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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome SILVANA MARIA ARNALDI 

Indirizzo  

Telefono 071 8063778   

Fax 071 8063220 

E-mail silvana.arnaldi@regione.marche.it  

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita  

Sesso Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 
 
Amministrazione 

  

Esperienza professionale  

Date   Da gennaio 1992 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti   Funzionario amministrativo/contabile; Titolare P.O. “Sistema di qualità della formazione professionale” 

Principali attività e responsabilità - Implementazione del repertorio regionale dei profili professionali, del libretto formativo del cittadino 
e del repertorio delle qualifiche professionali 

- Implementazione di procedure finalizzate al riconoscimento dei crediti formativi e bilancio delle 
competenze, nonché gestione del sistema regionale  

- Responsabile della definizione di profili professionali innovativi o regolamentati da leggi nazionali 
e/o regionali; attività trasversale di collaborazione con gli uffici regionali competenti nella specifica 
materia 

- Raccordo con il sistema dell’Istruzione in tema di percorsi di I&F finalizzati all’acquisizione di profili 
e qualifiche disciplinati da norme e/o atti 

- Informazione, consulenza, assistenza e orientamento a soggetti pubblici e privati in materia di 
formazione  

- Ricerca e sviluppo di metodologie e modelli per la standardizzazione del sistema formativo e delle 
professioni  

- Collegamento e rapporti con organi e soggetti istituzionali, rappresentanza dell’ente in 
commissioni e comitati 

- Gestione del Tabulato delle qualifiche, delle specializzazioni, degli aggiornamenti e relativi codici 
- Attività di coordinamento delle strutture provinciali nell’ottica della standardizzazione dell’offerta 
- Adempimenti relativi al catalogo regionale dell’offerta formativa e alla formazione continua  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche, Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione 
P.F. Lavoro  e Formazione  
Via Tiziano, 44 60125 Ancona 
Tel. 071/8063778 – fax 071/8063220 - e-mail: servizio.istruzioneformazione@regione.marche.it 
sito internet: www.formazionelavoro.marche.it 

Tipo di attività o settore Formazione Professionale 
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Date Da luglio 1978 a dicembre 1991 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lingue e Civiltà Straniere 

Principali attività e responsabilità Docenza in Istituti di Istruzione Superiore e Centri di Formazione Professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione / Regione Marche  

 
 

Istruzione e formazione 

 

Date 
 

                  Titolo della qualifica rilasciata 

Da  12/04/2007 al 08/11/2007 (durata 56 h), concluso con la votazione finale di 88,4/100 
 
Referente della formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi dei fabbisogni formativi (dell’organizzazione ed individuali), progettazione formativa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Marche in collaborazione con SATEF srl  Sviluppo e Analisi di Sistemi e Tecniche Formative         
Consulenza e Formazione 
Via Rembrandt Paolo, 68 
20148 Milano (MI)Tel: 02 48714605 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 
 

                  Titolo della qualifica rilasciata 

Da  gennaio 1999 a dicembre 2000 (durata 500 h), concluso con la votazione finale di 98/100 
 
Operatore di sportello infomativo (per la Formazione) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 “Sportello Informadonna”, attività di front e back office per la promozione delle pari opportunità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Marche Progetto Transnazionale Comunitario Now 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

III° 

Date 
 

                  Titolo della qualifica rilasciata 

Febbraio  1998  
 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Iniziativa comunitaria “Leonardo”: Modalità di riconoscimento delle qualifiche negli Stati     Membri”. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CEDEFOP 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 

 
                  Titolo della qualifica rilasciata 

 
Luglio 1997 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Area sperimentazione formativa “Standard formatori”: Un modello nazionale di competenze; 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFOL 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date 
 

                  Titolo della qualifica rilasciata 

Febbraio 1997 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Area sperimentazione formativa “Standard formatori”: Risorse umane per la qualità del sistema 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFOL 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Date 
 

                  Titolo della qualifica rilasciata 

02 dicembre 1977 
 
Laurea in lingue e Letterature straniere moderne con la votazione finale di 110/110 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua Francese, Spagnola e Tedesca 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI URBINO 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese            

Spagnolo            

Tedesco            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità comunicative e relazionali maturate e sviluppate nell’esercizio della pluriennale 
’attività di docenza, spirito di gruppo, adattabilità, facilità nei rapporti interpersonali 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Attitudine alla gestione e/o al coordinamento di gruppi/progetti 

  

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali programmi di Office Automation (Excel, Access, 
Word, PowerPoint), delle reti e della posta elettronica, acquisita sia attraverso la partecipazione a 
diversi corsi di formazione che in autoapprendimento  
Buona conoscenza del programma CmapTools per la creazione di mappe concettuali 

  

Capacità e competenze artistiche  

Altre capacità e competenze  

Patente Patente “B” 

Ulteriori informazioni Ama la lettura e la musica (operistica e leggera) 

Allegati Non presenti 

  

  

Ancona, 03 giugno 2014        Silvana Maria Arnaldi   

                                     
 


