
Sono Alessandra Sassi nata a Fabriano nel 1960,diplomata al lliceo Classico Francesco 

Stelluti,11esami sostenutii alla facoltà di lettere   moderne,lavoro in cartiera dal 91 come operaia 

prima,ora come portiere,ad oggi ancora occupata!Prima del 91 ho lavorato in vari negozi,ed un 

anno in una assicurazione!  

 



Ho fatto parte della gloriosa Fabriano Basket , ai tempi di Sonaglia e Valenti , con Giuliano Guerrieri coach ( 

ho avuto il piacere di conoscere Mangano , lavoravo con Ceresani , facevamo lunghe chiacchierate ) ; ho 

allenato alcune squadre minori per diversi anni ; ho fatto il consigliere con la Spider Basket fino alla 

promozione in una delle tante serie A . Professionalmente , sono stato responsabile della logistica in Turbo 

Air , poi responsabile commerciale in una azienda di logistica . Finalmente , dopo 40 anni mi riposo , 

godendo a tempo pieno famiglia , amici e cane . Mi interessa un po' di tutto , libri cinema musica , cultura in 

generale , andiamo per mostre ( prima del COVID ) , le ultime uscite le abbiamo fatte visitando le tombe 

etrusche di Tarquinia e Tuscania . Fabriano è la mia passione , la giro a piedi , ogni volta che posso , vado per 

vicoli ( ci sono nato , al Piano ) , tempo fa ,ho fatto un giro turistico, di notte, con altri amici , guidati da Mario 

Solinas , abbiamo scoperto e saputo di tutto e di più ( tenere in considerazione Mario e Francesco Fantini ) . 

Tra i vari interessi , enogastronomia ; per divertimento cucino per la mia famiglia e gli amici .  





DUILIO CENTOCANTI, nato a Camerino 11 02 1962, residente a Cerreto d'esi in via Madonna delle Grazie 6, 

laureato in fisica 22 marzo 1990, in filosofia, novembre 2000. Abilitazione per l'insegnamento in fisica, 

conseguita nel 1999 ed in fisica conseguita nel 2000. Autore di pubblicazioni su Dianoia e su filologia 

cognitiva. Autore della trascrizione digitale di Opus Aureum Calculationum, opera trecentresca di Richard 

swineshead, link http://193.205.117.101/swineshead/  insegnante di matematica alle medie superiori presso 

iis merloni miliani di fabriano. 

http://193.205.117.101/swineshead/


CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME                                               Gubbini Luciano  

ETA’          Nato a Gualdo Tadino PG il 19/11/1943 

RESIDENZA ATTUALE                    P.zza Marconi 7 - 60023 Gualdo Tadino PG 

TELEFONO                                      338-4813799 

STATO CIVILE                                 Coniugato 

CITTADINANZA        Italiana 

 

                                                       PROFESSIONI SVOLTE 

RAPPRESENTANTE 

AGENTE DI COMMERCIO 

FUNZIONARIO 

DIRETTORE COMMERCIALE 

Tutti gli incarichi sono stati svolti nel settore dell’abbigliamento.       
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C U R R I C U L U M  V I TA E  

E U R O PA S S  

IL PRESENTE CURRICULUM VIENE REDATTO DALLA SIG.RA 

TROTTINI SARA 

NATA A FABRIANO AN  IL 20-10-1987 

 AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI 
PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI 
FALSI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000. 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome/Nome  TROTTINI SARA 

Indirizzo  V.LE A. GRAMSCI 14 60044 FABRIANO ( AN ) 

Telefono  3288868468 

E-mail  trottinisara@gmail.com 

Codice fiscale  TRTSRA87R60D451Z 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  20/10/1987 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

Date (da – a)  01/03/2019 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperto  Ostetrica 

Tipo di attività o settore  Attività libero professionale presso Centro Integrato AION 

Nome del datore di lavoro  Me stessa 

Principali mansioni e responsabilità   Percorsi di accompagnamento alla nascita per coppie 

 Assistenza alla gravidanza, al travaglio e accompagnamento alla nascita in 
ospedale 

 Assistenza e accompagnamento alla nascita a casa 

 Sostegno e consulenze per allattamento 

 Counselling preconcezionale 

 collaborazione con professionisti esterni quali nutrizionista, psicologa, 
consulente del portare e osteopata 

 sostegno alimentazione complementare e svezzamento 

 counselling adolescenti (assistenza educazione sanitaria e sessuale) 

 operatore k-taping 
 

 

Date (da – a)  01/06/2017 tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperto  Ostetrica 

Tipo di attività o settore  Attività educativa e di supporto 

Nome del datore di lavoro  Piscina comunale Fabriano 

Principali mansioni e responsabilità   Corsi accompagnamento alla nascita  

 Sostegno e Consulenze allattamento 

 Counselling preconcezionale  

 Incontri informativi e formativi per genitori e famiglie 

 alimentazione complementare 

 assistenza alla gravidanza 

 assistenza al travaglio e accompagnamento alla nascita in ospedale 

 assistenza e accompagnamento alla nascita a casa 
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Date (da – a)  01/06/2017 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperto  Istruttore 

Tipo di attività o settore  Attività sportiva 

Nome del datore di lavoro  Piscina comunale Fabriano 

Principali mansioni e responsabilità   Acquaticità in gravidanza 

 

Date (da – a)  01/05/2015 – 31/12/2015 

Lavoro o posizione ricoperto  Ostetrica 

Tipo di attività o settore  Attività consultoriale 

Nome del datore di lavoro  ASUR Marche Area Vasta n.2 - Fabriano 

Principali mansioni e responsabilità   Percorso nascita ( gravidanza, puerperio, allattamento) 

 Corsi di accompagnamento alla Nascita 

 Incontri post-partum 

 Visite domiciliari 

 Menopausa, Interventi di educazione sanitaria e sessuale 

 Prevenzione e accertamento tumori della sfera genitale femminile 
(screening oncologico) 

 Informazioni e consulenza su metodi contraccettivi e contraccezione di 
emergenza 

