FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RENZI MAURIZIO

Telefono

0733.2585913

Fax

0733.2585927

E-mail
Cittadinanza
Luogo e data di nascita

maurizio.renzi@unimc.it
Italiana
MACERATA, 25/11/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 02/10/2007 – oggi
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• 16/04/2007 – 30/11/2007
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• 03/11/2003 – 13/04/2007
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università degli Studi di Macerata
Università
Dal 30.12.2015 inquadrato nella categoria D - area amministrativa-gestionale
Dal 16.01.2008 inquadrato nella categoria C - area TTSED
Dal 02.10.2007 inquadrato con contratto di collaborazione
- Dal 01.01.2016 Responsabile dell’unità organizzativa amministrativa e finanziaria
del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo;
- Dal 01.01.2013 titolare di funzione specialistica ai sensi dell’art. 91 del CCNL
Università;
- Dal 16.01.2008 impiegato presso la segreteria amministrativa del Dipartimento di
Scienze dell’educazione e della formazione;
- Dal 02.10.2007 collaboratore presso il Dipartimento di Scienze dell’educazione e
della formazione per la gestione delle attività formative post lauream.
Konotek S.r.l. – Corridonia (Mc)
Azienda commerciale
Impiegato Ufficio Acquisti
- Gestione completa del rapporto con i fornitori (individuazione dei potenziali
fornitori, gestione trattative, inoltro ordini, gestione problematiche finanziarie);
- Gestione ordini e documenti contabili fornitori;
- Gestione elettronica articoli di magazzino, carichi, scarichi ed inventario di
magazzino.
BIT/PCSNET Marche Srl – Tolentino (Mc)
Società di formazione e consulenza informatica
Impiegato amministrativo – commerciale
- Progettazione, gestione e rendicontazione corsi di formazione professionale
finanziati dal Fondo Sociale Europeo (corsi FSE, specializzazione, perfezionamento,
IFTS, Master);
- Responsabile del Sistema Qualità e dell’accreditamento dell’ente di formazione
presso la Regione Marche;
- Docente, assistente e tutor per corsi di formazione professionale (FSE e vari) per le
materie di informatica di base (Microsoft Office) e per le materie ad indirizzo
economico–aziendale (Marketing, Web Marketing, Organizzazione Aziendale,
Economia Aziendale, Creazione d’Impresa).
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• 07/07/2003 – 31/10/2003
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• 05/05/2003 – 29/08/2003
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• 07/10/2002 – 29/02/2003
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 10/04/2002 – 04/10/2002
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE
• 1997 – 2002
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Titolo della tesi
• Voto
• 1992 – 1997
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Voto

MICRODESIGN S.n.c.
Via Piermanni, 10/e – 62010 Montecassiano (Mc)
Software house
Collaboratore occasionale nell’area marketing/commerciale
- Analisi strategica ed elaborazione del Piano di Marketing;
- Analisi del sistema concorrenziale delle aziende marchigiane operanti nel settore
informatico;
- Organizzazione di eventi per la presentazioni di nuovi prodotti ai clienti.
ADECCO S.F.L.T. S.p.A. – Tolentino (Mc)
Società di fornitura di lavoro temporaneo
Collaborazione
- Addetto alla gestione del front office e del database dei candidati;
- Realizzazione di colloqui ed interviste ai candidati;
- Controllo e selezione dei curriculum e dei candidati idonei;
- Reperimento allievi per corsi di formazione professionale.
“QUALITY LIFE INSTITUTE” - Lifestyle Company S.r.l. – Monteprandone (Ap)
Istituto di ricerche di mercato nel settore benessere
Addetto al marketing operativo
- Predisposizione dei questionari per la realizzazione di indagini di mercato;
- Analisi ed elaborazione dei risultati delle ricerche di mercato e di customer
satisfaction.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA (oggi Università Politecnica delle Marche)
Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia ed organizzazione aziendale – Ancona
Università
Collaborazione
- Analisi del settore teatrale marchigiano;
- Realizzazione di un modello di gestione del Teatro delle Muse di Ancona;
- Pubblicazione della ricerca “Rilevazione dati di mercato sull’offerta e sul consumo di
prodotti teatrali nella Regione Marche e nei principali teatri italiani”.

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO, INDIRIZZO ECONOMIA AZIENDALE
Università degli Studi di Ancona (oggi Università Politecnica delle Marche), Ancona
Diritto privato, diritto pubblico, diritto commerciale, diritto tributario, economia
politica (microeconomia e macroeconomia), economia internazionale, economia
aziendale, ragioneria, programmazione e controllo, organizzazione aziendale, finanza
aziendale, marketing, strategia di impresa, inglese, informatica.
Laurea
Il ruolo del marketing nelle strategie di sviluppo degli enti teatrali: il caso del Teatro
delle Muse.
110/110
RAGIONIERE PROGRAMMATORE
Istituto Tecnico Commerciale “A. Gentili”, Macerata
Ragioneria, Economia Aziendale, Informatica, Matematica, Diritto, Economia
Diploma
60/60
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FORMAZIONE

Giugno 2016
Giugno 2016
Dicembre 2014
Settembre 2014
Giugno 2014
Giugno 2014
Novembre 2013

Novembre 2013

Ottobre 2013

Marzo 2013

Novembre 2011

Ottobre 2011

Maggio 2011

Settembre 2010
Maggio 2010

Aprile 2010
Maggio 2009

Settembre 2008

Giugno 2008

Marzo 2007
Aprile-dicembre 2006
Marzo-luglio 2006
Settembre-novembre 2005
Gennaio-febbraio 2004

