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CURRICULUM VITAE 
 

 
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 
 

Cognome e Nome: BARUCCA LORENZO 

Telefono Ufficio: 071/2137532 

Indirizzo di posta elettronica Ufficio: lorenzo.barucca@regione.marche.it 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

Nome e tipo di Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Macerata 

Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Giurisprudenza 

Anno conseguimento 1999 

 

 

Nome e tipo di Istituto di istruzione o formazione  Corte d’Appello di Ancona 

Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Avvocato 

Anno conseguimento 2002 

 

 

Nome e tipo di Istituto di istruzione o 

formazione 

Ordine Avvocati di Ancona e Camera Penale 

di Ancona 

Qualifica conseguita  Abilitazione all’iscrizione nell’elenco 
difensori d’ufficio ex art. 97 c.p.p. 

Anno conseguimento Sessione 2001-2002 

  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

Date dal 2008 ad oggi 

 

Denominazione dei datori di lavoro 

Provincia di Ancona dal 15/04/2008 al 30/04/2018 

 
Regione Marche dal 01/05/2018 ad oggi 
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Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile titolare di P.O. Centro per l’impiego di Ancona 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Date dal 01/12/2005 al 15/04/2008 

Denominazione del datore di lavoro Provincia di Ancona  
 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile amministrativo c/o Area Lavoro e Coordinamento 
Centri per l’impiego della provincia di Ancona  

 
 

Date dal 01/08/2001 al 30/11/2005 

Denominazione del datore di lavoro Provincia di Ancona  
 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa 

Principali mansioni e responsabilità Attività di collaborazione nel coordinamento giuridico-
amministrativo dei Centri per l’impiego, l’orientamento e la 
formazione della provincia di Ancona e nella consulenza 
giuridico-amministrativa per il Settore Lavoro e Formazione 
professionale e per la Commissione provinciale per il lavoro 

 
 

Date 1999-2000 

 

 

Denominazione del datore di lavoro 

 

Dal 05/11/1999, c/o Studio legale Eugenio Salvatore e Nisia Fiorini

di Ancona 

 

Dal 01/09/2000, c/o Avvocatura Amministrazione Provinciale di 

Ancona 

 

Tipo di azienda o settore  Studio professionale privato  

 Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego e Principali mansioni e 

responsabilità 

Praticantato forense (assistenza in giudizio e gestione pratiche 

giudiziarie e stragiudiziarie) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI      

 Area linguistica 

 Madrelingua: Italiano 
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Lingua straniera Capacità Livello Modalità e contesto di 

apprendimento 

Spagnolo Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

Elementare  

        “ 

        “ 

Corso privato e auto-

apprendimento 

Inglese Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

Eccellente 

        “ 

        “ 

Auto-apprendimento, Corso 

privato e Corso svolto per i 

dipendenti della Provincia di 

Ancona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE    
 

Area informatica 
 

Tipologia  Modalità e contesto di apprendimento 

Pacchetto office Corso privato ed auto-apprendimento teorico-

pratico 

Internet e social media       “ 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI/ORGANIZZATIVE 

 

Conduzione e coordinamento del gruppo di lavoro assegnato mediante ascolto, problem solving, approccio 

motivazionale, gestione del lavoro per obiettivi, conciliazione aspetti personali e professionali. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
Acquisizione, ai fini del Regolamento integrativo al Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della 

Regione Marche (DAFORM) Standard minimi di competenza professionale -  approvato con D.G.R. Regione 

Marche n. 16/Fse 06 del 30/01/2009, della Certificazione delle competenze di seguito elencate: 1. Competenza di 

ingresso; 2. Individuazione dei fabbisogni, articolata nelle unità ‘Analisi generale dei fabbisogni e Diagnosi dei 

fabbisogni’; 3. Progettazione formativa, articolata nelle unità Progettazione di percorsi formativi e Progettazione di 

singoli moduli formativi; 4. Gestione del processo didattico, articolata nelle unità Analisi dei fabbisogni 

individuali, Facilitazione dell'apprendimento; Valutazione degli apprendimenti; 5. Sviluppo e pianificazione, 

articolata nelle unità Definizione della strategia, Accesso ai finanziamenti, Promozione dell'offerta formativa; 6. 