 Applicazione legge 194/78 (nei vari step ambulatoriali) 

 Assistenza al ginecologo in ambulatorio 

Date (da – a)  01/05/2014 – 30/04/2015 

Lavoro o posizione ricoperto  Ostetrica 

Tipo di attività o settore  Attività consultoriale 

Nome del datore di lavoro  ASUR Marche Area Vasta n.2 – Fabriano 

Principali mansioni e responsabilità   Percorso nascita ( gravidanza, puerperio, allattamento) 

 Corsi di accompagnamento alla Nascita 

 Incontri post-partum 

 Visite domiciliari 

 Menopausa, Interventi di educazione sanitaria e sessuale 

 Prevenzione e accertamento tumori della sfera genitale femminile 
(screening oncologico) 

 Informazioni e consulenza su metodi contraccettivi e contraccezione di 
emergenza 

 Applicazione legge 194/78 (nei vari step ambulatoriali) 

 Assistenza al ginecologo in ambulatorio 

Date (da – a)  01/02/2013 – 31/12/2013 

Lavoro o posizione ricoperto  Ostetrica 

Tipo di attività o settore  Attività ospedaliera 

Nome del datore di lavoro  ASUR Marche Area Vasta n.2 – Fabriano 

Principali mansioni e responsabilità   Assistenza del neonato peri e post natale 

 Sostegno della donna nell'allattamento secondo le linee guida dell’OMS 
(capogruppo del passo nr. 8 ) 

 Esecuzione prelievo per screening metabolici neonatali 

 Sostegno della donna per il rooming-in 

 Cure del neonato 

 Screening uditivo 

 Assistenza al ginecologo nell'esecuzione di Amniocentesi e Villocentesi 

 Assistenza al ginecologo nell'esecuzione di Isteroscopia Diagnostica 

 Esecuzione tracciati cardiotocografici 

 Assistenza a parti eutocici 

   

Date (da – a)  01/11/2011 – 31/12/2012 

Lavoro o posizione ricoperto  Ostetrica 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Trottini Sara 

 Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/2003 contenente “codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

  

 

Tipo di attività o settore  Attività ospedaliera 

Nome del datore di lavoro  ASUR Marche Area Vasta n.2 - Fabriano 

Principali mansioni e responsabilità   Assistenza del neonato peri e post natale 

 Sostegno della donna nell'allattamento 

 Esecuzione prelievo per screening metabolici neonatali 

 Sostegno della donna per il rooming-in 

 Cure del neonato 

 Screening uditivo 

 Assistenza al ginecologo nell'esecuzione di Amniocentesi e Villocentesi 

 Assistenza al ginecologo nell'esecuzione di Isteroscopia Diagnostica 

 Esecuzione tracciati cardiotocografici 

 Assistenza a parti eutocici 

   

Date (da – a)  16/04/2011 – 31/10/2011 

Lavoro o posizione ricoperto  Ostetrica 

Tipo di attività o settore  Attività ospedaliera 

Nome del datore di lavoro  ASUR n.6 – Fabriano 

Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla donna nel: 

 Percorso nascita ( gravidanza,parto, puerperio, allattamento) 

 Menopausa, Interventi di educazione sanitaria e sessuale 

 Prevenzione e accertamento tumori della sfera genitale femminile 
(ambulatorio ospedaliero di visite ostetrico- ginecologiche) 

 Assistenza al ginecologo nell'esecuzione di Amniocentesi e Villocentesi 

 Assistenza al ginecologo nell'esecuzione di Isteroscopia Diagnostica 

 Esecuzione tracciati cardiotocografici 

 Assistenza a parti eutocici 

 Assistenza pre e post-operatoria di interventi chirurgici 

 Assistenza al ginecologo nel pronto soccorso e triage ostetrico 

   

Date (da – a)  10/05/2010 – 15/04/2011 

Lavoro o posizione ricoperto  Volontaria Ostetrica 

Tipo di attività o settore  Attività ospedaliera 

Nome del datore di lavoro  ASUR n.6 - Fabriano 

Principali mansioni e responsabilità  Frequentazione volontaria presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia in qualità di 
ostetrica contenuta entro ristretti ambiti di operatività. Svolgimento di attività, 
soprattutto ambulatoriale 

   

Date (da – a)  01/02/2009 – 01/05/2009 

Lavoro o posizione ricoperto  Ostetrica 

Tipo di attività o settore  Attività ospedaliera - consultoriale 

Nome del datore di lavoro  TAYS (Tamperren Yliopistollinen Sairaala), ospedale universitario di Tampere, 
Finlandia – Progetto ERASMUS 

Principali mansioni e responsabilità  Ho frequentato il reparto di medicina prenatale, il pronto soccorso, la degenza per 
gravide ad alto rischio e il consultorio presso l’ospedale universitario di Tampere che 
è una struttura di III livello in cui si assistono 5000 parti l’anno. 
Inoltre ho potuto frequentare un ospedale di I livello in cui sono stata in degenza, sala 
travaglio e sala parto. 

 
 

ISTRUZIONE 
 

Date (da – a)  01/10/2006 – 31/03/2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di laurea in Ostetricia con votazione di 110/110 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale  Laurea in Ostetricia riconosciuta a livello comunitario 
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Date (da – a)  15/09/2001 – 04/07/2006 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di scuola media superiore 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo scientifico “Vito Volterra” Fabriano 

   

FORMAZIONE 
 

Data 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

Titolo corso di formazione 

 

Data 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

Titolo corso di formazione 

 

Data 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

Titolo corso di formazione 

 

  

 

25 Gennaio 2020 
Ordine ostetriche Macerata 
 

K-taping therapist training  

 

23 Novembre 2019 
Scuola Elementale Arte Ostetrica 
 

Nuovo approccio al POF posizionamento ottimale fetale 

 

