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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Alessandro Belfiore 
Indirizzo(i) Via Flaminia n. 410 -  60015 Falconara Marittima -  IT 

Telefono(i) 0039/071/8063718 Ufficio Cellulare: 339 7875672 

Fax 00390718063220  ufficio 

E-mail alessandro.belfiore@regione.marche.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 25/12/1953 
  

Sesso maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

REGIONE MARCHE 
Servizio Attività produttive, lavoro, istruzione 
Posizione di Funzione Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali 
Posizione Organizzativa “Qualità e sicurezza del lavoro” 
Attività prevalenti svolte:  
- Progetti e stabilizzazione L.S.U. e L.di P.U.; 
- Informazione e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- Ricerca, analisi e informazione sul lavoro irregolare; 
- Progetti Integrati di Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; 
- Sostegno ai Contratti di Solidarietà difensivi per imprese escluse dal campo di 

applicazione della CIGS. 
Fascia retributiva: D4 - P.O. tip. A III liv. 

  

Esperienza 
professionale 

Collaboratore Amministrativo – Categoria D4 – Posizione Organizzativa tip. A  

  

Date Dal 1979 a tutt’oggi 
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Lavoro o posizione ricoperti  Impiegato presso il Ministero del Lavoro e della P.S. nella carriera di concetto (profilo collaboratore 
        amministrativo) dal 06-09-79 al 30-06-1999 presso i seguenti Uffici periferici di Ancona: 

presso ex Ufficio di collocamento (oggi Centro per l’Impiego); 
presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 
presso la Direzione Regionale del Lavoro; 

ricoprendo vari incarichi, fra cui presso la DRL, responsabile Settore statistiche e mercato del lavoro e dal 
1995 del settore L.S.U. (problematiche, istruttorie progetti, finanziamenti, ecc.. progetti Lavori Socialmente 
Utili). Dal 1999 problematiche e istruttorie Contratti di Formazione Lavoro (CFL). 
Funzioni di segreteria tecnica della Commissione Regionale del Lavoro delle Marche sulle problematiche 
sopra richiamate. 
 

 Dall’01-07-1999 (decorrenza giuridica) a tutt’oggi, presso la Regione Marche a seguito del     
        decentramento delle funzioni di cui al D.Lgs. 469/97 e della L.R. 38/98, con incarichi di    
        responsabilità nelle seguenti attività: 
        Istruttoria approvazione CFL in ambito regionale; 

  Istruttoria approvazione, gestione, finanziamento, progettazione degli interventi (misure di 
incentivazione alla stabilizzazione, ecc..) L.S.U. in ambito regionale; 

 Con decreto dirigenziale n° 225 del 21-05-2001 del Servizio del Personale al sottoscritto  
        veniva conferita la P.O. (fascia economica III°) con decorrenza 01-01-2000, che ha  
        mantenuto sino ad oggi nella P.O. denominata “Qualità e sicurezza del Lavoro”.  
 

Principali attività e 
responsabilità 

1. Statistiche mercato del Lavoro presso la D.R.L. delle Marche (Ministero del Lavoro); 
2. Progetti L.S.U. – L.di P.U. e C.F.L. presso la D.R.L. delle Marche (Ministero del Lavoro) 
 

3. Progetti L.S.U. e C.F.L. presso la Regione Marche 
4. Regione Marche - Segreteria della Commissione Regionale per l’emersione del lavoro non regolare 

e gestione Bando di gara per l’affidamento di un incarico di ricerca sul fenomeno del lavoro 
irregolare e sommerso nella regione Marche. 

5. Regione Marche - Istruttorie vertenze di lavoro. 
6. Regione Marche - Coordinamento, monitoraggio finanziario e rendicontazione dei progetti finanziati 

con la “riserva di premialità PON Ob.3” per il distretto calzaturiero/pellettiero fermano-maceratese. 
7. Regione Marche - Bandi per il finanziamento di Progetti relativi alla applicazione dell’art. 36 

del D.Lgs. 81/2008 (ex art. 21 del D.Lgs. 626/94), volti a favorire attività di “informazione dei 
lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

8. Regione Marche - Bandi per il finanziamento di Progetti integrati volti a favorire la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Voucher di conciliazione. 

9. Regione Marche – Predisposizione atti relativi a criteri e modalità di attuazione di interventi 
formativi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 81/2008. 

10. Regione Marche – Bando per l’incentivazione del Part-time per la conciliazione e per la 
creazione di nuovi posti di lavoro. 

11. Sostegno a favore dei Contratti di Solidarietà difensivi per le imprese escluse dal campo di 
applicazione della CIGS (dal 2012 a tutt’oggi).  

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Marche – Via Gentile da Fabriano – 60125 Ancona 

Tipo di attività o settore Servizio Attività produttive, Lavoro e Formazione 
Posizione di Funzione mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali 
 
Palazzo Leopardi - Via Tiziano, 44 -  60125 Ancona 
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Istruzione e formazione Istruzione: 
Diploma superiore ad indirizzo tecnico commerciale 
 
Formazione: 

  Corsi per la gestione di programmi operativi e di “office” su P.C. 
  Corsi sulle problematiche e sulle rilevazioni statistiche del mercato del lavoro. 
  Corso sulle nuove funzioni dei Centri per l’Impiego. 
  Corso su metodologia del “Problem solving” (novembre 2002). 
  Corso di formazione “la contabilità pubblica” (febbraio 2004) 
  Corso sulle “procedure di acquisizione di beni e servizi nell’amministrazione pubblica” (novembre 2005). 
  Elementi di Diritto Amministrativo (gennaio/febbraio 2006). 
  La Responsabilità Amministrativa e Contabile nella P.A. (marzo 2006). 
  Programma Power Point di base (gennaio 2007). 
  Corso di “organizzazione e gestione delle risorse umane” (giugno 2007). 
  Politiche regionali in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro nella nuova Programmazione Comunitaria 
   2007/2013 (settembre 2008). 
  Salute e sicurezza sul lavoro - formaz. obbligatoria per dirigenti e preposti (settembre 2009). 
  La redazione degli atti amministrativi (febbraio 2010). 
  La gestione delle procedure contrattuali regionali (giugno/luglio 2010). 
La normativa in materia di privacy (2012); 
In materia di anticorruzione e correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa (2016/2017). 

 
    

Date  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

- Ministero del Lavoro 
- Regione Marche 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese: scarsa 
Francese: molto mediocre 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 scarsa C1 scarsa C1 scarsa C2 scarsa C1 scarsa 

Francese  B1 mediocre B1 mediocre B1 scarsa B1 scarsa A1 scarsa 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
sociali 

Buona capacità di relazione e di lavoro in team. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di leadership, capacità progettuali e di gestione degli interventi  

 E 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

  

Capacità e competenze 
informatiche Discreta/buona conoscenza dei programmi Office di Word 

Utilizzo sistemi di posta elettronica e della rete Internet. 
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Capacità e competenze 
artistiche 

Nessuna   

  

Altre capacità e competenze Questioni  energetico - ambientali – interventi in materia di Progetti volti a favorire l’Occupazione 
  

Patente Patente  auto cat. B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati // 

 
 
Dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/1996 e s.m.i. 
 

Ancona, 12/07/2017 
         
 
        In fede  _____________________________________ 

          (Alessandro Belfiore) 
 


