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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date DALL’11103120 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di Comune di Ancona

lavoro
• Tipo di azienda o settore — Ente locale

• Tipo di impiego Dirigente Amministrativo del Servizio Gabinetto del Sindaco Turismo Eventi e
Partecipazione Democratica a tempo determinato ex arI. 110 comma 1 TUEL
DIgs. 267/2000

• Principali mansioni e Svolge le seguenti funzioni:
responsabilità

UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO ED URP
• Attività organizzativa e di assistenza al Sindaco nella gestione dei

rapporti istituzionali di natura politica e di rappresentanza;
• Cura del protocollo cerimoniale;
• Promozione e partecipazione, con attività di supporto organizzativo, a

progeil i di gemellaggio e cooperazione decentrata nazionale ed
internazionale. Partecipazione a forme di collaborazione internazionale;

• Attivazione e gestione di servizi, a favore dell’utenza, per la conoscenza
dello stato dei procedimenti, delle disposizioni normative, delle strutture
dell’ente e dei servizi erogah, nonché per la facilitazione dell’accesso agli
atti;

• Gestione dei canali di consultazione dell’utenza e di riscontro del grado di!

soddisfazione dei servizi erogati; Funzione di “Centro servizi al cittadino”.

TURISMO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E DELLA SUA IDENTITÀ- EVENTI
• Promozione e comunicazione del territorio e degli eventi della città,

servizio di accoglienza e informazione dei turisti, collaborazione con
soggetti pubblici e privati nella realizzazione e promozione di iniziative,
attività di programmazione, ideazione, realizzazione, gestione e
promozione di eventi, anche in collaborazione con le altre Direzioni,
realizzazione e divulgazione di materiali di informazione e promozione,
organizzazione e partecipazione a manifestazioni ed eventi promozionali
del territorio; Coordinamento di un calendario delle manifestazioni ed
eventi;

• Realizzazione di attività e progetti di comunicazione dedicati all’identità
della città di Ancona come destinazione culturale, turistica e sede di
eventi speciali;

• Attivazione dei canali orientati al turismo esperienziale mirato alla
riscoperta e alla trasmissione delle tradizioni che costituiscono un
patrimonio immateriale di fondamentale importanza nel nostro paese
(turismo enooastronomico, Ancona e il mare, ecc.);

• Rafforzamento di tutte le modalità di comunicazione e marketing
territoriale attraverso l’utilizzo di canali tradizionali e new media ed anche
con l’utilizzo della rete di relazioni;

• Creazione di attività per alcuni specifici ed importanti target: come ad
esempio passeggeri in transito al Porto di Ancona ecc;

• Gestione delle procedure amministrative ed autorizzative attinenti il
pubblico spettacolo (attività di pubblico spettacolo, agibilità
temporanee e permanenti locali di pubblico spettacolo,
funzionamento commissione di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo, attrazioni dello spettacolo viaggiante, mestieranti vari).

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, DECENTRAMENTO
• Attività colleqate al decentramento sul territorio dei servizi comunali e



punti di ascolto e partecipazione dei cittadini: organizzazione di mostre,
convegni, concerti, spettacoli, ecc.

POLITICHE GIOVANILI, CIUA UNIVERSITARIA
• Programmazione, organizzazione e gestione delle iniziative e servizi

afferenti le politiche giovanili: Informagiovani, centri di aggregazione,
scambi internazionali, circuito giovani artisti, organizzazione di eventi e
spettacoli;

• Attività amministrative connesse alla realizzazione delle politiche di
sviluppo dei rapporti con il mondo universitario e giovanile in genere
(Informagiovani etc...).

UFFICIO TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE
• Adempimenti normativi collegati agli obblighi relativi alle norme di

prevenzione della corruzione e sulla trasparenza.

- dall’11/08/20 Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(R.P.C.T.) del Comune di Ancona;

- daI 21112/2018 Presidente del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) del Comune
di Ancona;

DAL 1910312009 aII’10!03120

Comune di Ancona

Ente locale
Funzionario Amministrahvo (titolare di Posizione Organizzativa daI 2014 aI 2020)

• Principali mansioni e A seguito di concorso pubblico per prove scritte e colloqui orali dal 2009 ricopre il
responsabilità molo di Funzionario amministrativo di molo a tempo indeterminato responsabile

del Gabinetto del Sindaco.

