
 

 

 

Nome: Andrea 

Cognome: Tarquini 

 

Data di nascita: 13 aprile 1942 

 

Ruolo ricoperto in Fondazione: Componente del Consiglio Generale 

 

Formazione: 
 

Ragioniere e Perito Commerciale; 
Laurea in Scienze Politiche indirizzo giuridico /amministrativo. 

 
 
Principali esperienze professionali:  

 
- Pensionato; 

 
- Già responsabile amministrativo e commerciale di Solbit srl L’aquila – Gruppo 

Reggiana Petroli – Roma;  

      
- Già funzionario azienda Italtel S.p.A. - L’Aquila . Responsabile Funzione 

Approvvigionamenti Infrastrutture e Servizi Generali; 
 

- Già Consigliere Comunale 2 mandati (1970/1980) – Comune dell’Aquila; 

 

- Già Vice Presidente Centro Turistico del Gran Sasso (Azienda Municipalizzata); 
 

 

Principali esperienze ed incarichi ricoperti afferenti i settori di intervento 
della Fondazione con particolare riferimento al tema dei problemi sociali, 
dell’assistenza e della tutela delle categorie sociali più deboli:  

 
ADA L’Aquila: in qualità di V. Presidente e responsabile dei rapporti istituzionali ha 

organizzato numerose iniziative e corsi di formazione nell’ambito di progetti specifici 
organizzati dall’Associazione. Tra quelli di maggior rilevanza si segnalano: 
 

- Convegno “Volontariato e Terzo Settore nei Piani di Zona” – CSV AQ – ex ONPI – 
Organizzatore; 

 
- Convegno “ Anziano Amico Fragile” organizzato dalla Provincia dell’Aquila e CSV AQ – 
Relatore; 

 



- Corsi di informatica “Anziano in rete – corsi di informatica di 1° e 2° livello – 

Organizzatore; 
 

- Progetto formativo “Terremoto e Internet per Anziani….di necessità virtù” CSV AQ –
Coordinatore; 
 

- Convegno “ SOS Generazionale” CSV AQ – Ordine degli Avvocati dell’Aquila – 
organizzatore – relatore; 

 
- Rassegne Musicali “ In - Canto d’estate” – n. 3 rassegne annuali Corali e Jazz  
coinvolgenti Amministrazioni Pubbliche, Associazioni culturali Musicali, Sociali e di 

Volontariato a livello provinciale – Ideatore – Organizzatore con Attestato; 
 

- Novembre /Dicembre 2005: CSV AQ – Provincia dell’Aquila – Comune dell’Aquila – 
Regione Abruzzo, ha frequentato il corso di formazione “ I valori del Volontariato” – 
attestato di partecipazione; 

 
- Anno 2011- Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – Direttiva 2009 - Progetti 

sperimentali di volontariato legge 266/91 Progetto : “ Raccontami L’Aquila” – Dirigente 
 

- Anno 2011/12: Commissione Progettazione Sociale Straordinaria “Emergenza 
Abruzzo” progetto “Ricostruire Insieme”– laboratorio attività tradizionali – formatore;  
 

- Ottobre 2012: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – Provincia dell’Aquila – VI 
conferenza Nazionale del Volontariato – Sessione plenaria e gruppo di lavoro “I Rapporti 

Intergenerazionali“- Attestato di partecipazione; 
 
- Anni 2013-2014-: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – Direttiva 2012 - Progetti 

sperimentali di volontariato legge 266/91 Progetto : “A Scuola Senza Età” – Dirigente; 
 

- 11 maggio 2015: Officina di formazione 110Q ( Ente Formativo accreditato dalla 
Regione Abruzzo – ha frequentato il seminario formativo SOCIAL PROJECT MANAGER – 
settore “ No - Profit” – Attestato di partecipazione; 

 

Esperienze di volontariato: 

- Volontario dell’Associazione ADA L’Aquila (oggi AIDA L’Aquila) dal 1998 a 

tutt’oggi ha ricoperto ruoli di rappresentanza nell’Associazione: Presidente e Vice 
Presidente AdA L’Aquila - Presidente di AdA Abruzzo  – responsabile e referente 
rapporti istituzionali e progettazione. 

- Referente con la cura dei rapporti con il CSVAQ fino al dicembre 2016; 
- Nell’ambito dei progetti del Servizio Civile Nazionale e Garanzia Giovani  ha curato 

i rapporti  in veste di operatore locale di progetto (Garanzia Giovani) e di 
formatore dei Volontari del Servizio Civile Nazionale.  

- Ha curato negli anni tutti i rapporti con i centri istituzionali riguardanti: centri 
sociali anziani, funzioni e servizi rivolti agli anziani.  

- Referente di AIDA AQ  del settore  Politiche Sociali e Cultura del Comune 

dell’Aquila per il Progetto “Servizi Integrativi della Domiciliarità “ fino al dicembre 

2016; 

 
ha partecipato a tavoli di lavoro pubblico: 

 
-  Comune dell’Aquila: tavolo Piano di Zona - Provincia dell’Aquila - Regione Abruzzo 

 



- Febbraio 2017 nominato componente del Consiglio Generale della Fondazione 

CARISPAQ in rappresentanza della Prefettura dell’Aquila; incarico ad oggi persistente; 
 

 - Giugno 2017 nominato componente del Consiglio Direttivo del CSV AQ in 
rappresentanza del CO.GE. Abruzzo; incarico ricoperto fino allo scioglimento del 
medesimo. 

 

- Progetto  SCU 2020 “ Allegro con Brio” e rimodulazione dello stesso per Covid 19 – 

Formatore Volontari. 

 

Ottime capacità organizzative, relazionali e comunicative. Capacità lavorative di gruppo. 

 
Patente tipo B (automunito). 

 

 


