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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  PETTINARI LUCIANA 

 

Indirizzo  Treia (MC via Fontevannazza 87/A,  62010 

 

Telefono  0733 215050 – 338 3007265 

Fax   

E-mail  luciana.pettinari@regione.marche.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  nata a Treia il 18.03.51] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

REGIONE MARCHE 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZIO RISORSE UMANE  ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI  

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO ESPERTO SOCIO EDUCATIVO  

• Principali mansioni e responsabilità   Dall’agosto 2010 ad oggi titolare di P.O di 3° fascia finalizzata 

alla gestione della complessiva attività formativa rivolta anche al 

personale delle altre pubbliche amministrazioni territoriali e 

locali, nonché del personale delle amministrazioni statali 

decentrate, d’intesa con le stesse e con le relative Associazioni-

responsabile sede decentrata  di Treia   

 Dall’agosto 2010 ad oggi  responsabile dei procedimenti degli 

atti amministrativi . 

 Dal settembre 2006 a maggio2011 coordinamento e gestione 

della complessiva attività  formativa rivolta al personale della 

Polizia Locale  

 Svolgimento della  funzione di Referente della formazione in  

collaborazione con l’ex servizio Organizzazione per la redazione 

del Piano del Fabbisogno formativo attraverso l’analisi e lo 

studio delle esigenze di intervento e  stesura dei relativi report,  

dal 1995 al 2001 

 Dal 2003 al 2009  svolgimento dell’attività di  coordinamento, 

progettazione e gestione dell’attività formativa rivolta al 

personale degli Enti Locali e dell’altra Pubblica 

Amministrazione regionale, (finanziata dal Por Marche, Fondo 
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sociale Europeo Asse D misura D2, nell’ambito del progetto 

FDRM predisposto dalla Regione Marche e finalizzato all’E-

government regionale), nonché della valutazione dei risultati 

della stessa. 

 Predisposizione di criteri di programmazione dell’attività 

formativa annuale rivolta al personale regionale e dell’altra 

Pubblica Amministrazione regionale. 

 Predisposizione e coordinamento  del progetto formativo : 

Analisi del report formativo e di fattibilità, predisposizione 

scheda progetto, programma di dettaglio , pianificazione del 

sistema di valutazione e monitoraggio ed individuazione ed 

elaborazione di metodologie didattiche coerenti al progetto. 

 Gestione  rapporto/contratto docenti e tutor/testimoni ecc: 

negoziazione e accordi su prestazioni, strumenti di 

verifica/monitoraggio, tempi e costi . 

 Organizzazione  corsi : predisposizione calendario, previsione 

soluzioni logistiche e attrezzature,verifica disponibilità docenti / 

tutor/ partecipanti e convocazione / passaggio di consegna al 

tutor e produzione/ raccolta/stampa/duplicazione di materiali 

didattici e di verifica/monitoraggio  

 Gestione dell’attività formativa : contratto formativo in aula 

con i partecipanti , controllo delle modalità di svolgimento 

dell’attività formativa con particolare attenzione alla 

somministrazione degli strumenti di verifica e monitoraggio, 

attraverso la figura del tutor  ove previsto o  direttamente con 

docenti, esperti, ecc. 

 Monitoraggio e verifica di efficacia/efficienza 

dell’apprendimento degli interventi formativi: 

predisposizione degli strumenti, quali  griglie di osservazione 

con indicatori, pesi , scale e soglie  di valutazione, test  e casi di 

studio. 

