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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CLAUDIA LANARI 

Residenza  VIA PIOPPI 46, 60018, MARINA DI MONTEMARCIANO (AN), ITALIA  

Domicilio  VIA PIOPPI 46, 60018, MARINA DI MONTEMARCIANO (AN), ITALIA 

Telefono  071-4600461 

Telefono cellulare  347-7742187 

Fax   

E-mail  claudia.lanari@regione.marche.it 

cla.la@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Ancona     03 / 12/ 1976 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01 Marzo 2009 ad oggi: Funzionario Regione Marche (Funzionario esperto socio-
culturale D3.6) in particolare: 

 

Dal 02 Aprile 2017 ad oggi: 

Funzionario Settore promozione integrata turismo e cultura 

 

Da Maggio 2011 al 02 Aprile 2017 

Funzionario settori cultura e internazionalizzazione 

05/03/2012 Designazione Segreteria del Comitato regionale di Coordinamento della L.r. 30/2008 
“Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed 
internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale” 

 

In particolare dal 01/01/2016 ad oggi 

Funzionario responsabile Settore Marchigiani all’estero 

 

Dal 01/09/2009 a Maggio 2011 

Funzionario responsabile Settore Politiche Giovanili.  

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche – Via G. da Fabriano, 9, IT - 60125 Ancona  

Tel: 071 8062334, Fax: 071 8062318 

• Tipo di azienda o settore  Regione Marche  

• Tipo di impiego  Funzionario a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Settore Politiche Giovanili 

La sottoscritta, dipendente della Regione Marche dal 01/03/2009, come sopra dettagliato, ha in 
un primo tempo svolto attività riconducibili al settore delle Politiche Giovanili partecipando a 
convegni in rappresentanza della Regione Marche e compiendo tutti gli atti necessari e previsti 
dalla legge di settore. In particolare si è avuto un ruolo di coordinamento per quanto riguarda la 
gestione degli interventi dei due APQ riguardanti le politiche giovanili dal titolo “Giovani Ri-
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cercatori di senso” e “I Giovani c’entrano”. 

 

Settore internazionalizzazione 

Dal 2011 ho seguito interventi e progetti connotati via via da una forte integrazione e 
intersettorialità come il progetto per la formazione di un elenco di giovani esperti in 
internalizzazione di impresa e l’assegnazione di contributi a PMI marchigiane per l’assunzione a 
tempo determinato e indeterminato di soggetti ricompresi nell’elenco.  

Da Marzo 2012 ho seguito fino al 01/02/2017 la segreteria del Comitato regionale di 
coordinamento della L.R. 30/2008 in materia di internazionalizzazione. 

 

Settore cultura – Promozione integrata turismo e cultura 

Ho partecipato alla Commissione di valutazione per l’intervento 1.2.1.05.05 del POR FESR 
2007-2013 che ha assegnato incentivi alle PMI del settore cultura. Oltre a selezionare gli 
interventi ho coadiuvato la gestione attraverso il monitoraggio all’interno del sistema Sigfrido e la 
validazione della rendicontazione dei progetti finanziati. 

Dall’inizio del 2013 ho seguito il progetto di Candidatura di Urbino a Capitale Europea della 
Cultura 2019 curandone il coordinamento amministrativo. 

Dall’Aprile 2014 ho cominciato ad occuparmi della partecipazione della Regione Marche all’Expo 
di Milano 2015 assumendo il coordinamento tecnico e amministrativo mentre nel 2015 ho 
seguito il progetto espositivo legato al Giubileo della Misericordia (mostre di Ancona, Osimo, 
Ascoli Piceno, Loreto e Senigallia). 

Dall’ottobre 2015 al 31 Dicembre 2016 ho seguito la Segreteria del Comitato paritetico istituito in 
occasione del “Giubileo Straordinario della Misericordia”. 