12 Aprile-14 Aprile 2019 
Ordine ostetriche Macerata 
 
La clinica della gravidanza attraverso le EBM e la salutofisiologia 

Data 
Nome dell’organizzazione erogatrice 

della formazione 
Titolo corso di formazione 

 
Data 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

Titolo corso di formazione 
 

Data 
Nome dell’organizzazione erogatrice 

della formazione 
Titolo corso di formazione 

 
Data 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

Titolo corso di formazione 
 

Data 
Nome dell’organizzazione erogatrice 

della formazione 
Titolo corso di formazione 

 
Data 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

Titolo corso di formazione 
 

Data 
Nome dell’organizzazione erogatrice 

della formazione 
Titolo corso di formazione 

 

 
 

4 Novembre 2015 
ASUR Marche Area Vasta n.2 – Jesi 
 
Disfunzioni pelvi-perineali:il bianco e il nero 
 
3 Novembre 2015 
ASUR Marche Area Vasta n.2 – Jesi 
 
La morte in utero 
 
30 Ottobre 2015 
ASUR Marche Area Vasta n.1 – Ancona 
 
Moxibustione per il rivolgimento del feto podalico 
 
8 Ottobre 2015 
ASUR Marche Area Vasta n.1 – Ancona 
 
La gestione dello stress e il team building: come ridurre la complessità organizzativa 
 
16 Luglio 2015 – 21 Settembre 2015 
ASUR Marche Area Vasta n.2 - Fabriano 
 
L’educazione terapeutica del paziente: un nuovo approccio al percorso di cure 
 
28-29 Novembre 2014 
ASUR Marche Area Vasta n.2 - Fabriano 
 
Valutazione precoce delle competenze neonatali 
 
25 Settembre 2014 – 4 Novembre 2014 
 ASUR Marche Area Vasta n.2 - Fabriano 
 
Il difficile percorso della coppia con problemi di fertilità. Vissuti che accompagnano la scelta 
dell’adozione 
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Data  4 – 5 Dicembre 2013 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 Collegio delle Ostetriche della Provincia di Perugia 

Titolo corso di formazione  Ecografia di base in gravidanza ed in travaglio di parto per ostetriche/ci 

   

Data  23 Novembre 2013 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 ASUR Marche Area Vasta n.2 - Fabriano 

Titolo corso di formazione  Diabete gestazionale in gravidanza 

 

 

  

Data  4 – 11 – 18 – 25 – 29  Ottobre 2013 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 Presidio Ospedaliero di Pescara – Dipartimento di Medicina Trasfusionale 

Regione Marche – Dipartimento Regionale Interaziendale di Medicina Trasfusionale 

Titolo corso di formazione  Donazione, Raccolta e Bancaggio del Sangue di Cordone Ombelicale ( Validità internazionale ) 

   

Data  15 Ottobre 2013 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 ASUR Marche Area Vasta n.2 - Fabriano 

Titolo corso di formazione  PBLS EARLY DEFIBRILLATION 

   

Data  7 Maggio – 25 Giugno 2013 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 ASUR Marche Area Vasta n.2 - Fabriano 

Titolo corso di formazione  Implementazione dell’attività trans murale step by step tra i reparti di ostetricia ginecologia, 

pediatria e consultorio familiare nel valorizzare il latte materno 

   

Data  14 Dicembre 2012 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 ASUR Marche Area Vasta n.2 - Senigallia 

Titolo corso di formazione  Percorso di gestione della gravidanza a termine 

   

Data  3 Dicembre – 17 Dicembre 2012 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 ASUR Marche Area Vasta n.2 - Fabriano 

Titolo corso di formazione  La promozione e la pratica dell’allattamento al seno in ambito ospedaliero 

   

Data  20 Marzo – 4 Dicembre 2012 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 ASUR Marche Area Vasta n.2 - Fabriano 

Titolo corso di formazione  La promozione dell’allattamento al seno: un percorso integrato ospedale – territorio secondo 

le linee guida dell’OMS 

   

Data  7 Novembre 2012 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 ASUR Marche Area Vasta n.2 - Jesi 

Titolo corso di formazione  Disfunzioni pelvi – perineali: problemi di “frontiera” per un progetto assistenziale individuale 

   

Data  29 Ottobre – 31 Ottobre 2012 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 ASUR Marche Area Vasta n.2 - Fabriano 

Titolo corso di formazione  Corso teorico pratico di rianimazione neonatale 
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Data  22 Ottobre 2012 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 ASUR Marche Area Vasta n.2 - Fabriano 

Titolo corso di formazione  Linee guida in ostetricia: Parto eutocico dopo taglio cesareo, induzione di travaglio di parto in 

gravidanza a termine, antibiotico-terapia del parto spontaneo, antibiotico-profilassi, iperemesi 

gravidica, parto pretermine 

   

Data  19 Maggio 2012 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 Umbria Water Festival 

Titolo corso di formazione  Nascita: dall’acqua all’aria 

Data  14 Aprile 2012 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 ASL 4 Terni – Presidio Ospedaliero di Orvieto 

Titolo corso di formazione  Corso teorico – pratico. Partorire ed essere partoriti in acqua 

   

Data  30 Maggio 2011 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 Zona territoriale 6 Fabriano 

Titolo corso di formazione  PBLS EARLY DEFIBRILLATION 

   

Data  30 Novembre  - 2 Dicembre 2010 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 MIPA Centro Studi 

Titolo corso di formazione  Acquaticità in gravidanza 

   

Data  18 – 19 Ottobre 2009 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

Titolo corso di formazione  Cioccolato e salute della donna 

   

Data  8 Maggio 2009 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

Titolo corso di formazione  Attualità di diagnosi e terapia delle infezioni flogistiche cervico - vaginali 

   

Data  19 – 20 Ottobre 2008 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

Titolo corso di formazione  Cioccolato, donna, gravidanza 

   

Data  11 Ottobre 2008 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

Titolo corso di formazione  Infertilità di coppia 

   

Data  28 marzo 2008 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

Titolo corso di formazione  Le emergenze in ostetricia 
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Data 

 

19 Ottobre 2007 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 ANPEP   

Titolo corso di formazione  Chi è il feto? Alle origini della conoscenza dell’essere umano 

   

Data  01 Giugno 2007 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
della formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

Titolo corso di formazione  Malattie sessualmente trasmesse in ginecologia e ostetricia 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI   

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

   

Altra lingua  Inglese 

Capacità di lettura  Buono 

 Capacità di scrittura  Buono 

Capacità di espressione orale  Buono 

   

CAPACITA’ E COMPETENZE SOCIALI  Mi piacerebbe svolgere la mia attività professionale contribuendo alla formazione del personale di supporto e impegnandomi direttamente 

all'aggiornamento relativo al mio profilo professionale e alla ricerca. Quella dell’ostetrica è una 

professione in cui la componente umana gioca un ruolo determinante: pertanto, credo di essere 

una persona “positiva”, che sappia trasmettere tranquillità e sicurezza alla puerpera/paziente. 

