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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  SANTARELLI GIOVANNI 

Indirizzo  VIA BASILICATA, 2, 61932 Fano (PU) Italia 

Telefono  0721/866297 – cell. 339/8694161 

Fax   

E-mail  ossmin@libero.it; giovanni.santarelli@regione.marche.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   01/10/1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 1.1.2006 – a tutt’oggi:  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche – Giunta Regionale Via Gentile Da Fabriano 15 60125 ANCONA 

• Tipo di azienda o settore  Regione Marche - Servizio Politiche Sociali 

• Tipo di impiego  Dirigente Posizione di Funzione  “Programmazione sociale”  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle attività inerenti la programmazione dei servizi sociali sull’intero territorio 
regionale e dell’integrazione con i servizi socio-sanitari con particolare riferimento alla fascia 
anziani 

 

Dal 1.08.2000 al 30.10.2006 

Regione Marche – Giunta Regionale 

Regione Marche - Servizio Politiche Sociali 

Funzionario di fascia D 

Supporto alla programmazione sociale e alla attuazione della riforma del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali e dell’Osservatorio Politiche Sociali 

 

Dal 1.04.199 al 31.07.2000 

Regione Marche  

Agenzia Regionale Sanitaria 

Collaborazione coordinata e continuativa 

Responsabile del centro di documentazione sulle politiche sociali per l’infanzia e l’adolescenza 
(L. 285/97 e L. 451/97) 

 

Dal 17.09.1990 al 31.07.2000 

Comune di Fano (PU) 

Settore Politiche Sociali 

Esperto tecnico amministrativo settore politiche giovanili 

 

Dal 1985 al 1990 

Consorzio per lo sviluppo e la diffusione di attività teatrali 

Comuni di Piagge, S. Giorgio di PU, S. Costanzo, Mondolfo e Cartoceto 

Segretario amministrativo e responsabile organizzativo 
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Dal 11.06.1983 al 16.09.1990 

Comune di Piagge (PU) 

Area politiche sociali, culturali, sport e tempo libero 

Istruttore amministrativo responsabile del centro Sociale Comunale 

 

1981 – 1982 

Attività di ricercatore con assegno di studio presso l'Istituto di Storia del Movimento di 
Liberazione in Italia - Sez. di Pesaro. Studi di Storia dei partiti politici con particolare riferimento 
alla realtà locale (provinciale e regionale). Attività svolta in una biblioteca specializzata aperta al 
pubblico, dotata di pubblicazioni inerenti la storiografia contemporanea, la didattica della Storia, 
la Storia della Resistenza e la Storia contemporanea in generale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Storia ind. Contemporaneo acquisito presso l’università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca in materia di storia politica e storia sociale italiana ed Europea 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 Anno scolastico 1974/1975  

Diploma di scuola media superiore presso il Liceo Scientifico Statale "G. Torelli" di  

Fano  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   Indicare il livello: buono.  

• Capacità di scrittura   Indicare il livello: elementare.  

• Capacità di espressione orale   Indicare il livello: buono,   

 

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. 

  Gestione di attività di concertazione 

 funzioni svolte durante tutto l’arco professionale negli enti pubblici in qualità di responsabile 
delle attività di concertazione con le Organizzazioni sindacali; 

 Responsabilità del Coordinamento dei Coordinatori degli Ambiti Territoriali sociali in qualità 
di dirigente regionale responsabile della programmazione territoriale dei servizi sociali 

 Ottobre – dicembre 2008: corso di formazione su “la negoziazione nel processo di 
programmazione sociale” organizzato da scuola regionale di formazione e gestito da IRS 
Milano 

 

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. 

  Coordinamento e gestione gruppi di lavoro 

 Gennaio – Ottobre 2008: Attività formativa per dirigenti organizzata dalla Regione Marche 
su “Governare il cambiamento – attività formativa manageriale” della durata di 123 ore; 

 Giugno 2011 – marzo 2013: Corso di formazione su “sviluppo del ciclo di gestione della 
performance organizzativa e individuale ai sensi della l. 150/2009 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

 Direttore responsabile rivista del Volontariato “Il Picchio” dal 1985 al 1990 (volontariato) 

 Direttore di una associazione di volontariato responsabile di attività di accoglienza 
residenziale e semi residenziale (Centro di Solidarietà) per tutti gli anni ’80 (volontariato) 

 Funzioni di direzione svolte durante tutto l’arco professionale negli enti pubblici (comuni e 
Regione): gestione tavoli di concertazione per la costruzione di atti comunali e regionali di 
programmazione e di valutazione e di atti normativi 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Capacità tecniche professionali acquisite oltre che con l’esperienza con la partecipazione a 
momenti formativi specifici lungo l’arco dell’attività professionale: 

