CURRICULUM VITAE
Marco Michelotti
DATI PERSONALI
Nato il 16 Febbraio 1968 a Bollate (MI)
Residente in via San Lorenzo 14, 51017 Pescia (PT)
Celibe e cittadino italiano
C.F. MCHMRC68B16A940U
Tel. 328 4426489
e-mail: marcomichelotti@gmail.com

FORMAZIONE
 Maturità scientifica, classi sperimentali ad indirizzo fisico matematico, conseguita
nell’anno scolastico 1986/87 presso l’Istituto Magistrale Sperimentale ”C. Lorenzini” di
Pescia.
 Frequenza al Corso di Laurea in Filosofia 1989/1992, presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Pisa.
 Corso per Operatore Fiscale presso il C.a.a.f. della CGIL di Firenze (1995).
 Qualifica di secondo livello in: “Gestione multimediale dei servizi turistici”
rilasciata dalla Regione Toscana a seguito di corso di Formazione Professionale, in cui è
stato svolto un periodo di stage di 160 ore presso il Comune di Monsummano Terme
con la mansione di revisione e aggiornamento del sito internet del Comune stesso (anno
1999).
 Corso di aggiornamento della Provincia di Pistoia sui “Quadri del Volontariato”
(1998).
 Corso su “Igiene alimentare e metodo HACCP” valido ufficialmente per operare in
aziende dove avviene la manipolazione di alimenti nell’nno 2004 e aggiornamento a
nell’anno 2014.
 Corso su “L’internazionalizzazione dei sistemi economici locali: gli strumenti”
organizzato dal Consorzio Eurosportello Confesercenti – EIC IT 362 (anno 2006).
 Corso formativo riconosciuto dalla Regione Toscana cod. PT20060384 per “Tutor di
Sistema” nell’ambito dell’istruzione e della formazione in età adulta –Ente
Camposampiero - Pistoia (anno 2007).
 Ciclo formativo “Appalti sotto la lente– Come partecipare alle gare di appalto indette
in Italia”. Promofirenze - Azienda Speciale della CCIAA di Firenze (anni 2008-2010)
 Corsi CRESCIT della Regione Toscana per l’abilitazione e l’aggiornamento a
svolgere le attività di Operatore Locale di Progetto (OLP), Esperto del Monitoraggio,
Progettista, Selettore, Tutor, Responsabile Ente nell’ambito del Servizio Civile
Nazionale e Regionale dal 2009 al 2015.
 Corso “Antincendio rischio basso” della Regione Toscana (2009FI0881) presso
Irecoop Toscana Società Cooperativa (anno 2010).
 Partecipazione al seminario “L’affidamento dei servizi al terzo settore: le nuove
prospettive europee” di FORTES-Fondazione Scuola di Alta Formazione per il Terzo
Settore di Siena (anno – 2011).
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ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
 1992 Campo di lavoro volontario ambito socio-ambientale ad Erfurt, Germania con
l’Associazione Servizio Civile Internazionale di Roma.
 1993 Campo di lavoro volontario ambito sociale in Senegal, con l’Associazione
Servizio Civile Internazionale di Roma.
 1994-1996 Campi di lavoro volontario ambito socio- ambientale a Pescia (PT) con
l’Associazione Servizio Civile Internazionale di Roma.
 1997 Socio fondatore e presidente fino al 1999 dell’Associazione “I Montagnardi” di
Pescia ancora oggi impegnata nella salvaguardia ambientale del territorio montano e
collinare, nella diffusione di una cultura di rispetto dell’ambiente e nella
valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio.
 2013 Attestato corso “Laboratorio per il volontariato di introduzione alla progettazione
europea” di 44 ore del CESVOT di Firenze.
 2014 Partecipazione al seminario della durata di 1 giorno del CESVOT di Firenze dal
titolo “La programmazione UE 2014-2020. Il quadro generale, i cambiamenti, i nuovi
programmi.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
 1988-90 Rappresentante di commercio, settore abbigliamento.
 1991-92 Venditore diretto dipendente di una manifattura tessile .
 1992-96 Cameriere qualifica “Chef de rang” presso vari alberghi e ristoranti in località
turistiche.
 1997 Operaio specializzato (frangitore) in un oleificio sociale.
 1998 Commesso in una ferramenta.
 1998 Magazziniere in un ingrosso di abbigliamento.
 1999 Operaio avventizio in agricoltura presso la Coop Soc. Dulcamara di Bologna.
 1999 Collaborazione con l’Associazione “I Montagnardi” di Pescia, per la
progettazione ed il tutoraggio nel corso di formazione professionale della Provincia di
Pistoia “Produzione e Commercializzazione dei prodotti tipici della montagna”.
 2000-2002
Realizzazione
del
sito
internet
del
Montalbano
www.montalbano.toscana.it su incarico del Comune di Monsummano Terme.
 2003-2004 Aggiornamento del sito internet del Montalbano su incarico del Comune di
Monsummano Terme.
 2000 Collaborazione con l’Associazione Ceforcoop di Firenze nella gestione
dell’attività di “Preformazione professionale ed Orientamento” per disabili, del
Servizio Lavoro della Provincia di Pistoia
 2001-2005 Collaborazione con l’Agenzia Formativa Nuovi Rapporti ONLUS di
Pistoia nelle seguenti attività e progetti:
- progettazione e gestione in qualità di operatore e tutor, dei “servizi integrati
rivolti ai disabili” del Servizio Lavoro della Provincia di Pistoia (2001-2005)
- progettazione e coordinamento del progetto “Servizi Integrati per Minori”
bando della Provincia di Pistoia - Area Istruzione, realizzato nelle scuole
della provincia nell’area della Valdinievole (2002)
- tutor del corso di aggiornamento per operatori sociali “Sviluppo competenze
area disagio mentale” riconosciuto dalla Provincia di Pistoia (2003)
- progettazione e gestione in qualità di coordinatore di progetti di mediazione
culturale e di attività extrascolastiche, in alcune scuole elementari e medie
della Valdinievole in provincia di Pistoia (2003-2004)
2

