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Informazioni personali  

Nome / Cognome  Massimo Mansueti  
  
   

                                               Nazionalità italiana  

            

Esperienza Lavorativa  

Date  30/09/2015 a tutt’oggi - Responsabile dei Centri di Formazione Professionale di Terni , Narni e 
Orvieto; 
01/01/2000 al 30/09/2015 - Responsabile del Centro di Formazione Professionale di Terni  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arpal Umbria , Piazza Italia Perugia  

Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego Responsabile dei Centri di Formazione Professionale di Terni, Narni e Orvieto 

Principali responsabilità e  mansioni Principali responsabilità e mansioni : 
• Responsabile per la gestione e rendicontazione di tutte le attività formative realizzate in 

base alle note di indirizzo regionali sulla gestione e rendicontazione dei corsi ; 
• Responsabile per l’accreditamento delle strutture formative; 
• Responsabile del sistema qualità dei Centri; 
• Responsabile dell’efficacia ed efficienza dei servizi formativi; 
• Responsabile del controllo, della verifica della manutenzione ordinaria e dello sviluppo di 

tutte le strutture e attrezzature; 
• Responsabile della definizione su base territoriale bisogni formativi; 
• Responsabile della gestione delle risorse umane assegnate; 
• Coordina la realizzazione delle attività formative; 
• Definisce di concerto i e in collaborazione con il dirigente del settore e il coordinatore le 

strategie per il raggiungimento degli obiettivi secondo  le linee strategiche dettate 
dall’Amministrazione ; 

• Collabora con le agenzie formative per la definizione degli   incarichi del personale docente; 
• Coordina, anima e organizza le attività educative-formative in coerenza con gli obiettivi 

formativi dei Centri; 
• Cura in collaborazione con il personale docente e la segreteria didattica le relazioni con le 

famiglie dei giovani sulle problematiche educative-formative, media i conflitti fra docenti, 
genitori e alunni; 

• Definisce e monitora il raggiungimento degli obiettivi in collaborazione con personale 
preposto;  

• Motiva e valorizza il personale docente e non docente; 
• Verifica l’efficacia degli interventi formativi come previsto dalle procedure del sistema 

gestione procedure della qualità; 
• Svolge attività di studio e formazione continua, si aggiorna rispetto alla normativa europea, 

nazionale e regionale di riferimento; 
• Promuove l’immagine del centro e le attività di marketing; 
• Indice e presiede le riunioni di tutto il personale, del collegio docenti e dei consigli di classe; 
• Cura e introduce innovazioni tecnologiche; 
• Coordina le attività della segreteria amministrativa e didattica; 
• Verifica tutti gli atti amministrativi prodotti; 
• Gestione dei contratti di fornitura dei servizi; 
• Collabora con le istituzioni scolastiche e formative in una logica di rete: 
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Date  01/02/1979 – 31/12/1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione dell'Umbria -Piazza Italia 1, 06121 Perugia  

Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
Tipo di impiego Docente FP 

Principali responsabilità e  mansioni Docente teorico pratico nei corsi di formazione professionale iniziale nel settore metalmeccanico 
 
 

Istruzione e formazione  

Date  Maggio 2020 

Nome e tipo di istituto istruzione o 
formazione 

Università Pegaso 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Pedagogia sperimentale, statistica , filosofia , teoretica ,ecc; 

Qualifica conseguita  Sto conseguendo laurea magistrale in scienze pedagogiche ; 
 

Date     Luglio 2011 

Nome e tipo di istituto istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Padova 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Pedagogia, sociologia generale e del lavoro, didattica, valutazione processi formativi, progettazione 
interventi formativi, etica, psicologia generale e del lavoro, gestione risorse umane, diritto. 

Qualifica conseguita Laurea in Scienze della Formazione Professionale 
 

 

Date 01/10/1970 - 01/07/1975  

Nome e tipo di istituto istruzione o 
formazione 

Istituto Tecnico Industriale Statale di Terni (Istituto tecnico statale) 
Via Cesare Battisti , 05100 Terni (Italia) 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Settore metalmeccanico - conoscenze teorico pratiche specifiche del settore 

Qualifica conseguita Diploma di perito tecnico industriale 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

Madrelingua Italiano 
Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di  coordinamento, team spirit, abilità nella gestione dei conflitti, abilità nella risoluzione dei 
problemi, gestione del cambiamento professionale, leadership. 

  

Capacità e competenze organizzative Organizza e autoregola il proprio lavoro e le risorse umane assegnate, coordina i gruppi di lavoro, 
coordina la gestione dei progetti, pianifica il lavoro e le attività, mette a punto obiettivi e strategie, 
identifica i problemi complessi e raccoglie le informazioni utili a valutare possibili opzioni e trovare 
soluzioni. 

