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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Comune di Roccastrada
Coeso - Società della salute dell’Area Grossetana.

Coeso  -  Società  della  salute  delle  zone  Amiata  Grossetana,  Colline
Metallifere e Area Grossetana.
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Responsabile Ufficio di Piano presso COeSO - Società della salute delle zone Amiata Grossetana,
Colline Metallifere e Area Grossetana.(dal 2020)

Responsabile Servizi socio-educativi
Servizi  socio-educativi-culturali  e  di  formazione  (come  asili  nido,  ludoteche,  centri  per  giovani,
biblioteche, informagiovani, internet point, servizi estivi per bambini e ragazzi, corsi per adulti, etc) volti
a garantire i c.d. diritti di cittadinanza.
Si occupa anche della gestione di sportelli di segretariato sociale (su temi quali assegni sociali, canone
di locazione, diritto allo studio, politiche abitative,  etc) e info-immigrati,  come della progettazione e
gestione del servizio nazionale e regionale civile, dei tirocini non curriculari e di interventi nel settore
dell’agricoltura  sociale,  come  pure  di  politiche  per  l’integrazione  degli  stranieri  adulti  e  minori
(dall’accoglienza dei migranti, alla mediazione linguistica, ai rapporti con le comunità; progettazione e
gestione progetti FAMI).

Responsabile  della  conservazione  elettronica  di  natura  archivistico-documentaria  (Codice
amministrazione digitale).

Presidente di commissione e Commissario di gara, RUP  e Direttore esecuzione nelle gare d’appalto.

Referente dei progetti di promozione alla salute (Delibera Direttore generale USL Toscana sudest), in
particolare sul gioco d’azzardo patologico.

Coordinatore collana pubblicazioni di Coeso Sds Grosseto.
In precedenza Istruttore tecnico amministratvo bibliotecario presso il Comune di Roccastrada.

Altre esperienze: 
2018: Incarico corso di formazione “Promuovere salute oltre le barriere di comunicazione”, Grosseto, USL Toscana
sudest
2017:  Intervento al  convegno “Benessere  comunità”,  sullo  Sprar  diffuso nella  zona sociosanitaria grossetana,
organizzato da Sds Grosseto
2017: Docente convegno “Nacsere e crescere nell’area vasta sudest”, ASL
2012: Formatore al corso “Sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale e alla promozione al benessere nella
Comunità”, ACAT Grosseto
2012: Relatore al convegno “Enti locali, scuola e sistema formativo integrato”, Regione Toscana

Dal 2010 Componente del Consiglio Direttivo di Ideeinrete, la rete regionale a sostegno dei circoli di studio

2010: Docenza al corso di formazione "Guida alla realizzazione e gestione dei siti web di biblioteche", Arezzo

2008- 2011 Coordinatore della Rete bibliotecaria provinciale grossetana
2007: Docente corso Idee in Rete per tutor di sistema, Firenze
2006: Tutor 2 circoli di  studio (alfabetizzazione informatica e lingua italiana per stranieri), organizzazione L’Altra
Città, Grosseto
2004: Tutor 2 circoli di studio “Lingua italiana e servizi per stranieri”, Organizzazione CoeSO
2003: Tutor 2 circoli di studio “Lingua e cultura italiana per cittadini di origine araba”, organizzazione COeSO

2003-2008 Componente del gruppo dei bibliotecari del servizio regionale di Reference on line “Chiedi in biblioteca”
2002:  Direttore  2  corsi  di  formazione EDA “Cultura e lingua italiana per  extracomunitari”,  organizzazione FAR
Maremma

2002: incarico per docenza in biblioteconomia al personale Ufficio Cultura-Pubblica Istruzione del Comune di Monte

Argentario

1999: Docente del corso di formazione professionale per archivisti e bibliotecari, organizzato dal Liceo Classico di

Grosseto: titolo dell’insegnamento “Internet per bibliotecari”;

1998:  Assunzione a tempo indeterminato  come Istruttore  direttivo amministrativo tecnico bibliotecario presso il

Comune di Roccastrada

1995-1998, Biblioteca Comunale di Roccastrada, al riordino del patrimonio librario, catalogazione del patrimonio

librario, progettazione di un sistema bibliotecario ad ausilio delle scuole, accesso ai piani regionali di finanziamento,

progettazione ed esecuzione del servizio Informagiovani su supporto telematico Internet.

1994-1998, Biblioteca Comunale di Castiglione della Pescaia, catalogazione informatizzata del patrimonio librario

1993: per la società DBA di Firenze e Biblioteca Chelliana di Grosseto: catalogazione e digitalizzazione di circa

5.500 schede relative  alla  bibliografia  della  Maremma,  opera  che è  stata  pubblicata  anche in  cartaceo come

Contributo  ad  una  bibliografia  dei  comune  della  toscana,  II:  i  comuni  della  Provincia  di  Grosseto,  Grosseto,

Biblioteca Chelliana, 1996

1992-1993: Biblioteca Chelliana di Grosseto, catalogazione e il riordino del patrimonio locale antico ed “ephemeral”.



