FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Recapiti aziendali
- Indirizzo
- Telefono
- Fax
- E. mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Antonelli Marco
Via Guidubaldo del Monte 60 - Roma
06 80244273
mantonelli@italialavoro.it
Italiana
Roma, 9 giugno 1965

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2001 ad oggi
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 al 2001
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità
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Italia Lavoro S.p.A. – Via Guidubaldo del Monte 60 - ROMA
Agenzia Tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dirigente
Dal 2008 ad oggi responsabile della Divisione Innovazione delle Tecnologie.
La divisione opera nell’ambito della progettazione, della realizzazione e della
gestione di strumenti e piattaforme applicative di supporto all’erogazione di
politiche attive sul territorio.
Membro del Tavolo del SIL (Tavolo Tecnico permanente presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con il compito di definire e proporre le azioni e
gli interventi per la messa in esercizio del Sistema Informativo lavoro - SIL).
Responsabile di progetto.
Responsabile della formazione a distanza nell’ambito della Divisione
Tecnologie.
Responsabile della formazione nell’ambito del progetto IN.
Responsabile della formazione nell’ambito del progetto CO.AN.AN.

Training Library Corporation - Roma
Formazione multimediale
Amministratore unico
Gestione della società

Dal 1998 al 1999
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità
Dal 1998 al 1998
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità
Dal 1996 a 1998
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 al 1996
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1990 al 1995
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità
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Individual Training - Milano
Formazione multimediale
Direttore tecnico
Coordinamento delle attività di progettazione, selezione e localizzazione di
corsi multimediali per la formazione professionale

Corum S.p.A. - Modena
Formazione
Consulente
Direttore Tecnico della divisione multimediale della Corum S.p.A. di Modena

Seat S.p.A. – Sede di Pomezia
Editoria
Consulente
Partecipazione alla creazione del settore Pagine Gialle - TV. Progettazione,
sviluppo e ingegnerizzazione delle attività informative. Predisposizione del
software di gestione. Partecipazione al coordinamento del personale.

R.T.A. Editore – Sede di Roma
Settore televisivo
Consulente
Progettazione e realizzazione dell’interconnessione tra le singole emittenti
attraverso l’impiego di satellite con tecnologia digitale per la contribuzione di
segnali televisivi, in collaborazione con la Telespazio. Gestione degli aspetti
tecnici gestionali.
Network Cinquestelle - Sede di Roma
Settore televisivo
Consulente
Sviluppo di una dorsale di ponti radio per la contribuzione di segnali televisivi
sul territorio italiano tra le emittenti del Network sviluppato dalla Elettronica
Industriale.
Sviluppo e successiva realizzazione di un progetto per il trasporto dei segnali
radiotelevisivi in ponte radio, dalle varie province italiane ai rispettivi
capoluoghi di regione, su richiesta della RAI Radio Televisione Italiana (con
particolare riguardo ai servizi giornalistici regionali).
Collaborazione per le emittenti del Circuito alla preparazione delle denunce
relative alla regolamentazione prevista dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni con particolare riferimento agli aspetti tecnici (impianti di
diffusione e relative frequenze).
Gestione dei rapporti con i Servizi Radioelettrici del Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni. Partecipazione per conto del Circuito e dell’Associazione

di emittenti private Terzo Polo, nel 1992, ad un gruppo di osservatori sulla
pianificazione delle frequenze radiotelevisive presso il Ministero.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
2008
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
2002
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Titolo/ qualifica conseguita
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Italia Lavoro –Seminario per i dirigenti
Le unità di costo standard (UCS) negli interventi di politiche attive del lavoro

Fata Informatica
Interconnecting Cisco Networking Devices

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - ROMA
Master in Tutela della privacy del personale di aziende e amministrazioni
pubbliche
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - ROMA
Master sugli archivi: dematerializzazione

Nilman
Comportamenti organizzativi, manageriali attesi, attuare, valutare/monitorare

Eureka Service
Percorso completo di preparazione all’esame di certificazione PMP – Project
Management Professional (PMBOK 4th edition).
IT Service Management - ITIL Foundation Certificate
Quint Wellington Redwood

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Ingegneria Informatica - Tesi di Laurea: “Sistemi Esperti per il Knowledge
Management – Janus un prototipo avanzato per l’analisi e la modellazione
della conoscenza di dominio”
Laurea

Lingua madre

Italiano

Altre lingue
- capacità di lettura
- capacità di scrittura
- capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

Programmi informatici
- capacità operativa

Conoscenza avanzata sistemi operativi, reti, linguaggi di programmazione,
pacchetti di produttività individuale.

Pubblicazioni

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle
esigenze. Senso di responsabilità, Buone capacità di comunicazione e di
mediazione acquisite grazie all'esperienza lavorativa. Inclinazione
all’innovazione. Capacità di adattamento alle diverse situazioni lavorative, al
cambiamento e a diversi ambienti di lavoro.
Buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, buone capacità
di team building, buone capacità di motivare il personale finalizzato alla
sempre maggiore qualità del servizio, buone capacità di problem solving,
buone capacità di gestione dello stress, capacità di analisi, modellizzazione dei
processi lavorativi, finalizzati all’ingegnerizzazione ed alla semplificazione delle
procedure.

ULTERIORI INFORMAZIONI E
NOTAZIONI DI INTERESSE

Roma, 19 ottobre 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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