Da Maggio 2016 seguo la Segreteria della Commissione paritetica composta da Regione 
Marche, Conferenza Episcopale Marchigiana e Segretariato Regionale del Mibact per le 
Marche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Dal 13/09/2016 al 01/04/2017 ho coordinato all’interno della PF Cultura e Internazionalizzazione 
n. 7 colleghe per la macroattività “Distretto Culturale Evoluto e Progetti speciali (POR FESR, 
FSE, FAS, ecc.)”. In questo periodo ho seguito diverse misure del POR FESR 2014/2020, 
attinenti il settore cultura e mi sono occupata anche della progettualità di borse lavoro per la 
cultura nell’ambito del FSE.  
Sempre per l’Unesco ho seguito la candidatura del complesso del Santuario di Loreto per 
l’iscrizione nella Lista propositiva Italiana del Patrimonio Mondiale culturale e naturale Unesco e 
la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2018 di Recanati. 
Da Giugno 2017 curo la segreteria del Comitato di studio per le mostre con opere d’arte dei 
territori colpiti dal sisma e mi occupo dell’intero progetto che vede il coinvolgimento del Mibact 
Da Giugno 2017 Sono Presidente della Commissione di valutazione della misura 8.1 del POR 
FESR 2014/2020 che assegna contributi alle imprese culturali e creative. 
 
 
Settore Marchigiani all’estero 
Dal 01 Gennaio 2016 sono funzionario responsabile del Settore dei Marchigiani all’estero e sono 
rappresentante all’interno del Coordinamento delle rappresentanze regionali degli Italiani nel  
Mondo formato da tutte le Regioni e Province autonome. In questi due anni ho seguito sia la 
modifica normativa alla legge di settore sia la nomina degli organismi che nel frattempo erano 
scaduti (Consiglio dei marchigiani all’estero e comitato esecutivo) sia l’approvazione degli atti di 
programmazione (programma di legislatura e programma annuale 2016) che l’approvazione 
degli atti amministrativi di attuazione delle misure contenute nel programma annuale. 
Nel Dicembre 2016 ho collaborato alla realizzazione della Giornata delle Marche attraverso 
l’organizzazione dell’insediamento del Comitato esecutivo dei marchigiani all’estero previsto 
dalla L.R. 39/97 e dell’organizzazione del convegno dal titolo “Le prospettive 
dell’associazionismo dei marchigiani e degli italiani all’estero”. 
In attuazione con quanto previsto dalla modifica della legge 39/97 sto seguendo l’istituzione 
della rete “Club Amici delle Marche”. 
Dal 26/04/2017 sono stata nominata referente tecnico dell’ambito della “Commissione Speciale 
Immigrazione e Italiani all’estero” della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 
. 

 

 

 
 

• Date (da – a)  Da 02 Ottobre 2008 a 31 Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di  SVIM (Sviluppo Marche S.p.a.)  – Via Martiri della Resistenza, 24, IT - 60125 Ancona  
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lavoro Tel: 071 28994215, Fax: 071 28994235 

• Tipo di azienda o settore  Svolge attività promozionali dirette alla sviluppo economico della Regione Marche 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di revisione e supporto alla redazione della relazione finale dello Studio sugli impatti degli 
interventi cofinanziati nell’ambito della Misura 3.2 “Recupero, valorizzazione e promozione del 
patrimonio storico-culturale del DOCUP Ob. 2 Marche 2000-2006. 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Cooperativa Feronia  – Via Avvenati, 1, - 60129 Ancona  

• Tipo di azienda o settore  Svolge attività culturali  

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito della fornitura di lavori aggiuntivi e 
rielaborazione di dati catalografici per conto della Regione Marche. 

 

 

• Date (da – a)  Da 02 Gennaio 2008 al 30 Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SVIM (Sviluppo Marche S.p.a.)  – Via Martiri della Resistenza, 24, IT - 60125 Ancona  

Tel: 071 28994215, Fax: 071 28994235 

• Tipo di azienda o settore  Svolge attività promozionali dirette alla sviluppo economico della Regione Marche 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e continuativa a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico-culturale del Docup Ob. 2 Marche 
2000-2006, finanziato dalla Misura 4.1 “Assistenza Tecnica”, Submisura 4.1.2 “Studi e ricerche”. 
Le attività prevedono: 

1. Raccolta dei progetti promossi sul territorio regionale per la conservazione, promozione e 
valorizzazione dei musei e delle raccolte finanziati con fondi messi a bando dalla CE nel periodo 
di programmazione 2000-2006; 

2. Analisi dei risultati; 

3. Vaglio delle priorità programmatiche dei Comuni, delle Province e della Regione in materia di 
gestione e promozione dei musei e delle raccolte museali; 

4. Ricognizione degli strumenti finanziari attivati dalla CE in materia di promozione culturale per 
il settennio 2007-2013; 

5. Definizione di proposte progettuali coerenti con le direttive programmatiche comunitarie e che 
rispondano alle necessità dei musei e delle strutture museali regionali, e più genericamente 
servano alla promozione del patrimonio culturale regionale. 

