C.V. MARCO MONTINI
Non più in servizio in ENIT dal 30/05/2016

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Marco Montini
Data di nascita 19/07/1956
Qualifica Dirigente
Amministrazione ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
Direttore Direzione di Area Estera Francoforte sul Meno - Digente ad
Incarico attuale interim Direzione Centrale Sistemi Informativi, Tecnologici e Affari
Generali
Numero telefonico
0049-69-237069 - 0039-06-4971277
dell'ufficio
Fax dell'ufficio 0049-69-232894
E-mail istituzionale marco.montini@enit.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Partecipazione al corso di aggiornamento per il personale dell'ENIT
realizzato dall'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano a Como
Partecipazione al corso "Le società per azioni a partecipazione
pubblica" organizzato dal Centro Italiano di Direzione Aziendale di
Roma
Partecipazione al corso "Le alternative e le scelte nelle forme di
gestione nei servizi pubblici" organizzato dalla Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
Partecipazione al corso di formazione del personale ENIT, con esami
Altri titoli di studio e finali, nell'ambito del programma di formazione per applicazioni di
professionali software su personal computer, organizzato dalla CAP Gemini - System
Point
Partecipazione al corso di aggiornamento professionale in
problematiche aziendali organizzato dal CST - Centro Italiano di Studi
Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica di Assisi
Partecipazione al corso di lingua tedesca, con conseguimento del
passaggio al livello Intermedio-Superiore, realizzato per funzionari
dell'ENIT dall'Intercoop Language School
Partecipazione al corso "General Management nel Turismo" organizzato
dalla Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano
Responsabile della segreteria del Direttore Generale Membro della
segreteria tecnica ENIT/Regioni del congresso ASTA (Associazione
Esperienze degli Agenti di Viaggio Americani) svoltosi a Roma nel 1985
professionali Responsabile dei rapporti con gli Organi di Controllo dell'Ente
(incarichi ricoperti) Presidente, membro e segretario in diverse commissioni dell'Ente
Segretario del comitato tecnico ENIT/Categorie
Coordinatore della partecipazione italiana ad alcune organizzazioni

internazionali quali l'ALPS - Alpine Travel Commission
Incaricato, direttamente dal Direttore Generale, di predisporre relazioni e
proposte agli Organi di Governo
Responsabile dell'Osservatorio permanente dell'ENIT sulle politiche
comunitarie in materia di turismo
Componente, spesso in qualitá di responsabile, di commissioni per la
realizzazione di progetti speciali (ad esempio il progetto CEE 1993
finalizzato alla valorizzazione delle isole minori)
Responsabile della definizione di convenzioni con altri soggetti
interessati alla promozione dell'Italia all'estero quali Ministero degli Affari
Esteri, Alitalia, ICE, Unioncamere, Camere di Commercio Estere, ecc.
Assistente del Direttore Generale all'interno del Consiglio di
Amministrazione dell'Ente
Responsabile dell'Ufficio dell'ENIT per il coordinamente delle iniziative a
favore del Giubileo del 2000
Componente della commissione elettorale centrale
Componente della commissione di cui al DPR 509/79 - art. 59 - sussidi
1995
Segretario della commissione per la stesura del regolamento
amministrativo-contabile dell'ENIT
Segretario della commissione incaricata di procedere all'aggiudicazione
della asta pubblica per la vendita dei locali di proprietà dell'ENIT siti in
Nizza
Segretario della commissione incaricata di procedere all'aggiudicazione
della asta pubblica per la vendita dell'immobile di proprietà dell'ENIT siti
in Montespluga - Comune di Madesimo
Segretario della commissione giudicatrice dei concorsi di cui all'art. 8 del
DPR 1.3.1985 n. 285 relativi all'accesso alle qualifiche funzionali IV, V e
VI
Componente della commissione incaricata dell'esame delle domande e
della formulazione della graduatoria per la concessione, al personale di
ruolo dell'ENIT, dei benefici di cui all'art. 59 del DPR 509/79
componente del gruppo di lavoro per l'attuazione del nuovo contratto di
comparto "Studio ed esame contenuti relazioni sindacali per la
contrattazione decentrata nelle materie e nei limiti fissati dal nuovo
contratto
componente del gruppo di lavoro per la verifica del contratto di locazione
dell'Ufficio ENIT di New York
componete gruppo di lavoro piano speciale interventi promo-pubblicitari
negli USA e pubbliche relazioni in Italia
componente del gruppo di lavoro per la realizzazione del convegno
"L'Italia, pontile ideale dal quale l'Europa si affaccia sul Mediterraneo"
componente del comitato tecnico organizzatore, con funzioni di
coordinamento, della Borsa del Turismo Nautico di Genova
componente del gruppo di lavoro per l'attuazione del nuovo contratto di
comparto "Norme disciplinari: incombenze relative al codice disciplinare
(gg. 15) - collegi arbitrali (gg. 90)"
Componente, in qualitá di esperto, di commissioni per gli esami di
qualificazione in diverse scuole professionali
Presidente del consorzio regionale di promozione turistica "Molise
Promove"
Membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Promozione

Turistica di Arezzo
Componente della consulta del turismo istituita dal Comune di Arezzo
Componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti da dirigente dei servizi socio
cultutarli e turistici indetto dal Comune di Arezzo
Dirigente responsabile dell'Ufficio Relazioni Esterne, Sviluppo e
Manifestazioni dell'ENIT
Dirigente ad interim dell'Ufficio Pubblicitá e Sistemi Multimediali
dell'ENIT
Dirigente ad interim dell'Unitá Organica d'Area di Tokyo
Dirigente responsabile dell'Ufficio Studi dell'ENIT
Dirigente responsabile dell'Unitá Organica d'Area di Londra
Dirigente responsabile dell'Unitá Organica d'area di Francoforte
Dirigente della Direzione Centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane
Direttore responsabile Direzione di Area Estera di Francoforte, Digente
ad interim Direzione Centrale Sistemi Informativi, Tecnologici e Affari
Generali
Lingua
Capacità linguistiche tedesco
inglese

Livello parlato

Livello scritto

buono

sufficiente

buono

sufficiente

Capacità nell'uso delle
discreta
tecnologie
Altro (partecipazioni a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a
Collaborazione con la rivista italotedesca "O sole mio Italia"
riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che
il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