Possiedo, inoltre, equilibrio, pazienza e concentrazione, unite a una certa forza fisica, 

necessarie nell’assistere la puerpera 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E TECNICHE 

 Come membro dell'equipe sanitaria posso gestire l'intervento assistenziale di mia competenza, sono in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che 
richiedono intervento medico e di praticare, dove potrebbe essere necessario, le relative misure di 
particolare emergenza. 
Inoltre sono di mia competenza: 

   Assistenza alla donna nel percorso nascita (gravidanza, parto, puerperio, allattamento) 

   Assistenza a parti eutocici con mia responsabilità 

   Preparazione psicoprofilattica al parto 

   Menopausa 

   Assistenza pre e post operatoria 

   Assistenza e preparazione di interventi chirurgici 

   Triage ostetrico 

   Assistenza al neonato sia sano sia patologico 

   Interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell’ambito della famiglia che della 
 comunità 

   Prevenzione e accertamento tumori della sfera genitale femminile 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

   Utilizzo dei moduli SAP per gestione magazzino 

  Utilizzo e gestione della posta elettronica, di Internet e della Intranet aziendale 

  Utilizzo di Word, Excel e Power Point 

   

HOBBIES  Canto e Lettura 

   

PATENTE 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Cat. B 

 

Coniugata 

1 figlia 

Fabriano, 22-09-2021                                                                                                Sara Trottini 
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Nome: Alexander Home 
Indirizzo: Via Martiri della libertà, 46 – 60044, Fabriano (AN) 
Telefono: +39 3488060050 
E-mail: alexander2014@gmail.com 
Nazionalità: Italiana ed Inglese 
Lingue: Italiano ed Inglese (madrelingua), Russo e Francese Data di nascita: Isleworth (GB), 28 Dicembre 
1987 Patente: B, muletto e carrello elevatore 
Titolo di Studio: Laurea triennale in Mediazione Linguistica 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Azienda: Cartiere Miliani Fabriano Spa, Traversa Settempedana, 44, 62022 Castelraimondo (MC) 
Mansione: Operaio specializzato 

 
Luglio 2020 – Dicembre 2020 
Azienda: Ariston Thermo S.P.A., Loc. Gola di Frasassi, 60040 Genga(AN) 
Mansione: Operaio generico 

 
Ottobre 2017 – Aprile 2020 
Azienda: SURETÉ, via Giulio Pastore Sassari 5, 60131 Ancona / Istituto vigilanza privata 
Mansione: Guardia Giurata Particolare 

 
Giugno 2017 – Ottobre 2017 

 
Azienda: Manifattura Matelica, Via Nannino Crescentini 8, 62024 Matelica (MC) / Sartoria 
Mansione: Magazziniere con patentino carrello elevatore 

 
 

Novembre 2015 – Giugno 2017 

 
Azienda: Ristorante Mello di Meloni Gabriele, Viale Serafini Pietro 92, 60044 Fabriano (AN) / Ristorazione 
Mansione: Cuoco, cameriere e barista 

 
 

Giugno 2015 – Agosto 2015 

 
Azienda: SAFIR Srl, Via Piani di Marischio 36, 60044 Fabriano (AN) / Produzione attrezzature professionali 
per cucine 
Mansione: Impiegato commerciale, gestione clienti 
 

INFORMAZIONI PERSONALI

Febbraio  2021- Oggi

mailto:alexander2014@gmail.com


Gennaio 2013 – Maggio 2013 

 
Azienda: Biblioteca Augusta, Via delle Prome 15, 06122 Perugia (PG) 
Mansione: Impiegato Front & Back Office, indagini di mercato 

 
Gennaio 2012 – Aprile 2012 

 
Azienda: Centro Linguistico di Ateneo, Via Enrico dal Pozzo, 06126 Perugia (PG) / Insegnamento e 
formazione 
Mansione: Assistente Universitario a Insegnanti madre lingua Inglesi 

 
 

Luglio 2006 – Settembre 2008 ( lavori durante il periodo di studio universitario ) 

 
Azienda: Ristorante Villa Giulia (Fabriano, AN) / Comune di Fabriano, AN / Ipersymply (Fabriano, AN) / 
Technowind (Fabriano, AN) / Ristorante Zia Lina (Fabriano, AN) / Indesit Company (Fabriano, AN) 
Mansione: Cuoco, Cameriere, Impiegato, Operaio 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

 
Ottobre 2008 – Luglio 2013 

 
Laurea triennale in Mediazione Linguistica Applicata (Lingua Russa e Lingua Inglese), conseguita presso 
l’Universita’ degli studi di Perugia 
2001 – 2006 

 
Diploma di maturità in “Tecnico dei servizi di Ristorazione – Food & Beverage Manager” Istituto 
Alberghiero IPSSAR G. Varnelli, Cingoli (MC) 
2006 

 
Scambio culturale in Repubblica Ceca 

 
LINGUE: 

 
Italiano: Madrelingua Inglese: Madrelingua Francese: Buona conoscenza Russo: Buona conoscenza 

 
ESPERIENZA DI VOLONTARIATO: 

 
Ruolo di segretario e tesoriere presso un’associazione locale dal 2014 al 2015. 