 

 
 

• Date (da – a)  Da 26 Luglio a 30 Settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche, Servizio Beni e Attività Culturali, Sport, Marchigiani nel mondo – Via Tiziano, 
44, IT - 60125 Ancona  

Tel: 071 8063216, Fax: 071 8063215, e-mail: infocbc@regione.marche.it 

• Tipo di azienda o settore  Settore Beni Culturali 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla realizzazione del progetto Interreg III A – Transfrontaliero Adriatico 
“NEPTUNE”:  

1. Project Management: 

- Organizzare il meeting di apertura riguardante la civiltà marinara adriatica, sia per quanto 
riguarda la logistica dell’incontro e la sistemazione dei rappresentanti dei paesi PAO 

2. RICERCA, STUDIO E CATALOGAZIONE DELLA CIVILTA’ MARINARA ADRIATICA 

- Supportare l’attività di definizione e scelta degli strumenti catalografici adeguati alla raccolta dei 
dati sulla civiltà marinara; 

- Supportare l’attività di catalogazione dei materiali e dei reperti inerenti la civiltà marinara 
presenti nei musei partner del progetto soprattutto favorendo assistenza ai paesi PAO 

3. ALLESTIMENTO EVENTO ESPOSITIVO SULLA CIVILTA’ MARIANRA ADRIATICA 

- Organizzare l’attività preparatoria e logistica della mostra itinerante che coinvolgerà sia i paesi 
delle RAI sia i paesi PAO 
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• Date (da – a)  Da Dicembre 2006 a Febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche, Servizio Beni e Attività Culturali, Sport, Marchigiani nel mondo – Via Tiziano, 
44, IT - 60125 Ancona  

Tel: 071 8063216, Fax: 071 8063215, e-mail: infocbc@regione.marche.it 

• Tipo di azienda o settore  Settore Caccia, Sport  e Pesca 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla realizzazione del progetto Interreg III A – Transfrontaliero Adriatico 
“FAUNATOUR”:  

gestione della partnership, attività inerenti la rendicontazione; 

Stesura e redazione degli atti del convegno denominato "La caccia: tradizioni e sfide del futuro", 
tenutosi presso Hotel La Fonte – Portonovo Ancona, 06/12/06 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Da 01 - 03 Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SVIM – Sviluppo Marche,  Via Martiri della Resistenza - 60125 Ancona  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e sviluppo 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione per conto di SVIM al X Salone Dei Beni e delle Attività Culturali a Venezia 
nell’ambito delle attività di promozione e comunicazione del progetto ROME – Interreg III B 
CADSES. 

 

 
 

• Date (da – a)  Da Giugno 2006 Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche 

Via Birarelli 18 – 60100 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Settore Beni Culturali 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Digitalizzazione degli inventari relativi al materiale archeologico con l’utilizzo del programma 
WINCAT 

 

 

• Date (da – a)  Dal 16 Dicembre  2004 al 30 Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche, Servizio Beni e Attività Culturali, Sport, Marchigiani nel mondo – Via Tiziano, 
44, IT - 60125 Ancona  

Tel: 071 8063216, Fax: 071 8063215, e-mail: infocbc@regione.marche.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del progetto ICARO, finanziato con fondi del programma comunitario PIC INTERREG 
IIIA – Transfrontaliero Adriatico. In particolare: 

-attività di supporto tecnico-scientifico all’organizzazione di eventi previsti dall’action plan del 
progetto; 
-attività di tutoraggio nell’ambito dell’iniziativa formativa strutturata in due livelli da effettuarsi in 
due tornate; 
-predisposizione del programma del corso di formazione con strutturazione dei moduli formativi 
e dei tempi, organizzazione logistica; 
-attività di coordinamento dei tutors impegnati nell’iniziativa formativa; 
-attività di supporto al Gruppo di lavoro permanente nell’ambito del secondo step che prevede 
uno studio ed un esame delle caratteristiche quali-quantitative del mercato della formazione e 
del lavoro dei paesi partner e dello scenario culturale degli stessi paesi. 
-collaborazione alla tenuta e alla redazione della documentazione necessaria per la 
rendicontazione della spesa nell’ambito del progetto; 
 
