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FORMATO EUROPEO PER 

IL CURRICULUM VITAE 
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  XXXXX 

Indirizzo  XXXXX 

Telefono  XXXXX 

E-mail  XXXXX 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  XXXXX 

Codice Fiscale  XXXXX 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Data dal 21/05/2019  
• Datore di lavoro Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione (ex 
Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione) – Settore 
Formazione Professionale, Orientamento e Aree di crisi complesse 
(ex P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali 
per la formazione) 
 

• Tipo di impiego Posizione Organizzativa “Promozione dell’Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP)” Funzionario Amministrativo/Contabile D1 (P.E. 
D3) T. Indeterminato 36 ore 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

- Rilevazione dei Fabbisogni formativi, in raccordo con ANPAL Servizi 
e Centri per l’Impiego di Regione Marche. 
- Monitoraggio dei fenomeni di dispersione scolastica attraverso 
costante raccordo con le istituzioni scolastiche regionali e l’Ufficio 
Scolastico Regionale Marche (MIUR). 
- Adeguamento delle disposizioni regionali alle normative nazionali di 
riferimento nelle materie di competenza e partecipazione ai tavoli di 
coordinamento presso Tecnostruttura e conferenza stato-regioni. 
- Predisposizione e aggiornamento di linee guida regionali e di 
manuali operativi per i percorsi IeFP, sistema Duale e percorsi per 
OSS. 
- Attività di raccordo con la segreteria di giunta, settore ragioneria 
(Ufficio di spesa n.1 e n. 2), Autorità di gestione risorse comunitarie 
e Controlli di I° livello. 
- Programmazione annale e pluriennale dell’Offerta formativa di 
percorsi IeFP (BIENNALI, TRIENNALI e IV ANNO) e percorsi per 
Operatori Socio-Sanitari (OSS) e gestione risorse regionali, statali e 
comunitarie. 
- Predisposizione e gestione Avvisi di partecipazione alle provvidenze 
e di selezione delle domande sia con risorse nazionali che con risorse 
FSE, comprese quelle inerenti i corsi OSS presso gli Istituti 
Professionali, in raccordo con l’Autorità di gestione; 
- Gestione delle attività formative (Siform2) e coordinamento dei 
n.13 funzionari del Settore Formazione incaricati RUP per i singoli 
corsi/percorsi formativi IeFP e OSS. 
- Predisposizione atti di concessione e di liquidazione delle 
provvidenze; 
- Coordinamento delle attività degli Istituti Professionali e delle 
Agenzie Formative accreditate in materia di percorsi IeFP, corsi con 
sistema duale e corsi per la qualifica di OSS. 
-Predisposizione atti di indirizzo per il corretto svolgimento dei 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale  
- Predisposizione atti per la regolamentazione e lo svolgimento degli 
esami di qualifica e di diploma IeFP. 
- Monitoraggio dell’efficacia degli interventi e monitoraggio annuale 
con Ministero del lavoro e INAPP sugli interventi realizzati. 
- Responsabile del Gruppo di lavoro (scuole capofila indirizzi e USR) 
per l’aggiornamento del sistema dei crediti formativi IeFP. 
- Gestione degli interventi del PNRR Missione 5 - Componente 1 -
investimento 1.4 “sistema duale” in coordinamento con il Ministero 
del Lavoro. 
- Responsabile del procedimento per l’attuazione della L.R. n. 
23/2021 “Istituzione Servizio di Psicologia scolastica”: costituzione 
comitato scientifico, avviso pubblico e approvazione elenco regionale 
Psicologi, avviso pubblico e approvazione scuole beneficiarie 
finanziamento a.s. 2021-2022. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile raccordo attività di Istruzione e di Istruzione e 
formazione professionale (IeFP). 
 Predisposizione atti amministrativi e Avviso pubblico per 

percorsi triennali di IeFP presso gli Istituti Professionali statali.  
 Predisposizione atti amministrativi e Avviso pubblico per 

percorsi biennali e di IV anno di IeFP presso Agenzie formative 
private accreditate.  

 Responsabile di procedimento atti e Avviso pubblico percorsi 
formativi (autori, compositori, interpreti) e misure di 
accompagnamento in ambito musicale. 

