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  CURRICULUM VITAE  

 

 
 
 
 

Curriculum Vitae 
Europass 

  
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Anna Rita Paleco 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) 0732 779235 Cellulare:   

Fax  

E-mail annarita.paleco@regione.marche.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 13 febbraio 1957 
  

Sesso Femminile  
  

                                  
  

Esperienza professionale 
                                                                                                                            

Date 
  

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

                                                      
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 Tipo di attività o settore 

 
 
Maggio 2018 – tutt’oggi 
 
Responsabile CI Fabriano (P.O.)  - D3 
 
Azioni volte al miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi/attività erogati dal CIOF. 
Monitoraggio del mercato del lavoro locale. Progettazione e programmazione di azioni di politica attiva 
del lavoro. Gestione risorse umane assegnate. 
 
Regione Marche c/o Centri Impiego di Fabriano – via Rinalda Pavoni 12 – Fabriano AN 
 
Politiche attive del lavoro 
 
 

  

Date Oottobre 2002 – 30 aprile 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile CIOF Fabriano (P.O.)  - D3 

Principali attività e responsabilità Azioni volte al miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi/attività erogati dal CIOF. 
Monitoraggio del mercato del lavoro locale. Progettazione e programmazione di azioni di politica attiva 
del lavoro. Gestione risorse umane assegnate. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Ancona c/o CIOF di Fabriano – via Rinalda Pavoni 12 – Fabriano (AN) 
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Tipo di attività o settore Politiche attive del lavoro 

  

Date Aprile 2002 - 30 settembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Politiche Attive del Lavoro (D3) 

Principali attività e responsabilità Consulenza informativa ed orientativa. Sviluppo di un sistema di orientamento con l’istituzione 
scolastica ed istituzioni locali per la formazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Ancona c/o CIOF di Fabriano – via P. Nenni, 7 – Fabriano (AN) (a seguito trasferimento 
dall’organico della Regione Marche) 

Tipo di attività o settore Politiche attive del lavoro 

  

Date Novembre 1996 – marzo 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Politiche Attive del Lavoro (D1) 

Principali attività e responsabilità Consulenza informativa ed orientativa. Sviluppo di un sistema di orientamento con l’istituzione 
scolastica ed istituzioni locali per la formazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche: assegnazione funzionale c/o Provincia di Ancona – Ufficio Orientamento 

Tipo di attività o settore Politiche attive del lavoro 

  

Date Febbraio 1988 – ottobre 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Chimica, Anatomia, Igiene, Scienza dell’alimentazione (D1) 

Principali attività e responsabilità docenza  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche – Scuole di formazione professionali di: Macerata, Ancona, Pesaro, Senigallia. 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Gennaio 1984 – dicembre 1987 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Chimica, Anatomia, Igiene, Scienza dell’alimentazione 

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuole medie superiori  

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date Ottobre 1981 – dicembre 1983 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico c/o Laboratorio di analisi chimico cliniche Asur Zona Territoriale 6 Fabriano 

Principali attività e responsabilità Esecuzione di analisi chimico cliniche e microbiologiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asur Zona Territoriale 6 Fabriano 

Tipo di attività o settore Biologo 
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Istruzione e formazione 
Date 

 

Formazione 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 

 
Formazione 

 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Dicembre 2017 
 
Corso di formazione “Anticorruzione ed etica aziendale e-learning”- 
 
Regione Marche 
 
 
Ottobre 2017 
 

  Corso di formazione “ Modelli organizzativi e semplificazione dei procedimenti 
amministrativi      in materia di “Lavoro  e Formazione” in attuazione della L.R.13/2015 e 
dell’Accordo Quadro tra Governo e Regione    in materia di politiche attive del 
30/07/2015 - TEAM BUILDING “  

Regione Marche 

 

 

  

Date Gennaio 2009 

Formazione Corso di formazione “Affidamento di forniture e servizi nel nuovo codice dei contratti pubblici: 
la semplificazione delle procedure (trattativa privata, economia, servizi allegato II D.Lgs. n. 
163/06 e rinnovi)”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Ancona 

