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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  NUCCI FLAVIO 

Indirizzo   Pesaro 

Telefono   

Fax   

E-mail  flavio.nucci@regione.marche.it 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Agosto 2018  a oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Regione Marche – Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa Coordinamento centro Impiego di Fano e della 

comunicazione Istituzionale dei centri Impiego 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Responsabile/Coordinatore 
Già con decreto dirigenziale n. 44 del 15/07/2016 a seguito delle disposizioni di 
cui alla L.56/2014 mi venivano attribuite funzioni di PO con delega alla firma; 
con nota dirigenziale del 02.05.2017 venivo individuato come” referente del 
coordinamento regionale lavoro”  per ” Marche Nord” 

 
  

• Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Dal  2002 a agosto 2018   
Provincia di Pesaro e Urbino 
Servizio Formazione Professionale e Politiche per l’Occupazione 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Posizione organizzativa politiche del lavoro-orientamento-supporto al sistema 

   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 Responsabile/coordinatore 
 
 
 

  
• Date (da – a)   2003 2004 2006 2007 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 sede distaccata dell’Università di Bologna Alma Mater in Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego 

 
 Docente incaricato “LegislaZIONE SOCIALE” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 docente nei corsi SiSS per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno alunni 
disabili 
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• Date (da – a)  Dal 2003 al 2017 oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Assessorato alla Formazione Professionale e Politiche Occupazionali  della 

Regione Marche  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego 
 

 membro effettivo del gruppo di lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 applicazione e programmazione degli interventi in merito alla L.68/99 ”norme 
per il diritto al lavoro dei disabili”. 

 
  

• Date (da – a)   da  2003 a 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Assessorato servizi sociali della Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 inserimento nel mercato del lavoro delle fasce deboli e portatori di handicap del 

gruppo di lavoro 
 
  

• Date (da – a)  Nell’anno 2000  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Assessorato servizi sociali della Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

  
Ha partecipato alla stesura e alla modifica della L.R.18/96 (l.r.28/00). 
 

 
  

• Date (da – a)   Dal 1996 al 1999 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero del Lavoro e Politiche sociali - direzione provinciale di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Sociologo -capoarea politiche sociali 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ha promosso e partecipato,  in tale contesto lavorativo, ad iniziative  ed attività 

per l’avvio di modelli sperimentali d’intervento su problematiche inerenti i 
lavoratori immigrati extraUE e le loro famiglie, e per la costruzione di sistemi 
integrati tra i servizi del territorio per l’inclusione sociale dei disabili 

  
• Date (da – a)   1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero del Lavoro e Politiche sociali - direzione provinciale di Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  distaccato  

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

  
 
Ha coordinato le attività del locale centro per l’impiego in materia di 
collocamento mirato e problematiche immigratorie. 
A fronte del decentramento delle funzioni in materia di politiche lavoro dallo 
Stato alle Regioni transitava alle dipendenze della Provincia di Venezia 
occupandosi in staff dirigenziale del passaggio di competenze e gestione 
risorse umane e strumentali 
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• Date (da – a) 

   
 
Da2006 a 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ITALIALAVORO, SISPI, ISFOL, ANPAL 

• Tipo di azienda o settore  agenzie tecniche nazionali del Ministero del Lavoro 
• Tipo di impiego  esperto 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

  
 

Partecipa stabilmente ad attività di progettazione e sperimentazione di politiche 
attive del lavoro, avendo fatto parte del gruppo nazionale pilota  “Empowerment 
Dirigenti” 
 

  
• Date (da – a)   Dal  2006 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Pesaro e Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  é referente del Progetto P.A.R.I e dal 2010 del progetto Welfare to Work del 

Ministero del Lavoro per azioni di reinserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati; è membro del Tavolo d’Indirizzo regionale 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il progetto nella provincia di Pesaro e Urbino è stato riconosciuto come 
eccellenza a livello nazionale per i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti a 
favore delle fasce deboli e come sperimentazione di valore per la costituzione 
di una “comunità professionale” evoluta 
 

  
• Date (da – a)  Fino al 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Pesaro e Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile dell’ufficio Orientamento  

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 è promotore di iniziative in stretto raccordo con il sistema universitario, l’Ufficio 

scolastico provinciale e i soggetti territoriali del sistema formazione-lavoro di 
iniziative tese a favorire,agevolare, incentivare il processo di educazione alla 
scelta scolastica, formativa e lavorativa nei giovani studenti delle scuole medie 
superiori e inferiori 

  
• Date (da – a)   nel 2010  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UPI Marche c/o Prefettura di Ancona; 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro effettivo per l’ “osservatorio regionale nell’ambito interventi anticrisi”  
 

