
   Curriculum Vitae Massimo Iavarone  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4  

INFORMAZIONI PERSONALI Massimo IAVARONE 
 

     

   

 
 

 

 

Sesso | Data di nascita | Nazionalità  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

a.a. 2017-2018 e 2018-2019 docente a contratto presso Università degli Studi di Urbino Corso di specializzazione 
per il sostegno. Insegnamento di Legislazione (3CFU) 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Collaborazione Università  “Carlo Bo” di Urbino 

 

a.s. 2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Docente comandato ex art. 1 c.65 l.107/2015 c/o MIUR Direzione Generale Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche assegnato al Gruppo Progetti Nazionali 

 

▪ Referente regionale per la prevenzione del bullismo Progetto A1.2_PN1617_93 

▪ Referente regionale per la legalità e corresponsabilità Progetto A1.2_PN1617_16 

▪ Componente Tavolo Tecnico Nazionale per l’Educazione finanziaria degli Adulti (D.D. 1572/17) che 
ha redatto le Linee Guida del Progetto EduFinCPIA “Piano Nazionale per l’Educazione Finanziaria 
degli Adulti” 

▪ Componente Tavolo Tecnico Regionale per l’Educazione finanziaria degli Adulti 

▪ Responsabile del Progetto Educazione Economico-finanziaria Econo-mix Progetto 
A1.5_PN1617_14 

▪ Componente Tavolo coordinamento ICAM-Fami (Fondo Asilo Migrazione Inclusione) Progetto 
A3.1_PN1617_39 

▪ Componente Tavolo coordinamento Progetto regionale contro la istituzionalizzazione dei minori 
Progetto A3.1_PR1617_37 

Tra gli altri incarichi: 
Progetto A1.2_PN1617_88 Progetto educativo antimafia 
                A1.2_PN1617_ 95 Progetto “Mostra Ansa-MIUR”L’eredità di Falcone e Borsellino” 
                A1.2_PN1617_98 Progetto Concorso Nazionale XXV anniversario strage di Capaci  
                A1.2_PN1617_99 Progetto Concorso Francobollo GdF 
                A1.2_PN1617_64 Progetto 165° Festa della Polizia 
                A1.4_PR1617_17 Progetto Esploratori della memoria e inaugurazione Lapide USR 
               A1.5_  Tutti i progetti assegnati al Gruppo Progetti Nazionali 
               A4.3_PN1617_65 Progetto Orientamento Scuole Militari e rapporti FF.AA. 
              A4.4_PN1617_64 Progetto Istruzione degli Adulti CPIA 
              A1.5_PN1617_14 €cono-mix Festival Economia 
             A1.5_PN1617_91 Educazione Finanziaria 
  

▪ Partecipante a varie commissioni di concorsi (eccellenze ASL, Concorso Falcone-Borsellino, 
Concorso Francobollo GdF) 

 
Componente Tavolo Tecnico Nazionale per la promozione dell’Educazione Finanziaria nei CPIA 

(CTN-EF-CPIA) con Decreto MIUR  AOODPIT n. 68 del 10-02-2017 
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a.s.1996-2016    
 
1992-1995     
 
 
                     

 
 
 
Docente di discipline giuridiche ed economiche c/o vari Istituti secondari di secondo grado 
 
Ufficiale di Cavalleria prima Comandante di Plotone e dal 1993 al 1995 Comandante di Compagnia 
c/o il 121° Reggimento “Macerata” di stanza a Fano (PU). Congedato, senza demerito, col grado di 
Tenente. 
 
Attività professionali in riferimento al bando in oggetto: 

a.s. 2015-2016 referente BES e referente Dipartimento per il Sostegno c/o ITET “Corinaldesi” 
di Senigallia; 
a.s. 2008-2009 docente nel Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro. F.S. c/o IPSIA “Padovano” 
di Senigallia; nello stesso anno e nella stessa scuola ottiene la nomina a consulente referente 
della dirigenza con il compito di seguire, tra gli altri, i seguenti ambiti: rapporti con le testate 
giornalistiche, attivazione Corsi E.D.A., nuove normative in materia d’istruzione; 
a.s. 2008/2009 conferimento incarico docenza nell’area professionalizzante post-qualifica c/o 
IPSSARCT “A. Panzini” di Senigallia; 
a.s. 2006-2007 conferimento incarico corso Obbligo Formativo c/o IPSSARCT “A. Panzini” di 
Senigallia. 
Dal 2002 al 2004 è stato partner di MediK (società specializzata in tv interattiva con sedi a 
Padova e Roma) 
Negli anni 1997-1998 è stato Direttore del Corso Post Qualifica organizzato c/o l’IPSSCT 
“Montanaru” di Desulo (NU), corso finanziato attraverso il FSE(120 milioni di lire circa). 
 
