Giacomo Toccaceli
22.01.1993, Senigallia (AN)

via Cavallotti n.15 – 61030 Isola del Piano (PU)
+39 3935900460; giacomo.toccaceli@gmail.com
Patente: B + A1

Esperienze di studio in corso:
✓ dall'A.A. 2013/14 iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso
l'Università degli Studi di Urbino, V° anno con media curricolare di 27/30;
✓ dal 2018 studente ospite del Corso di Licenza (Laurea Magistrale) in Utroque Iure presso
l'Institutum Utriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense di Roma;
✓ dal 2018 iscritto al master di 1° livello “Ethics and Law in the Life Sciences”
dell'Universidad Catolica San Antonio di Murcia e della Diocesi di Fano.

Esperienze di studio concluse:
✓ A.A. 2017/18 conseguimento del titolo di Graduado Superior Universitario (master di 1°
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

livello) en Filosofia presso l'Universidad Catolica San Antonio di Murcia;
A.A. 2017/18 conseguimento del titolo di Graduado Superior Universitario (master di 1°
livello) en Teologia presso l'Universidad Catolica San Antonio di Murcia;
A.A. 2017/18 diploma del Corso di Formazione in Diritto Canonico della Pontificia
Università Lateranense e della Diocesi di Fano, con la votazione finale di 30/30;
dall' A.A. 2015/16 al all' A.A. 2017/18 studente ospite del Corso di Laurea in Scienze
Religiose presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Giovanni Paolo II° di Pesaro;
nell'A.A. 2012/13 iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria Civile ed Ambientale presso
l'Università Politecnica delle Marche di Ancona;
nel A.S. 2011/12 Diploma di Maturità all'Istituto Tecnico per Geometri I.T.G. Genga di
Pesaro, con la votazione finale di 84/100;
maggio 2012, Certificazione lingua inglese livello B1 rilasciata dal Trinity College London;
2007/08 all' A.A.2011/12 allievo della Scuola di Clarinetto presso il Conservatorio
Gioacchino Rossini di Pesaro.

Esperienze politiche:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

dal febbraio 2019, eletto Consigliere Provinciale della Provincia di Pesaro-Urbino;
dicembre 2017, eletto delegato provinciale al 2° Congresso Nazionale di Fratelli d’Italia;
aprile 2016, delegato all'Assemblea Nazionale di ANCI Giovani, svolta a Trieste nel 2016;
marzo 2016, eletto componente del direttivo di ANCI Giovani Marche;
dal giugno 2015, eletto Consigliere Comunale del Comune di Isola del Piano;
dall’ottobre 2015, dirigente provinciale di Fratelli d'Italia di Pesaro-Urbino;
dal dicembre 2014, segretario provinciale di Gioventù Nazionale;
dal dicembre 2014, dirigente provinciale di Gioventù Nazionale;
marzo 2014, eletto delegato provinciale al 1° Congresso Nazionale di Fratelli d’Italia.

Esperienze nella realtà associativa:
- RotarAct, partner del Rotary International
✓ nell’A.R. 2019-20, è presidente del RotarAct club Valle del Metauro;
✓ nell’A.R. 2018-19, è “prefetto” del RotarAct club Valle del Metauro;
✓ dicembre 2017, vincitore del concorso “WoMen 2017” (concorso per la miglior divulgazione
e per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne) del Distretto RotarAct 2090;
✓ novembre 2017, attestato di partecipazione al 33° R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Award)
del 2017 ad Ancona, “Leadership & Comunicazione: gestire relazioni efficaci nel lavoro e
nella vita” del Rotary International presso il Distretto Rotary 2090;
✓ dal maggio 2017, socio del RotarAct Valle del Metauro, partner del Rotary International,
del Distretto RotarAct 2090.

- Chiesa Cattolica Italiana

✓ dal settembre 2018, componente dell'equipe Pastorale Giovanile della Metropolia di Pesaro;
✓ agosto 2018, partecipazione al pellegrinaggio “X 1000 strade” organizzato dalla C.E.I. in
preparazione al Sinodo dei Vescovi dell’ottobre 2018;
✓ maggio 2018, attestato di partecipazione a Lab.Ora “Mille giovani Servitori del Bene
Comune” svolto a Rimini nel maggio 2018 ed organizzato dall'associazione Laudato Sii.
✓ ottobre 2017, delegato laico dell'Arcidiocesi di Urbino alla 48° edizione della “Settimana
Sociale dei Cattolici Italiani” celebrata a Cagliari nell'ottobre 2017;
✓ dal settembre 2016, componente dell'equipe Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Urbino;
✓ luglio 2016, partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia;
✓ dall’ottobre 2015, Consigliere del Consiglio Pastorale della Parrocchia di Isola del Piano;
✓ dal settembre 2011, Catechista della Parrocchia di Isola del Piano;

- Altre associazioni
✓
✓
✓
✓

dall’ottobre 2018, consigliere del direttivo della ProLoco di Isola del Piano;
dal febbraio 2018, consigliere del direttivo di AVIS Montefelcino;
dal giugno 2011, socio della ProLoco di Isola del Piano;
dal gennaio 2011, donatore di sangue e plasma presso AVIS Montefelcino.

Altro:
✓ Esperienze di “scuola-lavoro” nei periodi estivi 2010 e 2011 presso la I.C.O.R. Dorica s.r.l. di
Piobbico (PU) con il ruolo di assistente ai tecnici di cantiere per il restauro di edifici storici e
monumentali e come disegnatore con AutoCad;
✓ Conoscenza del pacchetto Office;
✓ Conoscenza di AutoCad;
✓ Vincitore, nel maggio 2012, per meriti scolastici, del viaggio “The train of thounsand to
Aushwitz-Birkenau. Mille studenti della scuola secondaria superiore, dal Belgio e
dall'Europa” organizzato da associazioni europee di veterani di guerra e con l'Alto Patronato
di Sua Maestà il Re dei Belgi;
✓ Musicista non professionista nei i complessi bandistici cittadini del Comune di Montefelcino
e del Comune di Saltara dal 2006 al 2012.
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