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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Margasini Mario 

Indirizzo  Via dei Fiumi, 2/A     06034 Foligno(PG) 

Telefono  0742/357559 

Cellulare  3475317379 

E-mail  mmargasini@libero.it   

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07/01/1950 

 
                              Esperienza Lavorativa 
 

• Date   Febbraio 2013 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.G.I.n.A (European Grant Inernational Accademy) Srls. U 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Agenzia Formativa  

Anno 2014 Coordinatore incarico Fodazione Cassa  di Risparmio di Foligno per: 

� Consulenza Fondi Europei; 

� Progetto “Barometro” Monitoraggio dei fabbisogni professionali per lo sviluppo locale. 

 

• Date   Dal 2012  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Centro Studi Città di Foligno 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

� Consulente "PROGETTO SE_STANTE UM13024H002" per organizzazione 
seminari tavole rotonde per diffusione e disseminazione attività progettuali. 

• Principali mansioni e responsabilità  � Agosto 2012 al dicembre 2013  Progetto: Ref. 518135-LLP-1-2011-1-IT-GRUNDTVIG-

GMP Project Title: Valorisation of INnovative Technologies for AGing in Europe: 

Training courses for elderly people: organization, conducting and monitoring of 

activities; Coordination of collecting all the material and data for the final evaluation of 

the project activities. 

� Giugno 2012 Dicembre 2012 consulente  nell'ambito dell'incarico conferito da Villa 

Umbra al Centro Studi per  l'implementazione del percorso di accreditamento dei 

servizi sociale e socio-sanitari, volto a definire l'innovazione nei rapporti tra pubblico  e 

privato nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali. 

� Settembre 2012 giugno 2015 Coordinatore d’area nell’ambito dell’ Azione pilota 

finalizzata alla promozione dell’imprenditorialità nel mondo della scuola a valere sul 

POR Umbria FSE 2007-2013, Asse Transnazionalità e Interregionalità, Obiettivo 

specifico “m”  C.I.G.: 4289604533  

� Settembre 2012 settembre 2014 EUKCEM PROJECT Agreement No.: 2012-1-IT1-

LEO05-02783 Development of WP2 in Italy: Summary of the needs analysis and list of 

demands resulting from round table discussions 

� Settembre 2012  settembre 2014 coordinamento progetto E.F.E “Enhancing 

Employment Opportunities of Disabled People in EU Through The Improvement of 

Their Competencies in VET – Employment for Everyone” 2012-1-TR1-LEO04-35787-1 

 

 
 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Date   Febbraio 2011- Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Umbria 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ad interim del Servizio “Programmazione socio-assistenziale”. 

 

• Date   Gennaio 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Centro Studi Città di Foligno 

• Tipo di impiego  Carica onoraria 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato Tecnico Scientifico 

 

 

• Date   Novembre 2010 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina a socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno 

 

 

• Date   Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Umbria 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  DPGR del 18 novembre 2009, n.104 Nomina quale rappresentante regionale in seno al 

Consiglio di Amministrazione del “Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Terni – 

Università di Perugia 

 

 

• Date   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Umbria 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Nucleo di Valutazione dei bandi “Ricerca e Lavoro”- “Cultura e Occupazione” e 

“LavorOver45” (D.D. n. 1433 del 19/02/2009) 

 
 
 
 
 

• Date   Da settembre 2007 a giugno 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Foligno 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato Tecnico-Scientifico per la costruzione del “Piano Strategico della città e 

del suo territorio” (Foligno città delle opportunità: 2008-2015) 

Coordinatore gruppo di lavoro n.3 Qualità della vita: capitale sociale, capitale umano, formazione 

e università. 

