
FonuATo EURoPEo
PER IL CURRICULUM

lH ronunztot'tt PERSoNALI

Nome

lndinzzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Codice Fiscale

Partita lva

EspeRtEHzn LAVoRATIvA

. Date (da - a)

. Nome e indinzzo del datore di

lavoro

. fipo di azienda o settore

. Tipo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Tipo di azienda o settore
. fipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Cuniculun vitae di
Marco Manariti

MANARITI Marco

VITAE

i ',;,
i.

Ottobre 20A5 - oggi

Forma Mentrs lnnovazione e Sviluppo srl - sede operativa: Via Maurizio Moris 1 - Anguillara

Sabazia (Rm) e via Valle della Foresta 4/b - Bracciano (Rm) (sede in accreditamento presso la

Regione Lazio) (www. gruppoformamentis.it)

Soòiep di Riieica, Farmazione e Consulenza nel campo dell'istruzione, della formazione e del

lavora.

Socio Fondatore ed Amminisfatore Unico;

Consulente progetfuale e scientifico, amninistratore. progettista, lormatore Gestione Risorse Umane.

' Date (da - a) Giugno 2014-oggi

. Norne e indirizzo del datore di Scuola Democratica

lavoro

Direttore

Direttore dell'Associazione "Per Scuola Democratica', che suppoia I'omonima ivista che si occupa di saggi su scuola,

università, formaztone e lavoro. I soci dell'Associazione sono,: Fondazione Giovanni Agnelli, ISFOL' Fondazione CRUI

1ò*frriir" dei Rettoi delle università ttaliane), Fondazione San Paolo per la Scuolg. DiSS (Dipaftinerto di Scienze

Sociali detta Facoftà di Socio/ogra deltlJniiersità 'sapienza' di Roma), ENAIP, Associazione ADAPT. ANP

fet*rAriiÀ" Nazionate presdr, ÀilSAS (Agenzia Nazionale per to Svituppo dett'Autononia ScolaslicaJ. IULM (Libera
'lJniversità di Lingue e comunicazione)' lnvaisi, consonio Almalaurea' IJN|EDA (lJnione ftaliana 

-per 
I'Educazione degli

aaiutti), iana iaD del'Università di ioma Tor Vergata, CNR /RPPS, CNR ISTC, MIP -SUM (Scuola di Management

pir i urivirstta, gli enti di icerca e le istituzioni sco/astiche del consonio MIP del Polilecnico di Milano) -

i*o* r-.,,rq911*i*,*4, ir) Respons abile e curatore dell'area Fornazione-Lavoro per il Blog q,*w ì':*r rtit:ci tl

2000oggi

Vaie società diconsulenza, Università ed EntiPubblici

Docenza

Tenute numerose docenze sui seguenti temi: Gestlone Risorse lJmane, Leadership e Management, Negoziazione e

Mediazione; lnteraction Managemànt, Time Management, Organizzazione Aziendale, Ma*eting Strategico e Operativo,

éi*t"ù, e hnovazione, Chinge Management, Branding, La_comunicaziane interpersonale, aziendale e istifuzionale,

probÈm Solving, Team Working, Progéftazione frnanziata, Proied. Management Starf Up aziendali, Business P/an,

Analisi Organizzativa, Cuftura della Sicurezza sul Lavoro,



. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. TiPo di imPiego

' Principali mansioni e responsabilità

'Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. TiPo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilità

' Date (da * a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

'Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

'TiPo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indinzzo del datore di

lavoro
. TiPo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilità

' Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilità

Cumwlumvihe di
Marco Manariti

Luglio 2A13 - )ggi
Comune di Bracciano

Consulente

Menbro della commrssr'one per lo sviluppo econonico del comprensoio del Lago di Bracciano

Novembre 2011-oggi

Consorzio FORM|.R.l.S. - Consorzio Formazione lnnovazione Ricerca e Sviluppo

Direttore

Dkeftore del Consozio che opera a livello nazionale su aftività di icerca, formazione, consulenza e sviluppo delle

iiini, àrt; uganrzzazioni e dei contestilocati. ll consonio ha tusioperative a Rona, Napolie Lecce

2000 - oggi

Facoltà di Sociologia di Roma, Università'Sapienza'

Ricercatore, docente e consulente

Collaboratore stabile (con nufierase lezioni e diversi seninarf della caltedra di "sociologia dei processi di

socializzazlone e di educazione' e della cattedra di 'Formazione e Potitiche delle Risorse Unane"

Febbraio 2014 - )ggi
Forma Mentis lnnovalone e Sviluppo

Consulente e Business Coach

Consulente e Business Coach per to sviluppo e la crescita della D&B Moda srt (wtvw.danieladifrancesconoda it)

1ftobre 2013 - )ggi
Forma Mentis lnnovazione e Sviluppo

Consulente e Formatore

consulente e Formatore per lo svituppo del nanagemerrt deil'azienda lnmalica spa (www,inmatica.it)

Seffembre 2013 - )ggi

Forma Mentis lnnovalone e Sviluppo

Direttore

Direltore di Conti di Rete Aggregail per la consulenza e formazione, finanziati dat Fondo lnterprofessionale Fonarcon

con oftre 10A aziende aderenti {per oftre 500A dipendenti)

Dicembre 2A11'0ggi

Forma Mentis lnnovazione e Sviluppo

Direttore e formatore senior

Direttore e formatore senior del progetto per la Costruzione di Perconi Ctinici Assistenziali singoli e lntegrati realizzato

in collaborazione con la LUISS -ib,era'lJniversità degli Studi Sociali Guido Cali e finanziato dall'ospedale Brotzu di

