
Moreno Menotti

Data di nascita: 03/04/1958  Nazionalità: Italiana  Sesso: Maschile  (+39) 0718063809  

moreno.menotti@regione.marche.it  60100, Ancona, Italia  

01/05/2018 – ATTUALE – Ancona, Italia 
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – REGIONE MARCHE 

Giunta regionale, P.F. lavoro – Coordinatore Politiche Attive Crisi aziendali CPI-ANPAL Servizi; Membro del
gruppo di lavoro per le Crisi Aziendali;
Presidente Commissione di valutazione progetti tirocini Garanzia Giovani; Direttore per l’esecuzione delle
attività di Comunicazione progetto Migrant.net.

01/04/2018 – 18/10/2020 – Amcona, Italia 
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 

Responsabile di Gruppo consiliare con responsabilità della gestione delle risorse umane e strumentali;
responsabile dell'istruttoria e preparazione di numerose Proposte di Legge Regionali, Atti di sindacato
ispettivo e di indirizzo; studio e ricercadi degli atti proposti all'approvazione dell'Assemblea legislativa;
raccordo con le istanze e proposte provenienti dal territorio regionale, Enti ed associazioni.

01/05/2008 – 31/03/2018 – Jesi, Italia 
DIRETTORE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DI JESI – PROVINCIA
DI ANCONA 

Direttore del Centro per l’Impiego Orientamento e Formazione di Jesi con ambito di competenza sul
territorio di 21 comuni della media Valle Esina, coordinando un team di oltre 30 dipendenti e 20
collaboratori esterni (psicologi, docenti ed insegnanti tecnici). Punto ordinante per il MEPA e responsabile
per le procedure di incarico ed affidamento. Ha collaborato con l’Università di Macerata, la Fondazione
Colocci ed il Comune di Jesi all’Osservatorio Economico Territoriale. Ha avviato e promosso un’intensa
attività formativa per i lavoratori in stretta collaborazione con le imprese. E' stato responsabile della
progettazione e gestione nonché Direttore di numerosi corsi triennali di Istruzione e Formazione per minori
in abbandono scolastico. In questo periodo il CIOF di Jesi ha ricevuto per ben tre anni (2010, 2012,2015) il
premio regionale “Valore Lavoro” per la collaborazione con le imprese.

15/01/1987 – 30/04/2008 – Ancona, Italia 
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – PROVINCIA DI ANCONA 

All’interno dell’organizzazione della Provincia di Ancona ha maturato molteplici esperienze in diversi settori
di attività:
all’assunzione, nel 1987, ha prestato servizio presso la segreteria di un istituto scolastico superiore
curando sia l’amministrazione del personale insegnante che degli studenti;
è stato quindi assegnato all’ufficio turismo dove si è occupato sia della promozione turistica del territorio
che della classificazione sulle strutture turistico-ricettive assumendo anche responsabilità di
coordinamento della segreteria dell’ assessorato al turismo ed ai trasporti;
ha svolto le funzioni di responsabile dell’ufficio turismo negli anni 1994 –’95;
ha quindi acquisito esperienze specialistiche in materia di appalti pubblici e contratti presso il relativo
ufficio dell’Ente come funzionario Esperto amministrativo (cat. D 1); a seguito di tali esperienze è stato
invitato dal Comune di Chiaravalle a dirigere il servizio Appalti Economato e Contratti, offerta poi declinata
per la successiva nomina a Responsabile dell’Area 1 Ufficio di Presidenza (febbraio 2001);
ha conseguentemente acquisito una visione d’insieme sulla struttura organizzativa e funzionale della
Provincia di Ancona e del territorio nel suo complesso. Oltre all’attività primaria di assistenza agli Organi
istituzionali per l’attuazione del programma di governo, è responsabile dell’attività cerimoniale, di
rappresentanza e della comunicazione dell’Ente. In quest’ultima veste ha curato in particolare il
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quindicinale televisivo, a diffusione locale, “Provincia Informa”, ed i report periodici per la stampa. Ha
coordinato la pubblicazione del periodico “Ancona Provincia”;
nel 2003 è stato nominato anche Responsabile dell’Ufficio Politiche Comunitarie della Provincia di
Ancona e quindi nel 2005, continuando a svolgere le funzioni di responsabile dell’area della “Presidenza”,
ha assunto la funzine ulteriore di Responsabile della nuova ampliata “Area Sviluppo Economico e
Politiche Comunitarie”;
dal novembre 2005 fino al 15 aprile 2008, quale responsabile dell’ “Area Sviluppo Economico e Politiche
Comunitarie”, si è occupato di progetti a sostegno delle imprese sia nel campo del turismo che per lo
sviluppo della competitività del sistema delle PMI con particolare attenzione all’innovazione e alle T.I.C.
(tecnologie dell’informazione e della comunicazione) ;

