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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Patrizia BONVINI  
Indirizzo(i) Via G. Verdi n. 143 60019 SENIGALLIA (An)  
Telefono(i) 071/806.3904 (ufficio)    

E-mail patrizia.bonvini@regione.marche.it 
Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 04/05/1962 
  

  

Esperienza lavorativa   
  

Date dal 23/02/2010 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario esperto amministrativo contabile in materia di politiche giovanili  

 Principali attività e responsabilità Dal 1° giugno 2014 è titolare della P.O. Interventi a favore dei giovani, istituita nell’ambito della P.F. 
Emigrazione, Sport e Politiche giovanili  (incarico conferito con decreto n. 68/SPO del 26/05/2014. 
Dal 1° maggio 2012 è stata titolare della P.O. Sviluppo delle politiche a favore dei giovani, istituita  
nell’ambito della P.F. Cooperazione territoriale europea, Marchigiani nel mondo, Politiche giovanili e 
Sport (incarico conferito con decreti n. 196 e 197/ICT del 26/04/2012). 
In particolare, come si evince dai decreti dirigenziali concernenti l’attribuzione di linee di attività, si  
occupa di:  
- progettazione degli interventi, predisposizione degli atti amministrativi e attuazione degli accordi 

sottoscritti con il Dipartimento della Gioventù (progetti: “i giovani C’ENTRANO” e “lettera a: 
aggregazione”; elaborazione e predisposizione degli atti programmatici (piano triennale e piano 
annuale degli interventi a favore dei giovani)  previsti dalla legge regionale n. 24/2011;  

- predisposizione dei provvedimenti attuativi della nuova legge regionale in materia di politiche 
giovanili (l.r. 24/2011) e gestione delle relative attività;   

- redazione della proposta di legge in materia di politiche giovanili e collaborazione al relativo iter 
legislativo;  

- attività di supporto e/o di predisposizione di progetti comunitari in materia di politiche giovanili; 
- attività di coordinamento e gestione amministrativa del progetto regionale relativo al portale 

regionale degli informagiovani;   
- predisposizione degli atti programmatici (piano triennali politiche giovanili, piano annuale, 

delibere varie, decreti) e amministrativi,  previsti dalla precedente legge in materia di politiche 
giovanili (l.r. 46/95);   

- gestione dell’ attività (istruttoria, liquidazioni, ecc) concernente l’A.P.Q. “Giovani.Ri-cercatori di 
senso”; coordinamento progetto di ricerca “Mappamondo-giovani”;  

- coordinamento e attività di implementazione del vecchio sito web in materia di politiche giovanili 
‘pogas marche’;  

- coordinamento attività di monitoraggio dell’A.P.Q. “Giovani.Ri-cercatori di senso”. 
   Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche – Via Gentile da Fabriano n. 9 - 60125 Ancona 

 
Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti

 
dal 04/10/2006 al 22/02/2010 
 

Funzionario esperto amministrativo contabile in materia di sicurezza urbana  
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           Principali attività e responsabilità

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   
 

Nell’ambito del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile e, in 
precedenza, nella P.F. Sistema regionale di protezione civile e sicurezza locale ha seguito, in via 
continuativa, l’attività relativa all’attuazione della legge regionale 11/2002 recante “Sistema integrato 
di sicurezza e di educazione alla legalità”.  
 

In particolare, in tale ambito, si è occupata di:  
-     predisposizione di tutti gli atti relativi (piani attività, decreti e delibere);  
-     organizzazione di eventi (convegni, conferenze sulla sicurezza, ecc.); 
-     segreteria dell’Osservatorio regionale per la Sicurezza;  
-     rapporti con il Ministero dell’Interno nell’ambito “Protocollo d’intesa in materia di sicurezza”;  
-     partecipazione alle iniziative promosse dal Forum Italiano per la Sicurezza Urbana;   
-     gestione del sito web ‘marchesicure’; 
-     lavoro alla banca dati sulla consistenza delle polizie locali nella Regione Marche;  
-     predisposizione di un testo normativo in materia di polizia locale;  
-     attività di studio e ricerca sulle politiche di sicurezza urbana. 
 

Per quanto riguarda gli incarichi:  
- con decorrenza 1°agosto 2008 le è stato affidato l’incarico di responsabilità della posizione 
organizzativa “Politiche integrate per la sicurezza” per  l’attuazione della legge regionale n. 11/2002 
come sopra specificata.  
 

- con decreto del Dirigente della P.F. Organizzazione e gestione del personale n. 21/FPA_02 del 
09/05/2007, le è stato assegnato il ruolo di referente per la formazione per il Dipartimento per le 
politiche di sicurezza.  
 