  
• Date (da – a)   anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amm.ne Provinciale di Pesaro e Urbino - presso Prefettura di Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

  
Rappresentante istituzionale in seno all’Osservatorio  e tavolo di governo crisi 
economica 
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• Date (da – a)   dal 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Amm.ne Provinciale di Pesaro e Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

  
Membro effettivo al tavolo nazionale promosso da ITALIALAVORO in 
rappresentanza delle Province italiane per la progettazione del “nuovo sistema 
pubblico /privato nella gestione dei servizi per l’impiego” 
 

 
 • Date (da – a)   dal 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ENAIP, IAL, ITALIALAVORO, CNA, ISFORD;Centri per l’impiego e la 
Formazione 

• Tipo di azienda o settore  enti formativi vari 
• Tipo di impiego  esperto in servizi e materia di mercato del lavoro 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

  
Docente in corsi di formazione per le materie diritto del lavoro, legislazione 
sociale, norme per l’inserimento e l’integrazione dei soggetti disabili e fasce 
deboli, norme e questioni relative all’immigrazione extraUe 
 

  
• Date (da – a)   Dal 2006 al 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Pesaro e urbino  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Promotore della giornata provinciale della sicurezza nei luoghi di Lavoro in 

collaborazione prefettura, vigili del  fuoco ANMIL, INAIL, USP, DPL 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Rappresentante  nel Comitato reg.le e di coordinamento in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Urbino 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 tesi sperimentale in psicologia dell’età evolutiva dal titolo: “Identificazione 
sessuale e omosessualità: aspetti sociali, psicologici, antropologici” 

• Qualifica conseguita  Laurea in sociologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 votazione pari a 110/110 

 
• Date (da – a)  Da a 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ha partecipato a corsi di formazione/ specializzazione post laurea presso vari 
istituti di ricerca, università, associazioni sindacali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 temi relativi al diritto del lavoro, legislazione sociale, marginalità e devianza nel 
mondo giovanile 
 

 
• Date (da – a)  Dal 1997 al 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Per conto del Ministero del Lavoro prima e poi della Provincia di Pesaro e 
Urbino 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ha partecipato ad attività transnazionali e moduli formativi d’iniziativa 
comunitaria:                      
nell’anno 1997: 
                progetto Migranet- modello di servizi integrati per immigrati, rifugiati e 

nomadi; 
nell’anno 1998: 
                progetto Synjob- modello integrato di servizi e interventi rivolti                   

specificatamente all’incremento delle opportunità e degli esiti  
                 occupazionali delle persone disabili; 
nell’anno 1999: 

corso di aggiornamento e formazione per dirigenti dei nuovi servizi 
per l’impiego  progetto Le caravelle org. Formez _ISFOL Roma; 

nell’anno 2000:   
                corso di formazione su La rete dei servizi nella provincia di Pesaro e 

Urbino progetto ERISMA; 
                   corso di formazione per tecniche di organizzazione,gestione degli 

uffici progetto Provincia di Pesaro e Urbino; 

nell’anno 2001:  
               con Italia Lavoro partecipa al progetto per la costruzione di un portale  
                informatico sul Lavoro; Patrocinato dalla presidenza del consiglio dei 
Ministri aderisco al progetto pilota”Lavoro pubblico e flessibilità; 

  nell’anno 2002: 
                seguito dall’equipe Università Roma 3, Formez, CRAS, Minwelfare, 
                partecipo al progetto”Il bilancio di competenze degli operatori della 
               P.A.” 
nell’anno2003: 
               seminario transnazionale in Svezia sulle scambio di buone prassi dei 

centri per l’impiego 
               seminario nazionale sulla riforma del mercato del lavoro organizzato 

da il “sole 24 ore” Roma 
nell’anno 2004: 
                 Progetto Sisifo- Formazione per dirigenti e responsabili dei centri per 
                 l’impiego Bilancio di competenze: strumenti, metodologie e Tecniche 
                Convegno –orientamento alla scelta consapevole: tra formazione e                                        

Orientamento – Termoli 
                Seminario – la disciplina del procedimento amministrativo e dei diritti 

di Accesso ai sensi della L.241/90 dopo le recenti modifiche 
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  nell’anno 2005: 
                   Corso base ICF e politiche del lavoro- Ancona 
                    Progetto Spinn ItaliaLavoro: i servizi pubblici per l’impiego 
                    Progetto Equal: siatema integrato per occupazione e integrazione 
                    Sociale degli extracomunitari 
nell’anno 2006: 
                   Convegno – il fenomeno della immigrazione nelle Marche 
                   Convegno –FieraLavoro 2006-Terni- I servizi per il lavoro su misura 

per te 
nell’anno 2007: 
                  Convegno – I servizi per il lavoro tra Welfare e sviluppo –Bologna 
                   Seminario -  attività amministrativa e procedimento dopo la L.15/05 
nell’anno 2008: 

Giornata di studio CISE L - la disciplina degli incarichi esterni e 
delle  Co.co.co. 

