
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome MARIA CARLA PERELLI 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
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maria.carla.perelli@regione.marche.it 

Italiana 

• Guida turistica commessa e accompagnatrice presso il 
Consorzio Grotte di Frasassi di Genga (AN) dal 1975 al 1983 
(stagionale periodo estivo) 

• Con qualifica di impiegata presso la Ditta Vini "GEMMA S.r.l" di 
Sassoferrato (AN) da giugno1987 alla fine del 1988 (procedura 
di fallimento nel 1988) 

• Con mansioni di istruttore per la concessione crediti speciali e 
analisi di bilancio presso il Banco Di Napoli, sede di Firenze 
Agenzia di Fabriano 

• Assunta a dalla Regione Marche nella categoria D 1.1 con la 
qualifica Amministrativo - Contabile il 1 luglio 1999 al 
01 .02.2000 Servizio Personale 

• 1 febbraio 2000 - Contabile Responsabile delle attività 
amministrative della struttura Urbanistica e Cartografia e 
responsabile dei capitoli di spesa/entrata assegnati alla 
struttura; 

• Titolare dal 2001 al 2004 della Posizione Organizzativa (P.O.) 
di l° fascia relativa alla responsabilità giuridico - amministrativa 
e contabile presso il servizio Urbanistica e Cartografia 

• Anno 2004 - Gruppo di lavoro Interregionale in materia di 
"Espropriazioni per pubblica utilità" per la proposta di legge 
redatta da IT ACA 

• Dal 2006 responsabile amministrativo contabile/segreteria 
della P. F. Valutazioni d'impatto Ambientale ed Autorizzazione 
integrata ambientale; d'appalto in materia sanitarie e fornitura 
di beni e servizi ai sensi del Regolamento n. 207/2010 per la 
P.F. Attività affari generali Protezione Civile, 
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materia di gare d'appalto D. Lgs 50/2016 e smi 

• RUP per l'Accordo Quadro relativo alla prestazione del servizio 
di noleggio bagni chimici per la popolazione della Regione 
Marche colpita dal sisma 2016 a cui il Dipartimento per le 
politiche integrate di sicurezza ha aderito ID 1484 - CIG 
569642135 

• Collaborazione con il RUP per l'Appalto Specifico SAE per le 
procedure amministrative e relative liquidazioni per le 00 UU 
delle aree SAE e Accordo Quadro approvato con DCPC n. 
1236 - 1238 - 1239 del 25 maggio 2016 per la realizzazione 
delle soluzioni abitative in emergenza (S.A.E.) ed i servizi ad 
esse connessi. 

• Collaborazione con la P.O. Volontariato per la gestione, 
organizzazione e liquidazione dei rimborsi alle Organizzazioni 
di Volontariato - gare d'appalto ai sensi del 50/2016 e smi 

• Predisposizione e redazione di atti amministrativi complessi del 
Dirigente della Direzione Protezione Civile e sicurezza del 
territorio - Soggetto Attuatore Ucraina 

ATTIVITA' PRESTAZIONE OCCASIONALE 2002/2007 
Responsabile per conto della Regione Marche, Servizio Istruzione, 
con nomina annuale fino al 31 dicembre 2007 (controllo didattico 
finanziario) dei seguenti corsi 
Corsi di perfezionamento post - Laurea 2004 
• Master Universitario di Il livello "mediazione e Consulenza 

Giuridica Familiare" presso l'università degli Studi di Macerata, 
Facoltà di Giurisprudenza, Istituto di Storia, Filosofia del Diritto 
con il Prof. Ginesio Mantuano 

• Master universitario di Il livello in E - Health di Telemedicina e 
Telefarmacia" presso l'Università degli Studi di Camerino con il 
Prof. Amenta 

• Master di I livello "Esperto in Processi di Sviluppo 
Imprenditoriale" organizzato dal Centro di Formazione Marche 
- SIDA S.r.l. di Ancona e l'Università degli Studi di Macerata -
Facoltà di Economia con la Prof.ssa Cristiana Mammana 

Corsi di perfezionamento post - Laurea 2005 
• Tecnico Servizi Multimediali (Progettista Learning Objects) 

Università degli Studi di Macerata progettista Sida S.r.l 

• "Esperto in Orientamento e Mediazione per l'occupazione 
giovanile Counseling e percorsi di qualità lavoro)" Politecnica 
delle Marche Dipartimento di Economia, Direttore prof. Ennio 
Pattarin; 

• "Gestione delle Tecniche di Misure design e trasmissione dati 
per il controllo di qualità" - Università Politecnica delle Marche 
Dipartimento Ingegneria Meccanica - prof. Enrico Primo 
Tomasini 
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Documentario e Vocale" presso l'Università degli Studi di 
macerata - Dipartimento di Ricerca Linguistica con il Prof. Poli 

• Master di I livello "Mega Yacht Planning" Università degli Studi 
Politecnica delle Marche, Dipartimento di Architettura, Rilievo, 
Disegno e Urbanistica con il Prof. Fausto Pugnaloni 

