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t’oggi 

esi 

 
reditato in Regione Marche e Umbria 

scientifico dell’Associazione F.C.S. (autorizzata dal 

i Dottori Commercialisti – CNDCEC protocollo 1908 

 
scientifico dell’Associazione F.C.S. (autorizzata dal 

i Dottori Commercialisti – CNDCEC protocollo 1908 

 

 

’oggi 

edito, Roma 

 
omico che opera nell’ambito del microcredito e della 

 
nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non 

assistenza e monitoraggio per il microcredito (Legge 

 
nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non 

sistenza e monitoraggio per il microcredito (Legge 

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 

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giovanni Pelonghini 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail 

 

Nazionalità 

 
Luogo e data di nascita 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

IN AMBITO 

AZIENDALISTICO/ENTE 

PUBBLICO 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
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Fano (PU), 05 giugno 19 

 

 

 

 

 

 
 

da febbraio 2021 a tut 

Associazione F.C.S., J 

 
Ente di formazione acc 

Responsabile nucleo 

Consiglio Nazionale de 

del 08/02/2021) 

Responsabile nucleo 

Consiglio Nazionale de 

del 08/02/2021) 

 
 

da gennaio 2021 a tutt 

Ente Nazionale Microcr 

 
Ente Pubblico non econ 

microfinanza 

Iscrizione nell’elenco 

finanziari ausiliari di 

225/2016) 

Iscrizione nell’elenco 

finanzia ausiliari di as 

225/2016) 

 

 
Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transpa 

www.europa.eu.int/comm/ed 
www.eurescv-search.com 
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• Date (da – a) da novembre 2020 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Associazione Nazionale Insurance Risk Manager 

• Tipo di azienda o settore Associazione Nazionale Insurance Risk Manager 

• Tipo di impiego Vicepresidente del Comitato tecnico-scientifico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Vicepresidente del Comitato tecnico-scientifico 

 

 
• Date (da – a) da aprile 2018 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Ente Nazionale Microcredito, Roma 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico non economico che opera nell’ambito del microcredito e della 

microfinanza 

• Tipo di impiego tutor 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Tutoraggio e monitoraggio in favore dei beneficiari dei finanziamenti di 

microcredito 
 

 
• Date (da – a) da giugno 2011 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore consulenza aziendale 

• Tipo di impiego libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

consulenza economico-aziendale e finanziaria; consulenza 

all’autoimprenditorialità, allo start up aziendale ed agli strumenti di finanza 

agevolata 
 

 
• Date (da – a) da febbraio 2011 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore formazione 

• Tipo di impiego libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

progettazione, coordinamento, amministrazione e rendicontazione di corsi di 

formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo e da finanziamenti privati 

 
• Date (da – a) 

 
da aprile 2013 a ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Comune di Pesaro, Pesaro 

• Tipo di azienda o settore ente pubblico 

• Tipo di impiego consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

coordinatore e co-progettista del progetto regionale Distretto Culturale Evoluto 

“Pesaro, distretto di eventi e festival” con ente capofila il Comune di Pesaro 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.eurescv-search.com/
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• Date (da – a) da agosto 2011 a dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Regione Marche, Ancona 

• Tipo di azienda o settore ente pubblico 

• Tipo di impiego tutor 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

tutor aziendale per il “prestito d’onore della Regione Marche”, strumento di 

finanza agevolata per costituzione di nuove iniziative imprenditoriali 

 
• Date (da – a) da luglio 2008 a settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Regione Marche, Ancona - Assessorato Salute 

• Tipo di azienda o settore ente pubblico 

• Tipo di impiego consulente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

consulente del Servizio Salute e Segretario del Comitato Regionale per il 

Coordinamento della Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

 

 
• Date (da – a) da dicembre 2005 ad aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Emoservizi Srl, Milano 

• Tipo di azienda o settore società per la commercializzazione di beni e servizi 

• Tipo di impiego presidente del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

 
• Date (da – a) da ottobre 1998 a gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Navigazione Montanari S.p.A., Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore società armatoriale già quotata al segmento STAR di Borsa Italiana 

• Tipo di impiego investor relator e corporate comunication manager 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

rapporti con Consob e Borsa Italiana; rapporti con gli investitori istituzionali e 

con gli azionisti in genere; rapporti con gli analisti e la comunità finanziaria; 

gestione ufficio titoli; rapporti con i media; comunicazione aziendale esterna 

ed interna; collaborazione alla redazione dei bilanci annuali ed infrannuali; 

tematiche di corporate governance, di diritto societario, di controllo interno. 