Altre attività professionali: 

2010-2015 Consigliere di amministrazione della Gestiport SpA (società a maggioranza 
pubblica che gestisce il Porto di Senigallia) 
Consulenze di comunicazione politica 
Nel 2010 cura i materiali di comunicazione per il Candidato dell’UDC in Valsesia nelle elezioni 
regionali del Piemonte, risultato +1,4%. 
Nel marzo 2007 viene chiamato a coordinare e curare la campagna per le Primarie di Franco 
Carco (SDI) quale candidato Presidente alla Provincia di Vercelli dell’Unione, risultato: primo 
con oltre il 63% delle preferenze e nel maggio del 2007 ne cura la campagna come candidato 
Presidente per la Provincia di Vercelli, risultato: + 4,1%rispetto alla somma dei voti dei partiti 
della coalizione. 
Nel febbraio del 2007 ha tenuto dei seminari per i componenti del Gruppo Consiliare DSdel 
Comune di Vercelli sulla comunicazione politica. 
Ha collaborato nel 2007 coi Gruppi Consiliari Regionali della Margherita e dei DS per una 
campagna di Comunicazione sul Nuovo Piano Sanitario Regionale. 
Nel 2006 è stato capo staff della comunicazione di Luigi Bobba, attuale sottosegretario al 
Lavoro con delega per il terzo settore(ex Presidente nazionale ACLI e capolista al Senato per 
la Margherita in Puglia e candidato anche in Piemonte e Toscana) per le Elezioni Politiche, 
risultato: eletto. 
Ha inoltre collaborato nella primavera del 2005 coi Gruppi consiliari comunali dell’Unione di 
Vercelli per conto della GM&P. 
Nella campagna per le Regionali del 2005 è stato consulente per i materiali di Gabriele 
Bagnasco per i Verdi di Vercelli(dato regionale per i Verdi 2,1%, dato Provincia di Vercelli 
3,1% il più alto della Regione Piemonte). 
Nella campagna elettorale per il Comune di Senigallia nel giugno 2005è stato nello staff del 
Sindaco uscente Luana Angeloni (rieletta al primo turno), per conto della società GM&P. 
Nella campagna elettorale per le Provinciali di Biella del giugno 2004 è stato Capo staff del 
candidato sfidante Sergio Scaramal(risultato poi eletto) per conto della società GM&P. 
 
Principali consulenze di comunicazione e di formazione 

Dal 2015 a tutt’oggi è docente di Elementi di Diritto Privato nei corsi per la preparazione agli 
esami di abilitazione per Consulente del Lavoro organizzati dal Consiglio provinciale dei 
Consulenti del Lavoro sezione di Ancona 
Dal 2004 a tutt’oggi è docente-formatore per Enti di formazione accreditati c/o la Regione 
Marche (Enfap, 9000uno, Imprendere-Confesercenti di Macerata, ecc.).  
Nel 2008 è responsabile di un sondaggio politico(effettuato tramite SWG) relativo alle elezioni 
comunali di Borgosesia (VC). 
Nel maggio 2006 riceve l’incarico di redigere, il Piano della comunicazione interna ed esterna 
del Comune di Avezzano (AQ) e nel 2007 l’incarico per la formazione dei Dirigenti dello stesso 
Comune. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Negli anni dal 2005 al 2007 è stato relatore unico di una serie di conferenze organizzate 
presso il Liceo Scientifico “Avogadro” di Vercelli inerenti il tema della Comunicazione. 
Nell’ottobre 2005 ha collaborato alla ricerca di mercato “people screen” del Comune di 
Avezzano(AQ) per conto della società GM&P. 
Nel maggio 2005 ha collaborato alla ricerca di mercato “people screen” del Comune di Ancona 
per conto della società GM&P. 
Dal settembre 2004 al settembre 2005 è stato consulente per la comunicazione del Comune di 
Senigallia per conto della società GM&P 
Dal dicembre 2003 al gennaio 2006 è stato consulente per la comunicazione del Comune di 
Alessandria per conto della società GM&P. 
 

a.a. 2014-2015 

 

 

 

a.a. 1997-1998  

 

 

 

 

a.a. 1985-1991  

Diploma di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno nelle 
scuole secondarie di II grado conseguito c/o l’Università degli studi 
di Urbino “Carlo BO”. Votazione 30 e lode. 
 
Diploma di perfezionamento in “Urbanistica: ambiente e territorio” 
conseguito c/o la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari. 
Votazione: ottimo. 
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita c/o l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. Votazione 97/110imi. 
 

 

 

  

  

Altre lingue: COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  scolastico scolastico Scolastico Scolastico scolastico 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

francese  Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico scolastico 

  

 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di insegnante e 
coordinatore di gruppi di lavoro anche durante la mia attività professionale extra scolastica. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Sono stato Comandante di una Compagnia militare (380 uomini circa) e collaboratore di un 
Dirigente Scolastico. 

Competenze professionali ▪ Ho partecipato a varie azioni di formazione sia nell’ambito scolastico sia come libero 
professionista. 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

Ancona 20 dicembre 2020 
Massimo Iavarone 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio base 

 
 

  

 ▪  

 ▪  

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni 

 

 

Conferenze 

E Seminari 

Dal 2011 al 2014 sono stato editorialista e notista politico sul bisettimanale “La Sesia” con sede a 
Vercelli. 

 

6 dicembre 2016: Relatore al Seminario  dal titolo: “Minori digitali, le nuove forme del 
bullismo” organizzato dall’Università di Urbino “Carlo Bo”, facoltà di sociologia. 

Dati personali 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”. 

 
 


