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Informazioni personali
Nome

Angelo Sciapichetti

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

angelo.sciapichetti@regione.marche.it
italiana

03/10/1962

Esperienza lavorativa
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

dal 22/06/2015 Assessore regionale -Regione Marche
dal 2010 al 2015 Consigliere regionale - Regione Marche
Segretario Regionale Casartigiani di Macerata

Confcooperativa Macerata

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ASSESSORE
Con delega a: Valorizzazione dei beni ambientali, tutela del paesaggio, parchi e
riserve naturali, rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo e della costa,
produzione e distribuzione dell’energia, green economy, fonti rinnovabili,
trasporti, reti regionali di trasporto, protezione civile, politiche per la montagna
e le aree interne

Istruzione e formazione

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Diploma Maturità Tecnica Istituto Tecnico Agrario di Macerata “G.Garibaldi"
Liceo Musicale “Nicola Vaccai” Tolentino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Regione Marche - Assemblea Legislativa
A00: Registro Unico Assemblea Legislativa
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Capacità e competenze
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

Madrelingua

Ho diretto importanti organizzazioni di categoria artigiane e del mondo delle
cooperative, artigianato e del volontariato
Segretario Regionale di Casartigiani e attualmente Presidente Provinciale delle
Confcooperative di Macerata

FRANCESE

Altre lingua
• Capacità di lettura

» Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buona
buona
buona

Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

BUONE

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,

Presidente regionale dell’AVIS (Associazione Volontari del Sangue
presidente provinciale di Macerata dell’AIDO (Associazione Italiana Donatori
Organi)
Presidente della Società Volontaria di Soccorso Croce Verde di Macerata
Presidente e fondatore in provincia di Macerata dell’ADMO (Associazione
Donatori Midollo Osseo)
Socio e fondatore di Banca Etica a Macerata
Fondatore del punto PAX CHRISTI (movimento intemazionale per la pace di
Mons. Bettazzi e Don Tonino Bello)
ho organizzato a Macerata la “Carovana della Pace” e promosso l’Associazione
Libera di Don Luigi Ciotti
Fondatore e responsabile, per Macerata, dell’Associazione Famigliari Vittime
della Strada

Buone conoscenze dell’informatica di base, con buona conoscenza delle
applicazioni di Windows (word, excel, power point...), della navigazione web
tramite i browser più diffusi.

macchinari, ecc.

Capacità e competenze

MUSICALI

artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
indicate.

Patente o patenti
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CATEGORIA “B”

