
   

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

 

Nome / Cognome  

 

ANDREA MONTESI  

Indirizzo  

Cellulare   

E-mail andrea.montesi3@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Comune di nascita  

Data di nascita 31 luglio 1983 

Sesso 
 

Codice Fiscale 

Maschile 
 
 

C  

 

 

Settore professionale 
 
 

 

 

 

Risorse Umane - FORMAZIONE 



         Esperienza professionale 
 
                                                         
                                                          Date 
 
                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
                Principali attività e responsabilità 
                 
            
               Nome e indirizzo datore di lavoro 
                 
                             
                             Tipo di attività o settore        
 
 
 
 
 
                                                           Date 
 
                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
                Principali attività e responsabilità 
 
              
                
 
              
 
 
               Nome e indirizzo datore di lavoro                 
                                    
                           Tipo di attività o settore 
 
 
                                                            
                                                        Date 
 
                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
                Principali attività e responsabilità 
 
              
             
   
              
                
             
              
             
               Nome e indirizzo datore di lavoro 
                 
                              
                              Tipo di attività o settore 
 
                                                                    
                                                         
                                                           Date 
                       
                       Lavoro o posizione ricoperti 
                                     

 
 
 
Da Ottobre 2012 ad oggi 
 
Organizzazione e gestione corsi di formazione voucher 
 
Strutturazione, organizzazione e avvio corso voucher e gestione in classe del corso di formazione  
 
 
CISL-IAL MARCHE, Via dell’industria n.17/a,  ANCONA 
www.ialmarche.it 
 
PRIVATO - FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
Da Ottobre 2011 ad oggi 
 
Tutor d’Aula per corsi  di formazione voucher  
 
Gestione materiale burocratico della struttura, ente formativo e utenti corsi formazione; 
 
Gestione relazioni tra ente formativo e utenti dei corsi; 
 
Gestione relazioni interpersonali in aula tra la classe e professori e struttura ospitante. 
 
Utilizzo piattaforma SIFORM per inserimento dati dei corsi 
 
CISL-IAL MARCHE, Via dell’industria n.17/a,  ANCONA 
www.ialmarche.it 
 
PRIVATO - FORMAZIONE 
 
 

  Novembre 2011 ad oggi 
 
 COLLABORATORE SAIPS 
 
 Redazione di progetti ed interventi psicosociali in strutture private 
 
 Redazione di progetti per partecipazione a Bandi di concorsi  
 
 Affiancamento in interventi psicosociali presso strutture private 
 
Riqualificazione lavorativa per cassa integrati o disoccupati 
 
Collaboratore CTM – Centro Maschi Maltrattanti 
 
 SAIPS – Servizi di Aggiornamento e Interventi Psico-Sociali - Via San Martino, 13 47100, FORLI’ (FC) 
  www. saips.it - Studio Associato di psicologi del lavoro liberi professionisti 
 
 PRIVATO 
 
 
 
 Da marzo 2011 ad oggi 
 
 Docente  in Ergonomia e Antropometria presso la Poliarte – Centro Sperimentale di Design 
 
 
 
 
 
 



Tr 
 
 

                Principali attività e responsabilità 
 
 
 
           
               
              Nome e indirizzo datore di lavoro                 
                                    
                        
                            Tipo di attività o settore 
 
 
 
 
 
 
 

 Creazione contenuti e slide, conduzione lezioni frontali in classe.  
 
 Relazione d’aula con studenti. 
  
 Gestione esame finale del corso. 
 
Poliarte S.r.l – Politecnico delle arti applicate all’impresa - Via Miano, 41 a/b – Ancona (An) 
 www.poliarte.net  
 
  
 Istituto di Alta formazione in discipline di Design  

 
 

  

Date Da novembre 2007 a 21 Giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Psicologia Sociale, del Lavoro e della Comunicazione  
Titolo Tesi: “ La relazione della percezione tra corso di studi e la futura professione negli studenti post 
diploma: il caso di una scuola di design” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Acquisizione di conoscenze riguardanti: la Formazione, l’organizzazione e gli interventi lavorativi con 
le Risorse Umane, Selezione, Comunicazione e relazioni intra/inter aziendale, Ergonomia sociale e 
cognitiva. 
Approfondimento specifico dei principali approcci alla psicologia Sociale e del Lavoro.  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Padova “Carlo Bo” 
Facoltà di Psicologia del Lavoro – Corso di Psicologia Sociale, del Lavoro e della Comunicazione  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
101/110 

  

 

Date 

 

Da Ottobre 2002 a 01 Dicembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze della Formazione - corso di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 
Titolo Tesi: “ Il FOCUS Group e le dinamiche di gruppo” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Acquisizione delle conoscenze di basi ed operative della Psicologia del lavoro e delle organizzazioni: 
risorse umane, sicurezza, medicina del lavoro, valutazione del funzionamento organizzativo, 
costruzione e redazione questionari ed interviste. Psicometria, gestione e comunicazione 
dell’informazione. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Urbino 
Facoltà di Scienze della Formazione - corso di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni  
Via Saffi, 15, Urbino (PU) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
99/110 

  

http://www.poliarte.net/


 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali in acquisizione 

     
                      Nome e tipo ‘organizzazione 
      Erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
   Livello nella classificazione nazionale o  
                                            internazionale 
 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 
 
Da Settembre 1997 a 03 Luglio 2002 
 
Istruzione secondaria superiore – Ordine tecnico – Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore 
Informatico. 
 
Economia Aziendale, Ragioneria, Informatica, Diritto, Economia Politica 
 
Istituto tecnico commerciale e per geometri 
ITCG – Pietro Cuppari – Jesi (AN) 
 
70/100 

  
 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

Francese  A2  Utente base  A2  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Competenze Formative 

 

 

Capacità e competenze sociali 

Certificazione e Riconoscimento da parte della Regione Marche delle competenze n. 1, n.3, n.4 in 
ambito formativo. 

 

Ottima capacità di relazione e lavoro in gruppo, di comprensione delle capacità dei membri di un 
gruppo col quale lavoro. Ottima gestione della responsabilità per compiti e mansioni da svolgere 
autonomamente, derivante dalle mie esperienze lavorative. 

  

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità organizzative nella gestione dello studio e del lavoro, derivante dalle mie esperienze 
universitarie e lavorative. Capacità di gestione d’aula, di far fronte alle richieste del gruppo e risolvere 
problemi anche in condizioni di stress e pressione temporale 

  

Capacità e competenze informatiche Sistemi operativi: 

Windows: ottimo; 
 
Ubuntu: base. 

 

Linguaggi di programmazione: 

 

Base: WordPress, HTML, Webs 

 

Software:  

Pacchetto office, navigazione internet, e-mail, ACDsee; Zone Photo Studio: ottimo; 

Nero-burning ROM, Zip, Basic, Acrobat Reader: buono; 



 
Adobe Photoshop: minimo. 
 

  

Capacità e competenze artistiche Buone capacità di lavoro manuale,  partecipazione alla creazione di cortometraggi amatoriali e 
redazione articoli per testate giornalistiche on-line (RassegnaStagna.it) e per Riviste 

  

Altre capacità e competenze Passione per: musica, cucina, lettura, fotografia analogica (Polaroid), calcio, viaggi. 
  

Patente Patente B di guida 

          

 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo il D.Lgs.196/03. 
 

 
 


