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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
 
 
 
 
 
Cognome: CARLETTI  
Nome:        BEATRICE 
E-mail:        Beatrice.carletti@regione.marche.it  

                                                         

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
01/10/2004– ad oggi      Funzionario socio educativo presso Regione Marche: 

▪ dal 1/10/2004 al 28/02/2009 presso Servizio Politiche Sociali e Sport in POSIZIONE DI 
COMANDO proveniente da ASUR Marche – Distretto Ancona SUD  

▪ dal 01/03/2009 ad oggi presso Servizio Politiche Sociali e Sport /Direzione  Politiche Sociali – 
Settore Contrasto al disagio con CONTRATTO FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO 

 
                                     Funzioni espletate presso Regione Marche: 
 
1/09/2020 – ad oggi    Funzionario socio educativo presso Regione Marche, Servizio Politiche sociali e sport/Direzione 
                                     Politiche Sociali -Settore Contrasto a disagio  con ruolo di Responsabile PO (Complessa- Tipo A) 

“Politiche di sostegno alla famiglia, infanzia e adolescenza e minori stranieri non accompagnati” 
 

➢ Attività di progettazione, coordinamento e gestione di interventi territoriali per la prevenzione della 
istituzionalizzazione dei minori in situazione di fragilità sociale ed educativa attraverso: 

− Applicazione, coordinamento e gestione delle linee guida e processi di implementazione di 
servizi in materia di supporto a famiglie con scarse capacità educative 

− Applicazione, coordinamento e gestione delle linee guida e processi di implementazione di 
servizi in materia di affidamento familiare;  

− Applicazione, coordinamento e gestione delle linee guida e processi di implementazione di 
servizi in materia di inserimento di minori in comunità socio-psico-educative 

➢ Progettazione, coordinamento e gestione di interventi in materia di adozione nazionale e 
internazionale 

➢ Attività di progettazione, coordinamento e gestione di interventi a favore dei minori 
temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e gestione  del sistema di rimborso delle 
spese sostenute dai Comuni (Legge Regionale 7/1994) 

➢ Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, Prefetture, Enti Locali e strutture di accoglienza alla 
gestione del sistema di interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati   

➢ Implementazione dei Servizi socio educativi di cui alla L.R. 9/2003 e recepimento, all’interno della 
medesima legge,  delle indicazioni del D.lgs 65/2017 attuativo della legge sulla Buona Scuola 
relativamente ai nidi d’infanzia e ai servizi integrativi 

➢ Gestione del sistema di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per i costi di gestione e 
funzionamento dei Servizi socio-educativi di cui alla L.R. 9/2003 

➢ Implementazione e gestione della banca dati relativa alle autorizzazioni ed accreditamenti di cui alla 
L.R. 9/2003 

➢ Attuazione della misura FSE volta alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la 
gestione dei voucher di conciliazione per famiglie con genitori occupati per l’accesso ai servizi 
educativi 0-36 mesi  

➢ Attività di progettazione, coordinamento e gestione di interventi di sostegno alle funzioni educative e 
di cura delle famiglie attraverso la promozione di servizi ed azioni specificatamente destinate su 
tutto il territorio regionale (Legge Regionale 30/1998) 

➢ Attività di progettazione, coordinamento e gestione di interventi per il sostegno alla nascita, per le 
famiglie in situazione di monogenitorialità e per famiglie numerose in condizione di fragilità 
economica (Legge Regionale 30/1998) 

➢ Componente del Tavolo Nazionale di Coordinamento del progetto P.I.P.P.I 
➢ Referente regionale per l’adozione internazionale ai sensi della L. 476/1998 
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➢ Componente del Tavolo interistituzionale per l’implementazione del Sistema Integrato di educazione 
ed Istruzione 0-6 anni  

➢ Processi attuativi, in collaborazione con Garante infanzia, della L.R.  14/2017 relativi a:  

− Attivazione e gestione accordi con Unicef e Legambiente; 

− Bandi per la creazione del logo e per il finanziamento dei progetti di rafforzamento delle reti esistenti 
provenienti dai comuni; 

− Valutazione della qualità delle attività svolte dai comuni per una città sostenibile nell’ambito di una 
rete territoriale estesa a tutta la regione 