Attività svolte legate alla gestione dei progetti europei: 
-collaborazione alla gestione di altri progetti europei di competenza del Servizio Attività e Beni 
Culturali, Sport, Marchigiani nel mondo, nell’ambito del programma Interreg III B – Cadses, in 
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particolare per i progetti ROME e ARCHEOSITES; 
Attività legate alla gestione dell’Obiettivo 2: 
-collaborazione nella stesura di decreti di liquidazione a favore degli enti attuatori dei progetti. 
 
Attività legate alla gestione della CAM (Carta Archeologica delle Marche): 
-collaborazione nella evasione delle richieste di consultazione della Carta Archeologica delle 
Marche; 
-collaudo delle schede di sito attraverso l’utilizzo del software “Check 3”; 
-collaborazione nella gestione della banca dati delle schede di sito; 
 
Attività legate alla progettazione europea: 
-collaborazione alla stesura del progetto NEPTUNE, presentato durante l’ultima call (scadenza 
presentazione progetti 07/03/06) del programma di iniziativa comunitaria, Interreg III A – 
Transfrontaliero Adriatico; 
-collaborazione alla stesura di potenziali progetti nell’ambito del programma e-content plus; 
-collaborazione alla stesura del progetto FREE (Freedom through remembrance and exchanges 
of experience), presentato durante la call della DG EAC/54/05 Special events within the 
framework of a European Union Democracy campaign following the 60th Anniversary of the 
Liberation from Fascism. Il progetto è stato presentato dalla Regione Marche – Servizio Attività e 
Beni Culturali, Sport, Marchigiani nel mondo. 
 
 
Attività legate a progetti editoriali curati dal Servizio: 
-collaborazione alla redazione del volume “Arte romana nei Musei delle Marche” edito dalla 
Regione Marche. 
 

Attività di gestione della Carta Archeologica Marchigiana; 

Stesura di nuovi progetti europei (Programma PIC INTERREG IIIA – Transfrontaliero Adriatico, 
INTERREG III B – CADSES, bandi della DG CULTURA) 

Supporto alle attività di ordinaria amministrazione (stesura di decreti, delibere). 
 

 

 

• Date (da – a)  Da 01 Settembre 2003 al 01 Settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche, Servizio Tecnico alla Cultura – Via Trieste, 21, IT - 60124 Ancona  

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Territoriale 

• Tipo di impiego  Assegnataria Borsa di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del Progetto di ricerca Obiettivo 3 Misura D4 presso il Servizio Tecnico alla 
Cultura della Regione Marche consistente nella compilazione della Carta Archeologica 
Marchigiana per la parte relativa alla media valle dell’Esino attraverso l’utilizzo degli strumenti 
catalografici predisposti dalla Regione Marche (S.I.R.Pa.C. – Sistema Informativo Regionale per 
il Patrimonio Culturale) 

   

• Date (da – a)  Da Giugno 2004  a Settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Cooperativa Sistema Museo a.r.l. 

Via A. Moro 5 – Panicate (PG)  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Mostra “I percorsi dell’impressionismo” Ancona (Mole Vanvitelliana) - Visite guidate, gestione 
bookshop, biglietteria  

   

• Date (da – a)  Da Aprile 2004  a Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Cooperativa Sistema Museo a.r.l. 

Via A. Moro 5 – Panicate (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata a progetto 
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• Principali mansioni e responsabilità  Mostra “Albrecht Dührer” Ancona (Mole Vanvitelliana) - Visite guidate, gestione bookshop, 
biglietteria  

   

• Date (da – a)  Da Dicembre 2003  a Marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Cooperativa Sistema Museo a.r.l. 

Via A. Moro 5 – Panicate (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Mostra “Picasso in bianco e nero” e “La conquista dei mari” Ancona (Mole Vanvitelliana) - Visite 
guidate, gestione bookshop, biglietteria  

   

 

 

 

• Date (da – a)  Da Luglio 2003  a Ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Cooperativa Sistema Museo a.r.l. 