CONOSCENZE TECNICHE: 

 
Lingue straniere 
Sistema Gestionale Oasi 
Pacchetto Office 
Microsoft Access 
Microsoft Fireworks 
Macromedia Dreamweaver 
Cute FTP 
Guida muletto, carrello elevatore e furgoncini di piccola taglia 
Ristorazione 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI: 

 
Gestione dei rapporti con clienti e fornitori acquisita lavorando a contatto con il pubblico. 
Capacità di relazionarsi in ambienti multiculturali acquisita attraverso svariate esperienze in Inghilterra e 
scambi culturali europei. 
Capacità di lavorare in team acquisita attraverso il Rugby, l’associazionismo, l’Università e le varie esperienze 
lavorative. 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 
Passione per le lingue, il Rugby, la lettura, i fumetti, i giochi di ruolo ed il disegno. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 



Lucia Cucchi Docente 

Specializzazioni: 

insegnamento malati di mente e fisici conseguito presso la Scuola Superiore Magistrale 

Ortofrenica di Urbino; 

Insegnamento per minorati Visivi conseguito presso la Lega del Filo d’Oro di Osimo; 

Insegnamento per minorati Uditivi conseguito presso la Lega del Filo d’Oro. 

Formazione: 

Corso di archivista presso il Centro di Storia e Cultura di Loreto; 

Corso si studi sulla psicomotricità 1 livello, conseguito presso l’Opera Don Guanella di 

Perugia diretto dal Prof. Jean Le Boulch; 

Corso di studi sulla psicomotricità 2 livello, conseguito presso l’Opera Don Guanella di 

Perugia diretto dal Prof. Jean Le Boulch; 

Seminario Nazionale su “Autismo e approccio globale” presso il Centro Studi Internazionale 

di Colombella di Perugia; 

Corso di formazione per operatore educativo riabilitativo di persone sordocieche 

pluriminorate presso la Lega del Filo d’Oro; 

Corso di formazione su “L’autonomia scolastica è veramente decollante? Come valorizzarla 

nella presente emergenza educativa” I.C. Marco Polo; 

Incontro formativo teorico-pratico “Prime operazioni di soccorso nella Scuola” I.C. Marco 

Polo; 

Corso di formazione “Il movimento- Didattica centrata sull’attività di laboratorio” Liceo 

Scientifico Statale “V. Volterra”; 

Formazione in servizio “La nuova diagnosi funzionale educativa secondo il modello ICF del 

PEI al progetto di vita” presso I.C Marco Polo; 

Seminario Nazionale di Formazione “Laboratori cognitivi. Investigazioni sulle 

trasformazioni e costruzione di un modello” I.C. Falconara Centro- Falconara; 

Seminario nazionale di formazione “Corso introduttivo al Cooperative Learning” I.C. 

Falconara Centro- Falconara; 

Formazione in servizio “Cittadinanza e Costituzione: una disciplina per educare” organizzato 

da UCIIM  

Formazione in Servizio- Corso di Formazione “Tutti gli alunni possono imparare” presso I.C. 

Aldo Moro Fabriano; 

Partecipazione al Seminario Nazionale di formazione e aggiornamento “Valutazione e 

meritocrazia” Macerata. 



Esperienze Professionali: 

Vigilatrice di colonia presso l’I.S. Silvestro Fabriano 1978; 

Socia SNC- Lavorazione della Carta 1980; 

Insegnante presso la Croce Rossa Italiana, anni 1980-1987; 

Insegnante presso L’Opera don Guanella” di Perugia, anno 1987; 

Insegnante presso Scuola Statale Sez- Normale e Sostegno della Prov. di Ancona; 

Tutor di una ragazza con minorazione uditiva, inserita in un corso di formazione per stilisti 

di moda- Ancona, in collaborazione con AUSER di Fabriano; 

Realizzazione di un progetto per l’inserimento di diversamente abile in una colonia estiva in 

collaborazione con l’Associazione dei Comuni; 

Insegnante per sordociechi pluriminorati presso la Lega del Filo d’Oro di Osimo; 

Assistente Amministrativa presso l’Ufficio Promozione Raccolta Fondi della Lega del Filo 

d’Oro; 

Dal 2007 insegnante con contratti a t.i. presso I.C. Statale sede di Fabriano; 

Attualmente eletta come R.S.U. 

Formazione Complementare: 

Aggiornamento per imprenditori agrituristici di animazione didattica presso Cipa sede di 

Mantova; 

Corso per Addetto all’igiene e all’autocontrollo nelle aziende agricole HACCP/D.Lgs 155/97; 

Preposto per l’attività turistica alberghiera per la Country House Il Casale Fabriano; 

Corso di formazione su “L’agricoltura Biologica” organizzato de AMAB- 1997 Maiolati 

Spontini; 

Corso di Sommelier presso “Il Marchese del Grillo” Fabriano; 

Corso per addetto a “Marketing turistico” presso comunità Montana Esino Frasassi; 

Corso “Operatore della Lavorazione, trasformazione, confezionamento, 

commercializzazione, di produzioni biologiche” presso la Coop. La Terra e il Cielo, Piticchio-

Arcevia; 

Corso di idoneità per assaggiatori di analisi sensoriale (Iso 8586- 1/2) presso il Centro Italiano 

di Analisi Sensoriale di Matelica; 

corso per la lavorazione artistica della carta presso Bartolini F. Fabriano. 

Competenze linguistiche: 

Inglese sufficiente, Francese scolastico, Malossi, Breille. 



Competenze informatiche: Ottime. 

Informazioni complementari: 

Vicepresidente attivista del Circolo di Legambiente “Valle dell’Acquarella” Cerreto d’Esi, 

Matelica, Fabriano fino al 2010; 

Presidente associazione Artistica Culturale, educazione permanente Transarte- Osimo- 

organizzazione di mostre ed eventi vari fino al 2012; 

Attualmente socio dell’associazione La Vaseria- Laboratorio di ceramica- Sassoferrato (corsi 

di manipolazione e decorazione di argilla e ceramica); 

Attività di volontariato presso La Casa tra le Nuvole, Comunità Papa Giovanni XXIII- 

Marischio 2010; 

Attività di volontariato con la realizzazione di corso per la lavorazione dell’argilla presso il 

Centro Edimar- San Nicolò, Fabriano; 

Assaggiatore sensoriale presso il Centro di Analisi sensoriale di Matelica; 

Pittrice e ceramista. 

