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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  MANNUCCI PAOLO 
Indirizzo  5B, VIA GALENO, 60035 JESI - ITALIA 
Telefono  0718064305 

Fax  0718064041 
E-mail  Paolo.mannucci@regione.marche.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29/08/1951 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   Dal 21/02/2002 a tutt’oggi – Dirigente del Servizio Politiche Sociali 

Dal 22/03/2011 al 31/12/2012 Vice Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento  del riordino dei servizi sociali in attuazione della legge 328/2000, con particolare 
riguardo ai settori: anziani, disabili, minori e famiglia, immigrazione, emarginazione sociale, 
soggetti del terzo settore, strutture sociali e gestione dei fondi regionali, nazionali ed europei 
relativi al settore sociale. Si relazione con il servizio Sanità per l’area di integrazione socio-
sanitaria. 
Dal gennaio 2013 fa parte del “Coordinamento degli Enti del Servizio Sanitario Regionale” (DGR 
1823/12). 
Dal 2004 al 2010 ha fatto parte del “Nucleo di valutazione dei Direttori di Zona e dei Direttori 
Generali dell’ASUR e delle Aziende Ospedaliere”. 
Partecipa ai gruppi tecnici regionali ed interregionali, ha organizzato convegni e seminari, ha 
partecipato in svariati convegni in qualità di relatore,  ha svolto incarichi di docenza in corsi 
organizzati dalla Regione e da altri soggetti esterni. 
 
 

• Date (da – a)   Anno Accademico 2009 - 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Politecnica delle Marche  

Corso di Laurea specialistica  in “Organizzazione sociale e no profit” 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento della materia “Scienza Politica “  

 
• Date (da – a)  Dal 29/05/1995 al 20/02/2002 – Dirigente del Servizio Commercio, Fiere, Mercati, Consumatori 

e Prezzi 
Dal 03/06/1991 al 29/05/1995 – Dirigente dell’Ufficio Commercio  
                                      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
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• Tipo di impiego  Dirigente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento delle politiche regionali in materia di commercio, fiere, mercati, consumatori e 

prezzi. Riordino della normativa regionale conseguente alla nuova normativa statale in materia 
di commercio e fiere. Finanziamenti alle aziende del settore commercio, agli Enti Fiera e ai 
Comuni per il recupero delle aree commerciali dei centri storici. 

• Date (da – a)   Dal 22/05/1974 al 31/05/1991 – Funzionario presso il Centro Studi e Ricerche Economico-
Sociali 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Regionale delle Camere di Commercio delle Marche – Centro Studi e Ricerche 
economico Sociali 

• Tipo di azienda o settore  Associazione privata  di enti pubblici 
• Tipo di impiego  Funzionario di I livello   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di indagini, ricerche e studi, nei settori economici e sociali della regione Marche. Ha 
collaborato alla redazione dei seguenti lavori: 

Pubblicazioni periodiche: 
o Relazione sulla situazione economica delle Marche"  

500 pp. - periodicità annuale - dall'edizione del 1974 al 1990;  
o "Giuria della congiuntura" - Indagine congiunturale dell'industria manifatturiera delle Marche) 

70 pp. - periodicità trimestrale - dal 1° trimestre 1975 al 1° trimestre 1991;  
o "Sintesi congiunturale dell'industria manifatturiera delle Marche" - 100 pp. - periodicità 

annuale - dall'edizione del 1974 al 1990;  
o "Presintesi congiunturale dell'industria manifatturiera delle Marche" - 80 pp. - periodicità 

annuale - dall'edizione del 1988 al 1990;  
o "Panorama economico regionale" - 300 pp. - periodicità annuale - (pubblicato per il periodo 

1978 - 1986);  
o "Fiere e mercati" - (Calendario delle fiere e dei mercati nei comuni delle Marche) 300 pp.- 

periodicità annuale - dall'edizione del 1981 al 1991.  
 