Via A. Moro 5 – Panicate (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Mostra “Mirò. Le Meraviglie” Ancona (Mole Vanvitelliana) - Visite guidate, gestione bookshop, 
biglietteria  

   

• Date (da – a)  Da Gennaio 2003  a Luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Giove S.r.l. 

Via Reginato 87 – 31100 Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Settore della navigazione satellitare 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Data researcher per la realizzazione di cartografie per navigatori satellitari.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale – “D. Serrani” di Falconara Marittima (AN) 

• Qualifica conseguita  Maturità Tecnico Commerciale 
 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bologna – sede di Ravenna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia antica, tesi sperimentale dal titolo “Geomorfologia e popolamento antico nella media 
Valle dell’Esino” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Conservazione dei Beni Culturali con votazione di 110/110 e dichiarazione di lode 
 

 

• Date (da – a)  13 Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 1^Scuola di Specializzazione in Archeologia – Università degli Studi di Roma – “La Sapienza” 
indirizzo classico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia Antica, Legislazione dei Beni Culturali, Numismatica greca e romana, Paletnologia, 
Archeologia Medievale  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione con una tesi dal titolo “La viabilità della costa adriatica da Ariminum 
a Brundisium”, relatore Prof. Sommella, Cattedra di Topografia dell’Italia Antica. 
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• Date (da – a)  Ottobre a Maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche – Scuola Regionale di formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L.190/2012, D. Lgs. 33/2013 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: La Legalità nelle aree di lavoro a rischio di corruzione 
(Durata corso 10 lezioni da 2 h) 
 

 

• Date (da – a)  14/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche – Scuola Regionale di formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema Open Act 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: Formazione all’utilizzo del sistema informativo Open Act 
(Durata corso: 4 ore di lezione) 
 

 

• Date (da – a)  20/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche – Scuola Regionale di formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.lgs. 235/2012, D.lgs 33/2013, D.lgs 39/2013, D. lgs. 62/2013, L.190/2012.  

Etica pubblica, trasparenza e integrità, Disciplina in materia di astensione, incompatibilità e 
inconferibilità nella Pa, Codice di comportamento dei dipendenti, Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione, La legge anticorruzione e la sua applicazione, La trasparenza quale strumento 
di prevenzione della corruzione. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: Anticorruzione ed etica aziendale 
(Durata corso: 12,55 ore di lezione) 

 

• Date (da – a)  06/10/2015 al 01/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche – Scuola Regionale di formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lezioni individuali in lingua inglese con docente di madrelingua inglese. Certificazione finale 
livello B2 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: English for Users  
(Durata corso 10 lezioni da 2 h) 

 

 

• Date (da – a)  19/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche – Scuola Regionale di formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 Normativa nazionale: D.lgs 81/2008 e Accordo stato regioni 21.12.2011 

Corso di formazione: Formazione specifica – Rischio Basso – Settore Ateco “Pubblica 
Amministrazione” ai sensi dell’art. 37, D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 21.12.2011  
(Durata corso 4h) 
 

• Date (da – a)  04/02/2013 al 10/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche – Scuola Regionale di formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D. lgs. 81/2008 e Accordo stato regioni 21/12/2011 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: 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  
(Durata corso 5 h) 
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• Date (da – a)  25/11/2010 – 21/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche – Scuola Regionale di formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa nazionale:  D.lgs 42/2004 e s.m.i. e regionale: L.r. 4/2010 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: Le funzioni regionali in materia di cultura, beni culturali e spettacolo: la 
riforma normativa di settore 
(Durata corso 21 h) 

 

• Date (da – a)  08/03/2011 – 09/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche – Scuola Regionale di formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piattaforma regionale Sigfrido  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: Il Sistema Informativo Sigfrido 
(Durata corso 9 h) 

 

 

 

• Date (da – a)  25/11/2010 – 21/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche – Scuola Regionale di formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa nazionale:  D.lgs 42/2004 e s.m.i. e regionale: L.r. 4/2010 
  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: Le funzioni regionali in materia di cultura, beni culturali e spettacolo: la 
riforma normativa di settore 
(Durata corso 21 h) 

 
 

• Date (da – a)  Aprile-Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche – Scuola Regionale di formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa e procedure collegate alla gestione dei Fondi FAS 2007-2013  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: Gestione, controllo e valutazione interventi finanziati con risorse FAS 
2007-2013 
(Durata corso 56 h) 