Organizzazione di eventi culturali 

Fabriano, Festival della Creatività dal 2021-2015; 

“Eco-Fantasy” in collaborazione con la Confindustria AN, 2017; 

“Arte in Scatola”, pitture ed esposizione di disegni presso i negozi di Fabriano; 

“Evergreen”, maggio 2022, L’utilità dell’Inutile presso l’oratorio del Gonfalone di Fabriano.  

 



CV Sheila Ferranti                                                        

60044 Fabriano (AN), Marche   

sheilaferranti@libero.it  

Sheilaferranti@gmail.com 

3487116220 

 

Esperienze lavorative  

 

Ancona International airport da 01/07/2021 a 15/09/2021 
 
Operazioni di check-in ed imbarco passeggeri (per la stagione estiva) 
 
Tergeste studio legale dal 01/03/2021 ad oggi 
 
Traduzioni documenti da e verso le lingue olandese, inglese ed italiano. 
 

Mecacademy experiences Macerata da gennaio 2019 a oggi 

Area Manager Italia, oggetto della mia attività è l’ampliamento della rete commerciale nell' area del 
Benelux dove propongo corsi di lingua, cucina e cultura italiane.  

Whirlpool s.p.a da gennaio 2019 a oggi 

Receptionist front office, non lavoro come dipendente Whirlpool ma per la ditta esterna che gestisce 
il servizio di ricevimento fatturando le ore presidiate in reception 

Titolare di partita iva in Belgio da agosto 2015 ad aprile 2018 

Oggetto dell’attività erano l' importazione e la vendita di vini e gastronomia italiani e la gestione di 
un piccolo punto vendita e l' insegnamento della lingua italiana come docente privata.  

Ravess s.r.l, Roma da marzo 2012 a marzo 2014 



Ravess e' un' agenzia di comunicazione e marketing che gestisce campagne di raccolta fondi per  

importanti o.n.g. (Medici senza frontiere, a.I.s.m.). Come responsabile del team di Ancona ho avviato 

e seguito il team per un anno curando le campagne dalla preparazione di stand e tutto il materiale 

necessario all’attività del team, formando le risorse ed occupandomi della comunicazione e dei 

report alla sede centrale di Roma. 

Alleanza Assicurazioni s.p.a. Ag - Fabriano da 2004 a 2008 

Agente assicurativo, consulente finanziario. L'oggetto della mia attività era la vendita di prodotti  

finanziari a risparmio e investimento. 

Cartonificio Biondi snc , Fabriano da 1994 a 1998  

L'azienda operava nel settore recupero e smaltimento rifiuti aziendali ed io mi occupavo di tutte le 

pratiche ed Ia documentazione necessarie per il ritiro, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti 

industriali trattati. 

 

 Istruzione e Formazione  

Maturità classica conseguita presso “Liceo classico statale F.Stelluti” , 60044 Fabriano (AN)   

Attitudini e competenze tecniche 

 Amministrazione, consulenza in lingua e management 

 Formazione del personale 

 Customer care 

 

_Uso del pacchetto Office e gestionali specifici 

_Lingue inglese ed olandese, buon livello scritto e parlato 

_Cat tools per traduzioni 

 

Informazioni addizionali  

Credo di poter affermare che la mia esperienza lavorativa mi abbia portato a sviluppare competenze 

per tutto quanto riguardi la consulenza, l’assistenza al cliente ed anche la vendita oltre che 

nell’ambito dell’amministrazione. Ritengo di avere una buona attitudine al problem solving e, più in 

generale, la capacità di adattarmi a realtà molto diverse con entusiasmo e determinazione nel 

conseguire obiettivi, anche formativi e nuove competenze. 

  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 



C U R R I C U L U M VI T A E

FEDERICA GIULIETTI

31/01/1978
+39 339 4776 246

federica@shangelina.com

PORTFOLIO ONLINE

www.shangelina.com

PROFILO

Lavoro da più di venti anni nel
campo della grafica e della

comunicazione, specializzata in
animazione 2D, illustrazioni e

progettazione e realizzazione di
siti web in Wordpress, ho

esperienza anche nella gestione
di piani editoriali social di cui

curo sia la grafica che il
copywriting.

LINGUE PARLATE

Italiano - Madrelingua
Inglese - Buono

PRINCIPALI SOFTWARE

Adobe (Photoshop - Illustrator -
Indesign - Animate - Premiere)
Wordpress e gestione DNS -

(Elementor - Muffin Builder -
WP Bakery - WPML - Updraft
Plus - Itheme Security - Layer

Slider - Iubenda -
Woocommerce - Yoast SEO)

Powtoon (cartoni animati)
Canva, Open Office

ESPERIENZA LAVORATIVA

2022 - Oggi Freelance | Graphic e web designer, social media manager.

2017 - 2022 Dipendente presso C3DM con mansione di:
Sviluppo siti web Wordpress, Social media manager, Animatrice 2D con

Powtoon, Graphic designer. 

2014 - 2017 Professionista freelance (senza p. iva) come animatrice intro
siti, illustratrice e graphic designer, web designer Wordpress.

2010 - 2013 Coodinatrice artistica e impaginatrice pubblicazione della serie
a fumetti “Da una Lapide”. 

Montatrice di animatic e final editing per la serie televisiva Capitan Kuk in
onda su Rai YoYo. 

Ideatrice ed esecutrice di animazione intervallo per la manifestazione
culturale Poiesis, ed. Madre terra di Fabriano. 

2007- 2009 Collaborazioni occasionali come animatrice Flash per
pubblicità Fastweb, per corto d’animazione “Funny Students” e per

minicartoni per il sito Kinder Ferrero per conto di Melazeta.

