
  
 

 

 

 

Curriculum Vitae  
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Hadar Omiccioli  
Indirizzo(i)  

 
Telefono(i) +39    

Fax +39  
E-mail hadar@tin.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 12/07/1972 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Docenza per Istituti Superiori e per corsi professionali e di formazione  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienza professionale  

Date 09/2000 – 06/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnamento scuole superiori 

Principali attività e responsabilità Docenza di Scienze della Terra, Biologia, Microbiologia, Igiene degli alimenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto “Don Orione” Fano, Istituti Statali della Provincia di Pesaro (Agrario, Pedagogico, Licei, IPSS) 

Tipo di attività o settore Docenza 
  

Date 11/06/2008 – 16/07/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità docenza per corsi di formazione sulle buoni prassi igieniche e HACCP associate alla normativa 
“pacchetto igiene” europeo per alimentaristi e banconieri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IAL CISL Marche, Via dell'Industria 17/A, 60127 - Ancona 

Tipo di attività o settore Formazione del personale lavoratore 
  

  

Date 02/2007 - 01/2008  
Lavoro o posizione ricoperti Ricerca, redazione, organizzazione 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di un manuale di buone prassi sulla sicurezza e igiene sulle barche da pesca  e relativo 
corso di formazione per gli addetti coinvolti anche su nozioni base HACCP 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Progetto Blu, Strada Naz. adriatica Sud 44/8 - 61032 Fano 
Tipo di attività o settore Manualistica e corsi di formazione 

 
 
 

 



Date 01/2006 →  
Lavoro o posizione ricoperti Organizzazione e realizzazione iniziative turistiche 

Principali attività e responsabilità Biologo imbarcato su motonave turistica per iniziativa divulgativa sugli aspetti biologici del mare  -
"Migrar per mare" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Naturale del San Bartolo 
Viale Varsavia, 61100 Pesaro 

Tipo di attività o settore Leisure turistico 
 
 
 
 

 

Date 02/2006 - 01/2007  
Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione servizi tv 

Principali attività e responsabilità Ideazione e realizzazione di alcuni servizi tv sul mare e la pesca a Fano 
Nome e indirizzo del datore di lavoro FANO TV, via Chiaruccia - 61032 Fano 

Tipo di attività o settore Redazione televisiva 
 
 
 
 
 

 

  

Date 01/2006 - 12/2006  
Lavoro o posizione ricoperti Consulenza e docenza  

Principali attività e responsabilità Realizzazione di un disciplinare per il marchio di qualità della Regione Marche denominato "Scirocco 
36" per i prodotti ittici marchigiani; organizzazione e realizzazione di corsi di formazioni inerenti al 
disciplinare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Progetto Blu, Strada Naz. adriatica Sud 44/8 - 61032 Fano 
Tipo di attività o settore Regolamentazione settore pesca 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date 01/2001 →  
Lavoro o posizione ricoperti Docenza e organizzazione 

Principali attività e responsabilità Ideazione, organizzazione e realizzazione di percorsi di educazione ambientale marina nelle scuole 
della Regione Marche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Progetto Blu, Strada Naz. adriatica Sud 44/8 - 61032 Fano 
Tipo di attività o settore Educazione ambientale 

  

Istruzione e formazione  
 

  

Date 22/05/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento nelle scuole superiori 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SSIS dell’Università degli Studi di Macerata 

  

Date 19/04/2006 - 2007  
Titolo della qualifica rilasciata Operatore webmarketing, attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

webmarketing, allestimento di siti internet, posizionamento del sito all’interno della rete 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FON.TER Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario. 
Confeserecenti di Pesaro 

 
 

 

Date 19/09/2005 - 21/02/2006  
Titolo della qualifica rilasciata Operatore in marketing e turismo, attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

marketing turistico e territoriale, progettazione ed organizzazione attività turistiche, fiere e workshop 
turistici, organizzazione di eventi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FON.TER Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario. 
Confeserecenti di Pesaro 



  

Date 01/04/1998 - 31/03/2000  
Titolo della qualifica rilasciata Borsa di Studio- Settore “Risorse demersali” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Raccolta campioni biologici di organismi marini e analisi biometriche, elaborazione statistica dei dati 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna – Dipartimento Zoologia 

  

Date 16/09/1991 - 23/07/1996  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Biologiche con indirizzo marino 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

matematica, scienze biologiche marine, ecologia, geologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Ancona 

  

Date 12/09/1987 - 07/1991  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma scientifico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

matematica, scienze biologiche, chimica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “G. Torelli” di Fano  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  

Inglese  A1  Utente base  A2  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

 Comprensione Parlato Scritto 
 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  

 A1  Utente base  A2  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la  
collaborazione tra figure diverse; capacità di stare in gruppo derivante anche dall'attività sportiva di  
squadra che da sempre ho praticato (calcio e pallavolo); capacità comunicativa sviluppata nell’attività  
divulgativa professionale; adattamento agli ambienti pluriculturali derivante da numerosi viaggi  
all’estero per medi periodi e grazie ad un’esperienza di un mese presso un centro ONLUS della Papa  
Giovanni XXIII e L’Africa Chiama, nell’agosto 2003 presso la città di ‘Ndola in Zambia. Dal 2010  
consigliere comunale nel Comune di Fano, eletto nella lista civica “Fano a cinque stelle”.   

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni con tempi ristretti e relazioni umane variegate soprattutto per la  
presenza di pubblico e corsisti con diverse esigenze; capacità di fronteggiare imprevisti rispetto ai  
programmi redatti per le diversità di reazione delle persone coinvolte rispetto alle differenti esperienze  
didattiche e divulgative proposte   

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di utilizzare metodologie divulgative (attraverso presentazioni in power point, attività sul 
campo, lezione frontale classica) adatte alla grande varietà delle esigenze dei fruitori (dalla figura del 
pescatore, agli alunni delle scuole medie e elementari, ai turisti di ogni età e provenienza culturale). 
Capacità di utilizzare con padronanza strumentazioni di laboratorio e applicativi software specifici 
per tale attività. 

  



Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel, Power 
point e Publisher. Conoscenze base per la realizzazione di siti internet 
Buona capacità di navigare in Internet 

  

Altre capacità e competenze Cerco di ritagliare del tempo per me stesso leggendo libri e praticando anche sport individuali 
(bicicletta, trekking, pesca);  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni Sono abilitato alla professione di biologo dal 03 dicembre 1997 
Referenze fornite su richiesta 

  

 
 
 
 
Fano, gennaio 2014         Hadar Omiccioli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


