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European curriculum vitae  

 

Informazioni Personali 
 

                Cognome/Nome 

Indirizzo 
Telefono 

Fax  
e-mail 

Nazionalità 
Data di Nascita 

Genere 
Cellulare 

e-mail 

                      ROMOZZI DONATELLA 

Via Giorgio Amendola n. 20 Vallecascia –
Montecassiano (MC) ITALY 
Ph: +39 0733 599190 
Fax: +39 071 8062281 
Italiana 
12/06/1959 
Femmina 

+39 349 7585969 

donatella.romozzi@regione.marche.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

   

Data (da – a)   1/06/2014 ad oggi  
 

Nome e Indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Marche- Via Gentile da Fabriano n. 9 – Ancona (Italy) 

Tipo di azienda o settore  Servizio “Internazionalizzazione, cultura, turismo,commercio e 
attività promozionali 
 

Tipo di impiego e carica 
ricoperta  

 Cat. D4 – Titolare di Posizione Organizzativa di tipologia “A” 
denominata “ sportello per l’Internazionalizzazione strumenti di 
comunicazione e attività relative all’India ed  ai Paesi ASEAN” 

Coordinamento del Progetto Comunicazione comprendente la 
rivisitazione del sito e l’istituzione della fan page su fb Marche Trade 

 

 

   

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle attività relative al funzionamento dello Sprint 
Marche (Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione), quale 
network tra soggetti che promuovono l’internazionalizzazione delle 
imprese marchigiane, tramite l’impiego di servizi, strumenti e 
assistenza anche personalizzata.  

Pianificazione della programmazione dell’attiività dello Sprint sia in 
relazione al soggetto gestore (Società Sviluppo Marche SpA- SVIM 
SpA), sia in funzione ai soggetti partners, quali: MiSE, ICE Agenzia, 
SACE,SIMEST, Unioncamere e Aziende Speciali  delle CCIAA. 

Implementazione dell’intero Progetto di Comunicazione denominato 
Marche Trade  che include la definizione del nuovo sito/blog e 
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l’avvio della FanPage  su fb così come la predisposizione di altri 
social che di volta in volta si riterranno utili all’attività del servizio 
stesso. 

Il tutto allo scopo di rendere la comunicazione con il tessuto 
produttivo della regione più fruibile e più utile per migliorare la cultura 
dell’internazionalizzazione. 

Monitorare, pianificare e incrementare quanto già costruito negli anni 
passati con l’India ed i Paesi ASEAN in relazione tuttavia alle 
strategia triennali della Regione. 

    

Data   Marzo 2012 al 31 maggio 2014 

Nome e Indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Marche- Via Gentile da Fabriano n. 9 – Ancona (Italy) 

Tipo di azienda o settore  Servizio “Internazionalizzazione, cultura, turismo, commercio e attività 
promozionali” 

Tipo di impiego e carica 
ricoperta 

 Cat. D4 – Titolare di Posizione Organizzativa di tipologia “A” 
denominata “ Rapporti con lo Stato e le altre Regioni in materia di 
internazionalizzazione, rapporti con soggetti finanziari ed 
assicurativi, sviluppo di progetti formativi” 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con la Direzione : nelle attività di raccordo tra la 
Regione Marche ed il MAE/MISE in materia di internazionalizzazione ; 
coordinamento tecnico  della  Commissione “Attività Produttive –   
Commercio Estero”   assunto dalla Regione Marche in seno alla 
Conferenza Stato Regioni -  delega per l’Internazionalizzazione, 
incarico già ricoperto nel 2006; nomina nel Tavolo Permanente  istituito 
ai sensi dell’intesa n. 244/CSR del 18 dicembre 2008, creato allo scopo 
di coordinare, in sede di Conferenza Stato-Regioni, tutte le azioni svolte 
all’estero sia dalle Regioni che dallo Stato.In particolare, istruzione delle 
istanze delle regioni in relazione alla materia rappresentate  nei diversi 
contesti, a supporto della Conferenza delle Regioni. 
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  Definire una modalità di collaborazione sinergica con gli altri soggetti 
deputati all’internazionalizzazione per la promozione condivisa e 
concertata del Sistema Italia  attraverso una  valorizzazione del Made in 
Italy. Rientrano in questo contesto i lavori della Cabina di Regia (CdR) 
per l’internazionalizzazione, l’Accordo tra  le Regioni ed il Sistema 
Camerale. 