2004 - 2009 Animatrice per contenuti multimediali, illustratrice, graphic
designer e assemblatrice audio-video presso Laboratorio delle Idee.

2002 - 2003 Esperienza di 8 mesi come gelataia e barista presso la
caffetteria Häagen-Dazs a Leicester Square, nel centro di Londra.

Gennaio - Luglio 2002 Collaboratrice alla realizzazione di fogli macchina
illustrati presso Musicartoon per la serie animata Cuccioli Raidue. 

2001 - 2002 Insegnante di studio del personaggio e model sheets per le
classi I e II presso la Scuola Internazionale di Comics, Roma.

Agosto - Dicembre 2001 Animatrice 2D e supervisore dell’assistenza
presso Matitanimata della serie a cartoni animati Hocus & Lotus in onda

alla Melevisione Raitre.

2000 - 2001 Assistente all’insegnante e supplente per le classi I presso la
Scuola Internazionale di Comics, Roma.

1999 Collaborazione come animatrice presso Musicartoon per il
videogioco a cartoni X-Plorer trasmesso su Solletico Raiuno.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Aprile - Luglio 2013 Seminario di Operatore Cross mediatico - Tecnico
Web-Radio/TV 180 ore.

Anno formativo 1999 - 2001 Certificato  di “Cartoonist professionista”
conseguito presso la Scuola Internazionale di Comics, Roma.

Valutazione 30/30.

Anno scolastico 1997 Diploma di “Maestro di grafica pubblicitaria e
fotografia” conseguito presso l’Istituto Statale d’Arte “E.Mannucci”.

Valutazione 60/60.

RICONOSCIMENTI

2010 Classificata al primo posto nel concorso online "Adobe YouGC" per
la categoria "Tutorials".

2008 Vincitrice del Premio TRIBU’ Magazine indetto da Cortoons con
l’animazione in flash “PACMAX”.

2005 Terza classificata al concorso internazionale indetto dalla band
virtuale “Gorillaz” (oltre 200 partecipanti e 23 finalisti).

ALTRE INFO

Da venti anni volontaria presso la Bottega Mondo Solidale Fabriano con
mansione di comessa e gestione amministrativa.

Patente: B (automunita).



ESPERIENZA LAVORATIVA

Technical Advisor 
Faber - Tile e Stone Care [ 01/11/2018 – 04/01/2020 ] 

Indirizzo: Fabriano (Italia) 

Safety Card Introducer 
Ciabochi Vito [ 30/08/2018 – 30/10/2018 ] 

Indirizzo: Fabriano (Italia) 

Gestione ed elaborazione di schede di sicurezza di sostanze, MPS e prodotti chimici, nel programma Epy.

worker 
Cartiere miliani, Fedrigoni [ 09/06/2018 – 30/10/2018 ] 

Indirizzo: Fabriano (Italia) 

Erasmus 
The Office of the Refugee Commissioner [ 03/09/2016 – 03/10/2016 ] 

Indirizzo: Malta 

commesso 
[ 20/07/2016 – 20/08/2016 ] 

Indirizzo: Genga (Italia) 

Avendo operato in un luogo prettamente turistico, questo ha fatto si da migliorare la lingua, sopratutto quella
inglese.

Analisi dati 
Enrico Loccioni [ 18/07/2016 – 22/07/2016 ] 

Indirizzo: Via COLLEFREDDO, 8/9, 60030 Maiolati Spontini (Italia) - www.loccioni.com 

Con questa opportunità ho potuto aumentare le conoscenze in campo informatico oltre che in campo chimico e
gestionale.

Giuseppe Ippolito 
 

Data di nascita: 22/10/1997  

Sesso: Maschile  

 

 

(+39) 3472526149 

Indirizzo e-mail: ippolitogiuseppe38@gmail.com 

Indirizzo: via Mazzini n 39, 60043 Cerreto d'esi (Italia) 

mailto:ippolitogiuseppe38@gmail.com
http://www.loccioni.com


francese 

ASCOLTO A1  LETTURA A1  SCRITTURA A1  

PRODUZIONE ORALE A1  INTERAZIONE ORALE A1  

inglese 

ASCOLTO A2  LETTURA A2  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE A2  INTERAZIONE ORALE A2  

Tirocinante "Classe Virtuale" 
Enrico Loccioni [ 09/06/2016 – 01/07/2016 ] 

Indirizzo: Via Fiume n 16, 60030 Angeli di Rosora (Italia) - www.loccioni.com 

Questa esperienza, a fatto si da rafforzarmi sia in termini di crescita personale che in termini di gestione di un
progetto.

Tirocinante 
GIULIO BEFERA [ 10/06/2015 – 10/07/2015 ] 

Indirizzo: Via a. Merloni n 7, 60030 Serra De' Conti (Italia) - www.beferavernici.com 

Questa esperienza estiva, della durata di circa un mese, ha fatto si da aumentare le mie capacità organizzative e
di problem solving anche nei momenti di maggior difficoltà .

Sales Account Manager 
Solenis [ 05/01/2020 – Attuale ] 

Paese: Italia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Attestato professionale aiuto laboratorio 
loccioni 

Indirizzo: Angeli di Rosora 

corso sicurezza sul lavoro 
loccioni 

Indirizzo: Angeli di Rosora 

Perito chimico 
Istituto tecnico industriale [ 20/09/2012 – 10/07/2017 ] 

Indirizzo: Fabriano (Italia) 

Esito esame: 100/100

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 
Ho potuto migliorare le mie capacità organizzative e gestionali, inizialmente durante uno stage avvenuto alla
Loccioni, dove ricoprivo il compito di coordinatore chimico del team. Questo è stato possibile in seguito anche
grazie ad altre esperienze lavorative, il quale mi hanno dato modo per esprimere al meglio le mie capacità
gestionali ma soprattutto organizzative.

http://www.loccioni.com
http://www.beferavernici.com


COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Competenze comunicative e interpersonali 
Avendo avuto modo di collaborare in molte realtà spesso a contatto con la gente, questo ha fatto si da
aumentare le mie competenze comunicative.