 Responsabile di procedimento atti amministrativi del percorso 
formativo “La gestione finanziaria delle micro-imprese” 
promosso dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 

 Responsabile di procedimento del progetto “Legality 
education”, percorso educativo e formativo alla legalità 
promosso dall’Istituto Comprensivo Scolastico “Matteo Ricci” di 
Polverigi (AN). 

 Responsabile di procedimento dal 2018 al 2021, attività 
amministrative e finanziarie Progetto “Donaction” – 
Formazione e informazione sulla donazione volontaria presso 
scuole superiori regione Marche - Coordinamento Gruppo di 
Lavoro. 

 Responsabile di procedimento atti amministrativi attuazione L.R. 
32/18 – Interventi per la prevenzione e contrasto al 
bullismo – Coordinamento Comitato Regionale Bullismo.    

 Componente gruppo progetto MIGRANT.NET-  FAMI 2014-
2020 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - PRIMA PRogetto 
per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti. 

 
 
 

 

• Data dal 12/11/2018 
• Datore di lavoro Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione - P.F. Istruzione, 
Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e 
servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) – sede Ancona 
 

• Tipo di impiego Funzionario Amministrativo/Contabile D1 (P.E. D2) – T. Indeterminato 
36 ore 

• Data dal 01/05/2018  
• Datore di lavoro Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione -  P.F. Istruzione, 
Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e 
servizi per il mercato del lavoro – Centro Impiego di Pesaro 
 

• Tipo di impiego Funzionario Amministrativo/Contabile D1 (P.E. D2) – T. 
Indeterminato 36 ore 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

CapoUfficio Collocamento Disabili e soggetti con svantaggio (ex 
Servizio Coordinamento Provinciale Politiche Lavoro).  
Componente gruppo di lavoro Regione Marche per le procedure 
relative all’applicazione della Legge 68/99. 
Componente gruppo progettisti progetto MIGRANT.NET-  FAMI 
2014-2020 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - PRIMA PRogetto 
per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti 
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• Data  2017-2018 

• Datore di lavoro  Ambito Territoriale Sociale n. 1 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e Politiche Sociali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del Nucleo di Valutazione Locale POR Marche FSE 
2014-2020 – “Implementazione e miglioramento dei servizi 
erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali” e referente per servizi 
impiego per gli interventi di inclusione socio-lavorativa.  

 
 

• Data  2009 

• Datore di lavoro  Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per l’Impiego e Mercato del Lavoro 

• Tipo di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro per il coordinamento, 
monitoraggio e verifica delle Linee Guida Regionali per l’integrazione  
delle persone con disabilità nel mondo del lavoro – D.G.R. 
04/SIM_06 del 02/02/09 

 

 

  

 

2012 

Pro. P Programma per il sostegno e lo sviluppo dei percorsi integrati 
di inserimento socio-lavorativo dei soggetti con disturbo psichico.  

ISFOL – REGIONE MARCHE 

Componente del gruppo di lavoro per la stesura di Linee Guida in 
rappresentanza (centri impiego) delle 5 province della regione 
Marche e relatore alla giornata conclusiva dei lavori. 

 

• Data dal 2000 al 30/4/2018 
• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino 

• Tipo di azienda o settore Servizio Formazione Professionale e Politiche per l’Occupazione  

 
• Tipo di impiego Funzionario Area Amministrativa D1 (P.E. D2) – T. Indeterminato 36 

