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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Schoen Carlo Elia  

Indirizzo   

Telefono  075/3681959 

E-mail  carlo.schoen@provincia.perugia.it 
Nazionalità  italiana 

Data di nascita  28 Marzo 1962 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 1990 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Impiegato Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  • Dal 2009 Responsabile preposto alla Sicurezza 
• dal 2006 Responsabile dell’Ufficio Specialistico l.68/99 
•  Dal 2006 coordinatore del Comitato Tecnico art. 6 l.68/99 
• 1993, a seguito di avanzamento di qualifica Impiegato 
Amministrativo Direttivo D1 

• Date (da – a)  Dal 2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enti pubblici, Associazioni e Associazioni di Categoria 

• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi e vari 

• Tipo di impiego  Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore in numerosi convegni e docente in vari corsi di formazione 
professionale aventi ad oggetto prevalentemente le seguenti 
tematiche:  
• la qualità dei servizi pubblici nazionali con particolare rilevanza 

dei servizi farmaceutici 
• la gestione dei servizi sociali 
• la disabilità e l’integrazione socio-lavorativa. 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AFAM SpA. Foligno 

• Tipo di azienda o settore  Farmaceutico e Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Amministratore 
delegato e Direttore Generale 
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• Principali mansioni e responsabilità  • Attività amministrativa, tecnica, organizzativa dell’azienda di 
gestione di farmacie e servizi sociali. 

• Gestione del personale. 
• Responsabile acquisti e vendite. 
• Responsabile del marketing. 
• Responsabile della formazione. 
• Responsabile europeo Qualità di UEFS - Unione Farmacie Sociali 
Europee; 

• Responsabile nazionale Qualità di ASSOFARM - Federazione 
Farmacie pubbliche. 

• Responsabile aziendale per il Ministero della Salute per 
l’accreditamento e la gestione della formazione ECM. 

• Componente della Giunta esecutiva nazionale di ASSOFARM 
(Associazione Servizi Socio Sanitari e Farmaceutici).  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AFAM Azienda Speciale, Foligno 

 

• Tipo di azienda o settore  Farmaceutico 

• Tipo di impiego  Presidente Consiglio d’Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità gestionale dell’azienda 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Foligno 

• Tipo di azienda o settore  Farmaceutico 

• Tipo di impiego  Presidente della Commissione amministratrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento amministrativo  

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta 4ESSE S.a.s. di Foligno 

• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi : organizzazione di convegni, meetings, congressi, 
turismo convegnistico e di pubbliche relazioni. 

• Tipo di impiego  Socio fondatore 

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cinefotoeffe sas, Foligno  

• Tipo di azienda o settore  Settore foto video 

• Tipo di impiego  Libero professionista e commerciante, Videomaker 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione filmati video-didattici vari e sull’attività lavorativa e 
sportiva dei disabili per conto di soggetti istituzionali 
 

• Date (da – a)  Dal 1982 al 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. Cavarzere S.p.A., Foligno 

• Tipo di azienda o settore  Trasformazione prodotti agricoli 

• Tipo di impiego  Agente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica ai produttori 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.D.A.M  Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso professionale per Idrosommelier” 
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• Qualifica conseguita  Corso Abilitante 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BVQI Italia SpA, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Nuova Norma ISO 22000 (HACCP)” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOFARM e I.Q.M. srl, Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “D.L. 155/97 e Sistema di Autocontrollo aziendale: il metodo 
HACCP. – Manuale per le farmacie” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “People Management” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Studio Ricerca e Formazione Bazzucchi, Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’ufficio relazioni con il pubblico e la qualità dei servizi” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale di Foligno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Estimo, entomologia, agraria 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Agraria 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Sviluppo e mantenimento rapporti relazionali a carattere privato o /e 
istituzionale 

