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Curriculum Vitae
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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) • Maurizio Olivieri
Indirizzo(i)

Monticelli Terme (PR) via Toscanini 12 43022

Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza

Mobile

3404983920

OlivieriM@libero.it
italiana

Data di nascita • Nato a Torino (TO) il 09/08/67

Sesso

Maschile

dell’Educazione Dirigente Scolastico.
Occupazione Nel campo dell’Educazione:
desiderata/Settore Nel campo della ricerca: analisi filologica di manoscritti, studio e pubblicazione di testi
professionale antichi
In campo ambientale:
ambientale sviluppo progetti di energia rinnovabile e risparmio energetico in
imprese private o pubbliche.

Esperienza professionale

•
•
•
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Dal novembre 2010 membro del Consiglio di Istituto del Liceo Classico
Romagnosi.
Dal settembre 2007 sono insegnante di ruolo di greco e latino presso il
liceo classico Romagnosi di Parma.
Dall'Agosto 2009 Assessore all'ambiente
'ambiente e agricoltura del comune di
Montechiarugolo, come assessore eletto. Tra le iniziative a cui ho
preso parte attivamente, vorrei ricordare:
- Passaggio alla raccolta porta a porta (dal 38 al 80% dall'aprile
2010 all'aprile 2011)
- Ideazione e cura del progetto Hèlios,
Hèlios due Parchi fotovoltaici
(1913 kWp + 197 kWp) del Comune di Montechiarugolo,
allacciati nel 2011 e 2012 (150% del fabbisogno comunale); Il
progetto è stato segnalato da Legambiente Emilia-Romagna
Emilia
come esempio di buona prassi ambientale (riqualificazione di
d
una cava dismessa).
- Progettazione di altri 3 impianti su tetti, e del progetto
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-
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-

'fotovoltaico del Sindaco' per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico partecipato;
Progetto Biogas e nitrati: progetto per la realizzazione di un
impianto consortile per la produzione di biogas da reflui
zootecnici e scarti dell'industria agroalimentare.
Progetto del nuovo depuratore intercomunale dei reflui civili per
i comuni d Montechiarugolo, Traversetolo, Neviano e
Lesignano
Progetto per l'adesione del Comune di Montechiarugolo
all'associazione 'Comuni Virtuosi'.
Ottenimento della certificazione RECS per l'uso di energia
rinnovabile in tutti gli anni di mandato
Segnalazione di merito all'edizione 2011 dei Comuni ricicloni
dell'Emilia Romagna
Mantenimento della certificazione ISO 14000 e della
certificazione ambientale EMAS (2011).
Comune scelto da Legambiente (2 in Em,ilia Romagna) per
l'organizzazione dei 'Solar days 2012')
Primo premio nella sezione 'impronta ecologica' della
Associazione dei comuni virtuosi' edizione 2012
dal luglio 2009 a fine 2011 membro supplente del Sindaco
nell'assemblea e nel Consiglio di ATO (ente con competenze
sulla regolamentazione e gestione del servizio idrico e rifiuti a
livello provinciale)
dal gennaio 2012 membro titolare con delega permanente nella
rappresentanza provinciale di ATERSIR, ente subentrante ad
ATO ma con giurisdizione regionale.
Nel 2012 il mio progetto 'verso la centrale da 1 NEGAWatt,
espeimento di un miniquartiere LED a radiofrequenza con
caratteristiche di 'Smart City' è stato inserito nel Piano
Telematico dell'Emilia Romagna.
Nel 2012 al Comune è stato attribuito, il premio dell’Award
Ecohitech, premio alle tecnologie eco-sostenibili, rivolto alle
Pubbliche Amministrazioni e dalle aziende che hanno raggiunto
significativi risultati in tema di eco-compatibilità e risparmio
energetico attraverso l’adozione di tecnologie innovative. Il
premio è stato consegnato l'11 ottobre 2012, presso
PadovaFiere, all’interno di Illuminotronica, mostra-convegno
dedicata al solid state lighting e alla tecnologia LED.

