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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE DI 
  

DAL 1 GIUGNO 1993 AD OGGI Dipendente dell’Amministrazione pubblica 

REGIONE MARCHE - Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano, 3/9 — 
ANCONA, da gennaio 2020 a tutt'oggi in parziale distacco all’ARS (3 gg. 
settimana) Settore “HTA, TECNOLOGIE BIOMEDICHE E SISTEMI 
INFORMATIVI” per supporto alle procedure contrattuali per l'acquisizione 

di beni e servizi 

* DALUGLIO 2019 AD OGGI: TITOLARE DI P.O. “SUPPORTO ALLE 
PROCEDURE DI SPESA DEL SERVIZIO SANITA E ATTI INERENTI LA 
GSA” - REGIONE MARCHE 

e DA AGOSTO 2017 A MAGGIO 2019: TITOLARE DI P.0. “APPALTI SERVIZI 
E FORNITURE” 

e DAAPRILE 2014 AD OGGI categoria D/1: FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO CONTABILE 

e DA GIUGNO 2004 A MARZO 2014 categoria C/1: ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE 

e DA GIUGNO 1993 A MAGGIO 2004 categoria B/3: COLLABORATORE DEI 
SERVIZI TECNICI, INFORMATICI E DI SUPPORTO 

Il 01 luglio 2019, a seguito conferimento PO, assegnata al Servizio Sanità (ora assegnata al Settore “Spesa 

sanitaria e sociosanitaria del Dipartimento Salute) e dal 01.01.2020, “distacco” all’ARS 3 gg. settimana, 
Settore “HTA, tecnologie biomediche e informatiche”. 

Dal 01 aprile 2014 al 30 giungo 2019 assegnata al Servizio “Stazione Unica Appaltante Marche” - P.F. 
“Appalti servizi e forniture per Giunta, SSR e Ufficio Speciale per la ricostruzione — Soggetto aggregatore”, 
per la gestione di procedure contrattuali soprasoglia comunitaria per l'acquisizione di beni e servizi per G.R. 

Marche e per gli enti del S.S.R. Marche. 

Dal 2017 a giungo 2019 attività di supporto al RUP sia come collaboratore principale che come collaboratore 

semplice ed utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione “GT SUAM” e “CONSIP” Nel 2017 

referente per il Piano di adesione al programma formativo 2017 Regione Marche. 

Nel 2017 referente per il controllo di gestione e performance. 

Nel 2016: 

- aggiornamento degli schemi di gara utilizzati dalla SUAM (disciplinare di gara, modulistica e schema 

contratto) al nuovo codice degli appalti (D.Igs.50/2016) 

- elaborazione linee guida per la compilazione del DGUE da parte degli operatori economici 
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- supporto al RUP per l’acquisizione di forniture per gli enti del SSR Marche mediante utilizzo di piattaforma 

telematica di negoziazione messa a disposizione da “Consip” Dal 2014 al 2016:  

- progettista nella predisposizione di schemi di documentazione di gara per l’acquisizione di beni e servizi 

per conto del S.S.R. Marche e per conto delle strutture della Giunta regionale; nonché verifica della 

documentazione tecnica (relazione, capitolato tecnico, computo metrico estimativo e quadro economico) 

presentata dagli enti del S.S.R. per l’acquisizione di beni e servizi e progettista dei relativi elaborati 

amministrativi di gara e supporto al RUP  

- responsabile del procedimento amministrativo connesso alla verifica della regolarità dei provvedimenti di 

aggiudicazione per la realizzazione di lavori, nonché per l’acquisizione di servizi e forniture, da parte degli 

enti del S.S.R. Marche, delle strutture della Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA  

  
Dal 2005 al 1° aprile 2014 assegnata alla P.F. “Osservatorio regionale dei contratti pubblici per la verifica 

della regolarità dei provvedimenti di aggiudicazione per la realizzazione di lavori, nonché per l’acquisizione  

di servizi e forniture, da parte dell’ASUR, delle aziende ospedaliere, dell’INRCA, delle strutture della Giunta 

regionale e delle società SVIM e IRMA”:  

Nel 2012 attività di collaborazione con il dirigente e le strutture interessate per la predisposizione del 

REGOLAMENTO REGIONALE 16 gennaio 2012, n. 1 – “Regolamento per l'acquisizione in economia di 

beni e servizi” con annesso il funzionamento dell’albo dei servizi di ingegneria e architettura  

