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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Dale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o sellare 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Dale 
• Tipo di azienda o sellare 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabililà 

• 
• Dale 

Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Date 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Lara Caponi 

63100 Ascoli Piceno 

lara.caponi lara.caponi@regione.marche.it 

Italiana 

10108/1973 

Da settembre 2001 ad oggi 
Amminislrazione Provinciale di Ascoli Piceno 
Piazza Simonelli, 36 
63100 Ascoli Piceno 

Enti Pubblici 
Amminislrativo 
Dal settembre 2001 fino ad ottobre 2009 ha ricoperto, quale vincilrice di concorso, il ruolo di 
Islruttore amminislralivo presso la Direzione Generale dell'Ente - Presidenza dapprima come 
Assistenle amminislralivo cal. Ci poi dal marzo 2005 a seguito di concorso riservalo al 
personale dipendente, è stata inquadrata nel profilo di "Istrullore Direttivo" cal. Di. 
Dal'ollobre 2009 ad oggi , ricopre il ruolo di Coordinatrice e Responsabile del procedimento 
dell'ufficio "Borse Lavoro e pari opportunità" presso il Servizio Attività produttive, ,P.F. Mercato 
del Lavoro. 
Da aprile 2016 passata, a seguito della riforma Delrio, nei ruoli della Regione Marche P.F. 
promozione e sostegno alle politiche allive per il lavoro e corrispondenti servizi terrtoriali e aree 
di crisii" dove continua a svolgere la funzione di responsabile del procedimento "Borse Lavoro 
AP" e Borse di Ricerca sull'intero territorio Regionale 

Dicembre 1999 a settembre 2001 
Ministero della Pubblica Istruzione 
Assistente amministrativo presso la segreteria del Liceo Scientifico '1\. Orsini" di Ascoli Piceno 
Responsabile della didallica e addetta alla contabilità e bilancio. 

Da aprile 1998 a dicembre 1999 
Studio legale Aw. Felice Franchi 
Pratica forense presso studio legale Avv. Felice Franchi del foro di Ascoli Piceno 

Da aprile 1999 a dicembre 1999 
Confcommercio di Ascoli Piceno 
Stage presso Confcommercio sede di Ascoli Piceno 
Addella alla segreteria. 

• Date Giugno 2004 - Master di 11° livello "Innovazione della Pubblica Amministrazione" 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
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formazione 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Tesi di Laurea e votazione 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Date 
• Nome Istituto di 

Formazione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

Università degli studi di Macerata - Facoltà di Giurisprudenza 

Aprile 1999 
British Institutes 
Corso di periezionamento con esame finale di "Inglese livello intermedio" 
Attestato di frequenza 

Aprile 1998 

Università LUISS Gui,,'~wy,di8e!1l'l, ,.,.,,:,;;; 
Laurea in Giurisprudenza vecéhi6 or~.l!:lal!l,ep\9",. 
Ha discusso una tesi in Dirittcf'cferTavo~ con relatore il pro!. Gino Giugni dal 
titolo" Mansioni e qualifiche del Lavoratore - il demansionamento" 

Ha inoltre discusso un tesi in lingua inglese dal titolo" Liability far faulty goods" 
- Responsabilità del produttore per danni da prodotti difettosi. 

Giugno 1992 
Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico "F. Stabili" di Ascoli Piceno 

Da Giugno 1992 a Giugno 1993 
C.I. D. di San Marino 

Corso di giornalismo 

Attestato di giornalista pubblicista 

Italiano 

Inglese 
• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 
• Capacità di espressione orale Buono 

CAPACITA' INFORMATICHE 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

PATENTE O PATENTI 

Ascoli Piceno li 20/0112020 
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• Buona conoscenza pacchetto Office 

• Abilitazione all'esercizio della professione di Ufficiale di Riscossione Giudiziaria 
della Provincia di Ascoli Piceno conseguita nell'anno 1998 a seguito del superamento 
del relativo esame presso la Procura - Tribunale di Ascoli Piceno. 

Patente B - mezzo proprio 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

FIRMA 



Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell 'art. 75-76 del DPR 44512000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e Fuso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e dichiara, sotto la propria 
responsabilità che quanto dichiarato ai sensi degli arti. 46 e 47 è certificato. 

Firma del dichiarante 
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