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MAURILIO 

CESTARELLI  

 

 
 

CURRICULUM V ITAE 
 

  
 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CESTARELLI Maurilio 

Indirizzo  Via D. Angelini n.30 – 63100 ASCOLI PICENO 

Cellulare  (+ 39) 347.8262036 (uff.) 

Telefono  (+ 39) 0734.254748 (uff.) - 0736.352817 (uff.) 

Fax  (+ 39) 0734.254749 (uff.)- 0736.352818 (uff.)  

E-mail   maurilio.cestarelli@regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Ascoli Piceno, 27 gennaio 1968 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

• Periodo (da – a)    Dal 1 febbraio 2020 e tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  REGIONE MARCHE – Giunta Regionale 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Posizione Organizzativa Qualificata 

Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione - 
• Tipo di impiego     

PF  Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la 
Formazione – Programmazione dell’Offerta Formativa Regionale. 
Progettazione e Gestione della Offerta ITS Istruzione Tecnica 
Superiore (DD n.37 del 29/01/2020) 

Coordinamento Servizi territoriali per la Formazione sedi di Fermo, 
San Benedetto del Tronto (AP), Ascoli Piceno 

 

• Periodo (da – a)    Interim aggiuntivo dal 1 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  REGIONE MARCHE – Giunta Regionale 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Posizione Organizzativa Qualificata (interim) 
Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione - 

• Tipo di impiego     

PF  Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la 
formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) – 
Programmazione dell’Offerta Formativa Regionale (DD n.377 del 
26/09/2019) 

Coordinamento Servizi territoriali per la Formazione sedi di Fermo, 
San Benedetto del Tronto (AP), Ascoli Piceno 
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• Periodo (da – a)    Dal 21 maggio 2019 al 31 gennaio 2020 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  REGIONE MARCHE – Giunta Regionale 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Posizione Organizzativa Complessa   

Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione – 

 

• Tipo di impiego PF  Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la 
formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) –  

Gestione: offerta formative Istruzione Tecnica Superiore e 
Progetti Innovativi (DD n.185 del 21/05/2019) 

Coordinamento Servizi territoriali per la Formazione sedi di Fermo, 
San Benedetto del Tronto (AP), Ascoli Piceno 

 

 

• Periodo (da – a)    Dal 1 agosto 2018 al 20 maggio 2019 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  REGIONE MARCHE – Giunta Regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Posizione Organizzativa  

Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione - 
• Tipo di impiego     

PF  Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la 
formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) – 
Semplificazione delle procedure ed armonizazione dei processi, 
coordinamento Servizi territoriali per la formazione di Fermo (DD 
n.316 del 31/07/2018). 

 

Coordinamento Servizi territoriali per la Formazione sedi di Fermo, 
San Benedetto del Tronto (AP), Ascoli Piceno 

 

    

     

• Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Dal 1 aprile 2016 al 31 luglio 2018 

REGIONE MARCHE – Giunta Regionale 

Responsabile Alta Professionalità  

Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione - 

PF  Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e 
servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) –  
Servizi territoriali di Fermo, S.Elpidio a Mare ed Ascoli Piceno (in applicazione 
L.56/2014 e L.R. 13/2015) 

 

• Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Dal 1 febbraio 2014 al 30 marzo 2016 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO 

Responsabile Alta Professionalità  

Settore Politiche Attive del Lavoro, Formazione Professionale, Attività Produttive e 
Progetti Speciali -Servizio Formazione Professionale e Scuole di Formazione 
provinciali - Ciof di S.Elpidio a Mare e sede distaccata di Amandola,   

titolare di funzioni vicarie dirigenziali del settore.             
 

• Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 Dal 1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2014 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO 

Responsabile Posizione Organizzativa  

Settore Formazione Professionale Scuola e    Politiche del Lavoro,  

Coordinamento delle attività formative, Anagrafe scolastica, Attività 
Commissione Regionale Lavoro, Responsabile Progetti strategici speciali 
Servizio Formazione Professionale e Responsabile del Ciof di S.Elpidio a Mare e 
sede distaccata di Amandola,  titolare di funzioni vicarie dirigenziali del settore.             
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• Periodo (da – a) 
 

Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Tipo di impiego 

 

 

 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO 

Responsabile Posizione Organizzativa  

Settore Formazione Professionale Scuola e Politiche del Lavoro,  

Coordinamento delle attività formative, progetto speciale Ministero Interno Prov-
Integra, implementazione Anagrafe scolastica, attività Commissione Regionale 
Lavoro, Responsabile Progetti strategici speciali Servizio Formazione 
Professionale e Servizio Sostegno all’occupazione, titolare di funzioni vicarie 
dirigenziali del settore.  

 

• Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Tipo di impiego 

 Dal 1 febbraio 2011 al 31 dicembre 2011  

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO 

Responsabile Posizione Organizzativa  

Settore Formazione Professionale Scuola e Politiche del Lavoro,  

Coordinamento delle attività formative, responsabile di Progetti Speciali  

e titolare di funzioni vicarie dirigenziali del settore.  

 

 

Dal 1 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO 

Funzionario Amm.vo (cat. giur. D3) Settore Formazione Professionale Scuola e 
Politiche del Lavoro e titolare di funzioni vicarie dirigenziali del settore.  

 

 

• Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Tipo di impiego 

  

Dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO 

Dirigente  

Settore Formazione Professionale, Scuola e Politiche del Lavoro 

(incarico ex 110 tuel); 

 

• Periodo (da – a)  Dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO 

 • Principali mansioni e responsabilità   Dirigente Servizio Formazione Professionale (incarico ex 110 tuel); 

• Tipo di impiego  Dirigente Servizio Formazione Professionale di entrambe le Province  

(Ascoli Piceno e Fermo periodo 1/7/09-31/12/09(incarico ex 110 tuel); 
 

• Periodo (da – a)  Dal 1 marzo 2002 al 31 dicembre 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO 

• Tipo di impiego  Funzionario Amministrativo Unità Operative Complesse cat. D3 –  

Responsabile di 2 Posizioni organizzative presso il Settore Formazione 
Professionale 

  -Coordinamento delle attività di formazione professionale 

-Coordinamento dei Centri per l’Impiego-Politiche Attive del Lavoro (interim) 

   

• Periodo (da – a)  Dal 1 aprile 2000 al 28 febbraio 2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO 

• Tipo di impiego  Funzionario Amministrativo ex 8^ qualifica funzionale  

Responsabile di Servizio/Unità Operativa Complessa del  

Settore Formazione Professionale 
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• Periodo (da – a)  Dal 15 settembre 1997 al 30 novembre 1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO 

• Tipo di impiego  Funzionario Amministrativo ex 8^ qualifica funzionale  (t.d.) 