 Redazioni di report e di relazioni di fine corso 

 Raccolta del materiale e inserimento nel  fascicolo corsi e 

gestione archivio 

 Valutazione progetti formativi e formulazioni pareri in 

merito agli stessi 

 Rapporti con le strutture interne della Giunta Regionale e 

dell’altra Pubblica Amministrazione Regionale 

 

 

Altri Enti  

 dal 1/07/1986 al  16/11/1997 - USL n° 15 Macerata   Attività di 

coordinamento  e progettazione interventi formativi   nel settore"  

Educazione alla Salute"con Istituti Scolastici del territorio, con 

settore prevenzione del ex Provveditorato agli studi ed EELL. 
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 dal 01/10/1977 al   30/06/1982  docenza Istituto Magistrale e 

Liceo Linguistico parificato “ Bambin Gesù” San Severino 

Marche, (MC)  

 

 dal 1/11/1982 al 30/06/1983 – docenza  Scuola Media E. Mestica 

di Macerata  

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a)  Istruzione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 1969/70 Diploma di Maturità Magistrale  

 24 /06/1977 -  Laurea in Pedagogia - Università degli Studi di Perugia 

 

Formazione 

 

 Anni 1994 1995- Corso Formazione Formatori   Società di Consulenza Satef 

(Milano)  - Regione  Marche  

 n° 88 ore  - dal 27  ottobre 1994  al 24 febbraio 1995 

 Anni 1995-1996 Corso formazione “ il controllo e la certificazione di qualità 

dei progetti formativi Società di Consulenza Satef (Milano)  - Regione  

Marche – ore 42-  dal 26 maggio 1995  al 17 maggio 1996 

 Anno 1995- 1996  Corso formazione “ attività di supervisione all’esercizio 

della funzione formativa – ore 49 dal  23 maggio 1 995 al 17 maggio 1996 . 

 Anni 1997-1998 Corso Formazione “all’esercizio dell’azione formativa per 

referente della Formazione della Regione Marche”- ore 77,  con esame 

finale e  attestato di profitto dal  13 ottobre 1997 al 25 marzo 1998 

 Anni 1999-  2000- Corso formazione  “supervisione di interventi formativi – 

ore 78 - dal  8 novembre 1999 al 7 giugno 2000  con elaborazione finale del 

“Rapporto di ricerca  su” Proposta per un sistema di valutazione della Scuola 

di Formazione Regionale 

 Anno 2000 - Corso formazione per” implementare le competenze necessarie 

ai componenti Commissione  Bilaterale Paritetica, di cui all’art 25  

dell’attuale Contratto di Lavoro”ore 160  con esame finale  e con attestato di 

profitto.-  dal 14 febbraio al 12 giugno 2000 

 Anno 2001 - 2002 - Corso di formazione sulla valutazione  apprendimenti e 

la certificazione delle competenze Società di Consulenza Satef (Milano)  - 

Regione  Marche  - ore 56- con esame finale e attestato di profitto.- dal 5 

giugno al 11 dicembre 2001 

 Anno 2003 Corso formazione “ La comunicazione Pubblica”, svoltosi in 

Ancona – ore 21 - dal i 14- al 16 ottobre 2003 con esame finale e attestato di 

profitto. 

 Anno 2007– Laboratorio formativo sull’integrazione  della valutazione 

formativa /valutazione delle prestazioni- ore 42 – dal 28 marzo al 27 

settembre 2007 

 Anni 2009-  2010 – Corso formazione “ la formazione in E-Learning: dalla 
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progettazione alla gestione amministrativa delle attività- ore 56- con esame 

finale e attestato di profitto.- dal 24 aprile 2009 al  20 gennaio 2010  

 Anno 2014 – Progetto benessere organizzativo Marche : percorsi formativi 

sullo sviluppo delle Risorse Umane -- ore 7 -16/12/2014. 

 Anno 2015 – Anticorruzione ed etica aziendale – ore 12,55 dal 14 /09/2015 

al 31 /01/2016 

 

 

 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  07/03/1979 – Abilitazione all’insegnamento materie letterarie 

 

• Qualifica conseguita   30/06/1986 – Diploma di terapista della riabilitazione /Logopedista   c/o 

Istituto di Ortofonologia di Roma. 