Partecipazione ai Tavoli tecnici di confronto partenariale, istituiti 
allo scopo di definire l’Accordo di Partenariato  inerente la 
programmazione  comunitaria 2014-2020 basato sulla condivisione 
tra Stato e Regioni. 

Altre mansioni attengono la  definizione:  

 degli strumenti finanziari di credito agevolato in sinergia 
con SIMEST –SACE  e Sistema Bancario; 

 degli strumenti di management a supporto delle PMI  

   

Data   Marzo 2006 – Marzo 2012 

Nome e Indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 Regione Marche – Via Gentile da Fabriano n. 9 – Ancona Italy 

Tipo di azienda o settore 

 

 Servizio “Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio” 

Tipo di impiego e carica 
ricoperta 

 Cat. D4 – Titolare di Posizione Organizzativa di tipologia “A” 
denominata”Convenzione ICE e Progetti Interregionali- Referente 
Formazione – Responsabile Area India” 

 

 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo di Progetti di Formazione diretti a creare e sviluppare la 
cultura dell’internazionalizzazione, e partecipazione in qualità di 
membro del Comitato tecnico/Scientifico del Corso  di 
specializzazione denominato “Esperti in Internazionalizzazione 
d’impresa” organizzato  in collaborazione con ISTAO (Istituto Adriano 
Olivetti)  ICE – Università Politecnica delle Marche e Confindustria 
Marche- Incarico ancora esistente; 
Sviluppo e coordinamento dei Progetti Interregionali: “Promozione dei 
Distretti Orafi Italiani”  e “Strumenti Musicali II” di concerto con l’ICE 
Coordinamento tecnico della  Commissione “Attività Produttive –   
Commercio Estero”  a livello Nazionale, delega assunta dalla regione 
Marche in seno alla Conferenza Stato Regioni. 
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Principali mansioni e 
responsabilità (segue) 

 Tra le attività svolte in seno a questa Commissione, particolare rilievo 
ha avuto la definizione del nuovo  Accordo di Programma tra le 
Regioni ed il Ministero oltre che la redazione del Manuale delle 
Procedure delle Convenzioni. A tal proposito il 26 giugno 2007 la 
Regione Marche ha sottoscritto, con il Ministro Emma Bonino,  il Nuovo 
Accordo di Programma. 
Responsabile delle Convenzioni Annuali sottoscritte tra la Regione 
Marche e l’ICE in seno all’Accordo di Programma tra MISE e Regione-  
sin dal 1999 e partecipazione  alla stesura del MANUALE DELLE 
PROCEDURE redatto in sinergia con: Mise – Ice – Regioni (come 
sopra indicato) 

 
 

 Responsabile del Progetto Paese: INDIA , con particolare riferimento al: 

1. Coordinamento del Progetto India Marche e relativo Desk 
istituito in collaborazione con Unioncamere Marche e SVIM 

2. Partecipazione all’organizzazione della Missione 
Governo/Regioni svoltasi in India dal 13 al 18 dicembre 2009, 
con relativo coordinamento delle Regioni italiane aderenti. 
L’iniziativa ha visto la partecipazione di 9 regioni, 120 aziende 
italiane,  2.670 incontri di business con le controparti indiane a 
New Delhi e Mumbai; l’Iniziativa ha rappresentato la prima 
esperienza di collaborazione sinergica tra governo e 
Regioni per l’organizzazione di Missioni di Sistema, in tal 
senso la sottoscritta ha partecipato concretamente alla 
definizione  del Format missione: 