Cagliai

Dicembre 2010-0ggi

Banca Finnat Euramerica sPa

Direttore e formatore senior

Direttore e fomatwe senior del hogetlo GLOBAL Gtobat Advanced Leaming, realizzato su oftr9 20 diigenti dell'azienda

i nnanziato dal Fondo lrterprofessionale per la Formazione Continua FONDTR (sviluppato su tre anni grazie agli Awisi



1/201 0; 1/201 1 : 1/2012)

' Date (da - a) Mano 2011-0ggi

. Nome e indirizzo del datore di Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione

lavoro

'Tipo di impiego Progettista, Assessor e Docente

. principari mansioni e responsabirità 
i;;2,!:::r:';3zix,zrrffi§zt:y:;f;! l!,:;r,!l&!#i,f;,[i!,x!ffxi,f'#,i;ff,.'3f,,yitr;r,tr1:;:T

' Date (da - a) Mano 2406'0ggi

. Nome e indirizzo del datore di Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione

lavoro
. Tipo di impiego Progettista, Assessor e Docente

. Principari mansioni e responsabirit à 
i:::,;;yf ,:;:il::;: i,r:;:::l"fi,::, ::l,H;f:Z !,i,,ì;,!,7!i!*e,t 

e tnnovazione nette Aziende sanitaie'

'Date (da - a) Mana 2010-0ggi

'Nome e indirizzo del datore di Forma Mentis lnnovalone e Sviluppo

lavoro

'Tipo di impiego Direttore e Docente

. principarimansionie responsabirità ff:#:_:,li;i!;,:i,,!,#,"!i#lli,f:,;t{^;[;i,;:;,,;r:.:E,f;ilirf:i:r,'ilni:;;awisi 
det Fondo

' Date (da - a) Mano 2010-oggi

. Nome e indirizzo del datore di FORMA-TEC srl

lavoro

. Tipo di impiego Coordinatore e Docente

. Principari mansioni e responsabilità 7;:,,!1X,,;:;:::;tr:_!;:ff;fl:;;,,;E!;lf:!:f;;,'{fr# 
aziende avatere su 1a pianirormativinazionati

' Date (da - a) Maggio 2A13- Apnb 2014

. Nome e indirizzo del datore di lnforcoop Soc Coop

lavoro

'Tipo di impiego Responsabile e Direttore Corsi

.principarimansionie responsabitità 
l:;#,,::fi::,i:[:ff,:,i,rtr:;::W,{;;;1#,!i},i,,i,!!,ill,],,,i!,r;:i:;f:§tr:,;r:;ff::,!3,'*:;'!;ff1,'

' Date (da - a) )ttabre 2013 - Dicembre 2013

' Nome e indinzzo del datore di Forma Mentis lnnovazione e Sviluppo

lavoro
. Tipo di impiego Formatore

. prinCipali manSiOni e reSpOnSabilit! Formatoreperlosviluppodel managementperil McDonalddi RomaNord.

. Date (da - a) Setlembre 2013 - Gennaio 2014

. Nome e indinzzo del datore di Forma Mentis lnnovazione e Sviluppo

lavoro

'Tipo di impiego Direttore e Formatore

. principali manSiOni e reSpOnSabilità Dyettore mrsi e Formatore per lo sviluppo del nanagemerrt e dell'area maùeting dell'istittto intemazionale Saint
' Dominique di Roma (ry1in1ttui54y!!a:i;hlqi*.;!)

. Date (da - a) Setlembre 2A11- Febbraio 2012

Cuniculum vitae di
Marco Manariti tr



. Nome e indirizzo del datore di Forma Mentis lnnovazione e Sviluppo

lavoro

'TiPo di imPiego Direttore

. principari mansionie responsabilit a 
ry:::,,r!f!?trì!i,!rg i,ff;,§Yl::'$"?Yl:8";"Xni*::'r'i!i,3i!"0,.r*1i';i:;:tr"':::,ff:::;':::?
ftnanziamento dell?NSAS Agenzla Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica.

' Date (da - a) Mano 2A11- Maggio 2413

. Nome e indinzzo del datore di Anita Servil srl

lavoro

. Tipo di impiego Responsabile, Coordinatore e Docente

. Principari mansioni e responsabilità ff:f,IiyJ?,;;:;!Ei::;!,oii,ffnl,fffoi,::ffi:::,:;::,';:,;:;,1'rfr?:;:::ilfrilizi'';,ff[ffi?,,f#:;;ò
ore di corsi erogati

' Date (da - a) Marzo 2ll9-Dicembre 2011

. Nome e indirizzo del datore di So'Ge.S.l' srl

lavoro

'Tipo di impiego Direttore e Docente

. principari mansioni e responsabirit, 
?i:ff:;:,:::;:i:',!,i, r*::X:'§flf::'lilr',;:;{^l;::',fr:l:;Ji§!i,'iflll'ì,i!ll!,n i,!"lr*'o 

det Fondo

' Date (da - a) Gennaio 2AllDicembre 2411

. Nome e indirizzo del datore di Gruppo Qu.A'S'A.R, srl

lavoro

. Tipo di impiego Coordinatore e Docente

. principari mansioni e responsabirità 3i:;:#:-;:Jtr:l:,!i";i:, ,lffii:,';:::::;:ny,;,ff'::o,ir3,'f;:F::J,-;:,?:#,'#",',;;,i iu'!i!§!,l,
erogati

