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INFORMAZIONI PERSONALI 
Minoliti Marco 

Nato a Civitanova Marche l'1 1/12/1981 
C.F. MNLMRC81T11C770P 
Stato civile: Celibe 
Autonomo in tutte le fasi della vita Automunito 

 
Residente in via: 

   

  marco minolitj@hotmail.it 

QUALIFICA COME EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO PEDAGOGICO CFIJ 60, 
CORSO INTENSIVO PRESSO L'UNIVERSITÀ Dl MACERATA. 
DIPARTIMENTO Dl : 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO Cerco 
impiego come Educatore nella vostra struttura; disponibilità a svolgere un 
contratto di lavoro part time oppure un full time 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 11/09/2007-alladataattuale Operatore Portatori di Handicap 
Presso La struttura CoSER "A.N.F.F.A.S Onlus Civitanova Marche 

Contratto di lavoro stipulato dalla: 
Coop sociale" Il Camaleonte" A.R.L  
Via lorenzoni n o 18 62100 Macerata(MC) 
Via Trilussa n 03-5 62012 Civitanova Marche (MC) 
C.F.e P.I. 01401250434 responsabile trasporti  
responsabile di laboratorio motricità  
responsabile laboratorio restauro biciclette  
responsabile attività esterne  responsabile 
laboratorio di bocce 

10/01/2018—011a data attuale Istruttore atletica leggera diversamente abili 
A.S.D ANTHROPOS, Civitanova Marche (Italia) 



 istruttore di bocce  istruttore 

calcetto 

OPERATORE PORTATORI Dl 
HANDICAP 

IPSSCTP "IVO PANNAGGI", Macerata (Italia) 
Assistente ad personam per soggetti in situazione di handicap con conoscenze, competenze 
e capacità necessarie a partecipare alle attività programmate in contesti inclusivi le d 
iversità,d fine di contribuire a facilitare l'adattamento del soggetto diversabile al proprio 
ambiente di vita. 
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19/04/2019-alla data attuale Educatore Professionale Socio Pedagogico 
Università di Macerata, Macerata (Italia) 

24/11/2010 
Istruttore di Atletica Laggera 
Federazione Italiana Di Atletica Laeggera, Ancona (Italia) 

2610112019-27/01/2019 
Istruttore Tecnico Boccia 
Federazione Italiana Bocce, Macerata (Italia) 

15/01/2018 
Formazione in "SISTEMA MOTORIO E MENTALITA' 
PSICOMOTORIA" 
Associazione Italiana deficit di Attenzione/lperattività ed altra Patologie 

10/11/2006 Disturbo da deficit di attenzione e iperattività: 
un approccio psico-educativo 
Piano di Formazione Regionale per Docenti di Sostegno 

04/09/2005-0510912006 

0810912004-08/09/2005 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

06112/2005-15/11/2006 

Assistente all'autonomia scolastica ,responsabile educatore 
in un centro di aggregazione giovanile 
Cooperativa" Il Faro", Civitanova Marche (Italia) 

 assistenza autonomia scolastica per persone 
diversamente abili fisid e 

intellettivi  responsabile attività lud ico ricreative centro di 
aggregazioni giovanili 

Servizio Nazionale Civile 
Cooperativa" Il Faro", Civitanova Marche 

 servizio civile nazionale presso il centro ludico 
ricreativo "Albero Magico" 



13/11/2006 
Corso di primo soccorso 
Svolto ai sensi del D.M.n.388 del 15 luglio 2003 
(AGGIORNATO) 

13/11/2006 Corso di formazione per attività a rischio d' incendio MEDIO 
Svolto ai sensi del decreto ministeriale del 
10/03/1998 (AGGIORNATO) 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 

Lingue straniere 

 inglese
 Al Al Al Al Al 

 

 Livelli: Al eA2: Utente base -BI e B2: Utente autonomo-C1 e C2: Utente avanzato Quadro 
Comune Europeo d' Riferimento delle  

Competenze com unicaüve Buone competenze comunicative 
Ottime capacita' di analisi della com unicazione non verbale sviluppate nel corso 
dell'esperienza lavorativa e personale 
Buona gestione del conflitto e di mediazione. 
Capacita' di stabilire un buon livello empatico nelle relazioni e nei rapporti 
interpersonali. 

Com petenze organizzative 
Capacita' nella gestione di gruppi e capacita' di progettazione e coordinamento 
sviluppate 

e gestionali in ambito di progetti come il laboratorio" Bike & Restyling", attivato all'interno della 
struttura Anffas onlus Civitanova Marche dal 2014 ad oggi. 
Leadership mirata ad offrire l'opportunita' di imparare e migliorare con 
l'obiettivo di sviluppare la propria autostima (attualmente responsabile di un 
team di IO persone diversam ente abili fisici-psichici). 

Competenze professbnali Competenze specifiche sviluppate nel corso delle esperienze lavorative in am bito 
della assistenza e dell'approccio educativo con persone diversamente abili in 
campo fisico elo psichico. 

italiano 

    

COMPRENSIONE   PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Letb•ra Inèrazione  Produzione orale  
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Competenze digitali 

Altre competenze 
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Buone capacità, buona conoscenza Office 

Autista, tutto fare, cuoco, organizazione spazi e materiali, capacita'di svolgere 
attivita' sportive in ambito di allenamento e preparazione atletica, adeguando le 
modaltta' ad ogni 



essigenza dell' utenza. 
 

Ottime capacita' di public relations e fundraising. 
Patente di guidaPatente di guida b 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi nel rispetto del Reg.to UE 679/2016 del 
Dlgs, n.196/2003 in materia di protezione dei dati pe rsonali. 

DATA 
23-05-2022 

 


