FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PINTUCCI PIER MATTEO
VIALE DELL’ARTIGIANATO 58 – 62014 CORRIDONIA (MC)
348/5908213 – matteopintucci@gmail.com

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana

(NATO A RECANATI IL 19/05/1970) PNTPMT70E19H211N

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2010 ad oggi
Funzione Pubblica Cgil Macerata
Servizi – organizzazione sindacale dei lavoratori dei comparti pubblici e dei comparti privati che
erogano comunque servizi pubblici: autonomie locali, sanità pubblica e privata, Ministeri,
Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Cooperative sociali, Igiene Ambientale
Segretario Generale Fp Cgil Macerata
Responsabilità di indirizzo politico sindacale, responsabilità organizzative dirette su altri
funzionari nell’ambito della fp-cgil, gestione risorse economiche (redazione dei bilanci,
ottimizzazione risorse), implementazione dell’informatizzazione dei sistemi di comunicazione,
responsabilità diretta della contrattazione nei seguenti comparti: Autonomie locali, sanità
pubblica e privata, cooperazione, servizi alla persona

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2004 a Novembre 2010
Funzione Pubblica Cgil Macerata
Servizi – organizzazione sindacale dei lavoratori dei comparti pubblici e dei comparti privati che
erogano comunque servizi pubblici: autonomie locali, sanità pubblica e privata, Ministeri,
Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Cooperative sociali, Igiene Ambientale
Componente segreteria Fp – Cgil Macerata
Responsabilità diretta della contrattazione nei seguenti comparti: Ministeri, Enti Pubblici non
Economici, comparti sicurezza (vigili del fuoco, polizia penitenziaria, forestali)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2002 a ottobre 2008
Funzione Pubblica Cgil Macerata – Nidil Cgil
Servizi – organizzazione sindacale dei lavoratori
Responsabile NIDIL – Cgil Macerata
Responsabilità della contrattazione nell’ambito del comparto dei lavoratori atipici (cococo,
cocopro, interinali, associati in partecipazione ecc

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2000 a settembre 2004
Filcea Cgil (attuale Filctem Cgil)
Servizi – organizzazione sindacale dei lavoratori dei settori chimici/gomma plastica e affini
Componente di segreteria
Responsabilità della contrattazione nell’ambito del comparto gomma e plastica, responsabile dei
servizi per l’occupazione e dei servizi per l’immigrazione della Cgil di Macerata

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 1991 a Dicembre 2000
F.lli Guzzini SPA
Produzione di casalinghi e simili in materiale plastico pregiato
Addetto al servizio di Assicurazione Qualità
Controllo qualità della produzione – controllo di linea, controllo materiale in ingresso, prove di
laboratorio su materiale plastico (prove colorimetriche, caratteristiche chimico fisiche ecc), tests
funzionali di laboratorio su prototipi e prodotto di serie, auoditor delle procedure di qualità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

Dicembre 2016
Università degli studi di Macerata
Master interuniversitario di II° Livello (Università di Macerata ed Università di Urbino) in “Scienze
Amministrative ed Innovazione della Pubblica Amministrazione”
Master di II° Livello

Novembre 2014
CGIL Regionale
Diritto del lavoro e sindacale – tesi finale sulla storia delle Società Operaie di Mutuo Soccorso
Master

Novembre 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli studi di Macerata

Laurea Quadriennale in Scienze Politiche – indirizzo Economico, Tesi in materia di sociologia
del lavoro su “Sindacato e lavoro precario” 108/110

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 1989
Istituto Tecnico Industriale Statale “Enrico Mattei” – Recanati 45/60

Perito Tecnico - Chimico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE - INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE COMPETENZE INFORMATICHE SOPRATTUTTO VOCATE AI PROCESSI COMUNICATIVI DI MASSA E
ALLA RICERCA

MUSICA, TEATRO, CUCINA, HOMEBREWING

ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

------------------------------------

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente B
----------------------------------

----------------------

ISCRITTO ALLA CGIL DAL 1996
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente
Il sottoscritto Pintucci Pier Matteo nato a Recanati (MC) il 19/05/1970, residente a Corridonia (MC) in Viale dell'artigianato 58,
dichiara che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum sono rilasciate ai sensi degli artt 46 e 47 dpr 445/2000,
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
Macerata lì 26 Gennaio 2016
In Fede
Pier Matteo Pintucci