' Date (da - a) Mano 2A11-Dicembre 2411

. Nome e indinzzo del datore di Fondazione Link Campus University of Malta

lavoro

. Tipo di impiego Coordinatore e Docente

. principali manSiOni e reSpOnSabilit ! Coordinatore a docerie di corsiformativi realizzali su 7 aziende a valere sul piano formativo INNOVA - lnterventi

nazionali finanziati sult'awiso 2/2009 di Fondtmpresa per un tptale dt circa 490 ore di corsi erogati

'Date (da - a) 20A9-2011

. Ngme e indirizzo del datore di Forma Mentis srl

lavoro

'Tipo di impiego Direttore e docente

.Principarimansionie responsabitità ?{#:::-Z;#i#,q:J;:itffi;?t:,:,9"3;:";;'i#::i:X;;iX,'ii':;LY:X:Xff::§:'::;;ày;:#X,i:
knche e Assicurazioni (awiso 4/49)

'Date (da - a) 2A09-2011

' Norne e indirizzo del datore di Forma Mentis srl

lavoro

'TiPo di impiego Direttore

Cuniculun vitae di
Marco Manariti



. principari mansioni e responsabirità 
7§lT; 

r;i,r::l:J:x;:tr 
;H;23:;:,@y;;{:;W;;)nette 

strutture iceftive' a vatere sut fondo interprofessionate

' Date (da - a) 2ttobre 2009'febbraio 2fi4
. Nome e indirizzo del datore di SO.GE.S.l. sd

lavoro

'TiPo di imPiego Consulente

. pnnCipali manSiOni e feSpOnSabilit3 Responsabiledetleattivitàcomunicativeepromozionalidel puntovenditadi RomadelladittaAnabel (www.amabel.it)

' Date (da - a) 2008-2009

. Nome e indirizzo del datore di DleS Dipartimento lnnovazione e Società della Facoltà di Sociologia dell'Università di Roma "La

lavoro Sapienza"

'TiPo di imPiego Consulente

. Principari mansionie responsabirità 
i§:::,:::;:#:f:;:;;3:l;;,Jiikll:[fr;[z#:1i,{"#tr:"?::,tr2§,,ffi{,1,,,* 

it tavoro", prosetto di

'Date (da - a) 2409

. Nome e indirizzo del datore di Formez - Centro di Formazione e Studi

lavoro

'TiPo di imPiego Consulente

. Principari mansioni e responsabirità 
?::W,:;|##,:r:::§:J,::::tr:;?';:;:;';fr:,lJ::l:i#:X:,:i:;:,!,:!*{:i:i;:7;':;i,;:3zii|;::::
Centro di Formazione e Studi

'Date (da - a) 2008-2009

. Nome e indirizzo del datore di Leclerc - Terni

lavoro

'TiPo di imPiego Consulente

. Principali mansioni e responsabilit à 
F::i:,Y.:;:: 

responsabite det progetto "sicurezza det tavoro e sicurezza e igiene desli atinenti', finanziato a vatere sui

'Date (da - a) 2006-2048

. Nome e indirizzo del datore di LARS Laboratono di Ricerca e Servizi s.r.l., lF ltinerari Formativi, Facoltà di Sociologia

Iavoro dell'Università di Roma "La Sapienza', Rete di Scuole XIV e XV Distretto Scolastico di Roma

'TiPo di imPiego Consulente

. Principali mansionie responsabilità ,;:tr:;i::r?jid-.r3#i:#l prosetto'ctina orsanizzativo e saote', finanziato datt'tNVALSt (tstitto Nazionate di

'Date (da - a) 2005'2007

. Nome e indirizzo del datore di LARS Laboratorio di Ricerca e Servizi s.r.l., Facofia di Sociologia dell'Università di Roma "La

lavoro Sapienza", AIDP (Associazione ltaliana per la Direzione del Personale)

'TiPo di imPiego Consulente

. Principali mansioni e responsabilit, ,llÉ!i!i;rjif*:Xl':X 
ltr:::: 

, responsabite organizzativoamministrativo det Master di tt Liveilo 'competenza"

' Date (da - a) 2007-2009

. Nome e indinzzo del datore di ATI: LARS Laboratorio di Ricerca e Servizi srl, 53 Studium srl e Le Belle lmprese srl

lavoro

'TiPo di imPiego Consulente

.principari mansioni e responsabirit, 
f::,#;,*,i:r::,;,,;:,:,::::::i::f,il:#;ii!,i"##,:r:::;,i::;i?,;:,1;:;{#i::l;:,#T;i:i:;,!;;:,!
Lazio (POR Ob. 3 200A'2006 della Regione Lazio, Misura E1)

'Date (da - a) 2008

. Nome e indirizzo del datore di Menstecnica srl

lavoro

'TiPo di imPiego Consulente

. pfinCipali manSiOni e reSpOnSabilit! Ricercatore e responsabile organizzativoamministrativo per lo "Studio e icerca sui potenziali endogeni e aftraftivi

Curiculun vitae di

Marco Manariti

del

{



. Date (da - a)

. Nome e indinzzo del datore di

lavoro
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di impiego

' Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

Curiculum vitae di

Maroo Manariti

sistema produttivo tenrtoiale e relativi fabbisogni formativi, infmsbtttturali e di icerca e innovazione finalizzato alla

redazione di una mappa delle opportunità inprendiloiali, niaoinprenditoiali e occupazionali dell'intera area PIT'

progetto finanziato dalta Comunità Montana Afto Sinni a valere sui Fondi Sociali Europei