ore - dal 2000 al 2007 collaboratore coordinato e continuativo. 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Capo Ufficio Collocamento Disabili: procedure amministrative L. 
68/99 (esoneri, compensazioni territoriali, sospensione degli 
obblighi), graduatorie disabili, categorie protette e centralinisti non 
vedenti, gestione prospetti informativi e stipula convenzioni Enti 
Pubblici, avviamento a selezione presso E.P., gestione Fondo 
Nazionale Disabili,  
Coordinamento dei 3 Centri per l’Impiego per il collocamento 
mirato e l’inclusione lavorativa delle persone disabili e con 
svantaggio sociale.  
Referente per tutti i servizi socio-sanitari del territorio provinciale.  
Componente del Coordinamento Provinciale Handicap. 
Coordinatore del Sottocomitato n. 1 (collocamento obbligatorio) 
della Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro. 
Coordinatore e componente del Comitato Tecnico L. 68/99.  
Coordinatore provinciale SIIL – Servizio Integrato Inserimento 
Lavorativo e referente per i progetti in ambito scuola-lavoro per 
alunni con handicap. 
Promotore dei Protocolli di intesa e Coordinatore delle Equipe 
integrate per la definizione di percorsi di inclusione socio-lavorativa 
(Centri impiego, tutor, ATS, servizi sociali Comuni, Dipartimento 
salute mentale, UMEA, Dipendenze patologiche, terzo settore). 
Referente Provincia PU e componente del gruppo di lavoro c/o la 
Regione Marche per la definizione di linee guida in materia di 
collocamento mirato e per le procedure relative all’applicazione della 
Legge 68/99.  
Referente dei 3 Centri impiego per interventi SIA e REI e 
coordinatore attività Centro Impiego di Pesaro. 
Referente Centro Impiego Pesaro per i Tirocini di Inclusione Sociale 
(TIS). 
Presidente commissione esami corsi FSE e Funzionario addetto 
corsi FSE  
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• Data  
2009 

• Datore di lavoro  Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali, Sanità e Politiche del Lavoro 

• Tipo di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro Interistituzionale costituitosi 
presso la Regione Marche 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura delle Linee Guida Regionali (D.G.R. 1256/2008) “Indirizzi 
relativi ai compiti delle Province, delle zone ASUR e degli Enti Locali 
per l’integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro”   
 

• Data  2009 

• Datore di lavoro  Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per l’Impiego e Mercato del Lavoro 

• Tipo di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro per il coordinamento, 
monitoraggio e verifica delle Linee Guida Regionali per 
l’integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro – 
DGR 04/SIM_06 del 02/02/2009 

 

 

• Data  2009 

• Datore di lavoro  Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per l’Impiego e Mercato del Lavoro – Scuola Regionale di 
Formazione 

• Tipo di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro per la progettazione di un 
percorso formativo di aggiornamento (70 ore) per operatori della 
mediazione e tutor dell’inserimento lavorativo dei disabili nel 
mondo del lavoro  

 

• Data  2003-2004 

• Datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino - Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Servizi e Politiche Sociali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del Gruppo di lavoro “Disabili e collocamento 
mirato” interno al Coordinamento Provinciale per l’Handicap” - 
Servizi Sociali Provincia di Pesaro e Urbino  
 
 

• Data  2003-2004 

• Datore di lavoro  Ambito Territoriale Sociale n. 1 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e Politiche Sociali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del Gruppo di lavoro n. 3 “Orientamento scolastico 
ed inserimento lavorativo” 
 

 

• Data  2004 (marzo 2004/febbraio 2005) 

• Datore di lavoro  ANMIL Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale mutilati e invalidi del lavoro 

• Tipo di impiego  Collaboratore coordinato e continuativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 
 
• Data 

• Datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Operatore della mediazione nella realizzazione del progetto pilota 
su base regionale “START – azioni di qualificazione, 
riqualificazione professionale, mediazione ed inserimento 
lavorativo” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e rivolto a disabili invalidi del lavoro –  
 
 
2000 
Regione Marche 
 
Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratore coordinato e continuativo 
Supervisore N.I.L.H (Nuclei Sperimentali Provinciali per 
l’Inserimento Lavorativo di soggetti in situazione di Handicap) di 
Pesaro, Macerata, Ancona e Ascoli. III fase Sperimentazione 
iniziativa Horizon (160 ore) 
 

 
 
 
 

• Data 

  
 
 
 
2000 

• Datore di lavoro  Regione Marche 
• Tipo di azienda o settore  Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro 

• Tipo di impiego  Collaboratore coordinato e continuativo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tutor d’aula in Iniziativa Comunitaria “Occupazione e integrazione” 

– Progetto Horizon (108 ore) - corso per “Operatore della 
mediazione”. Attività di transnazionalità in Germania a Ravensburg. 
 
 

• Data  1999 (Giugno 99-Febbraio 00) 

• Datore di lavoro  Direzione Provinciale del Lavoro di Pesaro e Centri per l’Impiego di 
Fano e Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per l’Impiego 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore della mediazione e orientamento al lavoro disabili: 
sperimentazione di percorsi di collocamento mirato Legge 68/99 
prevista dal coordinamento provinciale per l’handicap; segretario del 
sottogruppo provinciale per il collocamento mirato. 
 