Partecipazione ai lavori del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di 

Controllo Interno, del Comitato per la Remunerazione 

 
• Date (da – a) da maggio 1998 ad ottobre 1998 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Associazione Bancaria Italiana, Roma 

• Tipo di azienda o settore associazione degli istituti di credito 

• Tipo di impiego componente del "Financial Outlook" presso l'Associazione Bancaria Italiana in 

rappresentanza di Banca Marche 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

componente del “Financial Outlook” in qualità di esperto di tematiche 

economiche e bancarie 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
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• Date (da – a) da luglio 1992 a febbraio 1995 / da febbraio 1995 a ottobre 1998 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Cassa di Risparmio di Pesaro S.p.A., Pesaro/Banca Marche S.p.A., Ancona 

• Tipo di azienda o settore istituto bancario 

• Tipo di impiego dipendente presso Ufficio Studi e Controllo di Gestione/dipendente presso 

Servizio Pianificazione – Ufficio Studi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

controllo di gestione; pianificazione e marketing strategico; pianificazione aree 

di business e territoriale; analisi della concorrenza e posizionamento aziendale; 

analisi macroeconomica e del sistema finanziario e bancario; gestione integrata 

dell'attivo e del passivo del bilancio bancario; studio ed analisi di 

problematiche di finanza e di gestione aziendale. 

Componente del Comitato di Asset e Liabilities Management e del Comitato 

Gestioni Patrimoniali Mobiliari; docente interno 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

IN AMBITO DI DOCENZA 

E CONVEGNISTICA 
 

 
Date (da – a) da gennaio 2022 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Dipartimento di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi 

di Camerino - scuola di specializzazione ICCPA 

• Tipo di azienda o settore dipartimento universitario 

• Tipo di impiego professore a contratto di economia e gestione delle imprese di produzione dei 

prodotti della pesca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

professore a contratto di economia e gestione delle imprese di produzione dei 

prodotti della pesca 

 
Date (da – a) 

 
da marzo 2020 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Dipartimento di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi 

di Camerino 

• Tipo di azienda o settore dipartimento universitario 

• Tipo di impiego professore a contratto di economia e microcredito nei paesi in via di sviluppo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

professore a contratto di economia e microcredito nei paesi in via di sviluppo 

 

 
Date (da – a) da settembre 2017 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata 

• Tipo di azienda o settore dipartimento universitario 

• Tipo di impiego professore a contratto di economia aziendale della pubblica amministrazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

professore a contratto di economia aziendale della pubblica amministrazione 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.eurescv-search.com/
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Date (da – a) da luglio 2019 a febbraio 2021 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata 

• Tipo di azienda o settore dipartimento universitario 

• Tipo di impiego professore a contratto di economia e gestione delle amministrazioni pubbliche 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

professore a contratto di economia e gestione delle amministrazioni pubbliche 

 

 

 

 

 
 

• Date (da – a) da febbraio 2018 a dicembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del “Sacro Cuore” – sede di 

Piacenza 

• Tipo di azienda o settore facoltà universitaria 

• Tipo di impiego professore a contratto di economia degli intermediari finanziari 

 
• Date (da – a) 

 
da ottobre 2017 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ISTAO, Ancona 

• Tipo di azienda o settore Istituto di formazione superiore 

• Tipo di impiego docente di discipline economiche aziendali nei Master di Strategia di Impresa, 

Master Cultural Heritage Manager, Master General Management for China, 

Master in Data Science 
 

 
• Date (da – a) da settembre 2017 a giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Dipartimento di Economia dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona 

• Tipo di azienda o settore dipartimento universitario 

• Tipo di impiego docente di economia aziendale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

docenza ed esercitazioni di economia aziendale 

 

 
 

• Date (da – a) da marzo 2014 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata 