Nel 2009, attività di collaborazione con il dirigente e le strutture interessate per la predisposizione del 

REGOLAMENTO REGIONALE 13 gennaio 2009, n. 1 – “Acquisizione in economia di beni e servizi e 

funzionamento della cassa economale”, con annesso il funzionamento della dell’albo dei fornitori e dell’albo 

dei servizi di ingegneria e architettura   

Dal 2004 al 2005  

Assegnata al Dipartimento Territorio e Ambiente con la funzione di collaborazione alla segreteria del 

Dipartimento; in particolare, attività di supporto, consulenza e concorso alla redazione degli atti dello stesso 

Dipartimento.  

  
DAL 1993 AL 2004 Assegnata al Servizio Lavori Pubblici con la funzione di:  

- gestione e monitoraggio dei finanziamenti regionali mediante concessione di contributi pluriennali agli enti 

locali per il finanziamento di opere e lavori pubblici (Leggi regionali di bilancio e L.R. 46/92); in particolare, 

attività istruttoria per la redazione degli atti di liquidazione e pagamento dei predetti contributi pluriennali 

direttamente agli enti o istituti mutuanti (in particolare Cassa DD.PP. e INPDAP) nonchè determinazione 

della quota definitiva mediante controlli relativi all’effettivo utilizzo degli stessi finanziamenti ed effettiva 

spesa sostenuta.  

- attività di segreteria del Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica  

  
DAL 2007 AL 2014  

Consultorio Familiare Privato  
Centro Promozionale Famiglia (ora Consultorio Familiare “Insieme”) - P.zza S. Maria n. 4 - 60121 Ancona  

  

Attività: volontariato e collaborazione occasionale con l’equipe di specialisti ed esperti nei settori 

piscologico, educativo, medico, legale, filosofico e religioso di cui si avvale ed è composto il detto 

Consultorio.  

  

DA LUGLIO 1985 A MAGGIO 1992  

Impresa privata - Settore metalmeccanico  

Attività: Ragioniera   

Mansioni e responsabilità:   

- contabilità, fatturazioni e segreteria;  

- rapporti con soci, personale dipendente, clienti, fornitori, figure professionali di supporto        
(commercialisti e avvocati) e banche  
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

ISTRUZIONE:  

Dottore in sociologia (votazione100/110)  

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Facoltà di Sociologia  

Laurea in Sociologia – indirizzo comunicazione e mass-media  

Tesi di laurea: “Arte e scienza: cosa dice internet”  

 

Diploma di ragioniera perito commerciale (votazione 56/60)  
Istituto tecnico commerciale Statale “G. Benincasa”  

 

  

  

FORMAZIONE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE:  

DALL’ANNO 2001 AD OGGI, specifica formazione in materia di procedure contrattuali di acquisizione di 

beni e servizi, anche in forma di aggregazione e centralizzazione delle committenze anche mediante utilizzo 

di piattaforme telematiche di negoziazione quali “GT-SUAM” e “Consip”: dai DD.Lgss. 358/92 e 157/95, al 

codice dei contratti ex D.Lgs 163/2006 e regolamento attuativo DPR 207/2010 al “nuovo” codice dei contratti 

ex D.Lgs. 50/2016.  

Da ultimo, segnalo la formazione su le tecniche di redazione dei capitolati di servizi e forniture, il 

Green Public Procurement e l’aggiornamento professionale dei RUP.  

La formazione è avvenuta mediante la partecipazione a corsi, seminari e laboratori organizzati 

da:  
- “Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione della Regione Marche”  
- Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto 

Amministrativo Osimo  
- “ITACA”  
- “Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. – Ancona”  
- “ARS Marche e ASUR Marche”  
- “Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”  
  
DALL’ANNO 1996 ALL’ANNO 2018  

partecipazione a corsi e seminari organizzati dalla “Scuola Regionale di Formazione della 

Pubblica Amministrazione della Regione Marche”, dal “Consorzio per l’Alta Formazione e lo 

Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo Osimo”, da FORUM PA s.r.l.”, dalla 

“Regione Marche in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle FinanzeDipartimento 

per le politiche di sviluppo e coesione-Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese” 

la cui competenza acquisita è stata relativa ai sottoelencati argomenti:  
- La riforma della contabilità e della finanza pubblica: corso BASE sul principio della COMPETENZA 

