
  

F O RM 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  [ALBERTO PIASTRELLINI ] 
Indirizzo  [REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO – P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’ 
DEI SETTORI PRODUTTIVI – VIA TIZIANO N. 44 – 60125 ANCONA] 

Telefono  071/8063623 
Fax  071/8063058 

E-mail 
PEC 

 alberto.piastrellini@regione.marche.it 
regione.marche.innovazionericerca@emarche.it ; 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 16.05.1961] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [dal 2003 al 2013 ] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche – Giunta Regionale - Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione E 

Lavoro – P.F. Innovazione, Ricerca E Competitivita’ Dei Settori Produttivi – Via Tiziano N. 44 – 
60125 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario contabile-amministrativo 

  
Principali mansioni e responsabilità 

  
Responsabile dei seguenti procedimenti: 
□ “Sostegno alle piccole e medie imprese per la realizzazione di interventi di ricerca industriale 

e sviluppo sperimentale” Intervento 1.1.1.04.01 POR MARCHE FESR 2007-02013 (Art. 11 L. 
598/94) – Bandi 2005, 2007 e 2010  

 
□ “Promozione della ricerca e sviluppo in filiere tecnologico produttive” - Intervento 1.1.1.04.02  

del POR MARCHE FESR 2007-2013 – Bandi 2008 – 2012; 
 
□ “Sviluppo di piattaforme di integrazione dedicate all’active ageing e all’ambient assisted 

living”, in attuazione del progetto “Casa intelligente per una longevità attiva ed indipendente 
dell’anziano”  previsto dalla D.G.R. 1464/2011 – Bando 2012; 

 
□ Attuazione lavori dell’”Osservatorio nazionale sulle politiche per la ricerca e l’innovazione” 

presso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Roma; 
 
□ “Diffusione dell’innovazione e della ricerca per lo sviluppo precompetitivo di filiera Azione 

7.1.A del Programma Regionale di Azioni Innovative FESR (ISSOCORE) - Bando 2007; 
 
□ “Costituzione Albo degli esperti in ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico” 

istituito dalla Regione Marche con Legge Regionale 26 giugno 2008 n. 16 – Avviso 2008  
 
Componente della Commissione tecnico-scientifica di valutazione per gli interventi: 
 
□ “Promozione dei processi aziendali” - POR MARCHE FESR 2007-2013 - Intervento 1.2.1.5.1  

- Bando 2010; 
 
□ “Promozione della nascita e dello sviluppo di nuove imprese innovative” POR MARCHE 



  

FESR 2007-2013 - Intervento 1.3.1.7.1 -  Bando 2008; 
 
□ “Promozione della ricerca e sviluppo in filiere tecnologico-produttive” POR MARCHE FESR 

2007-2013 - Intervento 1.1.1.4.2 (Bando 2008); 
 
□ “Supporto al trasferimento tecnologico attraverso la promozione di nuove conoscenze e 

competenze” – Accordo di Programma Quadro “Ricerca e innovazione” (terzo atto 
integrativo) tra Regione Marche e MIUR - Bando 2009  

 
 
□ “Albo degli esperti in ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico della Regione Marche” 

(bandi 2009 e 2011) (risultati: n. 189 curricula valutati);   
 

• Date (da – a)   [dal 1992 al 2003 ] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche – Giunta Regionale - Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione E 

Lavoro – P.F. Innovazione, Ricerca E Competitivita’ Dei Settori Produttivi – Via Tiziano N. 44 – 
60125 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario contabile-amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità   
Responsabile dei seguenti procedimenti:  
 
□ “Valorizzazione del ruolo della conoscenza a supporto del trasferimento tecnologico - Azioni 

innovative 7.3.a e 7.3.b del Programma Regionale di Azioni Innovative (P.R.A.I.) FESR 2000-
20062 - Bando 2003  

 
□  “Sostegno agli investimenti innovativi nelle imprese artigiane nelle Marche” (L.R. 33/97 

aggiornata da L.R. 14/2000 Art. 17, lett. a) b) e c) dal 1999 al 2003  
    

 Componente della Commissione tecnico-scientifica di valutazione per l’intervento : 
 “Innovazione tecnologica nelle PMI” Retex Marche,  bando 1993-94. 
  