  

Date Novembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Gestione delle fasi dell’entrata e delle fasi della gestione spese” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Ancona 

  

Date Ottobre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Programmazione finanziaria e bilanci: approfondimento teorico/pratico 
sulla formazione, strutture, gestione e funzioni del bilancio di previsione annuale e i suoi 
allegati ed in particolare del PEG” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Ancona 

 

 
 

Date Novembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Tecniche di comunicazione interna ed esterna. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Ancona 

  

Date Giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Testo unico sulla documentazione amministrativa – DPR 445/00” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Ancona 

  

Date Febbraio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione delle competenze regolamento integrativo al dispositivo di accreditamento delle 
strutture formative della Regione Marche (DAFORM) – Standard minimi di competenza 
professionale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione marche 
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Date Gennaio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Gestione del personale: forme di leadership” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Ancona 

  

Date Febbraio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Privacy – Adempimenti generali” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Ancona 

  

Date Settembre  2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Excel di base” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Marche 

  

Date Giugno 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Il contesto europeo e i fondi strutturali attuali. La nuova programmazione 
2007-2013” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Ancona 

  

Date Giugno 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “La formazione lungo tutto l’arco della vita: strategie e strumenti” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Ancona 

  

Date Dicembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “La customer satisfaction, misurazione e monitoraggio.” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Ancona 

  

Date Novembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Tecniche di problem solving” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Ancona 

  

Date Maggio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Lingua estera inglese” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Ancona 

  

Date Novembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Genova - Partecipazione forum nazionale dell’Orientamento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Liguria 

  

Date Novembre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Excel di base” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Marche 
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Date Dicembre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Progettista e organizzatore dei processi formativi” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Marche- Censis – Studio Meta & Associati 

  

Date Dicembre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Competenze organizzative e gestionali” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Marche- Censis – Studio Meta & Associati 

  

Date Giugno 1997 – Ottobre 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Formazione per operatori del sistema regionale integrato per 
l’orientamento professionale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Marche 

  

Date Ottobre 1981 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Biologiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Camerino 

  

Date Giugno 1975 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico “F. Stelluti” Fabriano 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

  

Capacità e competenze sociali L’esperienza maturata a contatto con il pubblico nelle attività svolte nei vari settori mi ha permesso di 
sviluppare buone capacità dialettiche con una pluralità di soggetti rispondendo in maniera adeguata 
alle differenti problematiche, specifiche per ogni settore. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

La gestione in contemporanea di vari incarichi mi ha consentito di sviluppare buone capacità 
organizzative, con tempistiche e modalità di gestione del lavoro rispondenti alle diverse finalità da 
perseguire. 

Raggiungimento  degli obiettivi 
assegnati 

Nell’ultimo quinquennio  di formale valutazione dell’Amministrazione, relativamente al raggiungimento 
degli obiettivi assegnati, è stato ottenuto il punteggio massimo. 
 

Attitudini e capacità professionali Nell’ultimo quinquennio  di formale valutazione dell’Amministrazione, relativamente alle attitudini e 
capacità professionali, è stato ottenuto il punteggio massimo. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Discreta conoscenza dei principali programmi di videoscrittura, di excel, internet e posta elettronica. 

Iscrizioni ad ordini ed albi 
professionali 

Anno 1998 – Iscrizione all’Elenco speciale dei Biologi 
Anno 1989 – Iscrizione all’Albo istituito presso il Provveditorato agli Studi di Ancona 
Anno 1984 – Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi 

  

Abilitazioni Anno 1990 – Abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie superiori per la materia Scienze 
naturali, chimica e geografia. 
Anno 1987 – Abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie superiori per la materia Scienza 
dell’alimentazione. 
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Patente B 
  

  
  

 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

Fabriano 15 novembre 2018 

  Anna Rita Paleco 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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