Responsabile di Servizio/Unità Operativa Complessa del  

Settore Formazione Professionale  

   

• Periodo (da – a)  Dal 12 settembre 1994 al 14 settembre 1997 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Dottore Commercialista Dr.ssa Cocci Grifoni Marilena –iscr.Ordine AP 

• Tipo di impiego  Tirocinante Dottore Commercialista e attività di consulenza aziendale per progetti 
comunitari nel settore agricolo e a favore di PMI, anche artigiane, e di finanziamento a 
favore della riqualificazione dell’offerta turistica regionale (L.R. 31/91). 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Data  a.a. 1993/1994  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Ancona – Facoltà di Economia 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 105/110 

Tesi di laurea “Giovani e Mercato del Lavoro: Indagine nel Comune di Ascoli Piceno” 

Dipartimento di Economia/Sociologia economica Relatore Prof. Ugo Ascoli 

 

• Data  a.a.  2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Macerata-Facoltà di Scienze Politiche   

 

• Qualifica conseguita  Master post laurea II° livello “Innovazione nella 
Pubblica amministrazione : modelli, processi, servizi” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 30/30 

   

• Data  a.a.  2007/2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Politecnica delle Marche - Ancona  

• Qualifica conseguita  Corso Universitario di specializzazione in 

“Sistemi integrati di orientamento professionale per la scelta consapevole”  

Votazione 26/30 

 
 

• Data  Giugno 2013  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di San Benedetto del Tronto (AP)  

• Qualifica conseguita  Idoneità al concorso per Dirigente a tempo indeterminato e pieno 

“Dirigente Risorse Umane e Finanziarie” presso il Comune di San Benedetto del 
Tronto (AP) 

 
 

• Data  Luglio 2013  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Marche – Servizio Formazione Professionale  

• Qualifica conseguita  (Istr. 1/7 – 31/7/13 DD Regione Marche 178 del 2/8/13) ha ottenuto la certificazione 
completa (9 competenze dalla n.1 alla n.9) delle competenze possedute ai fini 
dell’accreditamento delle strutture formative (Daform) da parte del Servizio Formazione 
Professionale della Regione Marche  
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MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE                      SPAGNOLO 
 

• Capacità di lettura  Buono                       Sufficiente  

• Capacità di scrittura  Buono                       Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Buono                       Discreto 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft ( Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Outlook Express, Internet Explorer ed altri browser, 
Access). Programmi applicativi gestione anagrafe del lavoro 
Job Agency, gestione monitoraggio e rendicontazione 
attività formative (Siform + Siform 2).  
Programmi di consulenza e contabilità aziendale. 

Applicativi gestionali anche per la gestione delle risorse umane. 

Applicativi gestione documentale, atti amministrativi e gestione finanziaria Enti Locali 
(Halley, Halleyweb, Paleo, Paleosmart, Fatto, Open act, etc..) 
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ALTRE CAPACITÀ, COMPETENZE 

PROFESSIONALI ED INCARICHI 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - dall’ ottobre 1998 Iscritto Albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di 
Ascoli Piceno, ai sensi delle Leggi n.580/93 e n.192/98 e s.m.i; 
- dal 19.11.2002 al 31.12.2006 Revisore dei Conti Istituzioni scolastiche - Ambito 
scolastico provinciale di Ascoli Piceno n.20 – Designato Ufficio Scolastico Regionale 
Marche; 
-dal 1998 al 2016 è Componente (rinnovato ad ogni programmazione comunitaria del 
FSE 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020) del Comitato di Sorveglianza 
FSE Por Marche in rappresentanza dell’Ente locale di appartenenza; 
- dal 2003 è inserito nell'Albo Regionale di Commissari Esperti per l'accertamento, 
valutazione e accreditamento delle competenze dei percorsi Istruzione e Formazione 
tecnica Superiore (IFTS); 
- dal 19.06.2003 al 6.6.2011 è Componente del Comitato Regionale di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore – Regione Marche (DD n.24 del 19.06.2003); 
- dal 27.11.2006 al 30.06.2009 è Componente Coordinamento Provinciale Ascoli 
Piceno per la tutela delle persone in condizioni di disabilità (L.R.18/96); 
- dal 2007 al 2010 è Componente della Cabina di Regia Dirigenti Servizi Lavoro e 
Formazione Professionale delle Province presso l'Unione delle Province Italiane (UPI 
Roma); 
- dal 2008 al 2009 Dirigente referente, per la Provincia di Ascoli Piceno, del Programma 
Nazionale Elisa, per l'innovazione tecnologica degli enti locali e del progetto Labor per 
la modernizzazione del mondo del lavoro (finanziamento Dipartimento degli Affari 
regionali, coinvolgimento di 48 Province, con un bacino di utenza di circa 26,7 milioni di 
cittadini. Le province pilota sono Torino, Piacenza, Milano e Teramo); 

-dal 2008 al 2009 Responsabile del sistema di rilevazione dell’Anagrafe Scolastica 
provinciale della provincia di Ascoli Piceno (scuole medie inferiori e superiori); 

-da luglio 2009 a marzo 2016 Responsabile del sistema di rilevazione dell’Anagrafe 
Scolastica provinciale della provincia di Fermo (scuole medie inferiori e superiori);  

-dal 09.06.2010 al 31.12.2010 Componente della Commissione Provinciale del Lavoro 
della Provincia di Fermo (Decreto Presidenziale n.14 del 09.06.2010); 

-dal 09.06.2010 al 31.12.2010 Presiede il Comitato Tecnico Provinciale Fermo per 
l’inserimento lavorativo dei disabili di cui alla L. 68/99 (Decreto Presidenziale n.13 del 
09.06.2010); 

-dal 26.08.2010 al 31.12.2013 Responsabile di progetto - Coordinamento e gestione del 
progetto Comunitario Prov-Integra Programma di inserimento sociale e lavorativo di 
immigrati, a valere sul Fondo Europeo per l’integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi 
2007-2013 (FEI)-(Finanziamento FEI Ministero Interno – Upi e partenariato 15 province 
italiane) (Delibera Giunta Provinciale n.196 del 26.08.10); 

-dal 16.09.2010 al 31.12.2010 Componente del Coordinamento Provinciale Fermo per 
la tutela delle persone disabili ai sensi L.R. 18/96 e s.m.i. (Decreto Presidenziale n.19 
del 16.09.2010); 

