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INFORMAZIONI PERSONALI ARNALDO MURARO 
 

   

 0733.966408     393.9014480        

 Info@istitutiathena.com 

www.istitutiathena.com 

 

 

 

  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE Responsabile organizzativo per il coordinamento delle unità operative  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE Rappresentante legale  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE Titolare ditta individuale  

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

 

Responsabile organizzativo per il coordinamento delle unità 
operative / responsabile organizzativo aziendale / responsabile 
organizzativo / 

Sostituire con date (da - a) Dal 24.12.2014 a tutt’oggi 

Nuovi Istituti Athena srl – Viale Giacomo Matteotti n.39 – 62029 Tolentino (MC) 

▪ Coordinamento delle risorse umane tecnologiche finanziarie e organizzative;  

▪ supervisione delle manutenzione e miglioramento del servizio;  

▪ gestione delle relazione con le imprese, le istituzioni e gli attori locali;  

▪ promozione dei servizi;  

▪ attuazione monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività;  

▪ supervisione del sistema informativo e delle informazioni. 

Formazione professionale – orientamento al lavoro 

Sostituire con date (da - a) Dal 26.06.2012 al 23.12.2014 

Nuovi Istituti Athena srl – Viale Giacomo Matteotti 39 – 62029 Tolentino (MC) 

▪ Analisi dei fabbisogni e delle aspettative dell’utenza nel territorio marchigiano; quindi individuazione 
dei corsi di formazione più idonei da attivare 

▪ Ricerca e gestione del personale docente 

▪ Creazione di diverse tipologie di metodi e strumenti didattici utili agli studenti 

▪ Supervisione amministrativa e contabile 

▪ Individuazione delle risorse economiche disponibili per la gestione  dei corsi e preventivazione dei 
costi da sostenere 

▪ Responsabilità commerciale dell’impresa 

▪ Coordinamento delle attività di pubblicità e marketing aziendale 

▪ Reperimento dei partners più idonei per la reealizzazione dei tirocini e stipulazione di collaborazioni 

▪ Monitoraggio continuo attraverso interviste individuali delle eventuali problematicità inerenti agli 
studenti e/o docenti  

Formazione professionale  

Sostituire con date (da - a) Dal 02.12.2011 al 26.11.2014 

Tritium di Muraro Arnaldo – Viale Giacomo Matteotti n.39 – 62029 Tolentino (MC) 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE Rappresentante legale  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE Titolare ditta individuale  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE Consulenza direzionale  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE Dirigente industriale  

 

▪ Analisi dei fabbisogni e delle aspettative dell’utenza nel territorio marchigiano; quindi individuazione 
dei corsi di formazione più idonei da attivare 

▪ Ricerca e gestione del personale docente 

▪ Creazione di diverse tipologie di metodi e strumenti didattici utili agli studenti 

▪ Supervisione amministrativa e contabile 

▪ Individuazione delle risorse economiche disponibili per la gestione  dei corsi e preventivazione dei 
costi da sostenere 

▪ Responsabilità commerciale dell’impresa 

▪ Coordinamento delle attività di pubblicità e marketing aziendale 

▪ Reperimento dei partners più idonei per la reealizzazione dei tirocini e stipulazione di collaborazioni 

▪ Monitoraggio continuo attraverso interviste individuali delle eventuali problematicità inerenti agli 
studenti e/o docenti 

Formazione professionale 

Sostituire con date (da - a) Dal 01.07.2008 a tutt’oggi 

Istituti Athena srl – Viale Giacomo Matteotti n.39  - 62029 Tolentino (MC) 

                                 Viale Baccarini n. 29/2 – 48018 Faenza (RA) 

                                 Via Orsini n.15 – 40026 Imola (BO) 

▪ Organizzazione corsi di preparazione per il conseguimento del diploma 

▪ Analisi dei fabbisogni e delle aspettative degli studenti prima e durante l’anno scolastico; quindi 
individuazione del corso di studi più idoneo alle aspettative della committenza 

▪ Ricerca e gestione del personale docente 

▪ Elaborazione degli orari scolastici in relazione alla disponibilità del corpo  docente e della 
committenza 

