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CURRICULUM EUROPEO 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Michela Cinquilli 

Indirizzo  Via Pratese, 34 

Telefono  3395417994 

Fax   

E-mail  mcinqui74@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Firenze 08.10.1974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
       

2020 

                            

                               

                               2018-2020
  

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

2014  

 Presidente Associazione "Noi del Pacini Odv" 

Collaborazione nella pastorale Pregiudiziale Matrimoniale e come consulente esperto in diritto 

canonico nel Consultorio della Diocesi di Pescia. 

 

 Attività di Mediatore Civile e Commerciale presso la CCIIAA di Pistoia. 

Incarico Annuale in qualità di docente IRC presso Liceo Artistico Petrocchi in Pistoia, e Liceo 

Brunelleschi di Montemurlo. 

 

 

Attività di Mediatore Civile e Commerciale presso la CCIIAA di Pistoia. 

 

Incarico di supplenza annuale in qualità di docente IRC presso Istituto Pacinotti-De Franceschi e 

Liceo Artistico Brunelleschi di Montemurlo. 

 

Incarico di supplenza annuale in qualità di docente IRC  presso Istituto Capitini di Agliana, e 

Liceo Artistico Brunelleschi di Montemurlo. 

 

Incarico di supplenza come docente Insegnamento Religione Cattolica presso il Liceo 

Forteguerri di Pistoia, Liceo Scientifico Amedeo Savoia di Pistoia e Liceo Artistico di Montemurlo 

dal 01.09.2014 al 10.06.2015. 

 

Nomina di supplenza come docente Insegnamento.Religione Cattolica presso I.T.C. Pacini di 

Pistoia dal 07 gennaio al 31 gennaio  

 

Nomina di supplenza come docente I.R.C. presso ITSE Aldo Capitini dal 6 febbraio al 23 

febbraio 

 

2013   Nomina di supplenza come docente I.R.C. presso Istituto Comprensivo Puddu e Gandhi di Prato 

  Corso di aggiornamento per mediatori civili e commerciali della durata di 18 ore tenutosi a Pisa a 

Maggio presso Ente di formazione accreditato  n. 337 RIMEDIA  

 

2012  Inserita nella Graduatoria definitiva di Merito per la selezione pubblica per titoli ed esame per 

eventuale assunzione a tempo determinato per la durata di tre anni cat D.1 posizione 

economicaD1 profilo amministrativo servizi per l’occupabilità presso il servizio poitiche attive del 

lavoro servizi per l0mpiego formazione professionale osservatorio sociale, politiche sociali e per 

la gioventu’ al numero 38. 
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2011  Iscritta all’albo Mediatori Civili e Commerciali presso la CCIIAA di Pistoia 

Svolto incarico di Mediatore in vari procedimenti di Mediazione tenutisi presso la Camera di 

Commercio di Pistoia 

 

2007.2012  Nomina di supplenza presso I.T.C. di S.Marcello P.se per l’insegnamento di discipline 

economico aziendali 

 

2006  Attività di telemarketing presso la società Mercurio Tech di Serravalle P.se (PT) 

 

 

2005 

  

Conseguito praticantato e svolto attività di collaborazione  presso Studio di Commercialisti di 

Pistoia, in particolare riguardo alla tenuta della contabilita’ e consulenza, rapporti con clienti, 

rapporti con banche e uffici tributario amministrativi 

 

2002  Attestato di partecipazione al Progetto Trastek, tenuto dalla Confindustria Toscana Servizi sul 

tema del trasferimento I.C.T. nell’ambito delle imprese operanti nel settore sanitario della realtà 

Toscana, con realizzazione di un progetto di investimento. 

1997-1999  Conseguito praticantato per Consulente del Lavoro di Pistoia 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 
       . 2020         Iscritta alla Pontificia Facoltà Lateranense - Roma -  per conseguimento Dottorato 

            in diritto canonico. 
 
 

       . 2020          Conseguimento del titolo di Licenza in Diritto Canonico con la dissertazione 

            della tesi: Il ruolo della mediazione familiare alla luce della Riforma del 
             processo di nullità matrimoniale. Un ponte giuridico-pastorale 
                            possibile e necessario. 
 

            Conseguito diploma 1anno di Prassi Amministrativa Canonica presso la 

            Congregazione del Clero in Roma 

  

      . 2018          Iscritta alla Pontificia Facoltà Lateranense - Roma -  per conseguimento Licenza in 

            Diritto Canonico 

   

 •2017 

 

 

• 2016 

 

 

 

 

• 2012 

 

 Conseguimento Laurea Magistrale in Scienze Religiose presso ISSR I. Galantini di Firenze con 

la discussione della Tesi: IDENTITÀ di GENERE. Una nuova prospettiva dell'agire educativo, 

conseguendo la votazione di 110/110. 

 

Conseguimento di Laurea triennale in Scienze Religiose presso la Facoltà Teologica dell'Italia 

Centrale con la votazione di 106/110, con la presentazione della Tesi: IL GENIO FEMMINILE 

NEL POPOLO DI DIO. La riflessione teologica sulla donna di Cettina Militello in dialogo con i 

documenti del Concilio Vaticano II. 

 

Iscritta all’Istituto di Scienze religiose di Firenze presso la Facolta’ teologica di Firenze per 

conseguimento del titolo abilitante all’insegnamento I.R.C. 

 

• 2011  Corso di formazione per Mediatori di controversie civili e commerciali in conformità al D. del 

18/10/2010 n. 180 PDG 4 novembre 2010  rilasciato dall’ISDACI di Milano tenutosi presso la 

Camera di Commercio di Pistoia 

 

• 2002  Conseguita Laurea in Economia e Commercio presso Università degli Studi di Firenze con la 

tesi in Strategie d’Impresa “Strategie @business nei serivizi bancari” con votazione 100/110 

 

                                                 • 1993  Diploma di ragioniere e perito commerciale e perito specializzato per il commercio con l’estero 

conseguito presso I.T.C Pacini di Pistoia con la votazione di 46/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

INGLESE, FRANCESE, TEDESCO  Conoscenze scolastiche sia parlato che scritto  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 

scadenze fiscali delle attività lavorative. Capace e motivata al raggiungimento degli obiettivi 

aziendali, dinamica e con attitudine a fare squadra. Spiccata attitudine alle relazioni umane e al 

negoziato. Aspiro ad un lavoro che mi consenta di crescere professionalmente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenze teoriche e pratiche degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo 

particolare Powerpoint e Excel. Ottima capacità di navigare in Internet. 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività di volontariato presso associazioni operanti sul territorio pistoiese ed ecclesiali. 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 

 

 

     
  Pistoia 12 settembre 2020        Michela Cinquilli 


