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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CANTI STEFANO 

Città residenza  SENIGALLIA, 60019 (AN)  

Fax  071-6611832 

E-mail  stefanocanti@alice.it 

stefanocanti@pec.it  

Account social  https://www.facebook.com/StefanoCantiSenigallia  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/12/1986  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 3 giugno 2019 al 29 febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione dei Comuni “Terre della Marca Senone” 

sede Comune di Arcevia 

Corso Mazzini, 64 Arcevia (AN) 60011 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ufficio Cultura e Turismo  

• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo  

Progetto di Borsa Lavoro per laureati over-30 POR Marche FSE 2014/2020  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del Progetto “Terre d’amare – Valorizzazione delle persone e del territorio”.  
Analisi del territorio, Mappatura e banca dati, progettazione di iniziative ed interventi, 
Comunicazione web 2.0 e istituzionale. 

 

• Date (da – a)  Da 5 giugno 2017 al 5 agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Carrozzeria Canti Tonino  

Via Canaletto, 38 – 60019 Senigallia (AN) 

http://www.carrozzeriacanti.it/ - tel. 071-6608235  

• Tipo di azienda o settore  Azienda artigiana a conduzione familiare – carrozzeria, autoriparazioni, meccanica, verniciatura  

• Tipo di impiego  Contabilità generale, amministrazione, ordini e autoricambi 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolto lavoro di contabilità generale come emissioni di Fatture immediate, prima nota, preventivi. 
Svolto lavoro di ordinazioni ricambi, sistemazione magazzino, amministrazione, invio mail e fax. 
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ESPERIENZA POLITICA, 
AMMINISTRATIVA E 

VOLONTARIATO 
 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2010 a marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione “Città di Senigallia”  

Sede Amministrazione: via Cellini, 9/b – tel. 071-60294 – fax. 071-7939713 e-mail: 
info@fondazionecittadisenigallia.it  – http://www.fondazionecittadisenigallia.it/  

• Tipo di azienda o settore  Residenza Protetta per Anziani 

• Tipo di impiego  Consigliere d’Amministrazione pro tempore  

• Principali mansioni e responsabilità  con Delega al Personale e alla Comunicazione Istituzionale. Gestione e organizzazione 
amministrativa di Ente di diritto privato a funzione pubblica socio assistenziale. Redatto bilancio, 
gestito patrimonio immobiliare e finanziario.   

 

• Date (da – a)  Dal 2 ottobre 2006 al 1° ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Civile Nazionale Volontario  

• Tipo di azienda o settore  Comune di Senigallia - Ufficio Educazione e Formazione 

• Tipo di impiego  progetto “Offerta Formativa Territoriale – Dalla Rete Cittadina Alla Rete D’Ambito”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi amministrativi, nel ramo educativo e scolastico di primo e secondo grado.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Data  13 luglio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EIFORM – Ente Italiano di Formazione 

Università E-campus 

https://www.formadocenti.com/ - https://www.uniecampus.it/  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dell’educazione (M-PSI/04), Antropologia culturale (M-DEA/01), Pedagogia generale 
e sociale (M-PED/01), Metodologie e Tecnologie didattiche (M-PED/03). 

 

• Qualifica conseguita  24 CFU – Percorso Formativo Docenti D.M. 616/17 

 

• Data  23 giugno 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Urbino “Carlo Bo” 

Facoltà di Scienze Politiche e Sociali – Corso di Laurea Magistrale (LM-62) in “Politica Società 
Economia Internazionali”  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di ricerca “Giovani e politica nell’epoca delle passioni tristi. Uno studio sugli orientamenti e 
atteggiamenti che caratterizzano il mondo giovanile”. Voto: 105/110. 

Abilità professionali: conoscenze avanzate di contenuto culturale, scientifico e professionale in 
ambito giuridico-economico e socio-politologico. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale (LM-62) 

 
 

• Data  29 febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Urbino “Carlo Bo” 

Facoltà di Sociologia – Corso di Laurea in Scienze della comunicazione  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di ricerca “Viaggiare nell’arte attraverso il web. Il caso Artevista”. Voto: 95/110. 

Abilità professionali: tecniche di comunicazione e marketing; sociologia dei mass media e new 
media; social media e web manager. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale (L-14) 
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• Data  anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C.G. “E.F. Corinaldesi” di Senigallia (AN) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze giuridiche, economiche e amministrative. Voto: 70/100. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Ho capacità in ambito Istituzionale e amministrativo avendo ricoperto i ruoli di responsabile 

comunicazione - ufficio stampa, Responsabile rapporti Politici e Istituzionali con la maggioranza 
comunale, Portavoce in organizzazioni politiche. Interesse nello sviluppo di politiche sociali, di 
welfare e servizi di sostegno alla persona. Interesse anche culturale e Istituzionale perseguito con 
il ruolo di coordinatore del circolo di Senigallia e componente del Consiglio di direzione nazionale 
dell’associazione “Libertà e Giustizia” fino all’anno 2014. Interessi nell’ambito dell’arte e della 
cultura con particolare attenzione alla fotografia seguendo mostre fotografiche e corsi di fotografia 
presso il Musinf di Senigallia.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 
Senigallia, lì 21/08/2020 
 

Stefano Canti 
 

  

 