 
 
 

• Date   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Umbria 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Nucleo di Valutazione dei progetti riferiti al Bando per lo sviluppo delle risorse 

umane nell’ambito di reti di impresa, di singole imprese innovative (D.D. n.8016 del 12/09/2008) 

 
 

• Date   2008 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Umbria 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Nucleo di Valutazione delle proposte progettuali riferite al bando per la 

realizzazione di percorsi e progetti sperimentali per promuovere il successo formativo dei giovani  

(D.D. n. 3491 del 28/04/2008) 

 
 

• Date   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Umbria 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente delle Commissioni procedure selettive di stabilizzazione – Cat. D – Profili: Istruttore 

Direttivo Amministrativo e Istruttore Direttivo Contabile (Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n. 110 del 31.10.2008) 

 
 

• Date   Dal 18 Maggio /2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Umbria 

• Tipo di impiego  Membro del  Comitato direttivo del Centro italiano di studi superiori per la formazione e 

l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina da parte della Presidente della Giunta Regionale a tempo indeterminato, quale 

Supplente nel Comitato direttivo del Centro italiano di studi superiori per la formazione e 

l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo. 

 
• Date   Dal 11 Ottobre  2006  al 31 Dicembre  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Umbria 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ad interim del Servizio “Politiche per l’offerta pubblica dei servizi alle imprese e 

diffusione della innovazione e della ricerca”. 

 
• Date   2006 al  Febbraio  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Intesa Formazione - Napoli 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Finanziato Regione Campania – POR  2000-2006  Misura 3.5 progetto CEK-LAB : per 

un modello esemplare di formazione del management delle imprese e delle pubbliche 

amministrazioni.   

 
• Date   Dal 1 Settembre  2006 a Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Umbria 

• Tipo di impiego  Inquadramento nel ruolo unico della dirigenza regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Servizio Offerta formativa Integrata – Regione Umbria 

 
 
 
 

• Date   2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Umbria Training Center 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente- esperto nell’ambito del  progetto “Esperto nella ricerca e gestione di progetti di 

sviluppo” cod. UM.06.03.33.012 

 
• Date   2006/2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Umbria 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della Commissione del concorso pubblico per n. 7 posti di cui n.1 posto di dirigente 

per l’Istruzione e la Cultura – indetto con D.D. n. 2819/2005. 

 
 

• Date   Anno Accademico 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Scienze della Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza per l’insegnamento nel corso speciale per il conseguimento del titolo di 

specializzazione per il sostegno degli alunni disabili per gli insegnanti in possesso di abilitazione 

 
 

• Date   Da Ottobre 2005 a Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Umbria 

• Tipo di impiego  Incarico ad interim 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio “Programmazione socio –assistenziale, progettualità di territorio e 

azioni coordinate con gli Enti Locali – Regione Umbria 

 
• Date   Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro effettivo  del comitato nazionale per il sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore (IFTS) istituito con Decreto Interministeriale 28 gennaio 2000, in attuazione della 

legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, secondo comma, in rappresentanza della Regione 

Umbria 

 
 

• Date   2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Gruppo di Studio per la predisposizione di una proposta di legge sul sistema 

integrato di istruzione, formazione e lavoro 

 
 

• Date   Da Gennaio 2004 al 31 Agosto 2006 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Servizio Offerta formativa Integrata – Regione Umbria 

 
 

• Date   Dal  Febbraio 2002 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria per “ attività di 

raccordo con le istituzioni locali e regionali” 

 
 

• Date   Dal 2000 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Centro Studi Città di Foligno 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 
 

• Date   Dal Luglio 1999 a Giugno 2004 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Foligno 

• Principali mansioni e responsabilità  Assessore alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali del Comune di Foligno 

 
 
 

• Date  Dal 11 luglio 1994  al  1 Gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditorato agli Studi di Perugia 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Gruppo di lavoro Provinciale per l’inserimento degli alunni con handicap  

 
 

• Date   Decreto del Provveditore agli Studi di Perugia del 6 settembre 2000 fino a settembre 2003 

 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Gruppo di Progetto per il Corso di Formazione indetto dal Ministero relativo alle 

competenze per insegnanti di ruolo sulle tematiche dell’integrazione ( art. 7 D.I. n.460 del 

24/11/98 ) 

 

• Date    2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione di Studio nel settore “Istruzione” ex. D.Lgs n. 153/99 

 

 