Capacità comunicativa  

Gestione dinamiche di gruppo 

Capacità di relazionarsi con soggetti appartenenti alle diverse 
categorie sociali 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Gestione delle Risorse Umane in aziende private ed Enti pubblici 
Organizzazione e produttività aziendale nel settore socio-sanitario-
farmaceutico 
Organizzazione e gestione delle politiche qualitative e della 
responsabilità etica e sociale nei percorsi certificativi UNI EN ISO 
9001:2000 e SA8000 
Marketing aziendale nel campo sanitario-farmaceutico 
Organizzazione e gestione dei servizi al cittadino in campo pubblico e 
privato 
Dinamiche di sviluppo del territorio locale 
Formazione del personale e dinamiche occupazionali 
Processi di Customer Satisfaction e definizione di linee guida 
Gestione delle procedure attuative l.68/99 
Gestione delle politiche sociali aziendali 
Gestione ed organizzazione dei servizi socio assistenziali.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Conoscenza pacchetto office 

Attrezzatura professionale foto e video 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Esperto in fotografia e montaggio video 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

 

In riferimento alla legge 675/96 “Tutela del trattamento dei dati personali” e al D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. 
autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali. 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Servizio Civile in qualità di obiettore di coscienza presso la Comunità 
La Tenda di Foligno, che opera nel settore della tossicodipendenza 
e dei minori a rischio, coordinando l’attività di promozione ed 
assumendo la responsabilità dei rapporti con le istituzioni nazionali e 
locali. 

 

ATTIVITA’ CULTURALE 
 

• Dal 2007 socio fondatore e segretario dell’Associazione 
Culturale NATURALIA che si occupa della promozione del 
territorio, dell’artigianato e delle tradizioni dell’Umbria. 

• Dal 2007 socio fondatore e vice presidente del Motoclub 
Valle Umbra che si occupa di mototurismo e di attività agonistica.  

• In occasione del sisma del Settembre 1997, realizzazione di un 
archivio fotografico di circa 5.000 immagini relative agli effetti del 
sisma nelle frazioni montane del Comune di Foligno. 

• Dalla fine degli anni 70 ad oggi socio dell’Associazione Città 
Viva di Foligno, ricoprendo il ruolo di Presidente e di 
componente della Direzione.  

• Nel 1991 organizzatore di un convegno nazionale di tre giorni 
tenutosi a Foligno per gli amministratori di enti pubblici con 
età inferiore a trenta anni.  

• Nel 1996 organizzatore di un convegno nazionale di tre giorni 
tenutosi a Perugia per assicuratori. 

• Dagli anni ’80 è socio del Touring Club Italiano. 

ALLEGATI  SI ALLEGA  ATTIVITÀ DI DOCENZA E CONVEGNISTICA IN DETTAGLIO (ALLEGATO A) 
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Allegato A 
 

ATTIVITA’ CONVEGNISTICA E DOCENZE 

 

2012 Docente su “Il Collocamento obbligatorio” al corso di aggiornamento e formazione continua per consulenti 

del lavoro di Perugia 

2011 Docente su “Il collocamento obbligatorio” per complessive 2 ore al corso di aggiornamento per Consulenti 

del Lavoro e formazione dei tirocinanti di Perugia 

2011 Docente su “La legge 68/99: introduzione, studio della legge e sue relazioni con i SAL” per complessive 8 

ore al corso di formazione “Operatori dell’accompagnamento socio-lavorativo” organizzato dalla Soc. Coop 

ASAD di Perugia 

2010 Relatore su “L’importanza della diffusione delle informazioni sui diritti riservati ai disabili” al convegno “Un 

anno di servizio civile: Progetto Ceralacca” organizzato a Perugia dal Cesvol. 