▪ Supervisione amministrativa e contabile 

Istruzione privata – recupero anni scoalstici 

Sostituire con date (da - a) Da settembre 1997 a giugno 2008 

Deimos di Muraro Arnaldo – Viale Giacomo Matteotti n.39 – 62029 Tolentino (MC) 

▪ Organizzazione corsi di preparazione per il conseguimento del diploma 

▪ Analisi dei fabbisogni e delle aspettative degli studenti prima e durante l’anno scolastico; quindi 
individuazione del corso di studi più idoneo alle aspettative della committenza 

▪ Ricerca e gestione del personale docente 

▪ Elaborazione degli orari scolastici in relazione alla disponibilità del corpo  docente e della 
committenza 

▪ Supervisione amministrativa e contabile 

Istruzione privata – recupero anni scolastici 

Sostituire con date (da - a) Da giugno 1994 a luglio 1997 

Libero professionista 

▪ Consulenza aziendale nel campo amministrativo e finanziario 

▪ Censimento del patrimonio delle IPAB del Veneto 

Consulenza aziendale  

Sostituire con date (da - a) Da marzo 1992 a maggio 1994 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE Quadro amministrativo  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Master in Finanza aziendale  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Laurea quadriennale in Economia aziendale  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Diploma di maturità classica  
 

Ing. Bedoni & Bottacin snc – Viale dell’Industria n.37 – 35100 Padova 

▪ Responsabile dell’amministrazione 

▪ Responsabile dell’apparato contabile e del bilancio 

▪ Responsabile del controllo di gestione 

Impiantistica  

Sostituire con date (da - a) Da giugno 1989 a febbraio 1992 

SIAC SRL – Via della Croce Rossa – 35100 Padova 

▪ Responsabile dell’amministrazione 

▪ Responsabile dell’apparato contabile e del bilancio 

▪ Responsabile del controllo di gestione 

Produzione e commercializzazione software 

Sostituire con date (da - a) Da ottobre 1988 a maggio 1989  

Ente di formazione privato – Milano 

▪ Finanza aziendale 

▪ Matematica finanziaria 

▪ Gestione strategica  delle imprese 

▪ Rendicontazione finanziaria 

▪ Rapporti banca/impresa 

▪ Programmazione e budget finanziario 

Sostituire con date (da - a) Da ottobre 1979 a luglio 1988 Votazione: 110 / 110 
con lode 

Università degli Studi Cà Foscari – Venezia 

▪ Economia aziendale 

▪ Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda 

▪ Marketing 

▪ Economia delle imprese bancarie 

▪ Strategia aziendale 

▪ Diritto privato, pubblico, commerciale, tributario 

▪ Economia delle imprese pubbliche 

▪ Matematica finanziaria 

▪ Statistica 

▪ Ricerca operativa 

▪ Inglese e francese commerciale 

▪ Contabilità industriale 
 

Sostituire con date (da - a) Da ottobre 1973 a giugno 1978 Votazione: 42 / 60 

Liceo Classico “Anco Marzio” – Ostia Lido  

▪ Italiano 

▪ Latino 

▪ Greco 

▪ Filosofia 

▪ Storia dell’arte 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto MURARO ARNALDO nato a PADOVA il  01.06.1959, residente a CINGOLI in LOC. OCCHIGIANO n. 21- Codice Fiscale 

MRRRLD59H01G224Y  consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici 

concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonche alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla 

formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che quanto sopra dichiarato risponde a verità. 

 
 
TOLENTINO lì 24.12.2014  
 
 
        Firma __________________________________________- 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE C1/2 C1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

 Contesto di apprendimento: viaggio / studio a Londra 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative e organizzative acquisite durante la mia esperienza di 
direttore amministrativo nonché di amministratore legale. 

Competenze professionali In pssesso della certificazione delle competenze presso la Regione Marche per: 1) competenza in 
ingresso 2) individuazione dei fabbisogni 4) gestione del processo didattico 5) sviluppo e 
pianificazione 6) gestione organizzativa 8) gestione risorse economiche 

Competenze informatiche OTTIMA padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze ▪ corso di fotografia – da novembre 1984 a marzo 1985 

▪ arbitro pallavolo   

Patente di guida PATENTE A e B 
  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


