
CURRICULUM VITAE

Alfredo  Sparaventi   residente  in  Piazza  della  Pace   n°7,  61033  Fermignano  (PU)  telefono  
334/5633990 mail: sparaventi.a@metauro.bcc.it oppure a.sparaventi@alice.it
Nazionalita: Italiana
Data nascita:31/08/1962
-di  essere  coniugato  con Daniela  Betti  dal  07.10.1990 ed essere  padre  di  due  bellissimi  figli:  
Francesco e Chiara;
Istruzione  e formazione:
- -di essersi diplomato presso l’I.T.C. “Luigi Donati” di Fossombrone con la seguente votazione  
sessanta/sessantesimi;
- di essersi  laureato in Giurisprudenza con la votazione di centoquattro su centodieci;
-di  aver  effettuato  supplenze  presso  le  scuole  secondarie  superiori  nell’anno  accademico  
1981/1982 ;
- di aver effettuato il servizio civile presso la Casa Famiglia Giovanni XXIII dal  01.01.1984 al  
31.03.1985;
-di essere  stato assunto per diversi periodi a tempo determinato dal 1986 al 1989 presso il Comune  
di Urbino in qualità’ di ragioniere( qualifica 7 livello funzionale) per un periodo complessivo di 2  
anni,
-di  aver  effettuato  la  pratica  professionale  presso lo  studio dello  Avvocato  Paride  Mascioli  di  
Urbino;
-di aver superato l’esame nella sessione 1997 di abilitazione alla professione forense;
-di aver seguito negli anni 2008, 2009, 2010 i Seminari di cultura e formazione politica a Milano  
della Fondazione Europa Civiltà e realizzato alla fine di ciascun anno  dei paper di fine corso sulle  
tematiche  affrontate,  in  particolare  sulle  radici  dell’Europa  e su quali  politiche  per  la  società  
plurale ( multiculturalismo);
-di essere Presidente del Centro Culturale Von Balthasar di Fermignano e direttore della rivista  
edita  dallo  stesso centro  culturale  Effigies:  Sono stati  editati  già due numeri(2010/2011) della  
rivista rintracciabili nel sito  Fermignano.net sotto il link  Notiziari, mentre il centro culturale si  
trova nello stesso sito sotto il link Associazioni;
-di lavorare presso la Banca di Credito Cooperativo del Metauro dal 16.03.1999;
-di  essere  stato  nominato  dalla  Regione  Consigliere  presso  l’Istituto  per  la  formazione  al  
giornalismo dell’Università di Urbino negli anni 2010 e 2011. 
-di essere iscritto all’Ordine dei giornalisti delle Marche dal 07.03.2016

Fermignano,27/11/2016 In fede 

Dott. Alfredo Sparaventi
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