01/10/1990 – 30/04/1991 – Gorizia, Italia 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – MINISTERO DELL'INTERNO 

Gestione amministrativa del personale della Polizia di Stato dipendentedalla Questura di Gorizia.

Camerino, Italia 
LAUREA IN GIURISPRUDENZA A CICLO UNICO - LMG/01 . – Università degli Studi di Camerino. 

LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE – CURRICULUM SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE - L 14. – U
niversità degli Studi di Macerata. 

MASTER EUROPEO IN FINANZIAMENTI COMUNITARI – 2006 - 2007 CEERNT Roma - Bruxelles 

Jesi 
DIPLOMA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE - 2002 – Scuola di Relazioni Pubbliche e
Comunicazione 

PERITO ELETTRONICO - CAPOTECNICO - 1976 – ITIS - Ancona 

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

FRANCESE A2 B2 A2 A2 A2

INGLESE A2 B1 A2 A2 B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Posta elettronica  Gestione autonoma
della posta e-mail  Microsoft Office  Utilizzo del broswer  Social Network 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 



Progetti intesettoriali 1989 - 2004 

1989            Sviluppo e realizzazione del Progetto F.E.P.A. (Funzionalità ed Efficienza nella Pubblica
Amministrazione), coordinato dal Ministero della Funzione Pubblica, nonché alla redazione e pubblicazione
del progetto inerente la Provincia di Ancona;
1998            Predisposizione ed attivazione di nuove procedure di semplificazione amministrativa per
la gestione degli appalti pubblici e la stipula dei contratti e la gestione degli appalti;
1999            Gruppo di lavoro relativo al progetto per il Controllo di Gestione realizzato presso la
Provincia di Ancona nel 1999 , in qualità di referente di settore.
2000            Analisi sistemica e procedurale per l’introduzione di nuove procedure e tecnologie informatiche
e di gestione contabile presso l’ufficio contratti.
2003 – 2004                 Responsabile e coordinatore del progetto trasnazionale Equal “ETNICA” per
l’ntegrazione culturale, sociale e lavorativa degli immigrati (22 partner, £ 1.370.000 di budget complessivo).

Progetti intersettoriali 2003 - 2007 

2003                 Ha collaborato alla redazione della proposta dell’Agenda Regionale Strategica e come
rappresentante della Provincia di Ancona ha collaborato con il capo dipartimento Programmazione e
Bilancio della Regione Marche. Referente ARSTEL, agenda regionale per lo sviluppo locale, “innovazione,
tecnologia e valorizzazione del sistema-territorio della media-alta Vallesina” della Provincia di Ancona
(costituita da 8 progetti strategici) fino ad aprile 2005 e quindi coordinatore dell’iniziativa fino al 14 aprile
2008, data alla quale tutti i progetti conclusi e rendicontati.
Responsabile dei Progetti “ISI Access” (Infrastruttura di Servizio alle Imprese per l’Accesso – rete a banda
larga wireless per le aree produttive della medio alta Vallesina) e “ICT – Interporto delle Marche”
(piattaforma informatica per i servizi e la logistica).
2005                Responsabile e coordinatore del progetto comunitario Interreg III A “Adriatic Re.port” (rete dei
porti turistici dell’Adriatico e per l’integrazione turistica tra Marche e la Croazia); responsabile per la
Provincia di Ancona del progetto comunitario Interreg III A “G.A.L.I.L.E.O.” (per la creazione di un
osservatorio economico nelle provincie delle Marche, in Croazia ed in Serbia).