 

• Data  dal 1998 al 2000   

• Datore di lavoro  IS.FOR.D.D. via M. d’Azeglio 3 - Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Formativo per Disabili e Disadattati Sociali 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente Formazione Professionale e inserimento lavorativo 
soggetti con svantaggio; dal 2003 membro del C. d A. 

 
 

• Data 

• Datore di lavoro 

 1999 

IS.FOR.D.D. via M. d’Azeglio 3 – Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Formativo per Disabili e Disadattati Sociali 

• Tipo di impiego  Collaboratore coordinato e continuativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Coordinatore corso FSE n. 135 Ob. 5b, Asse 4, 
Misura 2.3 per “Programmista di soggiorno e attività di accoglienza” 
per formare operatori di turismo sociale e accessibile a soggetti 
svantaggiati – durata 700 ore 
 

 

RELATORE 
SEMINARI E CONVEGNI 
 

 

 Asur Marche Area Vasta 1 e Comune di Fano “Convegno e tavola rotonda sui 40 anni della 
Legge Basaglia – Riabilitazione psichiatrica, inserimento lavorativo e integrazione con i Centri 
per l’Impiego” – 20 ottobre 2018 Fano 

 

 Confindustria Pesaro – “Giornata informativa sulle modifiche alla L. 68/99 apportate dal 
D.Lgs 151/15 (Jobs Act)” – 14 dicembre 2017 Pesaro 
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 Comune di Pesaro/ATS 1 Pesaro - “Report di metà mandato: impegno sul sociale - Tirocini 

di reinserimento lavorativo, progetti realizzati e strategie future” – 26 gennaio 2017 
Pesaro 

 

 Provincia di Pesaro e Urbino/Università degli studi di Urbino – “Il collocamento mirato alla 
luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 151/15” – 11 dicembre 2015 Pesaro 

 

 Associazione LiberaMente Onlus – “Cultura e Welafare beni comuni” – 11 ottobre 2013 Fano 

 

 ANMIC Pesaro/Regione Marche/Provincia Pesaro e Urbino – “Lavoriamo Insieme: per una vera 
integrazione lavorativa della persona disabile”- 24 novembre 2012 Pesaro 

 

 Asur Marche/Comune Pesaro/Cooperativa Soc. Labirinto – “S.O.S. Orientabile: Percorsi 
scuola-lavoro e disabilità” - 27 Settembre 2011 Pesaro 

 

 Provincia di Pesaro e Urbino/F.A.N.D Pesaro – “Legge 68/99 punto e a capo… 10 anni di 
applicazione della normativa sul collocamento dei disabili” – 7 aprile 2009 Pesaro 

 

 Provincia di Pesaro e Urbino - “Il lavoro giusto per le tue abilità” – 2 Febbraio 2002 Pesaro 

 

 

DOCENZE 
 

• Data  2014 

• Datore di lavoro  Asur Marche Area Vasta 1 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Formazione  

• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente formazione per applicazione protocollo “Percorso formativo 
e di orientamento per l’alunno con legge 104/92 nella scuola 
secondaria – modulo “percorsi integrati di inserimento mirato” 
(9 ore) – Fano (PU). 

 
 

• Data  2007 

• Datore di lavoro  FORMACONF – Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di “Rapporto di Lavoro” (14 ore) Corso per apprendisti 
maggiorenni – Urbania/Pesaro/Fano (PU) 
 
 

 

• Data  2007 

• Datore di lavoro  TRAINING 2000 – Mondavio (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di “Rapporto di Lavoro” (8 ore) Corso per apprendisti 
maggiorenni – S. Angelo in Vado (PU)  

 
 

• Data  2009  

• Datore di lavoro  Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Regionale di Formazione 

• Tipo di impiego  Docente dell’unità didattica (16 ore) Conoscenze legislative e 
organizzazione dei servizi  - Corso Formativo (70 ore) per tutor 
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inserimento lavorativo disabili  promosso dalla Regione Marche – 
aula di Ancona, Macerata, Ascoli, Fermo 

 

 

• Data 

  

