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Curriculum  Vitae

Informazioni  personali

Cognome(i/)/Nome(i)

Indirizzo(i)

E-mail

Ciìtadinanza

Data di nascita

Sesso

Esperienza  professionale

Date

Lavoro  o posizione  ricoperti

Principali  aìtività e responsabiliìà

Nome e indirizzo  del datore di lavoro

Tipo di attiviìà o settore

Date

Lavoro  o posizione  ricoperti

Principali  attività e responsabilità

Nome  e indirizzo  del datore di lavoro

Tipo di affività o seítorè

Date

Lavoro  o posizione  ricoperti

Principali-attività  e responsabiliíà

Nome  e indirizzo  del daíore di lavoro

Tipo dì atìività o settore

Date

Lavoro  o posizione  ricoperti

Principali  affiviìà e responsabiliíà

Nome e indirizzo  del datore di lavoro

Tipo di attività o seítore

Date

Lavoro  o posizione  ricoperti

Principali  atIività e responsabiliíà

Nome  e indirizzo  del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Curíiculum  viíae  di

Mauro  Zunìini

Zuntini  Mauro

Telefono:  

wm

05/2002  ad oggi

Dirigente

- Seítore Personale

- Seìtore  Servizi alla Persona  e Servizi Culíurali

Responsabìle  della Transizione  Digitale.

Comune  di Cento -  Via Provenzali,  15 -  44042 Cerío  (FE)

Enti Locali

2021

Relaìore

Convegno"La  sfida delrimmigrazione.  Un segno deí tempr'

Ceríro  Studi "Giacomo  Baruffaldi"

Ente

2015

Relaìore

Seminario  di approfondimento"La  nuova Isee: dalle modalità  di compilazione  alle possibHi ricadute

sui servizi  e sulle prestazioni  offerte"

CGIL F-errara

Enti Locali

2010-2013

Componente  effettivo

Componenìe  della Commissione  Tecnica di cui all'art. 23 della L.R. 1/2000 e ss.mm. "t4orme in

materia  di servizi  educativí  perla  prima infanzia"}

Provincia  di Ferrara

Enti Locali

05/2006  al 12/2007

Direttore

GesIione per conto del Comune  di Cento dei servizi di ìrasporto scolastico, ristorazione  scolastica,

centri  ricreativi estivi,  rapporìi con le scuole  per l'erogazione  dei contributi obbligatori e la

realizzazione  di attività e progetti  in ambito scolasìico,  rapporti  con le scuole paritarie

Istituzione  Servizí Scolasíici  ed Educativi  del Comune  di Cento -  44042 Cento (FE)

Enìi Locali



Date

Lavoro o posizione  ricoperti

Principali  aìtività  e responsabiliíà

Nome e índirizzo del datore di ìavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione  ricoperti

09/2002  al 12/2006

Revisore  dei Conti

Revisore dei conti quale rappreseríanìe  degli enti locali nelle segueríi  Istituzioni Scolastiche:  ISIT

"Bassi-Burgatti"  di Cento (FE), Direzione Didaìtica I Circolo di Cenìo (FE), Direzione Didaìtica ll

Circolo  di Renazzo (FE), SMS "D. Alighieri"  di Sanì'Agostino  (FE)

ISIT "Bassi-Burgatíi"  -  Via Rígone, j-  44042 Cenìo (FE)

Pubblica Istruzione

12/1999-  04/2002

Funzionario  (incarico di posizione organizzativa  dell'U.O. Organizzazione  ed Amministrazione  dal

03/2002)

Principali  atìività  e responsabilità Gestione responsabilità  delle attività amminisìrative  dell'lsìiìuzione,  ivi inclusa la realizzazione  di

programmi/progetti/attività  previste  dal bilancio di previsione  e del piano programma  a cui collabora

nella  predisposizione;  gestione  delle  risorse  umane  con profilo  amministraìivo-contabile  e

coordinamento  del personale  tecnico e di ricerca. La posizione  prevede  la delega alla sosìituzione  del

Direttore  in caso di vacanza,  assenza e/o impedimento.