Dal 2014 Funzionario Amministrativo titolare di PD. responsabile dell’Ufficio
Gabinetto del Sindaco e coordinatore, nell’ambito della Direzione Generale, degli
uffici di comunicazione stampa ed URP.

Nel ruolo di responsabile del Gabinetto del Sindaco supporta l’organo di vertice
nelle funzioni e i compiti allo stesso attribuiti, dalla legge, dallo statuto e dai
regolamenti e cura i provvedimenti ad esso riservati. Coordina le attività dell’ufficio
finalizzate alla gestione dei rapporti con gli altri organi dell’ente (Presidente
Consiglio, Assessori, Consiglieri comunali, Società partecipate, ecc.), con la
cittadinanza e le associazioni, con enti e istituzioni locali, nazionali ed
internazionali ed alla gestione dell’agenda del Sindaco.

Si occupa della gestione delle relazioni con enti ed istituzioni pubbliche e private
anche nell’ambito di progetti speciali: gemellaggi con altri stati, relazioni
internazionali, relazioni nell’ambito del progetto sulla Macroregione Adriatico
Ionica, relazioni in ambito Unione Europea - Comitato Europeo delle Regioni.

Assicura la gestione del Cerimoniale del Sindaco ed il presidio organizzativo,
nonché delle funzioni di rappresentanza dell’ente, in occasione di manifestazioni
pubbliche, incontri, convegni, visite ufficiali. Ricevimento di personalità nazionali e
internazionali al fine di far scoprire la città e le esperienze che si possono
compiere nel territorio. Un esempio: la visita di Kathleen Kennedy, ospite per tre
giorni ad Ancona, accompagnata per farle vivere una full immersionTM della città

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego



sotto tuffi punilii vista: enofronomico, paggistico, &llitradizioni, ecc..

E’ responsabile e coordina le attività amministrative degli uffici Stampa e Ufficio
relazioni con il Pubblico, gestisce gli incontri settimanali del personale degli uffici
finalizzati alla definizione delle priorità e del programma settimanale delle attività
oltre che alla definizione di specifici progetti di comunicazione e informazione alla
cittadinanza riguardanti lo stato dei procedimenti e dei progetti del Comune di
Ancona.

Ha svolto per circa un anno (2013) l’incarico di funzionario amministrativo della
Pinacoteca comunale occupandomi degli aspetti amministrativi legati alla
realizzazione di mostre d’arte e relative rendicontazioni ai soggetti finanziatori.

Coordinatrice Referente del Direttore Generale e componente della segreteria
Piano Strategico Ancona 2025

Ha coordinato e seguito personalmente tulle le fasi che hanno portato al
riconoscimento del Sindaco Valeria Mancinelli “Sindaco del Mondo” nell’ambito del
“World Mayor Price 2018” curando tuffi i rapporti con la “City Mayor Foundation” di
Londra promotrice del premio.

Ha curato le relazioni con alcuni organi di stampa nazionale e internazionale per
conto del Sindaco.

Si occupa della ricerca e relazione con gli sponsor dei principali eventi cilladini.

Ideazione, progettazione e organizzazione di eventi speciali:
Incaricata dell’ideazione, progettazione e organizzazione di eventi speciali, che
ormai da qualche anno stanno contribuendo positivamente alla rivitalizzazione del
turismo e deI commercio cittadino, oltre che contribuire ad aumentare l’orgoglio
dell’identità degli anconetani e l’amore per la loro città.

Interpretando di volta in volta le necessità, esposte dal Sindaco in occasione
d’incontri, di intervenire in alcune specifiche dinamiche cittadine, ad esempio nel
quartiere multielnico del Piano San Lazzaro, o in determinate occasioni, come ad
esempio durante il periodo di Natale, si occupa personalmente della’ideazione e
progettazione di alcuni format di eventi finalizzati al raggiungimento di specifici
obiettivi sociali.

Su incarico diretto del Sindaco si occupa dell’ideazione e sviluppo di specifici
progetti speciali orientati alla promozione turistica, allo sviluppo sociale e
uuiruiieiuiaie e alla vaiorizzazione deiiimmagine e dehidennta cella culla.

