
 

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 e Cognome: MARIA GRAZIA DI BIAGIO 

 

 

Residenza: ANCONA 

Nazionalità: italiana 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA Presta servizio presso:    Regione Marche 
 

Stato giuridico attuale:   Responsabile amministrativo D6 

     (01.06.1985 assunta Provincia Ancona  

     01.04.16 trasferita ex L.R. 13/2015) 

 

Attuale posizione:  Responsabile P.O. “Coordinamento I.A.T. 

accoglienza e assistenza turistica interventi 

collegati al sisma 2016” 

P.F. Turismo  

Servizio Sviluppo e Valorizzazione 

delle Marche 

 

 

Precedente posizione:  Responsabile Area Copianificazione Sviluppo 

Economico Infrastrutture Mobilità e 

Organismi partecipati 

 Settore VIII – Sviluppo Economico 
 

 

interim:       Responsabile Area Agricoltura  

        Settore VIII – Sviluppo Economico 

 
 

interim:      Responsabile Area Cultura e Turismo 

Settore III – Bilancio Politiche Comuni-

tarie Istruzione Cultura Turismo e Sociale 

 

Anni di servizio in amministrazione pubblica:  n. 33 

Anni di servizio c/o soggetti privati:   n.  1 



 

Esperienze lavorativa nel dettaglio: 

 

Responsabile P.O. Regione Marche 

P.F. Accoglienza e ricettività strutture 

turistiche 

dal 01.04.2016 

Responsabile ad interim Area 

Agricoltura 

Settore VIII - Sviluppo Economico dal 16.11.2015 al 31.03.2016 

(+ Agricoltura) 

 

Responsabile Area Copianificazione 

Sviluppo Economico Infrastrutture 

Mobilità Partecipate 

Settore VIII – Sviluppo Economico 

Accorpamento nell’Area delle 

funzioni relative agli organismi 

partecipati ed assegnazione del 

relativo personale 

dal 11.11.2014 al 31.03.2016 

(+ Organismi partecipati) 

Responsabile ad interim Area Turismo 

e Cultura 

Settore III - Bilancio Politiche 

Comunitarie Istruzione Cultura 

Turismo e Sociale 

dal 31.10.2014 al 31.03.2016 

(+ Turismo e Cultura) 

Responsabile Area Copianificazione 

Sviluppo Economico Infrastrutture e 

Mobilità 

 

Settore VIII - Sviluppo Economico 

Accorpamento Area Mobilità 

dal 01.05.2014 al 10.11.2014 

(+ Mobilità) 

Responsabile Area Copianificazione 

Sviluppo Economico Infrastrutture 

 

Settore II – Sviluppo Economico – 

Dip. III 

dal 01/06/2012 al 30.04.2014 

Dirigente Settore II – Sviluppo Economico – 

Dip. III 

 

dal 01/06/2010 al 31/12/2010 

e dal 01/02/2011 al 31/05/2012 

Dirigente Settore II – Economato Patrimonio 

mobiliare Rendicontazione – Dip. II 

 

dal 15/04/2008 al 31/05/10 

Dirigente Settore VIII - Formazione 

professionale e Lavoro 

 

dall’1/03/2004 al 14/04/2008 

Responsabile Area Attività 

Economiche 

(posizione organizzativa) 

VI Settore – Servizi Economici 

Uffici Turismo, Trasporti Agricoltura 

Pesca costiera 

dall’11/09/2000 al 29/02/04  

Funzionario Responsabile D5 

(progressione orizzontale) 