2008

Menstecnica srl

Consulente

Ricercatore e responsabile organizzatvoamninistrativo per lo "stttdio e icerca sui potenziali endogeni e attrattivi del

sistema produttivo tenitoiale e relativi fabbisogni fornativi, infrastruttumli e di icerca e innovazione finalizzato alla

redazione di una mappa dette oppoftunità imprenditoiali, microimprenditonali e occupazionali nei settoi del Tuisno,

Migianato tipico, Agicoltura e Agro-tndustia' progetto finanziato dalla Comunità Moftana Afto Sinni a valere sui Fondi

Sociali Europei

2008

Menstecnica srl

Consulente

Rtcercatore e responsabile organizzativo-anninistrativo per il "Progetto di studio e icerca per un modello propedeutico

atlo sviluppo di Patti Tenitoiati per la Formazione neltenitoio PIT tra futti gli attoi pubblici e pivati dello sviluppo delle

isorse unane e di know-how tecnico-scientifico nei settori del Tuisno, dell'Agicoftura, dell'Agroindustia e delle isorse

forestali' progefto finanziato dalla Conunrtà Montana Afto Sinni a valere sui Fondi Sociali Europei

2048-2009

INVALSI - lstituto Nalonale per la VAlutaaone del Sistema di Isfuzione

Consulente

Ricercatore per ta " Valutazione degli eventi di 'lnformazione e sensibilizzazione sulla indagine OCSE-Pisa e altre

icerche intemazionali' consulenza frnanziata dall'lNVALSl, lstittlo Nazionale per la VALutazione del Sistema di

lstruziane

2006-2407

LARS Laboratorio di Ricerca e Servizi s.r.l., DleS (Dipartimento lnnovazione e Società della

Faooltà di Sociologia dell'Università di Roma "La Sapienza")

Consulente

Progeltista, docente e responsabile organizzativoamministrattvo del Master di ll livello "MIAS, Managenent e

lnnovazione nelle Aziende Sanitarie)

zclf'4-2045

lF ltrnerari Fonnativi s.r.l., DleS (Dipartimento lnnovazione e Società della Facofta di Sociologia

dell'Università di Roma "La Sapienza'), 53 Acla s,r.l., AIDP (Associazione ltaliana per la

Direzione del Personale)
Consulente

Progettista, valutatore e coordinatore didatticoorganizzaùvo del corso di formazione avanzata in 'Management e

Sviluppo delle Risorse Umane', finanziato dalla Regione Lazio

2005-2007

LARS Laboratorio di Ricerca e Servizi s.r.l.

Consulente

Progettista e dlreltore per la creazione det "M di Autovalutazione dei Fabbisogni Formativi nelle PMI', lavoro

comnissionato da FAPI (FoNo hrterprofessionale per la Formazione Conlinua delle PMI)

2007-2008

LARS Laboratorio di Rìcerca e Servizi s.r.l.

Consulente

Progettista e direftore del servizio dl ass rstenza alle PMt per l'utilino del 'Kit di Autovalutazione dei Fabbisogni Formativi

netle PM{, lavoro commissionato da FAPI (Fondo lnterprofessionale per la Fomazione Continua delle PMI)

2005-2047



. Nome e indirizzo del datore di Facoltà di Sociologia di Roma, Trento e Napoli; Facoltà di Psicologia 1 di Roma

lavoro

. Tipo di impiego Consulente

. PfinCipali manSiOni e feSpOnSabiliti Ricercatore per la Ricerca "Tecnologie, Competenze,Tnnsizionf , frnanziata dal MIUR nell'anbito del Pin nazionale

'Date (da - a) 2AA5-2406

. Nome e indirizzo del datore di FART (Fondo lnterprofessionale per la Formazione Continua dell'Artigianato)

lavoro

'TiPo di imPiego Consulente

. Principali mansioni e responsabilitA 
iff:i,!#:::r;::t:;vatutazione 

di attività di Anatisi dei fabbisogni Formativi reatizzati dasti enti fornatiyi syo/te su

' Date (da - a) 2007-2008

. Nome e indirizzo del datore di DleS (Dipartimento lnnovazione e Società della Facoltà di Sociologia dell'Università di Roma "La

lavoro Sapienza")

'fiPo di imPiego Consulente

. Principali mansioni e responsabilità ,!ffiii;,!;::;!;,i;,:::Y;rdet Bitancio sociate det prosetto "sapere i sapori', nnanziato dal/?ssessoraio

'Date (da - a) 2005-2006
. Nome e indirizzo del datore di LARS Laboratorio di Ricerca e Servizi s.r.l., Monitor Lavoro s.r.l,

lavoro

'TiPo di impiego Consulente

' Principari mansioni e responsabirità Hff;:tr; f:::;:;:5:;!ii,;:;,:';'1:#:;:ff:ff::r3ffi:!;,tr0:;;;{'{;:,:;::";i 
e teltura dettenitoio det

' Date (da - a) 2005-2006

. Nome e indinzzo del datore di lF ltrnerari Formatrvi s.r.l., Service Lazio 2000 s.c.a.r.l., Antares s.r.l.

lavoro

'TiPo di imPiego Consulente
. Principali mansioni e responsabilit^ ,l#::;,:ùr;:f:yr:;fl;fr:;;te det corso di formazione supeiore 'La prosettazione di percorsi formativi finanziati',