• Dall'ottobre 2000 all'Agosto 2007 ho lavorato come insegnante precario in
diverse scuole superiori edi Parma e provincia (liceo G.D. Romagnosi di
Parma, istituto comprensivo Zappa-Fermi di Borgotaro, liceo classico
D'Annunzio di Fidenza.
• Dall'Agosto 2004 Assessore alla sanità, servizi sociali e protezione civile
del comune di Montechiarugolo, come assessore eletto (secondo numero
di preferenze di lista). Tra le iniziative a cui ho preso parte attivamente:
- il primo regolamento in distretto (e provincia) con applicazione
dell'ISEE lineare nell'erogazione dei contributi, rinnovando il
Regolamento dei contributi
- la fase di apertura, convenzionamento ed avvio della nuova
Casa Protetta di Monticelli Terme, che ha completato il quadro
dei servizi offerti alla popolazione anziana;
- il trasferimento del Centro Diurno Anziani da Basilicagoiano alla
nuova sede di Basilicanova
- la creazione dell'Azienda Pedemontana Sociale, del cui
Consiglio di Amministrazione
faccio parte come
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vicepresidente.
l'avvio dell’Azienda Servizi alla Persona del Distretto Sud-Est.
l’avvio della medicina di gruppo aBasilicanova e, a breve, a
Monticelli.
- il trasferimento dei servizi medici di base dal Centro Polivalente
di Monticelli alla Casa Protetta (prelievi) con apertura del centro
per il monitoraggio della terapia anticoagulante (prima
disponibile solo a Parma o Traversetolo);
- il progetto 'Parmabitare' per l’edilizia a prezzi calmierati
- l’apertura di nuovi punti di prenotazione (CUP a Basilicagoiano
e Monticelli)
- il passaggio dei servizi anziani all'Azienda Pedemontana ed il
ritiro delle deleghe sui minori dall'Azienda Usl alla
Pedemontana Sociale.
- collaborazione a progetti del volontariato locale, attraverso
bandi rivolti ad associazioni del territorio (progetti sulle politiche
giovanili), o del 'progetto sud-est';
- l'apertura della 'stanza dei ragazzi' grazie alla collaborazione
cogli assessorati all'educazione e alla cultura e grazie al
personale della ludoteca .
- l’avvio di progetti di prevenzione del danno causato dall'uso di
alcol e droghe nella popolazione giovanile e di sicurezza nella
guida;
- il progetto del medico ore 24, in collaborazione con Croce
Azzurra e Azienda AUSL;
- l'istituzione della consulta comunale dei cittadini immigrati, il
secondo organismo del genere in provincia;
- il progetto di riapertura della struttura comunale di Tripoli come
comunità per minori.
• Nell'Agosto 2000 sono stato nominato dal Sindaco Fabrizio Bolzoni
Assessore esterno allo sport e associazionismo del comune di
Montechiarugolo, con delega anche alla protezione civile. Durante il
mandato, terminato con le elezioni comunali del 2004, ho provveduto, fra
l'altro a:
- Rinnovare tutte le convenzioni in essere con le associazioni
sportive, rivedend il sistema di tariffazione su nuove basi;
- Covenzionare nuovi impianti, rinnovandone alcuni (palestra di
Basilicanova e Basilicagoiano;
- Seguire gli studi preparatori preliminari alla definizione del
progetto del 'Parco dello Sport';
- Formulare e fare approvare dal Consiglio Comunale un nuovo
Regolamento per la concessione dei contributi alle associazioni
- Istituire l'albo comunale delle Associazioni del III settore, con la
creazione della Consulta del III settore.
- Rinnovare il Piano Comunale di Protezione Civile, cambiando
radicalmente le attribuzioni e le responsabilità legate al Piano,
la cui gestione è stata attribuita alla Polizia Municipale.
• Dal Settembre 1996 all'Ottobre 2000 ho lavorato come insegnante di
latino, greco e italiano presso il liceo classico S.Orsola di Parma e il
liceo scientifico S.Benedetto (A051) di Parma, scuole private
paritarie.
• Dall’Aprile del 1993 al Settembre 1997 ho lavorato come dipendente
della Pubblica Assistenza “Croce Azzurra di Traversetolo”. I miei
compiti presso questo ente erano:
• Operatore presso la Centrale Operativa 118 dell’Azienda Ospedale di
Parma “Parmasoccorso” (centralino smistamento chiamate di
soccorso, gestione mezzi di soccorso e di trasporto infermi).
-
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•

redazione di atti amministrativi diversi, come la fatturazione dei
trasporti svolti, e curavo in genere quanto inerente alla convenzione
con la centrale operativa 118 dell’Azienda Ospedale e con l’Azienda
USL di Parma, collaborando con i militi responsabili per
l’organizzazione dei trasporti, dei corsi di base e di emergenza,
tenendoli in prima persona su quanto di mia competenza.
Oltre che svolgere sporadicamente lezioni private, durante il periodo
dei miei studi ho avuto esperienze di lavoro stagionale estivo: un primo
anno come manovale in una impresa edile, per due anni come operaio
in un prosciuttificio e, per cinque stagioni, come impiegato nell’Ufficio
Pesa della Ditta Parmasole soc.coop.s.r.l. (oggi Columbus SPA) di
Martorano (PR).