• Tipo di azienda o settore dipartimento universitario 

• Tipo di impiego docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

cultore della materia, svolgimento di seminari, assistente alla didattica presso 

il corso di economia politica 

• Date (da – a) da marzo 2013 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Urbino 

• Tipo di azienda o settore dipartimento universitario 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
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• Tipo di impiego docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

docente ai seminari di creazione d’impresa e metodologia business plan 

• Date (da – a) da settembre 1998 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Enti di formazione diversi 

• Tipo di azienda o settore enti di formazione 

• Tipo di impiego docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

docente di discipline economico, aziendali, finanziarie 

 

 
• Date (da – a) maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ISTAO, Ancona 

• Tipo di azienda o settore istituto di formazione superiore 

• Tipo di impiego relatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

relatore al convegno su sussidiarietà e politiche industriali 

 

 
• Date (da – a) marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ISTAO, Ancona 

• Tipo di azienda o settore istituto di formazione superiore 

• Tipo di impiego relatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

relatore sul tema della valutazione aziendale con particolare riferimento ai 

processi di quotazione borsistica 

 

 

 
• Date (da – a) da gennaio 2010 a gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Urbino 

• Tipo di azienda o settore facoltà universitaria 

• Tipo di impiego professore a contratto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

professore a contratto di tecnica bancaria 

 

 
• Date (da – a) novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

International Propeller Club di Genova 

• Tipo di azienda o settore associazione culturale tra le società del trasporto e della logistica 

• Tipo di impiego relatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

relatore al convegno “Nuove professionalità nel mondo dello shipping e dei 

trasporti” con un intervento sul ruolo dell’investor relator manager nelle 

società quotate 

 
• Date (da – a) marzo 2006 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Parma 

• Tipo di azienda o settore facoltà universitaria 

• Tipo di impiego relatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

relatore sul tema del corporate banking 

 
• Date (da – a) da ottobre 2003 a ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Facoltà di Ingegneria, corso di laurea in ingegneria gestionale, del Politecnico 

di Milano 

• Tipo di azienda o settore facoltà universitaria 

• Tipo di impiego professore a contratto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

professore a contratto di valutazione aziendale 

 
• Date (da – a) aprile 2001 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

ISTAO, Ancona 

• Tipo di azienda o settore istituto di formazione superiore 

• Tipo di impiego relatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

relatore sul tema della quotazione in borsa e le relazioni con la business 

community 

 

 

 
• Date (da – a) aprile 1998 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ancona 

• Tipo di azienda o settore facoltà universitaria 

• Tipo di impiego relatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

relatore sul tema della pianificazione strategica, segmentazione di mercato e 

creazione di business unit in ambiente bancario 

 
• Date (da – a) maggio 1996 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Associazione Giovani Professionisti per l'Europa 

• Tipo di azienda o settore associazione professionale su tematiche economiche e giuridiche 

• Tipo di impiego relatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

relatore alla convention inaugurale dell'Associazione Giovani Professionisti 

per l'Europa con un intervento dal titolo: "Le banche regionali a sostegno dello 

sviluppo dei sistemi produttivi locali: il caso della Banca Europea per gli 
Investimenti" 

 
• Date (da – a) marzo 1995 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Associazione “Pergola Nostra” 

• Tipo di azienda o settore associazione culturale 

• Tipo di impiego relatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

relatore al convegno “Il ruolo del risparmio nello sviluppo dell’economia 

locale” 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
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• Date (da – a) da ottobre 1994 a giugno 1997 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto “Leonardo da Vinci”, Pesaro 

• Tipo di azienda o settore istituto scolastico privato 

• Tipo di impiego docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

docente di discipline economico-aziendali 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

ECONOMICA E 

PUBBLICAZIONI 

 

• Date (da – a) novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Provincia di Pesaro e Urbino 

• Tipo di azienda o settore ente pubblico 

• Tipo di impiego consulente e ricercatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

co-autore della ricerca “Mappa delle opportunità imprenditoriali nella 

provincia di Pesaro e Urbino”, terza edizione 

 

 
• Date (da – a) dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Provincia di Pesaro e Urbino 

• Tipo di azienda o settore ente pubblico 

• Tipo di impiego consulente e ricercatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

co-autore della ricerca “Mappa delle opportunità imprenditoriali nella 

provincia di Pesaro e Urbino”, seconda edizione 

 
• Date (da – a) febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Provincia di Pesaro e Urbino 