'Date (da - a) 20A6'20AT

. Nome e indirizzo del datore di CMC s.r.l., Global English, Swiss School of Management

lavoro

'TiPo di imPiego Consulente

. PrinCipali manSiOni e reSpOnSabilità Progettista e supporlo organizzativo e didattico per il "Master in Gestione delle Risorse Umane'

. Date (da - a) 2005-2007
. Nome e indirizzo del datore di Rete di Scuole del V e Vl Municipio di Roma

lavoro

'TiPo di imPiego Consulente

. Principali mansioni e responsabilità ,:,tr;:,; 
,!f::f, ffi"Yl;;:Z;::;!,ro;::l:*, 

d' scuore det v e vt Municipio di Rona' prosetto rinanziato da una

'Date (da - a) 2005'20A8

. Nome e indirizzo del datore di Consorzio Formazione & Lavoro Regione Emilia Romagna

lavoro

'TiPo di imPiego Consulente

'Principarl mansionie responsabirità 
::ìrò.,fl'rtg'tririr:;:,{§";;*r,::;i,f:It:;::,!,1#:::l:,#r#:fril',:'rl,:lf#;l:,f*di* 

s rt

. Date (da - a) 2005-2A08
. Nome e indirizzo del datore di Città Studi SpA

lavoro
. fipo di impiego Consulente

.PrinCipali manSiOni efeSpOnSabilit6 Responsabitedi progeftoecomponentede! Conitatodi Pitotaggioinrappresentanzadi OffrcineMuttinediali s.r.l, {)
Cuniculun vitae di ll

Marco Manariti (il
raJ/



IzI'EQUN relatNo al settore Iessi/e IESSUfO LOCNE

. Date (da - a) 2AA5-2044

. Nome e indirizzo del datore di Cesos
lavoro

. Tipo di impiego Consulente
. Principali mansioni e responsabilita 

::;f;lf,fi,i[ri;,:,::r;,,iKi,!,{[*o{,o?iy:ato 
di Pitotassio in rappresentanza di afficine Muttimediati s rt

. Date (da-a) 2002-2007
. Nome e indinzzo del datore di Rete di Scuole del V e Vl Municipio di Roma

lavoro
. Tipo di impiego Consulente

. Principari mansioni e responsabilità 
3,,§::::f,*i::#,:X:Z:l:#:i:§::i;;i#ff;;:,!prosetto'oien@rasi 

in Rete', rinatizzato at recupero detta

. Date (da - a) 2006
. Nome e indirizzo del datore di lstituto Guglielmo Marconi di Roma

lavoro
. Tipo di impiego Consulente

. Principali mansioni e responsabilit, lf::: 
progettista e docente del corso dt formazione sull'atftovalutazione d'istituto per il circolo didaftico delllistituto

. Date (da - a) 2045-2048
. Nome e indinzzo del datore di lstituto Guglielmo Tagliacarne

lavoro
. Tipo di impiego Consulente

. Principali mansioni e responsabilità ,;i:i:#ìrro:,:f,X::,; 
!:{rlryy;:L: 

scuota di impresa" per ta speinentazione di azioni di Attemanza scuoh-

. Date (da - a) 2000-2008
. Nome e indirizzo del datore di Rete di Scuole del V e Vl Municipio di Roma

lavoro
. Tipo di impiego Consulente

. PrinCipali manSiOni e responSabilità Consulefiedi unaretedi2Sscuoledi ogni ordineegradodi Roma Esi(consultabl/esulsitowww.retescuolel4-15.com)

. Date (da - a) 2004-2AAo

. Nome e indirizzo del datore di DleS Dipartimento lnnovazione e Società - Università "Sapienza" di Roma

lavoro
. Tipo di impiego Consulente

. Pfincipali mansioni e responsabilità valutatore del2" Corso dt Formazione perVice Conmissai-Ruolo Direttivo Speciale det Corpo di Polizia Penitenziaia

. Date (da - a) 2045
. Nome e indirizzo del datore di MIUR

lavoro
. Tipo di impiego Consulente

. PfinCipali manSiOni e feSpOnSabilit) Consulente per la costruzione dt un prototipo di Sistena Formativo lntegrato nella Regione Lonbardia

. Date (da - a) 2005
. Nome e indirizzo del datore di FORMEZ

lavoro
. Tipo di impiego Consulente

. Principali mansioni e responsabilità 
Xr;tr:;:_i1,:i:;:Y:r:^r;tf; 

'ff Govemance netsistema di tstruzione e Fwnazione', prosetto frnanziato e diretto

. Date (da - a) 2044-2006
. Nome e indirizzo del datore di DleS (Dipartimento lnnovazione e Società della Facoltà di Sociologia dell'Universita di Roma "La

lavoro Sapienza'), Fmoltà di Sociologia dell'Università di Roma'La Sapienza", lstituto Guglielmo
Tagliacarne

. Tipo di impiego Consulente

Cuniculun vitae di

Marco Manariti



. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di impiego

' Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di impiego

. Pilncipali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indinzzo del datore di

lavoro
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. lrlone e indifizzo del datorc di

larorc

Cunialunvitae di

Marco Manariti

Tutor per la realizzazione det Projed Work iguardarle un'attività di icera sui Sistemi Formativi lntegnti in 4 Regioni

itatiane net Master 'MAESTRIA: MAnagenent detl'Educaztone: STRutture formative, lnnovazione, Apprendinento"

2A02-2004

lF ltinerari Formativi s.r.l.