Si occupa inoltre del coordinamento tra le varie direzioni e uffici, sia interni che
esterni, coinvolh per la realizzazione del progetto curando: la logistica e gli
allestimenti, il programma, il budget economico, l’impatto sociale, la gestione delle
eventuali partnership, l’individuazione degli sponsor, la scelta artistica e la
risoluzione delle molteplici criticità, sia preventivabili che anche “last minute”.
A tale scopo si è avvalsa della collaborazione di specifici gruppi di lavoro interni
che hanno curato gli aspetti tecnico amministrativi, la sicurezza, i contratti, gli
allestimenti, la viabilità e quanto necessario alla buona riuscita dell’evento.
Uffici interni coinvolti: cultura e turismo, eventi, commercio, polizia municipale,
viabilità e traffico, sicurezza, stampa e comunicazione;
Soggetti esterni coinvolti: fomitori tecnici, sponsor, associazioni di categoria,
associazioni cittadine culturali e sportive, stampa, altri enti (Marina Militare,



Regione, altri Comuni, ecc.)

Ideazione, progettazione, organizzazione logistica e coordinamento
Eventi di Natale — biANCONAtale - Ancona dal 23/11119 al 611120— Si
è occupata di: progettazione degli eventi e degli allestimenti, definizione
della delibera quadro, coordinamento della comunicazione evento, ricerca
e rapporti con gli sponsor, definizione delle priorità operative, logistiche e
del monitoraggio del budget economico, coordinamento delle attività dei
vari uffici — budget evento €200.000,00

> Coordinamento, organizzazione logistica evento e cerimoniale del
progetto ANIMUS — Adriatic lonian Cames For Social Inclusion — Key
Action Sport - Ancona 27/29 settembre 2019. Si è occupata della
definizione delle priorità operative, logistiche e del monitoraggio budget
economico, ricerca e rapporti con gli sponsor, coordinando l’attività,
escluso il coordinamento del progetto europeo e rapporti con lUE, di un
gruppo di lavoro, appositamente costituito con determina del Direttore
Generale, e composto dai seguenti referenti per i vari uffici: logistica e
cerimoniale, amministrativo, rapporti internazionali e attività sportive,
allestimenti, strutture sportive, comunicazione e media, pasti e rapporti
con le scuole, trasporti e mobilità, sicurezza e protezione civile,
accoglienza turistica, attività commerciali, — budget evento €620.040,0.

‘è Ideazione, progettazione, organizzazione logistica e coordinamento di
Primo Piano Festival — 2° edizione Ancona 13/15 settembre 2019 -

Si è occupata di: ideazione del format evento, progettazione, allestimenti,
definizione della delibera quadro, rapporti con gli “stakeholder” del
quartiere (commercianti, associazioni di categoria, ecc.), definizione delle
priorità operative, logistiche, definizione e coordinamento comunicazione,
ricerca e rapporti con gli sponsor e del monitoraggio del budget
economico, coordinando le attività dei vari uffici — budget evento €
70.000,00

‘è Ideazione, progettazione, organizzazione logistica e coordinamento
evento inaugurazione Laghetti del Passeffo — Ancona I giugno 2019
Si è occupata dell’ideazione del format evento, della progettazione, degli
allestimenti, della definizione della delibera quadro, del coordinamento
della comunicazione, della definizione delle priorità operative, logistiche e
del monitoraggio del budget economico, coordinando le attività dei vari
uffici — budget evento €6.000,00

‘è Ideazione, progettazione, organizzazione logistica e coordinamento
Eventi di Natale — bIANCO NAtale — Ancona dal 24/11/18 al 6/1/19. Si
è occupata di: progettazione degli eventi e degli allestimenti, definizione
della delibera quadro, coordinamento comunicazione evento, ricerca e
rapporti con gli sponsor, definizione delle pdorità operative, logistiche e
del monitoraggio del budget economico, coordinamento delle attività dei
vari uffici — budget evento €189.000,00

‘è Progettazione, organizzazione logistica e coordinamento dell’evento “lo
sto con le periferie Bando Periferie” 1/9118 — budget evento €
6.000,00

