
Curriculum 

Roberto Cherubini 

nato a Macerata il 10/09/1965 e residente a Macerata in Contrada Botonto 7 

 

Esperienza professionale 

Dal 1988 lavoro in un’azienda privata del settore automobilistico ed ho 
ora la qualifica di Responsabile Contabile. Ho negli anni acquisito 
un’ottima conoscenza dell’esame del bilancio e negli ultimi 7 anni eseguo 
anche l’esame del bilancio analitico. 

Nei 30 anni di attività nel settore ho seguito continui corsi di 
aggiornamento contabile, ma anche corsi interessanti di micro marketing. 

 

Attività supplementari e passioni 

-Nel 1993 ho iniziato un’attività creativa culturale visibile nel sito 
www.maceratando.com  
Ho depositato alcuni brevetti di giochi ludico culturali ed ho realizzato nel 
tempo 4 libri storico-fotografici sulla città di Macerata (l’ultimo edito a 
dicembre 2019). 
Grazie alla collaborazione con alcuni storici locali e con un importante 
poeta dialettale le mie creazioni hanno avuto riconoscimenti pubblici per 
la loro valenza culturale. 
Attraverso una serie di 7 calendari storici ho raccontato la storia della 
città e narrato una serie di curiosi eventi storici. 
 
-Dal 1995 ho iniziato, da autodidatta, lo studio delle energie rinnovabili ed 
acquistata una casa di campagna nel 1997 l’ho oggi trasformata, insieme 
a mia moglie, in una casa ecologica fornita di impianto fotovoltaico, 



impianto solare termico,  illuminazione a led, recupero delle acque 
piovane, orto biologico e 2 compostiere per i rifiuti organici, che ci 
permettono di avere una produzione di rifiuto indifferenziato 
modestissima (un piccolo sacchetto al mese). 
 
-Nel 2006 sono stato uno dei 7 soci fondatori del Gruppo di acquisto 
Solidale di Macerata che acquista prodotti alimentari e non da produttori 
locali in un rapporto solidale. Il G.a.s. Macerata conta oggi più di 120 
famiglie inscritte. 
Sono stato per 3 anni Presidente del G.a.s. Macerata. 
 
-Ho una grande passione per la fotografia ed i viaggi e questo mi porta 
spesso a raggiungere Paesi particolari (tra gli ultimi viaggi Iran e 
Giordania). 
 
-Gestisco con mia moglie, nel nostro casolare di campagna, un Bed & 
Breakfast che si contraddistingue per l’uso di prodotti locali e biologici e 
per la possibilità di partecipare a corsi “fai da te”. 
 
 
 
 
  
 

  

 

 

 

 