• Date   Decreto del 09/02/2000 fino a settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditorato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Nucleo di supporto Provinciale all’autonomia scolastica 

 

 

• Date   Dal 1995 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Foligno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere Comunale con delega alle Politiche Formative 

 

 

• Date   Anno scolastico 1998/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditore agli Studi di Perugia 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di tutorato a personale dirigente scolastico  

 

 

• Date   Decreto del 06 Marzo 1998 fino al 31 Agosto 2000 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione di studio e ricerca interregionale Umbria-Emilia Romagna”Modelli di 

Formazione per L’Educazione Ambientale”, I.R.R.S.A.E. dell’Emilia Romagna 

 

 

• Date   Dal 1988 al 1992. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore dell’area scientifica nel Piano Pluriennale di Aggiornamento per la scuola Elementare, 

coordinato dall’ I.R.R.S.A.E. dell’Umbria 
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• Date   Dal  1985 al 1988. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Commissione Sperimentazione ed Aggiornamento del Consiglio Scolastico 

Distrettuale 

 
 

• Date   Istituito in data 5/08/86 con delibera n.1368. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Foligno 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Coordinamento Pedagogico 

 
 

 

             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   1974. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Perugia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Biologia 

   

• Date   1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Processi Educativi - Procedure amministrative -  Didattica Educativa – Legislazione Scolastica 

• Qualifica conseguita  Concorso abilitante a dirigente scolastico 

   

 
• Date  1991/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma  

Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elementi e momenti della valutazione: statistici, docimologici, prove strutturate, procedure 

osservative e sperimentali. 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in Metodi della valutazione scolastica (Diploma di specializzazione) 

 
• Date    2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Luiss (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettare la scuola: La progettazione d’istituto in rapporto al contesto di riferimento e agli 

indicatori di risultato- Gestire l’autonomia: Il partenariato per l’autonomia- Assumere decisioni e 

responsabilità. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai Capi di  Istituto delle 

Istituzioni Scolastiche (Diploma di Qualifica Dirigenziale) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
MADRELINGUA  Italiano 

   
ALTRE LINGUA 

         

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
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• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

  

Trasmettere motivazioni positive orientate alla comunicazione organizzativa ed al lavoro in rete; 

Condividere le conoscenze acquisite con i propri collaboratori. 

Sviluppare condizioni di lavoro integrate che si avvalgono del contributo dei diversi componenti del gruppo 

di lavoro. 

Facilitare le relazioni fra gli attori sociali coinvolti in un progetto. 

Eccellente capacità di adattamento a situazioni ed ambienti pluriculturali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di lettura dei comportamenti organizzativi. 

Capacità di ipotizzare obbiettivi orientati all’innovazione. 

Assunzione di responsabilità rispetto agli impatti ed alla creazione di valore aggiunto del progetto. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows e di softwares applicativi “Office” e multimediali 

Concetti di base della Teoria dell’informazione 

Uso del computer e gestione dei file 

Elaborazione testi 

Strumenti di presentazione 

Reti informatiche 

 
PATENTE O PATENTI 

 

ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI 

 Patente B 

 

Iscritto al Albo consulenti ISFOL per 

Esperti in formazione professionale e istruzione  

Esperti in politiche sociali Esperti in organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione 

 

Iscritto all’Albo Formez 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI Elenco pubblicazioni: 

Mario Margasini, Cecilia Cristofori, Le 150 ore in Provincia di Perugia, in “Perugia Scuola”, a.IV,n.2 aprile-

giugno 1984. 

Cecilia Cristofori, Mario Margasini, Smontare la Scienza, in “Riforma della Scuola”, a.XXXIII, n.6-7, 

Giugno-Luglio 1987. 

Cecilia Cristofori,Mario Margasini ( a cura di ), Smontare la Scienza. Domande , pratiche, itinerari per la 

scuola e la città. Firenze,La Nuova Italia,1989. 

Mario Margasini, Le strategie professionali, in “Smontare la Scienza”, cit., 1989, pag. 65 

Cecilia Cristofori, Mario Margasini, Dalle Disponibilità inespresse al lavoro di scienza: storia ragionata di 

un progetto , in “Smontare la Scienza”, cit. 1989, pag. 5. 