 2002 Collaborazione con l’Associazione UCODEP ONLUS di Arezzo nel progetto
“Equoimprendere” in qualità di consulente per l’analisi dei bisogni e bilancio di
competenze.
 2003-2005 Coordinamento per la Croce Rossa Italiana Comitato locale di Pescia del
progetto “Qualità della Vita: bene e diritto primario”, rivolto alla popolazione della
montagna della Valdinievole, promosso dal GAL Garfagnana Ambiente e Sviluppo e
cofinanziato dal FSE - I.C. LEADER PLUS.
 2005 Progettazione, coordinamento e rendicontazione per l’Associazione
Misericordia di Uzzano del Progetto “Comunicare – Ascoltare – Aiutare” rivolto alla
popolazione della montagna della Valdinievole, promosso dal GAL Garfagnana
Ambiente e Sviluppo e cofinanziato dal FSE - I.C. LEADER PLUS.
 Dal 2006 ad oggi dipendente dell’associazione Misericordia di Uzzano con
mansioni di amministrazione, coordinamento, progettazione e rendicontazione,
distaccato per una parte del tempo al Coordinamento Provinciale delle
Misericordie di Pistoia, denominato Pistoia Soccorso, dove riveste anche l’incarico
di Responsabile per il Servizio Civile Regionale dell’Ente e delegato nel Consiglio
della delegazione provinciale del CESVOT della Toscana . Alcuni dei progetti e delle
attività di cui mi sono occupato sono:
- progettazione esecutiva e rendicontazione del progetto di assistenza agli anziani
“Le chiavi di Casa”, cofinanziato dal CESVOT della Regione Toscana per conto
di Pistoia Soccorso (2006-2007)
- progettazione e rendicontazione alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia
e Pescia del progetto per l’acquisto di una ambulanza fuoristrada destinata alle
emergenze nella montagna pistoiese (2006-2007)
- progettazione e rendicontazione del progetto di formazione cofinanziato dal
CESVOT delegazione di Pistoia, rivolto alle associazioni facenti parte del
consorzio della Società della Salute della Valdinievole (2007-2008)
- progettazione esecutiva e rendicontazione finale del progetto “SOS SOCIALE”
rivolto agli anziani soli cofinanziato dal CESVOT e dalla Regione Toscana per
conto di Pistoia Soccorso (2008)
- progettazione, coordinamento e rendicontazione del progetto di formazione
interna per gli operatori delle Cooperative Sociali socie del Consorzio
SI.DE.COOP. di Montecatini Terme cofinanziato dalla Provincia di Pistoia per
Pistoia Soccorso (2008)
- accreditamento per la Misericordia di Pistoia e per Pistoia Soccorso al Servizio
Civile Nazionale e Regionale per totali 24 sedi locali di progetto sul territorio
della Provincia di Pistoia (2008-2018)
- progettazione del Servizio Civile Nazionale e Regionale per varie sedi locali di
progetto nella provincia di Pistoia per un totale di oltre 600 volontari assegnati
complessivamente (2009-2018)
- progettazione generale, esecutiva e rendicontazione del progetto “Aspetti e
Dispetti dell’Alimentazione” della Misericordia di Montale (PT) cofinanziato dal
Cesvot e realizzato in collaborazione con le scuole e l’ASL di Pistoia (20092010)
- presentazione di varie domande di contributo andate a buon fine con fondazioni