 
Tutti i procedimenti e le attività sopra elencate vengono svolte in collaborazione e raccordo con vari 
Servizi della Giunta, con altri Enti, Istituzioni ed Organismi: Servizio Salute, PF Istruzione, Autorità 
Giudiziaria, Ufficio Scolastico Regionale e Rappresentanze scolastiche istituzionali, Tavolo di 
Coordinamento pedagogico regionale, Consulta Reginale per la Famiglia 

 
 
21/5/2019- 31/08/2020   Funzionario socio educativo presso Regione Marche, Servizio Politiche sociali e sport con ruolo 

di Responsabile PO (Complessa- Tipo A) “Politiche di sostegno alla famiglia, infanzia e 
adolescenza”   

                                         
➢ Attività di progettazione, coordinamento e gestione di interventi territoriali per la prevenzione della 

istituzionalizzazione dei minori in situazione di fragilità sociale ed educativa attraverso: 

− Applicazione, coordinamento e gestione delle linee guida e processi di implementazione di servizi in 
materia di supporto a famiglie con scarse capacità educative 

− Applicazione, coordinamento e gestione delle linee guida e processi di implementazione di servizi in 
materia di affidamento familiare;  

− Applicazione, coordinamento e gestione delle linee guida e processi di implementazione di servizi in 
materia di inserimento di minori in comunità socio-psico-educative 

➢ Progettazione, coordinamento e gestione di interventi in materia di adozione nazionale e 
internazionale 

➢ Attività di progettazione, coordinamento e gestione di interventi a favore dei minori 
temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e gestione del sistema di rimborso delle spese 
sostenute dai Comuni (Legge Regionale 7/1994) 

➢ Implementazione dei Servizi socio educativi di cui alla L.R. 9/2003 e recepimento, all’interno della 
medesima legge,  delle indicazioni del D.lgs 65/2017 attuativo della legge sulla Buona Scuola 
relativamente ai nidi d’infanzia e ai servizi integrativi 

➢ Gestione del sistema di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per i costi di gestione e 
funzionamento dei Servizi socio-educativi di cui alla L.R. 9/2003 

➢ Implementazione e gestione della banca dati relativa alle autorizzazioni ed accreditamenti di cui alla 
L.R. 9/2003 

➢ Attuazione della misura FSE volta alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la 
gestione dei voucher di conciliazione per famiglie con genitori occupati per l’accesso ai servizi 
educativi 0-36 mesi  

➢ Attività di progettazione, coordinamento e gestione di interventi di sostegno alle funzioni educative e 
di cura delle famiglie attraverso la promozione di servizi ed azioni specificatamente destinate su 
tutto il territorio regionale (Legge Regionale 30/1998) 

➢ Attività di progettazione, coordinamento e gestione di interventi per il sostegno alla nascita, per le 
famiglie in situazione di monogenitorialità e per famiglie numerose in condizione di fragilità 
economica (Legge Regionale 30/1998) 

➢ Componente del Tavolo Nazionale di Coordinamento del progetto P.I.P.P.I 
➢ Referente regionale per l’adozione internazionale ai sensi della L. 476/1998 
➢ Componente del Tavolo interistituzionale per l’implementazione del Sistema Integrato di educazione 

ed Istruzione 0-6 anni  
➢ Processi attuativi, in collaborazione con Garante infanzia, della L.R.  14/2017 relativi a:  

− Attivazione e gestione accordi con Unicef e Legambiente; 

− Bandi per la creazione del logo e per il finanziamento dei progetti di rafforzamento delle reti esistenti 
provenienti dai comuni; 

− Valutazione della qualità delle attività svolte dai comuni per una città sostenibile nell’amb ito di una 
rete territoriale estesa a tutta la regione 

                                                     
                                             Tutti i procedimenti e le attività sopra elencate vengono svolte in collaborazione e raccordo con vari 

Servizi della Giunta, con altri Enti, Istituzioni ed Organismi: Servizio Salute, PF Istruzione, Autorità 
Giudiziaria, Ufficio Scolastico Regionale e Rappresentanze scolastiche istituzionali, Tavolo di 
Coordinamento pedagogico regionale, Consulta Reginale per la Famiglia 
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01/08/2017– 20/5/2019  Funzionario socio educativo presso Regione Marche, Servizio Politiche sociali e sport 
                                       con ruolo Responsabile PO (Semplice) “Politiche di sostegno alla famiglia, infanzia e 
                                       adolescenza”  
                                  