 16/12/1991 – Diploma di specializzazione in progettazione e gestione di 

progetti formativi in Educazione alla Salute c/o Università degli Studi di 

Perugia- Facoltà di Medicina-Istituto di Igiene 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  Anno 1999 - Vincitrice di concorso Pubblico bandito dalla Regione 

Marche per la figura di “Progettista della Formazione” ex 7° livello ( 

1° classificata);  

 Anno 2005 - Vincitrice della prova di selezione per titoli ed esami 

per la progressione verticale di categoria D/3.7 per Funzionario 

esperto socio educativo nell’ambito delle strutture della Giunta 

Regionale. (1° classificata) 

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Partecipazione in qualità di relatrice  all’incontro di 

studio  promosso dall’Università degli studi di Urbino- 

Ufficio Socrates e Relazioni Internazionali  relativo al 

Programma Comunitario SOCRATES/ERASMUS_ 

Commissione Europea DG XXII- , su “Attività formativa 

per gli Enti Locali e per la Pubblica Amministrazione 

dello Stato che opera sul territorio regionale – anni 2003-

2009” A-cona- sala convegni Consiglio Regionale – 17 

giugno 2009 

 

 

 

 Partecipazione in qualità di relatrice :  all’incontro di 

studio promosso dal FORMEZ di Roma con la 

delegazione Cinese sugli aspetti e strumenti metodologici 

in uso presso la Scuola;- Ancona  - Scuola di Formazione 

del Personale Regionale  - Via Ruggeri , 3  - 13 luglio  

2005 

 

 Partecipazione in qualità di relatrice :  al seminario 

Interregionale su “ valutazione ed esiti formativi”- 

Ancona  - Scuola di Formazione del Personale Regionale  

- Via Ruggeri , 3  - 13 giugno  2002 

 Elaborazione rapporto di ricerca” Proposta per un sistema 

di valutazione della Scuola di Formazione del personale 

Regionale”   Ancona – Scuola di Formazione del Personale  

Regionale -Giugno 2000 

 

 Partecipazione in qualità di relatrice al convegno “ 

handicap e lavoro”: su “handicap e  servizi” -Macerata 

Aula  Magna Facoltà di Scienze Politiche- 5 giugno 1993. 

 

 La stessa pubblicazione degli atti, tradotta in inglese, in 

forma di abstract” Door to door survey on social and 

working adaptation of disabled people in the local health unit 

of Macerata ( Itally)”, è stata presentata , previa selezione,  

alla 5° Conferenza Internazionale dei servizi socio- sanitari 

per la disabilità e 3° età, tenutasi a Ginevra  in data 2 – 6 

maggio 1994. -  Edita da   Institut Suisse de la Santè Publique  

1994. 

 Pubblicazione atti convegno: “Handicap e lavoro”  – 

Macerata 5 giugno - anno 1993 – con il patrocinio della 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Regione Marche -  Associazione Comuni n° 15 - Università 

degli Studi di Macerata- Facoltà di Scienze Politiche.  

 Ricerca sul campo  su :“ inserimento sociale e lavorativo 

della popolazione disabile di età dai 14- 45 anni residente  sul 

territorio dell’Associazione dei Comuni della ASL n° 15” -  

Commissionata dall’Associazione dei Comuni  USL n° 15  -

Anni 1992- 1993. 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
 

  FRANCESE  

• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

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. 

 PROGETTI  DI LAVORO GIA’ MENZIONATI  CON FUNZIONARI DI ALTRI ENTI  

PUBBLICI   

 

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. 

 PROGETTI  DI LAVORO GIA’ MENZIONATI  CON FUNZIONARI DI ALTRI ENTI  

PUBBLICI   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PROGETTI  DI LAVORO GIA’ MENZIONATI  CON FUNZIONARI DI ALTRI ENTI  

PUBBLICI   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 GIARDINAGGIO E PROGETTAZIONE DI GIARDINI.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 CORSI DI FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DI RIVISTE SPECIALISTICHE  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

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

 
 

ALTRE LINGUA 
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ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 