2010 Relatore su “L’applicazione della l.68/99 sul territorio provinciale” al convegno “ In-dipendenze culturali” 

organizzato dal Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza a Perugia 

2010 Docente su “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” per complessive 16 ore al corso “Ceralacca. Volontari 

in rete per la disabilità” organizzato da Cesvol Perugia 

2009 Docente su “Rapporto tra scuola e servizi per l’integrazione e l’inserimento lavorativo del soggetto disabile 

nella scuola superiore” presso la Scuola di Specializzazione per Insegnanti di Scuola Superiore – Università 

degli Studi di Perugia 

2008 Docente su “L’attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili” di durata pari a 20 ore al corso 

“Mediatore per l’inserimento lavorativo delle fasce deboli” organizzato da Frontiera Lavoro Soc. Coop. a 

Perugia 

2007 Docente su “L’attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili” di durata pari a 23 ore al corso 

“Mediatore per l’inserimento lavorativo delle fasce deboli” organizzato da Frontiera Lavoro Soc. Coop. a 

Terni 

2007 Relatore al convegno “Handicap ed integrazione”, organizzato dal Lyons Club di Gubbio. 
 

2007 Relatore al convegno “Linee guida per la formazione di persone con disabilità acquisita”, 

organizzato da TUCEP – Università degli Studi di Perugia. 
 

2006 Relatore al convegno “Disabilità e nuovo welfare”, organizzato da una polisportiva di disabili di Foligno. 
 

2006 Relatore al convegno per operatori nel campo dello svantaggio,  

organizzato dal Comune di Todi. 
 

2006 Relatore al convegno regionale AISM – Ass. Ital. Sclerosi Multipla di Perugia. 
 

2006 Relatore al convegno nazionale di Neurofisiopatologia organizzato dall’Università degli Studi di Perugia  

2006 Relatore al Convegno regionale dell’Associazione Giovani Diabetici. 
 

2006 Docente al corso “Volontariato ed integrazione sociale per persone con disabilità”,  

corso di Formazione organizzato da Cesvol Perugia. 
 

2006 Relatore al convegno organizzato dal S.A.L. (Serv. Accompagnamento al Lavoro) Amb. Terr. 5, 

sul tema: “ I Centri per l’Impiego e la L.68/99”, Paciano.  
 

2004 Relatore al convegno organizzato da ASSOFARM (Federazione delle farmacie pubbliche),  

sul tema: “La gestione della certificazione SA8000 nel rapporto con le categorie svantaggiate”, 

Taranto. 
 

2004 Co-relatore al convegno organizzato da ASSOFARM (Federazione delle farmacie pubbliche),  

sul tema: “Il ruolo delle aziende pubbliche nella responsabilità sociale del Paese”,  

Paestum (SA). 
 

2003 Relatore al convegno sul diritto d’accesso agli atti, organizzato dal Comune di Foligno,  

con intervento dal titolo “L’accesso e la riservatezza nei rapporti con l’utenza del servizio 

farmaceutico pubblico. Il valore della certificazione di qualità”, Foligno (PG). 
 

2003 Relatore al convegno “Qualità percepita dagli utenti delle farmacie e gestione dei dati di Customer 

Satisfaction”, organizzato da ASSOFARM (Federazione delle farmacie pubbliche) presso COSMOFARMA, 

Bologna. 
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2003 Relatore al convegno “Qualità nei servizi pubblici farmaceutici nazionali”, organizzato da ASSOFARM 

(Federazione delle farmacie pubbliche), Chieti. 

2003 Relatore al convegno “La gestione dei servizi sociali”, organizzato dal Coordinamento dei Centri Sociali, 

Foligno (PG). 
 

2001 Relatore al convegno europeo “Strumenti di Qualità nella gestione dei Servizi Farmaceutici”, organizzato 

da UEFS - Unione Farmacie Sociali Europee. 
 

2001 Relatore al convegno “Quinta conferenza nazionale sulla Qualità”, organizzato da Confservizi, Bologna. 
 

Durante il periodo di leva, svolgendo servizio sociale presso la Comunità La Tenda di Foligno, assumendo la 

responsabilità dei rapporti con le istituzioni nazionali e locali, sono stato relatore in convegni relativi allo Stato 

Sociale, all’Organizzazione dei Servizi Sociali, al Recupero ed al reinserimento socio – lavorativo dei 

tossicodipendenti e sul ruolo del Servizio Civile a Torino, Roma, Foligno, Perugia, Trevi e Larino (CB). 

 