FINANZIARIA POTENZIATA  
- La legalità dell’azione amministrativa nelle aree a rischio di corruzione  
- Anticorruzione ed Etica Aziendale   -  Il Procedimento Amministrativo Digitale - 

 Webinar Fatturazione elettronica: si può fare!  
- Corso di formazione su “Power Point”  
- Corso di formazione su “Pacchetto office 2003 – programma word base/intermedio”  
- Corso di formazione su “Contabilità pubblica ed elementi di bilancio regionale  
- “Elementi di diritto amministrativo”  
- “La responsabilità amministrativa e contabile nella pubblica amministrazione”  
- “Linee e tendenze della tutela amministrativa tra procedimento e processo”  
- “Procedure di monitoraggio degli APQ”  
- “Pianificare e verificare la qualità del proprio lavoro”  
- “Seminario formativo per funzionari dei servizi G.R. incaricati alla verifica e omogeneizzazione delle 

schede relative al P.P.A.S.”  
- “CONTROLLO DI GESTIONE”  
  
ANNO 2015 partecipazione al corso organizzato dalla “Scuola Regionale di Formazione della Pubblica 

Amministrazione”, denominato “Progetto Benessere Organizzativo Marche (BOM): percorsi formativi sullo 
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sviluppo delle risorse umane – formazione per lo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del 

benessere organizzativo nella Regione Marche”  
  
ANNI 2008-2009 n. 2 corsi di formazione organizzati dalla “Scuola Regionale di Formazione della 

Pubblica Amministrazione della Regione Marche” per acquisire la competenza di “delle figure a 

supporto del processo formativo, dall’analisi del fabbisogno alla valutazione dei risultati – tutor”  
  Qualifica conseguita:   Tutor on the job  

  
ANNO 1997 partecipazione al corso “Migliorare le relazioni interpersonali”: la comunicazione (definizione 

di comunicazione, comunicazione verbale e non verbale, le posture) e la comunicazione negli ambienti di 

lavoro organizzato da “Scuola di Formazione del Personale Regionale della Regione Marche”.   
  
FORMAZIONE PERSONALE e HOBBY  

ANNO 2007: Ciclo di 6 incontri formativi dal titolo “La danza delle emozioni” organizzato 

dall’Associazione di Promozione Sociale Praxis.  

Corsi organizzati dal Consultorio Familiare Privato del Centro Promozionale Famiglia (ora 

Consultorio Familiare “Insieme”) - P.zza S. Maria n. 4 - 60121 Ancona:  
ANNO 2008: “L’utilizzo di tecniche di arte terapia con adolescenti”: come creare con gli 

adolescenti, attraverso i materiali artistici, un setting idoneo agli obiettivi che si vogliono 

raggiungere  

Docente: dott. Marzia Menzani Psicologa, Arte terapeuta  

Metodologia: nozioni sulle funzioni delle immagini e dei materiali in arte terapia – esperienze 

pratiche guidate; creazione del setting con adolescenti. Nozioni teoriche ed esperienze pratiche 

guidate  

Seminario “Chi è l’essere umano?” con il Prof, Roberto Mancini, filoso 

ANNO 2009:  

“L’utilizzo di tecniche di arte terapia con adulti”: utilizzare il mezzo artistico quale mediatore per:  

- favorire il psico-fisico della persona - facilitare il contatto con se stessi e con l’altro  
- attivare e incrementare le risorse creative individuali e di gruppo  
- lavorare sulle rappresentazioni mentali e sulle possibilità trasformative dell’esperienza  
- favorire la creazione di legami tra la mente e il corpo, tra il “fare”, il “sentire” e il “pensare”  
- entrare in contatto con le risorse del proprio “bambino “interno”  
- incrementare la fiducia in se stessi e nelle proprie potenzialità espressive, comunicative e 

relazionali  
  

Docente: dott. Marzia Menzani Psicologa, Arte terapeuta  

Metodologia e obiettivo generale: utilizzo dell’arte terapia a orientamento psicodinamico quale 

metodologia specifica di intervento per acquisire nozioni teoriche e competenze pratiche 

sull’utilizzo di materiali pittorici con gruppi di adulti.  

Destinatari: operatori, gruppi di minimo 6 persone e massimo 20 persone.  

