
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
 

 Mauro Ragaini 

  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  Nome  Mauro Ragaini 

Indirizzo  su richiesta 

Telefono  0731705088 

Mobile  su richiesta 

Fax  0731705111 

E-mail  Ragaini@sogenus.com 

Mauro.ragaini1@tin.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
  

   

• Date (da – a)  1978 - 1982  
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mini. Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Elementari Statali 

• Tipo di impiego  insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante supplente con incarichi temporanei presso le Scuole Elementari statali 

   

• Date (da – a)  1980-1985 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castelplanio 

  Assessore alle Finanze e Cultura Comune di Castelplanio 
Vice Sindaco 

   

• Date (da – a)  1982-1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIM-consorzio intercomunale della Media Valle Esina 

  Componente Consiglio direttivo e Assemblea 

   

• Date (da – a)  1985-1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castelplanio 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Elettivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Sindaco 

   

• Date (da – a)  1985-1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Aziende Gruppo Garbini 

• Tipo di azienda o settore  Agro- alimentare 

• Tipo di impiego  Ufficio Marketing 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e responsabile delle relazioni esterne e collaboratore per le iniziative promozionali e 
pubblicitarie  

   

• Date (da – a)  1985-19938 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lega Ragionale Delle Cooperative e Mutue delle Marche 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Rappresentanza delle Cooperative 

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  
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• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Resp. di Settore, Membro della direzione e Dell’assemblea Regionale - Membro CdA Coop 
Romagna Marche - Resp. Cooperazione di Consumo 

   

• Date (da – a)  1985-1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio “CISTAR” tra comuni di Castelplanio, Rosora e Mergo 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Comuni 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Legale rappresentante 

   

• Date (da – a)  1990-1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Intercomunale Esina “AESINA” Jesi 

• Tipo di azienda o settore  Associazione dei Comuni della Vall esina 

• Tipo di impiego  Vice Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  // 

   

• Date (da – a)  1994-1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Intercomunale Servizi – CIS – Moie 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica 

• Tipo di impiego  Presidente dell’Assemblea 

• Principali mansioni e responsabilità  // 

   

• Date (da – a)  2000-2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Imprese Gestione Rifiuti - AMIS - Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Categoria 

• Tipo di impiego  Presidente- Carica elettiva per competenze specifiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Legale Rappresentante 

   

• Date (da – a)  2000-2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SO.GE.NU.S. SPA 

• Tipo di azienda o settore  Gestione rifiuti  

• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico Raccolta e Trasporto rifiuti Categoria 1D Categoria  2D, Categoria 4D, 
Categoria 5E. 

• Principali mansioni e responsabilità  Legale Rappresentante 

   

• Date (da – a)  1997-2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SO.GE.NU.S. SPA 

• Tipo di azienda o settore  Gestione rifiuti 

• Tipo di impiego  Presidente,  Datore di Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Legale Rappresentante Direzione e coordinamento delle attività aziendali 

   

• Date (da – a)  2002 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SO.GE.NU.S. SPA 

• Tipo di azienda o settore  Gestione rifiuti 

• Tipo di impiego  Direttore Generale - Legale Rappresentante ai sensi dell’art. 22-24 dello Statuto Sociale della 
Sogenus spa - Datore di Lavoro ai sensi D.Lgs.81/08 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento delle attività aziendali Responsabile dell’ordinario svolgimento 
dell’attività sociale 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1977  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto  Magistrale Statale di Jesi 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale Statale di Jesi 

 
• Date (da – a)  1978-1979  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuole della Motorizzazione Roma – corso allievi sottoufficiali 

• Qualifica conseguita  Ufficiale di complemento 

 

• Date (da – a)  1979-1980  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Sottotenente CPL S.A. con l’incarico di comandante di plotone trasporti medi –compagnia 
rifornimenti e trasporti del Battaglione Logistico “Vittorio Veneto” Div. Folgore in Cervignano del 
Friuli 

• Qualifica conseguita  Tenente ad anzianità nel 1984 

 
 

• Date (da – a)  1979-1982  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sociologia 

• Qualifica conseguita  Sociologo 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Dottore 

 

• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Superiore di Studi Sociali di Urbino presso ISEF  
(Università degli Studi di Urbino) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diploma di specializzazione post-Laurea di Addottrinato in Scienze Sociali per gli "Interventi nelle 
istituzioni globali" (riservato ai laureati) con la massimo dei voti 

• Qualifica conseguita  // 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Specializzazione Post Laurea 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Esercito Italiano - Richiamato alle armi per istruzione  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento indetto dallo Stato Maggiore dell’Esercito a Civitavecchia (40 gg.) 