-dal 2000 sia per l’Amministrazione Prov.le di Ascoli P. e successivamente di Fermo ha 
progettato e gestito, in qualità di Responsabile dei Programmi di Mobilità Internazionale 
per i giovani, progetti di alternanza scuola-lavoro all’estero e tirocini formativi all’estero - 
Progetto Gulliver (minori età 15-18) varie annualità e Programma Comunitario 
Leonardo da Vinci (varie edizioni); 

- dal 2001 ad oggi ha presieduto numerose Commissioni di Concorso per Enti locali, 
Commissioni d’esame per rilascio qualifica, specializzazione e aggiornamento in tutti 
settori economici e produttivi regionali ai sensi della L.845/78, Commissioni di Esame 
per rilascio titolo abilitante ai sensi della Legge Regionale 16/90 e s.m.i., Commissioni 
per rilascio qualifica IFTS, ITS ed IeFP; 

-dal 2000 al 2012, dapprima con la Provincia di Ascoli P. e successivamente con la 
Provincia di Fermo, è responsabile degli inserimenti lavorativi Work Experience, 
progetti di ricerca per laureati e borse lavoro per diplomati attuati sia nelle PMI e sia 
negli enti locali finanziate con il Fondo Sociale Europeo; 
-dal 2000 al 2012 si è occupato delle borse lavoro ai sensi della LR 18/96 circa le 
politiche di intervento a favore delle persone in situazione di Handicap; 
-dal 2005 al 2011, prima con la Provincia di Ascoli P. poi con quella di Fermo, in qualità 
di Responsabile, ha promosso e gestito gli avvisi pubblici annuali per la concessione 
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delle borse lavoro di inserimento lavorativo per soggetti disabili ai sensi della L. 68/99 e 
finanziate dal FSE; 

-dal 2010 al 30.03.2016 è Componente del Comitato Regionale di Coordinamento sulla 
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Dlgs.n.81/08); 

-dal 2010 fino al 2013 è Responsabile del Progetto Leonardo IMPROVE, progetto 
comunitario rivolto a giovani inoccupati o disoccupati delle Province di Ascoli P. e 
Fermo in possesso di diploma o di laurea, per l’effettuazione di tirocinio formativo di 13 
settimane in contesto lavorativo economico-sociale e culturale estero paesi UE; 

-dal 2005 al 2013 (DD n. 483 del 01.08.05) dapprima con la Provincia di Ascoli P. e 
successivamente con quella di Fermo ha curato, in qualità di Responsabile, 
l’attuazione, in raccordo con gli Ambiti Territoriali Sociali provinciali e le ASL Territoriali 
di numerose edizioni dei primi corsi regionali di qualificazione per “Operatore Socio 
Sanitario OSS” della durata di 1010 ore presso i Centri Locali di Formazione Provinciali 
(successivamente CIOF); 
-dal 2009 al 2013 (DD n.135 del 5.05.09), dapprima con la Provincia di Ascoli P. e 
successivamente con quella di Fermo, ha curato, in qualità di Responsabile, 
l’attuazione, in raccordo con gli ATS provinciali e l’ASUR Regionale, di numerose 
edizioni dei primi corsi di regionali di riqualificazione per occupati di cooperative per la 
qualifica di “Operatore Socio Sanitario OSS” della durata di 960 ore presso i Centri 
Locali di Formazione Provinciali e Enti di Formazione privati; 
-dal 2009 (DD n. 401 del 9.12.09), dapprima con la Provincia di Ascoli P. e 
successivamente con quella di Fermo, ha curato, in qualità di Responsabile, 
l’attuazione, in raccordo con gli ATS provinciali e l’INRCA Regione Marche, di 
numerose edizioni dei primi corsi di qualificazione regionali per “Assistenti familiari 
(badanti)” della durata di 100 ore presso i Centri Locali di Formazione Provinciali 
(successivamente CIOF); 
-da luglio 2010 a dicembre 2013 Responsabile dell’attuazione e gestione, in 
collaborazione con gli Ambiti Sociali della Provincia di Fermo (XIX Capofila Comune di 
Fermo, XX capofila Comune di P.to S.Elpidio) (DGP n.325 del 09/12/2010) 
dell’Intervento “Voucher di servizio per la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro 
riservati a donne residenti o lavoratrici nei territori degli ATS; 

- dal 2005 al 2011, in qualità di responsabile ha ideato, organizzato e coordinato 
numerose edizioni annuali del Concorso Provinciale (sia Amm.ne Prov.le Ascoli P. e sia 
di Fermo) rivolto agli studenti ed ai docenti referenti delle Scuole Superiori sul tema 
della Sicurezza nei luoghi di lavoro, con giornata conclusiva annuale indetta nell’ambito 
della “Settimana Europea della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- dal 6 giugno 2011 al 31 marzo 2016 è Componente del Rinnovato Comitato Tecnico 
regionale per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - Regione Marche (DD n.164 
del 6.6.2011 e nota PFm del 19/06/2016); 
-dal Marzo 2011 al 2013 è stato Responsabile attuativo del Progetto strategico 
provinciale “Creazione di Impresa”- Progetto Colombo relativo alla costituzione e 
finanziamento di imprese giovanili, femminili e cooperative di tipo B, con soggetti 
disagiati; 

-dal 2011 al 2012 Responsabile della realizzazione del 1° corso regionale di 
formazione per la figura professionale del Mediatore Interculturale finanziato con fondi 
comunitari ai fini dell’iscrizione dei mediatori qualificati negli elenchi provinciali della 
Regione Marche; 
-da luglio 2011 a dicembre 2013 Responsabile dell’attuazione e gestione, in collaborazione con 
gli Ambiti Sociali della Provincia di Fermo (XIX, XX, XIV e XXI per i Comuni di Pedaso e 
Campofilone) (DGP n. 179 del 12/07/2011) dell’Iniziativa per la realizzazione di un sistema 
integrato di interventi che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (DG Regione 
Marche 655/2011 s.m.i.) - A) Intervento LIFE: creazione e implementazione di servizi 
all'infanzia, famiglia e servizi similari - B) Intervento OASIS: voucher per l'acquisto di servizi 
socio-educativi per minori; 
-da ottobre 2011 al 31 marzo 2016 è stato Responsabile “CREATOR” per la Provincia di Fermo 

delle comunicazioni di irregolarità nel sistema informatico IMS (Irregularities Managment 

System) istituito ai sensi del Reg. CE 1083/2006 con funzioni di riporto alla Presidenza Consiglio 

