MARCO CALDARELLI

Curriculum vitae et studiorum
DATI PERSONALI







Nazionalità: italiana
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza:
Studio Legale:
Stato civile:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Diploma del Liceo Classico Giacomo Leopardi di Macerata, con votazione di
60/60
Laurea in Giurisprudenza - L.U.I.S.S. (Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali) di Roma – luglio 1997 - tesi in diritto industriale “Il marchio
supernotorio” – votazione: 110/110 e lode.
Master in Diritto europeo e comparato - Università degli Studi di Macerata –
anno accademico 2001/2002 – CFU 60 – tesi in diritto penale – votazione
30/30
Corso universitario singolo materia “Logica” Università degli studi di Macerata
- Facoltà di filosofia anno 2010/2011 – esame sostenuto l’11 maggio 2011 –
votazione 30 e lode
Corso universitario singolo materia “Filosofia del Linguaggio” Università degli
studi di Macerata - Facoltà di filosofia – esame sostenuto 19 marzo 2014 –
votazione 30 e lode
Corso universitario singolo materia “Filosofia e Teoria dei Linguaggi - mod.
Ontologia” Università degli studi di Macerata - Facoltà di filosofia – esame
sostenuto 21 maggio 2014 – votazione 30 e lode
Corso di perfezionamento universitario in “Gestione e controllo nelle
aziende del sistema sanitario” - Università degli Studi di Macerata, anno
accademico 2005/2006 - CFU 30 - tesi sul “Percorso amministrativo sanitario
per l’accertamento delle invalidità civili” – votazione: 100/100 e lode
Corso di formazione per supervisori di accreditamento nella Sanità –
Regione Marche - 26, 27, 28 e 29 maggio 2003 – Ancona (esito positivo e
inserimento nel Gruppo di Accreditamento Regionale (GAR) della Regione
Marche – settembre 2003)
Seminario di aggiornamento per supervisori di accreditamento GAR Marche – 9
giugno 2004 – Ancona (AN)
Corso di formazione per “Valutatore di sistemi di gestione per la Qualità
UNI EN ISO 9000:2000” – Istituto Santo Stefano – Gruppo Innovare, Porto
Potenza Picena 23, 24 e 25 novembre 2004
Corso di formazione in “Curatore del minore”, Università degli Studi di
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Macerata, anno accademico 2006/2007, ore 40
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato anno 2001
Iscrizione albo Avvocati Cassazionisti da ottobre 2014
Partecipazione a eventi formativi in materia di gestione in Sanità e sistemi di
Qualità:
 Corso di formazione “Automazione ed organizzazione dei laboratori:
esperienza nell’Azienda USL di Bologna” – Bologna 26 gennaio 2006
Partecipazione a iniziative di formazione continua in materia giuridica:
 Convegno “I contratti per la creazione e il potenziamento dell’impresa” –
IPSOA Rivista di Diritto Privato – Milano, 7 ottobre 2005
 Seminario “Danno alla persona” – Università degli studi di Camerino,
Scuola di specializzazione in diritto civile - Camerino (MC), 11 luglio 2006
 Convegno “Trust e procedure concorsuali” – Il trust in Italia (Ass.) – Ordine
degli Avvocati di Ancona - Ancona 21 settembre 2006
 Incontro di studio “Le unioni di fatto, i patti di solidarietà e la filiazione
naturale” – AIAF Marche – Ordine degli Avvocati di Fermo – Fermo (FM),
18 novembre 2006
 Corso “La responsabilità civile” – IPSOA Editore – Ancona, 13 marzo - 18
aprile 2007
 Seminario “I minori stranieri non accompagnati e la tutela internazionale del
minore migrante” – Regione Marche, Garante Regionale per l’Infanzia e
