
 
 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PETRINI, EMANUELE  
Indirizzo  VIA TIZIANO N. 44 – 60125 ANCONA - ITALIA 
Telefono  0718063705 

Fax  0718063058 
E-mail 

 
P.E.C. 

 emanuele.petrini@regione.marche.it; 
 
emanuele.petrini@postaraffaello.it; 
regione.marche.innovazionericerca@emarche.it;  
 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  13,03,1968  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 28/02/1998 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche – Giunta Regionale - Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 

Internazionalizzazione – P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi – Via 
Tiziano N. 44 – 60125 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo- contabile 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Attualmente: 
 
Responsabile della Posizione Organizzativa: “Tutela e valorizzazione del made in Italy e 
servizi avanzati alle imprese” istituita nell'ambito del Servizio Attività produttive, Lavoro, 
Turismo, Cultura e Internazionalizzazione. Incarico conferito con DDS 145/ICT del 27.05.2014 
  
Responsabile dei seguenti procedimenti: 

- “Sostegno alle PMI al fine di favorire i processi di aggregazione in filiere e le 
produzioni made in Italy”  – Intervento 1.2.1.05.08 del POR Marche  FESR 2007-2013 
- bando 2013; 

- “Sostegno all’innovazione delle PMI per la transizione al digitale” – Intervento 
1.2.1.05.06 del POR Marche  FESR 2007-2013 - bando 2011; 

- “Promozione dell’innovazione dei processi aziendali” – Settore moda – Intervento 
1.2.1.05.02 del POR Marche  2007-2013 – bando 2009; 

 
 
Dal 2004 al 2008: 
 
Responsabile del procedimento “Incentivi per la diffusione dell’innovazione tecnologica nelle 
imprese artigiane” (Asse 1 – Misura 1.1 “Aiuti agli investimenti delle PMI industriali ed artigiane” 
Submisura 2, Intervento B “Incentivi per la diffusione dell’innovazione tecnologica nelle imprese 
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                                      Altri incarichi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventi e relazioni in convegni e 
seminari e informativi 

 
 

artigiane” del DOCUP Ob. 2 Regione Marche 2000-2006); 
 

Dal 2003 al 2007: 
 
Responsabile del procedimento “Interventi per la qualità e l’innovazione” (L.R. 20/2003 Art. 
16, lett. J); 
 
Dal 28/02/1998 a 2012: 
 
Responsabile del procedimento “Ricostruzione post-sisma: interventi a favore delle attività 
produttive danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997” (L. 61/98 e L.R. 3/2000); 
 
Dal 08/07/2011 al 31/12/2011: 

 
Componente della Commissione tecnica di valutazione, con compiti istruttori, dei progetti 
presentati dalle PMI per il Bando 2010 approvato ai sensi POR Marche  2007-2013 - Asse 1 – 
Intervento 1.2.1.05.01 – annualità 2010 - “Promozione dell’innovazione dei Processi Aziendali 
 
Dal 2008 al 2010: 
 
Referente dell’Autorità di pagamento per le Misure 1.1.1 int. B1, 1.3.1 1° e 2°, 1.4.1 int. A del 
DOCUP Ob. 2 2000-2006 e per le Misura 7.1 e 7.2 del PRAI 2000-2006 - Decreto del Dirigente 
del servizio Industria Artigianato Energia n. 2/S_11 del 22/05/2008; 
 
Componente del Comitato tecnico di valutazione tecnico-finanziaria dei progetti presentati ai 
sensi della DGR n. 679 del 20/05/2008 recante “Approvazione del quadro attuativo annuale 
degli interventi di promozione della cooperazione del D.D.P.F. n. 87/CSP_11 del 28/05/2008 e 
del D.D.P.F. n. 122/CSP_11 del 31/07/2008”; 
 
Dal 2006 al 2013: 
 
Componente dell’Unità speciale denominata “Interventi conseguenti agli eventi alluvionali iniziati 
il 16 settembre 2006” con compiti di istruttore amministrativo - Decreto del Commissario 
Delegato n. 1/CDA del 30/10/2006 e s.m.i.; 
 
Dal 2003 al 2007: 
 
Istruttore amministrativo ”Aiuti agli investimenti alle imprese artigiane al fine di promuovere il 
consolidamento, lo sviluppo e l'innovazione delle imprese artigiane” - DOCUP Ob. 2, Asse 1 
Misura 1.1. Submisura 2 – bando 2003; 
 
 
Relatore Convegno “Nuove opportunità nel campo della ricerca e dell’innovazione tecnologica 
nelle PMI” organizzato da Casa Artigiani di Macerata, svoltosi a S. Severino Marche (MC)  il 26 
giugno 2006..Intervento su “L’innovazione tecnologica nelle imprese artigiane delle Marche: il 
sostegno regionale per gli investimenti innovativi”; 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 1989 al 1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Ancona – Facoltà di Scienze Agrarie  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo: Tecnico economico 
Orientamento: Pianificazione e Tutela del Territorio Agricolo Forestale 
Tirocinio tecnico applicativo: c\o l’Ufficio Cartografico dell’Ente di Sviluppo delle Marche (ESAM) 
Via Alpi, 20 60100 Ancona (AN).  
Vincitore del premio di laurea “Soroptimist International Club” presso l’Università di Ancona il 04 
febbraio 1997. 
  