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
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Il 26 marzo 2007 (a.a. 2006-2007) ho concluso il Master in
“Letteratura Latina” (istituito ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 19/11/1990
n°341) presso il FOR.COM. di Roma.
Il 18 dicembre 2006 (a.a. 2005-2006) ho concluso (col voto di 30/30) il
Master in “Comunicazione multimediale online per docenti”
(istituito ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 19/11/1990 n°341) presso
l'Università degli studi di Ferrara.
Il 17 dicembre 2004 (a.a. 2003-2004) ho concluso il Corso di
Perfezionamento in “Comunicazione multimediale e didattica online: applicazioni” (istituito ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 19/11/1990
n°341) presso l 'Università degli studi di Ferrara.
Il 17 dicembre 2004 (a.a. 2003-2004) ho concluso il Corso di
Perfezionamento in “Comunicazione multimediale e didattica online: fondamenti” (istituito ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 19/11/1990
n°341) presso l' Università degli studi di Ferrara.
Il 14 maggio 2004 ho concluso col massimo dei voti (80/80) la Scuola
di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario presso
l’Università degli studi di Parma per la classe A051 (italiano e latino).
Il 7 maggio 2004 ho concluso col massimo dei voti (80/80) la Scuola di
Specializzazione per l'Insegnamento Secondario presso l’Università
degli studi di Parma per la classe A052 (latino e greco).
Il 19 Marzo 2001 ho conseguito il Dottorato di Ricerca in filologia
greca e latina presso l'Università degli studi di Bologna.
Nel Marzo 2001 ho conseguito col voto di 80/80, l'abilitazione
all'insegnamento di filosofia e storia (A037).
Nel Marzo 2000 ho conseguito, col voto di 80/80, l'abilitazione
all'insegnamento di greco, latino e italiano (A052, A051, A050, A043)
Il 18 marzo 1993 ho conseguito la Laurea in Lettere Classiche
presso l'Università degli studi di Bologna, col voto di 110/110 e
Lode.

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org
© Comunità europee, 2003 20051110

•

Ho conseguito la Maturità Classica (56/60) nel Luglio 1986 presso il
Liceo G.D. Romagnosi di Parma.

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze •
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Tedesco

Capacità e competenze sociali

ITALIANO

Comprensione
Ascolto
discreto

Parlato

Lettura
buona

Interazione orale
discreto

Scarso
sufficiente
scarsa
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale
sufficiente

buono

scarsa

sufficiente

Dal 1992 al 1997 sono stato membro dell’associazione “Mondinsieme” di
Basilicanova, che si occupa dell’accoglienza dei lavoratori immigrati
stranieri, delle problematiche e delle opportunità legate al mondo degli
immigrati e della multiculturalità. Fra le varie attività l’associazione ha
realizzato corsi di prima alfabetizzazione, attività sportive e ricreative; in
particolare ha prima costruito e poi gestito due case di prima accoglienza.
Sono stato il responsabile di una di queste, situata a Basilicanova, e
ospitante 10 persone. Sono stato fondatore o socio di diverse associazioni
culturali e di volontariato

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze • Conosco i programmi di videoscrittura, database di calcolo, di
progettazione caratteri tipografici. Competenze acquisite durante gli studi
informatiche
all’Università di Bologna. Ho progettato un software rivolto alle sedi di
assistenza pubblica per la gestione dei volontari, per la prenotazione e
fatturazione dei servizi di ambulanza, e per la catalogazione della
cartografia territoriale, basato sul database Access.

Capacità e competenze artistiche

Mi interesso di fotografia a livello amatoriale e conosco le tecniche di
stampa in camera oscura. Sono stato membro della sezione fotografica del
circolo Punto Blu di Monticelli dal 1993 al 1999. Ho così organizzato corsi
fotografici, concorsi e mostre.

Altre capacità e competenze
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Patente

Patente B

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
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