Nome e indirizzo  del daìore di lavoro

Tipo di aìtività o settore

Daìe

Làvoro o posizione  ricoperti

Principali  aìtività  e responsabiliíà

Nome e indirizzo  del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Daíe

Lavoro o posizione  ricoperti

Principali  aììività  e responsabiliìà

Nome e indirizzo  del datore di lavoro

Tipo di aìtiviìà o settore

Date

Lavoro o posizione  ricoperti

Principali  atìività  e responsabilità

Nome e indirizzo  del daìore di lavoro

Tipo di attività o settore

Istiìuzione  "G.F. Minguzzi"  -  Via S. Isaia, 90 -  40100 Bologna

Enti Locali

10/1988-  12/1999

Funzionario

Responsabile  della Segreteria  del Liceo Scientifico  Sìatale "N. Copernico"

Provincia  di Bologna  -  Via Zamboni,  13 -  40126 Bologna

Eníi Locali/Pubblica  Istruzione

2001-2006

Consulente  ,

Consulenza  in maìeria scolastica

Nova Ediírice Grafìca S.R.L.  -  Via F. Albani, 42a - 40129 Bologna

Editoria

11/2000  - 10/2001

Consulente

Consulenza  giuridico-amministrativo-conìabile

IIS "ITC Crescenzi-lTG  Pacinotti"  di Bologna

Enìi Locali/Pubblíca  Istruzíone

Date

Lavoro  o posizione  ricoperti

Principali  attività e responsabilità

Nome e indirizzo  del datore  di lavoro

1997-2001

Docenze

Docenze  in corsi di aggiornamento  per il personale  della scuola

IPSIA "Galvani di Reggio Emilia  IPSCT "E. Stoppa" di Lugo (RA) ARRAS Emilia-Romagna  SMS

"Guinizelli"  di Bologna; Proweditorato  agli Studi di Bologna; ICS di Neviano degli Arduini (PR)

Proweditoraío  agli Studi di Piacenza;  Proweditoraío  agli Studi di Parma

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro  o posizione  ricoperti

Formazione

06/2000

Docenze

Cumculum  viíae  di

Mauío  Zuníini
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Principali  atiività  e responsabiliìà  : Docenze  nei corsi per il conferimenìo  della qualifica  di Direttore  dei servizi geneíali ed amministrativi

' sui seguenti  argomenti:  atìività negoziali delle istituzioni  scolastiche.  Convenzioni,  contratti,  accordi  di

'. programma,  sponsorizzazioni,  accordi di rete, protocolli di imesa  Il nuovo regolamento  di conìabiliìà:

sìruttura  e comenuti  del bilancio di isìituío. Dal bilancio  vincolato  alla gestione  del budget.

Nome e indirìzzo  del datore  di lavoro ' Associazione  Temporanea  di Impresa ELEA -  SINNEA  - PEGASO

Tipo di atìività o settore I Formazione

Daìe 04/2000  -  05/2000

Lavoro o posizione ricoperti I Docenze
Principali  attività  e responsabiliìà  , Docenze nei corsi per il conferimenìo  della qualifica dirigenziale  ai Capi di Istiìuto sui seguenìi

argomenti:  forme giuridiche  di accordi e convenzioni;  approfondimenii  giurisprudenziali  in materia di

' decisioni  di organi collegiali,  responsabiliìà  dirigenziale  e in particolare  responsabilità  gestionale;  la

: posizione  dirigenziale  alla luce della bozza di regolamemo  di contabilità
I

Nome e indirizzo  del datore  di lavoro  Associazione  Temporanea  di Impresa ELEA -  SINNEA  - PEGASO

Tipo di aìtiviìà o settore  Formazione

Daìe

Lavoro  o posìzíone rìcopertì

Principali  attività  e responsabiliíà

Nome e indirizzo  del datore di lavoro

Tipo di atìiviìà o seítore

06/1996-1  2/1999

Reggente  Segreteria  ISIT "Caduíì  della Dìreìiissíma"  di Castíglìone  deì Pepoíì (BO)

Incarico ad interim  di responsabilità  dell'ufficio

Provincia  di Bologna  -  Via Zamboni,  13 -  40126 Bologna

Enti Locali/Pubblica  Isìruzione

Date i 04/1998 - 12/1999
Lavoro  o posizione  ricoperti ' Componenìe  del Nucleo provinciale  di supporto ìecnico amminisírativo  all'autonomia  delle Istituzioni

scolasìiche

Principali  attività  e responsabilità  ll nucleo aveva il compito di sosíenere le sperimeríazioni  delle scuole, di monitorare  le iniziative

realizzate  e di favorire la loro diffusione e fruibiliíà nonché di promuovere  la messa in rete delle

compe[enze

Nome eindirizzo  del daìore di lavoro  Proweditorato  agli Studi di Bologna -  Via de' Castagnoli, - 40126 Bologna