Corso di formazione “Il nuovo codice dei contratti pubblici”, Consorzio per l’alta
formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in diritto amministrativo, Osimo
Corso di formazione “Tecniche di redazione dei provvedimenti amministrativi”,
Università degli Studi di Macerata, Macerata
Corso di formazione operativa “U-GOV – Modulo Contabilità, Modulo risorse umane,
Modulo Progetti”, CINECA, Roma
Corso di formazione per “Key-User: U-GOV Contabilità, U-GOV Gestione progetti”,
CINECA, Roma
Corso di formazione “Consortium Agreement, Open Access e costo del personale nei
progetti finanziati dalla Commissione Europea”, EU Core Consulting, Macerata
Corso di formazione “Lingua inglese – libello B”, Università degli Studi di Macerata,
Macerata
Corso di formazione “Problematiche relative alla gestione del personale universitario
nei progetti di ricerca nazionali, comunitari e internazionali”, EU Core Consulting,
Macerata
Corso di formazione “Contabilità corso avanzato”, Scuola di Management per le
Università, gli Enti di ricerca e le Istituzioni Scolastiche-MIP Politecnico di Milano,
Macerata
Corso di formazione “Contabilità corso base”, Scuola di Management per le
Università, gli Enti di ricerca e le Istituzioni Scolastiche-MIP Politecnico di Milano,
Macerata
Seminario “Il governo delle Università tra vincoli di bilancio e prospettive di sviluppo
(Verso Horizon 2020: la prospettiva SSH)”, Università degli Studi di Macerata,
Macerata
Seminario “Responsabilità, controllo e reporting. Esperienze di rendicontazione
sociale nelle amministrazioni pubbliche e nelle organizzazioni non profit”, Università
degli Studi di Macerata, Macerata
Corso di formazione “La contabilità economico patrimoniale nelle Università, con
aggiornamenti sulle integrazioni normative introdotte dalla manovra finanziaria
agosto 2011”, Università degli Studi di Roma Tor Vergata-Dipartimento di Ingegneria
dell’impresa, Firenze
Corso di formazione “Europrogettazione: project management e finanziamenti
europei”, Università degli Studi di Macerata-Dipartimento di Scienze dell’educazione e
della formazione, Macerata
Corso di formazione “L’amministrazione pubblica digitale e la gestione informatica dei
documenti”, Università degli Studi di Macerata, Macerata
Corso di formazione “L’attività commerciale negli enti pubblici. Il caso delle
Università”, EBIT - Scuola di formazione e perfezionamento della Pubblica
Amministrazione, Macerata
Seminario “World Plone Day”, Università degli Studi di Macerata, Macerata
Corso di formazione “La valutazione delle prestazioni”, Scuola di Management per le
Università, gli Enti di ricerca e le Istituzioni Scolastiche-MIP Politecnico di Milano,
Milano
Corso di formazione “La gestione delle trasferte e missioni negli enti pubblici: profili
contrattuali, normativi e fiscali. Aggiornato alla Legge 06/08/2008, n. 133”, EBIT Scuola di formazione e perfezionamento della Pubblica Amministrazione, Forte dei
Marmi
Corso di formazione “Funzioni e responsabilità di risultato dei segretari amministrativi
nel comparto Università”, EBIT - Scuola di formazione e perfezionamento della
Pubblica Amministrazione, Rimini
Corso di formazione “Web Marketing”, WeMasterPoint, formazione online
Corso di formazione “Suite Macromedia”, Bit, Tolentino (Mc)
Corso di formazione “Problematiche comunitarie (progettazione per i programmi
europei)”, PCSNet Marche, Tolentino (Mc)
Corso di formazione “Corso avanzato di lingua inglese”, Assindustria Servizi, Macerata
Corso di formazione “Sistemista”, Bit, Tolentino (Mc)
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Aprile-giugno 2004

Corso di formazione “Strategia di marketing e vendita per PMI”, Garro Formazione,
formazione online

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
LINGUA

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

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Conoscenza avanzata del pacchetto Office, degli strumenti per la comunicazione in
rete (Internet e posta elettronica) e di applicativi gestionali, con particolare riguardo a
UGOV e Titulus

ALTRE INFORMAZIONI

Nel mese di febbraio 2006, ai sensi della delibera n. 1071/2005 della Regione Marche
ho conseguito la certificazione delle seguenti competenze per lo svolgimento di
attività professionali nel campo della Formazione Finanziata:
- Competenza in Ingresso (comp. n. 1),
- Individuazione dei Fabbisogni (comp. n. 2),
- Progettazione Formativa (comp. n. 3),
- Gestione del Processo Didattico (comp. n. 4),
- Gestione Risorse Informative (comp. n. 7),
- Gestione Risorse Economiche (comp. n. 8),
- Gestione Accreditamento e Sistema Qualità (comp. n. 9).

PUBBLICAZIONI

Gregori G. L., Marasca S. Marchianni G., Micozzi G., Palombi F., Renzi M., Ruffini P. (a
cura di), UN MODELLO GESTIONALE PER IL TEATRO DELLE MUSE, CLUA Ancona, 2002
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.
196/2003.
Macerata, 3 febbraio 2017

F.to Maurizio Renzi
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