Regione Marche – Via Gentile da Fabriano n. 9 - 60125 Ancona 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

        
              Principali attività e responsabilità   

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

dal 01/05/2002 al 03/10/2006  
 

Funzionario esperto amministrativo in materia di sicurezza urbana e altre attività trasversali alla 
struttura   
 

Nell’ambito del Gabinetto del Presidente - P.O Rapporti istituzionali, si è occupata di:  
- attività relativa all’attuazione della legge regionale 11/2002 recante “Sistema integrato di 

sicurezza e di educazione alla legalità”;  
- predisposizione di tutti gli atti relativi (piani attività, decreti e delibere);  
- istruttoria per i lavori del Consiglio Regionale;   
- istruttoria degli incontri periodici della Giunta con gli Enti locali;  
- organizzazione di eventi (convegni, conferenze sulla sicurezza, ecc.). 

 

Regione Marche – Via Gentile da Fabriano n. 9 - 60125 Ancona 
 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro 

   

dal 01/07/2001 al 30/04/2002  
 

Assistente amministrativo addetto alla materia degli invalidi civili  
 

A seguito di procedura di mobilità dalla Prefettura di Pesaro e Urbino alla Provincia di Ancona, è stata 
da quest’ultima assegnata funzionalmente alla Regione Marche con sede di lavoro presso la 
Direzione Provinciale dell’Inps di Ancona.  
 

In tale ambito si è occupata di tutta l’attività concernente la materia degli invalidi civili, così come 
trasferita dallo Stato alle regioni e affidata dalla Regione Marche all’Inps regionale.   
 
Provincia di Ancona – Via Ruggeri – 60125 Ancona 
 

 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

               Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

dal 29/09/1990 al 30/06/2001 
 

Assistente amministrativo con competenze varie 
 

Sin dalla sua assunzione, quale vincitrice di concorso pubblico, presso il settore amministrativo della 
Prefettura di Pesaro, ha maturato una notevole esperienza nell’ambito dell’attività amministrativa e 
giuridico-amministrativa.  
 

In particolare si è occupata di:  
-       predisposizione di provvedimenti amministrativi complessi; 
- decreti prefettizi in materia di sospensioni patenti di guida, invalidi civili, circolazione stradale, 

ecc.; 
- decisioni prefettizie su ricorsi in materia di depenalizzazione e patenti;  

comparse di costituzione in giudizio in materia di invalidi civili ed immigrazione.    
 

Prefettura di Pesaro e Urbino – Piazza del Popolo – 61100 Pesaro 
 

Date 
 
dal 28/04/1990 al 28/09/1990  
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Lavoro o posizione ricoperti 
 

               Principali attività e responsabilità 
 

Operatore Amministrativo  
 

Dalla data di assunzione, quale vincitrice di concorso pubblico, fino alle dimissioni a seguito di altra 
procedura concorsuale, ha usufruito di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità ai sensi di 
legge. 

         Nome e indirizzo del datore di lavoro Ispettorato del Lavoro di Belluno  
 

Date 1981 – 1987   
Lavoro o posizione ricoperti Vari  

Tipo di attività o settore Settore privato  
 

Istruzione e formazione 
 

  

Date 21 giugno 2011    
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze politiche  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Principali materie (titoli originali):  Diritto costituzionale italiano e comparato, Lingua francese I, Lingua 
inglese I e II, Macroeconomia, Scienza dell’amministrazione, Storia e istituzioni dell’America del Nord. 
Tesi di laurea “Le Regioni e la sicurezza urbana: dieci anni di politiche pubbliche fra luci e ombre”.  
Voto  96/110. 

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

Università degli studi di Bologna -  Facoltà di Scienze Politiche  

Livello nella classificazione nazionale  Laurea 
 

Date 
 
17 maggio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Management delle Politiche integrate di sicurezza (Maps) 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Principali materie (titoli originali): Teoria e tecniche di negoziazione, Teorie e tecniche comunicative 
per il management della sicurezza, Project management per le politiche pubbliche di sicurezza e 
valutazione dei progetti, Forme e fenomeni del disordine urbano tra disagio sociale e criminalità, 
Sociologia del rischio e risk management, Legislazione regionale e diritto enti locali sulla sicurezza e 
polizia locale, Media e sicurezza, Laboratorio governance della sicurezza, ecc.  
Tesi di master “ La paura della criminalità ‘luogo delle paure/luogo del pericolo”. Voto 110/110. 

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

Università degli studi “Carlo Bo” di Urbino  - Facoltà di Sociologia 

Livello nella classificazione nazionale   Master di 1° livello  
 

Date 
 
24 giugno 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Sociologia  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 

Principali materie (titoli originali): Statistica, Diritto pubblico dell’economia, Diritto regionale degli enti 
locali, Sociologia della comunicazione, Istituzioni di diritto pubblico, Sociologia I, Storia della 
sociologia, Metodologia e tecnica della ricerca sociale, Metodologia delle scienze sociali, Economia 
politica, Storia contemporanea, Sociologia II, Psicologia sociale, Antropologia culturale, 
Organizzazioni internazionali, ecc.  
Tesi di laurea in Istituzioni di Diritto Pubblico  “L’istruzione fra obbligo e diritto”. Voto 110/110.   