 

 
 

• Date (da – a)  02/02/2010 – 03/02/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio per l’alta formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in diritto amministrativo di 
Osimo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Affidamenti pubblici alle cooperative sociali, le onlus, istituti di accreditamento, autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: Gli affidamenti dei servizi alle cooperative sociali 
 

 
 

• Date (da – a)  28 Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche – Scuola Regionale di formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs 81/2008  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: Salute e Sicurezza sul Lavoro – Formazione di base dei lavoratori 
(Durata corso 4 h) 
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• Date (da – a)  22 Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al seminario “Analisi dei bandi regionali e provinciali”, nell’ambito di “Formazione 
finanziata e processi formativi: quale futuro?” – Seminari di orientamento e workshop FSE 3 – 
Asse C Misura C1 

   

 

• Date (da – a)  21 Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al seminario “La valutazione dei progetti formativi finanziati”, nell’ambito di 
“Formazione finanziata e processi formativi: quale futuro?” – Seminari di orientamento e 
workshop FSE 3 – Asse C Misura C1 

 

• Date (da – a)  12 Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alla Giornata informativa “Econtenplus: un programma comunitario pluriennale 
inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili” 

   

• Date (da – a)  15 Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche – Dipartimento Affari istituzionali e Generali 

Scuola di formazione del Personale Regionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al seminario dal titolo “Gli standard museali” 

 
 
 

• Date (da – a)  02 Dicembre  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche – Dipartimento Affari istituzionali e Generali 

Scuola di formazione del Personale Regionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al seminario dal titolo “La promozione dei beni culturali” 

 
 

• Date (da – a)  01 Aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Commissione per i Beni e le attività culturali della Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al convegno di studio sul tema  “Stato, Regioni ed Enti locali: il territorio tra tutela 
culturale e sviluppo urbanistico alla luce delle recenti innovazioni normative”. 

 

• Date (da – a)  Dal Febbraio 2004 a Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soprintendenza regionale per  i Beni e le Attività Culturali delle Marche, Regione Marche, 
Protezione civile – Regione Marche, Legambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico pratico di formazione per volontari ed operatori di protezione civile che 
intervengono per il recupero dei beni culturali mobili- 

 

 

 

   

• Date (da – a)  Da Maggio 2003 a Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Archeologia di Bologna, Università di Chieti, Soprintendenza Archeologica della 
Regione Abruzzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “I Sistemi informativi geografici in Archeologia” 

   

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2003 a Aprile 2003 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Trek e Bike 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “GPS – Topografia – Orientamento” 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
   

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA BUONA DEI PROGRAMMI: WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWER POINT, ADOBE PHOTOSHOP, 
ACROBAT READER, ARCVIEW 8.1, S.I.R.PA.C. 2.26. 

CONOSCENZA BUONA DEI PROGRAMMI DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI: OPENACT, 
SISTEMA SIGFRIDO E SIGEF 

 

   

 
ESPERIENZE IN AMBITO 

ARCHEOLOGICO 
  Novembre 2005, Attività di disegno archeologico e catalogazione di reperti protostorici presso la 

Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche; 

Settembre 2004, Pyrgi (Santa Marinella), campagna di scavo a cura dell’Università “La 

Sapienza”; 

Luglio 2004, Peltuinum (Prata d’Ansidonia), campagna di scavo a cura dell’Università “La 

Sapienza”; 

Maggio 2003 – Giugno 2004, Attività presso Laboratorio di Etruscologia nel Dipartimento di 

Archeologia dell’Università “La Sapienza”; 

Anno 2003 (25/07 – 08/08), Pantelleria, campagna di scavo a cura del Dipartimento di 

Archeologia di Bologna; 

Anno 2001 (26/04 – 08/05), Fano, collaborazione con la società “S.A.C.I” – Società 

Archeologica del Centro Italia per scavo archeologico; 

Anno 1998 (13/07 – 24/07),  Bannia di Fiume Veneto, campagna di scavo; 
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Anno 1997-1998, Dipartimento di Archeologia di Bologna, disegno di materiale ceramico; 

Anno 1997 (14/07 – 24/07), Musei Comunali di Rimini, lavaggio di materiali archeologici ed 

assemblaggi preliminari; 

Anno 1997 (15/09 – 03/10), Poggio Imperiale presso Poggibonsi  campagna di scavo. 