 Aprile 1991: Corso CISEL su "Le Politiche Giovanili" Rimini  

 Settembre 1991: Corso CISEL su "L'attivazione degli Informagiovani" Rimini  

 Giugno 1992: Corso CISEL su "Adolescenti: disadattamento e devianza"; Rimini  

 Giugno 1996: seminario formativo sulle politiche sociali e giovanili organizzato 

dall’Amministrazione provinciale per un totale di n. 40 ore con superamento di prova finale 

tenuto dal prof. Mario Pollo  

 Giugno 1996: seminario formativo sui Centri di aggregazione per giovani e adolescenti 

organizzato dall’Amministrazione provinciale nei giorni per un totale di n. 32 ore 

 Aprile 1997: Seminario formativo per operatori pubblici e del privato-sociale impegnati nei 

servizi sociali e nelle politiche giovanili” (2° fase) organizzato dalla Provincia di Pesaro e 

Urbino per un totale di 40 ore tenuto dal prof. Mario Pollo  

 Maggio - Novembre 1998: Corso di formazione sull’”animazione culturale” tenuto presso il 

Comune di Fano dal Prof. Mario Pollo della durata di n. 42 ore; 

 Febbraio – giugno 1998: Seminario formativo per operatori pubblici e del privato-sociale 

impegnati nei servizi sociali e nelle Politiche giovanili” della durata di n. 56 ore con 

elaborazione di progetto finale 

 Novembre 1999 - Gennaio 2000: Corso di formazione organizzato dal Centro nazionale di 

documentazione e analisi sull’infanzia e l’adolescenza d Firenze sul tema: “area flussi 

informativi e documentazione-Osservazione e monitoraggio” tenutosi a Montecatini 

 Novembre 2000: Seminario di sensibilizzazione sui principi generali in materia di 

trattamento dei dati sensibili da parte della pubblica amministrazione, rivolto alla dirigenza 

regionale” – Ancona, sede regionale,  

 Giugno 2006: Workshop su “Il sistema delle cure domiciliari” organizzato dall’Accademia 

Nazionale di Medicina di Genova 

 Gennaio 2007: Workshop “Modelli organizzativi socio-sanitari di integrazione dei servizi a 

favore della persona organizzato dall’Accademia Nazionale di Medicina di Genova; 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Visite di lavoro all’estero e partecipazione a progetti europei in materiale di politiche sociali: 

 23 Agosto - 6 Settembre 2003: progetto di cooperazione con il governo federale brasiliano 
per lo “sviluppo e implementazione di strumenti per l’integrazione delle politiche sociali” con 
particolare riferimento ai territori, attraverso azioni di formazione ed assistenza tecnica. 
Tale progetto prosegue fino ad oggi nei territori della “Serra de confusoes” nello Stato del 
Piauì e della Baixada Fluminense alla periferia di Rio De Janeiro; 

 28 al 31 ottobre 2004: Progetto di cooperazione con lo stato della Serbia (Belgrado e Novy 
Sad) per l’avvio di un accordo di collaborazione prevista all’interno di un progetto gestito 
dall’Ufficio regionale di cooperazione sociale sulle politiche di welfare. 

 Settembre 2102: progetto Net Age nell’ambito del programma operativo IPA adriatico in 
collaborazione con i paesi balcanici sullo sviluppo di servizi socio-sanitari innovativi volti a 
favorire la longevità attiva e la vita indipendente degli anziani 

Attività di docenza: 

 Docenza di n. 32 ore presso il corso di formazione in materia di accreditamento l.r. 20/02 
organizzato dall’Istituto Addestramento Lavoratori (IAL-CISL) di Ancona tenutosi nelle sedi 
dei quattro capoluoghi di provincia tra il 15 novembre 05 e l’8 Giugno 06 sulle tematiche 
relative all’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali sociali; 

 Docenza di n. 40 ore presso corso di formazione manageriale rivolta ai Comandanti, 
Ufficiali e Coordinatori della Polizia locale delle Marche organizzato dall’ISTAO di Ancona 
tra il gennaio e il maggio 2006 tenutosi nelle sedi dei quattro capoluoghi di provincia sulle 
tematiche relative alla organizzazione e alla programmazione dei servizi sociali; 

Attività giornalistica 

 Iscritto all'albo regionale dei giornalisti pubblicisti dal 6 Maggio 1989 

 Direttore responsabile del mensile "Il Picchio" del Centro di Solidarietà di Fano;  

 Collaboratore del periodico "Realtà" promosso dall'Amministrazione comunale di Piagge 
(1983-1990). 

 Collaboratore del periodico "Microcosmo" di Fano (1995-1996). 

 Collaboratore del periodico “Il pianeta e la città” - Gennaio 1998/dicembre 1999; 

 Collaboratore al periodico delle cooperative sociali della provincia di Pesaro “Delle migliori 
Marche”: Giugno 1998/Giugno 1999; 

 Componente del Comitato di coordinamento editoriale della rivista “Autonomie locali e 
servizi sociali – vademecum a schede” della casa editrice IL MULINO dal n. 3/04 

 Direttore della rivista del carcere di Fossombrone “Un Mondo a quadretti” dal Giugno ‘04 

 
 

ALLEGATI   

 
 

 