Università degli Studi di Macerata – Macerata, 1° giugno 2007
 Convegno di studi “I sistemi di internal auditing in sanità: finalità e condizioni
di successo” – Università degli studi di Macerata, Facoltà di Scienze
Politiche – Macerata, 13 settembre 2007
 Convegno “La responsabilità penale del medico” – Banca di Credito
Cooperativo di Recanati e Colmurano – Porto Recanati (MC), 20 ottobre
2007
 Seminario “La riforma della legge fallimentare” – Associazione Forense
Maceratese – Macerata, 16 novembre 2007
 Seminario “Formazione continua, pubblicità, incompatibilità commercio,
prestazioni previdenziali e assistenziali” – Ordine degli Avvocati di Macerata
– Macerata, 18 gennaio 2008
 Seminario “La tutela sommaria nel processo civile italiano” – Ordine degli
avvocati di Macerata – Macerata, 22 febbraio 2008
 Seminario “La tutela giudiziaria dei marchi, il risarcimento del danno nella
proprietà industriale” – Ordine degli Avvocati di Macerata – Macerata, 29
febbraio 2008
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 Convegno “Danno al paziente. Chi paga?” – Ordine degli Avvocati di
Ancona – Ancona,17 aprile 2008
 Convegno internazionale “Appalti, sostenibilità e concorrenza” – Equalità –
Tolentino (MC), 8 maggio 2008
 Seminario “Le nuove frontiere del diritto comparato” – Università di
Macerata – Macerata, 23-24 maggio 2008
 Seminario “Il codice dei contratti pubblici: gli appalti di lavori” – Studio
Formica e Associati – Civitanova Marche (MC), 20 giugno 2008
 Seminario “L’illecito civile dello stato per violazione del diritto comunitario;
il sistema delle fonti comunitarie” - Ordine degli Avvocati di Macerata –
Macerata, 27 giugno 2008
 Seminario “Riforma 2005: atto amministrativo, procedimento
amministrativo, diritto di accesso” - Ordine degli Avvocati di Macerata –
Macerata, 26 settembre 2008
 Seminario “Recentissime novità legislative in tema di contratti pubblici” –
Confindustria Macerata e ASAM – Pollenza(MC), 28 ottobre 2008
 Seminario “Rito societario: pluralità di parti, evoluzione giurisprudenziale” Ordine degli Avvocati di Macerata – Macerata, 28 novembre 2008
 Incontro di studio “Cassa forense e pensioni” – Ordine degli Avvocati di
Camerino – Camerino, 20 gennaio 2009
 Seminario “Nuovi profili di tutela del danno non patrimoniale” – Il
Sole24ore/AIGA Ancona – Ancona, 6 marzo 2009
 Convegno “Danno alla persona e nuovi orientamenti giurisprudenziali” –
Università di Camerino – Camerino, 22 maggio 2009
 Seminario “Gli infortuni in itinere” – INAIL Macerata – Macerata, 27
maggio 2009
 Seminario “Le modifiche di cui alla legge n°69/2009: il rito sommario e le
principali novità” – Ordine degli Avvocati di Macerata – Macerata, 21 luglio
2009
 Seminario Macerata, Sala Convegno Confindustria Confindustria
Macerata / Ordine Avvocati Macerata- “Il piano casa delle Marche: le
opportunità per il sistema delle imprese” 19-nov-09
Seminari di formazione
 22-gen-10 “L'avvocato del futuro - riflessioni sul progetto di riforma
dell'ordinamento professionale
avv. Ubaldo Perfetti - avv. Beniamino
Migliucci Macerata, aula magna UNIMC
 29-gen-10 “Profili sostanziali e processuali delle ordinanze ex artt. 708 e 709
c.p.c. e tutela cautelare uniforme nei procedimenti di separazione e divorzio
- Assegnazione della casa familiare: presupposti applicativi” prof. Antonio
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Carratta - dott. Alessandro Iacoboni