ESPERIENZE IN AMBITO ARCHEOLOGICO 
 

 

 

               PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONFERENZE 

E CONVEGNI COME RELATRICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2009, C. Lanari, C. Gobbi, La carta archeologica delle Marche: risultati e prospettive per il 

territorio di Fabriano, in Atti del Convegno di Studi di Archeologia “Fabriano e l’area appenninica 

dell’alta valle dell’Esino dall’età del bronzo alla romanizzazione. L’identità culturale di un territorio 

fra Adriatico e Tirreno, Fabriano Complesso di San Domenico 19-20-21 Maggio 2006, Novafeltria 

(PU) 2009; 

 

2006, C. Lanari, M.T. Frisina, Censimento, documentazione e monitoraggio dei mosaici nelle 

Marche: il contributo del Sistema Informativo Regionale per il patrimonio culturale, in Atti del XI 

Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico, Ancona 16-19 

Febbraio 2005, Tivoli 2006; 

 

2005, C. Lanari, N.63 – Statua Femminile Acefala, in Arte Romana nei Musei delle Marche, a 

cura di G. de Marinis, Roma 2005; 

 

2005, C. Lanari, N. 64 – Statua Femminile Acefala, in Arte Romana nei Musei delle Marche, a 

cura di G. de Marinis, Roma 2005; 

 

2005, A. Brancati, C. Lanari, N. 157 – Larario puerile, in Arte Romana nei Musei delle Marche, a 

cura di G. de Marinis, Roma 2005; 

 

2005, A. Brancati, C. Lanari, N. 157 – Ampolla vitrea con scena di circo, in Arte Romana nei 

Musei delle Marche, a cura di G. de Marinis, Roma 2005. 

 

 

 

16 Febbraio 2017, Relatrice al Workshop dal titolo “Risorse su cui contare” con i Fondi Europei 

nuove opportunità per un nuovo sviluppo, presentazione dell’intervento “POR FESR 2014/2020 – 

Misura 8.1 -Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della 

manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in ambito internazionale e 

dell’occupazione”, Fermo 

28 Ottobre 2016, Relatrice al Convegno “I professionisti della cultura nelle Marche: formazione & 

lavoro”, con un intervento dal titolo “Nuove opportunità per il settore cultura con i fondi comunitari” 

Ancona sede della Regione Marche 

21 Ottobre 2016, Relatrice al Workshop dal titolo “Risorse su cui contare” con i Fondi Europei 

nuove opportunità per un nuovo sviluppo, presentazione dell’intervento “POR FESR 2014/2020 – 

Misura 8.1 -Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della 

manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in ambito internazionale e 

dell’occupazione”, Jesi (AN) 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
Claudia Lanari 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

15 Maggio 2015, Relatrice alla Conferenza “Expo e Territori: Le Marche” con un intervento dal 

titolo “Expo 2015 – Guida alla visita del sito e di Padiglione Italia”, Municipio di Stoccarda  

19 Novembre 2009, Relatrice alla Tavola Rotonda sulle Politiche Giovanili dal titolo 

“Protagonismo, comunità e politiche territoriali” nell’ambito della conferenza regionale toscana in 

materia di politiche giovanili dal titolo “Filigrane 2009. Giovani connessioni di comunità” Firenze 

19/20 novembre 2009 

14-15-16 Maggio 2008, Partecipazione al IV° Meeting Internazionale sulle Politiche Giovanili 

“Cittadini si diventa. Linguaggi, metodi e strumenti per lo sviluppo della cittadinanza attiva”, Urbino 

14-16 Maggio 2008 

19 Maggio 2006, Relatrice al convegno “Fabriano e l’area appenninica dell’alta valle dell’Esino 

dall’età del Bronzo alla romanizzazione”, con un intervento dal titolo “La carta archeologica delle 

Marche: risultati e prospettive per il territorio di Fabriano” organizzato dalla Soprintendenza per i 

Beni archeologici delle Marche; 

14 Giugno 2005, Relatrice all’infoday del progetto ICARO – Interreg III A transfrontaliero 

adriatico. 