(idem) dal 2000 al 29/02/2004 

Funzionario responsabile 8°q.f. in 

aggiunta ai precedenti 

Ufficio Agricoltura 

Provincia di Ancona 

dal 02/07/1998 al 29/02/2004 

Funzionario responsabile 8°q.f. con 

incarico ad interim in aggiunta ai 

precedenti 

Ufficio Caccia e Pesca 

Provincia di Ancona 

dal 25/03/1997 al 09/02/1998 

Funzionario responsabile 8°q.f. in 

aggiunta al precedente 

Ufficio Trasporti 

Provincia Ancona 

dal 20/05/1997  

Funzionario responsabile 8°q.f. Ufficio Turismo 

Provincia Ancona 

dal 01/04/1990  

Assegnazione funzioni di segreteria 

della Presidenza 

Ufficio di Gabinetto della Presidenza 

Provincia Ancona 

dal 20/1/1987 al 31/03/1990 

Assegnazione funzioni di segreteria 

della Vice Presidenza 

Ufficio di Gabinetto della Presidenza 

Provincia Ancona 

dal 15/101985 al 19/01/1987 

Assunzione e assegnazione ad Ufficio Provincia di Ancona 01/06/1985 



 

Segreteria – Affari Generali 

Servizio sostitutivo di funzionario 

addetto alla Tesoreria del Comune di 

Ancona 

Cassa di Risparmio di Ancona 1984-1985 

Collaboratrice per i rapporti con le 

Compagnie di Assicurazione presso 

uno studio legale 

Ancona 1982-1984 

 

 

VALUTAZIONI ANNUALI 
 

P.O. valutazione 

2013 74/74 

2014 74/74 

2015 74/74 

2016 120/120 

2017 120/120 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Titolo di studio Istituto    Data 

Laurea in Economia e Commercio - 

indirizzo Amministrativo  

Facoltà di Economia e Commercio di 

Ancona 

4/11/1982 

 

 

 

Conoscenza linguistica: inglese  

Altre conoscenze: sistemi word ed excel, internet, ecc. 

 
Corsi di qualificazione ed aggiornamento: 

A2.RAM.7-2018 - L’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro 

Regione Marche 2018 

A2.RAM.19-2018 B - English for users - Formazione 

individuale 

Regione Marche 2018 

A1.SEM.2-2018. La legalità dell’azione amministrativa 

nelle aree a rischio di corruzione 

Regione Marche 2018 

A1.MAN.17-2017 La nuova disciplina sugli Aiuti di Stato Regione Marche 2017 

A1.MAN.1-2017 La legalità dell’azione amministrativa 

nelle aree a rischio di corruzione 

Regione Marche 2017 

Seminario “TPL – Beni essenziali e valore economico” Federmobilità– Forum per il Governo 

Regionale Locale e Urbano della 

Mobilità Sostenibile - Roma 

23.11.15 

Seminario “Gare per il Trasporto Pubblico Locale. Le 

novità” 

Federmobilità– Forum per il Governo 

Regionale Locale e Urbano della 

26.05.15 



 

Mobilità Sostenibile - Roma 

Seminario “I fondi europei”  Accademia per l’Autonomia 28.04.15 

Seminario “La redazione del Piano di razionalizzazione 

delle partecipate degli enti locali” 

Mira Formazione srls 17.03.15 

Seminario “La redazione del Piano di razionalizzazione 

delle partecipate degli enti locali” 

Agenzia per l’innovazione 

nell’Amministrazione e nei Servizi 

Pubblici Locali 

03.02.15 

10.02.15 

Seminario L’attuale regime delle società partecipate: 

spending review, personale, controlli, trasparenza ed 

anticorruzione” 

Fondazione Promo P.A. – Ricerca, 

Alta Formazione e Progetti per la 

Pubblica Amministrazione- Roma  

8-9.10.14 

Seminario “Affidamento dei servizi di TPL e analisi 

affidamenti conformi” 

Federmobilità– Forum per il Governo 

Regionale Locale e Urbano della 

Mobilità Sostenibile - Roma 

19.06.14 

Seminario “Aggiornamento novità Trasporto Pubblico 

Locale – I termini di scadenza degli affidamenti dei servizi 

ed altro” 