Macerata - sala convegni BDM

 05-mar-10
“La pubblicità degli avvocati e le tariffe forensi” avv.
Ubaldo Perfetti - dott. Giuseppe Galasso Macerata - Aula sinodale
 26-mar-10
“L'efficacia delle decisioni dei giudici comunitari. Il
trattato di Lisbona “ avv. prof. Ermanno Calzolaio - avv. prof. Gianluca
Contaldi Macerata - Aula sinodale
 23-apr-10 “Trust interni: uno strumento di lavoro” avv.
Boccanera - avv. Maria Dadea
Macerata - Aula sinodale

Pierlorenzo

 07-mag-10
“La riforma della previdenza forense”
avv.
Cinzia
Maroni - avv. Immacolata Troianello
Sala convegni Banca Marche
 18-giu-10 “Le nuove norme che regolano le liti in materia di contratti
pubblici davanti al giudice amministrativo nel d.lgs. 20 marzo 2010 n°53 di
recepimento della direttiva 2007/66/CE” avv. Andrea Calzolaio - avv.
Galileo Omero Manzi
Cine teatro Don Bosco
 18-set-10 “Regolamento di condominio e atto di compravendita”
Michele Gentilucci
- Filarmonica - Macerata

dott.

 29/10/2010
“Il codice di procedura civile ad un anno dalla novella del
2009: le novità principali e l'applicazione concreta (il filtro nel giudizio di
cassazione, il rito sommario, il principio di non contestazione, ecc.)” prof.
Emanuele Odorisio
Cine teatro Don Bosco
 25.02.2011
Aula sinodale - Macerata O.d.A.
“l'arbitrato irrituale nel collegato lavoro”

di

Macerata

 26.02.2011
Aula magna del liceo classico Leopardi di Recanati
Associazione Democrazia nelle Regole “l'attualità
dei
principi
fondamentali della costituzione italiana”
 04.03.2011
Abbadia di Fiastra - Tolentino Comitato
Pari
Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Macerata - “linguaggio giuridico e
lingua di genere”
 11.03.2011
Cineteatro Don Bosco – Macerata
O.d.A.
di
Macerata “Mediazione e conciliazione: aspetti sostanziali e deontologici”.
 21.03.2011
Cineteatro Don Bosco - MacerataO.d.A. di Macerata
“Assemblea straordinaria degli iscritti all'albo degli avvocati. La
mediaconciliazione”