2007                  Responsabile e coordinatore del progetto comunitario Interreg III A “MARINAS” (per
l’estensione della rete dei porti turistici dell’Adriatico e l’integrazione delle iniziative turistiche).
                      Ha partecipato alla elaborazione del Documento Strategico Regionale e quindi del POR FESR
della Regione Marche nell’ambito del gruppo di lavoro costituito in seno alla Consulta Regionale delle
Autonomie e all’UPI Marche.
                      Ha avviato contatti con il MIUR la CCIAA di Ancona e la Provincia di Pesaro per la
predisposizione di una strategia di supporto alle imprese per la ricerca e l’innovazione nell’ambito della stra
tegia europea a sostegno della competitività.
                      Su richiesta di ANCITEL, ha fatto parte della delegazione italiana alla conferenza EISCO 2007,
tenutasi ad Hammelinna (SU) dall 16 al 18 aprile 2007 nell’ambito della Agenda Digitale Regionale
“i2010”, tenendo una relazione su “Free Public broadband wireless network of Ancona“. Ha curato
l’estensione della rete a banda larga per le imprese (rete ISI Access) all’area ZIPA di Jesi e avviato la
procedura per l’individuazione di un operatore cui affidare la concessione della rete in ottemperanza alla
normativa nazionale sulle telecomunicazioni.
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progetti intersettoriali 2008 - 2021 

2008         Relatore nell’ambito del progetto MARINAS al convegno “Turismo integrato e nautica
nell’Adriatico” organizzato dalla Provincia di Venezia nell’ambito del salone nautico ed al convegno
organizzato dalle Province di Ascoli Piceno e Teramo a S. Benedetto del Tronto (19 marzo) “…dal mare alla
scoperta del Territorio”. 
2011        Roma, relatore al seminario del Ministero del Lavoro per la disseminazione della buone
pratiche per l’integrazione sociale e lavorativa con il progetto ETNICA.
2013        Relatore convegno “Il lavoro difficile” Comune di Chiaravalle – Università Cattolica Milano
2016        Membro dell’Osservatorio Economico della Vallesina, UNIMC-Comune di Jesi.
2017       Responsabile Gruppo consiliare Consiglio Regionale fino all’ottobre 2020 (redattore di numerose
proposte di legge e atti di sindacato ispettivo).
2020       Giunta regionale, P.F. lavoro – Coordinatore Politiche Attive Crisi aziendali CPI-ANPAL Servizi;
Presidente Commissione di valutazione progetti tirocini Garanzia Giovani;
2021      Progetto “ri-parti con l’Export” ICE-ANPAL-RM.

formazione 2018 - 2022 

2018 Regione Marche corso di formazione su “LA RIFORMA DELLA CONTABILITA' E DELLA FINANZA
PUBBLICA” (Scuola regionale di Formazione A2.RAM.14-2018).
2020 corso di formazione “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”;
2020 Scuola regionale di formazione: corso di formazione “Il Regolamento generale sulla protezione dei
dati (GDPR)”;
2020 UNICAM, seminario di aggiornamento “ IL CODICE ROSSO UN ANNO DOPO-Attuazione e criticità”.
2020 – 2021 UNICAM ciclo di seminari formativi “Le Nuove Marche - Innovazione, cultura, impresa per
rilanciare il territorio” in collaborazione con l’Associazione Giovani Innovatori e The Next Stop.
2022 Scuola regionale di formazione: corso di formazione “APPALTI e PNRR: Investimenti, riforme e
attuazione”; 2022 Scuola regionale di formazione: corso di formazione “Il rendiconto 2021”; 2022 Scuola
regionale di formazione: corso di formazione corso di formazione “Abc degli appalti pubblici «sotto-
soglia”. 