Tipo di atìiviíà o settore i Pubblica Istruzione

Daìe

Lavoro  o posizione  ricoperti

Principali  attiviìà  e responsabiliìà

Nome e indirizzo  del daíore di lavoro

Tipo di aìíività o settore

Date

Lavoro  o posizione  ricoperti

Principali  attività  e responsabiliìà

Nome e indirizzo  del datore di lavoro

Tipo di attiviìà  o settore

Date

10/1999-1  2/1999

Componente  dell'Uniìà  territoriale  di Servizi Professionali  per il personale  della scuola

Attività  di supporto  alla scuola con particolare  riferimerío  alla formazione

Proweditorato  agli Studi di Bologna -  Via de' Castagnoli,  - 40126 Bologna

Pubblica  Istruzione

1998

Consulente  tecruco di parìe

Consulenìe  di parte in vertenza  legale Provincia di Bologna/lTAS  "Serpieri"

Provincia  di Bologna  -  Via Zamboni,  13 -  4C)126 Bologna

Enti Locali/Pubblica  Isìruzione

04/1995  -  05/1995

Lavoro  o posizione  ricoperti

Principali  attività  e responsabiliìà

Nome e indirizzo  del datore di lavoro

Tipo di attività o seítore

Docenze

Docenze con gestione delle abbinaìe esercitazioni  pratiche nei corsi per l'addestramento  dei

coordínatori  amminisíraíivi  sulle procedure  relaìíve alla gesìione  del servìzìo di cassa delle Istituzioni

Scolastiche

Proweditorato  agli Studi di Bologna  -  Via de' Castagnoli,  - 40126 Bologna

Formazione

Cumculum  viìae  di

Mauro  Zuníim
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Date

Lavoro  o posizione  ricoperti

Principali  attività e responsabilitj

Nome e indirizzo  del datore di lavoro

Tipo di attiviìà o settore

12/1993  -  01/1995

Reggente  Segreteria  ITC "E. Maffei" di San Lazzaro  di Savena (BO)

Incarico ad interim di responsabìlità  dell'ufficio

Provincia  di Bologna -  Via Zamboni,  13 -  40126 Bologna

Enti Locali/Pubblica  Istruzione

Date

Lavoro  o posizione  ricoperti

Prìncipali  aììività e responsabilÍià

Nome e indirizzo  del datore di lavoro

Tipo di atìiviìà o seffore

Anni vari

Esperto  in concorsi  per la selezione  di personale  in pubbliche  amministrazioni  locali

Esperto

Comune  di Pianoro (BO)  Comune di Bondeno (FE); Comune di Zola Predosa (BO); Provincia di

Bologna  ASSP di Copparo  (FE)  Comune di Portomaggiore  (FE)  Comune  di Fetrara

Enti Locali e ASSP

Istruzione  e formazione

Date  1987
Titolo della qualifica  rilasciaìa  Laurea in Economia  e Commercio

I
Prìncipali  tematiche/competenze  Economia,  diritto, organizzazione  aziendale,  markeìing,  lingue straniere  (inglese e francese)

professionali  possedute i

Nome e tipo d'organizzazione I Università degli Sìudi di Bologna
erogaírice dell'istruzione e formazione i

Date j 1981
Titolo della qualifica  rilasciaìa j Diploma  di maìurità scientifica

Principali  tematiche/compeìenze  Matemaìica,  scienze, iialiano,  inglese

professionali  possedute

Nome e tipo d'organizzazione  Liceo Scienìifico  Síatale "N. Copernico"  di Bologna

erogaìrice  dell'isiruzione  e formazione

Date

Titolo della qualifica  rilasciata

Principali  temaíiche/competenze

professionalì  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

erogaìrice  dell'istruzione  e formazione

2006-2007

Formazione  continua  peri  referenìi  dei piani di zona Sott. í ed. 1

Servizi sociali

Ageform-lstituzione  G. Minguzzi  -  Provincia di Bologna

Anni vari

Percorsi  di formazione  in materia  di servizi sociali e "la cassetta degli attrezzì  per il nuovo welfare

regìonale  e territoriale"

Servizì sociali

Enti vari e Regione Emilia-Romagna

Daìe  Anni vari
Titolo  della qualifica  rilasciata  Percorsi  formativi  in maíeria  di appalti pubblici