  

Capacità e competenze tecniche Buona padronanza nella gestione dei processi di coordinamento e di tutti quelli ad essa collegata, 
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conoscenza della normativa per tutti gli aspetti collegati al processo , conoscenza di nozioni di 
pedagogia , conoscenza di nozioni di psicologia del lavoro, conoscenza di nozioni di organizzazione e 
gestione delle risorse umane, padroneggia gli strumenti della comunicazione , conoscenza delle 
tecniche di negoziazione. 

  

Capacità e competenze informatiche Patente europea ECDL 
  

Capacità e competenze artistiche Artigianato artistico, manufatti in ferro battuto (nel tempo libero) 
  

Altre capacità e competenze Conduzione di una piccola azienda agricola a livello familiare specializzata nella produzione di olio 
DOP Umbria. 

  

Corsi di aggiornamento professionale, 
seminari e convegni  

 

Periodo 
da  mm/aa 
a    mm/aa 

Istruzione/ 
Soggetto erogatore Denominazione del percorso Durata 

(in ore) 

Dic 2014 Regione Umbria 
Gli orientamenti sulla chiusura dei 
programmi operativi in ambito FSE 7 

Giu 2013 Provincia di Terni Le diverse tipologie contrattuali alla 
luce della più recente normativa 4 

2013 Provincia di Terni 
L’istruttoria e la redazione degli atti 
deliberativi e delle determinazioni 
dirigenziali ai fini del controllo interno 
di regolarità amministrativa 

4 

Gen 2012 Regione Umbria 
Contro la violenza degli uomini sulle 
donne. Per una nuova civiltà di 
rapporti e di convivenza 

6 

2011 Università degli Studi di 
Padova La trasmissione delle competenze 9 

2010 Università degli Studi di 
Padova 

Apprendere con l’esperienza-facilitare 
l’apprendimento valorizzando la 
persona, le esperienze e il gruppo 

9 

lug 2009 Provincia di Terni 
Produzione, gestione e conservazione 
dei documenti e degli archivi, sia 
cartacei che digitali 

21 

2008 Regione Umbria La politica di sviluppo e coesione 
dell’Unione Europea, i Fondi Strutturali 32 

   per il periodo 2007/2013 e la 
programmazione regionale: il F.S.E.  

2008 Regione Umbria 
La politica di coesione: la nuova fase 
di programmazione comunitaria 2007-
2013 ed i sistemi di gestione e di 
controllo 

14 

2007 Regione Umbria 
Orientamenti per la chiusura delle 
attività finanziate dal F.S.E. e nuovi 
strumenti della   politica di coesione  
2007/2013  

12 

24/05/07 Provincia di Terni I fondi strutturali 2007-2013 prime 
linee programmatiche 3 

19/10/06 Provincia di Terni Laboratorio sul mercato elettronico 
della P.A. 9 

14/04/2005 
15/04/2005  Nuova unione europea e il futuro dei 

Fondi Strutturali 2007/2013 16 
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Nov 2004 
Dic 2004 Provincia di Terni 

Progetto TEAM-SIL 
Corso per operatori dei nuovi servizi 
integrati per il lavoro 

15 

Sett. 2003 Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali Le strade dell’e-learning 10 

8-9 Maggio 
2003 ISFOL  Orientare l’orientamento  18 

Luglio 2002 Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 

Conferenza Nazionale “La strategia 
europea, nazionale e regionale, per le 
politiche occupazionali l’inclusione 
sociale e l’interventi risorse umane, 
svoltosi a Benevento. 

16 

15/04/02 
13/05/02 Provincia di Terni Progetto sicurezza C.F.P. Terni 16 ore 

10/09/01 
14/09/01 

Regione Umbria in 
collaborazione con il Cnos-
fap di Perugia 

La progettazione didattica nella F.P. 35 ore 

09/07/01 
13/07/01 

Regione Umbria in 
collaborazione con il Cnos-
fap di Perugia 

Lavorare e studiare in Internet 35 ore 

02/07/01 
06/07/01 

Regione Umbria in 
collaborazione con il Cnos-
fap di Perugia 

La formazione oltre l’aula 35 ore 

Anno 2001 
Regione Umbria in 
collaborazione con il Cnos-
fap di Perugia 

Traning sulle tecnologie della 
saldatura 70 ore 

01/12/ 2000 Provincia di Terni 
Conferenza provinciale “La formazione 
integrata nella scuola dell’autonomia” 
ITC Federico Cesi  