Federmobilità– Forum per il Governo 

Regionale Locale e Urbano della 

Mobilità Sostenibile - Roma 

31.03.14 

Seminario “Le nuove competenze dello sportello unico 

delle attività produttive ed il processo di liberalizzazione 

delle attività produttive…” 

Scuola di formazione giuridica 

DirittoItalia.it 

Ancona 

04.10.2012 

Corso “Le procedure negoziate e le spese in economia per 

l’approvvigionamento di beni e servizi” 

Media Consult 

Ancona 

12.09.2012 

Corso “Finanziamenti comunitari: Fondi comunitari, 

contributi e finanza di prossimità” 

SDA Bocconi 

Milano 

15 - 18 

maggio 

2012 

Corsi “Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti” e 

          “Leadership e intelligenza emotiva – L’esercizio del 

          le competenze sociali nella P.A.” 

Piano formativo 2010/2011 

Provincia Ancona 

7 – 13 

dicembre 

2010 

Seminario “La business Intelligence in Italia – Vincoli ed 

opportunità nella P.A. 

IConsulting  

Nomisma – Digit PA 

Bologna 

14/10/2010 

Incontro internazionale Studi AISLo 2009 “Città e futuro” 

partecipazione Laboratorio “L’Osservatorio Italiano della 

Competitività Urbana e Territoriale” 

Associazione Italiana incontri e Studi 

sulla Sviluppo Locale – AISLo - 

Milano 

10-

12/12/2009 

Workshop “Gli acquisti verdi delle Pubbliche 

Amministrazioni” 

C.C.I.A.A. di Ancona e Regione 

Marche 

01.12.2009 

Seminario “ Le novità della riforma Brunetta: Legge 15/09 

e decreto attuativo D.Lgs. 150/09” 

Fondazione Promo P.A. Divisione di 

alta formazione Milano 

18-

19/11/2009 

Seminario “Strumenti innovativi di Business Intelligence 

per dirigere le P.A.” - Regione Emilia Romagna, Università 

di Bologna, Comune di Bologna 

IConsulting - Bologna 08.10.2009 

Corso Formazione “La L.241/90 sul procedimento amm.vo 

dopo l’elaborazione giurisprudenziale e le modifiche della 

L. 69/09” 

Consorzio Alta formazione e sviluppo 

della ricerca scientifica in diritto 

amm.vo 

15-

16/09/09 

(9 ore) 

Corso Europrogettazione “Conoscere e utilizzare le risorse 

comunitarie” 

Civica – Servizi integrati per la 

competitività 

4/11/18 

novembre 

2008 

Seminario “Governare con i cittadini. Democrazia locale, Dipartimento Funzione Pubblica, 14-16 



 

partecipazione e neo-civismo” Formez 

Comune di Reggio Emilia 

ottobre 

2008 

Seminario formativo “Bilancio Partecipativo” Provincia di Ancona 

Studio Lattanzio e Associati Milano 

30/09-

01/10/08 

(n. 10 ore) 

Seminario formativo “Gli acquisti verdi pubblici” Camera di Commercio di Ancona 19/06/08 

(n.8 ore) 

Seminario “La qualità per il miglioramento continuo delle 

organizzazioni pubbliche: principi, modelli, percorsi e 

opportunità di sostegno per le amministrazioni” 

Dipartimento Funzione Pubblica 

Regione Marche 

Formez 

27 maggio 

2008 

Seminario di formazione “Stabilizzazione del precariato e 

regime del personale dopo la Finanziaria 2008” 

Promo P.A. Formazione – Divisione 

di alta formazione Roma 

23-24 

gennaio 

2008 

Corso di formazione “Tecniche di comunicazione interne 

ed esterne” 

Provincia di Ancona Ottobre 

2007 

Corso di formazione “Gestione del personale:forme di 

leadership” 

Provincia di Ancona Dicembre 

2006 

Corso di formazione per dirigenti Provincia di Ancona 

“Gestione del personale: forme di leadership, gestione dei 

gruppi di lavoro, motivazione dei collaboratori” 

