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stefano.marchettsm@libero.it

Summary
Attitudine al coordinamento del lavoro di rete,previsto sia all'interno di aziende che privati, secondo le regole
proprie di modelli organizzativi più aperti e reticolari,sia all'interno di ambientazioni lavorative diverse,definite
aprioristicamente e per loro natura soggette a rapida evoluzione di ruoli e mansioni .Capacità di integrare
le mansioni non meno che i ruoli e le fasi specifiche dei processi produttivi .Conoscenza di problematiche
lavorative e relazionale, in campo aziendale come sul piano dell'erogazione dei servizi. Dimestichezza nel
riconoscere e nel definire ex ante le migliori caratteristiche di lavoro : preparazione nella predisposizione di
modelli organizzativi in primo luogo flessibili,volgendo a correzione di quelli più rigidi ed obsoleti,qualora
esistenti .Competenza nell'apertura alle soluzioni più snelle di gestione e integrazione del personale. Utilizzo
del computer e dei mezzi di rete.

Experience
Servizi at FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana
2017 - Present
Membro del consiglio di amministrazione
marzo 2014 - Present
Consigliere d'amministrazione per controllo e promozione attività attraverso computer e strumenti di rete e
fidelizzazione del cliente .
Assistenza
settembre 2015 - settembre 2016 (1 anno 1 mese)
Assistenza e gestione attività di mantenimento cognitivo e fisico di persona con polipatologia demenza senile
cardio -respiratoria disfunzione renale portatore pacemaker. Cessazione rapporto di lavoro causa decesso
assistito. Disponibile se utile lettera di referenza.
Addetto allo sportello
2015 - 2016 (2 anni)
Gestione e smistamento reclami, informazione ai cittadini. Possibilità rilascio referenze.
Assistente educatore
marzo 2014 - marzo 2015 (1 anno 1 mese)
Assistenza e promozione della vita sociale e mantenimento delle capacità attraverso tecniche di laboratorio
(ceramica, cucito... ) sport , socializzazione attraverso eventi della comunità e tecniche di gestione dello
stress
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Operaio specializzato at Elica
novembre 2001 - dicembre 2013 (12 anni 2 mesi)
Molatore/ satinatura/ responsabile e gestione personale di linea di montaggio ,dove ho potuto sperimentare
tecniche di leadership e collaborazione con persone di cultura diversa,una conoscenza e comprensione dei
clienti e delle esigenze aziendali. Possibilità di rilascio referenze.

Education
divulgazionedinamica
Master in coaching per la motivazione e il cambiamento, 2016 - 2017
Fondazione Montessori/ Coop. Sociale COOSS MARCHE /Comune Chiaravalle/provincia (an) /Marche
Tecnico in Coordinamento e Gestione di Interventi e Servizi Sociali e Sanitari, 2012 - 2013
Activities and Societies: Svolto tirocinio presso Compagnia del Vicolo Chiaravalle An, centro residenziale
COSER
Cooss Marche /Inforcoop /Criss Università Politecnica delle Marche
attestato, 2012
Centro Studi di Grado
Attestato di frequenza, 2008
Activities and Societies: Elementi di anatomia ;studio e acquisizione delle tecniche di massaggio rilassante e
curativo
Tecnico per le attività sociali
diploma, Dirigente di Comunità, 2005
Activities and Societies: Stage : Avulss Chiaravalle assistenza a persone presso Ospedale Montessori Visita
presso Comunità san Patrignano Asilo nido Agugliano
Corso di comunicazione non verbale presso APC AN
Corso di formazione, Attestato di frequenza, 1997
Agorà
Assistente Familiare
Activities and Societies: Centro residenziale Compagnia del Vicolo
simbiosofia/ xmano/ CSV Marche
Attestato di frequenza (in formazione)
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Contact stefano on LinkedIn

Page 3

