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INFORMAZIONI PERSONALI Marco De Francesco  
 

 Formez PA, Viale Marx 15, 00137 Roma (Italia)  

 +39 0684893404     

 mdefrancesco@formez.it  

www.formez.it   

Sesso M | Data di nascita 15/04/1969 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Responsabile Ufficio Reclutamento e Staffing di Formez PA 

11/2015–alla data attuale  Responsabile Ufficio Reclutamento e Staffing 
Formez PA, Roma (Italia)  

Principali mansioni: 

▪ Definizione staff di progetto. 

▪ Supervisione procedure selettive per il reclutamento di dipendenti a tempo determinato, consulenti 
e collaboratori e gestione degli aspetti di competenza dell'area Risorse umane e Organizzazione. 

▪ Supporto alla definizione degli assetti organizzativi. 

01/2003–11/2015 Dipendente a tempo indeterminato 
Formez PA, Roma (Italia)  

Principali mansioni: 

Applicazione del CCNL con particolare riferimento a: 

▪ Valutazione del personale ai fini dei passaggi di carriera 

▪ Attribuzione delle indennità 

▪ Premialità e Valutazione delle prestazioni 

▪ Applicazione e monitoraggio delle principali procedure interne 

▪ Gestione ed elaborazione delle informazioni relative al personale 

▪ Supporto alle relazioni sindacali 

▪ Supporto alle attività di formazione interna 

09/1999–12/2002 Dipendente a tempo determinato 
Formez, Roma (Italia)  

Area Sviluppo locale – Programma RAP 100: 

▪ referente per il monitoraggio di percorsi formativi 

▪ referente per il monitoraggio finanziario e per la rendicontazione delle attività 

▪ referente per le procedure interne ed esterne relative alla contrattualistica; 

▪ referente per gli aspetti logistici e infrastrutturali; 

▪ responsabile per l'organizzazione di eventi di ampia risonanza nazionale 

03/1999–04/1999 Collaborazione occasionale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

Formez, Roma (Italia)  

Programma RAP 100: Supporto all'organizzazione di 2 eventi destinati a tutti i comuni di Puglia e 
Sicilia. 

01/1998–08/1999 Dipendente a tempo determinato 
Mo.V.I. (Movimento di Volontariato) Nazionale  

Principali mansioni: 

▪ segreteria direzionale; 

▪ responsabile per l'organizzazione e promozione di seminari, convegni e corsi di formazione; 

▪ gestione contabile; 

▪ segreteria redazionale dell'agenzia informativa Mo.V.I. Informa; impaginazione ed editing di 
pubblicazioni. 

1997 Collaborazione coordinata e continuativa 
IMED Istituto per il Mediterraneo  

Principali mansioni nell'ambito del progetto RISE Rete per l'informazione sociale europea: 

▪ segreteria organizzativa di convegni e seminari 

▪ segreteria redazionale dell'agenzia informativa RISE News. 

11/1995–12/1997 Collaborazione coordinata e continuativa 
Mo.V.I. (Movimento di Volontariato) Nazionale  

Principali mansioni:  

▪ segreteria direzionale 

▪ segreteria organizzativa di seminari, convegni e corsi di formazione 

▪ amministrazione contabile 

▪ segreteria organizzativa e segreteria redazionale del Bollettino RISE News nell'ambito del progetto 
RISE. 

2007 Corso di Formazione Motivare, formare valutare 
La negoziazione e i neuroprofili (un modulo di una settimana). 

2001–2002 Corso di Formazione Formatori sindacali 
FIM CISL 

Corso di formazione composto da 3 moduli in una settimana. 

03/1999 Laurea Specialistica in Lettere e Filosofia 
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia)  

Tesi di laurea in Storia della lingua italian, votazione 110 e lode. 

07/1987 Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico Amedeo Avogado, Roma (Italia)  

Diploma conseguito con votazione di 54/60. 



  Curriculum vitae 

9/3/16   © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e  successive modificazioni. 
 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese B2 B2 B2 B2 B2 

inglese A1 A2 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Altre competenze ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione, database). 

▪ Buona padronanza dei programmi per l'elaborazione digitale di immagini, e video acquisita a livello 
amatoriale. 