Ministri –Dip. Politiche Comunitarie, Guardia di Finanza, Nucleo polizia tributaria repressione 

frodi fondi comunitari UE; 
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-dal gennaio 2012 al 2014 è stato Responsabile di progetto Programma LLPP 
Leonardo da Vinci Mobilità Progetto IMPROVE per la Provincia di Fermo; 
-da dicembre 2012 e tuttora in corso è componente della Commissione Provinciale di 
Fermo per il conseguimento dell’Abilitazione professionale di insegnante ed istruttore 
di autoscuola (DM IT n.17 del 26/01/2011- DD Fermo n.334/2012). 
-dal 2013 al 2016 (DGR 25 del 25.02.2013), si occupa in qualità di Responsabile, 
dell’attuazione, in raccordo con gli ATS provinciali, di numerose edizioni dei primi 
corsi regionali di qualificazione ed aggiornamento per “Operatore nidi domiciliari” sia 
presso i Centri Locali di Formazione Provinciali che Enti gestori privati, istituendo nel 
2014 il primo Elenco pubblico Provinciale degli Operatori di nidi domiciliari; 
-da Marzo 2013 e tuttora in corso è Presidente della Commissione Provinciale 
Permanente Ambito Fermo per il rilascio della abilitazione regionale per l’esercizio in 
forma di impresa di “Acconciatore” (L. 174/2005 art.3).  
- Da luglio 2013 e tuttora in corso (istr. 1/7 – 31/7/13 DD Regione Marche 178 del 
2/8/13) ha ottenuto la certificazione completa (9 competenze dalla n.1 alla n.9) delle 
competenze possedute ai fini dell’accreditamento delle strutture formative (Daform) 
da parte del Servizio Formazione Professionale della Regione Marche; 
- Maggio/Giugno 2014 Presidente Commissione Esame Percorsi triennali di qualifica 
di istruzione e formazione professionale (IeFP) Decreto Regione Marche Servizio 
Formazione professionale n.120 del 21.05.2014 c/o IPSIA San Benedetto del Tronto; 
-Da giugno 2015 a ottobre 2015 quale Responsabile del CIOF di S.Elpidio a Mare ha 
progettato, realizzato e finanziato con fondi FSE, i primi 2 corsi regionali per 
“Operatore Servizi Territoriali Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione” rivolti 
agli operatori scolastici di assistenza in servizio negli istituti scolastici ed in ausilio 
agli allievi; 
- Maggio/Giugno 2015 Presidente Commissione Esame Percorsi triennali di qualifica 
di istruzione e formazione professionale (IeFP) Decreto Regione Marche Autorità di 
Gestione FSE e FESR n.117 del 25.05.2015; 
-Dal marzo 2016 è Componente del Rinnovato Comitato Tecnico Regionale per 

l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore-Regione Marche; 

- Maggio/Giugno 2016 Presidente Commissione Esame Percorsi triennali di qualifica 

di istruzione e formazione professionale (IeFP) Decreto Regione Marche Autorità di 

Gestione FSE e FESR n.53 del 25.05.2016; 

- Settembre 2016 tuttora in corso si occupa della gestione e del coordinamento dei 
gruppi di lavoro dei referenti di gestione delle attività formative ammesse a 
finanziamento pubblico o autorizzate (LR 16/90) dell’ambito del territorio provinciale 
di Fermo, con referenti dislocati nei Servizi Territoriali per la Formazione di Fermo, 
S.Elpidio a Mare, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. 
- anni 2016-2017 ha presieduto Commissioni di valutazione di progetti formativi 
finanziati dal POR FSE 2014/2020 ed è responsabile di procedimento diretto 
dell’attuazione di progetti formativi in itinere, nelle diverse filiere produttive dei 
distretti marchigiani;  
-Settembre –dicembre 2016 ha predisposto per l’ambito territoriale di Fermo nel 
2016 la rilevazione dei procedimenti amministrativi ai fini della prima iniziale 
implementazione, negli uffici decentrati, del sistema ProcediMarche; 
-Dal 2017 foni al 2019 è responsabile dell’attuazione del primo progetto 
multidisciplinare regionale sperimentale dedicato ai NEETs marchigiani dal titolo 
“Campioni del Mondo” –sport, orientamento, formazione e tirocinio professionale. 
-Dal 2017 è responsabile dell’attuazione e della gestione del progetto regionale FSE 
triennale rivolto agli Istituti Scolastici Statali e Professionali della regione marche per 
progetti di formazione per l’acquisizione di attestazione di aggiornamento 
professionale B/AI da parte dei propri studenti frequentanti il III, IV e V anno 
scolastico. 
-Dal 2017 è responsabile per la propria PF relativamente alla materia della 
Trasparenza e anticorruzione ed ha fatto parte di gruppi di lavoro intersettoriali con 
gli altri servizi regionali relativamente alla materia della Trasparenza e 
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anticorruzione, Comunicazione Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici, 
Contrattualistica pubblica e programmazione per acquisti di beni e servizi (rif. Id 
11999867 del 02/08/2017,prot. 780860 del 07/08/2017, etc.) 

-Dal 2017 è responsabile per la propria PF relativamente alla materia del trattamento 
dei dati personali e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) ed 
ha fatto parte di gruppi di lavoro intersettoriali con gli altri servizi; 

-Dal 2017 è Responsabile “CREATOR” per la Regione Marche PF Istruzione, 
Formazione e Centri Impiego delle comunicazioni di irregolarità nel sistema 
informatico IMS (Irregularities Managment System) istituito ai sensi del Reg. CE 
1083/2006 con funzioni di riporto alla Presidenza Consiglio Ministri –Dip. Politiche 
Comunitarie, Guardia di Finanza, Nucleo polizia tributaria repressione frodi fondi 
comunitari UE 