Seminario di “danzamovimentoterapia e corpo contemporaneo”  

Docente: Marialuisa Merlo, Danza Movimento Terapeuta Art Therapy Italiana. Psicologa, Art  
Psychotherapist Goldsmith’College univ.Londra, docente presso istituzioni pubbliche e private 

Metodologia e obiettivi: riflessioni e momenti esperienziali per esaminare l’adolescente 

impegnato nella sua ricerca e costruzione di una nuova identità, un percorso che vede 

l’adolescente impegnato a raggiungere gli obiettivi dell’appropriarsi del proprio corpo e della 

vita emotiva.  

I destinatari del seminario hanno sperimentato strumenti e principi base della danza movimento 

terapia:  

- sensibilizzazione allo spazio interno del corpo  
- sensibilizzazione alla relazione del corpo/movimento con l’ambient  
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- uso dell’esperienza graficopittorica per fissare ed elaborare la percezione di sé in 

movimento   
- gli adolescenti di oggi nella ricerca della propria identità corporea, il dento e il fuori. Il bisogno 

di rispecchiamento e confronto -  profilo dell’adolescente che siamo stati, elementi 

evolutivi, ostacoli, bisogni, risorse dell’esperienza personale  
- l’uso e l’importanza del gruppo come luogo espressivo privilegiato dell’adolescente  
- “cosa vorrei essere…cosa posso essere…”  
- il corpo visibile  e invisibile   
- da esperienze educative e di prevenzione casi e situazioni a confronto  
  

ANNO 2011  

“Emozioni e arte terapia” - corso di aggiornamento per operatori: le emozioni da elementi 

“perturbanti” a elementi “portanti” dell’esperienza  

- le emozioni come esperienze multicomponenziali  
- l’esteriorizzazione delle emozioni  
- la regolarizzazione delle emozioni  
- la matrice delle emozioni nello sviluppo evolutivo  
- i neuroni specchio  
- emozioni e arte terapia  
- linee guida del lavoro sulle emozioni attraverso l’arte terapia   
Docente: dott. Marzia Menzani Psicologa, Arte terapeuta  

  
”L’utilizzo dei materiali liquidi in arte terapia: implicazioni psicologiche e metodologiche” – corso 

di aggiornamento per operatori:  

- l’arte terapia e le prime tracce del bambino  
- equivalenza tra materiali liquidi e sostanze corporee   
- metodologia di lavoro negli ambiti preventivi – Linee guida: contrindicazioni, indicazioni   

Docente: dott. Marzia Menzani Psicologa, Arte terapeuta  

  

ANNO 2014   

“Corso di riduzione dello stress attraverso la meditazione di consapevolezza” (Mindfulness 

based stress reduction, MBSR)  

Docente: dott.ssa Cecilia Clementi, psicologa, psicoterapeuta, Istruttrice protocolli Mindfulness 

based Progamma: apprendimento di:  

-competenze pratiche specifiche per imparare ad affrontare situazione difficili o stressanti  
-tecniche per divenire più coscienti dell’interazione mente/corpo  

-modi per mantenere un equilibrio interiore attraverso la messa a fuoco e la gestione delle 

emozioni e dei pensieri disturbanti   
  

Metodologia:  

- apprendimento di conoscenze teoriche  
- esperienze pratiche  
- condivisione tra partecipanti dei propri stati emotivi, sensoriali e cognitivi  
- esercizi in gruppo e a casa  
- dispense, CD, Bibliografia di approfondimento  

  

  

  
Italiano  
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COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre   

Altre lingue   

Francese  
  

            

  

  

  

  

Competenze 
comunicative  

All’interno dell’amministrazione 
regionale:  

Da aprile a giugno 2015 tutor d’aula per l’attività formativa organizzata dalla Scuola regionale 

di formazione della pubblica amministrazione della Regione Marche inerente gli appalti di beni 

e servizi:  
fasi della progettazione, della gestione della procedura di appalto e dell’esecuzione dell’appalto  

Dal 2014 collaborazione con dirigente, RUP e altri funzionari della struttura di appartenenza per 

la gestione delle procedure di gara da espletarsi per conto del S.S.R.  
Dal 2006 al 2012, funzioni di tutor d’aula e tutor on the job (attività formativa su effettivi casi 

pratici di lavoro) in materia di procedure di gara incarichi conferiti dalla Scuola regionale di 

formazione della pubblica amministrazione della Regione Marche per i seguenti corsi:  
- anno 2012: laboratorio formativo per la definizione di specifici aspetti delle procedure 

contrattuali– Aggiornamento sul Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006   
- anno 2012: Laboratorio formativo di approfondimento delle procedure di gara secondo la 

normativa vigente per il personale dell’INRCA  
- anno 2011: corso “Le procedure contrattuali di acquisizione di beni e servizi: approfondimento 

sul Regolamento di esecuzione e attuazione del Dlgs n° 163/2006”   
- anno 2011: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