Provincia di Ancona Novembr

e 2006 

“Giornate Nazionali per l’Orientamento” Ministero del Lavoro 

Provincia di Perugia 

19- 20 

ottobre 

2006 

Conferenza “Mercato del lavoro europeo: innovazione 

organizzativa, informativa e tecnologica” 

Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 

23-24 

marzo 

2006 

Corso di formazione “Strategie e sviluppo delle Province” Formez – Progetto Goverance 

Provincia di Ancona 

22/03/06 

– 

18/05/06 

Seminario aggiornamento Progetto S.P.I.N.N. “Le 

Sperimentazioni sui servizi alle imprese: risultati del 2004 

e prospettive per il 2005” 

Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 

14 luglio 

2005 

Ciclo di seminari di orientamento e work-shop 

“Formazione Finanziata – Processi formativi:quale futuro” 

Provincia di Ancona giugno-

dicembre 

2005 

Seminario di aggiornamento “La nuova Unione Europea e 

il futuro dei fondi strutturali 2007-2013” 

ISSEL – Centro Studi per gli Enti 

locali Roma 

14-15 

aprile 

2005 

Seminario di formazione ”Co.co.co., prestazioni 

occasionali, incarichi professionali – Finanziaria 2005” 

Promo P.A. Formazione – Divisione 

di alta formazione Roma 

26-27 

gennaio 

2005 

Job & Orienta 2004 Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali 

25-27 

novembre 

2004 



 

Progetto formativo “Il contributo del management al 

miglioramento organizzativo” 

Provincia di Ancona 2003/200

4 

Corso Formez per personale dirigenziale e cat. D “Project 

Cycle Management” 

Provincia di Ancona e Formez – 

Ancona 

Febb. 

2003 

Seminario regionale “Le risorse della Montagna 

Marchigiana. Il cammino percorso, gli impegni da 

assumere” 

Regione Marche - Camerino Nov. 

2002 

Seminario regionale “Le risorse della Montagna 

Marchigiana” Sessioni tematiche: Le tipicità; I percorsi 

culturali e i percorsi ambientali; L’ospitalità tra tradizione e 

innovazione 

Regione Marche - Amandola Sett. 2002 

Seminario “Ambiente, territorio, turismo e cultura per uno 

sviluppo sostenibile” – Obiettivo 2 Marche 

Regione Marche - Ancona 2002 

Orizzonti-Programma formativo per dirigenti e quadri 

dell’Amministrazione Provinciale di Ancona 

Provincia di Ancona/Università di 

Ancona 

2001-

2002 

Seminario “La gestione della finanza locale” Provincia Ancona 

ABN AMRO Bank N.V. 

Sett. 2001 

Progetto Xenia - Corso formazione manager Sistemi 

Turistici Locali 

Anciform - Roma 2001 

Corso formazione “Attuazione delle politiche settoriali ed 

accesso ai finanziamenti comunitari” 

CAST s.r.l. - Milano 2001 

Seminario “Progetti Europei e risorse attivabili per 

finanziare lo sviluppo” 

Comune di Santa Maria Nuova 

(AN) 

2001 

Seminario “La riforma del turismo in Italia e l’evoluzione 

delle politiche di settore della UE” 

Lega delle Autonomie Locali Marche 

- Senigallia 

2001 

Seminario presentazione studio “Progetto marketing 

strategico per il territorio della provincia di Ancona” 

Camera Commercio di Ancona 

Università Studi di Ancona 

2001 

Seminario “Il sistema a rete per il turismo: un nuovo ruolo 

per le Province per lo sviluppo sostenibile del territorio…” 

Provincia di Venezia 2000 

Corso di formazione per il personale degli Enti Locali 

addetto al settore Turismo 

Scuola Formazione Personale 

Regione Marche 

1999/200

0 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 
 

Lavori, pubblicazioni ed altri incarichi (i principali): 

Redazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie della Provincia 

di Ancona – Anno 2015 

Responsabile monitoraggio e rimodulazione economie ex DM 14.02.14 MIT Programma PRUSST 

Membro Tavolo Regionale Suap 

Responsabile elaborazione varianti Programma di Esercizio nell’ambito del contratto di servizio del TPL 



 

extraurbano  

Responsabile elaborazione del Progetto di Ristrutturazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale Extraurbano 

del bacino di Ancona, nonché co-redazione e revisione testi, coordinamento del progetto. 