Mario Margasini , Evoluzione e Conoscenza, atti della giornata di studio “Paleontologia e Geologia del 

Valdarno Sup.”, Accademia Valdarnese del Poggio, Montevarch, 1990, in “Memorie Valdarnesi”, Anno 

157, Serie VII, 1991, Fascicolo VII, pag. 9 

Mario Margasini, Da un progetto di aggiornamento ad una pratica comune di ricerca, I.R.R.S.A.E. 

dell’Umbria, Perugia, 1991. 

Mario Margasini, Intervento in Forum della Caritas e dei Comuni, pag.144 in “Secondo rapporto sulle 

povertà in Umbria”, IRRES 2001. 

Mario Margasini, Educazione Ambientale ed innovazione didattica, in “Educazione Ambientale nelle 

scuole secondarie di 1° grado in Umbria”-Quaderni dell’I.R.R.S.A.E. 

Mario Margasini, Una risposta allo svantaggio, pag.6 in “L’Inserimento Lavorativo nell’Esperienza del 

Progetto A.T.L.A.N.T.E.” 

Mario Margasini,  Una valutazione dei diversi livelli di intervento, pag. 51 in “L’Inserimento Lavorativo 

nell’Esperienza del Progetto A.T.L.A.N.T.E.” 

Mario Margasini, Regione Umbria: una governance cooperativa per un sistema integrato, pag. III dello 

Speciale Umbria in “Rassegna dell’Autonomia Scolastica – Scuola, formazione, lavoro, rapporti col 

territorio” Maggio 2007. 

Mario Margasini, Regione Umbria: Le esperienze delle Regioni, pag. 158 del Trimestrale n. 124/2008 del 

MIUR Studi e Documenti degli annali della pubblica istruzione. 
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 Seminari e Convegni: 
Partecipazione al Convegno Dal POF di istituto al POF di territorio c/o USR – Perugia, Novembre 2005 

Convegno "Dalle competenze alle figure professionali” – Perugia, 6 dicembre 2005 c/o Università dei sapori 

Progetto regionale prassi c/o sala della partecipazione – AUR Perugia, dicembre 2005 

Centro studi Città di Foligno – “Corso per coordinatore dei servizi educativi per l'infanzia” Foligno, 13 novembre 2006 

Seminario su Istruzione Tecnica e Professionale - Una risorsa per lo sviluppo e l'occupazione - Regione Umbria, dicembre 2006 

Tavola rotonda su: “Certificazioni, competenze, crediti” Perugia, , marzo 2007 

USR dell'Umbria - Seminario su alunni con cittadinanza non italiana nella scuola umbra - primo rapporto 2007 – Aprile 2007 

Intervento al seminario - Regione Umbria – “Il sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” aprile 2007 

Relatore al Convegno - Provincia di Perugia –“Scuola & lavoro nei percorsi in alternanza - l'esperienza triennale delle scuole umbre” Aprile 

2007. 

Intervento al Seminario organizzato dalla Provincia di Perugia – “Le politiche provinciali - l'occupazione e la formazione” 30-31 maggio 2007 

Regione Umbria Intervento a UMBRIA Libri – Novembre 2007 

Relazione "La formazione del capitale umano per la crescita e lo sviluppo dell'impresa  e della società”. novembre 2007 

Relatore al Convegno "Obbligo di istruzione: evoluzione dell'obbligo in Italia e prospettive di continuità" Spoleto  16 gennaio 2008 

Intervento al Workshop "Il processo di riconoscimento dei crediti formativi nella formazione professionale” Narni, 24 gennaio 2008 

Relatore al Seminario La formazione in Europa "Riconoscimento dei crediti e personalizzazione dei percorsi formativi" Perugia, 28 marzo 

2008 

Relatore al Seminario del Formez “Progetto PISTE –Politiche per l’Inclusione Sociale: Tirocini ed Esperienze” Roma 15 e 16 settembre 2008 