Direttive  
2004/17/CE e 2004/18/CE” per il personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali 

Riuniti Umberto I-G.M. Lancisi-G.Salesi, di Ancona  
- anno 2010: “La gestione delle procedure contrattuali ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.”, “Le 

procedure contrattuali di acquisizione di beni e servizi”, “Le società miste pubblico-private”, “Le 

società pubbliche e le società “in house””, “Le centrali di committenza”  
- anno 2009: “Laboratorio formativo per la definizione delle procedure contrattuali regionali”  
- anno 2009: “Il nuovo regolamento economale” di cui alla D.G.R. n. 31/2009”   
- anno 2009: “le procedure contrattuali regionali. Edizioni prima e seconda”  
- anno 2008: “Il manuale delle procedure contrattuali regionali”  
- anno 2008: “Laboratorio formativo per la definizione delle procedure di gara ad evidenza 

pubblica relative alla fornitura di beni servizi e lavori rivolto al personale della Regione Marche, 

attività formativa sul campo”; l’attività prevedeva il monitoraggio e la valutazione del 

trasferimento, nel proprio contesto di lavoro, delle competenze apprese dai funzionari durante 

il laboratorio attraverso un percorso individuale, di circa 6 mesi, durante il quale il funzionario 

doveva avvalersi dell’assistenza del tutor esperto in materia  
- anno 2008: “Laboratorio formativo per la definizione delle procedure di gara ad evidenza 

pubblica relative alla fornitura di beni servizi e lavori per il personale delle 4 direzioni ERSU”  
- anno 2006: “Laboratorio formativo per la definizione delle procedure di gara ad evidenza 

pubblica relative alla fornitura di beni servizi e lavori rivolto al personale della Regione Marche”  
  
Nel 2009, funzioni di tutor on the job (attività formativa su effettivi casi pratici di lavoro) in 

materia di diritto amministrativo, incarico conferito dalla Scuola regionale di formazione della 

pubblica amministrazione della Regione Marche, nell’ambito dell’attività formativa “Redazione 

COMPRENSIONE   PARLATO   PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto   Lettura   Interazione   Produzione orale     

 buona  buona   scolastica  scolastica  scolastica  
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Atti Amministrativi”, rivolto al personale della Regione Marche, di categoria C e D, per la 

predisposizione di atti amministrativi in forma completa e congrua  
  

Dal 2007, partecipazione a gruppi di lavoro organizzati da “ITACA” dedicati a varie tematiche in 

materia di appalti   
  

Dal 2007, partecipazione a tavoli specifici in tema di contratti pubblici organizzati da “Patrimoni 

PA net”  
  
All’interno del Consultorio Familiare del Centro Promozionale Famiglia: dal 2008 al 2013, 

conduzione di gruppi sociali per la prevenzione di forme di disagio psicosociale.   
Metodologia utilizzata: lavoro di gruppo alternato da momenti teorici, da riflessioni personali e 

discussioni e momenti esperienziali anche con utilizzo di tecniche di arte terapia e danza 

movimento terapia.  

  

     
Competenze  
gestionali  

organizzative  e  Per l’amministrazione regionale  

 

Dal 2020 ad oggi, collaborazione, in particolare con la struttura dell’ARS “HTA, Tecnologie 

biomediche ed informatiche”, con i tecnici, gli amministrativi ed i dirigenti per la scelta della 
“giusta” procedura di acquisizione del bene o del servizio, redazione di indagini di mercato, 
redazione di atti da porre a base della procedura, supporto ai RUP e DE nella fase di 
esecuzione della prestazione, verifica dei SAL per il giusto pagamento della prestazione, 
sospensione dell’esecuzione di alcuni contratti per emergenza Covid-19 e redazione di 
apposito verbale   

 

Dal 2019 ad oggi, collaborazione attiva con i referenti della struttura competente in materia 

finanziaria e di bilancio per la spesa sanitaria, per la redazione ed adozione di atti (decreti e 
deliberazioni) riferiti al Titolo II del D.Lgs. 118/2011 (spesa sanitaria); collaborazione e raccordo 
con i vari settori appartenenti al Servizio Sanità e all’Ars per i capitoli di spesa di competenza 
regionale. 