ed altri enti finanziatori per conto della Misericordia di Uzzano (2006-2018)
- collaborazione nella progettazione per la gara di affidamento dei Servizi per
l’assistenza di base alla persona della Società della Salute della
Valdinievole, con il Consorzio Metropoli di Firenze, risultato aggiudicatario
della gara (2010)
- collaborazione nella progettazione per la gara di assegnazione del Servizio
Infermieristico Domiciliare della Società della Salute della Valdinievole con
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il Consorzio CO&SO Pistoia (oggi Consorzio CO&SO), risultato aggiudicatario
della gara (2015)
- redazione del progetto Pronto Badante di riferimento per l’area socio
sanitaria Pistoiese per la Cooperativa MI.SE. Mille Servizi di Pistoia che si è
aggiudicata il servizio con il secondo miglior progetto a livello regionale (2015)
- redazione del progetto di Gara bandita da ESTAR della Toscana per
l’assegnazione delle attività di supporto tecnico alla Centrale Operativa 118
di Livorno-Pisa CIG 7084769853 per conto dell’Associazione Esculapio di
Firenze risultata aggiudicataria della gara (2017)
- redazione elaborati progettuali Pronto Badante in Toscana - Azione
“Numero Verde e Coordinamento Regionale” per Associazione Esculapio di
Firenze; Azione “Attività di assistenza, informazione e tutoraggio” Area
Versilia per Associazione Esculapio di Firenze, Area Pistoiese per MI.SE.
Coop. Sociale di Pistoia, Area fiorentina Nord – Ovest per Associazione
Esculapio di Firenze; tutti risultati aggiudicatari del finanziamento
- redazione del progetto di Gara bandita da ESTAR della Toscana per
l’assegnazione delle attività di supporto tecnico alla Centrale Operativa 118
di Massa-Lucca-Viareggio CIG 7436098E2E, per conto dell’Associazione
Esculapio di Firenze risultata aggiudicataria della gara (2018)

QUALIFICHE










Autista patente KB iscritto al ruolo dei conducenti di Pistoia sez. autovetture e
motocarrozzette
Operatore terminale video
Operatore servizi multimediali
Promotore turistico
Addetto marketing turistico
Tutor di Sistema per l’istruzione e la formazione in età adulta della Regione Toscana
Attestato corso formativo Antincendio Rischio basso della Regione Toscana
Operatore Locale di Progetto, Progettista, Selettore, Esperto di monitoraggio del
Servizio Civile Nazionale
Responsabile del Servizio Civile Regionale della Toscana per l’ente Pistoia
Soccorso

ALTRE COMPETENZE
 Utilizzo esperto dei sistemi operativi informatici più comuni, in particolare Windows
e pacchetto office, dei browser più comuni e della posta elettronica. Utilizzo esperto dei
social media.
 Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata: buona
 Conoscenza della lingua francese scritta e parlata: buona
 Esperienza nelle dinamiche di gruppo e nella gestione e coordinamento di gruppi di
lavoro
 Esperienza pluriennale di gestione amministrativa e rappresentanza in enti del terzo
settore.
PESCIA, 30 Maggio 2018
MARCO MICHELOTTI
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