  Road Show di presentazione – condivisione e 
costruzione della missione 
Follow up iniziative verso questo Paese 
Organizzazione di missioni in coming ed outgoing  

organizzazione della Mostra avvenuta a Canton nel settembre 2006 che 
ha visto la Regione Marche al fianco del Governo Italiano  Prodi; 
 

Data 

Nome e Indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 Dal 1°ottobre 2005 al 30 aprile 2006 
Regione Marche – Via Gentile da Fabriano 9 – Ancona- Italy 

Tipo di azienda o settore   Servizio Beni, attività culturali e Marchigiani nel Mondo della Regione 
Marche- Via Tiziano n. 44 – Ancona 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione all’organizzazione della 1° edizione  della “Giornata 
delle Marche”, curando in particolare l’evento  di Buenos Aires con il 
supporto televisivo di  Rai International;  
realizzazione, in collaborazione con l’Arch. Maria Luisa Polichetti della 
Guida “Terre del Gentile – Racconto del Territorio” redatta in occasione 
della Mostra “Gentile da Fabriano”, tenutasi a Fabriano dal 21 aprile al 
23 luglio 2006. 
 

Data 

Nome e Indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 Dal 18 novembre 2004 al 30 settembre 2005 
Regione Marche – Via Gentile da Fabriano n. 9 – Ancona - Italy 

Tipo di azienda o settore  Servizio Commercio Estero, Promozione delle Produzioni e del 
Territorio Marchigiano e Internazionalizzazione”,- Regione Marche – Via 
Gentile da Fabriano n. 9 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  
“Organizzazione di eventi  capaci di presentare la regione e le sue 
peculiarità turistico-culturali e produttive; in particolare si evidenza 
l’Organizzazione della Mostra presso i Magazzini Harrods di 
Londra, tenutasi dal 2 al 28 agosto 2005 
 

Data 

Nome e Indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 Dal 1° gennaio 2003 al 17 novembre 2004 
Regione Marche – Via Gentile da Fabriano n. 9- Ancona - Italy 

Tipo di azienda o settore  “Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione, Eventi e Progetti-
Paese”, istituito ai sensi della Delibera CIPE 29 giugno 2000 e della 
normativa di riferimento,- Regione Marche  
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione congiunta del Programma Promozionale del Servizio 
Industria-Artigianato  e conseguenti adempimenti, anche  ai sensi 
dall’art. 1, comma 2 del DPR 31.03.94;   
redazione, gestione, rendicontazione  e monitoraggio delle 
Convenzioni annuali conseguenti al Programma, tra MAP 
(Ministero Attività Produttive)  e Regione Marche; 
organizzazione di Eventi Immagine, manifestazioni promozionali e 
realizzazione congiunta di progetti finalizzati all’internazionalizzazione 
del sistema produttivo marchigiano. Nello specifico: 
Convegno: “ I Mercati Esteri. Più fiducia e certezze“ tenutosi in Ancona 
il 30 maggio 2003; 
Evento “Arte della Tavola” organizzato in collaborazione con l’ICE in 
occasione del trecentesimo anniversario della nascita della città  di San 
Pietroburgo (20 – 26 ottobre 2003); 
Evento “Arte della Tavola” organizzato, in collaborazione con l’ICE in 
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occasione del semestre di Presidenza Italiana presso la UE,  svoltosi a 
Bruxelles, nella settimana dall’8 al 14 dicembre 2003 con le seguenti 
iniziative: 

 settimana enogastronomia, curata da Chef  marchigiani presso il 
Jolly Hotel du Grand Sablon; 

 allestimento di una tavola imbandita con pregiati oggetti di 
artigianato marchigiano, appositamente inviati a Bruxelles; 

