
 
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 

DATI PERSONALI 

  

• Cognome e Nome  REFE MARCO 

• Data di nascita  19/03/1966 

• Indirizzo di residenza  Via Isonzo 6 – 60015 Falconara Marittima (AN) 

• Cellulare  3492561130 

• E-Mail 

 PEC 

 Codice Fiscale 

 Partita IVA 

 marcorefe@gmail.com 

marcorefe@pec.it 

RFEMRC66C19A271A 

02567060427 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Giugno 2019 a oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Agenzia Regionale Sanitaria – via G. da Fabriano, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sociologo - Esperto in progettazione e coordinamento di attività 

formative all’interno del progetto  FAMI 2219 “Azioni del Servizio 

sanitaria della Regione Marche per la salute psico-fisica di 

migranti forzati e MNA” 

 

• Date (da – a)  Maggio 2019 a oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Organismo Bilaterale Regione Marche – Via Filonzi 11, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sociologo – Attività di monitoraggio dei Piani formativi finanziati 

nel territorio – Anno 2019. 

 

 

 

 

 

  



 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2019 a Luglio 2019 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Agenzia Regionale Sanitaria – via G. da Fabriano, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sociologo - Mappatura degli immigrati presenti sui territori dei 

partner del progetto (Marche, Campania, Liguria, AUSL di Reggio 

Emilia) e di progettazione, coordinamento e svolgimento di 

specifici corsi di formazione rivolti agli operatori sanitari sull’uso 

degli strumenti di mappatura. Progetto “Il Servizio Sanitario si 

prende cura di te” – finanziato da INMP Roma 

 

• Date (da – a)  Novembre 2017 a marzo 2018 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Agenzia Regionale Sanitaria – via G. da Fabriano, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Co.co.co 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sociologo. Coordinamento delle attività di comunicazione e 

disseminazione dei risultati del progetto FAMI “No-Discrimination 

Marche”. 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2012 a febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASUR MARCHE – Area Vasta 2 – Via Colombo, 106 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sociologo – Coordinamento e segreteria scientifica e operativa 

nell’ambito del  “Programma Regionale di formazione/azione 

degli operatori socio sanitari del SSR sulla tutela delle persone 

straniere, con particolare riguardo alle donne con Mutilazione 

Genitale”.  

 

• Date (da – a)  2013 - 2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Provincia di Macerata – ITC – Corridoni, Civitanova Marche 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente (e membro della commissione d’esame) nei moduli di 

“Vendita” (244 ore), “Pianificazione e organizzazione del proprio 

lavoro” (244 ore) all'interno del Corso di formazione professionale 



 
 

per Operatore ai servizi di vendita, Finanziato dalla Provincia di 

Macerata (Qualifica di I livello – Area IeF 18) 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 INRCA – Via della montagnola, 81 - Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sociologo. Incarico per la realizzazione di ricerche sulla 

valutazione degli esiti formativi. 

 

• Date (da – a) 

  

2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Provincia di Ancona – Istituto Einstein-Nebbia – Loreto (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente (e membro della commissione d’esame) nei moduli di 

“Marketing e comunicazione aziendale” (45 ore), “Destination 

marketing” (45 ore) e “Ambiente e qualità” (26 ore) all'interno del 

Corso di formazione professionale per Tecnico promozione 

marketing territoriale, Finanziato dalla Provincia di Ancona POR 

Marche FSE 2007-2013 – Asse IV Capitale Umano. 

 

• Date (da – a) 

  

2011 - Oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Marco Refe 

• Tipo di azienda o settore  Privato – Crac Edizioni 

• Tipo di impiego  Direttore editoriale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progetto editoriale tematico di ricerca legato alle esperienze 

musicali e cinematografiche di avanguardia e di genere, con un 

catalogo di oltre 50 volumi. 