ESPERIENZE FORMATIVE 



formazione 2003 - 2017 

2003 - 2004 Provincia di Ancona, serie di seminari formativi per dirigenti e quadri organizzato dalla
CROMOS di Torino;
2005 Firenze, Euro Infocentre Firenze: “L’Europa e l’Ente Locale: politiche ed opportunità di finanziamento”
17-18 febbraio 2005; “Strumenti e modalità per la cooperazione internazionale con i paesi dei balcani e del
Mediterraneo” 17 – 18 marzo 2005; Ancona: Provincia di Ancona Eurosportello Confesercenti Firenze, Le
opportunità comunitarie e nazionali per lo sviluppo locale” 17 – 19 maggio 2005; 2005 Roma – Ancona,
European Developement Consulting, corso di 40 ore FAD “Politiche dell’Unione Europea dopo
l’allargamento”.             
2006 Regione Marche-Provincia di Ancona, Seminario “Turismo nautico integrato nella cooperazione
transfrontaliera adriatica” Senigallia 6-12-2006.
2006 - 2007 Roma - Bruxelles, master CEERNT “Master Europeo in Finanziamenti Comunitari”;
2006 – 2007 Ancona FORMEZ, “ Strategie e sviluppo delle Province”, 22 marzo 2006 – 18 maggio 2007 (80
ore);
2007 Roma APRE – CNR, “I programmi di finanziamento della C.E. per la competitività e l’innovazione”, 5
giugno 2007;
2007 Bologna CISEL, “Sostenere gli Enti Locali con i fondi struttali U.E. 2007 – 2013”, 25 -26 settembre 2007.
2007 Ancona, corsi di formazione e aggiornamento professionale lingua inglese e Diritto Amministrativo
organizzati dalla Provincia di Ancona..
2015 Corso di Formazione sulla piattaforma acquisti P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, CONSIP - Provincia di Ancona
2016 Regione Marche corso di formazione per la gestione dei documenti e del protocollo informatico
PALEO; 2016 Regione Marche corso di formazione per la gestione e redazione degli atti amministrativi su
piattaforma digitale – OPEN ACT; 2016 Ministero del Lavoro - Programma ACT – Azioni di sostegno per
l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro: “Il Jobs Act e la Riforma delle politiche per l’occupazione”,
“Il decreto legislativo 150/2015: i nuovi servizi per l’occupazione”, “I contratti di lavoro, ridefiniti dal Jobs Act,
e i Servizi per il lavoro”;
2017 Regione Marche corso di formazione per il riordino dei Centri per l'Impiego – Team Building;  2017
Regione Marche corso di formazione in materia di APPALTI; 2017 Scuola regionale di formazione – corso di
formazione etica pubblica e prevenzione della corruzione; 2017 UNIMC: Seminario “La Criminalizzazione
del negazionismo nell'ottica del Diritto Internazionale”.

formazione 1989 - 2002 

1989 corso discipline amministrative di 30 ore di aggiornamento professionale, Lega delle autonomie
Locali; 1989 seminario di 50 ore Ministero della Funzione Pubblica sulle nuove tecniche gestionali nella P.A..
1998 seminario ANCI in materia di sicurezza nei lavori pubblici.
1999 seminario in materia di nuova disciplina dei lavori pubblici; 1999 seminari Provincia di Ancona su
“L’organizzazione pubblica locale”, “Il nuovo assetto contrattuale”, “Il controllo sulle attività” tenuti dal prof.
Luca Tamassia;
2000 SDA Bocconi corso di formazione sulle politiche comunitarie e le procedure di accesso e gestione dei
finanziamenti comunitari;
2001 corso di formazione su “attuazione delle politiche settoriali ed accesso ai finanziamenti comunitari”,
CAST s.r.l.; 2001 progetto per la formazione manageriale e la selezione dei dirigenti “ORIZZONTI”, curato
dall’Università di Ancona.
2002 programma di formazione sulla riforma della P.A. locale a cura del FORMEZ;  2002 corso formativo su
“il bilancio delle competenze: la gestione strategica delle risorse umane” seminario di formazione
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale; 2002 Diploma in Scienze della
Comunicazione (100/100) conseguito presso la Scuola di Relazioni Pubbliche e Comunicazione.
     