‘è Ideazione, progettazione, organizzazione logistica e coordinamento
dell’evento Ancona Je t’aime — Ancona febbraio 2018 Si è occupata di:
ideazione del format evento, progettazione, allestimenti, definizione della



delibera quadro, definizione delle priorità operative, logistiche, definizione
e coordinamento comunicazione, ricerca e rapporti con gli sponsor e del
monitoraggio del budget economico, coordinando le attività dei vari uffici
— budget evento € 11 .000,00

> Ideazione, progettazione, organizzazione logistica e coordinamento degli
Eventi di Natale- biANCONAtale — Ancona dal 25111/17 al 711118. Si è
occupata di: progettazione degli eventi e degli allestimenti, definizione
della delibera quadro, coordinamento comunicazione evento, ricerca e
rapporti con gli sponsor, definizione delle priorità operative, logistiche e
del monitoraggio del budget economico, coordinamento delle attività dei
vari uffici — budget evento € 180.000,00

> Ideazione, progettazione, organizzazione logistica e coordinamento
dell’evento Primo Piano Festival —

10 edizione — Ancona luglio 2017
Si è occupata di: ideazione del format evento, progettazione, allestimenti,
definizione della delibera quadro, rapporti con gli stakeholder” del
quartiere (commercianti, associazioni di categoria, ecc.), definizione delle
priorità operative, logistiche, definizione e coordinamento comunicazione,
ricerca e rapporti con gli sponsor e del monitoraggio del budget
economico, coordinando le attività dei vari uffici — budget evento €
113.000

Ha gestito i rapporti con la Direzione Generale di Verona Fiere (2017) per
la possibile futura realizzazione del progetto “Vinitaly & the city” ad
Ancona,

Ideazione, progettazione, organizzazione logistica e coordinamento degli
Eventi di Natale — Auguri Ancona — dal 3dicembre2016 aII’8 gennaio
2016 Si è occupata di: Ideazione del format evento, progettazione degli
eventi e degli allestimenti, definizione della delibera quadro,
coordinamento comunicazione evento, ricerca e rapporti con gli sponsor,
definizione delle priorità operative, logistiche e del monitoraggio del
budget economico, coordinamento delle attività dei vari uffici — budget
evento € 144,000,00

‘ Ideazione, progettazione, organizzazione logistica e coordinamento
Evento inaugurazione di Piazza Cavour — luglio 2016. Si è occupata
di: Ideazione del format evento, progettazione degli eventi e degli
allestimenti, definizione della delibera quadro, coordinamento
comunicazione evento, ricerca e rapporti con gli sponsor, definizione
delle priorità operative, logistiche e del monitoraggio del budget
economico, coordinamento delle attività dei vari uffici — budget evento €
35.732,00

> Responsabile del coordinamento e organizzazione della 2° Edizione
degli Adriatic and lonian Youth Games -Ancona 15/18 giugno 2016—
si è occupata della definizione delle priorità operative e del monitoraggio
budget economico coordinando l’attività di un gruppo di lavoro,
appositamente costituito con determina del D.G., e composto dai referenti
per i vari uffici: logistica e cerimoniale, amministrativo, rapporti
internazionali e attività sportive, allestimenti tecnici e sicurezza, strutture
sportive, comunicazione e media, rapporti con le scuole, trasporti e
mobilità, personale, accoglienza turistica, attività commerciali, - budget €
170.000,00.



> Gestione rapporti con il Comune di Venezia per la valorizzazione delle
tradizioni remiere della città attraverso l’organizzazione della
partecipazione, delle “Batane di Portonovo”:

- nel 2015 alla Regata Storica di Venezia (diretta RAI 1)
- nel 2016 al corteo sportivo della Regata Storica di Venezia
- neI 2017 organizzazione di una regata delle “Batane” e dei

“Sandoli”, barche storiche veneziane1 presso lo specchio di mare
di fronte alla Mole Vanvitelliana,

> Coordinatore organizzativo delr Open Space Technology _OST —

Ancona 27 settembre 2015 — Evento di avvio del Piano strategico
della Città di Ancona.

