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      CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELISABETTA ARZENI   
Indirizzo  Via Gentile da Fabriano 9  - 60125 Ancona 
Telefono  071/8062442 

Fax  071/8062376 
E-mail  elisabetta.arzeni@regione.marche.it  

Nazionalità     Italiana 
Data di nascita      30 giugno 1966 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  1991 - attività di ricerca presso il Dipartimento di Economia dell’Università di 

Ancona 
1992 - attività di ricerca con contratto presso il Centro Studi economico-sociali 
dell’INRCA di Ancona; 
dal 1994 al 1997 – attività di dottore commercialista; 

dal 1997 dipendente Regione Marche - area finanziaria. 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Regione Marche – Giunta regionale – Via Gentile da Fabriano, 9 

• Tipo di azienda o settore   Amministrazione pubblica regionale 
 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 

 Funzionario titolare di posizione organizzativa dal 2004 al 2006  
Funzionario titolare di Alta Professionalità dal 2006 al 2010 
Dirigente dal 2010 al 2016 
Funzionario titolare di posizione organizzativa dal 2016 al 2017 
Funzionario titolare di Alta Professionalità dal 2017 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Predisposizione della proposta di legge regionale di stabilità; 
Predisposizione della proposta di legge di bilancio di previsione; 
Predisposizione della proposta di legge di assestamento; 
Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione; 
Supporto alle strutture proponenti nella redazione delle proposte di legge 
regionali di spesa di iniziativa della Giunta;  
Raccordo con la struttura consiliare competente in materia di bilancio 
nell’iter di approvazione delle proposte di legge in materia finanziaria;  
Implementazione delle procedure di monitoraggio e controllo delle 
coperture delle proposte di legge di iniziativa consiliare; 
Predisposizione del primo bilancio armonizzato della Regione nell’anno 
2015; avvio e coordinamento della riforma del sistema contabile regionale 
apportata con il Decreto Legislativo 118/2011;  
Supporto contabile, coordinamento e monitoraggio delle attività contabili 
connesse al riordino ex Legge 56/2014; 
Componente del gruppo di lavoro dei CPT per la Regione Marche nella fase 
di avvio; 
Partecipazione all’attuazione della riforma del sistema contabile regionale 
apportata del Decreto Legislativo 76/2000; 
Referente del Controllo di gestione per il Servizio Bilancio. 
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• Date  

• Tipo di impiego 
 

 Dal 2017 titolare dell’Alta Professionalità istituita presso il Servizio 
Risorse Finanziarie e Bilancio;  

 dal 2016 al 2017 titolare di Posizione Organizzativa;  

 dall’1/7/2011 al 30/6/2016 dirigente della Posizione di Funzione 
Bilancio; 

 dall’1/4/2010 al 30/6/2011 dirigente della Posizione di Funzione 
Controllo della spesa delle entrate e Tributi 

 dal 2006 al 2010 titolare dell’Alta Professionalità istituita presso il 
Servizio Programmazione, Bilancio e Politiche Comunitarie 
denominata “Programmazione delle risorse e verifica della 
compatibilità finanziaria”; 

 dal 2004 al  2016 titolare della Posizione Organizzativa denominata 
“Gestione del Bilancio e analisi finanziarie”; 

 dal 1994 al 1997 – esercizio della libera professione in qualità di 
dottore commercialista; 

 1992 – attività di ricerca a contratto presso il Centro Studi 
economico-sociali dell’INRCA di Ancona; 

 1991 - attività di ricerca con borsa di studio presso il Dipartimento 
di Economia dell’Università di Ancona. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Liceo scientifico G. Galilei di Ancona 
Maturità scientifica conseguita con la votazione di 50/60. 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 
 

 Facoltà di Economia e Commercio - Ancona 
 
Laurea in Economia e Commercio, votazione:110/110 
 
 

            Qualifiche conseguite  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 
e di Revisore Ufficiale dei Conti  
 
Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Ancona e al Registro 
dei Revisori Ufficiali dei Conti 
 
Master in Affari Comunitari presso l’Università di Ancona (1999) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 LIVELLO BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

 Utilizzo corrente dei principali pacchetti applicativi (Word, Excel)  
 
 
 
 
Pubblicazione di un estratto della tesi di laurea su Economia Marche, 
con il titolo "Il mercato bancario nelle province marchigiane” (numero 
2/1991). 
 
Fra gli altri, partecipazione ai seguenti corsi specialistici in materia 
contabile e finanziaria: 
 Legiferare bene per spendere meglio, organizzato dal Consiglio 

Regionale del Veneto – Osservatorio della spesa regionale; 
 Finanza pubblica e finanza locale nel nuovo quadro ordinamentale, 

Milano;  
 Controlli amministrativo contabili nella pubblica amministrazione; 
 Sviluppo e utilizzo del Sistema Informativo delle operazioni degli 

Enti Pubblici (SIOPE), organizzato dalla Banca d’Italia; 
 Corso di formazione in Diritto tributario. 
 
 
 

 
 