Relatore al Seminario “Il Sistema regionale integrato dei servizi di orientamento: primi risultati e prodotti – Perugia 24 settembre 2008 

Relatore al Seminario della Lega Regionale Cooperative e Mutue dell’Umbria “Incentivi agli investimenti, alla R&S e all’inserimento di 

personale qualificato” 28 ottobre 2008 

Relatore al convegno “Verso un’offerta formativa di qualità” – Perugia 11 dicembre 2008 

Relatore al convegno  della Regione Umbria “Le lezioni di EQUAL per la programmazione e le politiche nel periodo 2007-2013” – Perugia, 5 

maggio 20009 

Relatore al Seminario di Studio “Dalle mani in pasta del progetto europeo Pollen – Spunti e riflessioni per la formazione scientifica nella 

scuola in Italia” – Foligno, 19 maggio 2009. 

Relatore al Seminario di presentazione dell’ipotesi  di profili ed unità di competenza – Perugia, 16 novembre 2009. 

Relatore al Seminario “Riforma dei licei, cosa cambia, come cambierà?” Perugia, 26 novembre 2009 

Intervento al convegno “10 Anni Riflessioni su una esperienza – Centro studi città di Foligno 12 dicembre 2009. 

Relatore al Convegno "Obbligo di istruzione: evoluzione dell'obbligo in Italia e prospettive di continuità" Spoleto  16 gennaio 2008 

Intervento al Workshop "Il processo di riconoscimento dei crediti formativi nella formazione professionale” Narni, 24 gennaio 2008 

Relatore al Seminario La formazione in Europa "Riconoscimento dei crediti e personalizzazione dei percorsi formativi" Perugia, 28 marzo 

2008 

Relatore al Seminario del Formez “Progetto PISTE –Politiche per l’Inclusione Sociale: Tirocini ed Esperienze” Roma 15 e 16 settembre 2008 

Relatore al Seminario “Il Sistema regionale integrato dei servizi di orientamento: primi risultati e prodotti – Perugia 24 settembre 2008 

Relatore al Seminario della Lega Regionale Cooperative e Mutue dell’Umbria “Incentivi agli investimenti, alla R&S e all’inserimento di 

personale qualificato” 28 ottobre 2008 

Relatore al convegno “Verso un’offerta formativa di qualità” – Perugia 11 dicembre 2008 

Relatore al convegno  della Regione Umbria “Le lezioni di EQUAL per la programmazione e le politiche nel periodo 2007-2013” – Perugia, 5 

maggio 20009 

Relatore al Seminario di Studio “Dalle mani in pasta del progetto europeo Pollen – Spunti e riflessioni per la formazione scientifica nella 

scuola in Italia” – Foligno, 19 maggio 2009. 

Relatore al Seminario di presentazione dell’ipotesi  di profili ed unità di competenza – Perugia, 16 novembre 2009. 

Relatore al Seminario “Riforma dei licei, cosa cambia, come cambierà?” Perugia, 26 novembre 2009 

Intervento al convegno “10 Anni Riflessioni su una esperienza” – Centro studi città di Foligno 12 dicembre 2009. 

Relatore al convegno: “Qualità e flessibilità dei servizi per l’infanzia” – Perugia 10 febbraio 2010 

Relatore al  Seminario “Il futuro è oggi: orientare per non disperdere” organizzato dall’ANSAS – Perugia 20 aprile 2010  

Intervento al Seminario di presentazione del progetto S.OR.PRENDO ITALIA per l’orientamento alle scelte di istruzione, formazione e lavoro 

– Perugia 19 maggio 2010. 

Intervento alla Conferenza Regionale Obiettivo Scuola – Perugia, 5 aprile 2011. 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del  D.P.R. 28.12.2000 n. 45 in caso di dichiarazioni mendaci e di 

formazione o uso di atti falsi, attesto la veridicità delle informazioni riportate nel presente curriculum ed autorizzo il trattamento 

dei dati personali ai sensi della L.675/96. 

                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                        Mario Margasini 

 

 

 