 Mostra di Artigianato Artistico realizzata presso l’Orangerie du 
Parc d’Egmont di Bruxelles dal 9 all’11 dicembre 2003, che ha 
visto la partecipazione di oltre 20 aziende marchigiane; 

 Performaces da parte di artigiani nel corso della Mostra e 
performance di ricerca del tartufo da parte di un cercatore di 
Acqualagna accompagnato dal suo cane; 

 Wine, Truffle & Food Tasting  realizzato il 10 dicembre 2003 
presso il Jolly Hotel 

 Incontro con la delegazione delle “Fammes d’Europe” avvenuta 
il 12 dicembre 2003  con relativa Conferenza Stampa 
 

Data 

Nome e Indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 Dal 1° marzo 1999 al 31 dicembre 2002 
Regione Marche – Via Gentile da Fabriano n. 9 – Ancona - Italy 

Tipo di azienda o settore  “Ufficio Promozione all’estero del Servizio Artigianato-Industria della 
Regione Marche”  istituito ai sensi dell’art. 20 della LR 33/97 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Organizzazione di eventi fieristici e manifestazioni promozionali 
all’estero a favore delle PMI marchigiane; 
applicazione dell’Accordo di programma sottoscritto  tra la Regione 
Marche e l’ex Ministero del Commercio Estero attraverso la 
redazione e la gestione delle  Convenzioni annuali  siglate tra la 
Regione e l’Istituto Commercio Estero (ICE)- attività svolta dal 
1999; 
attività inerenti la costituzione e l’avvio dello Sportello per 
l’Internazionalizzazione, istituito con Delibera CIPE del 29 giugno 
2000; 
segretariato del Tavolo di Concertazione istituito a seguito del 
protocollo di intesa siglato tra la Regione Marche, le Associazioni di 
categoria e l’Unioncamere  ed avente lo scopo di definire annualmente, 
un Programma coordinato  di promozione all’estero della Regione 
Marche; 
Nello specifico: 
 
ANNO 1999: 
International Fashion Expo – Shanghai maggio 1999 – Fiera 
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polisettoriale 
88 GDS Dusseldorf settore calzature - settembre 1999 con 
organizzazione di evento collaterale in collaborazione con l’ICE di 
Dusseldorf (gala dinner sul Reno) 
FIHAV Avana – Cuba novembre 1999 – evento polisettoriale; 
Asia Pacific Leather Fair (APLF) Hong Kong settore calzature- ottobre 
1999 con organizzazione di evento enogastronomico; 
 
ANNO 2000: 
Pret a Porter – Parigi gennaio 2000 settore abbigliamento ed accessori 
con eventi collaterali organizzati in sinergia con l’ICE di Parigi; 
89 GDS Dusseldorf marzo 2000 settore calzature 
Asia Pacific Leather Fair (APLF) Hong Kong aprile 2000  con 
organizzazione di evento collaterale in collaborazione con Macerata 
Opera ed Ice HK; in tale occasione la Regione rappresentava, per 
l’Italia, il settore calzaturiero, pertanto, oltre alla serata sinfonica che ha 
visto la partecipazione di Fiorenza Cedolins e di Pietro Ballo, sono state 
organizzate degustazioni di prodotti tipici marchigiani; 
APLF Accessori aprile 2000 HK 
Pret a Porter Parigi settembre 2000 
APLF ottobre 2000 HK Calzature prodotto finito 
 
ANNO 2001 
Pret a Porter di Parigi  edizioni di gennaio e di settembre 
APLF  Hong Kong  edizioni di ottobre e di aprile 
Moda Italia – manifestazione itinerante organizzata in collaborazione 
con l’ICE  (Taipei, Tokio ed Osaka) settore moda 
Bella Italia , evento immagine tenutosi ad Osaka luglio 2001 

 