-Dal 2017 è abilitato dal Ministero dell’Interno all’accesso alla Banca Dati Nazionale 
Antimafia oltre, già da anni, in possesso della abilitazione presso INPS e INAIL per la 
verifica della regolarità contributiva. 
-Anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 Responsabiltà diretta e di coordinamento delle 
politiche formative regionali,  gestioni Attività formative FSE, autorizzate e finanziate 
con altri fondi circa Professioni Turistiche, Filiere TAC, Legno-Mobile, Edile-
Costruzioni, Agroalimentare..etc. Attività formative FSE       +     Avviso regionale 
marche   Big Band, Lotti di ore di Formazione; 
-Dal 2018 Coordinamento Attività formative FSE Cultura e Digitalizzazione e Attività 
di raccordo avviso Voucher formativi con i responsabili di procedimento AP e FM.  
-Dal 2018 e tutt’ora in corso Responsabile regionale della misura POR MARCHE 
FSE 2014/2020. ASSE 3 - P.I. 10.4 - RA 10.6 – DGR n. 253 del 11/03/2019 e 
successive “AVVISO PUBBLICO relativo alla definizione dell’offerta formativa 
pubblica da sviluppare attraverso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) riconosciuti, con 
sede legale nelle Marche - bienni 2018/2020 – 2019/2021- 2020/2022 – 2021/2023 – 
incluso il finanziamento annuale Ministero dell’Istruzione singoli e.f. 
-Gestione procedimenti di chiusura attività formative "Azioni di prevenzione della 
salute e sicurezza luoghi di lavoro - Fondi ministeriali Regione/Province".  
-Rilascio autorizzazioni corsi di sicurezza sui luoghi di lavoro (DGR 1428/2006) 
-Dal novembre 2018 riassume la responsabilità Attività formative corsi autorizzati LR 
16/90 c2 Catalogo FORMICA e Corsi liberi LR 16/90 c1.  
-Abilitazione ed immissione dati della procedura relativa agli incarichi conferiti (art. 53 
Dlgs 165/2001 e art. 18 Dlgs 33/2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-Procedimenti di nomina Commissioni esami per rilascio qualifiche e specializzazioni 
professionali.  
-Responsabilità amministrativa e repertoriazione rilascio Attestati di qualifica, 
specializzazione e aggiornamento.  
-Gestione struttura formativa Sant'Elpidio a Mare per attività formative a regia diretta 
o in uso/concessione ad Enti privati.   
-Attività formative fabbriche pilota distretti produttivi marchigiani. 
-Presidenza Commissioni di valutazione progetti FSE, Ministero Istruzione, Ministero 
Lavoro 
-Presidenza Commissione regionale permanente per l'abilitazione attività di 
acconciatore (DGR 44/2017).  
-Presidenza Commissioni valutazione corsi ITS (Istruzione tecnica superiore)  
-Dal 2019 è Responsabile regionale della misura POR Marche FSE 2014/2020 – 
Asse 1 - P.I. 8.1. - R.A. 8.5; P.I. 8.6 - R.A. 8.6 – DDPF nr. 957/IFD del 27/08/2018 e 
successiva integrazione DDPF n. 1168 del 01/10/2018 Avviso pubblico per la 
concessione di Voucher formativi finalizzati alla frequenza di azioni formative 
presenti nel Catalogo regionale FORM.I.CA. di cui alla DGR n. 992/2017 circa il 
rilascio in tutto il territorio regionale di oltre 5 mila voucher presso i Centri impiego ed 
utilizzati da occupati/disoccupati per la fruizione di corsi di formazione a catalogo 
-Referente PF Istruzione e Formazione piano triennale prevenzione della corruzione 
e trasparenza 2016-2018, 2019-2021 e 2021-2023.  
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-Referente privacy PF Istruzione e Formazione.  
-Referente della PF per gli ambiti regionali dell'Istruzione e Formazione della 
procedura relativa agli incarichi conferiti (art. 53 Dlgs 165/2001 e art. 18 Dlgs 
33/2013). 
-Presidente Commissioni d'Esame per il rilascio di qualifiche e di specializzazioni 
professionali.  
-Presidente Commissioni Esami percorsi di qualifica IeFP.  
-Ha partecipato e partecipa, in rappresentanza della Regione Marche, a sedute del 
Coordinamento tecnico delle Regioni (conferenza Stato-Regioni) in materia di 
istruzione e formazione professionale. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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 -dal 04.05.92 al 05.06.92 1° Corso di Formazione Professionale per Giovane Esperto 
Comunitario - durata 200 ore (autorizzato dal Min. del Lavoro – C.E.E. n.2476 del 
17/12/90 – organizzato da Azienda Speciale Eurosportello C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno, 
coordinamento Regione Marche 
- dal 7.11.97 al 13.12.97 Partecipazione al 1° Corso per Revisori Contabili organizzato 
dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti – Circoscrizione Tribunale di Ascoli Piceno 
– durata 18 ore 
- dal 2.10.98 al 16.10.98 Partecipazione al 1° Corso di formazione per Conciliatori, 
organizzato dalla Camera di Commercio I.A.A., ai fini dell’istituzione dell’Albo dei 
Conciliatori presso l’Ente Camerale di Ascoli Piceno, ai sensi delle Leggi n.580/93 e 
n.192/98. Il corso tenuto dal Prof.Avv. Mario Quinto dell’Università Gregoriana ha avuto 
durata di 24 ore e si è concluso con colloquio di verifica con esito positivo. Inclusione 
nell’Albo dei Conciliatori provinciale. 
- il 07.07.00 Partecipazione al Corso di formazione su Le Nuove procedure di 
programmazione ed utilizzo delle politiche strutturali di coesione, organizzato dalla 
Regione Marche – Scuola Formazione Personale Regionale per 5 ore di formazione. 
- dal 28.09.00 al 16.11.00 Partecipazione al Corso di formazione per Gestione delle 
risorse economiche e organizzative – Società Profingest Bologna, organizzato 
dalla Amm.ne Prov.le di Ascoli Piceno con durata di 50 ore e concluso con colloquio di 
verifica con esito positivo. 

-dal 13.10.00 al 11.12.00 Partecipazione al Corso di formazione Le Caravelle – Area 
Professionale Competenze organizzative e gestionali, organizzato dalll’ATI Censis & 