Responsabile gestione Piano Provinciale Attività Estrattive della Provincia di Ancona dal 01/06/2010 al 

31/05/2012 

Referente responsabile per la Provincia di Ancona relativamente alla partecipazione dell’Ente al Fondo di 

Garanzia Regionale per le PMI nell’ambito del Comitato di Pilotaggio (elaborazione e redazione atti e 

documentazione connessi) 

Responsabile elaborazione del Piano Generale di Sviluppo 2008-2012 – Documento Unico di Programmazione 

del territorio provinciale, nonché progettazione della proposta di costruzione, redazione e revisione testi, 

coordinamento dell’intero progetto 

Responsabile elaborazione del Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2008-2010, 

nonché redazione e revisione testi, coordinamento del progetto. 

Presidente e/o membro esperto delle commissioni di concorso della Provincia di Ancona 

Redazione del Piano Annuale del Lavoro e della Formazione 2008 (Biennio di programmazione FSE 2007-

2008), nonchè Programma delle Azioni 2008 

Redazione del Piano Triennale del Lavoro e della Formazione 2007-2009 

Redazione del documento “Valore Lavoro – Linee programmatiche per una strategia di governance nel mercato 

del lavoro e Piano Provinciale del Lavoro e della Formazione 2007”, nonché Programma delle Azioni 2007 POR 

Ob.3 FSE 2000-2006. Gestione residui 

Dirigente responsabile dei progetti presentati a bando dalla Provincia di Ancona e finanziati nell’ambito del 

Programma di Iniziativa Comunitaria “Leonardo da Vinci” (progetto Thelma e progetto ISIS nelle diverse 

edizioni annuali) 

Dirigente responsabile funzionamento Commissione Provinciale del Lavoro 

Membro Comitato di Sorveglianza POR Marche Programmazione FSE 2000-2006 

Redazione del Programma delle Azioni 2006 - POR Ob.3 FSE 2000-2006 

Collaborazione alla elaborazione del Piano annuale del Lavoro e della Formazione 2006 

Referente della Provincia di Ancona nel partenariato del progetto “W-IN.DE-SIT”, nell’ambito del bando relativo 

all’art.6 del FSE (linea di bilancio Approcci innovativi alla gestione del cambiamento 2005) 

Referente della Provincia di Ancona nel partenariato del progetto “Knowledge Laboratory Know.Lab”, 

nell’ambito dell’Iniziativa comunitaria Equal (avviso del 20/04/04 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali) 

Elaborazione del “Progetto per la trasmissione di know-how nella organizzazione e nella gestione dei mercati 

ittici avvalendosi delle strutture associazionistiche in forma cooperativa“, finalizzato all’inserimento dnel P.O.I. – 

Piano Operativo Integrato della Regione Marche (art. 7 Legge 21 marzo 2001 n. 84 – Disposizioni per la 

partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell’area balcanica) 

Referente della Provincia di Ancona nella fase di avvio del Progetto ARSTEL 2003 “Innovazione, tecnologia e 

valorizzazione del sistema-territorio della mdedia –Alta Valle Esina” 

Responsabile della progettazione, redazione e coordinamento attività e partners del “Progetto per la trasmissione 

di know-how nella organizzazione e nella gestione dei mercati ittici avvalendosi delle strutture associazionistiche 

in forma cooperativa”, elaborato nell’ambito della Legge 84/2001 – Balcani (art. 7 Cooperazione – Ministero 