                   Convegno –Programma Pari :Moduli evoluti di Welfare to work 
nell’anno 2009: 
                  Giornata studio Publiformez, Senigallia, “L’ultima manovra 

finanziaria” D.L. 112/08” nomine e collaborazioni nelle PP.AA 
nell’anno 2009/2010 
                   Corso Posizioni Organizzative: Le P.O. della provincia di Pesaro e 

urbino. Le competenze di ieri e quelle di domani. Esito finale 
positivo     

nell’anno  2011 
                 Giovani e transizioni al tempo della crisi  Fano 21.06.2011 
                 Convegno- preparazione atti e intervento  
                 S.O.S orientabile 
                 Convegno- moderatore   pesaro 27.09.2011  
                 Convegno nazionale organizzato da Italialavoro relatore 
                 Approfondimenti su ex art.12 bis della l.68/99 
                 Catania 3 .11.2011   
nell’anno    2012 
                  Le azioni sperimentali nei ciof della provincia:verso un 

personalizzazione dei servizi-relatore 
                   Sulle strade del rientro: itinerari di lavoro attraverso le politiche 

attive Rimini 
                  Fieldwork: mobilità in europa malta-Rimini relatore 11.05.2012 
                  Lavoro missione impossibile convegno –relatore 8.11.2012 
                 Relatore convegno conclusivo progetto europeo IN-

DIVERSITY,20,09,2012 “la gestione delle diversità nelle aziende e 
nella società”  org.training 2000 

 nell’anno    2013 
                  Empowerment dirigenti Italialavoro Roma 
                  Programma d’interventi per il migiormento dei spi –relatore 
                  Febbraio/marzo 2012 
                  Università di urbino osservatorio per l’applicazione della L.92 
                 10.maggio 2013-preparazione atti 
                  Seminari a lavoratori “A.Merloni” per reinserimento lavorativo 
                  Pergola giugno 2013 
                 Incontro con dirigenti scolastici provinciali :conferenza sulle nuove 

norme regionali tirocini 
ottobre 2013  convegno responsabilità  sociale d’impresa e marchio di qualità 

aziende sensibili all’inserimento mirato disabili 
novembre 2013 relatore incontri informa giovani tema nuovi tirocini 
nell’anno 2015/16 study visit delegazioni turche e rumene nell’ambito progetto 

SOS-ROSDRI FSE con associazioni del volontariato europeo 
nell’anno 2017 relatore al meeting internazionale Europoly project- EU for 

citizens 
nell’anno 2018menzione del Commissario europeo all’educazione e alla cultura 

per il progetto “GERONIMO” attivato  con WAREHOUSE-
cooworking di Marotta PU 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI –
ATTIVITA’ PROFESSIONALI  
IN QUALITA’ DI RELATORE 

 anno 1997:  Convegno Nazionale “Storie di donne del sud del Mondo” Venezia 
anno 1998: seminario internazionale” i servizi per l’impiego e l’inserimento   

lavorativo delle persone disabili” Venezia 
anno 1999: interventi a congressi regionali e provinciali delle associazioni 

ANMIC e  ANMIL, Venezia, Pesaro 
anno 2000: seminario:”le piccole e medie aziende e la legge 68/99”Rimini 
                 convegno “ cooperazione sociale e gestione del tempo libero nella 
                 disabilità” Pesaro 
                  convegno regionale “Integrazione e occupazione” Ancona  
anno 2001: convegno “nuove prospettive occupazionali nel settore privato per 
                  persone disabili” Novafeltria 
                   seminario CNA “i nuovi servizi  e le nuove regole del collocamento” 

Marotta 
                 Seminario transnazionale sullo sviluppo locale  ecosostenibile, 

Bruxelles 
  anno 2002: convegno”il lavoro giusto per le tue abilità” Pesaro 

                  Convegno nazionale ”dall’integrazione scolastica all’inserimento 
                  Lavorativo ” Ancona 
                   seminario CNA ”il collocamento che cambia: considerazioni e 
                  argomenti  “Senigallia 
                   incontro internazionale nell’ambito progetto Socrates” la Provincia 

di Pesaro e Urbino e il collocamento mirato dei soggetti disabili” 
Pesaro 

Anno 2003:   convegno CGIL  sulla applicazione della L.68/99 nella regione 
                    Marche 
                   Convegno Provveditorato agli studi di Pesaro” dall’integrazione  
                   Scolastica all’integrazione lavorativa” 
                   Convegno regionale sulla mobilità geografica dei giovani in Europa 