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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                 Progetti intesettoriali 1989 - 2004
                 <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><em>1989&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em>Sviluppo e realizzazione del <strong>Progetto F.E.P.A.</strong>&nbsp;(Funzionalità ed Efficienza nella Pubblica Amministrazione), coordinato dal Ministero della Funzione Pubblica, nonché alla redazione e pubblicazione del progetto inerente la Provincia di Ancona;</p><p class="ql-align-justify"><em>1998&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><strong>Predisposizione ed attivazione di nuove procedure di semplificazione amministrativa</strong> per la gestione degli appalti pubblici e la stipula dei contratti e la gestione degli appalti;</p><p class="ql-align-justify"><em>1999&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><strong>Gruppo di lavoro relativo al progetto per il Controllo di Gestione</strong> realizzato presso la Provincia di Ancona nel 1999 , in qualità di referente di settore.</p><p class="ql-align-justify"><em>2000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em>Analisi sistemica e procedurale per l’introduzione di nuove procedure e tecnologie informatiche e di gestione contabile presso l’ufficio contratti.</p><p class="ql-align-justify"><em>2003 – 2004&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><strong>Responsabile e coordinatore del progetto trasnazionale Equal “ETNICA”</strong> per l’ntegrazione culturale, sociale e lavorativa degli immigrati (22 partner, £ 1.370.000 di budget complessivo).</p>
            
             
                 Progetti intersettoriali  2003 - 2007
                 <p class="ql-align-justify">2003&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ha collaborato alla redazione della proposta dell’<strong>Agenda Regionale Strategica </strong>e come rappresentante della Provincia di Ancona ha collaborato con il capo dipartimento Programmazione e Bilancio della Regione Marche. Referente ARSTEL, agenda regionale per lo sviluppo locale, “innovazione, tecnologia e valorizzazione del sistema-territorio della media-alta Vallesina” della Provincia di Ancona (costituita da 8 progetti strategici)&nbsp;fino ad aprile 2005 e quindi coordinatore dell’iniziativa fino al 14 aprile 2008, data alla quale tutti i progetti conclusi e rendicontati.</p><p class="ql-align-justify">Responsabile dei Progetti&nbsp;<strong>“ISI Access”</strong>&nbsp;(Infrastruttura di Servizio alle Imprese per l’Accesso – rete a banda larga wireless per le aree produttive della medio alta Vallesina) e “<strong>ICT – Interporto delle Marche</strong>” (piattaforma informatica per i servizi e la logistica).</p><p class="ql-align-justify">2005&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Responsabile e coordinatore del progetto comunitario Interreg III A “Adriatic Re.port” (rete dei porti turistici dell’Adriatico e per l’integrazione turistica tra Marche e la Croazia); responsabile per la Provincia di Ancona del progetto comunitario&nbsp;Interreg III A “G.A.L.I.L.E.O.” (per la creazione di un osservatorio economico nelle provincie delle Marche, in Croazia ed in Serbia).</p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><em>2007&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em>Responsabile e coordinatore del <strong>progetto comunitario Interreg III A “MARINAS”</strong> (per l’estensione della&nbsp;rete dei porti turistici dell’Adriatico e l’integrazione delle iniziative turistiche).</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ha partecipato alla elaborazione del Documento Strategico Regionale e quindi del POR FESR della Regione Marche nell’ambito del gruppo di lavoro costituito in seno alla Consulta Regionale delle Autonomie e all’UPI Marche.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ha avviato contatti con il MIUR la CCIAA di Ancona e la Provincia di Pesaro per la predisposizione di una strategia di supporto alle imprese per la ricerca e l’innovazione nell’ambito della <em>strategia europea a sostegno della competitività</em>.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Su richiesta di ANCITEL, ha fatto parte della <strong>delegazione italiana</strong> alla <strong>conferenza EISCO 2007, tenutasi ad Hammelinna&nbsp;(SU) dall 16 al 18 aprile 2007</strong> nell’ambito della <strong>Agenda Digitale Regionale “i2010”</strong>, tenendo una <strong>relazione su “<em>Free Public broadband wireless network of Ancona</em>“</strong>.&nbsp;Ha curato l’estensione della rete a banda larga per le imprese (rete ISI Access) all’area ZIPA di Jesi&nbsp;e avviato la procedura per l’individuazione di un operatore cui affidare la concessione della rete in ottemperanza alla normativa nazionale sulle&nbsp;telecomunicazioni.</p>
            
