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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sergio Spinelli 

Indirizzo  Contrada Fonte Arrigo, 44/C - 63068 Montalto delle Marche (AP) 

Telefono  333 9861212 

Pec  sergio.spinelli@pec.agritel.it 

E-mail  spinelliser@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  18/01/1958 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) mm/aa  1980 - attuale 

• Tipo di azienda o settore  Aziende e Pubbliche Amministrazioni 

• Tipo di impiego  Libero Professionista - Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di progetti comunitari 

 

• Date (da – a) mm/aa  07/2005 - attuale 

• Tipo di azienda o settore  Aziende e Pubbliche Amministrazioni 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico della società “Farmacia comunale di Montalto delle Marche s.r.l.” 
con funzioni di coordinamento e programmazione. (settore servizi socio-sanitari) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo gestionale direttivo 

 

• Date (da – a) mm/aa  08/2006 – 03/2010 

• Tipo di azienda o settore  Aziende e Pubbliche Amministrazioni 

• Tipo di impiego  Direttore della Istituzione del comune di Montalto delle Marche per la gestione dei servizi 
socio- sanitari 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo gestionale direttivo 

 

• Date (da – a) mm/aa  04/2010 – 06/2014 

• Tipo di azienda o settore  Aziende e Pubbliche Amministrazioni 

• Tipo di impiego  Direttore della “Vivere insieme” Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo gestionale direttivo 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1972 - 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie e discipline tecnico-industriali 

• Qualifica conseguita  Perito elettronico-capotecnico 

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” Università Politecnica delle Marche 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Discipline economiche  
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• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Economia e Commercio  

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE   

Francese   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

   

Inglese   

• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità di lavoro di gruppo. Ha partecipato a numerosi corsi di formazione, anche 
universitari per l’acquisizione di competenze specifiche in materia di gestione delle relazioni 
e nell’ottimizzazione dei risultati nel lavoro di gruppo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Nello svolgimento dell’attività di consulente ha sviluppato capacità organizzative, di self-
organizing, di lavoro di gruppo. Ha partecipato inoltre a diversi corsi di formazione, anche 
universitari, per la gestione e la reingegnerizzazione di processi aziendali anche complessi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza della Legislazione Comunitaria in materia di accesso a finanziamenti da 
parte di Enti pubblici e privati. Elevata capacità nella redazione di documentazione relativa 
alla fase istruttoria di progetti Comunitari. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

Esperienza continuativa di lavoro nell'ambito dell'attuazione di programmi comunitari con funzioni di 
animazione o attività professionale analoga 
 

• Date (da – a) mm/aa  04/1998 – 10/2000  

• Tipo di azienda o settore  Società di attuazione di programmi comunitari “LEADER” (GAL Piceno Leader).  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Ha lavorato in qualità di “animatore economico” al progetto “Leader 2”. In seguito come 
Coordinatore logistico allo stesso progetto. Ha collaborato con Ruralia S.C.a.R.L.,società 
partecipata dal “GAL Piceno s.c.a.r.l” per l’organizzazione di grandi manifestazioni e la 
promozione del marchio “Cuor di Borgo”. Successivamente ha coordinato il gruppo di 
animazione del progetto “Leader 2”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Animazione, Coordinamento logistico, Coordinamento animazione.  
 

• Date (da – a) mm/aa  11/2009 – 12/2012  

• Tipo di azienda o settore  Società di attuazione di programmi comunitari “Fermano LEADER SCARL” (GAL 
Fermano).  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Ha lavorato in qualità di “Coordinatore animazione” nella fasi di elaborazione del Piano di 
Sviluppo Locale e successivamente nella fase operativa di emissione dei bandi.  

• Principali mansioni e responsabilità  Animazione, Coordinamento animazione.  
 

• Date (da – a) mm/aa  02/2013 – 10/2015  

• Tipo di azienda o settore  Società di attuazione di programmi comunitari “Fermano LEADER SCARL” (GAL 
Fermano).  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Ha lavorato in qualità di “Animatore con funzioni di istruttore”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Animazione, istruttore.  

 
Esperienza specifica presso Enti Pubblici, svolta in relazione all’assistenza tecnica e implementazione di 
strumenti di programmazione cofinanziati dai Fondi Europei/Statali/Regionali – Conoscenza del territorio. 
 

• Date (da – a) mm/aa  05/2005 – 12/2006  

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici ed Aziende private. 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Coordinatore del progetto pilota “Comuni e PMI”, per conto dei singoli di: Comuni di 
Montelparo, Cossignano, Montalto delle Marche e Montefalcone Appennino. In 
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particolare ha provveduto alla redazione del Piano strategico di marketing territoriale e 
dello studio di fattibilità dell’iniziativa, ha seguito tutte le fasi di realizzazione del progetto 
ed infine ha curato e supervisionato la rendicontazione del progetto stesso.  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di progetto.  
 

• Date (da – a) mm/aa  05/2006 – 2013  

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici ed Aziende private. 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Coordinatore del progetto di iniziativa regionale (Regione Marche) “Centri commerciali 
naturali”, per conto dei singoli Comuni di: Monte San Pietrangeli, Castignano e Petritoli. 
In particolare ha provveduto alla redazione del Piano strategico di marketing territoriale e 
dello studio di fattibilità dell’iniziativa, ha seguito tutte le fasi di realizzazione del progetto 
ed infine ha curato e supervisionato la rendicontazione del progetto stesso. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di progetto. 
 

• Date (da – a) mm/aa  04/2009 – 2013 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici ed Aziende private. 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Coordinatore del progetto di iniziativa regionale (Regione Marche) “Centri commerciali 
naturali – Edizione 2009”, per conto dei singoli Comuni di: Montefalcone Appennino, 
Santa Vittoria in Matenano, Montelparo, Ortezzano, Petritoli, Monte San Pietrangeli, 
Castignano, Campofilone, Montalto delle Marche, Montedinove, Rotella. In particolare ha 
provveduto alla redazione del Piano strategico di marketing territoriale e dello studio di 
fattibilità dell’iniziativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di progetto. 
 

• Date (da – a) mm/aa  06/2009 – 10/2011 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici ed Aziende private. 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Coordinatore del progetto di iniziativa regionale (Regione Marche) “Riqualificazione aree 
mercatali”, per conto dei singoli Comuni di: Petritoli e Montalto delle Marche. In particolare 
ha provveduto alla redazione del Piano strategico di marketing territoriale e dello studio 
di fattibilità dell’iniziativa.  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di progetto. 
 

• Date (da – a) mm/aa  da 10/2014 – 05/2015 

• Tipo di azienda o settore  Professionista incaricato. 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Collaborazione con il gruppo di lavoro per la redazione di studi conoscitivi sui Borghi Rurali 
del Fermano. PSL “GAL Fermano Leader” 2007/13 - Progetto di Cooperazione 
interterritoriale “Distretto Culturale Evoluto delle Marche. Progetto per il marketing e la 
promozione dei borghi rurali e dei beni architettonici restaurati delle aree interne delle 
Marche”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore per gli aspetti socio-economici 

 

• Date (da – a) mm/aa  11/2015 – 03/2016  

• Tipo di azienda o settore  Società di attuazione di programmi comunitari “Fermano LEADER SCARL” (GAL 
Fermano).  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Ha lavorato in qualità di “Animatore” nella fase di elaborazione del Piano di Sviluppo 
Locale 2014-2020 (Fase preparatoria).  

• Principali mansioni e responsabilità  Animazione.  
 
Montalto delle Marche, 09/05/2016 

FIRMA 
 
 

______________________________________________ 

 
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

 
FIRMA 

 
 

______________________________________________ 
 