Altre attività e incarichi  □ Componente del Nucleo di lavoro costituito tra i Servizi Artigianato Industria  e Formazione 
Professionale, per la rilevazione inerente “I distretti industriali nelle Marche”: analisi e ricerca 
su dati ISTAT inerenti le unità locali marchigiane, individuazione di aree territoriali locali a 
valenza distrettuale nelle Marche (DD.GG.RR. 1483/1998) dal 1997 al 1998 

 
□ Componente della Commissione di lavoro per li progetto inerente la “Standardizzazione delle 

procedure amministrative nella Regione Marche”, nell’ambito della formazione del 
Programma Statistico Regionale, in collaborazione con M.I.P.A. (Consorzio per lo sviluppo 
delle Metodologie e delle Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni) nel periodo 1999-
2000. 

 
□ Componente della Commissione per le statistiche Regionali per l’attuazione della L. 6/1999 

istitutiva del Sistema Statistico Regionale (SISTAR) nel periodo 1999-2000 
 
□ Componente del Comitato di valutazione progetti Retex Marche 1993 inerente l’innovazione 

tecnologica nelle PMI presso la Regione Marche, Servizio Industria Artigianato, anni 1993-94. 
 
□ Referente del Servizio Industria e Artigianato per il controllo di gestione dal 1999 al 2003. 
 
□ Componente del Gruppo di lavoro per l’indagine “Cultura e identità professionali del personale 

della Regione Marche”per il Servizio Controllo di gestione nell’anno 2004 
 
□ Consulente di ricerca ed analisi nel Nucleo per l’Osservatorio economico regionale sulle PMI 

nella Regione Marche presso Cedim di Ancona, Anni 1989-1990  
 
□ Consulente finanziario per le opere pubbliche e di pubblica utilità presso Comune di Sirolo nel 

1991. 
 
□ Componente del Comitato direttivo dell’Istituto per la beneficenza e l’assistenza IPAB “San 

Michele” di Sirolo (AN), anni 1990-1995. 
 



  

 

Interventi e relazioni in  
convegni e seminari  

e informativi 

 □ Relatore al convegno “Il luogo dell'abitare” svoltosi ad Urbino il 19 ottobre 2011, presso la la 
Facoltà di Sociologia dell’Università degli studi di Urbino. Intervento su “La collaborazione 
impresa e università per la ricerca di tecnologie innovative nell’ambito della domotica” 

 
□ Relatore al Convegno “PMI del Fermano e innovazione tecnologica” svoltosi a Fermo il 21 

ottobre 2011 presso la Camera di Commercio - Intervento su “Ricerca, innovazione e qualità: 
un percorso regionale per l'eccellenza nell’ambito dell’informatizzazione” 

 
□ Relatore al Convegno “Economia e futuro delle imprese e dei sistemi locali”, Serra de’ Conti 

11 febbraio 2011 – Intervento su “Gli interventi della Regione Marche a sostegno della ricerca 
e dell’innovazione”. 

 
□ Relatore al seminario informativo inerente  “Formazione e tirocinio per giovani marchigiani 

dell’America Latina (Argentina)” organizzato dal Servizio Formazione Professionale e 
Problemi del lavoro della Regione Marche, svoltosi a Loreto il 3 ottobre 2002 - Intervento su 
“La normativa regionale a sostegno dell’artigianato nelle Marche” (art. 17 L.R. 33/97 così 
come mod. L.R. 14/2000). 

