Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)

PIEROTTI ANDREA
Via Cristoforo Colombo, 60 - Acqualagna (Pu)

Telefono(i)

0721 709162

Fax

0721 799044

E-mail
Cittadinanza
Luogo e Data di nascita
Sesso

Mobile:

380 4115476

andrea.pier@libero.it; andrea.pierotti@uniurb.it; a.pierotti@acqualagna.com
italiana
Urbania (Pu) il 6 agosto 1976
Maschile

Esperienza amministrativa
Date
Posizione ricoperta
Date
Posizione ricoperta

Dal 2009
Sindaco del Comune di Acqualagna
Dal 2013
Membro del Consiglio Di Amministrazione di Tecnomarche scarl – Parco Scientifico e
Tecnologico delle Marche

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

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2005
Collaboratore borsista cultore della materia
Attività didattiche (lezioni, assistenza ai laureandi, commissioni d’esame) e di ricerca (pubblicazioni,
progetti di ricerca, convegni)
Università di Urbino – Facoltà di Scienze Politiche
Cattedra di Storia delle relazioni internazionali
P.zza Gherardi, 1 – Urbino (Pu)
Università

Dal 2005
Consulente libero professionista
Accreditamento, responsabile qualità, project manager
Formazione professionale, consulenza aziendale, sviluppo locale, progetti europei

Dal 2011
Collaboratore

Principali attività e responsabilità Progettazione esecutiva di un incubatore di impresa – Jesi Cube
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Giuseppe Iacobelli – consulente di direzione
Via Battaglia, 4 – Bologna
Consulenza aziendale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione

2005
Dottorato di ricerca in Storia delle relazioni internazionali
Storia e politica dell’integrazione europea; i fondi strutturali dell’UE; relazioni transatlantiche;
trasferimento tecnologico
Università di Firenze – Facoltà di Scienze politiche

2001
Laurea in Scienze Politiche
Diritto pubblico, diritto privato, diritto costituzionale italiano e comparato, economia politica, statistica,
geografia politica ed economica, storia delle relazioni internazionali
Università di Urbino – Facoltà di Scienze Politiche

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

italiano

Altra(e) lingua(e)

inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Lingua

Parlato

Lettura

ottima

ottima

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

ottima

ottima

ottimo

Attestazioni: diploma del Frances King di Londra n. 41423 conseguito il 16.05.03

Altra(e) lingua(e)

Spagnolo

Autovalutazione
Lingua

Comprensione
Ascolto

Lettura

buona

buona

Parlato
Interazione orale

buona

Scritto

Produzione orale
elementare

elementare

Attestazioni: Centro linguistico di ateneo dell’Università di Urbino

Capacità e competenze sociali

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso le molteplici esperienze formative,
professionali ed associative.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità di gestione di rapporti con enti e istituzioni e di coordinare e gestire gruppi di lavoro
acquisite nella costante partecipazione agli organismi dirigenziali di associazioni ed enti.

Capacità e competenze
informatiche

Ottimo livello di conoscenza e di utilizzo dei più comuni applicativi per la produzione professionale e
per la comunicazione

Altre capacità e competenze

In possesso delle competenze professionali n. 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 9 certificate dalla Regione Marche ai
fini del regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative

Patente
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Patente di guida categoria B

Ulteriori informazioni

PUBBLICAZIONI :
- “L’aéronautique militaire en Europe, entre intégrations européenne et atlantique depuis les années
50”, Strasbourg, Université Robert Schuman, 2007;
- “Petrolio e Guerra Fredda: l’intreccio venezuelano nei “piani” strategici bipolari degli anni Settanta”, in
“L’America Latina tra Guerra Fredda e Globalizzazione”, M. Cricco, M.E. Guasconi, M.L. Napolitano
(eds.), Firenze, Polistampa, 2010;
- AA.VV., “Un’idea di Europa. Riflessioni e proposte per l’Unione Europea di domani”, Roma, Editrice
Solaris, ItalianiEuropei, 2009;
Ho partecipato a un ciclo d’incontri organizzati dall’Office of Public Affairs dell’Ambasciata degli Stati
Uniti a Roma, nell’ambito del programma di scambi culturali Volvis - Dipartimento di Stato degli USA
(Washington D.C., ott 2003-giugno 2004).
Membro della Commissione “Strumento funzionale alla nascita di nuove imprese ad alto contenuto
tecnologico e modalità di uso” del Costituendo Parco Scientifico e Tecnologico San Marino – Italia.

Allegati

Il presente curriculum vitæ è aggiornato alla data del 01/ 07 / 2013
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
ANDREA PIEROTTI
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