 
Dal 2017 a giugno 2019 collaborazione con il RUP e i funzionari che mi sono stati affiancati dai 

dirigenti per la predisposizione di gare d’appalto di competenza della SUAM nonché interazioni 

con i progettisti delle gare assegnatemi e i gestori delle varie piattaforme telematiche di 

negoziazione.  
Dal 2015 a tutto il 2016 coordinamento e amministrazione di funzionari e collaboratori della 

SUAM per la predisposizione e l’avvio delle gare di competenza della SUAM stessa  
Dal 2006 coordinamento dei dipendenti regionali assegnatemi dalla Scuola di formazione del 
personale regionale, in particolare, per l’attività di formazione su campo “on the job” (formazione 
in materia di procedure di gara e di atti amministrativi sulla base di effettiva attività di lavoro)  
Dal 2005 attività di collaborazione e supporto ai colleghi delle strutture della Giunta regionale per 
la predisposizione degli atti di gara di loro competenza  
Referente per la P.F. “SUAM” del progetto BOM (Benessere Organizzativo Marche)   
  

Per il Consultorio Familiare del Centro Promozionale Famiglia:  
Dal 2007 al 2014, in collaborazione con l’equipe di psicologi del Consultorio, ho contribuito, in 

qualità di sociologa, alla ideazione e progettazione di incontri formativi tematici volti alla 

prevenzione del disagio e alla promozione del benessere psico-sociale, quali:  
- “UN AIUTO PER ESSERE GENITORI”, rivolta a 4 gruppi di genitori divisi in base alle fasce di 

età dei propri figli  
-“NASCERE E CRESCERE INSIEME”, rivolto alle coppie, alle donne o agli uomini in attesa della 

nascita del primo figlio, suddiviso in 4 tipologie: alla scoperta di una nuova identità, corsi di 

preparazione alla nascita, corso di preparazione alla paternità, corso di formazione per i 

genitori nel primo anno di vita del bambino  
-“IN COPPIA CON ME”, incontri rivolti ai single interessati a guardarsi con occhi diversi, in 

considerazione che lo status di single può andare da una condizione subita ad una libera scelta  
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-“IN COPPIA CON TE”, percorso di coppia per sviluppare la propria capacità di sentirsi per 

sentire l’altro facendo emergere la propria empatia nel prendersi cura di sé e dell’altro  
-“VIVO DAVVERO” laboratori per adolescenti  

  

Organizzazione del convegno “DISAGIO GIOVANILE – corresponsabilità: Istituzioni, Scuola, 

Famiglia e comunità cristiana” – 13.10.2007 c/o l’Aula Magna di Rettorato – P.zza Roma – 

Ancona Relatori:  
S.E. Monsignor Antonio Riboldi 

dott. Stefano Ricci, Sociologo  
dott. Ugo Pastore, Procuratore c/o il Tribunale per i 

minorenni  
prof. Domenico Simeone, docente di Pedagogia generale – università di 

Macerata prof. Roberto Mancini, filosofo     prof. Francesco Belletti, Dirttore 

del CISF – Milano dott.ssa Arianna Archibugi, Psicologa Psicoterapeuta 

prof. Bernardo Nardi, psichiatra  
prof. Fiorello Gramillano, Preside liceo scientifico G. Galilei – 

Ancona  
Attività di richiesta dei patrocini e presentazione del convegno come progetto al CSV-Marche 

Elaborazione del libro, con gli estratti dei contributi dei relatori.  

  
Attività di ideazione delle immagini pubblicitarie dei suddetti corsi e relativa attività di 

pubblicizzazione attraverso manifesti e utilizzo di canali telematici e radiofonici.  
  

  

  

 
 Competenze digitali  Programmi di uso generale  

Word   Internet  Social  
Posta 

elettronica    

Buono  Buono  Buono  Buono    

  

  

  

   
Patente di guida  

  
  
  

Tipo “B”  

Dati personali  Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – 
GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 per le parti ancora vigenti.  

  
Ancona, 05.05.2022 

  
Paola Lorito  

  

  

  