Gestione organizzativa, articolata nelle unità Sviluppo organizzativo, Tutela di salute e sicurezza, Programmazione 

e coordinamento; 7. Gestione risorse informative, articolata nelle unità Gestione delle risorse informatiche e 

Tracciabilità dei processi; 8. Gestione risorse economiche, articolata nelle unità Fattibilità economica e 

Rendicontazione; 9. Gestione accreditamento e sistema qualità, articolata nelle unità Monitoraggio e valutazione 

dei servizi formativi e Gestione dell'accreditamento e degli standard interni di qualità. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Attività professionali 
 

- Membro Comitato Regionale di coordinamento per la gestione della riforma del collocamento ex d.lgs. n. 
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297/2002, nominato dalla Provincia di Ancona con nota prot. nr. 22188/2003; 

- Docente del “Corso per la predisposizione di provvedimenti amministrativi: principi fondamentali tecnica 

di redazione”, diretto al personale della Provincia di Ancona, incaricato con determinazione dirigenziale I 

Settore n. 223 del 19/10/2004; 

- Docente in diritto del lavoro nell’ambito del ciclo delle attività di “Orientamento/formazione” rivolte ai 

beneficiari delle Borse di studio per la realizzazione di esperienze lavorative, finanziate con F.S.E., anni 

2005 e 2006; 

- Segretario procedure selettive, indette nel 2007, dalla Provincia di Ancona, per la copertura a tempo 

indeterminato e tempo pieno di n. 1 posto di operatore elettromeccanico e di n. 1 posto di collaboratore 

amministrativo, nominato con Determina Dirigente Settore Risorse Umane n. 136/2007 

- Membro Comitato Regionale di coordinamento (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei 

soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti) 

di cui alla L.R. n. 28/2008 art. 3, designato da U.p.I. Marche – Nota prot. N. 14073 del 13/7/2010; 

- Membro comitato scientifico Progetto IPA Adriatico – S.L.I.D., in materia di integrazione socio-lavorativa 

di soggetti disabili, Delibera Giunta Provincia di Ancona n. 246 del 21/06/2011. 

- Docente nel Seminario “Le professioni sanitarie Tecnico-diagnostiche e mondo del lavoro”, 23 e 25 

maggio 2016, III° Anno del Corso di laurea “Tecniche di radiologia medica” – Facoltà di Medicina – 

Università Politecnica delle Marche. 

- Docente nel Seminario dal titolo “Come progettare il proprio futuro professionale”, 22 e 24 maggio 2017, 

III° Anno del Corso di laurea “Tecniche di radiologia medica” – Facoltà di Medicina – Università Politecnica 

delle Marche. 

- Moderatore e coordinatore del Seminario dal titolo “Progettualità e possibilità di lavoro in Italia ed in 

Europa, 4 e 6 giugno 2018, III° Anno del Corso di laurea “Tecniche di radiologia medica” – Facoltà di 

Medicina – Università Politecnica delle Marche. 

- Nomina componente della Commissione di cui all’ art. 20 co. 8 della L.354/75, in rappresentanza Regione 

Marche presso - Dipartimento dell’Amm.ne Penitenziaria Provveditorato regionale Ministero di Grazia 
e Giustizia per l’Emilia Romagna e Marche, con atto dirigente P.F. Servizi per l’impiego - Novembre 

2018. 

- Moderatore e coordinatore del Seminario dal titolo “Esploro le mie competenze nel contesto del mercato 

del lavoro, 10 e 12 giugno 2019, III° Anno del Corso di laurea “Tecniche di radiologia medica” – Facoltà di 

Medicina – Università Politecnica delle Marche. 

- Moderatore e coordinatore del Seminario dal titolo “Analisi e confronto sulle proprie competenze 

professionali. I servizi per l’impiego, gli strumenti e le opportunità occupazionali, 15 e 17 giugno 2021, III° 

Anno del Corso di laurea “Tecniche di radiologia medica” – Facoltà di Medicina – Università Politecnica 

delle Marche. 

- Relatore Seminario ‘Giovani e lavoro: quale futuro’, 3 dicembre 2021, organizzato da Arcidiocesi Ancona-

Osimo. 

 

Attività formative  
 

- Corso per “Tecniche problem solving”. Soges s.p.a. 10- 12 febbraio 2004; 

- Corso per “Responsabile e/o addetto del servizio di prevenzione e protezione”. Soteco s.r.l. – 28/02/2006- 

11/04/2006; 

- Corso su “Testo unico sulla documentazione amministrativa - D.P.R. 445/00”. Scolastica s.r.l. – 15 e 16 

gennaio 2007; 

- Corso su “La gestione efficace della delega: profili giuridici e modelli comportamentali”. Scolastica s.r.l. 