ANNO 2002 

New York Gift Fair  edizione di gennaio -  artigiana ed oggetti da regalo  
Asia Pacific Leather Fair (APLF) edizione di aprile 
INDEX Dubai (EAU) edizione di ottobre settore mobili 
Evento Moda Johannesburg (sud Africa ) novembre – settore moda 
Evento Artigianato Artistico Parigi (18/30 dicembre 2002) 
 
In relazione al punto 2) la sottoscritta ha provveduto a redigere, gestire, 
rendicontare e monitorare le Convenzioni annuali siglate tra la Regione 
Marche e l’Istituto Commercio Estero (ICE)  a seguito dell’Accordo di 
Programma stipulato tra il Ministero del Commercio Estero 
(MINCOMES) attuale Ministero delle Attività Produttive (MAP) e la 
Regione Marche. Tale attività ha implicato, fra l’altro, un continuo 
coordinamento con il Ministero delle Attività Produttive attraverso le 
cosiddette “Conferenze dei Servizi”.  
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Data 

Nome e Indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 6/04/1992 – 27/02/1999 
Regione Marche – Via Gentile da Fabriano n. 9 – Ancona - Italy 

Tipo di azienda o settore  “Servizio Politiche Comunitarie Cooperazione allo Sviluppo” della 
Regione Marche- Via Gentile da Fabriano n. 9 - Ancona   
Specificatamente  presso l’Ufficio Cooperazione allo Sviluppo nato ai 
sensi della Legge 49/87.  
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 segretariato della  IV Commissione Permanente dell’ARE –
(Assemblea delle Regioni d’Europa)  con sede a Strasburgo, 
deputata alla Cooperazione Nord-Sud-Est-Ovest di  cui la Regione ha 
detenuto la Presidenza dal luglio 1992 al dicembre  1994 .  
Redazione, in collaborazione con il Dipartimento di Istituzioni 
Economiche e Finanziarie della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Macerata, di una ricerca in merito alla tipologia 
dell’attività di cooperazione allo sviluppo svolta dalle Regioni Europee, 
presentata in occasione della 1° Riunione della Commissione tenutasi a 
Portonovo - Ancona  e successivamente pubblicata dall’ANSA; 
coordinamento della partecipazione della Regione  al Comitato delle 
Regioni 
organizzazione della partecipazione della Regione all’Osservatorio 
Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, organismo  creato al 
fine di coordinare gli interventi di cooperazione allo sviluppo delle 
Regioni  Italiane,  e del quale la Regione deteneva  la Presidenza;  
definizione e realizzazione di Programmi Comunitari  a carattere 
Interregionale a valersi sull’art. 10 dei Fondi FESR; 
promozione e realizzazione di un progetto denominato “Street Kids” a 
favore dei bambini di strada romeni, in collaborazione con la Regione 
Piemonte; 
coordinamento dei progetti e delle attività delle Regioni Italiane nei 
confronti del popolo Palestinese; 
avvio dei rapporti di collaborazione con  la Repubblica Democratica del 
Congo su iniziative di  carattere socio-economico; 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri del Governo Italiano 
nell’iter di riforma della legge 49/87 inerente la Cooperazione allo 
Sviluppo. 

 

Data  1° agosto 1989 fino al 5 aprile 1992   

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unità Sanitaria Locale (USL) Sant’Elpidio a Mare – attuale Azienda 
Sanitaria n.11 di Fermo 

Tipo di impiego e carica 
ricoperta 

 collaboratore amministrativo (Sanità) 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Assegnata presso il Servizio Personale  

 

Data 

 

 

 

Nome e Indirizzo del datore 
di lavoro 

 

  
dal 9 maggio 1985 all’ 8 novembre 1985 
dal 2 dicembre 1985 al 1° agosto 1986 
dal 1° dicembre 1986 al 22 luglio 1987 
 
 
Unità Sanitaria Locale (USL) Sant’Elpidio a Mare – attuale Azienda 
Sanitaria n. 11 di Fermo 