Studi monografici: 
"La struttura del commercio nelle Marche: distribuzione spaziale, densità ed aree di 
gravitazione" -  1975;  

o "Studio sul porto di Ancona" - 1986;  
o "Il centro all'ingrosso di Macerata" - 1977;  
o "L'interporto quale struttura per l'organizzazione ottimale dei trasporti regionali e nazionali 

delle merci" - 1979; 
o  "Studio sulla potenzialità attuale e futura dell'aeroporto di Falconara Marittima" - 1980;  

 "Aspetti strutturali e linee evolutive delle imprese di costruzioni" n°1 - 1981;  
o "Committenza pubblica" n°2 - 1981;  
o "Organizzazione tecnica e produttiva in edilizia" n°3 - 1983; rapporto nell'ambito dello studio 

su:  
o "Caratteristiche dell'imprenditoria edilizia delle Marche con particolare riferimento all'aspetto 

tecnico-produttivo" ( in collaborazione con l'Istituto di Edilizia della Facoltà di Ingegneria di 
Ancona); 

o "Popolazione residente attiva nelle Marche tra i due censimenti 1971-1981" - 1984; 
o "Indagine sui servizi di assistenza nelle piccole e medie imprese calzaturiere marchigiane : 

considerazioni sul ruolo della Mostra della Calzatura di Civitanova Marche" (in  collaborazione 
con la Federazione Regionale degli Industriali delle Marche) - 1984;  

o "Le forze di lavoro nelle Marche" - 1985;  
o "Studio sul rapporto tra produzione mobiliera ed esigenze abitative" (8 volumi - in 

collaborazione con l'Istituto di Edilizia della Facoltà di Ingegneria di Ancona) - 1986;  
"La mobilità dei lavoratori nelle marche" - 1987  

o "Polarità e mobilità territoriali per studio e lavoro in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”. 
Collana di studi territoriali dell'Associazione Interregionale delle Camere di Commercio 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - Anno 1987.  
"Ruolo e prospettive della calzatura nella realtà marchigiana" - 1988. 

 
Ha pubblicato articoli e saggi di carattere economico con le seguenti riviste:  
- "BOLLETTINO ECONOMICO" - rivista edita dalla Camera di Commercio di Ancona; 
- "L'ESAGONO" - rivista edita dalla Banca Popolare di Ancona; 
- "IL MESE" - rivista edita dalla "Coopedit-Comunità" –Macerata; 
- "PRISMA" - rivista edita dall'Ires Marche; 
- "SERVIZI" - rivista edita dalla Confesercenti Provinciale di Pesaro; 
- "DISCIPLINA DEL COMMERCIO" - rivista edita da INDIS –Istituto Nazionale della    

Distribuzione - Unioncamere Roma 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  DA  MAGGIO 2002 A DICEMBRE 2004 MASTER IN MANAGEMENT PUBBLICO 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTAO ANCONA – SCUOLA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE 

• Date  GIUGNO 1977 
LAUREA IN SOCIOLOGIA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.Madrelingua 

 HA ACQUISITO NEL CORSO DEGLI ANNI COMPETENZE DI INDAGINE E PROGRAMMAZIONE IN CAMPO 
SOCIALE PER LA COSTRUZIONE DELLE RETI DI SERVIZI AL CITTADINO; HA INCREMENTATO LE CAPACITÀ DI 
COORDINAMENTO E CONDUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO, APPROFONDENDO LE TECNICHE  DI RELAZIONI E 
DI COMUNICAZIONI SOCIALI. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
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. 

 HA MATURATO ESPERIENZE NELLA GESTIONE DELLE ASSEMBLEE, DEI GRUPPI DI LAVORO E DEI FOCUS 
GROUPS, APPROFONDENDO LE TECNICHE OPERATIVE DEL METODO APERTO DI COORDINAMENTO (MAC) 
PER LA CONSULTAZIONE, LA CONCERTAZIONE E LA COSTRUZIONE SOCIALE CON GLI STAKEOLDERS. 

 
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. 

 HA MATURATO COMPETENZE NEL CAMPO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE 
ECONOMICHE, TECNICHE ED UMANE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA MOTIVAZIONE DELLE PERSONE.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA ED USO NORMALE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE IN AMBIENTE WINDOWS E 
WEB 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 INTERESSATO ALLA MUSICA CLASSICA E MODERNA, SUONA, COME AUTODIDATTA, LA CHITARRA ED IL 
PIANOFORTE 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

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

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto tipo B 

 


