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INFORMAZIONI PERSONAL! 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

Marilena Romagnoli 

E-mail marilena.romagnoli@gmail.com 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATNA 

, Date (da - a) 
, Nome e indirizzo,del datore di 

lavoro 
" Tipo di azienda o sellare 

, Tipo di impiego 

, Principali mansioni e responsabilità 

'Date (da - a) 
, Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
, Tipo di azienda o sellare 

, Tipo di impiego 
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Italiana 

1710411972 

Dal 01104/2016 ad oggi 
Regione Marche - Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione - P,F, Istruzione Formazione 
Orientamento e Servizi TerrilOliali per la Formazione, 
Ente Pubblico - Pubblica Amministrazione 
Funzionario Amministrativo/Contabile D3 - Tempo indeterminato 36 ore 

(dal 2018 ad oggi) 
Responsabile del procedimento riferito allo sviluppo a livello regionale del "Sistema tntegrato di 
educazione e Istruzione da 0-6 anni" alluazione del D,Lgs, 65/2017: 

- predisposizione alli amministrativi di adozione di criteri per la definizione annuale del 
"Programma regionale per lo sviluppo del Sistema Integrato di educazione e istruzione da 0-6 
anni" e per il riparto delle risorse nazionali e regionali; 
- valutazione progetti presentati dai comuni ai fini della loro ammissibilità alle provvidenze 
finanziarie previste, liquidazione delle risorse e moniloraggio degli interventi realizzall con le 
risorse erogate; 
- segreteria dei tavoli di lavoro regionali istituiti in materia, 

(dal 2017- ad oggi) 
Responsabile di procedimento Gestione azioni e voucher formativi di cui alla Legge n, 53/2000, 
arI. 6, comma 4 (interventi di formazione conlinua, linee di intervento 1 e 2), 

(dal 2018 al 30109/2019) 
Responsabile del procedimento finalizzato alla definizione del Calendario scolastico regionale, 

Responsabile del procedimento in materia di definizione del Programma dell'offerta formativa e 
della rete scolastica regionali per l'a,s, 2019/2020, 

(dal 2016 ad oggi) 
Partecipazione a Commissioni di valutazione progetti e di esame finale, per Il rilascio di 
qualifica e diploma 

04/02/2002 - 31/03/2016 
Provincia di Macerata - Corso della Repubblica 28, 62100 Macerata 

Ente Pubblico - Pubblica Amministrazione 
Contrailo a tempo indeterminato per qualifica Funzionario Amminislrativo, ex Vlliliv, 

! 
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I 



• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabililà 

• Dato (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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(dal 04/0212002 al 31/03/2016) Funzioni di coordinamento dell'Ufficio politiche sociali. 
Responsabilità amministrativa finalizzata alla realizzazione di progetli eia iniziative in materia di 
politiche sociali e sport, anche in attuazione di specifiche normative nazionali o regionali di 
settore. 

(dal 01/1112014 al 3110812015) Assegnata al servizio di 'Indirizzo e coordinamento degli enti 
locali per le politiche scolastiche, comunitarie, per la promozione delle pari opportunità e per i 
servizi alla persona e aliafatiliillia""c8h"lU\i11l8Mai pianifrcazione in materia di edilizia scolastica 
e supporto alla programmazionedélla'téffl"scblastica e gestione amministrativa degli immobili 
sede di scuole supenori, ai sensi della L. n.23196. 

26107/01 - 25/01/02 
Provincia di Macerala - Corso della Repubblica 28, 62100 Macerata 

Ente Pubblico - Pubblica Amminislrazione 
Settore Risorse Finanziarie e Programmazione Economica con la qualifica di Istrutlore Direltivo 
Amminislrativo "Conlrallo a tempo determinalo. 
Istrullore Direllivo Amministrativo Servizio Risorse Finanziarie e Programmazione Economica -
Attività inerenti all'Ufficio gestione del palrimonio. 

15/01/01 al 20107/01 
Studio Notarile Alfonso Rossi - Parlo Sant'Elpidio (AP) 

Studio notartle 
Conlrallo di collaborazione 
Attività di collaborazione nella predisposlzione, stesura e stipula degli alti notarili 

15/10/99 al 15/10101 
Studio legale avv. Bruno Mandrelli, Viale Martiri della Llberlà, 62100 Macerata 

Studio legale associalo 
Tirocinio forense in materia di diritto civile, penale e amminislrativo 
Studio e predisposlzlone di paren legali in maleria di dlritlo civile e amminislrativo 

26/02/2000 - 31/01/2001 
Università degli Studi di Macerata 

Università 
Contrailo di collaborazione coordinala e continuativa presso il Servizio Orientamento 
dell'Università degli Studi di Macerala 

Altivilà di orientamento e informazione agli studenll nell'espletamento delle pratiche di iscrizione 
e nella consultazione dei corsi di laurea. 

