
FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

VITAE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Principali materie! abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Principali materie (abilità

professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Anno accademico 200612007
Master di primo livello in Didtto amministrativo e pubblico comunitario applicat&
Istituito da: Università degli studi di Macerata — Università degli Studi di Camerino - Consorzio
per [Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo
Diritto Costituzionale Interno e dell’Unione Europea - Diritto Amministrativo - Diritto Processuale
Amministrativo - Diritto Privato Comunitario del[Economia Applicato - Diritto Pubblico
Comunitario deWEconomia Applicato- Diritto della concorrenza e dei mercati - Diritto degli
appafli e dei servizi pubblici - Diritto delFAmbiente e del Governo Territorio - Diritto Tributario
Comunitario Applicato
Master di primo livello in “Diritto amministrativo e pubblico comunitario applical&

Dal 1992 aI 1996
Diploma di laurea in Sociologia presso l’Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo”
votazione di 1071110
Sociologia — Psicologia e psicologia sociale — Statistica — Metodologia e tecnica della ricerca
sociale — Sociologia della comunicazione
Laurea in Sociologia (vecchio ordinamento)

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ALESSANDRINI ROBERTA

robertaalessandrini@comun e.anconait
Italiana

MADRELINGUA Italiana



ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura buono
Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

Tedesco
• Capacità di lettura scolastico
Capacità di scrittura scolastico

• Capacità di espressione orale scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE Facilità di comunicazione e di creazione di rapporti interpersonali, disponibilità e facilità nel
RELAZIONALI lavorare in equipe, impegno e professionalità, capacità di organizzare e disciplinare il lavoro,

flessibilità e spirito di adattamento. Entusiasmo, spontaneità, creatività, versatilità ed
eterogeneità di interessi.

CAPACITÀ E COMPETENZE Ottima Conoscenza degli stwmenti informatici e dei principali programmi: office, exel,
TECNICHE Photoshop ed ottima capacità di utilizzo degli strumenti di comunicazione multimediali (internet,

- mail, ecc.)

ESPERIENZA UVORATIVA

Date OAL 1910312009 A TUflOGGI

• Nome e indirizzo del datore dì
lavoro Comune di Ancona

‘Tipo di azienda o settore Ente Locale
Tipo di impiego Funzionario Amministrativo titolare di Posizione Organizzativa

Principali mansioni e responsabilità A seguito di concorso pubblico per prove scritte e colloqui orali, sono stata assegnata al Servizio
Gabinetto del Sindaco.
Mi occupo, in qualità di responsabile del procedimento. dell’attività amministrativa del servizio:
redazione di atti, delibere, liquidazioni, determinazioni, proposte alla giunta e quant’altro
necessario dal punto di vista procedurale.
Mi coordino con gli altri servizi comunali e con gli Organi Istituzionali sia comunali che di
amministrazioni esteme. Seguo i procedimenti amministrativi conseguenti ad istanze rivolte al
Sindaco e di competenza dei Servizio, provenienti dalla cittadinanza o da associazioni operanti
nel territorio.
Ho partecipato attivamente alla organizzazione di eventi che hanno interessato la città di
Ancona: Campionati Europei Master di Atletica, Congresso Eucaristico.
Coordinatore, per conto del Direttore Generale, delle attività organizzative ed amministrative
egate alla organizzazione della I’ edizione degli Adriatic and lonian Youth games (giugno
2014).
Coordinatore, incaricata dal Direttore Generale, delle attività amministrative legate al Piano
strategico della Città di Ancona.201512025.
Ho svolto per circa un anno l’incarico di Funzionario della Pinacoteca comunale occupandomi
degli aspetti amministrativi legati alla realizzazione di mostre d’arte e relative rendicontazioni ai
soggetti finanziatori.

Date 0ALL01I1212004AL18103/2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro Comune di Ancona
Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Esecutore Amministrativo
• Principali mansioni e responsabilità Ho svolto la mia attività in un primo periodo al Servizio Sport e successivamente al Servizio

Gabinetto del Sindaco e mi sono occupata, in sinergia con il Dirigenie, dì svolgere l’attività
amministrativa curando la redazione delle proposte di atti da sottoporre alla giunta o al dirigente:



delibere, determinazioni, atti di liquidazione, ecc.
Ho partecipato all’organizzazione, anche in collaborazione con le associazioni, di eventi sportivi
come “Lo sport in Piazza Pertini”, la Notte Bianca dello Sport, ecc., occupandomi in prima
persona anche degli aspetti legati alla logistica, agli aspetti economici e dei procedimenti
amministrativi,

Date Dal 2002 al 2004
Nome e indirizzo del datore di

lavoro Libero Professionista
‘Tipo di azienda o settore Concessionaria di pubblicità

Tipo di impiego Progetto imprenditoriale
Principali mansioni e responsabilità Da una idea avuta viaggiando in autostrada, ha costituito una concessionaria di spazi

pubblicitari, ne ha organizzato l’operatività curando direttamente e supervisionando sulle
seguenti azioni: realizzazione del progetto imprenditoriale - commercializzazione dell’innovativo
metodo di comunicazione pubblicitaria rivolta in particolare ad enti e grandi aziende - studio
della nicctiia di mercato e della concorrenza - analisi costi e ricavi - sviluppo nuovi mercati -

gestione degli spazi in concessione.
Ha collaborato alla realizzazione di importanti progetti di comunicazione relaizzati in occasione
della Mostra Gonzaga” Mantova 2002 — progetto di comunicazione turistica realizzato per
conto della Regione Abruzzo,

Date Dal 2002 al 2004
Nome e indirizzo del datore di

lavoro Libero professionista
‘Tipo di azienda o settore Presso varie aziende

Tipo di impiego Formazione
• Principali mansioni e responsabilità Consulente per la formazione e gestione risorse umane: Formazione settimanale collaboratori -

Affiancanenti - Realizzazione budget settimanali e pianificazione attività.