• Qualifica conseguita  // 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 1995 Promosso Capitano ad anzianità (D.M. n. 322 8/3/1995) 

2009 Promosso Primo Capitano  con anzianità 1/1/2005 (Dec. Dirig. 23/10/2009) 

   

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sociologia della salute e medicine non convenzionali 

• Qualifica conseguita  27 crediti formativi 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Corso di alta formazione 

   

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master di secondo livello in mediazione dei conflitti in ambito psico-pedagogico, familiare, comunitario, aziendale, socio-
sanitario e delle attività formative 

• Qualifica conseguita  60 crediti formativi universitari 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Master 

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master di primo livello in counseling and coching skills, percorso formativo ed esperenziale di comunicazione efficace nei 
contesti professionali ed organizzativi 

• Qualifica conseguita  60 crediti formativi universitari 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 Master 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
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carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

1997- Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - Ceida, Roma- Master in 
Diritto Ambientale conseguito presso la con la votazione di 60/60 e lode (dal 17.03.1997 al 
25.06.1997 ) con obbligo di frequenza  

1998 - Cispel Lombardia - Corso di formazione organizzato da sulla Gestione dei conflitti Socio-
Aziendali 

1998 Seminario organizzato da Con.Ser. Imola "Le nuovissime regole per i rifiuti" 

1998 Master nella "Gestione globale dell'ambiente" conseguito presso l'Istituto Superiore Europeo 
Studi Giuridici Economici e Sociali (Ambientali) "Piero Calamandrei" - Firenze (Diploma di 
"Esperto nella gestione globale dell'ambiente") dal 18.09.1998 al 13.12.1998 con obbligo di 
frequenza 

1998 Docente di Sociologia della comunicazione nel corso di "Consulente Globale di Impresa 
Artigiana" organizzato dal CNIPA di Ancona (P.O. 940029/1/3 avviso - 1/96 pubblicato su G.U. n. 
148 del 26.06.1996) 1999 Seminario di aggiornamento organizzato da il Sole 24 Ore sul tema" Le 
novità del bilancio per le PMI " (09.03.199 Roma)  

1999 Seminario organizzato dall'Unione Regionale delle Province Marchigiane sulla gestione degli 
imballaggi.  

2000 Convegno organizzato dalla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
dell'Università di Urbino sul tema Compost in agricoltura e orticoltura: una risorsa per l'ambiente e 
per gli agricoltori. 

2000 Corso di formazione organizzato da Ecosportello e Lega ambiente Marche su " Tariffa rifiuti 
predisposizione dei piani finanziari dei servizi di igiene urbana" 

2000 Corso di formazione organizzato da Ecosportello e Legambiente Marche su gestione 
integrata su "gestione integrata servizi di igiene urbana". 

2000 Giornata di Studio sul tema "Novità del Decreto Ronchi e responsabilità dei soggetti 
coinvolti" presso Palazzo dei Congressi di Bologna organizzata da Egaf Edizione Srl 2000 Corso 
per Dirigenti e responsabili del servizio di protezione e prevenzione presso la Scuola di Direzione 
Aziendale dell'Università L. Bocconi Milano dal 2 al 4 ottobre 2000. 

2000 Corso qualificato Cepas "organizzazione delle problematiche ambientali nell'impresa" con 
attestato di qualifica Auditor Ambientali interni presso la Scuola di Direzione Aziendale  
dell'Università L. Bocconi di Milano dal16 al 20 ottobre 2000 2001 Corso di formazione " La 
gestione economica dei rifiuti" tenutosi ad Ancona ed organizzato da Ecosportello – Legambiente  

2001 Corso su "I sistemi di gestione ambientale e le strategie di impresa" tenutosi a 
Macerata il 10 e 11 Settembre 2001 da Rina Industry organizzato da Associazione 
Industriali, Camera di Commercio ecc.. 