➢ Attività di progettazione, coordinamento e gestione di interventi territoriali per la prevenzione della 
istituzionalizzazione dei minori in situazione di fragilità sociale ed educativa attraverso l' 
implementazione di servizi in materia di affidamento familiare e di servizi in materia di inserimento di 
minori in comunità socio-psico-educative 

➢ Progettazione, coordinamento e gestione di interventi in materia di adozione nazionale e internazionale 
➢ Attività di progettazione, coordinamento e gestione di interventi a favore dei minori temporaneamente 

allontanati dalla famiglia di origine e gestione del sistema di rimborso delle spese sostenute dai Comuni 
(Legge Regionale 7/1994) 

➢ Attività di progettazione, coordinamento e gestione del sistema di rimborso delle spese sostenute dai 
Comuni per i costi di gestione e funzionamento dei Servizi socio-educativi di cui alla L.R. 9/2003 

➢ Implementazione e gestione della banca dati relativa alle autorizzazioni ed accreditamenti di cui alla 
L.R. 9/2003 

➢ Attuazione della misura FSE volta alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la gestione 
dei voucher di conciliazione per famiglie con genitori occupati per l’accesso ai servizi educativi 0-36 
mesi  

➢ Interventi di sostegno alle funzioni educative e di cura delle famiglie attraverso la promozione ed 
attivazione di servizi ed attività specificatamente destinate su tutto il territorio regionale (Legge 
Regionale 30/1998) 

➢ Procedimenti relativi a interventi per il sostegno alla nascita, per le famiglie in situazione di 
monogenitorialità e per famiglie numerose in condizione di fragilità economica (Legge Regionale 
30/1998) 

➢ Componente del Tavolo Nazionale di Coordinamento del Progetto P.I.P.P.I 
➢ Referente regionale per l’adozione internazionale ai sensi della L. 476/1998 

 
 
Ottobre 2010-Luglio 2017  Funzionario socio educativo presso il Servizio Politiche Sociali e Sport – Area Famiglia, Infanzia 
                                        Adolescenza 

 
Responsabilità della predisposizione e della cura dell’iter tecnico-istruttorio ed amministrativo per 
l’adozione degli atti concernenti gli interventi in materia di tutela dei diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e 
della promozione e sostegno alla famiglia, nonché della gestione e del coordinamento degli stessi 
interventi, con particolare riferimento alla implementazione ed al finanziamento del sistema dei servizi per 
l’infanzia e l’adolescenza, agli interventi a favore della famiglia e a sostegno alla genitorialità,  alla 
programmazione delle attività e delle progettualità inerenti l’adozione nazionale ed internazionale e 
l’affidamento familiare 
Nello specifico espletamento di attività finalizzate a: 
- supporto specialistico per le materie riguardanti i servizi per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia, le 
adozioni nazionali e internazionali, l’affido etero familiare; 
- analisi dei fenomeni e dei fabbisogni nelle tematiche dell’area di riferimento, al fine di procedere ad una 
programmazione attenta ai bisogni del territorio   
- individuazione dei criteri per la gestione delle risorse economiche, nazionali e regionali assegnate 
all’Area, destinate alle linee di intervento: servizi socio educativi, minori fuori famiglia, famiglia, affido, 
adozione, progetti di supporto ai diritti dell’infanzia; 
- collaborazione a progetti regionali, nazionali ed europei nelle aree di competenza; 
- gestione e cura dei rapporti interistituzionali con enti locali, servizi sanitari, organi giudiziari, 
organizzazioni del privato sociale, operatori delle aree di competenza partecipando ad iniziative e a 
momenti di confronto.  
- collaborazione, all’interno del percorso di integrazione socio-sanitaria, alla definizione ed attuazione di 
modalità organizzative e procedurali omogenee dei servizi socio sanitari territoriali; 
- realizzazione di attività di supporto per l’applicazione degli atti di indirizzo e programmatori nonché 
consulenza ai soggetti pubblici e del privato sociale in merito alla normativa regionale e statale nelle 
materie di competenza, ivi compresa la predisposizione di pareri formali. 
 