2003  

• Datore di lavoro  CESCOT Pesaro e Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del modulo (15 ore) “Esperienze di inserimento 
lavorativo disabili in altre regioni” nei 3 corsi di Formazione per 
Operatori all’interno dell’iniziativa PIC EQUAL “Diversità & 
Sviluppo” 
 
 
 

• Data  2006 

• Datore di lavoro  FORMACONF – Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di “Rapporto di Lavoro” (10 ore) Corso per apprendisti 
maggiorenni – Cagli/Fossombrone (PU) 

 
 

• Data  2005 

• Datore di lavoro  TRAINING 2000 – Mondavio (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Legislazione del Lavoro (8 ore) corso “Apprendisti in 
obbligo formativo – S. Angelo in Vado (PU) 

 
 

• Data  2005  

• Datore di lavoro  Servizi Sociali- Amministrazione Provinciale Pesaro e Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Giornate di Formazione (10 ore) per tutors ed operatori in 
materia di inserimento lavorativo di soggetti con disabilità 
psichica nell’ambito del progetto “Servizio Sollievo” - Pesaro 

 

 

• Data  2003 

• Datore di lavoro  IS.FOR.D.D. via M. d’Azeglio 3 - Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Formativo per Disabili e Disadattati Sociali 

• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Legislazione civile, penale e del lavoro (10 ore) 
corso FSE ob 3, Asse B, Misura 1 per “Tecnico di manutenzione di 
macchine ed impianti per abitazioni per uso civile”  

 
 

• Data  2003 

• Datore di lavoro  TRAINING 2000 – Mondavio (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Cittadinanza Attiva (8 ore) corso “Apprendisti in 
obbligo formativo – settore abbigliamento/calzature” 

 



9 

 

 

• Data  2002  

• Datore di lavoro  IS.FOR.D.D. via M. d’Azeglio 3 - Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Formativo per Disabili e Disadattati Sociali 

• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di “Legislazione Sociale” (10 ore) Corso FSE 2001 per 
“Operatore Sociale di base: Operatore di infanzia”   

 
 
 

• Data  2000 

• Datore di lavoro  Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro 

• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente modulo di Project-Work “percorsi di inserimento mirato” 
(11 ore) - corso Horizon “Operatore della Mediazione” – Senigallia 
(Ancona). 

 
 

• Data  1999 

• Datore di lavoro  IS.FOR.D.D. via M. d’Azeglio 3 – Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Formativo per Disabili e Disadattati Sociali 

• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di “Legislazione Sociale” (20 ore) corso FSE “Operatori di 
turismo sociale e gestione del soggetto disabile”. 
 

   

• Data  2002-2004  

• Datore di lavoro  TRAINING 2000 – Mondavio (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Consulente progetti transnazionali finanziati C.E. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore al progetto transnazionale Socrates “Social Dialogue – a 
chance to relize the concord in the society through adult 
education – TRIPARTIT” –  
I° Transnational Meeting 7th -10th December 2002 Bucharest 
(Romania) 
II° Transnational Meeting 8th-11th March 2003 Mondavio (Italia) 
III° Transnational Meeting 20th –23th June 2003 Budapest (Ungheria) 
IV° Transnational Meeting 01 th-04 th  February 2004 Bucharest 
(Romania) 
V° Transnational Meeting 10th –13th June 2004 Gelsenchirken 
(Germania) 
VI° Transnational Meeting 08 th-11th July 2004 Paris (Francia) 
 

 

• Data  2002-2004  

• Datore di lavoro  TRAINING 2000 – Mondavio (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Consulente progetti transnazionali finanziati C.E. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore al progetto transnazionale Grundtvig 2 “GRIP - Women 
and work’s opportunity in rural area”  
I° Transnational Meeting 20th-22 th November 2003 Timisoara 
(Romania) 
II° Transnational Meeting  12th –15th March 2004 Fano (Italia) 
III° Transnational Meeting 24th-26th June 2004 Lodz (Polonia) 
 

 

• Data  dal 1995 al 1998 
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• Datore di lavoro  Studio Legale Avv. Roberto Zeppa 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale in Fano (PU) 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Praticante Procuratore Legale: attività legale all’interno dello studio, 
rapporto con i clienti, attività processuale in udienza presso Tribunale 
di Pesaro, Pretura circondariale di Fano e Giudice di Pace di Fano. 