 
□ Relatore al convegno inerente “Ricerca, Innovazione e Qualità” organizzato dal Comitato di 

Indirizzo e Coordinamento CO.I.CO. Distretto Industriale del Mobile Pescarese, svoltosi a 
Pesaro il 24 marzo 2003 – Intervento su “Il ruolo della conoscenza nei processi di 
trasferimento tecnologico delle PMI marchigiane” (Programma Regionale di Azioni Innovative 
(P.R.A.I.) FESR 2000 – 2006) – Intervento classificato come best practice dal Ministero. 

 
□ Relatore al convegno inerente “Nuove opportunità nel campo della ricerca applicata e 

dell’innovazione tecnologica nelle PMI: il programma di azioni innovative FESR 2000-2006” 
organizzato dal Comitato di Indirizzo e Coordinamento CO.I.CO, Distretto calzaturiero 
Fermano-Maceratese , svoltosi a Civitanova Marche il 26 marzo 2003 - Intervento su “Nuovi 
interventi della Regione Marche a favore della ricerca applicata nelle PMI” (Programma 
Regionale di Azioni Innovative (P.R.A.I.) FESR 2000 – 2006) 

 
□ Relatore al seminario informativo di cooperazione inerente “Innovative wielkpèplska” 

organizzato dal Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Marche, svoltosi ad Ancona 
il 26 e 27 giugno 2003 – Interevento su “Le nuove opportunità di sostegno alla ricerca 
applicata e all’innovazione nelle PMI marchigiane” Programma Regionale di Azioni Innovative 
(P.R.A.I.) FESR 2000 – 2006). 

 
□ Relatore al convegno inerente “Interventi per la qualificazione dell’artigianato marchigiano” 

organizzato da Assindustria di Ascoli Piceno, svoltosi ad Ascoli Piceno il 23 settembre 2003 -  
Intervento Piastrellini su “L’innovazione tecnologica nelle imprese artigiane delle Marche: il 
sostegno regionale per gli investimenti innovativi” (Art. 17 LR. 33/97 mod. da L.R. 14/2000). 

 
□ Relatore al convegno inerente “Le opportunità finanziarie a sostegno delle piccole e medie 

imprese” organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino Ufficio Politiche Giovanili e Info Point  
Europa, svoltosi a Pesaro i l18 novembre 2003 - Intervento su “Ricerca e innovazione nelle 
PMI secondo il programma regionale di azioni innovative FESR 2000-2006”. 

 
□ Relatore al convegno inerente “Metodologie, tecnologie, dispositivi e soluzioni applicative 

relative al tema dell’Innovazione all’interno dei processi di progettazione e gestione dei dati di 
prodotto nelle PMI” organizzato da SoluzionImpresa, Community PLM Italiana, ad Ancona il 
28 ottobre 2005 - Intervento su “Strumenti di finanziamento per l'innovazione di processo e di 
prodotto nelle PMI nell’ambito del territorio delle Marche.” 

 
 



  

 

Pubblicazioni  □ Regione Marche – Università Politecnica delle Marche “Il sistema della ricerca e 
dell’innovazione nelle Marche - I modelli di innovazione e le politiche regionali” 
(collaborazione di Alberto Piastrellini) Fondazione Aristide Merloni – I quaderni di Economia 
Marche Maggio 2011 

 
□ Alberto Piastrellini, “Sviluppo socio-economico e Parco del conero”, (sta in) Prisma n. 29, 

anno XI, Ancona, marzo 1993 
 
□ Cilotti Augusto, Meconi Uriano, “Il commercio estero nelle Marche”, (elaborazioni statistiche di 

Alberto Piastrellini), Ed. Il lavoro editoriale, Ancona, 1994 
 
□ Cedim s.r.l., “Rapporto sul sistema industriale del tessile-abbigliamento nelle Marche”, 

(collaborazione di Alberto Piastrellini), Ancona, 1994 
 
□ Regione Marche, Servizio Controllo di gestione, “Rapporto di ricerca sulla cultura e l’identità 

del personale della Regione Marche” (collaborazione di Alberto Piastrellini), Ancona, 1994. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [dal 1986 al 1990 ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Magistero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto privato, diritto pubblico, economia politica, statistica, statistica sociale, sociologia del 
diritto, sociologia del lavoro, sociologia della comunicazione, sociologia politica, sociologia dei 
gruppi, psicologia, sociologia dell’arte e della letteratura, storia dell’arte contemporanea e 
moderna   