Studio Meta e Associati, finanziato Ministero del Lavoro –FSE POM 940031 I3, per un 
totale di 6 giornate formative – durata 36 ore 
- dal 16.01.01 al 17.01.01 Partecipazione ai Seminari formativi: Testo Unico sulle 
autonomie Locali e Il regolamento degli Uffici e Servizi. Relatore il Prof. E. 
Barusso per una durata di 14 ore, organizzato dall’Amm.ne Prov.le di Ascoli Piceno. 
- il 25.01.01 Partecipazione al Convegno di studio: I sistemi di valutazione negli Enti 
Locali: best practices, organizzato dalla Facoltà di Economia di Ancona e dal Comune 
di Ancona. 
- il 02.03.01 Partecipazione al Corso di formazione Politiche e strumenti comunitari – 
Modulo Diritto Comunitario,organizzato dall’Amm.ne Prov.le di Ascoli Piceno, 
Assessorato alle Politiche Comunitarie – durata 4 ore  
- dal 02.09.02 al 27.09.02 Partecipazione al corso di formazione nuovo applicativo Job-
Agency – Società ESALAB (AN), organizzato da Regione Marche durata ore n.18. 
- dal 27.09.02 al 28.09.02 Partecipazione al Convegno Internazionale l’Europa dei 
territori, organizzato dall’Amm.ne Prov.le di Ascoli Piceno 
- dal 01.09.02 al 15.12.02 Partecipazione al Corso di formazione su Problematiche 
Comunitarie cod. TEE 5.6.3.1. durata ore 60, Por 2000-2006 FSE Ob.3 Asse D 2 
– Finanziamento Regione Marche, Organismo Gestore SIDA (AN);  
- dal 01.10.02 al 15.01.03 Partecipazione al Corso di formazione per informatica – 
Moduli Excel ed Access – Società Ced servizi srl/ Gruppo Sinergie, finanziato dalla 
Amm.ne Prov.le di Ascoli Piceno con durata di 32 ore. 
- dal 18.12.02 al 21.05.2003 Partecipazione al Corso di formazione specialistica 
Problematiche Comunitarie, FSE Ob.3 Asse C 1, scheda n.458, Organismo gestore 
SIDA (AN), finanziato dalla Amm.ne Prov.le di Ascoli Piceno con 
durata finale di 100 ore - 5 mesi 
- dal 22.01.03 al 23.03.2003 Partecipazione al Corso di formazione Alfabetizzazione 
Informatica, FSE Ob.3 Asse D 2, scheda n.39, Organismo gestore Centro Locale di 
Formazione Alberghiero di Ascoli P., finanziato dalla Amm.ne Prov.le di Ascoli Piceno 
con durata finale di 60 ore. 
- il 22.10.2003 Corso aggiornamento “Collaborazioni coordinate e continuative, lavoro a 
progetto, lavoro occasionale, lavoro a chiamata”, De Agostini Professionale, 

partecipazione finanziata dall’Amm.ne Prov.le di Ascoli Piceno durata 4 ore 

- il 5.11.2003 Corso aggiornamento “Apprendistato, contratto di inserimento, lavoro 
ripartito e part-time”, De Agostini Professionale, partecipazione finanziata dall’Amm.ne 
Prov.le di Ascoli Piceno durata 4 ore 
 
- dal 20.11.2003 al 21.11.2003 Seminario formativo “L’evoluzione della dirigenza 
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attraverso le riforme”, Prof.E.Barusso, organizzato dall’Amm.ne Prov.le di Ascoli 
P. – durata 9 ore 
- dal 15.01.2004 al 12.03.2004 Corso aggiornamento “Il nuovo ruolo del Dirigente della 
PA tra diritto pubblico e diritto privato”, Prof.E. Barusso, programmato da Amm.ne 
Prov.le di Ascoli P. – durata 28 ore 
- il 16.03.04 Corso aggiornamento “Quadro generale della riforma Biagi L.30/2003”, 
Italia Lavoro spa, programmato da Amm.ne Prov.le di Ascoli P. – durata 6 ore 
- il 29.03.2004 Corso aggiornamento “Accreditamento competenze in accesso ed in 
esito dei percorsi dell’IFTS” –organizzato da Regione Marche – Servizio Istruzione – 
durata 4 ore 
- dal 17.02.2005 al 16.03.2005 Corso Master di formazione manageriale – Campus 
Cantieri, Dipartimento della Funzione Pubblica, organizzato dall’Amm.ne Prov.le di 
Ascoli P. – 80 ore 
- il 26.05.2005 Seminario formativo “Le opportunità comunitarie per l’Ente locale alla 
luce della nuova programmazione 2007-2013” organizzato dall’Amm.ne 
Prov.le di Ascoli P. – durata 6 ore 
- il 28.06.2005 Seminario di aggiornamento “Le modifiche della L15/05 e della L.80/05 
alla disciplina del procedimento amministrativo” – Università di Macerata – Facoltà di 
Scienze politiche- durata 8 ore; 
- Il 23.06.2006 Seminario formativo “I fondi dell’Unione Europea a gestione indiretta” 
organizzato dall’Amm.ne Prov.le di Ascoli P. – durata 6 ore 
- Il 13.12.2006 Seminario formativo “I fondi dell’Unione 
Europea a gestione diretta” organizzato dall’Amm.ne 
Prov.le di Ascoli P. – durata 6 ore 
- il 14.06.2006 Seminario “Il Fondo Sociale Europeo nella 
presente e futura programmazione – Risultati e 
prospettive”, organizzato da Regione Umbria 
-il 12.06.2007 Seminario formativo “I fondi strutturali 2007/2013 nella programmazione 
della Regione Marche” 
organizzato dall’Amm.ne Prov.le di Ascoli P. – durata 6 ore 
- anno 2008 Corso "SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO AI SENSI DELL'ART.15, 
COMMA 1, LETTERA O) DEL d.LGS. 9 APRILE 2008 N.81" organizzato da PARTNER 
SRL E PROVINCIA DI Ascoli P. 
- anno 2008 Corso "COMUNICARE E VALUTARE PER CAMBIARE",Prof.P.Albano, 
organizzato dalla Provincia di Ascoli Piceno 
- anno 2009 Corso "Gli appalti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari alla luce 
del Terzo Decreto correttivo",organizzato dall'Amm.ne Prov.le di Ascoli Piceno 
- anno 2009 Corso " Utilizzo del Marketplace della Regione Marche da parte degli 
operatori degli enti locali",organizzato dall'Amm.ne Prov.le di Ascoli Piceno 
- 22.10.2009 Seminario "Il programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA.Il 
mercato elettronico",organizzato dall'Amm.ne Prov.le di Ascoli Piceno; 
- 26.03.2010 Seminario “Le sponsorizzazioni nell’Ente Locale” organizzato 

dall'Amm.ne Prov.le di Ascoli Piceno; 

-06.04.2010 Seminario “Le più recenti in materia di personale e l’attuazione del DLGS 
150/09” a cura del Prof. A. Bianco – Gruppo Sole 24 ore, organizzato dall'Amm.ne 
Prov.le di Ascoli Piceno; 
-27.05.2010 Il Decreto legislativo 150/09 – Edk Formazione, organizzato dall’Amm.ne 
Prov.le di Fermo 

- 08.06.2010 Corso “La manovra finanziaria estiva 2010” organizzato dall’Amm.ne 
Prov.le di Fermo 