19 Febbraio 2005, Relatrice all’XI colloquio AISCOM Ancona 17-19 Febbraio 2005, con un 

intervento dal titolo “Censimento, documentazione e monitoraggio dei mosaici nelle Marche: il 

contributo del Sistema Informativo Regionale per il Patrimonio Culturale”; 

22 Maggio 2004, Relatrice alla conferenza “Archeologia dei paesaggi, aspetti e metodo”. 

Mondolfo (PU)  

22 maggio 2004, con intervento dal titolo “Il progetto CAM – Carta Archeologica delle Marche”, 

organizzata da Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università di Siena, Comune di 

Mondolfo. 

 

 

Mar. 2006, docenza presso il corso “Conversazioni di Archeologia” organizzato dal Comune di 

Falconara Marittima (AN) con una lezione dal titolo “Gis e archeologia: dalla catalogazione alla 

carta archeologica marchigiana”. 

Febbraio 2006, docenza presso il “Conversazioni di Archeologia” organizzato dal Comune di 

Falconara Marittima (AN) con una lezione dal titolo “I Longobardi nelle Marche”. 

Lug. 2004, partecipazione come docente al Corso di studio del territorio – Ornavasso 24-31 

Luglio 2004, a cura dell’Università “La Sapienza” di Roma, cattedra di Protostoria Europea della 

Prima Scuola di Specializzazione in Archeologia con una lezione dal titolo “I Sistemi Informativi 

Geografici in Archeologia: dalla ricostruzione dei paesaggi antichi alla gestione dei beni 

archeologici”. 

 

 

Altre esperienze 

Da Ottobre 2007 ad oggi: 

Redazione testi per il sito www.pogas.marche.it,  per le varie sezioni presenti nel portale 

 
Gennaio 2007: 
Approvazione del progetto NEPTUNE (unico progetto approvato a favore del Servizio Attività e 
Beni culturali) facente parte dei 19 progetti approvati a favore delle Marche su un totale di più di 
400 presentati. 
 

http://www.pogas.marche.it/
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21 Settembre 2006: 
Partecipazione al convegno internazionale “Una città romana tra storia e archeologia. Sentinum 
295 a.C. – Sassoferrato 2006. A 2300 anni della battaglia” Sassoferrato, 21-22-23 Settembre 
2006; 
 
15 Giugno 2006: 
Partecipazione al convegno ”Hospites, storia e tradizione dell’ospitalità” organizzato dalla 
Commissione regionale per i beni e le attività culturali delle Marche; 
 

Da Gennaio a Marzo  2006: 
Redazione e presentazione del progetto Neptune riguardante la valorizzazione e la promozione 
della civiltà marinara adriatica nell’ambito del programma comunitario Interreg III A – 
Transfrontaliero Adriatico, presso il Servizio Attività e Beni culturali, Sport, Marchigiani nel mondo 
della Regione Marche; 
 

21 Luglio 2005:  
Partecipazione al convegno “Gis to Gis – Interoperabilità tra i Sistemi informativi territoriali”, 
Ancona – Regione Marche, Palazzo Leopardi. 

 

23 Maggio 2005: 

Partecipazione al 1° Workshop “The Integrated approach to archeological sites management: a 
question of governance?”, Progetto Archeosites – PIC Interreg III B CADSES, Abbadia di Fiastra, 
Tolentino. 

 
Da Settembre a  Ottobre 2004: 
Collaborazione alla redazione del volume “Arte Romana nei Musei delle Marche”, edito dalla 
Regione Marche. 

 

27 Maggio 2004: 
Partecipazione alla VI Conferenza MondoGis “Geoesplora workshop 2004”, Roma 27 maggio 
2004. 

 

22 Aprile 2004: 
Partecipazione alla Conferenza Italiana Utenti ESRI, presso Auditorium del Massimo (Roma). 
 

19 Novembre 2003: 
Partecipazione alla giornata di studio in occasione del GIS DAY di Rimini dal titolo  “Gis e spazio 
turistico. Strumenti per analisi spaziali avanzate e pianificazione di itinerari”. 
 

 
28-29 Giugno 2002: 
Partecipazione al Seminario di studi “Le Marche Archeologiche: dal progetto Piceni alla gestione 

del sistema”, organizzato dalla Regione Marche. 

 

 

 

 
“Ai sensi della legge 675/96, AUTORIZZO al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum” 

Marina di Montemarciano, 11 Luglio  2017                                                 

                                                                                                                                     Claudia Lanari 