Le suddette attività sono state svolte in affiancamento con la PO di riferimento dell’Area dall’ottobre 2010 
a tutto gennaio 2012, data del pensionamento della PO. Successivamente a tale data e fino all’agosto 
2017 la Posizione Organizzativa non è stata ricoperta.  
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Ottobre 2004 –Settembre 2010   Funzionario socio educativo presso il Servizio Politiche Sociali e Sport – Area  
                                                 programmazione sociale ed integrazione socio sanitaria  

 
Collaborazione con la P.F. Programmazione sociale ed integrazione socio sanitaria, attraverso le 
attività di assistenza al Dirigente della PF nella predisposizione di atti di indirizzo riguardanti Piano 
Sociale, Socio Sanitario, anziani e anziani non autosufficienti e di predisposizione di atti di riparto ed 
assegnazione di risorse relative all’Area. 
Responsabilità del procedimento relativo al progetto “Anziani come risorsa” organizzando la 
cerimonia di premiazione del progetto vincitore in seno alla celebrazione della Giornate della 
Marche nell’anno 2009.  
Partecipazione ai tavoli regionali di lavoro inerenti l’area anziani e non autosufficienti.  

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Luglio 1997 –Settembre 2004   Assistente Sociale presso Unità Operativa Attività Consultoriali e l’Equipe multidisciplinare 
                                               Per l’età adulta del Distretto Sud – A.U.S.L. n. 7 di Ancona 

▪ Dal luglio 1997 a novembre 2001 con CONTRATTO FULL TIME A TEMPO DETERMINATO 

▪ Da dicembre 2001 a settembre 2004 con CONTRATTO FULL TIME A TEMPO 
INDETERMINATO 

                
                                            Funzioni espletate presso ASUR: 
                                               

                               Funzioni di tutela dei minori in collaborazione con la Magistratura Minorile con gli Enti Locali e con le   
                                  Istituzioni pubbliche e private per la gestione di interventi a favore di minori e famiglie 
                                  Interventi a consulenze a favore della maternità e paternità  

   Attività di sostegno, trattamento ed integrazione di soggetti adulti disabili 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
   

 
 

Settembre 1992– Giugno 2001  Insegnante supplente presso scuole elementari    
 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

2012  Diploma di Laurea Magistrale “Organizzazione sociale e no profit” 
Università Politecnica delle Marche  
Votazione conseguita : 110 e lode 
 
 

1996  Diploma di Assistente Sociale  
Scuola Diretta a fini speciali per assistenti sociali  
Votazione conseguita: 70/70 con lode 

 

 

1986  Diploma Magistrale 
Istituto Magistrale “C. F. Ferrucci” Ancona 
Votazione conseguita: 45/60 
 
 

   Formazione in itinere  
 

Partecipazione a convegni nazionali e regionali pertinenti alle mansioni svolte nonché a corsi di 
formazione realizzati dall’Ente nel corso di questi anni, tra i quali il corso di formazione sulla Legge 
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241/90, sul bilancio regionale, sulla contabilità, sulla negoziazione, sulla sicurezza negli ambienti di 
lavoro, sulla programmazione e progettazione partecipata. 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 

 

 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Gli studi effettuati e le esperienze lavorative svolte hanno permesso di acquisire importanti 
strumenti per relazionarmi con persone di genere e cultura diversi, portatrici spesso di 
situazioni multiproblematiche, permettendomi di assumere atteggiamenti costruttivi e  senso di 
adattamento. Sono in grado di comunicare in maniera chiara e precisa, rispondendo alle varie 
esigenze relazionali individuali con i colleghi e con l’utenza, che presenta spesso istanze di 
difficile gestione  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità ed assumendo 
responsabilità, acquisizioni queste avvenute tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate nelle quali è stato necessario gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in possesso della capacità di lavorare in situazioni di stress e gestire relazioni con 
utenza portatrice di esigenze sociali e sanitarie. Questa capacità è stata affinata nelle diverse 
esperienze lavorative ed in particolar modo attraverso l’esperienza di lavoro presso il 
Consultorio familiare. 

La capacità di ascolto e la flessibilità acquisite facilitano il lavoro in gruppi multidisciplinari  

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