- regione Marche 
  Anno 2004:   Convegno “Orientamento alla scelta post-scolastica:esempi di 

                   processi e azioni di servizio; 
                   Convegno La persona disabile : il percorso dalla scuola al lavoro 
                   Organizzato da C.S.A. di Pesaro, marzo 2004; 
                   Convegno regionale marche: Il diritto di cittadinanza a partire dal 
                   Lavoro, Loreto 16/17 Dicembre; 
                   Convegno regionale FAND :Dall’inserimento scolastico 

all’inserimento Lavorativo, il percorso di ricerca delle abilità, 
19dicembre . 

Anno 2006:   Convegno FieraLavoro-terni : Dalla formazione al lavoro…….un  
                    Esempio di governance territoriale nella provincia di                        

Pesaro e Urbino 
Anno 2007: Progetto oltre II:CABIRIA La diversita’ dalla parte dell’Impresa – 
                   Consulente esperto in materia di legislazione sociale 
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  Anno 2008: Progetto Unrra assistenti familiari extracomunitarie-coordinatore 
del gruppo di lavoro interistituzionale 

                   Convegno Progetto Pari   Modelli evoluti di welfare to work-  
Anno 2009: Convegno del 18.03. 2009:Programma PARI  Le politiche attive del   
                 lavoro a sostegno dello sviluppo locale- coordinatore dei lavori e 

relatore;   
                Convegno “PUNTO e a CAPO” 7.04 2009 relatore: “dieci anni di 

applicazione della legge per l’inserimento lavorativo delle persone 
con disabilità e nuove prospettive” 

  Anno 2010 Il nuovo master-Plan dei servizi per l’impiego della regione marche: 
relazione sullo standard dei servizi erogati dai CIOF della provincia 
di Pesaro e Urbino; 
Conferenza Prefettizia sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Incontro 
del 20 Maggio 2010, Relatore : Le attività e le strategie istituzionali 
in materia di formazione e informazione svolte dalla Provincia di 
Pesaro e   Urbino sul tema sicurezza e prevenzione; 

Anno  2011  Italialavoro- catania Incontro seminariale applicazione L.68/99,       
convenzioni di inserimento lavorativo 

Anno 2012 Convegno SOS orientabile Pesaro,percorsi scuola-lavoro-disabilità, 
                  moderatore 
                  conferenze e dibattiti dal 2012 al 2015 nell’ambito dell’iniziativa 
                   “Lavoro missione impossibile”. 
Anno 2013 premio responsabilità d’impresa, Fano, moderatore 
                   Career-day Uniurb, relatore 
Anno 2014  Italialavoro convegno nazionale”Le esperienze di politica attiva nel  
                   pesarese…” relatore 
Anno 2015 convegno “nuovo approccio al futuro..” Fano, relatore 
Anni 2016/17 serie di seminari”Jobs Act-riforma del mdl”, relatore, moderatore,  
                        coordinamento, 
Anno 2018    convegno “Incursioni nel mondo del Lavoro” Fano 
                      “Imprenditori e giovani a Confronto” fano 
                     “progetto di cantieri di lavORO” organizzato da CEI –diocesi di  
                     Fano 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI –
PUBBLICAZIONI 

 anno 1985: L’esperienza non va in pensione- ed. Comune di Pesaro- 
anno 1998: L’immigrazione femminile nel territorio veneziano- ed.  Minlavoro 
anno 1999: L’organizzazione dei nuovi servizi per l’impiego- ed. Prov. di 

Venezia contributo a C.D.il lavoro dei disabili nel Nordest della 
piena occupazione  ed.AGFOL Veneto 

anno 2001: ipertesto C.D. Down &Compatibilità ed. Enaip/Univ.Bologna 
anno 2002: Il lavoro giusto per le tue abilità ed. ANMIC/Prov Pesaro e Urbino 

anno 2003: indagine statistica “gli immigrati in fabbrica” ARMAL 
provincia di Pesaro e Urbino 

anno 2007:partecipa alla stesura dei contenuti di “CABIRIA” La diversità da 
parte dell’impresa                                        

 
 

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 importante 
lavorare in squadra 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Già dirigente sindacale, costitutore di cooperative sociali, tuttora membro di 
varie associazioni di volontariato in materia di disagio sociale, è attualmente 
membro della R.S.U. Regione Marche 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Utilizzo delle tecnologie e programmi informatici: Pacchetto Office, posta 
elettronica, internet 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR  - Regolamento Ue 2016/679 
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