 

 

• Date (da – a) 

  

2010 - 2017 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio Graffa – Formazione e ricerca snc, via Leopardi, 72 – 

Falconara M.ma (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Socio titolare 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Formazione degli adulti, consulenza per enti e aziende 

nell'ambito degli strumenti di responsabilità sociale, editoria. Tra i 

clienti della società: la ditta Arcadia di Bergamo (Codice Etico e 



 
 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), la società 

Cos.mo. di Milano (formazione etica); il Comune di Sorradile 

(Relazione sociale). 

 

• Date (da – a) 

  

2009 - 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASUR MARCHE – Area Vasta 2 – Via Colombo, 106 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Sociologo. Attività di ricerca, coordinamento della formazione, 

valutazione degli esiti formativi. 

 

 

• Date (da – a) 

  

2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 CSV Ancona/A.Ge – AIMC - UICIIM 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Sociologo. Ricercatore nell’ambito del progetto Famiglia e 

scuola tra diritti e doveri con l’obiettivo di accertare il livello di 

partecipazione e di conoscenza della normativa del “corpo 

genitoriale” e degli studenti del capoluogo di Ancona. 

 

 

• Date (da – a) 

  

2005 - 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università degli Studi di Urbino – Via Saffi, Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Docente e membro della commissione d'esame al Master 

Universitario Regionale di primo livello in Management Etico e 

governance delle Organizzazioni, dell’Università di Urbino. Moduli: 

Accounting e strumenti di reporting sociale; Comunicare la 

Responsabilità Sociale delle Imprese. 

 

 

• Date (da – a) 

  

2005 - 2006 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Servizio Cultura – Comune di Falconara Marittima (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 



 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Sociologo/Operatore Culturale. Si occupa della progettazione, la 

programmazione e la gestione del “Progetto Cultura”. 

 

• Date (da – a) 

  

2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 CISL – Progetto EQUAL 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sindacale 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Sociologo. Ricercatore nell’ambito del progetto dal titolo: 

Occupazione ed immigrazione: da “badante” ad “assistente 

familiare”, nell’ambito del progetto Etnica, 

 

• Date (da – a) 

  

2003 - 2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ambito Sociale Tordino – Via Cavour, 2 – Giulianova (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Sociologo. Ricercatore senior nell’ambito del progetto Kairos. 

Strategie di contrasto della povertà e nuove opportunità 

d’inclusione per conto dell’Ambito Territoriale Tordino (che 

comprende i comuni di Giulianova, Bellante e Mosciano). La 

ricerca è stata pubblicata. 

 

• Date (da – a) 

  

2002 - 2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Coop. Soc. La Gemma (ora Polo9) - Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Co.co.co. - Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Sociologo. Coordina i lavori finalizzati alla redazione del Bilancio 

Sociale della Cooperativa, l’avviamento della certificazione di 

qualità UNI EN ISO 9001:2000 e l’accreditamento formativo 

secondo il DAFORM della Regione Marche. Si è occupato inoltre 

di strutturare ed elaborare statisticamente i questionari attinenti la 

qualità del servizio offerto; è stato Coordinatore dei processi di 

qualità e responsabile del Bilancio sociale della Cooperativa. 

 

• Date (da – a) 

  

2000 - 2001 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASL 7 - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 



 
 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Sociologo. Incaricato della formazione del personale front-office 

ha tenuto sette moduli di “Comunicazione pubblica” on site. 

Titolo del corso: La comunicazione nelle sue forme. 

Comunicazione, relazione e società. 

 

• Date (da – a) 

  

1990 - 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 IME-Istituto Multidisciplinare Europeo srl – Via Calatafimi, Ancona 

(non più in attività) 

• Tipo di azienda o settore  Ditta privata 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato - Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Sociologo. Coordinatore dell’attività didattica nell’area 

Metodologica, sociologica e filosofica, ha svolto corsi intensivi di 

preparazione in aula, con modalità di lezione frontale a gruppi di 

studenti; responsabile dei Corsi di Formazione in “Marketing, 

Comunicazione e Sistemi Qualità”; Responsabile della gestione 

on-line dei corsisti dell’Istituto. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  a.a. 1995/1996 (laurea: 27 febbraio 1997) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Urbino 

Corso di Laura in Filosofia  

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Qualifica 

conseguita 

 Antropologia culturale, Filosofia politica, Filosofia della Storia, 

Filosofia morale 

 

Laura vecchio ordinamento in Filosofia, votazione 110/110 con 

dichiarazione di lode. 