Consulente
Responsabilesclentrllco eCoordinatoredi Sicercatoiperlaconduzione complessiva di 21 studidicasoe S2colloqui

in ptrofondità, nei settoi Gomma-Plastica; Servizt alle lmprese ed Esfe{rca nelle Regioni Piemonte, Emilia Romagna,

Liguia, Lazio, Campnia e Puglia per le fasi ''Anatisi det Contesto Arganiaativo' e "Analisi delle Conpetenze e dei

pércorsi di irofessionatizzazioie' per I'indagine connissionata da EBNA (Ente Bilatenle Nazionale Migianato) sui

Fabbisogni F ornativi nell' aftigianato 2002/2003

2003-2004

lF ltinerari Formatrvi s,r.l,

Consulente
Responsabl/e Scientifico e Coordinatore di 3 icercatori per la conduzione di analisi stafistiche relative all'Analisi

Strufturale del settore Gomna-Plastica nelle Regioni Pienofie ed Enilia Romagna, per I'indagine conmissionata da

EBNA (Ente Bitaterale Nazionale Aiigianato) sui Fabbisogni Formafrvi nell'aftigianato 2004200j

2004

Formez

Consulente
Rtcercatarc presso una scuola "steineiana' per il progetto "Le Conunità di Pralica come fenomeno organizzativo e

come luogo di produzione e ietahonzione delle conoscenze', finanzjato dal FARMEZ e diretto dal Prof D. Lipari

2004-2405

S.M.S. Paril diRoma

Consulente
Direttore di un progetto di icercalnteruento sutl'autovalutazione della Scuola Media Statale'Pani'che ha condotto alla

creazione del Bilanao Socia/e dellisirluto , pima espeienza italiam del genere

2004

Consorzio Ulisse s.c.a. r, l.

Consulente
Valutatore del progelto difomazione "Tecnico ln{ormatrco rn Sisternrsilca di Supevisione" a Buenw Nres (Argentina)

2003

lF-lilnerari Formati srl

Consulente
Ricucatore per la icerca: "tl ruoto del sindacato tra Diatogo Sociale, Paftecipazlone e Responsabilità Sociale

del!'lmpresa", progettofinanziato da /SS, Istrtuto di Studi Sindacali

20a1-2003

EBNA Ente Bilaterale Nazionale Artigianato

Consulente
Ricercatore per it progetto di costruzione di una banca datr EBNA su/ Sistema degli Enti Bihterali dell',Migianato

1s9g-2441

DleS - Dipartinnnto lnnovaziore e Società - Facdta di Sociologia '§apienza'



. Tipo di impiego Consulente
. Principari mansionie responsabitità li:::tr::^;:,;,§o;,:l:;:::,:,,#;,':ff::,fl,:,so §u ura rete di scuote per it prosetto rinanziato dat MlrR:

. Date (da - a) 2001-20A3

' Nome e indirizzo del datore di DleS - Dipartimento lnnovazione e Società - Facoltà di Sociologia 
.sapienza'

lavoro
. Tipo di impiego Consulente

' Principari mansioni e responsabirità 
r;::#!::;"ir: :o:i::::{:,,il,i!!i ì!,oif o,{L#:i,:*rtr{:§triy"'!,,#i,ly,:';::*3 iii,ifi'i!,,,r!!x!E
autonoma"

. Date (da - a) 2A02
. Nome e indinzzo del datore di CNR

lavoro
. Tipo di impiego Consulente

. Date (da - a) 2001-2002
. Nome e indirizzo del datore di EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato)

lavoro
. Tipo di impiego Consulente

' Principari mansioni e responsabirità 
tr:,v,x:{3:,2:;;:iil,! #1i,xzi;;:::;y::{,:;,ff#'#i::; ffi§trJr;:ffi;otn*n'*r 

ta fase 
.Anatisi 

det

. Date (da - a) 20A2-2003
. Nome e indirizzo del datore di EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato)

lavoro
. Tipo di impiego Consulente

. principari mansioni e responsabirità tr:f:ff,;:f: l:,::X::lyi:;,rt":;:;,;:;,i;:,::?:i::,:::,à:,r;:ky#1";,:,?#:,:;:,r;llfrsi::::,#rtr::r;
F ormativi n ell' aftigianab 2ACr0/20A2

. Date (da - a) 2AU-2003

' Nome e indirizzo del datore di Ufficio Studi Sindacali, Università Jaume l, lstituto per lo sviluppo della Comunicazione Applicata
lavoro (INDECA-UGT) di Madrid, lnstitut Fur Kirche und Gesellschaft di Francoforte

. Tipo di impiego Consulente

' principari mansioni e responsabirit à 
ff:E:J:;,rii; ::;l::;Xl,Li,f,::!!:l::,i l:!ii,:W:::!ff ;X?::,lf,il!#;i:,:r: :,;::;X:::[l;^y::::,
dell' lmpre sa" con finanzian ento europeo

. Date (da - a) 2000-2002
. Nome e indirizzo del datore di ISFOL

lavoro
. Tipo di impiego Consulente

. Principarl mansioni e responsabirità 
3:lttr:i:;"r:::;:{ X:,:#;r::::::,r;,:;,:,,:f;!,,ff^;ri,y,{:;!,il1i:X.l::i:r\,1;;#::,W::;:,{;Z
Leaming Econony. Conclusion fron 4. And 5. FRP prolects to shape European policies in education and training

. Date (da - a) 2001-2002
. Nome e indirizzo del datore di EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato)

lavoro
. Tipo di impiego Consulente

'Principarimansionie responsabirità y;:tr:::;,trL:;:;:;:;:::;,;;1,;i,f?:;;ìì"ì,,,*lifn,§l§fiio;,ffff" per ta fase 'Anatisi det contesto

