – a)  Novembre - Dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione del Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intervento formativo: “Coordinare nella complessità” 
L’intervento formativo ha avuto una durata complessiva di n. 32 ore svoltosi a Padova dal 
18/11/2013 al 09/12/2013 
Docenti: Professori universitari/Esperti in materia incaricati dalla Regione 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  Gennaio 2014 – Luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) – Regione Emilia Romagna – Regione del 

Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorsi di formazione manageriale, corsi di aggiornamento, seminari e work shop su tematiche 
per la gestione di imprese, persone e opportunità di finanziamento per imprese ed enti. 
Docenti: Professori universitari/Consulenti e Manager Aziendali/Funzionari Regionali 
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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. 

 Capacità di Project Management , acquisite sia tramite corsi di formazione in ambito 
professionale, che con la pratica di gestione progettuale. 
Capacità di gestire e coordinare gruppi di lavoro e progetti in team 
Capacità di monitorare e portare a compimento più attività contemporaneamente 
Capacità di trasmettere contenuti maturata in ambito professionale e nelle esperienze come 
docente 
Capacità di resistenza allo stress 

   
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

Riepilogo formazione  1977-1882   livello scolastico (Liceo Scientifico). 
1987            Corso di perfezionamento tramite IFOA con Benedict School. 
2002            Corso di inglese presso il “Basil Paterson Institute” di Edinburgo. 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

Riepilogo formazione  1974-1977   LIVELLO SCOLASTICO (SCUOLA MEDIA). 
 

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. 

 Spirito di gruppo : lavoro in team 
Capacità di comunicazione : sintesi, chiarezza di esposizione, capacità di trasmettere contenuti 

 

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. 

 Coordinamento e gestione di risorse umane, organizzazione e amministrazione delle attività 
afferenti alla gestione di IFOA relativamente al territorio del Veneto. Gestione e conduzione di 
progetti strutturali e formativi sia aziendali che per disoccupati/inoccupati. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza approfondita dei principali software applicativi 
Capacità di analizzare e strutturare database relazionali 
Competenze nella programmazione ad oggetti 
Competenze nell’analisi e progettazione di applicativi e servizi web 
Nozioni e competenze di web marketing 
Nozioni teorico / pratiche sull’implementazione di sistemi e networking strutturati 
 
Competenze acquisite e in essere: 
Sistemi operativi: (Windows, Linux, VMware) 
Reti: (cablaggi, indirizzamenti, protocolli, router e switch - CISCO) 
Software per la produttività individuale : Tutta la suite di MS-Office 
Linguaggi di programmazione : Fortran, C++,  AutoLisp, MS Visual Studio 6.0, MS.NET, PHP 
Database: MS Access, SQLServer, MySQL 
Applicativi CAD : Autodesk AutoCAD, Inventor Pro 
Grafica e Web : Photoshop, Dreamweaver , HTML,  FLASH 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Mi piace fare sport, ascoltare musica e viaggiare in autonomia. Mare e montagna sono ambienti 
che riescono ogni volta ad emozionarmi. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Amante dello sport in generale, attualmente pratico vela, bicicletta, sci, calcio amatoriale e 
attività subacquee 
Appassionato di musica, viaggi e gite in moto. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

  Patente nautica vela e motore (senza limiti) 

  Brevetto di I grado per immersioni - rilasciato da FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e 
Attività Subacque) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo al trattamento dei dati personali (D.lgs n.196/2003) 

 
 
Garantisco la veridicità dei dati forniti e, in riferimento al D. Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), presto il mio consenso al trattamento dei dati inseriti nonché la comunicazione e diffusione. 

 

Il presente è reso a norma degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

In fede 

Marco Fabio Correggi 

 
 