Affari Esteri)ed inserito nel Piano Operativo Integrato della Regione Marche 

Responsabile per la Provincia di Ancona del “Progetto OASIS per la gestione integrata dell’acquacoltura e della 

pesca costiera nelle zone dell’Adriatico centromeridionale”, elaborato nell’ambito del Programma Operativo 



 

transfrontaliero Adriatico Interreg III A e frutto di un protocollo d’intesa tra 12 Province (Pesaro-Urbino, 

Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Foggia, Bari, Brindisi, Lecce), nonchè 

componente delegata a rappresentare l’Ente nella Cabina di Regia organo di coordinamento previsto dal 

protocollo medesimo. 

Responsabile della progettazione, realizzazione e coordinamento attività e partners del “PROGETTO INFORMA. 

LE SFIDE NEL MONDO AGRICOLO EUROPEO:PROBLEMI E OPPORTUNITA’. Azioni informative e 

formative rivolte agli agricoltori delle due sponde adriatiche”, finanziato nel 2003 dalla Commissione Europea, 

D.G. Agricoltura, nell’ambito dei regolamenti n. 814/2000 e 2208/2002. 

Referente per l’Ente nell’ambito della definizione di un progetto di sviluppo integrato territoriale dell’area 

gravitante intorno al porto di Ancona e coordinatrice del gruppo di lavoro avviato nel gennaio 2003 per la 

elaborazione del conseguente progetto “Portualità turistica e sviluppo offerta turistica connessa” da presentare 

anche nell’ambito di Interreg III A con un partenariato locale e transfrontaliero fortemente rappresentativo in via 

di definizione. 

Elaborazione del Protocollo d’intesa tra Provincia di Ancona (soggetto capofila), la Provincia di Macerata, la 

Camera di Commercio di Ancona, la Camera di Commercio di Macerata, la Comunità Montana Esino-Frasassi, la 

Comunità Montana del San Vicino, il Comune di Matelica e l’Associazione Interprovinciale Produttori Vini 

Pregiati (ASSIVIP) per la realizzazione di un’azione di promozione del territorio e dei suoi prodotti, inserita 

(Prog. 1c. Mis. 3. Az. 3.3, Sub-az. 3.3.6) nel Piano di Sviluppo Locale “Distretto Rurale di Qualità” del Gruppo 

di Azione Locale Colli Esini nell’ambito del Piano Leader+ Regionale 2002-2006, nonché referente dell’Ente e 

coordinatrice per il progetto medesimo. 

Membro componente del Nucleo di Valutazione delle proposte di varianti dei progetti imprenditoriali beneficiari 

delle agevolazioni nell’ambito del Patto Territoriale Tematico Agricoltura di Qualità della Provincia di Ancona, 

istituito con deliberaizione Giunta Provinciale n. 285 del 24/09/2002 dalla Provincia in quanto soggetto 

responsabile del Patto medesimo. 

Responsabile della progettazione, realizzazione e coordinamento attività e partners del “PROGETTO 

AGRICOLTURA E SOCIETA’. Il modello agricolo europeo incontra la scuola. Azione informativa e formativa 

rivolta ai consumatori con un focus su docenti e studenti”, finanziato nel 2002 per il 75% dalla Commissione 

Europea, D.G. Agricoltura, nell’ambito dei regolamenti n. 814/2000 e 1557/2001. 

Tecnico rappresentante della Provincia di Ancona designato nell’ambito del Comitato di Sorveglianza del Piano 

di Sviluppo delle Aree Rurali della Regione Marche di cui al Regolamento (CE) 1257/99.  

Tecnico rappresentante designato dal Consiglio di Presidenza dell’UPI Marche all’interno del Comitato di 

Sorveglianza Leader + Marche dal febbraio 2002. 