> Coordinamento ed organizzazione 1° Edizione degli Adriatic and
lonian Youth games — Ancona 618 giugno 2014 — In qualità di
responsabile del coordinamento degli uffici coinvolti si è occupata della
definizione delle priorità operative e monitoraggio budget economico, I
servizi coinvolti, ognuno con un referente responsabile del progetto, sono
stati: Ufficio Sport — Servizio Magazzino — Servizio grandi eventi —

Servizio Ragioneha — Servizio Protezione civile — Servizio traffico —

Polizia municipale — Servizio Commercio — Ufficio Stampa — Servizio
Cultura e Turismo— budget€ 142.000,00;

> Congresso Fucaristico—Ancona 3111 settembre 2011

> Campionati Europei Master di Atletica Leggera Master Indoor -

Ancona 25129 marzo 2009 - Responsabile del procedimento contributo
Federazione Italiana Atletica Leggera —

• Date —, DALL’OlII 212004 AL 1810312009
• Nome e indirizzo del datore di — Comune di Ancona

lavoro
• Tipo di azienda o settore — Ente Locale

• Tipo di impiego — Esecutore amministrativo
• Principali mansioni e Ha prestato attività presso il Servizio Sport e successivamente presso il Servizio

responsabilità Gabinetto del Sindaco, Dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato, incaricata
dello svolgimento dell’attività amministrativa, redazione delle proposte di delibere
di giunta, determine dirigenziali e atti di liquidazione. Ha partecipato
all’organizzazione di eventi sportivi, in collaborazione con le associazioni, come
“Lo sport in Piazza Pertini”, la “Notte Bianca dello Sport, ecc., occupandomi in
prima persona degli aspetti legati alla Iogistica, economici e dei procedimenti
amministrativi.

[ •Date — Dal 2002 al 2004
• Nome e indirizzo del datore di Libero Professionista

lavoro
• Tipo di azienda o settore Concessionaria di Pubblicità

• Tipo di impiego — Progetto imprenditoriale
• Principali mansioni e Da un’idea avuta viaggiando in autostrada, ha costituito una concessionada di

responsabilità 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 nicchia 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 realizzati
in occasione della “Mostra Gonzaga “ Mantova 2002 — progetto di comunicazione
turistica realizzato dalla Regione Abruzzo — progetti di comunicazione di enti
pubblici ed aziende private presso il Porto di Ancona

• Date DaI 2002 aI 2004
• Nome e indirizzo del datore di Libero professionista

lavoro
• Tipo di azienda o settore — Presso azienda nel settore fomiture alimentari all’ingrosso

• Tipo di impiego — Formazione
• Principali mansioni e Consulente responsabile della formazione degli agenti rappresentanti (circa 12)

responsabilità Formazione settimanale sulle tecniche di vendita e metodi per la soluzione dei
problemi - Affiancamenti di vendita - Realizzazione budget ed obiettivi settimanali
Pianificazione delle attività da mettere in allo per il raggiungimento degli obiettivi

• Date DaI 2002 aI 2002
• Nome e indirizzo del datore di Agenzia Assicurazioni

lavoro
• Tipo di azienda o settore — Settore risparmio

• Tipo di impiego — Da Sales Manager a Managing Directorsettore vita
• Principali mansioni e - Gestione di un ampio gruppo di collaboratori nel centro e nord Italia

responsabilità - Contatto diretto con la clientela
- Programmazione delle azioni di maheting
- Affiancamento dei collaboratori in vendita: aumento vendite e

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 dei collaboratori, programmazione

delle strategie e verifica raggiungimento obiettivi
- Responsabile Seminari di base e meeting di formazione settimanali
- Relatore ai corsi di base
- Organizzazione operativa convegni e seminari

. fl,to — flal 10P7 ni 9flflfl

• Nome e indirizzo del datore di — Comune di Ancona
lavoro

• Tipo di azienda o settore — Ente Locale
• Tipo di impiego — Esecutore amministrativo

• Principali mansioni e A seguito di concorso pubblico viene assunta, di ruolo ed a tempo indeterminato,
responsabilità dal Comune di Ancona e con selezione interna viene destinata all’Assessorato

Politiche giovanili. Ha collaborato in progetti di interventi sul territorio finalizzati alla
prevenzione del disagio giovanile ed alla promozione dell’agio — ha collaborato alla
realizzazione di progetti finalizzati all’ottenimento di finanziamenti comunitari,
statali, regionali e privati, alla gestione amministrativa e rendicontazione dei
suddetti progetti. Ha partecipato alle attività del progetto “Scambi giovanili
internazionali” finanziato dalla Comunità Europea, anche in qualità di
accompagnatore responsabile, agli scambi giovanili internazionali tenutisi in