12/06/2007; 

- Corso su “Affidamento di forniture e servizi nel nuovo codice dei contratti pubblici: la semplificazione delle 

procedure (trattativa privata, economia, servizi allegato II B D.lgs n.163/06)”. Scolastica s.r.l. 8 e 9 ottobre 

2007; 

- Corso su “Gestione delle fasi dell'entrata e delle fasi della gestione spese”. Scolastica s.r.l. 07/08/2008; 

- Corso su “Le conferenze di servizi e la contrattualizzazione del procedimento”. 9-11 dicembre 2009 

Provincia di Ancona; 

- Seminario di orientamento per la creazione d’impresa organizzato dalla Camera di Commercio di Ancona 

18-26 febbraio 2010; 

- Seminario di aggiornamento a moduli relativo a “La Rendicontazione nei Fondi strutturali 2007-2013” - 
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Roma il 21 maggio 2010, organizzato dalla “Maggioli – Formazione e Consulenza” di Bari; 

- Seminario su “Aggiornamenti ed approfondimenti in materia di formazione professionale e di gestione e 

rendicontazione di attività con fondi comunitari”. Laboratorio formativo F.AR.O. Lab “edizione Ancona”, 

IFOA – 13/10-25/11/2010 – Regione Marche decreto P.F. Lavoro n. 7/S06 dl 3/2/2010;  

- Seminario Aggiornamenti ed approfondimenti in materia di diritto del lavoro e relativa contrattualistica, 

intitolato “La riforma del Mercato del lavoro – le novità principali”, organizzato il 19/07/2012 dalla Camera 

di Commercio di Ancona. 

- Seminario organizzato dalla Provincia di Ancona su: “Il Programma di Razionalizzazione degli acquisti della 

PA: (Convenzioni, Mercato Elettronico, Sistema dinamico di acquisto, Accordo quadro); - la piattaforma di 

e-procurement: ricerca prodotti, filtri, acquisto in convenzione, utilizzo del mercato elettronico (es. acquisto 

diretto e richiesta d'offerta), 5/10/2012; 

- Seminario su “Empowerment Dirigenti Servizi per l’impiego”, Italia Lavoro – 23/10/2012; 

- Seminario ‘I Fondi Europei’, programmazione 2014-2020, organizzato da “Accademia per l’autonomia”, in 

collaborazione con Upi ed Anci Marche, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Ancona, il 

28/04/2015; 

- Seminario “Disabilità e lavoro”, organizzato dalla Coop. Opera Onlus e dalla Provincia di Ancona, il 

14/02/2014; 

- Convengo di studio “Jobs Act: approfondimento su contratti a termine ed apprendistato”, organizzato 

dall’Ordine Consulenti del lavoro di Ancona, 24/06/2014; 

- Seminario “I fondi Europei”, organizzato dall’Accademia per l’autonomia, presso la Facoltà di Economia e 

commercio di Ancona, il 28/04/2015, nell’ambito del piano annuale Upi – Anci 

- Seminario sulle novità in materia di lavoro e contrattualistica presso il C.I.O.F. di Ancona, 14/05/2015, 

tenuto dalla Confartigianato di Ancona; 

- Seminario “Conoscere, Riflettere ed Esplorare” inerente il Mondo del lavoro, tenuto dal sottoscritto, il 

18/06/2015, agli studenti del III’ Anno del Corso di laurea “Tecniche di radiologia medica” – Facoltà di 

Medicina – Università Politecnica delle Marche; 

- Seminario su percorsi formativi europei, per operatori Centri per l’impiego, organizzato da Isfol, Agenzia 

nazionale Erasmus plus, Coordinamento Eqf e Centro Euroguidance, in collaborazione col Ministero del 

Lavoro, Bologna 15/10/2015; 

- Seminario organizzato da Regione Marche, il 12/11/2015 su “Libretto formativo del cittadino”; 

- Seminario “Jobs Act e la Riforma delle Politiche per l’occupazione” – 10 e 21 dicembre 2015, Italia lavoro & 

Impact (percorsi di informazione e formazione); 

- Seminario “Il decreto legislativo n. 150/2015: i nuovi servizi per l’occupazione”, 04 febbraio 2016, Italia 

lavoro & Impact (percorsi di informazione e formazione); 

- Seminario “I contratti di lavoro, ridefiniti dal Jobs Act ed i Servizi per il Lavoro” – 05 aprile 2016, Italia 

lavoro & Impact (percorsi di informazione e formazione); 

- Seminario “Selfieemployment: sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità per i giovani” – 21 aprile 

2016, Italia lavoro & Impact (percorsi di informazione e formazione); 

- Seminario “Come si gestisce una richiesta di accesso generalizzato FOIA” – 06 marzo 2017, Formez P.A.; 

- Seminario “Come usare i social network nella pubblica amministrazione” – 07 marzo 2017, Formez P.A.; 

- Seminario “Come organizzarsi per gli open data” – 08 marzo 2017, Formez P.A. 