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

Università degli studi “Carlo Bo” di Urbino  - Facoltà di Sociologia 

Livello nella classificazione nazionale  Laurea 
 

Date 
 
Luglio 1981 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità tecnica  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Principali materie: Lingua italiana, Matematica, Ragioneria, Tecnica Bancaria, Storia, Geografia, 
Diritto pubblico e privato, Lingua francese, Lingua inglese.  

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

Istituto Tecnico commerciale Corinaldesi di Senigallia (An) 

Livello nella classificazione nazionale  Diploma di ragioneria 
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Capacità e competenze 
personali 

 
 

Madrelingua(e) Italiano  
Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B2 Livello Intermedio C1 Livello avanzato B2 Livello Intermedio B2 livello Intermedio B1 Livello Intermedio 

Inglese  B1 Livello Intermedio B1 Livello Intermedio A2 Livello 
elementare  A2 Livello 

elementare  A2 Livello  
elementare  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo 
Buone capacità di comunicazione  
Ottima gestione dei rapporti con l’utenza  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sviluppato senso dell’organizzazione 
Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi 
Forte motivazione ad intraprendere percorsi professionali ed incarichi nuovi e stimolanti 

  

Capacità e competenze tecniche Esperta in project work 
Esperta in politiche integrate di sicurezza 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Office (word, excel e power point), Internet e posta elettronica 
acquisita sia attraverso corsi di formazione che l’esperienza diretta sul campo 

  

Altre capacità e competenze 
 

Scrittura (corsi e seminari presso la LUA - Libera Università dell’ Autobiografia) 
Yoga evolutivo (scuola di normodinamica) 
Sport a livello amatoriale (tennis, sci, training) 
Interesse per varie attività culturali (cinema e teatro) 

  

                                             Patente Categoria B 
 

             Ulteriori informazioni 
 

Corsi principali:  
- Corso “Euroenglish – livello base” –(20 ore nel periodo 13/03/2014 – 15/04/2014); 
- “Laboratorio di euro progettazione strategica” (12 giornate formative nel periodo novembre 2013 - 

marzo 2014); 
- “Laboratorio di progettazione comunitaria – livello avanzato” (6 giornate formative nel periodo 

febbraio-marzo 2013); 
- “Laboratorio di progettazione comunitaria” (14 giornate formative nel periodo novembre 2011-

febbraio 2012);  
- corso di formazione “Formazione delle figure a supporto del processo formativo, dall’analisi del 

fabbisogno alla valutazione dei risultati” (dal 05/06/2008 al 30/09/2008);  
- corso  di  formazione  all’esercizio  del  ruolo  di  referente  per  la  formazione (12/04/2007, 19-

20/04/2007, 16-17/05/2007, 20-21/06/2007, 08/11/2007); 
- corso di formazione “Il ciclo del progetto: il Metodo di progettazione del Logical Framework 

Approach (quadro logico) (Torino, 6-7-8 ottobre 2004); 
- corso nazionale per Responsabile Tecnico di Politiche di Sicurezza Urbana (anno 2004),  

organizzato dal Forum Italiano per la Sicurezza urbana. 
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 Incarichi:  
- dal 1998 ha iniziato la collaborazione con l’Istituto di discipline  giuridiche e politiche “A.M. 

Battista” presso la facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Urbino, consistente in 
particolare nella assistenza alla didattica e alla ricerca scientifica svolta dai docenti dello stesso 
istituto;  

- dall’anno accademico 1999/2000 al 2005 è stata titolare di un contratto di diritto privato per lo 
svolgimento di un corso integrativo (seminariale) e componente di Commissione d’esame, nelle 
discipline afferenti il Diritto Pubblico presso la Facoltà di sociologia dell’Università di Urbino;  

- nel giugno 2002 è risultata vincitrice di un assegno di ricerca - settore scientifico disciplinare 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico - presso la facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino;   

- nel 2005 le è stato affidato, dalla Scuola Regionale di Polizia Locale della Regione Emilia-
Romagna, un incarico professionale occasionale per attività di raccolta di informazioni e dati sulla 
formazione per la Polizia Locale in Italia, nell’ambito del Progetto di ricerca “La polizia locale in 
Emilia-Romagna: situazione attuale e prospettive di sviluppo”.   

 
Pubblicazioni:  
- La formazione delle polizie locali nelle legislazioni regionali, in “Natura, ruolo e fabbisogni  

formativi delle polizie locali in Emilia-Romagna”, Bologna, dicembre 2005.  
- La paura della criminalità: luogo delle paure/luogo del pericolo, in “La sicurezza urbana: dalla 

pratica alla teoria, dalla teoria alla pratica”,  Fisu,  Bologna,   2006. 
- I finanziamenti per la Sicurezza Urbana: un primo bilancio,  in Sicurezza Urbana oggi, La Rivista 

della Polizia Locale delle Marche, n. 1.  
- La sicurezza nelle Marche: cultura, politiche e azioni di prevenzione nei comuni e nelle province 

della Regione (con Giovanni Boccia Artieri). 
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma 
 

 

 


