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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mesturini Maristella  
Indirizzo  VIALE  BONOPERA,34 SENIGALLIA 
Telefono  071 60803 349 5240654 

Fax   
E-mail  maristella.mesturini@regione.marche.it   

  
Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  24 /09/1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal  23/12/2010 titolare della posizione organizzativa “ Attività di gestione nei settori dello Sport 
organizzazione delle professioni “ presso il Servizio internazionalizzazione, Cultura Turismo e 
Commercio .E’ impegnata nel settore  dello sport e tempo libero  dal giugno 1995 nelle attività di 
incentivazione, dello sviluppo e potenziamento degli impianti sportivi,delle manifestazioni  e delle 
iniziative dirette alla promozione delle attività sportive e del tempo libero  .  

• Tipo di azienda o settore  Dalla istituzione delle Posizioni Organizzative  è stata titolare  della P.O denominata  “ Attività di 
gestione nel settore dello sport , organizzazione delle professioni “ con il Servizio 
Internazionalizzazione,Cultura , Turismo e Commercio   ,con il Servizio Cultura , Turismo e 
Commercio,con il Servizio Attività e Beni Culturali Sport e Marchigiani nel Mondo  e con il 
Servizio Turismo attività ricettive Sport e e rapporti con le comunità marchigiane all’estero. 
Con il servizio Sport Caccia Pesca e tempo libero era titolare della P.O. denominata  “Sport e 
Tempo Libero “ 

• Tipo di impiego  Ulteriori esperienze lavorative significative presso la regione 
• Principali mansioni e responsabilità  Dal l’1/1/1979 è dipendente della Regione Marche e ha prestato la propria attività per 8 anni al 

Comitato Regionale di Controllo  redigendo  i provvedimenti  di  interlocutoria o annullamento 
degli atti sottoposti al controllo .Dal 29/5/1989 con la qualifica 8.01 ha ricoperto la responsabilità 
della U.OO “ Segreteria ed Affari Generali “presso il Sevizio Industria e Artigianato. Dal  luglio 
1993 al  maggio 1995 ha ricoperto la responsabilità della U.O.O “ Rapporti istituzionali della 
Presidenza della Giunta Regionale “  presso il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale 
Dal Giugno 1995 è stata titolare della U.O.O. “Impiantistica e sviluppo attività sportive “ con il 
Servizio Sport Caccia Pesca e Tempo Libero. 
Precedenti  esperienze lavorative  fuori dalla regione marche 

  Dal 5/7/1975 al 31/12/1978 dipendente dell’Ente Gioventù italiana con la qualifica di assistente   
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Diploma di insegnante elementare e di assistente sociale  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
  Francese elementare, inglese elementare 
   
   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Buono spirito di gruppo,buone capacità di comunicazione,ottima gestione dei rapporti con 
l’utenza ed i colleghi corrispondendo alle linee di attività,raggiungendo gli obbiettivi assegnati e 
riportando la massima  votazione nella valutazione  dirigenziale  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sviluppato senso organizzativo , buona attitudine alla gestione di progetti , eventi , come si può 
desumere dall’attività sviluppata in tanti anni di servizio 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Pacchetto Office  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ascoltare musica, leggere, fotografare, ricamare e collezionare macchine fotografiche antiche 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Ogni ulteriore informazione può essere reperita dai propri colleghi di lavoro , mai avuto problemi 

o richiami in genere , sviluppando nei confronti dell’utenza esterna un rapporto di cordialità e 
disponibilità. 
 

     Il curriculum viene presentato per partecipare   al conferimento della Posizione  
organizzativa “ Promozione dello Sport e del tempo libero e professioni” 
   

   
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  

 
 