Tipo di impiego e carica 
ricoperta 

 servizio interinale presso l’Unità Sanitaria Locale di Sant’Elpidio a Mare 
(AP) in qualità di collaboratore amministrativo (sanità) 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assegnata presso il Servizio “Affari Generali”  e presso il Servizio 
“Personale” 

 

 

Data 

  
 
ottobre 1984/maggio 2003  
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Sociale “Nuova Ricerca” – Contrada San Filippo - Fermo 
Italy 

Tipo di impiego e carica 
ricoperta 

 membro  del CdA 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  
 
la Cooperativa  ha sempre rappresentato un valido supporto per le ASL 
territoriali soprattutto per:  
Assistenza Domiciliare Integrata  (ADI)  
servizi socio-sanitari (fisioterapici e sociali rivolti agli anziani e ai 
disabili);  
avvio e  costituzione della Comunità alloggio “ La Serra“, struttura 
residenziale per il recupero sociale di disabili psichici; 
 

Data  ottobre 1984 - maggio 1985/ novembre 1987 -aprile 1989 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Sociale “Nuova Ricerca” – Contrada San Filippo - Fermo 
Italy 

Tipo di impiego e carica 
ricoperta 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale 
“Nuova Ricerca”  
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Data 

 
dal 1983 al 1993 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USL Macerata – Italy Scuola per infermieri Professionali 

Tipo di impiego e carica 
ricoperta 

 Insegnante di  “Sociologia”  nei seguenti Corsi: 

 Corso di riqualificazione per Infermieri Generici e Psichiatrici 

 Corso Triennale per Infermieri Professionali 

 Corso Annuale per Capo-Sala 
 

 
Istruzione e Formazione 

 

  

Data  17/05/1983 

Titolo Conseguito  Diploma di Specializzazione in “Sociologia Sanitaria” della durata 
di 1 anno diretto dal Prof. Achille Ardirò, conseguito presso 
l’Istituto Superiore di Sanità di Roma 
 

Principali materie  Sociologia della medicina e della sanità, statistica sanitaria, 
metodologia della ricerca 

 
Nome e tipo di Istituto di 
Istruzione o Formazione 

  

Livello nella classificazione 
Nazionale 

  

 
Data 

  
23/06/1982 

Titolo Conseguito  Laurea in Sociologia con la votazione di 110/110 e dichiarazione di 
lode presso la Libera Università degli Studi di Urbino, presentando una 
tesi sperimentale ad oggetto: “L’Immagine della propria malattia in 
pazienti cronici”; l’intero corso di laurea è stato impostato sullo studio 
della Sociologia della Medicina e della Sanità con il supporto scientifico 
del Prof. Giovanni Berlinguer; 
 

Principali materie  Sociologia-Statistica- Psicologia – Lingua e letteratura inglese- Macro 
Economia – etc. 

 
Nome e tipo di Istituto di 
Istruzione o Formazione 

  
Libera Università degli Studi di Urbino 

 

Livello nella classificazione 
Nazionale 

  
110/110 e dichiarazione di lode 
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Data  1984/1985 

Nome e tipo di Istituto di 
Istruzione o Formazione 

 USL n. 17 di Sant’Elpidio a Mare 

Argomento  Corso di Formazione sulle Tossicodipendenze 

   

Data  5/6/7 – 17/18 novembre 1986 

Nome e tipo di Istituto di 
Istruzione o Formazione 

 Libera Università di Urbino 

Argomento  Laboratorio Didattico :”Il ruolo dell’indagine statistica nel governo 
delle strutture socio-sanitarie” 

   

Data  9/10/11 giugno1993 

Nome e tipo di Istituto di 
Istruzione o Formazione 

 Ministero dell’Interno Governo Italiano 

Argomento  Corso su “Europa dopo l’atto unico europeo l’apertura delle 
frontiere e l’amministrazione del territorio: le aspettative” 
12/03/1999 
Scuola di Formazione del Personale Regionale- Regione Marche 
Corso di Formazione ad oggetto ”Referente della Formazione” 
della durata di 252 ore, con prova finale 