‘Date Dal 2000 al 2002
Nome e indirizzo del datore di

lavoro Agenzia Assicurazioni
Tipo di azienda o settore Settore assicurativo

‘Tipo di impiego Da Sales Manager a Managing Director settore vita
• Principali mansioni e responsabilità Contatto diretto con la clientela - Ampliamento del gruppo di collaboratori - Gestione risorse

umane - Programmazione delle azoni di markeling - Affiancamento dei collaboratori in vendita:
aumento vendite ed allargamento del mercato - Pianificazione e controllo del raggiungimento
degli obiettivi strategici aziendali - Lavoro di squadra attraverso l’attivazione di processi di
comunicazione di gruppo e relazioni interpersonali con i collaboratori - Individuazione
dell’obiettivo personale programmazione strategie e verifica raggiungimento - Responsabile
Seminari di base e meeting di formazione settimanali - Relatore ai corsi di base -

Organizzazione operativa convegni e seminari,

‘Date Dal 1987 aI 2000
Nome e indirizzo del datore di

lavoro Comune di Ancona
Tipo di azienda o settore Ente Locale

Tipo di impiego Esecutore amministrativo
• Principali mansioni e responsabilità A seguito di concorso pubblico vengo assunta dal Comune di Ancona poi con selezione interna

vengo destinata all’Assessorato Politiche giovanili occupandomi di: progettazione interventi sul
territorio finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile ed alla promozione dell’agio — collaboro
alla realizzazione progetti finalizzati alrottenimento di finanziamenti comunitari, statali, regionali
e privati, alla gestione amministrativa e rendicontazione dei suddetti progetti , alla attività pratica
di realizzazione progetto ‘Scambi giovanili intemazionali’ finanziato dalla Comunità Europea,
alla partecipazione in qualità di accompagnatore responsabile agli scambi giovanili internazionali
tenutisi in Finlandia 1997 e Francia 1998. Partecipazione alla organizzazione e relativa gestione
amministrativa di eventi culturali e manifestazioni di interesse giovanile: Concerti, Manifestazioni
“Areosol Art” e “Breack dance”, Moslre d’arte in collaborazione con il Circuito “Gai” (Giovani



artisti Italiani), Ancona Portrait” - manifestazione estiva per artisti di strada provenienti da tuffo
il mondo. Gestione amministrativa delle iniziative di concessione di provvidenze alle associazioni
sportive del territorio, sponsorizzazioni, organizzazione eventi sportivi, ecc, Realizzazione dei
relativi ali amministrativi (delibere, determine, ordinazioni, liquidazioni, ecc.)

CAPACITÀ E COMPETENZE FoToGFtA

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Coni dl formazione:

Aprile 1996 Giornate informativo sul programma comunitario e presentazione del
programma ‘Gioventù per l’Europa” organizzato dalla Regione Marche —

relazione Rappresentante Ministero Affari Esteri.

Settembre 1996 Seminario sulle Politiche Giovanili” organizzato dalla Provincia di Ancona e
Apis Forlì.

Aprile 1997 Seminario su ‘La condizione adolescenziale a Pesaro: problemi e prospettive
di intervento” organizzato dalla Università degli studi di Urbino Istituto di
Socioloaia e Comune di Pesaro.

2000/2002 Corsi formazione tenuti dalla Conform sri: “La sfida della guida” - “La retorica” -

“Elementi costitutivi del lavoro di gestione risorse umane’ - il controllo del
sistema — la gioia di vendere’ — Analisi fransazionale’ — Guidare con
autorità’ — “Motivazione di produzione come?” — “Comunicazione e tecniche
per comunicare” — ‘Metodi per la soluzione dei problemi”

Marzo 2004 Seminario su ‘La mediazione dei conflitti nella società complessa — modalità
alternative di risoluzione delle dispute’ — Associazione Italiana di Sociologia
Professionale.

Marzo 2005 Seminario su Come aggiornare i regolamenti sul procedimento amministrativo
e redazione di atti amministrativi dopo la Legge di riforma della 241/90 del
26101/05” organizzato dalla Formel Scuola di Formazione per Enti Locah.

Marzo 2005 Seminario su “L’affidamento in gestione degli impianti sportivi” organizzato da
Formel Scuola di formazione per gli Enti Locali.

Gennaio 2006 Seminario su “Linee e tendenze della tutela amministrativa’ organizzato dal
Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in
Diritto Amministrativo con sede in Osimo (AN);

Febbraio 2009 Corso di formazione su “Gli appalti pubblici dopo il terzo decreto correttivo’
organizzato dal Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca
Scientifica in Diritto Amministrativo con sede in Osimo (AN);

PATENTE O PATENTI Patente di guida ‘B’

Si autorizm al trailamento dci dati perso

motore oltre le 12 miglia

Ancona, 24agosto2015
Rob a 1 sandrini