‘ Date — Anno accademico 2006/2007

‘ Nome e tipo di istituto di — Masterdi prima livello in Diritto Amministrativo e Pubblico Comunitario Applicato
istruzione o formazione — presso rUniversità degli Studi di Macerata

• Principali materie / abilità Diritto Costituzionale Interno e dell’Unione Europea - Diritto Amministrativo - Diritto
professionali oggetto dello Processuale Amministrativo - Diritto Privata Comunitario dell’Economia Applicato -

studio Diritta Pubblica Comunitario dell’Economia Applicato - Diritto della concorrenza e
dei mercati - Diritto degli appalti e dei servizi pubblici - Diritto dell’Ambiente e del
Governo Territorio - Diritto Tributario Comunitario Applicato

• Qualifica conseguàa — Master di primo livello in “Diritto amministrativo e pubblico comunitario applicato”

‘Date — Dal1992al1996
• Nome e tipo di istituto di — Università di Sociologia presso l’Università degli Studi di Urbino “Cado Bo’

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità — Sociologia — Psicologia e psicologia sociale — Statistica — Metodologia e tecnica
professionali oggetto dello della ricerca sociale — Sociologia della comunicazione

studio —

• Qualifica conseguita — Diploma di Laurea in Sociologia (vecchio ordinamento) votazione 107)110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

! Inglese
• Capacità di lettura Medio

‘ Capacità di scrittura — Medio
• Capacità di espressione orale — Medio

Tedesco
• Capacità di lettura Scolastico

‘ Capacità di scrittura — Scolastico
• Capacità di espressione orale — Scolastico

Finlandia 1997 e Francia 1998. Ha partecipato alla organizzazione e relativa
gestione amministrativa di eventi culturali e manifestazioni di interesse giovanile:
Concerti, Manifestazioni’Aosol Art” e “Breack dance”, Mostre d’arte in
collaborazione con il Circuito “Gai” (Giovani artisti Italiani), “Ancona Portrait” -

manifestazione estiva per artisti di strada provenienti da tutto il mondo. E’ stata
incaricata della gestione amministrativa delle concessione di contributi alle
associazioni sportive del territorio, e nella organizzazione di eventi sportivi,.
Realizzazione dei relativi atti amministrativi (delibere, determine, ordinazioni,
liquidazioni, ecc.)

lsTRuzoNE E FORMAZIONE



CAPACITÀ E COMPETENZE — Facilità di comunicazione e nella Creazione di rapporti interpersonali, disponibilità e
RELAZIONALI ED capacità nel lavorare in equipe, impegno e professionalità, capacità di organizzare
ORGANIZZATIVE e disciplinare il lavoro, flessibilità e spirito di adattamento, Entusiasmo,

spontaneità, creatività, versatilità ed eterogeneità di interessi. Particolari attitudini
creative e nella organizzazione di grandi eventi con positivo impatto sociale,
capacità di “problem solving” orientato al raggiungimento degli obiettivi.

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

multimediali
PATENTE O PATENTI Patente di guida “6”

Patente nautica Vela motore oltre le 12 miglia
CORSI DI FORMAZIONE Aprile 1996 - Giornate informative 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 Fori.

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

Anni dal 2000 al 2002 partecipazione ai seguenti corsi formazione tenuti dalla
Conform:

“La sfida della guida”
“La retorica”
“Elementi costitutivi del lavoro di gestione risorse umane”
“Il controllo del sistema”
“La gioia di vendere”
“Analisi transazionale”
“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 aggiomare i regolamenti sul procedimento
amministrativo e redazione di atti amministrativi dopo la Legge di riforma della
241/90 del 26/01/05” organizzato dalla Formel Scuola di Formazione per Enti
Locali.

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 Io 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 dai Consorzio per Alta Formazione e lo Sviluppo della
Ricerca
Scientifica in Diritto Amministrativo con sede in Osimo (AN);

Giugno 2018 — Corso di formazione in materia di Protezione dei dati personali —

Comune di Ancona

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 gugno 2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali ai fini di attività di Ricerca e Selezione del Personale e contatti
lavorativi,

Ancona, 23dicembre 2020

Letto, confermato e sottoschtto
—

ert Al andrini




