
   

Contatta
antoniocaracci@hotmail.it

www.linkedin.com/in/antonio-
caracci-2580b282 (LinkedIn)

Competenze principali
Public Policy
Research
Policy Analysis

Languages
Inglese (Professional Working)

Antonio Caracci
Docente e libero professionista
Ravenna

Riepilogo
Competenze:
capacità di comunicare
capacità di fare team
capacità di problem solving
motivazione
spirito di iniziativa
affidabilità, flessibilità
ambizione
capacità di lavorare sotto pressione

Esperienza

I.T. Morigia-Perdisa
Personale docente
settembre 2020 - Present (1 anno 1 mese)
Ravenna, Emilia Romagna, Italia

Docente di sostegno didattico

Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca
Docente in materie giuridiche ed economiche
settembre 2015 - Present (6 anni 1 mese)

Organismo di Conciliazione presso il Tribunale di Forlì
Mediatore civile e commerciale
dicembre 2011 - Present (9 anni 10 mesi)

Iscritto nel Registro dei Mediatori Professionisti dell’ Organismo di
Conciliazione del Tribunale di Forlì ed abilitato ad espletare l’attività media-
conciliativa

FACILITA
Mediatore civile e commerciale
gennaio 2011 - Present (10 anni 9 mesi)

Mediazione civile e commerciale
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Liceo Statale A. Volta-F. Fellini
Personale docente
settembre 2019 - settembre 2020 (1 anno 1 mese)
Riccione, Emilia Romagna, Italia

Docente di sostegno didattico

Istituto Alberghiero "Tonino Guerra"
Personale docente
settembre 2016 - settembre 2019 (3 anni 1 mese)
Cervia

Docente in sostegno didattico

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA "TONINO
GUERR
Personale docente
settembre 2016 - settembre 2019 (3 anni 1 mese)
Cervia, Emilia Romagna, Italia

Docente di sostegno didattico

CTS - Movimentazioni industriali, sollevamenti, trasporti eccezionali
Esperto legale
gennaio 2014 - febbraio 2014 (2 mesi)

Stage di 70 ore nelle quali ho potuto revisionare tutte le condizioni contrattuali
applicate dall'azienda nei confronti dei potenziali clienti. Clausole che sono poi
state tradotte anche in lingue inglese.
Analisi delle problematiche aziendali ed elaborazione di proposte risolutive

Il Sestante Confindustria Ravenna Forlì e Cesena
Tecnico di spedizione, trasporto e logistica
ottobre 2013 - febbraio 2014 (5 mesi)

Il tecnico di spedizione, trasporto e logistica è la figura professionale in grado
di programmare, implementare e monitorare l’immagazzinamento, il trasporto
e la spedizione di merci sul territorio nazionale ed internazionale, gestendone
anche tutti gli aspetti e le pratiche formali e documentali.

Studio Legale Montanari
Collaboratore legale
marzo 2010 - dicembre 2012 (2 anni 10 mesi)
Ravenna, Italia
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Praticantato forense
Specializzato in diritto civile con particolare interesse al recupero crediti,
trasporti, diritto del lavoro, condominio e pratiche assicurative
Redazione di atti giudiziari
Ricerche e studio mirato di istituti giuridici
Abilitato al patrocinio legale

Ditta Annibale Caracci
Collaboratore familiare
gennaio 1998 - dicembre 2009 (12 anni)

Banca Popolare di Ravenna
Stage
aprile 2005 - maggio 2005 (2 mesi)

Stage di 200 ore
Esame delle varie tipologie di contratti bancari
Studio dei servizi e prodotti bancari
Redazione tesina di fine percorso

Formazione
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Formazione insegnanti, Specializzazione per le attività di sostegno didattico
nella scuola secondaria di II grado · (2016 - 2017)

Università degli Studi di Ferrara
Tirocinio Formativo Attivo (TFA), Abilitazione all’insegnamento in materie
giuridiche ed economiche (classe di concorso A046, ex A019) · (2014 - 2015)

Università di Bologna
Laurea, Magistrale giurisprudenza · (2006 - 2010)

Università di Bologna
Laurea, Giurisprudenza Operatore giuridico d’Impresa · (2002 - 2006)

Diploma in Perito Meccanico presso l’Istituto Tecnico Nullo Baldini
Diploma, Perito Meccanico · (1994 - 1999)
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