• Tipo di azienda o settore ente pubblico 

• Tipo di impiego consulente e ricercatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

co-autore della ricerca “Rapporto sul lavoro sommerso nella provincia di 

Pesaro e Urbino” 

 
• Date (da – a) da novembre 1995 ad ottobre 1996 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Associazione Bancaria Italiana, Roma e Prometeia Calcolo, Bologna 

• Tipo di azienda o settore associazione degli Istituti di Credito; istituto di ricerca economica 

• Tipo di impiego ricercatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

"Ruolo strategico delle banche di medie e piccole dimensioni: una verifica 

delle esperienze europee” 

 
• Date (da – a) maggio 1996 
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), Roma 

• Tipo di azienda o settore associazione di categoria 

• Tipo di impiego ricercatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

"Alla difficile ricerca delle cause della flessione del risparmio nel mondo 

industrializzato", Il Risparmio (Rivista dell'Associazione fra le Casse di 

Risparmio Italiane), n. 3, maggio-giugno, 1996 
 

 

 

 

 
• Date (da – a) anno 1992 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ancona 

• Tipo di azienda o settore facoltà universitaria 

• Tipo di impiego dottorando di ricerca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

"Innovazione tecnologica e struttura di mercato: dal paradigma strutturalista 

all'approccio strategico", paper di ricerca economica 

 
• Date (da – a) anno 1992 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ancona 

• Tipo di azienda o settore facoltà universitaria 

• Tipo di impiego dottorando di ricerca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

"La critica di Sraffa alla teoria del valore di una merce in regime 

concorrenziale: intuizioni e raccordi con lo sviluppo delle teorie di mercato", 

paper di ricerca economica 
 

 
• Date (da – a) anno 1992 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ancona 

• Tipo di azienda o settore facoltà universitaria 

• Tipo di impiego dottorando di ricerca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

"Il debito pubblico nel "modellaccio": alcune considerazioni e simulazioni di 

politica", paper di ricerca economica 

 
• Date (da – a) anno 1992 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ancona 

• Tipo di azienda o settore facoltà universitaria 

• Tipo di impiego dottorando di ricerca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

"Il risparmio nel mondo industrializzato: dinamiche, variabile esplicative, 

opzioni politiche. Risparmio, investimento, crescita ed equilibrio esterno", 

paper di ricerca economica 

 
• Date (da – a) anno 1992 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ancona 

• Tipo di azienda o settore facoltà universitaria 

• Tipo di impiego dottorando di ricerca 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

"Ristrutturazione industriale, internazionalizzazione del sistema, modello di 

specializzazione: implicazioni per il vincolo estero alla crescita economica. 

Considerazioni per il caso italiano", paper di ricerca economica 

 
• Date (da – a) aprile 1991/settembre 1991 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Consiglio degli Esperti presso il Ministero del Tesoro, Roma 

• Tipo di azienda o settore ente pubblico 

• Tipo di impiego ricercatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

svolgimento di alcuni progetti di ricerca in materia di economia pubblica 

 
 

ALTRE ATTIVITA’ 
 

 
• Date (da – a) da luglio 2019 a giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Rotary Club Pesaro Rossini 

• Tipo di azienda o settore Club Service 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

presidente 

 

 
• Date (da – a) anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore ente pubblico 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

conseguimento dell’accreditamento delle seguenti competenze professionali 

(come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale della Marche n. 

1071/2005): competenze di ingresso; individuazione dei fabbisogni formativi; 

progettazione formativa; gestione del processo didattico; sviluppo e 

pianificazione formativa; gestione risorse informative; gestione risorse 

economiche; gestione accreditamento e sistema qualità 
 

 
• Date (da – a) anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore ente pubblico 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

conseguimento del titolo di “tutor d’impresa”, inserimento nell’elenco di 

professionisti costituito dalla Delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 

683/2005 
 

 
• Date (da – a) dall’aprile 2004 ad aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Dipartimento Regionale Interaziendale di Medicina Trasfusionale della 

Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore dipartimento del sistema sanitario della Regione Marche 
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• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

componente del comitato direttivo del Dipartimento Regionale Interaziendale 

di Medicina Trasfusionale della Regione Marche 

 

 
• Date (da – a) dall’aprile 2004 ad aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) Provinciale di Pesaro e 

Urbino 

• Tipo di azienda o settore associazione di volontariato per la promozione del dono del sangue ed 

emocomponenti 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

presidente 

 

 
• Date (da – a) dall’aprile 2004 ad aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) Regionale Marche 

• Tipo di azienda o settore associazione di volontariato per la promozione del dono del sangue ed 

emocomponenti 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

vicepresidente 

 
• Date (da – a) da aprile 2002 ad aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione 

Marche 

• Tipo di azienda o settore Comitato di gestione e controllo dei fondi per le Associazioni di Volontariato 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

componente e vicepresidente del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per 

il Volontariato della Regione Marche, di cui all’art. 15 della legge 266 del 

1991 
 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) da dicembre 1991 ad ottobre 1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

dottorato di ricerca in economia politica presso facoltà di economia 

dell’Università degli Studi di Ancona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

svolgimento di studi e ricerche inerenti svariate branche dell'economia 

politica, e specificatamente: economia internazionale, economia monetaria e 

creditizia, economia pubblica, economia industriale, economia del lavoro, 

metodi quantitativi della politica economica, econometria 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date (da – a) da ottobre 1982 a novembre 1990 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
facoltà di economia dell’Università degli Studi di Ancona 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita laurea magistrale in Economia e Commercio (voto 110/110 e lode) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) da ottobre 1997 a luglio 1982 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo merceologico “Cesare Battisti”, 

Fano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

• Qualifica conseguita diploma di ragioniere e perito merceologico (voto 40/60) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date (da – a) marzo 1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Studio Ambrosetti, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

La contabilità del valore per attività finalizzata all’analisi strategica 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
corso post-laurea 

 
• Date (da – a) ottobre 1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

La gestione integrata del rischio e l'allocazione di capitale nelle banche 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
corso post-laurea 

 
• Date (da – a) marzo 1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Prometeia Calcolo, Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Asset & Liabilities Management 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
corso post-laurea 
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• Date (da – a) dicembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Iniziative Prima Srl, Mirano (Venezia) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

"La macroeconomia e la sua influenza sui mercati finanziari" 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
corso post-laurea 

 

 
• Date (da – a) giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Scuola di Direzione Aziendale dell'università Bocconi, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

La valutazione delle performance delle banche 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
corso post-laurea 

 
• Date (da – a) marzo 1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Scuola d'impresa IPSOA-INFOR, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Il controllo di gestione nelle aziende di credito 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
corso post-laurea 

 
• Date (da – a) novembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Scuola di Direzione Aziendale dell'università Bocconi, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

La previsione dei tassi di interesse per la gestione dei portafogli obbligazionari 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
corso post-laurea 

 
• Date (da – a) giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

CIDE (Centro Interuniversitario Di Econometria), Capaccio di Santa Sofia 

(Forlì) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

corso avanzato di econometria 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
corso post-laurea 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita 

e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA Lingua italiana 

 

 
 

ALTRE LINGUA  

 Lingua inglese 

• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione 

orale 
buono 

 
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. 

Sviluppato significative capacità e competenze relazionali nei diversi ambienti 

frequentati (professionali ed associativi) 

 
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. 

Sviluppato significative capacità e competenze organizzative nei diversi 

ambienti frequentati (professionali ed associativi) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

Conoscenza ed utilizzo del pacchetto office (word, excel, power point, access); 

conoscenza di internet, dei motori di ricerca, dei programmi di posta 

elettronica 
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PATENTE O PATENTI Patente di guida B 
 

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI - giugno 1992 vincita della borsa di studio “Marco Fanno”, elargita dal 

Mediocredito Centrale, Roma, per il perfezionamento all’estero in discipline 

economiche, bancarie e finanziarie 

- novembre 1991 vincita del concorso per dottorato di ricerca in economia 

politica presso la facoltà di economia dell’Università degli Studi di Ancona e 

presso la facoltà di economia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di 

Roma 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Giovanni Pelonghini consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 

seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 
aggiornato a gennaio 2022 
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