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 
PROBLEM SOLVING

OPERATORE TECNICO - COMMERCIALE

ANALISI DATI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

 



LENCI MAURO nato Fabriano il  
16/08/1948, residente a Sassoferrato (An)  
Via Santa Lucia n. 3. 
Diplomato   presso   l’Istituto   Tecnico 
Commerciale di Fabriano. 
Ho lavorato presso la Cassa di Risparmio 
di   Fabriano   e   Cupramontana   dove   ho 
svolto funzioni di Direttore di filiale. 
In pensione dal 2006. 
Ho l’hobby della musica e sono stato   
Presidente del Corpo Bandistico Città di Fabriano. 
Firmato 
Lenci Mauro 

 



Loredana Bagnato nata a Civitavecchia (RM) il 

15/10/52 residente a Fabriano dal 1980, diploma 

di scuola media superiore,sposata mamma di 

due figli,ha svolto attività lavorativa presso un 

ente pubblico in qualità di impiegata 

amministrativa dove si occupava anche di attività 

sociale. attualmente pensionata. 



Luca Balloriani, classe 1990, nato e cresciuto a Fabriano; lavoro come tecnico informatico 
per la Marel Srl, attualmente consulente esterno ICT HelpDesk presso l'Ariston Group. 
Da sempre interessato agli ambiti dell'associazionismo, culturale, sociale e ambientale del 
nostro comprensorio; ho ricoprendo il ruolo di Segretario del Circolo Arci "Il Corto Maltese" 
per un mandato e contribuito  in maniera attiva a vari eventi socio-culturali. 
Credo fermamente nella collaborazione costruttiva tra amministrazione e associazioni per 
raggiungere un migliore status della collettività rispondente alle esigenze dei cittadini. 
 





Maria Genziana Bilei (1966) 

Maturità linguistica e vari corsi professionalizzanti; attualmente disoccupata. Sensibile alle 

problematiche giovanili a partire dall'infanzia, ho ricoperto il ruolo di presidente dei comitati di 

gestione degli asili nido comunali nel periodo 1989-1993. A seguire, sono sempre eletta 

rappresentante nelle scuole frequentate dai miei tre figli. 

Ho deciso di appoggiare la candidatura di Arteconi perché lo considero lineare e coerente, attento 

e perseverante nell'esporsi in prima persona per raggiungere obiettivi finalizzati al bene pubblico. 

E' la costanza, non la fortuna, che aiuta gli audaci (Virgilio). 



Mi chiamo Maria Renata Priori, nata a Sassoferrato nel 1956 ed ivi residente, diploma di scuola media 

superiore, pensionata. Attivista con la passione per la politica da sempre stando dalla parte dei più deboli e 

degli emarginati. 



Ciao io sono Musanti Maurizio nato il 11.02.1963 sono operatore Anconambiente.  



RENZO NICOLINI 

Nato a Fabriano il 12.02.1953 

Residente a Collamato di Fabriano 

Diploma di Perito Agrario 

Attività Lavorativa, Sindacalista CGIL 

Incarichi Provinciali e Regionali. 

In Pensione dal 2014 

Appassionato di lettura e Musica. 



Patrizia Duca. Sono nata a Serra  San Quirico, studi scolastici a Fabriano con diploma di 

Perito  Commerciale/Ragioniere. Dal 1976 abito a Fabriano dove dal 1971 ho svolto il lavoro di 

insegnante. Una volta in pensione mi sono dedicata al volontariato sanitario, prima alla Croce 

Azzurra, poi alla Croce Verde di Serra San Quirico coprendo anche la carica di presidente. Infine 

ho prestato servizio con l'AVULSS  in ospedale fino all'avvento della pandemia. 



Petrellini Domenico, nato a Fabriano residente a Castelletta n10, licenza media, operaio alla merloni 

elettrodomestici, per 25 anni, poi 4 anni alla merloni progetti come operaio specializzato, 2 anni di 

esperienza in Russia, attualmente gestisco un bar alimentari nel mio paese di origine, 

CASTELLETTA, 

 
 



ROMAGNOLI ARMANDA, vedova di Gatti Luciano, nata a Fabriano il 28/10 /1943 ivi residente in Via 

Serraloggia 104. Ha lavorato presso Tipografia Arti Grafiche Gentile come segretaria a Fabriano per la durata 

di 43 anni, ora pensionata, con due figli Alessandro e Stefano Gatti. 

Gli hobbies sono la lettura e la musica. 

 



Mi presento, sono Carla Roselli (1953) nata a Fabriano . Diplomata nell'anno 1972 all'Istituto 

Tecnico Commerciale. A settembre dello stesso anno iniziai a lavorare come impiegata alla 

Petrolfaber . Ho lavorato 10 anni come ragioniera al Comune di Fabriano .  Ora sono in pensione.  

La mia famiglia ha contribuito a fare la storia della liberazione a Fabriano. Mio nonno e mio padre 

partigiani hanno sempre lottato contro il regime fascista. I valori che mi hanno trasmesso è stato 

sempre il faro di riferimento nella mia vita. 
 



Mi chiamo Alberto Tacconi, sono nato a Fabriano il 23 novembre 1946 e sono residente a Fabriano 

in via don David Berrettini 40. Sono laureato in lettere classiche a Bologna ed ho quindi insegnato 

italiano e storia per molti anni in diverse scuole fino ad approdare a Fabriano dove sono passato di 

ruolo. Ho poi preso l'abilitazione per l'insegnamento del latino ed ho quindi insegnato gli ultimi 

dieci anni al liceo. 

Fra i miei hobby c'è la musica che ho coltivato fin da piccolo. Amo tutti i generi di musica, ma 

particolarmente la classica e la lirica: quando posso frequento il teatro. Sono tra l'altro un 

collezionista appunto di musica. 

Amo molto anche il cinema. 

Ho seguito anche da sempre le vicende politiche a livello locale anche se non in maniera diretta. 
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