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INFORMAZIONI PERSONALI Maestrini Roberto 

Via Martiri d'Istia, 1/A, 58020 Scarlino (GR) (Italia) 

Sesso Maschile | Data di nascita 23/06/1980 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/02/2005–alla data attuale Formazione Professionale / Management e Rendicontazione Progetti Europei
Accademia Europea di Firenze
Viale S. Lavagnini, 4, 50129 Firenze (Italia) 
www.aefonline.eu 

- Project Manager e Coordinatore Settore Progetti Europei di Mobilità Outgoing (Leonardo da Vinci ed 
Erasmus Plus): contatti con i promotori, gestione attività progettuali relazioni con i partner 
internazionali, selezione e preparazione partecipanti, stesura bandi, raccolta lettere di intenti in fase di 
progettazione, tutoraggio e monitoraggio a distanza dei beneficiari all'estero, valutazione al rientro, 
final report e rendicontazione finanziaria.

- Amministrazione (rendicontazioni programmi di Mobilità Outgoing ed Incoming)

- Project Manager Settore Progetti Europei “Gioventù in Azione” (Scambi giovanili, Corsi di 
Formazione, Servizio Volontario Europeo, etc.): stesura progettuale, organizzazione delle attività e 
logistica, contatti con il partenariato, preparazione delle attività e dei partecipanti, monitoraggio, 
valutazione, follow up, rendicontazione delle attività, report finali.

Attività o settore Agenzia Formativa, Formazione Professionale, Orientamento 

01/09/2009–31/01/2012 Gestione e rendicontazione Programmi Transfrontalieri
Accademia Europea di Firenze
Viale S. Lavagnini, 4, 50129 Firenze (Italia) 
www.aefonline.eu 

Gestione e rendicontazione delle attività inerenti ai progetti BIOMASS, MED-LAINE e TERRAGIR 
nell’ambitodel programma Transfrontaliero IT-FR Maritime, presso la Provincia di Grosseto– Settore 
Sviluppo Rurale – Via Pietro Micca, 39 – Grosseto.

Attività o settore Gestione e rendicontazione Programmi Finanziati dall'Unione Europea 

27/04/2004–30/07/2004 Tirocinante nella gestione e rendicontazione progetti Europei
ArtiXoc, Barcellona (Spagna) 

Tirocinante nell'ambito del Programma Europeo Leonardo da Vinci:

- Mansioni di segreteria e contatti con l'esterno

- Gestione di progetti europei in corso di svolgimento

- Progettazione di un corso di formazione internazionale trilaterale e gestione delle attività formativa

- Implementazione e sviluppo database contatti nazionali ed internazionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

01/09/1993–01/07/1998 Diploma di Maturità Linguistica Livello 5 QEQ

Liceo Scientifico "Carlo Cattaneo", Follonica (GR) (Italia) 

Linguee Letterature Straniere (Inglese, Francese, Tedesco), Lingua Italiana,Matematica, Fisica, 
Latino, Biologia, Storia, Filosofia

COMPETENZE PERSONALI  
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Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

PET 

francese B1 B1 B1 B1 B1

spagnolo B2 B2 B2 B2 B2

tedesco A2 B1 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Spiccate competenze comunicative, acquisite attraverso varie esperienze personali e di lavoro 
all'estero, in contesti multiculturali, interculturali e multilinguistici

- Ottime competenze relazionali, acquisite sia attraverso l'esperienza di lavoro che attraverso 
l'esperienza di Consigliere Comunale

- Buona capacità di comunicazione scritta e public speaking, acquisita anche attraverso interventi 
pubblici sia di lavoro che politici

- Flessibilità e spirito costruttivo

Competenze organizzative e 
gestionali

- Leadership, acquisita attraverso la presidenza di un'associazione culturale da 7 anni e la gestione di 
progetti europei con funzione di capofila o di coordinatore

- buone capacità di problem solving, acquisite attraverso la gestione di gruppi di giovani durante 
progetti europei, e durante l'esperienza di consigliere comunale e di membro, vice-presidente e 
presidente di un'associazione culturale a Scarlino (GR)

- Buone capacità di coordinamento e team working, acquisite durante l'esperienza professionale e 
nell'associazionismo

- Buona attitudine alla gestione di progetti e gruppi di persone

- Buona capacità di mediazione all'interno di gruppi (di lavoro e non)

Competenze professionali - Capacità di gestire programmi Europei, seguendo le linee guida e i parametri

- Capacità di gestire budget, sia come promotore che per conto di altri

- Capacità di gestire gruppi di persone e monitoraggio, anche a distanza

- Capacità di coordinamento di vari partner (anche internazionali)

- Utilizzo di apposite piattaforme e specifici moduli per la gestione e rendicontazione 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- Buona conoscenza del sistema operativo Windows, 

- buona conoscenza del pacchettoMicrosoft Office e Open Office

- conoscenza base del sistema operativo Linux. 

Altre competenze - Appassionato di sport e giornalismo sportivo

- Appassionato di musica
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- Appassionato di viaggi, soprattutto all'estero, e di lingue e culture.

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

- Dal 2001 membro dell'Associazione Culturale“Contrada di Rocca" a Scarlino(GR), per 
l'organizzazione di eventi culturali alivello locale e della festa “Le Carriere del 19" a Scarlino

- Dal 26/02/2007 al 06/06/2009 Presidente delComitato Gemellaggi del Comune di Scarlino (GR): 
gestione e rapporti con ipartner del Comune di Scarlino, i Comuni di Gross-Biberau (Germania) 
eGerolzhofen (Germania)

- Da Giugno 2009 a Giugno 2014 Consigliere Comunale del Comunedi Scarlino, eletto nella lista 
“Crescere Insieme – Bizzarri Sindaco", condeleghe alle Politiche Comunitarie e dell'Integrazione e ai 
gemellaggi
- DaNovembre 2010 a Novembre 2017 presidente dell'Associazione Culturale “Contrada di Rocca" a 
Scarlino (GR), dopo essere stato Vice-Presidente dal 2005 al 2010.

- Iscritto fino al 2007 come studente Universitario alla Facoltà di Lettere - Comunicazione e Media, in 
qualità di studente lavoratore.

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali."

Firenze, 18/10/2018
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