             
                 progetti intersettoriali 2008 - 2021
                 <p class="ql-align-justify">2008 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Relatore nell’ambito del <strong>progetto MARINAS</strong> al convegno “Turismo integrato e nautica nell’Adriatico”&nbsp;organizzato dalla Provincia di Venezia&nbsp;nell’ambito del salone nautico ed al convegno organizzato dalle Province di Ascoli Piceno e Teramo a S. Benedetto del Tronto (19 marzo) “…dal&nbsp;mare alla scoperta del Territorio”. </p><p class="ql-align-justify">2011 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Roma, <strong>relatore al seminario del Ministero del Lavoro per la disseminazione della buone pratiche per l’integrazione sociale e lavorativa</strong> con il progetto ETNICA.</p><p class="ql-align-justify">2013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Relatore convegno “Il lavoro difficile” Comune di Chiaravalle – Università Cattolica Milano</p><p class="ql-align-justify">2016&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Membro dell’Osservatorio Economico della Vallesina, UNIMC-Comune di Jesi.</p><p class="ql-align-justify">2017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Responsabile Gruppo consiliare Consiglio Regionale fino all’ottobre 2020 (redattore di numerose proposte di legge e atti di sindacato ispettivo).</p><p class="ql-align-justify">2020&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giunta regionale, P.F. lavoro – Coordinatore Politiche Attive Crisi aziendali CPI-ANPAL Servizi; Presidente Commissione di valutazione progetti tirocini Garanzia Giovani;</p><p>2021 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Progetto “ri-parti con l’Export” ICE-ANPAL-RM.</p>
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             Esperienze formative
             
                 formazione 2018 - 2022
                 <p class="ql-align-justify">2018 Regione Marche corso di formazione su “<strong>LA RIFORMA DELLA CONTABILITA' E DELLA FINANZA PUBBLICA</strong>” (Scuola regionale di Formazione A2.RAM.14-2018).</p><p class="ql-align-justify">2020 corso di formazione “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”;</p><p class="ql-align-justify">2020 Scuola regionale di formazione: corso di formazione “<strong>Il Regolamento generale sulla protezione dei dati</strong> (GDPR)”;</p><p class="ql-align-justify">2020 UNICAM, seminario di aggiornamento “<span style="color: black;"> </span>IL CODICE ROSSO UN ANNO DOPO-Attuazione e criticità”.</p><p class="ql-align-justify">2020 – 2021 UNICAM ciclo di seminari formativi “<strong style="color: windowtext;">Le Nuove Marche -&nbsp;Innovazione, cultura, impresa per rilanciare il territorio</strong>” in collaborazione con l’Associazione Giovani Innovatori e The Next Stop.</p><p class="ql-align-justify">2022 Scuola regionale di formazione: corso di formazione <strong>“APPALTI e PNRR: Investimenti, riforme e attuazione”; </strong>2022&nbsp;Scuola regionale di formazione: corso di formazione “<strong>Il rendiconto 2021”; </strong>2022 Scuola regionale di formazione: corso di formazione corso di formazione<strong> “Abc degli appalti pubblici «sotto-soglia”. </strong></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
            
        
         