Principali  tematiche/competenze  Affidamenti  di appalti pubblici  di beni e servizi

professionali  possedute

Nome e tipo d'organizzazione  Enti vari

erogaírice  dell'istruzione  e formazione

Curíiculum  viíae di
Mauro Zumini



Date

Titolo della qualifica  rilasciata

Principali  tematiche/competenze

professionali  possedute

Nome e ìipo d'organizzazione

erogatrice  dell'istruzione  e formazione

Date

Titolo della qualifica  rilasciata

Principali ter@aíiche/competenze
professionalí  possedute

Nome e íipo d'organizzazione

erogaírice  dell'istruzìone  e formazione

Date

Titolo della qualifica  rilasciata

Principali  tematiche/compeìenze

professionalì  possedute

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice  dell'istruzione  e formazione

Capacità  e competenze

personali

Anni vari

Íoercorsi formativi  in maìeria di gesìione  del personale

Gesíione  del personale

Enti vari

20í0

Corso di alta formazione  Programmazione  e Organizzazione  dei Servizi Sociali e Socio-sanitari

Servizi sociali, Servizi socio-sanitari,  Programmazione  altività e servizi

Università  degli S(udi di Bologna

2014-2015

Progettazione  di percorsi formativi  con uso di iecnologie  eLearning

Formazione  e Formazione  eLearning

Regione  Emilia-Romagna  e Solaris Lab

Madrelingua(e)

Altra(e)  lingua(e)

Autovalutazione

Livello  europeo  (')

Inglese

Francese

Italiano

Comprensione Parlato  Scritto

B2 Uíenìe auíonomo B2 Uìeme auìonomo Bl'Uteme  auìonomo,' B1 ' Uheme aJìo-n-o-mo-- -BTU-ìení-e a--uìo-nomo-

(') QuadrocomuneeuropeodìrìferìmendoperleIìngue

Capacità  e competenze  sociali Capacità di lavorare in gruppo, capacità di mediazione e di proposizione,  buona capaciià  di

comunicazione  e di ìrasmeìtere  efficacemente  le informazioni.  Buona capacità  di relazione con figure

istituzionali  esìerne  all'ente  rilevanti per ruolo e posizione  sociale ricoperta  (Amminisìraìori  degli enìi:
Comuni,  Provincia  e Regione)

Capacità  e competenze

organizzative

Attualmente  dirigo un setíore variegato nelle competenze  e con un elevato numero di collaboratori.

Buona attiíudine  alla gestione  di progetìi e di gruppi di lavoro. Buona capacità  a lavorare per obietìivi

con capaciìà  di delega e di verifica dei risultati in itinere e finali.

Capacità  e competenze

informatiche

Buone compeìenze  informaíiche.  Buona conoscenza  del pacchetto  Microsoft  Office con particolare

riferimento agli applicaíivi  Word, Excel, Power Point, Publisher  o analoghi open source. Conoscenza

dei software  per la gestione  della posta elettronica,  dell'agenda,  ecc.. Buone capacità di navigare  in

Internet  e di ricercare  informazioni  significative.

Conoscenze  relaìive al ruolo di responsabile  della ìransizione digitale eserciìate attraverso la

direzione  dell'ufficio  per la (ransizione digiìale con l'obiettivo  di supportare  e proporre la ìransizione

alla modalità operativa  digitale  e i conseguenti  processi di rìorganizzazione  finalizzaìi  alla

realizzazione  di un'amministrazione  digitale e aperta, di servizi facilmente  uìilizzabili e di qualiìà,

affraverso  una maggiore  efficienza  ed economicità.

Patenìe Automobilistica  di íipo B

Cuíriculum  viìae di

Mauro  Zunìim

5



Il sottoscritto  autorizza  il trattamento  dei dati  personali  ai sensi  del D.Lgs.  196/2003  e ss.mm.  ed ii. e del Regolamento  Europeo  n.

676/2016.

ll sottoscritto  dichiara,  ai sensi  degli  articoli  46 e 47 del DPR  445,  e consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'aí.  76  del D.P.R.

445/2000,  nel caso  di mendaci  dichiarazioni,  falsità  negli  atti,  uso  o esibizione  di atti falsi,  contenenti  dati  non  più rispondenti  a verità,

che  quanto  sopra  riportato  corrisponde  a verità.

29/06/2022 Firma Mauro  Zuntini

ZUNTINI  MAURO

COMUNE  D

CENTO

29  06.2022  17  1B:14

Cumculum viìae di
Mauío Zuníini