 

 

 

• Data 

  

 

 

dal 1996 al 1997    

• Datore di lavoro  Alleanza Assicurazioni di Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia Assicurativa 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Promotore assicurativo e finanziario, gestione clienti e assicurati 

 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 
 

• Data  1995 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

 
 

• Data  1986   

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico “G. Marello” - Asti 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

 
 

• Data  1998   

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 ENAIP Rimini Sergio Zavatta – Ente di Formazione 

• Qualifica conseguita  Corso di qualifica professionale FSE per “Operatore di comunità-
alloggio, servizi territoriali e inserimento lavorativo per lungo 
assistiti psichiatrici” – anno formativo di 800 ore di cui 300 di 
stage presso Coop. Soc. ITALCAPPA di Pesaro.  

 
 

• Data  2001  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 IS.FOR.D.D. Pesaro – Ente di Formazione 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale FSE di 100 ore “Gestione del 
personale: fasce deboli”. I percorsi di inserimento lavorativo e gli 
strumenti per attuarli. Gennaio-Marzo 2001 - Pesaro 

 
 
 

• Data  Dal 01/04/2020 Al 30/06/2020  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 REGIONE MARCHE 

• Qualifica conseguita  Corso (4 ORE) in e-learning "FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA 
DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.Lgs.81/2008, 
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art.37, comma 1, lett.a e Accordo Conferenza Stato- Regioni 
21.12.2011 

 

• Data  Dal 07/09/2020 Al 15/02/2021 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 REGIONE MARCHE 

• Qualifica conseguita  Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) - 
formazione e-learning  - 4 ORE 

   

 

• Data  Dal 07/09/2020 Al 15/02/2021 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 REGIONE MARCHE 

• Qualifica conseguita  Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) - 
formazione e-learning  - 4 ORE 

 

 

• Data 

  

Dal 27/09/2016 Al 27/09/2016 

REGIONE MARCHE 

Formazione all'utilizzo del sistema informativo Open Act – 4 ORE 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 REGIONE MARCHE 

• Qualifica conseguita  Seminario formativo “L’organizzazione e la programmazione dei 
servizi per l’impiego e la formazione”. 31/10/2018 Ancona  

 

 

• Data 

  

 

2018  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 REGIONE MARCHE 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione FAD “Anticorruzione ed etica aziendale”. Dal 
09/11/17 al 28/02/18 

 
 

• Data  2015  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Pesaro e Urbino/Università degli studi di Urbino 

• Qualifica conseguita  Promotore, organizzatore e docente del Seminario “Il collocamento 
mirato alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 151/15” 11 
dicembre 2015 – 5 ore 

 
 

• Data  2015  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Pesaro e Urbino/Università degli studi di Urbino 

• Qualifica conseguita  Seminario “Jobs Act. I Servizi per l’impiego alla luce delle 
novità introdotte dal D.Lgs. 150/15” – 3 novembre 2015 – 5 ore 

 
 

• Data  2015  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro/Italia Lavoro 

• Qualifica conseguita  Seminario di formazione ”Diritto Antidiscriminatorio e 
Programmazione Europea – Servizi per l’inclusione dei 
soggetti svantaggiati – Governance regionale e sviluppo dei 
servizi per il lavoro” 18 settembre 2014 – 8 ore 

 
 

• Data  2012 

• Istituto di istruzione o  Provincia di Pesaro e Urbino 
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formazione 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “Il ruolo strategico della gestione 
documentale della nuova amministrazione digitale” 19-21-26-
26 giugno e 13 settembre -15 ore  

 
 

• Data  2011 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro/Provincia di Roma 

• Qualifica conseguita  Standard Nazionali e supporto alla Governance Nazionale - Seminario 
Tecnico Nazionale “Porta Futuro: nuovi percorsi per 
l’Orientamento, la Formazione ed il Lavoro” 6 ottobre - Roma   

 
 

• Data  2010 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Pesaro e Urbino 

• Qualifica conseguita  Seminario di studio “Legge 15 del 4/3/09 (legge Brunetta) e il 
suo decreto applicativo” 12 gennaio - 4 ore  

 
 