 Curriculum Vitae MASSIMILIANO MARCUCCI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Biblioteconomia presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari (Università La
Sapienza di Roma), con lode, conseguita il 20.3.2002

Laurea in Filosofia (Università degli Studi di Pisa), con lode, conseguita il 1.7.1991

[si inseriscono solo i corsi più recenti]

MARZO 2019 –GENNAIO  2020:  Laboratorio formativo di accompagnamento 
all’unificazione delle zone distretto e Società della Salute dell’Area Grossetana
Competenze, strumenti e relazioni per il middle management., SS S.Anna Pisa
Ottobre 2019: Il gruppo di giovani in servizio, Regione Toscana
Marzo 2019: programmazione biennale acquisti, PA&M
Febbraio 2019: la concessione di contributi, SFEL Grosseto
Dicembre 2017-Gennaio 2018: Fondi europei per l’inclusione dei migranti, Anci Cittalia
Dicembre 2017: Medicina narrativa e promozione della salute, Asl Toscana sudest
Ottobre 2017: Metodologie efficaci nella promozione della salute, Asl Toscana sudest
Ottobre 2016-Aprile 2017: Corso di perfezionamento “Migranti, salute, diritti”, Università 
di Firenze (120 ore)
Luglio 2016: “Dire e fare immigrazione”, ANCI
Marzo 2016: “Il Responsabile del servizio civile”, Regione Toscana
Marzo 2015: L’amministrazione digitale, Reform
"Programmazione e controllo aziendale, pianificazione strategica e direzionale
per aziende speciali consortili e Società della Salute", a cura della Scuola Superiore S. 
Anna di Pisa, 2014

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANA

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

INGLESE B1 B2 B1 B1 B2

TEDESCA A1 A2 A1 A1 A1

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 acquisite durante la mia esperienza di Responsabile 
dell’UF servizi socio-educativi di Coeso Società della Salute e di Direttore/ Presidente della 
Fondazione Bianciardi.

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo buone competenze organizzative dovute alla gestione dei collaboratori, in particolar modo 
nella funzione di Responsabile dell’UF servizi socio-educativi di Coeso Società della Salute e di 
Direttore, poi Presidente della Fondazione Bianciardi

Competenze professionali Organizzazione di eventi culturali, convegni, conferenze, ricerche bibliografiche e storiche, mostre, 
laboratori teatrali, corsi di vario tipo.
Progettista (anche in progetti europei e nazionali) in vari settori: biblioteche e cultura in generale, 
immigrazione, agricoltura sociale

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office – Open Office
Conoscenza degli strumenti del Web (soprattutto ricerche – si veda l’esperienza con la Regione 
Toscana del servizio di reference online “Chiedi in biblioteca”) e dei social network
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Altre competenze Redattore di articoli giornalistici locali (nero su Bianco - Lo Spicciolo) negli anni 1991-1995
Redattore presso “Italia Radio” a Roma negli anni 1990 e 1991

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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                                   Pubblicazioni

Presentazioni   - Conferenze 
Seminari

Appartenenza  a  gruppi  /
associazioni

Curatela e introduzione a 
- Mente e natura, F. Angeli, 1996
- Cronologie, F. Angeli, 1997;
Curatela “S. Salvatore di Giugnano”, Roccastrada, Vieri, 2001
Curatela testi e immagini del CD-ROM “Roccastrada: un viaggio in Maremma tra storia arte e 
bellezze naturali”, Comune di Roccastrada, 2001
Direttore della collana dei “Quaderni della Biblioteca Comunale “Antonio Gamberi” e cura 
editoriale dei volumi relativi 
Autore di “Il sistema bibliotecario della Provincia di Grosseto”, Bibelot, n. 1, 2001
Autore di “Analisi e valutazione dei siti web delle biblioteche toscane comunali”, Biblioteche 
oggi, dic. 2002
Autore del saggio inserito in “Roccastrada e il suo territorio : insediamenti, arte, storia, 
economia, a cura di Roberto Farinelli e Giulia Marrucchi, Empoli, Editori dell'Acero, 2005”
Autore di “Rapporto sui siti web delle biblioteche toscane comunali”, Regione Toscana, 2009
Introduzione agli atti del convegno “Ottocento come Novecento: Bianciardi e il Risorgimento”, 
Excogita, 2010
“Il ruolo dell’argomentazione nella controversia tra Sintesi Moderna ed Equilibri Punteggiati”, Il 
Mio Libro, 2011 (tesi di laurea in Filosofia)
Autore del saggio inserito nel volume “Intellettuali e popolo”, Effigi, 2014
Autore del saggio di presentazione del volume “La vipera che ‘l milanese accampa”, Excogita, 
2014
Autore del saggio di presentazione del volume “Il lavoro culturale ieri e oggi”, Excogita, 2020

Come Direttore della biblioteca di Roccastrada e Direttore della Fondazione Luciano Bianciardi,

ho effettuato decine e decine di presentazioni di libri e conferenze.

Come Funzionario di Coeso Sds, ho effettuato  varie presentazioni, in particolare su progetti per

l’immigrazione e per gli stili di vita sani

Presidente della Fondazione Luciano Bianciardi  - Tesserato alla Federazione Scacchistica Italiana
come giocatore, arbitro e istruttore

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 Il/La sottocritto MASSIMILIANO MARCUCCI ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel
presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

GROSSETO, 11/08/2021
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