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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome  TORDIGLIONE MARCO  

E-mail  m.tordiglione@comune.pisa.it 
Nazionalità  italiana 
Data di nascita  21/05/1978 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
  
Date (da – a)  dal 01/12/2015 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pisa 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Amministrativo, Posizione Organizzativa Ufficio Supporto 
Amministrativo – Refezione Scolastica. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Profilo Amministrativo Contabile; supporto giuridico - amministrativo; attività 
in materia di anticorruzione e trasparenza; gestione del personale assegnato.  

 
Date (da – a)  dal 01/11/2014 al 30/11/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cascina (PI) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Funzionario amministrativo contabile 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dei servizi demografici e statistici. 
Gestione amministrativo-contabile e delle risorse assegnate con il PEG.  
Gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi.  
Gestione del personale assegnato e degli adempimenti connessi, relativo alle 
U.O. Anagrafe, U.O. Stato Civile, U.O. Elettorale e Statistica. 

 
Date (da – a)   dal 01/05/2010 al 31/10/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Giuliano Terme (PI) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Specialista Amministrativo – Contabile cat. D 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizi demografici – Stato Civile. Profilo Amministrativo Contabile. 

 
Date (da – a) 

   
dal 10/10/2008 al 01/05/2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Giuliano Terme (PI) 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Istruttore Amministrativo – Contabile cat. C 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizi demografici, Ufficio relazioni con il pubblico. 
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Date (da – a)   dal 10/10/2004 al 01/10/2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale – Ordine degli Avvocati di Pisa 

 Tipo di azienda o settore  Studio legale – liberi professionisti 

Tipo di impiego  Pratica legale 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza giudiziale e stragiudiziale in ambito civile, commerciale, 
societario, famiglia, lavoro, privacy; gestione pratiche/contenzioso ai fini 
dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 
Autore della pubblicazione “il danno alla persona e danno esistenziale” del  25 
maggio 2008 su “Filodiritto”. 

 
Date (da – a)   dal 12/12/2005 al 10/04/2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CDC Point S.p.A., Via Tosco Romagnola, Zona Gello di Fornacette (PI). 

Tipo di azienda o settore  Commercio ITC - Grande distribuzione – B2B 

Tipo di impiego  Tirocinio professionale Giurista d’impresa 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e supporto giuridico a tutti 
gli organi dell'azienda. Adempimenti e consulenza contrattuale in ambito 
nazionale ed internazionale; gestione dei rapporti con i professionisti esterni; 
attività di ricerca in ambito giuridico-economico, societario e commerciale. 

 
Date (da – a)  dal 01/10/2014 al 10/07/2005 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Pisa 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Servizio Civile 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Settore promozione sociale e cultura, informazione e consulenza al pubblico o 
specifiche categorie di utenti, prestito bibliotecario. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
Date (da – a)  Anno 2017  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MELIUS FORM – Business School in Roma, Via Dulio 12, 00192 ROMA. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  
Proprietà intellettuale; normativa tutela marchi, brevetti, codice della proprietà 
industriale. 
 

Qualifica conseguita  Master on line in INTELLECTUAL PROPERTY 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Date (da – a)  A.A. 2016/2017  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Trasparenza, efficienza e contrasto alla corruzione nel public procurement; 
analisi economica della corruzione: teoria e ricerca empirica; politiche 
d’integrità e trasparenza nel public procurement. 
 

Qualifica conseguita   
Uditore - Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità 
organizzata e della corruzione. 
 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master universitario di secondo livello. 
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Date (da – a)  A.A. 2016/2017  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IMT Scuola Alti Studi Lucca in collaborazione con Formel S.r.l., Scuola di 
Formazione per gli Enti Pubblici 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Normativa appalti pubblici; gestione delle gare e procedure d’acquisto su 
piattaforme informatiche; contrattualistica; adempimenti in materia 
anticorruzione trasparenza; project manager. 

Qualifica conseguita   
Corso universitario di perfezionamento “La gestione della gara e l’esecuzione 
degli appalti”. 
 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di perfezionamento universitario. 

 
Date (da – a)  A.A. 2011/2012  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  
Giurista d’Impresa / Avvocato d’Affari. 

 Qualifica conseguita   
Master post laurea “Giurista dell’economia e manager pubblico”. 
 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Giurista d’Impresa/Avvocato d’Affari. 

