
  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni 
personali 

 

Nome Cognome Sandro Marcantoni 
Indirizzo Via Dei Ciliegi, 2 – Ascoli Piceno 

Telefono    0736298773 (ufficio) Cellulare:3288605770  

Fax 0736298826 (ufficio) 

E-mail sandrom@comune.ascolipiceno.it (ufficio) 
  

Cittadinanza    Italiana 
  

Data di nascita 25 Luglio 1957 
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

DD6 – Direttore del Servizio Sport e Politiche Giovanili 
 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

 
 Istruttore di nuoto e windsurf; 

 
 Direttore sportivo di ciclismo su pista; 

 
 Operaio presso ditta privata; 

 
 Impiegato presso ditta privata; 

 
 anni 10 di insegnamento presso scuola statale di I° e II° grado e Scuola cattolica legalmente riconosciuta come 

docente di educazione fisica – 

 anni 2 di insegnamento presso scuola statale di I° e II° grado come docente di sostegno per portatori di handicap. 

 Dal 1 Dicembre 1993 al Comune di Ascoli Piceno. 

 
  

Istruzione e 
formazione 
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Diploma di maturità tecnica per Geometra anno scolastico 1975/76; 

 Diploma di Laurea in Educazione Fisica presso L’ISEF di L’Aquila (ora IUSM Istituto Universitario Scienze Motorie) 

anno 1980; 

 Diploma di specializzazione biennale polivalente post - laurea per il sostegno dei portatori di handicap rilasciato dal 

Ministero della Pubblica Istruzione – Provveditorato agli Studi di Ascoli Piceno;  

 Diploma di specializzazione biennale post – laurea in direzione e gestione degli impianti sportivi rilasciato dall’IUSM 

(Istituto  Universitario Scienze Motorie) di Roma; -  

 abilitazione all’insegnamento dell’Educazione Fisica nella Scuola Media Statale rilasciato in data 4 febbraio 1989; 

 abilitazione all’insegnamento dell’Educazione Fisica nella Scuola Media Statale rilasciato in data 4 febbraio 1989; 

 abilitazione all’insegnamento dell’Educazione Fisica negli Istituti e scuole di Istruzione secondaria di II° grado in 

data 20 Luglio 1989  rilasciato in data 14 Luglio 1989; 

 abilitazione all’insegnamento dell’Educazione Fisica nella Scuola Media Statale in data 26 Aprile 1993; 

 
 

  

  

  

  
  

Capacità e 
competenze 

personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 

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

Lingua   sufficiente  buona  sufficiente  Buona  sufficiente 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

patente A e B n.U1T42069B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Corsi e formazione: 

 

- Attestato di partecipazione al seminario su:” Le ricerche di Piaget: incidenza ed applicabilità sul piano didattico con 

particolare riferimento alle problematiche della continuità” , Pagliare del Tronto (AP) 30/11/1991; 

- Attestato di frequenza I° Meeting interdisciplinare “Sordo Oggi”, San Benedetto del Tronto, 21/12/1991; 

- partecipazione convegno nazionale sullo sport “Le Regioni ed il CONI: intesa per la politica sportiva del 2000, 

Bologna 10 marzo 1994, senza attestato di partecipazione con foglio missione agli atti del fascicolo personale; 

- partecipazione conferenza nazionale “Le gestioni degli impianti per lo sviluppo del servizio sportivo”, Roma 7-8 

Novembre 1994, senza attestato di partecipazione con foglio missione agli atti del fascicolo personale; 

- partecipazione congresso Provinciale “Carta dello sport del 2000”, Ascoli Piceno 20 Dicembre 1994, senza 

attestato di partecipazione con foglio missione agli atti del fascicolo personale; 

- Incontro studio “La Legge Bassanini”  organizzato dal Comune di Ascoli Piceno, 25 Luglio 1997; 

- Attestato di partecipazione corso di aggiornamento in Marketing e management dello sport rilasciato dall’ISEF di 

Roma, 13-20 Marzo 1998; 

- Attestato di partecipazione corso per addetto antincendio rilasciato dal Comune di Ascoli Piceno; 

- Seminario di Informazione “La gestione della sicurezza negli impianti sportivi”,  San Benedetto del Tronto 20 

Maggio 1999 senza rilascio di attestato di partecipazione con foglio di missione agli atti del fascicolo personale; 

- Attestato di frequenza corso di imprenditoria rilasciato dall’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno; 

- Attestato di partecipazione corso di aggiornamento “I contratti di costruzione e gestione degli impianti sportivi”, 

Milano 18/19 Maggio 2000; 

 - Attestato di partecipazione corso di aggiornamento sull’attività motoria giovanile rilasciato dal Provveditorato agli 

studi di Ascoli Piceno; 

- Seminario di Informazione “Le novità 2003: cosa cambia per le società sportive dilettantistiche”,  San Benedetto del 

Tronto anno 2003, senza rilascio di attestato di partecipazione con foglio di missione agli atti del fascicolo personale; 

- Attestato di partecipazione del corso “L’attività contrattuale della P.A. senza gara formale” Rimini, 27/28 Marzo 

2003; 

- Corso di formazione “Privacy- il trattamento dei dati sensibili e personali” organizzato dal comune di Ascoli Piceno il 

18 Ottobre 2005; 

- Attestato di partecipazione alla giornata di studio “La disciplina del procedimento amministrativo dopo le  modifiche 

alla legge n.241 del 1990 organizzato dal Comune di Ascoli Piceno il 26 Aprile 2006; 

- Attestato di frequenza corso di lingua e cultura inglese livello intermedio rilasciato dall’Accademia Italiana di Ascoli 

Piceno ottobre/novembre 2006; 

- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Il nuovo codice dei contratti pubblici” Ascoli Piceno, 27/30 

novembre 2006; 

-Corso di formazione “Aggiornamento Privacy”, Ascoli Piceno 16-17/01/2009; 

-Corso di formazione “La redazione degli atti amministrativi” 19-26/01/2009 e 6/02/2009; 

-     Corso di aggiornamento della Partener: “Il Bilancio degli Enti Locali” per addetti Pubblica Amministrazione Ascoli 

Piceno 12-16-20 Febbraio 2009       
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 - Convegno “l’innovazione del rapporto con i cittadini in merito alla trasparenza amministrativa ed alla corretta 

gestione del personale, al bilancio ed ai controlli interni” Ascoli Piceno 14-15/10/2015; 

- Giornata di approfondimento per analizzare il decreto Salva –Italia: 

“La manovra finanziaria e gli effetti sul sistema degli enti locali”, Ascoli Piceno 27 febbraio 2012; 

- Seminario “ Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A., Ascoli Piceno 10/12/2012 

- Corso di approfondimento sugli Acquisti di beni e servizi tramite il MEPA, Ascoli Piceno 09-16/07/2013; 

- Convegno “Lo Sport e l’abbandono giovanile: ricerche, analisi e proposte” Ascoli Piceno 22 Marzo 2014; 

- Corso “Atti amministrativi alla luce della normativa sulla anticorruzione e sulla trasparenza”, Ascoli Piceno 21 

Marzo 2017. 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 
Ascoli Piceno 4 settembre 2017 
 

Firma F.to Sandro Marcantoni. 

 