 

• Date (da – a) 

  

a. .a. 1988/1989 (laurea: 6 aprile 1990) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Urbino 

Corso di Laura in Sociologia 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Qualifica 

conseguita 

 Metodologia e tecnica della ricerca sociale, Psicologia, 

Psicologia sociale, Sociologia della cultura, Statistica, Sociologia 

della conoscenza. 

Laurea vecchio ordinamento in Sociologia, votazione 110/110 

con dichiarazione di lode 

 



 
 

 

 

Ottima capacità analitica e di sintesi, capacità di gestire 

situazioni complesse, predisposizione per il lavoro in staff. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con 

altre persone, in 

ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è 

importante e in situazioni 

in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime competenze comunicative e relazionali. Svolgo attività 

di docenza e formazione in aula dal 1990 ottenendo sempre 

ottimi feedback dai discenti.  

Ritengo di avere ottime doti di coordinamento e capacità di 

lavorare all’interno di gruppi anche eterogenei sia dal punto di 

vista della formazione che delle competenze culturali. Ho 

acquisito e sperimentato queste competenze nel corso della 

mia attività professionale che mi ha portato a confrontarmi con 

realtà molto diverse tra loro, ottenendo sempre ottimi risultati.  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Ottime competenze organizzative e gestionali. Dal 2010 al 2017 

sono stato titolare di una società che organizza corsi e attività 

formative e dal 2011 di una casa editrice distribuita a livello 

nazionale. 

Sono stato presidente dell’Associazione Culturale “l’Orecchio di 

Van Gogh” (Chiaravalle/Falconara); sono presidente 

dell’Associazione Culturale “Tamburo e Coltello” di Falconara; 

sono membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Nuovi 

Linguaggi” (Ancona) ente accreditato dalla Regione Marche 

per l’orientamento e la formazione professionale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 

non necessariamente 

riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali. 

 

 

 



 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 

attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del mondo informatico, in particolare: 

Sistemi Operativi: Windows e OSX. 

Software: Suite Office, Suite OpenOffice, Suite Adobe CS6, Suite 

Google. 

Internet browsing: Chrome, Explorer, Firefox, Safari, Opera. 

Internet mail: Outlook Explorer, Mail, Thunderbird. 

Web 2.0: Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter, Google+, Pinterest 

ecc... 

Comunicazione: Skype, MSN, FaceTime, Vsee. 

Software cartografici: QGis, StatSilk, Google My Maps. 

Content Management System: Dot Net Nuke, Joomla, WordPress, 

Blogger. 

Archiviazione Cloud: Google Drive, Dropbox, Mega. 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

Referenze: 

Prof. Augusto Illuminati (Università di Urbino, ora in pensione) 

Prof. Michele Martelli (Università di Urbino, ora in pensione) 

Prof. Piero Ricci (Università di Urbino, ora in pensione) 

Prof. Nedo Fanelli (Università di Macerata) 

Dr.ssa Patrizia Carletti (ARS Marche) 

Dr. Stefano Caglioti (ARS Marche, ora in pensione) 

Dott.ssa Manuela Silvestrini (ASUR – AV2) 

 

 

   

Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto riportato nel presente documento 

corrisponde a stati o fatti risultanti da documenti in proprio possesso ovvero presso le 

pubbliche amministrazioni ivi indicate.   

 

Data 17 febbraio 2020 

 

Firma autografa leggibile  

 

 

 

 

 



 
 

 


