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INFORMAZIONI PERSONALI Riccardo TESSARINI  
 

 via don Giovanni Pollini, 40, 47122 Forlì (FC)  

 (+39) 340 3316275     

 riccardo.tessarini@gmail.com  

Skype riccardo.noah   

Sesso Maschile | Data di nascita 30/11/1975 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

           Aprile 2017 Autore 

    “Stato di abbandono. Il racconto di Giuseppe Costanza: uomo di fiducia di Giovanni Falcone”, ed. 
    Minerva  

    Settembre 2017- alla data attuale Presidente 

    Consulta della Legalità del Comune di Forlì 

 

 

 

01/07/2009–alla data attuale  Dirigente amministrativo 

Comitato Etico di Area Vasta Romagna c/o Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei 
Tumori I.R.C.C.S., Meldola (FC) (Italia)  
http://www.irst.emr.it/LIstituto/ReteOncologicaAreaVastaRomagna/ComitatoEticoUnicoIRSTAVR/tabid/
2363/Default.aspx  

Verifica del rispetto della normativa nazionale di riferimento; redazione documenti ufficiali; 
consultazione e ricerca in database (es. EudraCT, Eurostat); organizzazione di eventi; 
calendarizzazione, organizzazione e verbalizzazione sedute; responsabile protocollazione; 
responsabile archiviazione; responsabile acquisti. 

Attività o settore Sperimentazioni cliniche  

03/10/2009–alla data attuale  Project manager ed educatore non formale 

Ass. di volontariato "Pensiero e Azione", Forlì  

Coordinamento di otto volontari per progetto educativo (6 edizioni in 3 scuole secondarie di primo 
grado); calendarizzazione degli incontri nelle classi; cura dei rapporti con docenti, dirigenti scolastici ed 
istituzioni (Comune, Provincia, Uff. scolastico); insegnamento nelle classi; rendicontazione ai dirigenti 
scolastici. 

Attività o settore Educazione  

01/12/2011–25/11/2013 Blogger 

Citynews s.r.l. (associata USPI), Roma  
www.cesenatoday.it/blog/il-cittadino/  

Ideazione e cura del blog "Il Cittadino"; redazione di articoli. 

Attività o settore Giornalismo  

03/2001–01/2010 Volontario 

UNICEF - Comitato Provinciale di Forlì, Forlì  

Organizzazione CUMES - Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo (3 
edizioni); redazione e realizzazione progetto "Educazione ai diritti del bambino. Il ruolo e l'azione 
internazionale dell'UNICEF" (3 edizioni); attività di raccolta fondi. 

Attività o settore Diritti dell'infanzia  

http://www.irst.emr.it/LIstituto/ReteOncologicaAreaVastaRomagna/ComitatoEticoUnicoIRSTAVR/tabid/2363/Default.aspx
http://www.irst.emr.it/LIstituto/ReteOncologicaAreaVastaRomagna/ComitatoEticoUnicoIRSTAVR/tabid/2363/Default.aspx
http://www.cesenatoday.it/blog/il-cittadino/
silvia.romualdi
Matita
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. del 30/6/2003 n° 196.    

01/2014–04/2014 Attestato di frequenza corso di scrittura creativa  

Ass. culturale "Rablè", Santarcangelo di Romagna (RN)  
www.rable.it/scuola/  

03/2008 Laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche  

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (polo di Forlì), Forlì  

Principali discipline: Storia, Economia, Diritto, Inglese, Francese, Spagnolo, Politiche dello Sviluppo. 

09/2003–08/2004 Vincitore borsa di studio di scambio studentesco internazionale  

Université de Montréal, Département de Science Politique, Montreal (Canada)  

Sostenuti 5 esami 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C2 C2 C1 C1 C1 

francese C2 C2 C1 C1 C1 

spagnolo B2 B2 B1 B1 B1 

 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 Perfette doti comunicative, sia scritte che verbali, grazie alla lunga esperienza professionale e di 
volontariato a contatto con il pubblico e le istituzioni. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Spiccate doti organizzative e di programmazione, sia personali che di gruppo, grazie ai sei anni di 
lavoro di segreteria e secondo obiettivi prefissati. 

Competenze professionali Autonomia nell'organizzare i flussi di documenti e informazioni, nel rispetto delle scadenze aziendali e 
di legge. Creazione e gestione informatizzata di documenti secondo normativa. Protocollazione, 
smistamento, organizzazione e archiviazione di grandi quantità di documenti sia in formato elettronico 
che cartaceo. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazion
e 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Perfetta padronanza pacchetto MS-Office e Mac OS. Perfetta navigazione in Internet, compresa 
la consultazione e la ricerca nelle principali banche dati nazionali e internazionali. Perfetta 
conoscenza degli applicativi di posta elettronica, dei principali social network (Facebook, 
LinkedIn, Twitter, YouTube, ecc.). Buona conoscenza tecnica di dispositivi audio-video. 

http://www.rable.it/scuola/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