2001 Corso su licenza BSI EN 16 - LEAD AUDITOR Sistemi di Gestione Ambientale (approvato 
EARA) tenuto da Rina Industry riconosciuto da BSI con attribuzione del certificato" IEMA  
APPROVED ADVANCED EMS AUDITOR COURSE FOR BOTH QUALlTY AND 
ENVIROMENTAL PROFESSIONALS" N. 22711 -60771 BSI/EMS4/00197/UK ANO HAS 
SUCESSUFULY PASSED THE EXAMINATION ACHIEVING 78,5 % OF THE OVERALL 
COURSE MARK. Macerata 1- 5 ottobre 2001 

2002 Corso su licenza BSI EN 15 - VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE DI UN SISTEMA DI 
GESTIONE AMBIENTALE tenutosi da Rina Industry a Recco (GE) nel periodo 18-19.20 febbraio 
2002 con il seguente esito "has successufully completed an internai Auditor Course delivered by 
BSI Business Solutions Ltd" . Certificato n. 22848 - 62103. 

2002 - Corso FSE 2000, obbiettivo 3 Asse D misura 3 denominato "IMPRENDITORIA" 
per Dirigenti e quadri presso il CFM di Camerano (ottobre-dicembre 2002) di 80 ore 

2004 – Edizioni Ambiente seminario “Le discariche: Disciplinare tecnico gestionale e piani di 
adeguamento” 

2004 – CON-SER IMOLA seminario “Le nuove responsabilità degli amministratori e dipendenti di 
aziende speciali, consorzi e società di capitali pubbliche e miste costituite o partecipate da 
comuni, provincia e regioni, che gestiscono servizi locali” 

2005 – CON-SER IMOLA seminario “Le società in house e miste per la gestione dei servizi 
pubblici di comuni e provincie” 

2005 – UNICAM Modulo interno a un Master in diritto pubblico applicato: “Diritto degli appalti e dei 
servizi pubblici” 

2006 – Università degli studi di Padova seminario “Gestione della sostanza organica putrescibile 
nello smaltimento dei rifiuti solidi” 

2007 - IIR Istituto Internazionale di Ricerca convegno “Rifiuti Urbani” 

2008 – Agenzia per l’Innovazione nell’Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali “Le prospettive 
per le società degli enti locali- alla luce della manovra di fine d’anno e secondo l’evoluzione 
giurisprudenziale” 

2011 – Consulex Lawfirm – convegno “Affidamento dei servizi pubblici e società partecipate dagli 
enti locali” 

2011 – Maggioli – L’applicazione del codice dei contratti pubblici alle società in house dopo 
l’entrata in vigore del regolamento attuativo DPR 207/10 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiana 

 

     Spagnolo discreta conoscenza , Francese (scolastico)  

 

ALTRE LINGUE 
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• Capacità di lettura  Spagnolo, Francese  

• Capacità di scrittura  Spagnolo  

• Capacità di espressione orale  Spagnolo   

 

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 

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, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  A-B-C-E 

 

ESPERIENZA DI VOLONTARIATO   

• Date (da – a)  1980 - 1985  

• Principali mansioni e responsabilità  Ha partecipato ad alcune attività di volontariato del Gruppo di Solidarietà di 
Castelplanio a favore dei disabili 

 

• Date (da – a)  1973 - 1976 

• Principali mansioni e responsabilità  Volontario presso il Gruppo Pionieri della Croce Rossa Italiana di Jesi con 
l'incarico di segretario 
 

• Date (da – a)  1983 

• Principali mansioni e responsabilità  Praticante volontario in qualità di Sociologo dal 07.02.1983 al 07.08.1983 per 
numero 358 ore presso il servizio psichiatrico ed il servizio per le tossicodipendenze 
(CMAS) della Usl 10 di Jesi 
 

   

• Date (da – a)  1984 - 1988  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologo supervisore volontario (non residente) presso la Comunità del 
Terzo Giorno di Serra De' Conti fondata e animata da Paolo Garbini per l'ospitalità, assistenza, 
recupero ed integrazione di persone emarginate ed ex tossico dipendi 

   

• Date (da – a)  2003-2014 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio fondatore Associazione Italiana Carlo Urbani AICU Onlus- Segretario/tesoriere, Vice 
Presidente, Presidente 

   

• Date (da – a)  2008-2014 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per le proprie competenze presso la Università degli Adulti Media Vallesina e presso la 
Libera Università degli Adulti Jesi 
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ALLEGATI  Copia dei Diplomi e attestati su richiesta  

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 

 

 

Moie di Maiolati Spontini, 18/9/14 

 

Mauro Ragaini 
     

  


