
Paola Maria Petrucci 

è nata ad Ascoli Piceno il 2 maggio 1962, coniugata con un figlio, è da sempre attiva nel mondo del 

volontariato, dell'educazione e della promozione sociale. 

Ha frequentato l'Istituto Tecnico per Geometri ed è stata iscritta all'Albo dei Geometri dal 1981 al 

2011 svolgendo, tra l'altro, la libera professione. 

Pur non essendosi mai iscritta all'Università ha frequentato master sulle tematiche del marketing, 

dell'innovazione e della gestione d'impresa. 

Tra il 1981 ed il 1995 ha gestito l'impresa edile di famiglia occupandosi prevalentemente delle 

relazioni con la committenza, del marketing relazionale e dell'organizzazione generale. 

Nel 1995 ha iniziato a svolgere l'attività di consulente e formatore delle aree: dinamiche di gruppo, 

tecniche di organizzazione, creazione d'impresa, motivazioni imprenditoriali anche in ottica di 

genere, tecniche di autoimprenditorialità, marketing di se' e bilanciamento delle competenze 

partecipando a numerosi progetti sia per Enti Privati che per Enti Pubblici. 

Tra il 1995 ed il 2008 è stata amministratrice e responsabile di progetto della società Sorelle 

Petrucci snc con la quale erogava servizi a favore di Enti Pubblici e Privati per il sostegno delle 

attività imprenditoriali, unitamente alle sorelle. 

Tra il 1989 ed il 1997 ha ricoperto diversi ruoli istituzionali in seno a Confindustria sia per la 

Provincia di Ascoli Piceno (Presidente dei Giovani Imprenditori e vice Presidente della stessa 

Confindustria Provinciale) che a livello regionale quale vice Presidente regionale dei Giovani 

Imprenditori delle Marche oltre a ruoli tecnici e di supporto in Commissioni Nazionali in seno ai 

Giovani Imprenditori di Confindustria. 

Dal 1996 è componente della Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Ascoli Piceno 

dove ha svolto il ruolo di vice Presidente e di coordinatrice dei gruppi di lavoro sulle tematiche 

inerenti l'impresa, il lavoro e la formazione. 

È stata nominata Consigliera di Parità effettiva per la Provincia di Ascoli Piceno prima con D.M. 

del 18 luglio 2011 e poi con D.M. Del 10 maggio 2006 ed è tutt'ora in carica. 

È stata nominata Consigliera di Parità supplente per la Provincia di Ancona con D.M. del 22 luglio 

2011. 

È stata nominata Consigliera di Parità effettiva per la Regione Marche con D.M. del 23 settembre 

2011. 