01110/1996 - 01/12/1996 
Università degli Studi di Macerala 

Università 
Conlrallo di collaborazione coordinala e continuativa presso il Diparllmenlo "Studi sul 
mutamento sociale" dell'Università degli Sludi di Macerala 

Allivilà di collaborazione nelle altivilà amministralive del Diparlimonto "studi sul mutamento 
sociale" dell'Università degli Sludi di Macerata 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date 10/2016 
• Nome e tipo di islituto di Istruzione Regione Marche 

o formazione 
• Qualifica conseguila Altestato di partecipazione al corso "Anlicorruzione ed etica aziendale" 

• Dale (da - a) 
• Nome lÌ tipo di istituto di islruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da-a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di fstruzione 

o formazione 
• Qualìtica conseguita 

• Dato 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita. 

• Date 

• Nome e tipo di Istituto di istmzione 
o formazione 

01/04/2014 - 2810612014 
AS.P. Paolo Ricci di Civilanova Marche 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento in lingua inglese, livello Intermedio, 
nell'ambito del progetto "Nuovi Clttadlnl"- Fondo FEI2012 Azione 7 Capaclty Building. 

07/03/13- 07109/13 
Università degli Studi di Macerata - Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e 
delle Relazioni Internazionali 
Attestato di parlecipazione al corso di aggiornamento professionale sul tema "La comunicaztone 
e i new media nei contesti lavorativi e nel gruppi di lavoro". 

0412012 - 0612012 
Provincia di Macerata - Formlmpresa srl 

Attestato di partecipazione al corso di formazione "Ruolo del manager e comportamenti 
organizzativi" 

03/2010 
Provincia di Macerata 

Attestato di frequenza al corso di formazione su "Pianificazione o programmazione locale: Il 
Piano generale di Sviluppo, la Relazione Previsionale e Programmatlca, il Piano esecutivo di 
Gestione e la Programmazione strategica" 

27/09/2010 - 30/0912010 
Provincia di Macerata 

Attestato di parteotpazione al corso di formazione "La cultura della collaborazione e delle 
relazioni interpersonali efficaci" 

10/2005 
Società TASI< srl di Macerata - Via Velluti 

Attestato di frequenza corso di formazione "II Codice delle Amministrazioni Digitali. Accesso ai 
documenli informatici e riservatezza" 

04/2005 
Consorzio per l'Alta Formazione e to Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo 
di Osimo; 
Attestato di frequenza corso di aggiomamento su "La disciplina del procedimento amminlstralivo 
e del diritto di accesso dopo le modlftche alla Legge 24111990 introdotte dalla Legge 11/0212005 
n. 15 e dal Decreto Legge 14/03/2005" 

1112003 
Società Rinascita e Sviluppo di Macerata 

• QU~,iQc!l9?nf~g~it~".,NJ~s!;ljg d!,frequenza corso di formazione su "La finanza agevolata come strumento di 

Pagina 3 - Cur(ÌC!1!um vitUIJ di Marilena 
Romagnoll 



• Date (da - a) 
• Nome e Upo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date 
• Nome e Upo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguila 

• Date (da-a) 
• Nome e tipo di istituto di Istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Dale (da _. a) 

• Nome e tipo di Islituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Date 
• Nome e tipo di Istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

PRIMA LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

Capacità e competenze informatiche 

PATENTE o PATENTI 

Macerata, lì 15/0112020 
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competizione territoriale - Le diverse opporlunità di finanziamenlo offerle dai programmi 
europei, nazionale e regionali" . 

08/04/2002 - 10/04/2002 
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locall- Roma 

Atlestato di frequenza al corso "La legge quadro 328/20000 di riforme dei servizi sociali" 

0212002 
Cooperativa Sociale "Coos Marche" di Ancona 

Attestato di frequenza corso di Formazione e Aggiomamento in pianificazione, progettazione e 
gestione di interventi e servizi sociali 

01/04/1999 - 30/04J1999 
Università degli Studi di Macerata - Facoltà di Giurisprudenza 

Diploma di frequenza Corso di formazione su Informalica giuridica e diritto dell'informatica c/o 
Università degli Studi di Macerata 

15/11J1991-06/07J1999 
Università degli Studi di Macerata - Facoltà di Giurisprudenza 

Diploma di laurea quadriennale in Giurisprudenza ~ Votazione 110/110 

15/06/1991 
Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" 

Diploma di Maturità Scientifica~ Votazione 50/60 

Inglese 

Buona 
Buona 
Buona 

Franceso 
Scolastica 
Scolastica 
Scolastica 

Uso agevole di Windows, pacchetto Office e Outlook e browser internet 

B 