9 ore 

20/09/00 
13/10/00 

Provincia di Terni e Univ. 
Cattolica Sacro Cuore 
Facoltà di economia di 
Piacenza 

Corso di formazione per operatori della 
F.P. e dei Centri per l’Impiego “Il 
sistema di servizi integrati per il lavoro, 
gestione delle competenze delle 
risorse umane 

112 ore 

15/09/99 
16/09/99 

Regione Umbria in 
collaborazione con il Cnos-
fap di Perugia 

Responsabile del primo soccorso 14 ore 

13/09/99 
14/09/99 

Regione Umbria in 
collaborazione con il Cnos-
fap di Perugia 

Responsabile del Servizio antincendio 
e gestione dell’emergenza 16 ore 

06/09/99 
10/09/99 

Regione Umbria in 
collaborazione con il Cnos-
fap di Perugia 

Responsabile del Servizio di 
prevenzione e protezione aziendale 35 ore 

19/04/99 
24/03/00 

Regione Umbria in 
collaborazione con il Cnos-
fap di Perugia 

Responsabili della Qualità nei C.F.P. 104 ore 

Anno 1999 
Regione Umbria in 
collaborazione con il Cnos-
fap di Perugia 

Le tecnologie informatiche e la 
multimedialità nei vari aspetti 
dell’attività formativa 

35 ore 

28/12/98 
05/01/99 

1° modulo 
(Pg) 

05/07/99 
09/07/99 

2° modulo 

Regione Umbria in 
collaborazione con il Cnos-
Fap di Perugia 

Nuove tecnologie macchine, a C.N.C: 
torni, centri di lavoro, macchine per la 
saldatura, controllo dimensionale per 
la qualità 

140 ore 
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(Pg) 
12/07/99 
16/07/99 

3° 
modulo(Vn) 

30/08/99 
03/09/99 
4°modulo 

(Pg) 

07/09/98 
11/09/98 

Regione Umbria in 
collaborazione con il Cnos-
fap di Perugia 

Metodologie e tecnologie multimediali 
nei processi di apprendimento nella 
F.P. 

35 ore 

31/08/98 
04/09/98 

Regione Umbria in 
collaborazione con il Cnos-
fap di Perugia 

Metodologie dell’apprendimento e 
recupero dei crediti formativi nei 
processi della F.P: 

35 ore 

15/09/97 
19/09/97 

Regione Umbria in 
collaborazione con il Cnos-
fap di Perugia 

Trasmissione delle competenze nella 
F.P. 35 ore 

08/09/97 
12/09/97 

Regione Umbria in 
collaborazione con il Cnos-
fap di Perugia 

Tecnologie di base su Internet 35 ore 

05/09/94 
14/09/94 

Regione Umbria in 
collaborazione con il Cnos-
fap di Perugia 

Tecnologie informatiche e multimediali 
nella didattica 57 ore 

11/09/1989 Regione Umbria Training sulla saldatura TIG-MIG-MAG 35 ore 

17/11/1988 
10/10/1989 Regione Umbria 

L’introduzione del modulo di 
orientamento e propedeutica 
professionale nella formazione di base 

72 ore 

10/11/1986 
15/11/1986 
26/02/1987 
27/02/1987 
12/03/1987 
13/03/87 

CFP Terni 
26/05/1987 
04/06/1987 

Foligno 
03/10/1987 
10/12/1987 

R.U. Perugia 

Regione Umbria Introduzione alle nuove tecnologie 
informatiche e telematiche nella F.P. 

175 ore 
 

19/09/1983 
01/10/1983 Regione Umbria Training sulla tecnologia della 

saldatura 70 ore 

12/07/1982 
17/07/1982 

primo modulo 
20/09/1982 
25/09/1982 

secondo 
modulo 

Regione Umbria in 
collaborazione con L’ISFOL 

Programmazione didattica , obiettivi, 
metodi, verifiche 98 ore 

07/09/1981 
12/09/1981 

Regione Umbria in 
collaborazione con L’ISFOL Progetto alternanza 40 ore 

 
Patente B  
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Ulteriori informazioni Anno 1977/78 servizio militare con incarico capocarro congedato con il grado di sergente 
Anno 2014 – docenza sul tema: “La formazione, e la formazione iniziale in Umbria” c/o l’Università 
degli Studi di Padova – facoltà di Scienze della Formazione Professionale  
Anno 2015 – docenza sul tema: “La formazione, e la formazione iniziale in Umbria” c/o l’Università 
degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia – facoltà di Scienze della Formazione Professionale 
 

 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  
 
 
 
 
Terni, 22-03-2021 
 
 
 
 
 