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia (votazione finale 110 e lode) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Partecipazioni a corsi di formazione:  Corsi di formazione sulle politiche comunitarie organizzati dalla Regione Marche (14 e 15 aprile 
1994, 29 e 30 novembre 1994, 6 e 7 febbraio 1995) 
 
Corso di formazione inerente reti di trasmissione dati, organizzato dalla Scuola di formazione del 
Personale Regionale della Regione Marche, svoltosi nei mesi di ottobre e novembre 1996 ad 
Ancona per un totale di 33 ore di formazione. 
 
Corso di formazione inerente l’informatica avanzata Office Automation, organizzato dalla 
Regione Marche, svoltosi nei mesi di maggio- giugno 1997 ad Ancona (totale 105 ore di 
formazione) 
 
Corso di formazione su internet, organizzato dalla Regione Marche, svoltosi il 23-24 aprile 1997 
ad Ancona (14 ore di formazione). 
 
Corso di formazione inerente la formazione di referenti nel settore del sistema informativo 
statistico, organizzato dal Servizio Sistema Informativa Statistico della Regione Marche ad 
Ancona nei giorni: 6, 7 marzo e 29, 30 maggio 1997 (totale 11 ore di formazione); 
 
Corso di formazione inerente i laboratorio di progettazione per i referenti della Giunta Regionale 
per lo sviluppo del controllo di gestione, organizzato dalla Scuola di formazione del personale 
della Regione Marche ad Ancona nei giorni: 
- 23 e 24 giugno 1999; 
- 13 dicembre 1999. 
 
Corso di formazione per Istruttori direttivi organizzato dalla Regione Marche e svoltosi ad 
Ancona nei mesi di giugno, settembre e ottobre 1998 
 
Corso di formazione inerente il Project Management organizzato dalla Regione Marche ad 
Ancona nei giorni 11, 12, 13, 30 giugno e 1 luglio 2003. 
 
Corso di apprendimento della lingua inglese (1° livello) – Anno 2009 

 



  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ IItaliana ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [elementare. ] 

 

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. 

 CURA DEI RAPPORTI E DEL COORDINAMENTO CON 
- GRUPPI DI LAVORO INTERNI; 
- COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO INTERISTITUZIONALI (REGIONI, MINISTERI) 
- UNIVERSITÀ, ENTI PUBBLICI DI RICERCA E CENTRO PER L’INNOVAZIONE ED IL TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO  
- REGIONI NELL’AMBITO DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE POLITICHE PER LA RICERCA E 

L’INNOVAZIONE  
- ORGANIZZAZZIONE DI SETTORE E SOGGETTI ISTITUZIONALI 

 
 

 

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 DI GRUPPI DI LAVORO PER LE ATTIVITA PROCEDIMENTALI 
- COLLABORAZIONE CON GRUPPI DI LAVORO TRA SERVIZI PER PROGETTI E PROGRAMMI 

INERENTI LA RICERCA E L’INNOVAZIONE 
- COLLABORAZIONE AL COORDINAMENTO DELL’OSSERVATORIO SULLE POLITICHE PER LA 

RICERCA E L’INNOVAZIONE” ISTITUITO PRESSO LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE 

REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DEL COMPUTER E DI ALTRE ATTREZZATURE TELEMATICHE PER: 
- REDAZIONE BANDI, CONTRATTI E NORMATIVE (WORD) 
- ELABORAZIONE DATI (EXCEL) 
- PRESENTAZIONI  ILLUSTRAZIONI CONVEGNI (POWER POINT, COREL DRAW) 
- COMUNICAZIONE (MAIL, PEC, VIDEO CONFERENZA, FAX, TELEFONO) 
- INFORMAZIONE (INTERNET) 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [DISEGNO ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 
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