Referente per la Provincia di Ancona e membro gruppo di lavoro per il coordinamento Regione/Province in 

materia di agricoltura, con particolare riguardo al processo di decentramento in atto, dal giugno 2001;  

Tecnico rappresentante della Provincia in ambito UPI Marche al tavolo di concertazione promosso dalla Regione 

Marche finalizzato alla definizione dei criteri per il riconoscimento dei sistemi turistici territoriali ai sensi della L. 

135/2001. 

Elaborazione del Protocollo d’intesa tra Provincia di Ancona e Consorzio Intercomunale Servizi (C.I.S.) per la 

promozione e realizzazione del “Progetto di recupero, rivitalizzazione e valorizzazione della ruralità fluviale 

dell’Esino”, inserito nel Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Colli Esini  nell’ambito del Piano 

Leader Regionale 2002-2006, nonché referente dell’Ente per il progetto medesimo. 

Coordinatrice Progetto editoriale “Nei Segreti dell’Appennino”, II volume 2001. 

Collaborazione alla elaborazione, organizzazione e gestione erogazioni del Patto Territoriale Tematico 

Agricoltura di Qualità della Provincia di Ancona, anno 2000, approvato e finanziato con Decreto 11 aprile 2001, 

n.2459 dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. 

Elaborazione “Progetto Tipica – circuito finalizzato alla valorizzazione delle potenzialità turistiche del territorio 



 

attraverso la promozione dei prodotti tipici”, reiterato nelle edizioni 1999-2000-2001. 

Coordinatrice Progetto editoriale “Nei Segreti dell’Appennino”, I volume 1999 

Predisposizione dei progetti turistici di accoglienza e sviluppo della Provincia di Ancona presentati nell’ambito al 

“Piano Promozionale Turistico delle Regione Marche” per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 (tutti ammessi a 

cofinanziamento) 

Collaborazione nella stesura del progetto “Guida cartografica “Nei segreti dell’Appennino” per la presentazione 

alla Commissione per il Grande Giubileo del 2000 ai fini dell’inserimento nel “Piano degli interventi inerenti la 

celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località fuori del Lazio”, 1998 

Redazione documento di attuazione delle intese di programma tra la Provincia di Ancona e la Provincia di 

Perugia per il progetto “Itinerari Giubilari lungo la direttrice delle principali mete religiose provinciali Loreto-

Assisi”, 1997 

Redazione “Piano provinciale di localizzazione delle autorizzazioni comunali all’esercizio delle professioni 

turistiche” di cui alla L.R. 4/96 

Redazione “Regolamento per la Concessione di Benefici nel Settore del Turismo”, 1996 

Redazione Regolamento Provinciale Agenzie di Viaggio, 1995 

Redazione annuale dei piani di riparto dei contributi provinciale connessi sia al “Fondo a sostegno dei Comuni 

per programmi di attività finalizzati alla valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità”, sia al “Fondo a 

sostegno dei Comuni per interventi promozionali turistici ai Comuni singoli o associati e enti pubblici” 

 

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. 

  attitudine personale a stabilire e gestire rapporti con le persone; 

 abilità relazionale, maturata e coltivata nel tempo in ambito 

lavorativo anche in rapporto alla prevalente rilevanza esterna dei 

compiti svolti 

 conoscenza ed utilizzo di modalità di comunicazione appropriate 

 capacità di integrarsi e lavorare in gruppo 

 capacità di dare informazioni chiare, ma anche di chiederle 

 capacità di parlare in pubblico 

 
 

 

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. 

  senso dell'organizzazione 

 capacità di leadership 

 flessibilità rispetto alle variazioni del contesto 

 esperienza di gestione del personale 

 esperienza nella gestione di progetti di gruppo 

 capacità di gestire/evitare la conflittualità nel lavoro 

 esperienza di gestione di situazioni lavorative critiche 
 

 

Ancona, 14 novembre 2018  

Dott.ssa M. Grazia Di Biagio 
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