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Scienze agrarie (votazione 110/110 e lode) 
• Livello nella classificazione   

  



nazionale (se pertinente) 
 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Da 1998 al 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Partecipazioni a corsi di 

formazione: 

 Scuola di formazione della Regione Marche 
 
Attestato di partecipazione corso di formazione su “Salute e sicurezza sul lavoro – Formazione 
di base dei lavoratori”, organizzato dalla Scuola di formazione del Personale Regionale della 
Regione Marche, svoltosi dal 27/05/2009 al 27/05/2009 ad Ancona per un totale di 4 ore di 
formazione; 
 
Attestato di partecipazione corso di formazione su “Il procedimento amministrativo informatico: il 
codice di amministrazione digitale e la posta elettronica certificata”, organizzato dalla Scuola di 
formazione del Personale Regionale della Regione Marche, svoltosi il 24/05/2013 ad Ancona 
per un totale di 4 ore di formazione; 
 
Attestato di partecipazione corso di formazione su “Formazione generale – settore ATECO 
“PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” Art. 37 D. Lgs 81/2008 e accordo Stato –Regioni 21/12/2011. 
Corso in E-Learning in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, organizzato dalla 
Scuola di formazione del Personale Regionale della Regione Marche, svoltosi dal 29/01/2013 al 
10/04/2013 ad Ancona per un totale di 5 ore e-learning di formazione; 
 
Attestato di partecipazione corso di formazione inerente L’implementazione del sistema di 
controllo nella gestione degli interventi di sostegno all’apparato produttivo marchigiano, 
organizzato dalla Scuola di formazione del Personale Regionale della Regione Marche, svoltosi 
dal 29/09/2008 al 28/10/2009 ad Ancona per un totale di 46 ore di formazione; 
 
Attestato di partecipazione corso di formazione inerente PACCHETTO OFFICE 2003 – 
Programma Access base, organizzato dalla Scuola di formazione del Personale Regionale della 
Regione Marche, svoltosi dal 22/06/2007 al 29/06/2007 ad Ancona per un totale di 15 ore di 
formazione 
 
Attestato di partecipazione corso di formazione inerente PACCHETTO OFFICE 2003 – 
Programma Power point base, organizzato dalla Scuola di formazione del Personale Regionale 
della Regione Marche, svoltosi dal 23/02/2007 al 02/03/2007 ad Ancona per un totale di 15 ore 
di formazione; 
 
Attestato di partecipazione corso di formazione inerente la Sperimentazione di attività formativa 
con modalità E-Learning – D-Lgs. 626/1994 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
organizzato dalla Scuola di formazione del Personale Regionale della Regione Marche, svoltosi 
nei giorni del 13 giugno 2006 e del 20 luglio 2006 (totale 25 ore di formazione); 
 
Attestato di partecipazione corso di formazione inerente Verifiche e controlli di primo livello 
dell’utilizzo dei Fondi comunitari dei progetti ammessi a finanziamento, organizzato dalla Scuola 
di formazione del Personale Regionale della Regione Marche, svoltosi nei giorni del 15, 16, 22, 
23, 30 e 31 maggio 2006 ad Ancona per un totale di 39 ore di formazione; 
 
Attestato di partecipazione corso di formazione inerente Elementi di Diritto Amministrativo, 
organizzato dalla Scuola di formazione del Personale Regionale della Regione Marche, svoltosi 
nei giorni del 09, 13, 21, 22 e 24 marzo 2006 ad Ancona (totale 32 ore di formazione); 
 
Attestato di partecipazione corso di formazione sulla Contabilità Pubblica, organizzato dalla 
Scuola di formazione del Personale Regionale della Regione Marche, svoltosi nei giorni del 02, 
03, 23, 24 e 25 febbraio2004 ad Ancona (28 ore di formazione). 

   
 

  



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese  
• Capacità di lettura  buono  

• Capacità di scrittura  buono  
• Capacità di espressione orale  buono  

 
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. 

 Cura dei rapporti e del coordinamento con: 
- gruppi di lavoro interni; 
- università, enti pubblici, principali associazioni di categoria; 

 

 
 

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. 

 - Coordinamento di gruppi di lavoro per le attività procedimentali; 
- Collaborazione con gruppi di lavoro tra servizi per progetti e programmi inerenti 

l’innovazione e la tutela e la promozione dei settori del Made in Italy. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei sistemi operativi:  
- Windows (XP, 7 e 8.1); 
- MacOS X;  

Utilizzo del pacchetto Office 2013:  
- Word (redazione bandi, contratti e normative); 
- Excel (elaborazione dati);  
- Powerpoint (presentazioni  illustrazioni convegni); 
- Access (creazione database); 
- Outlook , internet explore, google (comunicazioni, ricerca informazione, etc);  

Utilizzo del pacchetto Adobe Creative Suite: 
- Adobe Acrobat Professional; 
- Adobe Photoshop s  CS 6; 
- Adobe Lightroom 5.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fotografia 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente: A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

   
 

  