-dal 25.10.2010 al 04.11.2010 Corso Fondo Sociale Europeo : attività di gestione e 
controllo, organizzato dalla Regione Marche – durata 18 ore 

-25.11.2010 Seminario per Dirigenti Pubblici “Far Lavorare Stanca?” organizzato dalla 
Confcommercio Provincia di Ascoli Piceno 

-dal 27.10.2010 al 01.12.2010 Corso Farolab Formazione, Animazione, Ricerca, per la 
costituzione di un Osservatorio sulla Formazione Continua, Organizzato da ATI IFOA, 
Fondazione Censis e Associazione Nuovo Lavori, finanziato da  Regione Marche e  
Ministero Lavoro e Politiche Sociali – durata 40 ore 

-6,7 e 18 aprile 2011 Corso di Formazione “La programmazione regionale dell’offerta 
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formativa integrata tra istruzione e formazione professionale” – durata 21 ore con 
verifica finale con esito positivo; 

-5 maggio 2011 Workshop “Il turismo rurale e lo sviluppo dei territori” – Comune di 
Monterubbiano, Camera Commercio Fermo e Slowfood; 

-27 settembre 2011 Seminario di aggiornamento “Testo Unico sull’apprendistato ed i 
Contratti collettivi di prossimità” Ordine dei Consulenti del lavoro Prov. AP; 

-11 ottobre 2011 Seminario formativo “La responsabilità degli amministratori e del 
personale della P.A.” Provincia di Fermo e Centrale GPA spa durata 8 ore; 

- 27 marzo 2012 Seminario Formativo “Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE- Strategie 
e strumenti di controllo” Regione Marche, Presidenza Consiglio Ministri-Dip. Politiche 
Europee, Commissione Europea –OLAF, nel quadro Programma Comunitario Hercule 
II 2007-2013; 

-15 febbraio 2013 Seminario formativo “Il mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione” –Provincia di Fermo; 

-12 dicembre 2013 Corso di Formazione “Marlene (Marche Learning Network)- Servizi 
e modalità di fruizione. Regione Marche; 

-27 giugno 2014 Seminario formativo Consip spa “Il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione e utilizzo del portale acquistinretepa”; 

-27 maggio 2015 Seminario formativo “Orientamento: reti e azioni di sistema” Regione 
Marche– Unicam Progetto Formaorienta; 

-23 settembre 2015 Seminario formativo “Orientamento nella transizione Scuola-
Lavoro” Regione Marche– Unicam Progetto Formaorienta; 

-1 ottobre 2015 Seminario formativo “Nuovi strumenti per l’Occupabilià : il Libretto 
Formativo del Cittadino nella Regione Marche” Progetto Va.Li.Co. Marche Por FSE 
2007/2013; 

-13 ottobre 2015 Seminario formativo “Bisogni emergenti di orientamento” Regione 
Marche– Unicam Progetto Formaorienta; 

-29 ottobre 2015 Seminario conclusivo “Il repertorio regionale dei profili professionali e 
la figura dell’agente per il cambiamento e lo sviluppo” Regione Marche-Ial Marche; 

-ottobre 2015 Corso di formazione e aggiornamento (durata 20 ore) 
“Formaorienta:competenze per l’orientamento lungo l’arco della vita” azioni di sistema 
degli operatori di orientamento nelle Marche; 

-3 novembre 2015 Seminario formativo “Orientamento Tecnologie e strumenti” 
Regione Marche – Unicam Progetto Formaorienta; 

-26 novembre 2015 Seminario formativo “Promuovere insieme l’orientamento lungo 
l’arco della vita” Regione Marche– Unicam Progetto Formaorienta; 

-28 dicembre 2015 Attestato di frequenza LR 16/90 (B/AI 20 ore) Corso FSE  
Competenze per l’orientamento lungo l’arco della vita – Ente capofila Enfap Marche; 

-19 settembre 2016-14 novembre 2016 Corso La nuova disciplina degli Aiuti di Stato 
(modulo – 13 ore) Regione Marche – esito positivo verifica finale 

-06 ottobre 2016 – 28 febbraio 2017 Corso Anticorruzione ed Etica aziendale (modulo 
– 31 ore) Regione Marche – esito positivo verifica finale; 

-11 ottobre - 18 ottobre 2017 Corso Modelli organizzativi e semplificazione dei 
procedimenti amministrativi in materia di Lavoro e Formazione (modulo – 14 ore) 
Regione Marche – esito positivo verifica finale; 

-04 ottobre 2017-14 febbraio 2018 Corso Nuova disciplina dei Contratti pubblici 
(modulo – 16 ore) Regione Marche – esito positivo verifica finale; 

-26 febbraio – 20 aprile 2018 Corso Nuova disciplina dei Contratti pubblici - Piano 
nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e concessioni -(modulo – 30 ore) 
Regione Marche – esito positivo verifica finale; 

-23 e 24 ottobre 2018 Corso L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000 euro (modulo – 14 ore) Regione Marche – esito positivo 
verifica finale; 
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 - 9 maggio 2019 Corso Il trattamento dei dati personali e aziendali – applicazione 
pratica delle norme vigenti - Regione Marche 

- 8 maggio – 27 maggio 2020 Corso Webinar "SMART WORKING: la pianificazione 
del lavoro e la gestione dei collaboratori"- Regione Marche 

- 1 aprile – 30 giugno 2020 Corso "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 - Regione Marche – esito 
positivo verifica finale; 

- 7 settembre – 31 dicembre 2020 Corso Il Regolamento generale sulla protezione dei 
dati (GDPR) - Regione Marche 

- 8 ottobre 2020 Corso La normativa in materia di antiriciclaggio - Regione Marche 

- 12 aprile -26 aprile 2021 Corso Il sistema dei controlli sui Fondi strutturali- Regione 
Marche – esito positivo verifica finale; 

- 18 febbraio 2022 Corso Gli obblighi degli Enti Locali in materia di prevenzione della 
corruzione tra PIAO e PTCPT; 

 

 

 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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ULTERIORI INFORMAZIONI - 
PUBBLICAZIONI 

 

 Si è occupato nel Servizio Formazione Professionale della 
Provincia di Ascoli Piceno delle seguenti pubblicazioni: 
 
-Orientarsi per scegliere - guida ai corsi di formazione 
professionale ed.1999-2000-2001 
 
- Orientarsi per scegliere - percorsi di orientamento - 2000 - 
(in collab.con il CLF Albergh.di Ascoli P.) 
 