 
Date (da – a)  A.A. 22/01/2007 – 22/01/2008 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto del lavoro pubblico e privato, diritto sindacale, economia applicata e 
del lavoro, organizzazione aziendale, relazioni industriali, psicologia del 
lavoro, sviluppo delle risorse umane, business ethics. 
 

Qualifica conseguita   
Master post laurea in “Sviluppo delle risorse umane”. 
 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master Universitario di secondo livello. 

 
Date (da – a)  A.A. 2006/2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - Divisione Alta Formazione. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto privato, diritto di famiglia, psicologia sociale, mediazione familiare. 

Qualifica conseguita  Specializzazione post laurea in “diritto della crisi e della mediazione 
familiare”. 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione post laurea universitaria. 

 
Date (da – a)  A.A. 10/11/2004 – 31/05/2006 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Diritto civile, amministrativo, penale, processuale civile e penale, 
internazionale, commerciale e societario. 
Tesi di specializzazione in diritto amministrativo: “I limiti del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”. 
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Qualifica conseguita  Diploma biennale di specializzazione post laurea per le professioni legali. 
 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, istituita con la Legge n° 
127 del 1997, finalizzata alla formazione nelle professioni di avvocato, 
magistrato e notaio. 

 
Date (da – a)  Anno Accademico 1998/1999 – 2002/2003 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA – FACOLTA’ DI 
GIURISPRUDENZA 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Tesi in diritto pubblico ed internazionale, titolo: “L’imparzialità del giudice 
nell’ordinamento italiano e nella CEDU”. 

Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Giurisprudenza 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea magistrale 

Date (da – a)  1992/1997 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale – “A. Pacinotti” di Pisa. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Ragioneria, Contabilità, Economia politica, Diritto, Inglese, Francese.  

Qualifica conseguita  Diploma quinquennale Istituto Tecnico Commerciale. 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
 
Madrelingua  italiano 

Altre lingua 
  inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

Altre lingua 
  francese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
 

 Capacità di comunicazione e di adeguamento in ambienti multiculturali, di 
orientare le persone e lavorare in gruppo, di motivare e trovare soluzioni con 
costanza e professionalità, di condividere programmi e gestire situazioni di 
stress. 
L’esperienza di gruppo mi ha permesso di sviluppare capacità di 
pianificazione, organizzazione e coordinamento. 
Capacità di lavorare in autonomia ed in modo flessibile, con attitudine al 
raggiungimento degli obiettivi. 
Competenze acquisite nell’ambito delle esperienze professionali e come 
personal trainer certificato nel tempo libero. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità di analizzare progetti ed obiettivi, coordinando azioni ed attività 
mediante l’utilizzo di strumenti informatici e ricerche in campo giuridico - 
economico. 
Capacità di aggiornamento professionale e di consulenza legale e per la 
pubblica amministrazione. project manager. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
 

 Giurista d’Impresa/legal counsel, assistenza legale e societaria. 
 
Attestato di Formazione professionale per l'iscrizione all’elenco Pubblicisti 
dell'albo dei Giornalisti, conseguito nell’anno 2016. 
 
Formazione professionale per Assistente di parte in mediazione civile, ottenuta 
nel 2011 presso la Camera di Commercio di Lucca. 
 
Tirocinio dal 01/08/2008 al 30/09/2008 presso il Tribunale di Lucca, Via Galli 
Tassi n. 61, per l’affiancamento dei Giudici Istruttori - Sezione Lavoro. 
 
Qualifica di Operatore fiscale – addetto CAF, ottenuta nell’anno 2007 con 
corso di formazione (100 ore) presso la CISL di Pisa, Via Corridoni n. 36, 
56125 PI. 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
 

 Qualifica di Personal Trainer di primo livello, ottenuta nell’anno 2016 con 
corso di formazione AICS, ente di promozione sportiva riconosciuto dal 
CONI. 
Conoscenza sistemi Windows (95/98/NT/2000/XP), Internet Explorer, 
Outlook express, Microsoft Office.  
Abilità informatiche per la gestione di banche dati in ambito di servizi 
demografici e statistici. 

PATENTE O PATENTI  B 
 
Data 25/06/2018     

 Dott. Marco Tordiglione 