. Date (da - a) 2001-20A2
. Nome e indirizzo del datore di EBNA (Ente Bilaterale Nalonale Artigianato)

lavoro
. Tipo di impiego Consulente

. PfinCipali manSiOni e reSpOnSabilità Rlr:rrltwe per la conduzione di I colloqui in profondità nel settore Tessile della \Wione Tosqna per la fase "Analisi
delle Conpetenze e dei Percorsi di Professionalizzazione' per !'indagine sui Fabbisogni Formativi nell'aftigianato

Cuniculun vitae di
Marco Manariti



2000/2002

. Date {da - a) Z0A0
. Nome e indirizzo del datore di Gruppo Class

lavoro
. Tipo di impiego Consulente

. Principari mansioni e responsabirità 
:f::f:::§i,:,,:,;!?,*tr;: #;;il,,:#{if:i;:;,,:iri,,3::::,f#,::,,;;,f::;i,H';:*!|,,:,::!:H,
MIUR

. Dale (da - a) 2A00-2001

' Nome e indirizzo del datore di Rete di scuole del v e Vl Municipio di Roma
lavoro

. Tipo di impiego Consulente
. Principali mansionie responsabilità ,;;,:f;:;:::X:ffi:;"r;:fitr::ilmrenti a scuote di diverso ordine e srado, secondo ta metodotosia dela

. Date (da - a) 2000-2A02
. Nome e indinzzo del datore di ISFOL

lavoro
. Tipo di impiego Consulente

. Principari mansioni e responsabirit^ 
3:,:tr;:i,,{i::#;{ l:;:#;i:J::':;i,;i:,,::{;ff,r:;f{?:i,X:;,,:;:#:1,;,:r:,;:tfftr T&,;#,1;
Leaming Èconomy.bonclusioi from 4, And 5. FRP projects to shape European poliaes in eduntion and training"

. Date (da - a) 2002

' Nome e indirizzo del datore di DleS - Dipartimento lnnovazione e Società - Facoltà di Sociologia "sapienza'
lavoro

. Tipo di impiego Consulente

' Principari mansioni e responsabirit^ 
';ljÉ:;{';;:;i3i::,#:;:ffr#::::;;"i::Tfu':l:,:::i:tr{;§:;?Jeta 

scuota derautonon'zia' peritprogefto

. Date (da - a) 2001-2002

' Nome e indirizzo del datore di EBNA (Ente Bilaterale Naaonale Artigianato)
lavoro

. Tipo di impiego Consulente
. PfinCipalr manSiOni e reSpOnSabilità Ric.?.rcatore juniu della fase "Approfondinenti' nei settoi Edilizia e Meccanica per I'indagine sui Fabbisogni Formativi' nell'aftigianato 20A0/?002

. Date (da - a) 2001

' Nome e indirizzo del datore di Facoltà di Sociologia dell'Universita di Roma "La Sapienza'
lavoro

. Tipo di impiego Consulente
. PfinCipali mansioni e responsabilit| T9, e preparatore dei nateiali didattici per il corso di formazione dei Responsabili Teritoiati di Progetto det centro

ftalia, progefto promasso dal Ministero della Pubblica lstruzione

. Date (da - a) 1999-2001

' Nome e indirizzo del datore di Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero delle Comunicazioni, Ministero deglilavoro Esteri
. Tipo di impiego Consulente

. PrinCipali mansioni e responsabilitl lntervistatwe telefonico per il progefto sull'occupabilià Euroadion (maggio 2001)

. Date (da - a) 1999-2000

' Nome e indirizzo del datore di DleS - Dipartimento lnnovazione e Società - Facoltà di Sociologia "Sapienza"
lavoro

. Tipo di impiego Consulente
. Principali mansioni e responsabilità 

§:;:#:f:j#ior 
per it prosetto MURST-Cofin 40% nelta ricerca 'Organizzazione, ruoli, competenze per ta scuota

. Date (da - a) 1999-2A00
. Nome e indirizzo del datore di |ARD

lavoro

Curriculun vitae di
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. Tipo di impiego Consulente
. PrinCipali manSiOni e reSpOnSabiliti krteruistatore presso il conune di Roma e di Poggio Mileto per la 5" indagine IARD sui giovani

. Date (da - a) 2A00

' Nome e indirizzo del datore di Facoltà di Sociologia dell'Università di Roma'La Sapienza"
lavoro

. Tipo di impiego Consulente
. Principali mansioni e responsabiliti Tutor per il corso diformazione sulla "Conunicazione Pubblica det personale Tecnico ed Amninistrativo

. Date (da - a) 2AA0

. Nome e indirizzo del datore di ATI Tagliacarne- A.N,Dl.S.
lavoro

. Tipo di impiego Consulente
. PrinCipali manSiOni e reSpOnSabilit6 Tutor per icorsi diformazione di Rona per !'altibuzione della Diigenza Scolastica

. Date (da - a) 2000
. Nome e indirizzo del datore di ATI Tagliacarne- A.N.Dl.S.

lavoro
. Tipo di impiego Consulente

. PfinCipali manSiOni e feSpOnSabilitS Tutor per i corsi di fomazione di Teramo per I'attribuzione della Diigenza Scotastica nei nesi di

. Date (da - a) 1999-2000

' Nome e indirizzo del datore di Facoltà di Sociologia dell'Università di Roma'La Sapienza'
lavoro

