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ESPERIENZA LAVORATIVA

Date

Principali mansioni e responsabilità

Date

Dal 1.7.2018 dipendente in ruolo di Arpal Umbria Categoria D3 posizione economica D6
assegnato
al
Servizio
Politiche
Integrate
del
Lavoro
Sezione: Programmazione e attuazione dell’offerta formativa ad accesso individualizzato.
Dal 20 maggio 2019 “Responsabile della sezione “ Programmazione ed attuazione della
dell’offerta formativa ad accesso individualizzato e degli apprendimenti in contesto lavorativo”.
Istruttore delle procedure gestionali relative al C.U.R.A., gestione delle procedure relative al
finanziamento di assunzioni “post-voucher ( politiche attive del lavoro), componente del Nucleo
di Valutazione “ CRE.S.CO” come esperto economico.

Dal 1.10.2017 al 30.6.2018 dipendente in ruolo della Regione Umbria Categoria D3 posizione
economica D6 assegnato al Servizio
Politiche Integrate del Lavoro
Sezione: Programmazione e attuazione dell’offerta formativa ad accesso individualizzato.
Principali mansioni e responsabilità
Istruttore delle procedure gestionali relative al C.U.R.A., gestione delle procedure relative al
finanziamento di assunzioni “post-voucher”, componente del Nucleo di Valutazione “ CRE.S.CO”
come esperto economico. Nel corso del 2018. Assegnatario da parte della Regione Umbria di
incarico annuale per “specifiche responsbilità”.

Date

Principali mansioni e responsabilità

Dal 1.12.2015 al 30.9.2017 Dipendente di ruolo della Regione dell’Umbria Categoria D3
posizione economica D6 presso il Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese.

Istruttore e analista economico e finanziario - componente Nucleo di Valutazione ex L.R.12/95 in
materia di sostegno all’imprenditoria giovanile –- componente del Nucleo “CRE.S.C.O.” come
esperto economico- attività di supporto al Servizio “Provveditorato, gare e contratti e gestione
partecipate” relativamente alle società in house e partecipate (D.G.R. n.100/2017)

Date

Dal 1 luglio 1989 al 30 novembre 2015 dipendente di ruolo della Provincia di Perugia – Qualifica
Assistente Amministrativo – Indirizzo economico Categoria D3 posizione economica D6.

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile dell’Ufficio Gestione Partecipate e Sviluppo Economico dal 15.10.1993 al
30.9.2015 (fascia alta)
Attività di incentivazione economica mediante la gestione di numerosi strumenti regionali ed
extra-regionali di sostegno al territorio: in particolare in materia di creazione d’impresa
(L.R.12/95 e s.m.i.), di promozione e tutela dell’ Artigianato ( L.R.5/90), di sostegno al tessuto
turistico e ricettivo (L.R.13/2013) e di valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili (
gestione “Progetto integrato Pietrafitta”)
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Date

Dal 1984 al 1989 Docente di materie giuridiche e tecnico-professionali presso lIistituto “E.
FERMI” di Perugia, l’Istituto Commeriale “F. SCARPELLINI” di Foligno e lIistituto professionale “
B. Plascal” di Perugia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date

CAPACITA’ E COMPET.E PERSONALI

MADRELINGUA

28.2.1984 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Sudi di
Perugia, vecchio ordinamento

Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento relativi, in particolare, alle
materie oggetto dell’attività lavorativa maturata.
Italiano

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

elementare
elementare
elementare
TEDESCO
buono
buono
buono
SPAGNOLO
buono
buono
buono

Utilizzo principali software gestionali e apparecchiature informatiche di base.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
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