Ispettore didattico e finanziario per i seguenti FSE 

Anno 2002 al 2004 "Tecnico Superiore Sistema Informativo 
Aziendale" organizzato dalla Ditta Diogene S.p.A. di lesi, con 
partner istituto Statale tecnico Industriale "Aristide merloni di 
Fabriano (AN) 

Anno 2002 al 2004 "Tecnico Superiore di disegno e 
Progettazione Industriale" organizzato dalla Meccano S.p.A. di 
Fabriano, con parteners: Università degli Studi Politecnica delle 
Marche - Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Istituto Statale 
Professionale "A. Pieralisi" di Jesi 

Anno 2003 "Tecnico Superiore Ambiente Energia e Sicurezza in 
Azienda" organizzato dalla Provincia di Ancona (Centro per 
l'Impiego di Fabriano) 

Anno 2002 e 2004 "Tecnico Superiore Commerciale Rapporti 
con l'Estero" organizzato dall'I.F.O.A. di Pesaro con la Camera 
di Commercio di Ancona, presso l'Istituto Statale Commerciale e 
per Geometri di Fabriano (AN) 

Anno 2005 "Tecnico Superiore per Applicazioni Informatiche" 
presso l'Istituto di Istruzione Superiore Francesco Fidelfo con 
sede a Tolentino 

Anno 2005 "Tecnico Superiore Esperto in Plasturgia - Scanner 
laser 3D e Prototizzazione Rapida" organizzato dall'istituto 
Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "G. Antinori" con 
sede a Camerino (MC) 

Attività di controllo sul progetto verifica della didattica dei corsi di 
formazione all'interno delle seguenti Aziende: 

Periodo 2005/2006 Piani Formativi Aziendali, Territoriali e 
Settoriali Analista dei Costi. Organismo gestore 
ITALCOSTRUZIONI S.r.l. di Tolentino (MC) e SIDA S.r.l. di 
Ancona; 

Periodo 2005/2006 Piani Formativi Aziendali, Teriitoriali e 
Settoriali - Organizzazione del Lavoro per i responsabili di turno 
e loro Assistenti. Organismo gestore LUDABACK S.r.l. Serra De' 
Cont~ (AN); 

( . 

'Anno 2017 Commissione di esame per l'assunzione di istruttore 
amministrativo/contabile categoria C/1 -Comune di Camerino 
(MC) 



FORMAZIONE ED ISTRUZIONE 
te (da-a) 

Titolo di Studio 
Date (da - a) 
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All'interno dell'Amministrazione regionale ha frequentato corsi di 
perfezionamento professionale ed aggiornamento: 

• La redazione degli atti amministrativi con riferimenti alla L. 
241/90 e s.m.i.; 

• Elementi di Diritto Amministrativo: aggiornamenti normativi 
• Contabilità pubblica ed elementi del Bilancio regionale; 
• Le Procedure contrattuali di acquisizione di Beni e Servizi; 
• I controlli ambientali dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 

152/2006; 
• Le sanzioni amministrative in materia ambientale: procedure 

ed applicazione della 689/91 e L.R. n. 33/98; 
• Acquisizione di beni e Servizi in economia: applicazione del 

nuovo Reg. economale n. 1/2009 e D. Lgs 163/2006 
• Elementi delle Norme di sicurezza della L. 626/2006 e L. 

81/2008 
• Piano nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e 

concessioni - 3" modulo formativo 
• Green Public Procurement (GPP) - Modalità Webinar 
• Laboratorio di formazione in materia di appalti pubblici gare 

d'appalto ai sensi del D. Lgs 163/2006 
• Corso di formazione/addestramento professionale ai sensi del 

Reg. CE 852/04 e smi per operatori della ristorazione collettiva 
in emergenza 

• Laboratorio formativo per la definizione delle procedure 
contrattuali regionali - 4 edizione Aggiornamento 

• Laboratorio formativo per Funzionari esperti di procedure di 
appalto di opere, forniture e servizi 

• Corso di "Psicologia dell'emergenza-Protezione Civile ed 
Addetti all'emergenze" 

• Laboratorio formativo per Funzionari esperti di procedure di 
appalto di opere, forniture e servizi ai sensi del D. Lgs 50/2016 
esmi 

Laurea in Giurisprudenza anno accademico 1984/1985 - presso 
l'Università degli studi di Camerino con valutazione di 110/110 

Diploma tecnico Commerciale conseguito presso l'Istituto Tecnico 
Commerciale di Fabriano anno 1978/1979 valutazione 45/60 

Master di l° livello per Dirigenti d'azienda con specializzazione: 
Gestione risorse umane- Informatica- comunicazione e Marketing 
aziendale di 400 ore. Ente Gestore Comunità Montana e Gruppo 
TEAM Srl Fabriano 1985/1986 



ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di 
espressione orale 

Capacità e competenze 
relazionali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze 
tecniche 

Patente o patenti 

Inglese - Francese 
sufficiente 
Buono 
Buono 

Ottime capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo 

Ottime capacità di analisi e problem solving. 
Ottime capacità di gestione e organizzazione 
Predisposizione al lavoro di gruppo 

B 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae, ex articolo 13 
del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei 
singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali. 

Ancona 06.05.2022 
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