
Massimo Stefanini 
Nato a Rimini il 26/05/1968 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
Titoli di Studio 
 

 Laurea in Scienze politiche – indirizzo amministrativo – organizzazione e lavoro (Università 
di Bologna); 
 
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SP.I.S.A. – Università di Bologna); 
 
Diploma di Alta Formazione in Programmazione e organizzazione dei servizi sociali e 
sociosanitari (Università di Bologna – sede di Forlì e Regione Emilia Romagna); 
 
Master in City Management (Facoltà di Economia – Università di Bologna – sede di Forlì) 

 
Altri titoli di studio 
 
 Diploma di Geometra 

 
Diploma di abilitazione alle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile (Ministero dell’Interno) 

 
Esperienze professionali 
 

Servizio militare: Ufficiale Esercito cpl – Genio Ferrovieri 
 
 Responsabile apicale Comune di Verucchio dei settori: 

� Servizi sociali (2000-2011) 
� Pubblica Istruzione, Trasporti scolastici e TPL (1998-2013) 
� Politiche giovanili (2000-2013) 
� Cultura e Turismo (2010 – 2011) 
� Servizi Demografici (1998 – 2009) 
� URP (2008-2009) 
� Personale (2000-2005) 
� Polizia Municipale (2000-2005) 
� Segreteria (2000-2001) 

 
Vicesegretario Comune di Verucchio (2004-2013), Comune di Torriana (2011-2013) e 
Unione dei Comuni Valle del Marecchia (2002-2013) 
 
Incaricato dall’Unione dei Comuni del Marecchia a partecipare quale componente del tavolo 
di lavoro provinciale sul TPL (2012-2013) 

 
Incarico attuale: Posizione organizzativa servizi sociali (Unione) Responsabile servizi scolastici 

e trasporti art. 109 c.2 d.lgs. n. 267/2000 (in comando parziale al Comune di 
Verucchio) – Funzionario amministrativo cat. Giuridica D3 
Presso Amministrazione Unione dei Comuni del Marecchia 

 
Dal 28.06.2013 è Consigliere nel C.d.A. di Agenzia Mobilità Provincia di Rimini 
 



E-mail istituzionale: massimostefanini@vallemarecchia.it 
 
Conoscenza lingua inglese a livello scolastico. 
Conoscenza lingua spagnola a livello scolastico. 
 
Conoscenze delle tecnologie: Pacchetti software di uso comune (Microsoft Office 

completo e Adobe Writer); 
 Norme ed uso tecnologie per la produzione e 

circolazione dei documenti digitali 
 SPSS (statistical package for social science) 
 
Altro: 
 
Docenze 2003-2011 – Docenze nei corsi di abilitazione degli ufficiali di stato civile, 

realizzati dal Ministero dell’Interno in collaborazione con ANUSCA sulla 
comunicazione interpersonale e comunicazione pubblica (L. n. 
150/2000); 

 Docenze corso nazionale INPS & Comuni (convenzione fra INPS, Ministero 
dell’Interno e ANUSCA) presso 14 province. 

 Docenze sui seguenti temi: 
 “La nuova disciplina dei cittadini comunitari e stranieri” 
 “L’Amministrazione digitale” 
 “Il diritto di accesso e la privacy nei servizi demografici” 
  2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 
  Accademia Ufficiali Stato Civile ed Anagrafe – Docente CORSO DI 

ALTA FORMAZIONE per responsabili e dirigenti Servizi Demografici (corso 
riconosciuto dal Ministero dell’Interno) nelle seguenti materie: 

  “Back Office e Customer satisfaction” – 20 ore/anno (fino al 2012) 
  “Il diritto di accesso e la privacy nei servizi demografici” – 20 ore/anno 
  “Gli acquisti di beni e servizi in economia e tramite le centrali di 

committenza” 14 ore (dal 2013) 
 
Pubblicazioni su “I Servizi Demografici” – Maggioli Editore – articoli tematici negli anni 

2005, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 
 
 Monografia “L’accesso agli atti dei servizi demografici” Maggioli Editore - 

2009 pp. 430 
 
Collaborazioni 
Esterne  anni 2011 – 2012 
   Studio Legale Calderisi Rimini: consulenze privacy alle aziende; 
   anno 2012 
   UMPI e Adria Energy ESCO srl: consulenze sistema pubblico e gare d’appalto. 
 
(Ai sensi del D.Lgs.196/2003, autorizzo il trattamento di questi dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, nel rispetto della normativa sopra richiamata per finalità connesse al proprio incarico di 
componente del Consiglio di Amministrazione di Agenzia Mobilità provincia di Rimini). 
 
 
Rimini, 10/10/2013 

In fede 
dr. Massimo Stefanini 