. Tipo di impiego Consulente

' Principari mansioni e responsabirit, 
f;i:§:ffi,1:;:fri;:l:',:i:§i,:y;',:fii:';;;,'lL#f,?I;§:#f;f:'rff#,';::Eo;:: ;,"X: f:l§::;ffi
So ci ol ogi a dell' Edu cazi on e

. Date (da - a) 1999

' Nome e indirizzo deldatore di CODRES {Cooperativa Documentazione Ricerca Economico-Sociale)
lavoro

. Tipo di impiego Consulente
. Principali mansionie responsabilità ,ffiH?:?,;ri:,;frrr:i,:i:rf:;r;F:nDocumentazione Ricera Economico-sociate) per ta icerca"t Fabblsogni

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di 1997-1999

lavoro StudioCommercialistaManaritiPasquale
. Tipo di impiego lmpiegato

. PfinCipali manSiOni e reSpOnSabilitg Raccolta e classificazione della documentazione, prima nota, contatto con i clienti.

lstRuzroHe E FoRMMIoNE
. Date (da - a) 23 maggio 2014

. Nome e tipo di istituto di istruzione Coaching and Coaching srl
o formazione

' Qualifica conseguita Master di I Livello in Coaching Professional Competence

. Date (da - a) 24 Febbraio 2006

' Qualifica conseguita Phd-Dottore di Ricerca in "sistemi Sociali e Analisi delle Politiche Pubbliche" con la tesi
dal titolo: " ll Sistema Scolastico fa Decentramento, Reti e Autonomia: verso quale rnodello di
Governance ci si sta dirigendo?'

. Date (da - a) 2 Maggio 2001

' Nome e tipo di istituto di istruzione Facoltà di Sociologia dell'Università di Roma "sapienza'
o formazione

' Qualifica conseguita Laurea in Sociologia con la tesi "L'Autonomia Scolastica Tradotta a Rete: trame di attori, umani
e non umani, nel XIV Distetto scolastico di Roma". Voto 1101110 e Lode,

. Date (da - a) Luglio 1991

Curiculum vitae di
Marco Manariti



. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Qualifica conseguita

PuaeLrcAzroHr

CapIcrÀ E coMPETENzE

PERSONALI
Acquiste nel corso della vita e delh cariqa na rcn

recesananenle iconasiule da ftrù.frcal e dÌdomi uffidali.

PRttun rrnoul
ALTRE LINGUE

CepRctre E coMpETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavuse con altre pererre in an\enle

nultfrullwale, accupatÉa pasÌ in cui la conuricazkne é
inpotlffite e in sfrJazani in cui è esenzjale lavTare in

quadft (d es cullu? e spotl), ecc.

CnpncrrA E coMpETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. wdinarenla e anntfrstaùane cl FJreone, prcgefrj.

bilarci sul pBlodi lavffi. in ettjvità di votontaiato (ad es.

cùlffa e spql).a casa, ecc,

CnpRclrn E coMpETENZE

TECNICHE
Con canpLter, altrezzalwe sIÉsifrche naffihinai ex.

PRrrNrr o PATENTT

HoasY

Cuniculun vitae di
Marco Mananti

lstituto Tecnico Commerciale Vincenzo Gioberti di Roma

Diploma di maturità

' curatore dell'area Formazione-Lavoro del Blog Learning4 (!,,*.,.ffiearniìrli4.it). "La Governance del sistema di istruzione e formazione in ltalia,,, 200g,
Guerinie Associati. "Govemance della swola: dinamiche retazionali, funzioni di rete e
management', in "Modelli di Governance per lo sviluppo del sistema di
lstruzione-Formazione-Lavoro, 2005, lavoro finanziato dal FSE Dispositivo
Multimisura-Azioni di sistema. 'Le Reti organizzative nell'autonomia scolastica,, in a cura di Landri p.,

Queirolo 1,P., "Scuole in Tensione", 2004, Franco Angeli

' "La Piramide rovesciata: i circuiti di infomazione e di comunicazione nelle
scuale', in a cura di Landri P.-Serpieri R., "ll Ministero Virtuale,,, 2004, edito
da Liguori

' "Politiche formative e azione degti Enti Bitaterali nell'espeienza
dell'artigianato',2004, pubblicato su Formazione e cambiamento, rivista on-
line del Formez, diretta dal Dot[ Lipari e consultabile su www.formez,it. 'L'autovalutazione come processo di apprendimento e di cambiamento
organizzativo', pubblicato su "Una Rete per l'Autonomia,,, M,W,, 2003,
Edigraf, Roma. "Una specchio per le scuole: iflettere aftraverso I'autovalutazione,,
pubblicato su "Una Rete per l'Autonomia", AA.W., 2003, Edigraf, Roma. "Divenire Refe', scritto insieme a A. Viteritti e p. Valentini, pubblicato su
Studi Organizzatiù n.1/2, 2002, Franco Angeti

Italiano

Buona conoscenza della lingua inglese e delle lingua spagnola, parlata e scritta

Gestire processi e attività complesse, Lavoro in team, Gestione comunicazioni e rapporti con i

partner.

Gestrone risorse finanziarie, gestione Risorse Umane, ideazione e realizzazione progetti
sviluppo locale, aziendale e individuale

Utilizzo del pc e degli abituali software di lavoro

B

Tai Chi Chuan, Golf, pesca, film, musica, cucina, fare sport all'aperto.

Autoinazione al tattamenlo dei dati personali in ottemperanza al D.tgs n. 19il03.

@4r