             Esperienze formative
             
                 formazione 2003 - 2017
                 <p>2003 - 2004<strong> </strong>Provincia di Ancona, serie di seminari formativi per dirigenti e quadri organizzato dalla CROMOS di Torino;</p><p class="ql-align-justify">2005 Firenze, Euro Infocentre Firenze: “L’Europa e l’Ente Locale: politiche ed opportunità di finanziamento” 17-18 febbraio 2005; “Strumenti e modalità per la cooperazione internazionale con i paesi dei balcani e del Mediterraneo” 17 – 18 marzo 2005; Ancona: Provincia di Ancona Eurosportello Confesercenti Firenze, Le opportunità comunitarie e nazionali per lo sviluppo locale” 17 – 19 maggio 2005; 2005 Roma – Ancona, European Developement Consulting, corso di 40 ore FAD “Politiche dell’Unione Europea dopo l’allargamento”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="ql-align-justify">2006 Regione Marche-Provincia di Ancona, Seminario “Turismo nautico integrato nella cooperazione transfrontaliera adriatica” Senigallia 6-12-2006.</p><p class="ql-align-justify">2006 - 2007 Roma - Bruxelles, master CEERNT “Master Europeo in Finanziamenti Comunitari”;</p><p class="ql-align-justify">2006 – 2007 Ancona FORMEZ, “ Strategie e sviluppo delle Province”, 22 marzo 2006 – 18 maggio 2007 (80 ore);</p><p class="ql-align-justify">2007 Roma APRE – CNR, “I programmi di finanziamento della C.E. per la competitività e l’innovazione”, 5 giugno 2007;</p><p class="ql-align-justify">2007 Bologna CISEL, “Sostenere gli Enti Locali con i fondi struttali U.E. 2007 – 2013”, 25 -26 settembre 2007.</p><p class="ql-align-justify">2007 Ancona, corsi di formazione e aggiornamento professionale lingua inglese e Diritto Amministrativo organizzati dalla Provincia di Ancona..</p><p class="ql-align-justify">2015 Corso di Formazione sulla piattaforma acquisti P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, CONSIP - Provincia di Ancona</p><p class="ql-align-justify">2016 Regione Marche corso di formazione per la gestione dei documenti e del protocollo informatico PALEO; 2016 Regione Marche corso di formazione per la gestione e redazione degli atti amministrativi su piattaforma digitale – OPEN ACT; 2016 Ministero del Lavoro - Programma ACT – Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro: “Il Jobs Act e la Riforma delle politiche per l’occupazione”, “Il decreto legislativo 150/2015: i nuovi servizi per l’occupazione”, “I contratti di lavoro, ridefiniti dal Jobs Act, e i Servizi per il lavoro”;</p><p class="ql-align-justify">2017 Regione Marche corso di formazione per il riordino dei Centri per l'Impiego – Team Building; &nbsp;2017 Regione Marche corso di formazione in materia di APPALTI; 2017 Scuola regionale di formazione – corso di formazione etica pubblica e prevenzione della corruzione; 2017 UNIMC: Seminario “La Criminalizzazione del negazionismo nell'ottica del Diritto Internazionale”.</p><p><br></p>
            
        
         
             Esperienze formative
             
                 formazione 1989 - 2002
                 <p class="ql-align-justify">1989 corso discipline amministrative di 30 ore di aggiornamento professionale, Lega delle autonomie Locali; 1989 seminario di 50 ore Ministero della Funzione Pubblica sulle nuove tecniche gestionali nella P.A..</p><p class="ql-align-justify">1998 seminario ANCI in materia di sicurezza nei lavori pubblici.</p><p class="ql-align-justify">1999 seminario in materia di nuova disciplina dei lavori pubblici; 1999 seminari Provincia di Ancona su “L’organizzazione pubblica locale”, “Il nuovo assetto contrattuale”, “Il controllo sulle attività” tenuti dal prof. Luca Tamassia;</p><p class="ql-align-justify">2000 SDA Bocconi&nbsp;corso di formazione sulle politiche comunitarie e le procedure di accesso e gestione dei finanziamenti comunitari;</p><p class="ql-align-justify">2001 corso di formazione su “attuazione delle politiche settoriali ed accesso ai finanziamenti comunitari”, CAST s.r.l.;&nbsp;2001 progetto per la formazione manageriale e la selezione dei dirigenti “ORIZZONTI”, curato dall’Università di Ancona.</p><p class="ql-align-justify">2002 programma di formazione sulla riforma della P.A. locale a cura del FORMEZ; &nbsp;2002 corso formativo su “il bilancio delle competenze: la gestione strategica delle risorse umane” seminario di formazione organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale; 2002 Diploma in Scienze della Comunicazione (100/100) conseguito presso la Scuola di Relazioni Pubbliche e Comunicazione.</p><p class="ql-align-justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
            
        
    