- Questionario valutazione degli interessi scolastici (progetto 

Orientarsi per scegliere - 2001) 

 
- Osservatorio permanente sulla dispersione scolastica - 
2004 
 
- Cinque sfide per una scuola che funziona - progetto 

FRAMES ed. tecnolid 2006 

 
Giugno 2007 Pubblicazione : Esiti occupazionali e customer 
satisfaction delle attività formative finanziate dal FSE nella 
Provincia di Ascoli Piceno (indagine sui corsi per 
disoccupati conclusi nel triennio 2003-2005) 
 
- Giugno 2007 Pubblicazione : Corso Animatore Economico 
tra tutela e marketing territoriale (FSE 2005 -obiettivo 3 
asse C3) 
 
- Orientamento come strumento dell'agio scolastico - 
proposta di interventi di orientamento - a.s.2008/2009 
 
- Gli interventi socio educativi - Percorsi Integrati (attuati 
presso IIS Sacconi-Ceci di Ascoli P.)a.s. 2008/2009 
 
- Il viaggio - esperienze di percorsi integrati e di orientamento 
- proposta di interventi a.s.2008/2009 
 
- Teen Space -Spazio Adolescenti (in collab. con ASUR 13) - 
2008 
 
- Supporti informatici auto prodotti (CD) : Be.Sco 
 
-questionario di valutazione del benessere scolastico (in 
collab. Università Bicocca Milano) - 2008 
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ULTERIORI INFORMAZIONI- 
RELAZIONI 

 Ha partecipato in qualità di relatore a svariati Convegni e Seminari in ambito regionale 
e nazionale inerenti alle politiche attive del lavoro, la formazione e l’orientamento 
professionale, la scuola e le politiche educative, il welfare ed i fondi europei. 

Tra gli altri si citano: 

15 maggio 2010 Relazione “L’inserimento lavorativo dei disabili” – Progetto 
comunitario internazionale Europa per i cittadini – Partners UE Comuni di 
Grottazzolina.Varpalota-Petrosani-Wolfsberg; 

31 maggio 2012 Convegno Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro : riflessioni, 
buone prassi e proposte future (Regione Marche, Prov. e Comune Fermo, Ambito 
Sociale XIX); 

15 maggio 2013 Convegno “Orientamento al lavoro e Contratti di lavoro dipendente” 

rivolto agli Istituti Tecnici e commerciali statali - Fermo; 

9 marzo 2016 Convegno “L’Apprendistato Professionalizzante : analisi finale della 
formazione svolta nel territorio fermano”-Fermo.  

15 maggio 2017 Roma –Camera dei Deputati –Seminario nazionale “Tracciare le 
politiche per l’educazione alla cittadinanza globale – Intervento “Costruire una policy 
educativa che promuova il cambiamento” in rappresentanza della Regione Marche 

28 agosto 2017 Servigliano (FM) Filofest 2017 – Tavola rotonda Percorsi di formazione 
pe una nuova Comunità - intervento sul FSE e la formazione professionale a nome 
della Regione Marche. 

13 ottobre 2017 Università di Camerino (MC) presentazione del Centro di competenze 
integrate per la promozione della resilienza delle città d’arte – intervento sul FSE e la 
formazione professionale a nome della Regione Marche. 

14 settembre 2018 Comune di Ortezzano (FM) – intervento sul FSE e le opportunità 
regionali nella formazione a nome dell’Assessorato Regione Marche.  
26 febbraio 2019  

Giornata di studi L’Agenda dell’ONU 2030, lo sviluppo delle Learning City e la Rete 
Nazionale delle Scuole Associate Unesco ASPnet promossa dalla Scuola Superiore per 
Mediatori Linguistici San Domenico, organismo di coordinamento scientifico del 
progetto Fermo Learning City dell’Unesco, in collaborazione con la Direzione Generale 
per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca - intervento sul FSE e le opportunità regionali nella formazione a nome 
dell’Assessorato alla Formazione Professionale ed Istruzione Regione Marche  
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VALUTAZIONI RISULTATO E

PERFORMANCE E

cor{sEGUtMEr{To oBrETnvr

Regione ltlarche
Regione Marche
Regione Marche
Rqione ltarche
Regione Marche
Provincia di Fermo
Provincia di Fermo
Pmvincia di Fermo

Provincia di Fermo

Aggiornato a: aprile 2022

Anno 2021

Anno 820
Anno 2019

Anno 2ù18
Anno 2017
Anno 2016 (periodo 1l+31fi2m16)
Anno 2016 (periodo 111-30ffi2016)
Anno 2015

Anno 2014

Anno 2013

Relativamente agli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, in qualità di Dirigente

Settore Formazione Professionale e Politiche del Lavoro- Centri lmpiego delle
Amministrazioni Provinciali di Ascoli Piceno e, sLsccessivamente di Fermo, la propria

valutazione certificata dall'apposito soggetto estemo preposto [NTV (Nucleo Tecnico di
Velùtazioné) é succe§§ivàménG Off {Orgàni§mc lndipendente diValutazione)le stata
pari al conseguimento del 10ff/o degli obiettivi di risultato, come agli atti delle citate
Amministrazioni.

Ha ottenuto, nella valutazione di risultato relativa al periodo 2013-2021, un punteggio

conispondente ad un giudizio pari o superio,e a buono in conformità a quanto fissato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 1o agosto 2012 come di seguito
riportato:

valutazione 120nn
valutazione 12U1n
valutalone 12W1?§
vaiutezione'ligl18
valutazione 11811n
valutazione 1fr511ff
valutazione 9,90/10

valutazione 9,50/10

valutazbne 9,50110

valutazione 9,50/10

conseguimento 1 00% obieilivi
consegu imento 1 OtrÀ obiettivi

mnseguirnenb 1 00oÀ obiettivi

conseguimento 1 ffi% cbiettivi
consegu imento 1 OtrÉ obiettivi

conseguimento I 0006 obbtivi
conseguirnento 1 00o/o obiettivi

consegu imento 1 OffÀ obiettlvi

consegu inento 1 OtrÉ obiettivi

conseguimento 1 00o/o obiettivi

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e

consapevole delle sanzioni penali preyiste dal!'art. 76 del medesimo D.P.R, per le ipotesi di falsità in atti e
di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto dichiara che informazioni contenute nel presente cuniculum
formativo e professionale sono rese ai sensi e per gti effetti del citato DPR 28.12.2A00 n.445

Ascoli Piceno l1 11.05.2A22 Dr. Maurilio Cestarelli

C"{-*/q/a{?U o
(documento con firma autografa e firmato digitalmente)
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