   

Data  21/05/2008 

Nome e tipo di Istituto di 
Istruzione o Formazione 

 Scuola di Formazione della Regione Marche 

Argomento  Corso di Formazione per Referenti Formativi (56 h) 

 

Data 

  
28/10/2008 

Argomento  Corso su:”Formazione delle figure a supporto del Processo 
Formativo dall’analisi del Fabbisogno alla valutazione dei risultati” 
(13h) 

   

Data  Dal 21/5/09 al 29/5/2009 (tot 15 h) 

Argomento  Il Governo della Politica Regionale di Internazionalizzazione 

   

Data  Dal 6/7/2011 al 7/9/2011 

Argomento  Scuola Regionale Formazione della Pubblica Amministrazione- 
Regione Marche 

 

 

 Corso di Formazione: ”Definizione e messa a punto della 
metodologia e dei relativi strumenti operativi standard per la 
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Capacità e Competenze 
Personali 

 

Prima Lingua  Italiano  

 
 

Altre Lingue 

  Comprensione Parlato Scritto 

   Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
Orale 

 

 

English   Livello 
Intermedio 

B2 

 Livello 
Intermedio 

B2 

 Livello 
Intermedio 

B2 

 Livello 
Intermedio 

B2 

 Livello 
Intermedio 

B2 

French   Basic user  Basic user  Basic user  Basic user  Basic user 

 

Capacità e competenze 
relazionali 

 Ottime capacità relazionali ,  buona abilità nel  “fare squadra”  e 
lavorare in  team soprattutto internazionale, buona capacità di ascolto, 
curiosità e rispetto nell’approccio con le diversità 

 
Capacità e competenze 
organizzative 

 Buone  capacità organizzative affinate dall’esperienza lavorativa, 
soprattutto dal ruolo di coordinamento svolto nei diversi contesti 
lavorativi  

redazione del piano strategico internazionale”- durata del corso 19 
ore 
 

Data  Dal 25/10/2013 al 6/3/2014 

Argomento  Scuola Regionale di Formazione della pubblica amministrazione- 
Regione Marche 
Corso individuale – Formazione linguistica per l’ottimizzazione della 
comunicazione istituzionale con organismi europei e internazionali 
Durata  35 ore 

   

Data  28/1/2014 – 4/2/2014 – 11/2/2014 

Argomento  Scuola Regionale Formazione della Pubblica Amminsitrazione – 
Regione Marche 
 
Investimenti delle imprese marchigiane all’estero: Rischi fiscali, 
opportunità finanziarie, Forme di investimento- Durata 21 ore 
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Capacità e competenze 
informatiche 

 Buona conoscenza di  MS Office (Excel-World-Power Point)  

 
Capacità e competenze 
artistiche 

 Fotografia 

 
Patente 

  

Patente automobilistica “B” italiana 
 

 
 

Ulteriori Informazioni 

  

 

Pertecipazione  ai seguenti concorsi: 

Comune di Ascoli Piceno – Sociologo Urbano – 2° classificata con 
punteggio 187,70 (1997) 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Sociologo – risultata 
vincitrice (1995) 

 

Di aver pubblicato:  

sulla Rivista “Arcipelago” (marzo 93) un articolo sull’attività di 
cooperazione allo sviluppo della Regione Marche 

ANSA indagine conoscitiva sull’attività di cooperazione delle Regioni 
aderenti all’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE) 

 

Di aver collaborato, a titolo personale, nel Progetto AXE’ a favore 
dei meninos de rua del Brasile; e con l’Organizzazione non 
Governativa GUS Umana dimora di Macerata. 

 
Allegati   

Firma  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 19 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” 

 
         Donatella Romozzi 