- Seminario “Conoscere gli strumenti finanziari dell’U.E.: i finanziamenti indiretti – Fondi SIE 2014/2020 - 

16 marzo 2017, Formez P.A.; 

- Seminario “Did on line” “Piano operativo Anpal servizi 2017/2020” – 2017- ANPAL SERVIZI S.p.a.; 

- Regione Marche: Corso - A1.SEM.3bis-2016 -C- “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 Regioni in materia di politiche attive”, c/o CpI San Benedetto del Tronto, ottobre 2017; 

- Seminario “La disciplina nazionale anticorruzione. Il Pna e gli strumenti di prevenzione e gestione del 

rischio corruttivo” – 13 e 14 novembre 2017; 

- Seminario “Anticorruzione ed etica aziendale” – 01/12/2017 organizzato da Regione Marche e Scuola 

regionale di formazione della Pubblica amministrazione; 

- Seminario “Reddito di Inclusione (Re.I)” Linea 2 “Rafforzamento dei servizi per l’impiego per target 

svantaggiati” – Giugno 2018, ANPAL SERVIZI S.p.a.; 

- Seminario dal titolo “Progettualità e possibilità di lavoro in Italia ed in Europa”, 04 e 06 giugno 2018, III° 

Anno del Corso di laurea “Tecniche di radiologia medica” – Facoltà di Medicina – Università Politecnica 

delle Marche. 
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- Webinar C.I.F.A. - ‘Il lavoro continua.it’, a titolo ‘Smart working, sospensione delle attività ed 

ammortizzatori sociali”, del 13/03/2020; 

- Webinar C.I.F.A. - ‘Il lavoro continua.it’, a titolo ‘D.L. Cura Italia: ammortizzatori sociali e altre misure 

economiche a sostengo delle imprese”, 20/03/2020;  

- Webinar C.I.F.A. - ‘Il lavoro continua.it’, a titolo ‘Smart working, da emergenza ad opportunità”, 

15/05/2020; 

- Regione Marche Corso in e-learning "FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.Lgs.81/2008, art.37, comma 1, lett. A) e Accordo 
Conferenza Stato- Regioni 21.12.2011 - periodo di durata del corso Dal 01/04/2020 Al 30/06/2020 - durata 

del corso 4:00 ORE 
- Seminario Regione Marche Webinar "SMART WORKING: la pianificazione del lavoro e la gestione dei 

collaboratori" periodo di durata del corso Dal 08/05/2020 Al 27/05/2020 durata del corso 4:00 ORE 
Ancona 19 agosto 2020; 

- Cicli seminariali Studio Meta rivolti alle P.O. appartenenti alla P.F. Regione Marche “Gestione del marcato 

del lavoro e dei Servizi per l’impiego (pubblici e privati)”, anno 2020/2021, su: 

 l’analisi della cultura organizzativa 4/9/2020 (a livello di singolo CPI e/o di sistema SPI 

regionale) e cioè delle dimensioni valoriali che la strutturano, e l’analisi del livello della loro 

condivisione tra i diversi tipi di attori organizzativi (neo-assunti, operatori esperti e tutor, 

responsabili), nonché della loro eventuale variazione nel tempo;

 il processo di socializzazione organizzativa 17/09/2020 (dal punto di vista teorico-scientifico, e 

dal punto di vista delle concrete pratiche messe in atto dalle organizzazioni per ottenerne esiti 

positivi);

 Esperienze e buone pratiche SPI nel contesto italiano – 8/10 e 4/11/2020;
 Evoluzione scenari PAL e SPI a livello internazionale 13/11/2020 1°webinar Studio Meta - 

Politiche del lavoro e servizi per l’impiego nel tempo della pandemia. Esperienze in Europa e 

prospettive in Italia.

 l’analisi del network relazionale, cioè del sistema dei rapporti che si instaurano tra il neo-inserito 

e gli altri attori organizzativi, e della sua dinamica nel tempo

  l’auto-valutazione, da parte dei neo-assunti, di un set di competenze trasversali precedentemente 

definito, utilizzabile eventualmente da ciascuno di essi (su base esclusivamente volontaria) per un 

confronto con il feedback fornito al riguardo sulle stesse dimensioni da parte di esperti e tutor con 

cui siano effettivamente in contatto;

 Smart working ordinario nei CPI Regione Marche – 01/02/2021- I servizi per l’impiego e la 
qualità possibile

 L’erogazione dei SPI al tempo della pandemia – 03/02/2021

 Crisi pandemica, Servizi per l’impiego e condizionalità, esperienze, tendenze e problemi in 
Europa e in Italia – 26 febbraio 2021;

- Formazione on line - Scuola Formazione Regione Marche “Regolamento generale sulla prtoezione dei dati 

(GDPR) - 14/01/2021. 

- Webinar C.I.F.A. - ‘Il lavoro continua.it’, a titolo ‘Contratti 4.0, Innovare le imprese e tutelare il lavoro”, 

15/04/2021.  

- Webinar C.I.F.A. - ‘Il lavoro continua.it’, a titolo ‘Digital-Consenso- Il futuro del mercato del lavoro “, 

14/06/2021. 

 

 

 05/05/2022 

 

In fede 

 

f.to Lorenzo Barucca 

 

 