• Data  2010 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Agenzia per l’innovazione nell’Amministrazione e nei Servizi Pubblici 
Locali 

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento “Il tempo e l’azione amministrativa: 
gli enti locali e la nuova determinazione dei tempi di 
conclusione dei procedimenti amministrativi alla luce 
dell’obbligo dettato dalla L. 69/09 novellatrice della L. 
241/1990” 10 giugno - 5 ore  

 
 
 

• Data  2010 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Agenzia per l’innovazione nell’Amministrazione e nei Servizi Pubblici 
Locali 

• Qualifica conseguita  Seminario di studio “Il sistema integrato: premiante e di 
valutazione delle performance dei dipendenti” 10 settembre - 4 
ore  

 
 

• Data  2009 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Pesaro e Urbino/Asur Marche/INAIL 

• Qualifica conseguita  Seminario di studio “Sicurezza e Prevenzione nei luoghi di 
lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08” 30 ottobre - 8 ore  

 
 

• Data  2009 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Marche 

• Qualifica conseguita  “Conferenza Regionale sula salute mentale” 6/7 luglio - 8 ore  

 
 

• Data  2009 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Marche 

• Qualifica conseguita  Conferenza Regionale sula salute mentale – Sottogruppo A 
“Rielaborazione del documento in materia di inclusione sociale 
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e di inserimenti lavorativi di persone malate mentali” 8 ottobre - 
5 ore  

 
 

• Data  2008  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Pesaro e Urbino 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per il personale del Servizio Formazione e 
Professionale e Politiche per l’Occupazione  

“Lavorare con altri, I Fondi Strutturali e il FSE, La Formazione 
professionale, Le politiche per il Lavoro, La qualità” 37 ore – 
giugno/ottobre 2008 – PESARO 

 
 

• Data  2008 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Pesaro e Urbino 

• Qualifica conseguita  Percorso formative “Servizi informative e di Orientamento” 
gennaio-marzo - 13 ore  

 
 

• Data  2007 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Pesaro e Urbino 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “Attività amministrativa e Procedimento 
dopo la Legge 15/2005 – il ruolo del Responsabile di 
Procedimento” luglio -14 ore  

 
 

• Data  2007  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Ravenna e Consorzio Provinciale per la Formazione 
Professionale 

• Qualifica conseguita  Convegno su “Collocamento mirato: performance della Legge 
68/99 per il diritto al lavoro dei disabili” 8 ore – 30/11/07 
RAVENNA  

 
 

• Data  2005  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 IAL/CISL Ente di Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Corso FSE “Esperto in politiche territoriali” 50 ore febbraio-aprile 
2005 - Urbino  

 
 

• Data  2005  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Italia Lavoro/Ministero del Lavoro e Politiche sociali 

• Qualifica conseguita  Corso di base, avanzato e FAD “Progetto classificazione ICF e 
politiche del lavoro” 19-25-26-27 maggio – 32 ore - Ancona  

 
 

• Data  2003  

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 IBM/ASPHI Ente di Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento sulle nuove metodologie del collocamento 
mirato “L’integrazione dei disabili in azienda: da obbligo a 
risorsa" - Pesaro 24-25 marzo e 3-4 aprile 2003 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Notevole bagaglio di competenze relazionali acquisite 
nell’espletamento delle innumerevoli e diversificate (vedasi sopra) 
esperienze lavorative pregresse e tuttora in atto. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Notevole bagaglio di competenze organizzative e di 
COORDINAMENTO acquisite nell’espletamento delle innumerevoli e 
diversificate (vedasi sopra) esperienze lavorative pregresse e tuttora 
in atto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza e utilizzo del personal computer e dei principali 
pacchetti applicativi (Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet e 
Posta elettronica). 
 
Conoscenza e utilizzo dell’applicativo informatico JOB AGENCY per la 
gestione dei dati dei Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la 
Formazione. Conoscenza e utilizzo gestionale PALEO (protocollo, 
classificazione e gestione digitale atti); gestionale OPEN ACT (decreti 
dirigenziali Regione Marche); SIFORM (gestione attività formative 
POR-FSE). 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente auto e moto (A-B) 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del 
Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679 del 25 maggio 2018. 

 
 

XXXXXXX XXXXXXX 
 

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

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
 