RIEPILOGO FUNZIONALE ATTIVITÀ PROFESSIONALI E DOCENZE

ATTIVITÀ PROFESSIONALI GIURIDICHE
Praticantato legale dal 1997 presso lo studio legale associato avv.ti Carlo e Giorgio
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Ballesi di Macerata. Ambito di specializzazione in diritto civile, responsabilità
civile e medica, diritto assicurativo, diritto societario e diritto sanitario
Dal settembre 2001 abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
Avvocato dall’aprile 2002 con attività prevalente nei settori del diritto civile
(assicurativo e sanitario), amministrativo e del lavoro.
Iscritto all’albo degli Avvocati Cassazionisti dall’ottobre 2014
ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBITO SANITARIO
Vicepresidente del C.d.A. dal settembre 1999 al marzo 2001 della Villa
Margherita S.r.l. (codice fiscale e partita iva n°01238030439) di Civitanova
Marche (società che opera in ambito sanitario in Civitanova Marche). Presidente
dall’aprile 2001 al settembre 2003 del medesimo C.d.A.
Presidente del C.d.A. dal luglio 2001 al settembre 2003 della La Pineta S.r.l
(codice fiscale e partita iva n°00081720435) di Civitanova Marche (società che
opera in ambito sanitario, titolare della casa di cura privata Villa dei Pini di
Civitanova Marche)
Responsabile del procedimento di certificazione di qualità ISO 9001:2000 della
casa di cura Villa dei Pini di Civitanova Marche (certificazione raggiunta nel
gennaio 2003)
Presidente del C.d.A. dal luglio 2001 al settembre 2003 della Villalba S.r.l.
(partita iva n°00267380434), di Macerata (società che opera in ambito sanitario,
titolare della casa di cura privata Villalba di Macerata)
Consigliere di Amministrazione dal maggio 2002 al febbraio 2004 della
Sanatrix srl (codice fiscale 00152030433 e partita iva n°00625250436) (holding
del gruppo sanitario del quale fanno parte Villalba srl, La Pineta srl e Villa
Margherita srl)
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Co.co.co. con il Centro di
Management Sanitario della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Ancona (anno 2002) per il progetto
“Sperimentazione di disease management socio sanitario per la malattia di
alzheimer”
Consulente della Hortus – Gestione sistemi integrati srl (c.f. e p.iva
n°06906341000) per la certificazione di qualità aziendale ISO della Casa di
Cura Villa Serena di Jesi (AN)
Dal settembre 2003 membro del GAR (gruppo di accreditamento regionale) come
supervisore per l’accreditamento in Sanità per la Regione Marche
DOCENZE E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ATTIVA
Relatore per la Quality project & business improvement nel settembre 2002 del
corso per dirigenti in sanità tenuto presso la sede dell’ARIS in Roma, in materia
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di autorizzazione e accreditamento
Relatore/docente e Moderatore del corso accreditato per l’ECM svoltosi a
Civitanova Marche nel dicembre 2002 presso la casa di cura Villa dei Pini con
oggetto: “Rapporto medico-paziente: dal curare al prendersi cura”
Relatore per la AICQ (associazione italiana cultura qualità) presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” nel seminario “Vision 2000 e Sanità” dell’ aprile
2003
Relatore/docente e Moderatore del corso accreditato per l’ECM svoltosi a
Civitanova Marche nel dicembre 2003 con oggetto: “Autorizzazione e
Accreditamento. Storia principi e introduzione al Sistema Marche”
Relatore/docente sull’argomento della “sicurezza e protezione legale del
malato” nel corso “Sperimentazione di un modello di disease
management socio-sanitario per la malattia di alzheimer” tenuto dalla
Regione Marche A.S.U.R. Zona Territoriale 9 di Macerata nel gennaio 2004
Relatore/docente sull’argomento “responsabilità civile e penale per
l’infermiere di sala operatoria” del corso di formazione ECM per infermieri
tenuto presso la casa di cura Villa dei Pini di Civitanova Marche – Civitanova
Marche, 1° luglio 2005
Relatore/docente sull’argomento “tutela legale del paziente con demenza e
responsabilità dei familiari” nel corso di formazione “per familiari di
persone affette da M. di Alzheimer e altre demenze” – Comunità Montana
dell’Esino/Frasassi – 1 dicembre 2007 – Fabriano (AN)
Docente nel corso professionale “Operatore Socio Sanitario” – organizzato dalla
Provincia di Macerata, Centro per la Formazione e l’Impiego – anno 2007/2008
– materia “Organizzazione aziendale e dei servizi” per ore complessive
frontali 63 – Civitanova Marche (MC)
Docente nel corso “Formazione Borsisti Diplomati” – organizzato dalla
Provincia di Macerata, CIOF Civitanova Marche – anno 2010 – materia
“Normativa in Materia di Lavoro” – per ore 7 – scheda 124754
Docente nel corso “Formazione Borsisti Diplomati” – organizzato dalla
Provincia di Macerata, CIOF Civitanova Marche – anno 2010 – materia
“Normativa in Materia di Lavoro” – per ore 7 – scheda 124758
Docente nel corso “Formazione Borsisti Diplomati” – organizzato dalla
Provincia di Macerata, CIOF Macerata – anno 2010 – materia “Normativa in
Materia di Lavoro” – per ore 7 – scheda 124910
Docente nel corso “Formazione Borsisti Diplomati” – organizzato dalla
Provincia di Macerata, CIOF Civitanova Marche – anno 2010 – materia
“Normativa in Materia di Lavoro” – per ore 7 – scheda 124908
Docente nel corso “Formazione Borsisti Diplomati” – organizzato dalla
Provincia di Macerata, CIOF Civitanova Marche – anno 2010 – materia
“Normativa in Materia di Lavoro” – per ore 7 – scheda 124907
Docente nel corso “Formazione Borsisti Diplomati” – organizzato dalla
Provincia di Macerata, CIOF Civitanova Marche – anno 2010 – materia

TELEFONO
POSTA ELETTRONICA
FAX

MARCO CALDARELLI

Curriculum vitae et studiorum
“Normativa in Materia di Lavoro” – per ore 7 – scheda 124900
Docente nel corso “Formazione Borsisti Diplomati” – organizzato dalla
Provincia di Macerata, CIOF Civitanova Marche – anno 2010 – materia
“Normativa in Materia di Lavoro” – per ore 7 – scheda 124901

LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
ALTRE QUALIFICHE

Ottima conoscenza del sistema operativo per PC Windows XP Microsoft,
Windows Vista e Windows 7
Ottima conoscenza dei seguenti programmi per PC:






Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Internet Explorer (Microsoft Outlook Express)
Microsoft Visio
Mozilla Firefox

Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Open Office e del programma
Excel di Microsoft
Ottima conoscenza dei principali applicativi e gestionali del settore giuridico
Macerata 15 settembre 2015

_______________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003
n°196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

_______________________________
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