CURRICULUM

VITAE DI:

Cognome /Nome Bei Adriano
Data di nascita 28/09/1964
Qualifica Dirigente giuridico amministrativo
Amministrazione ARPAL Umbria
Incarico attuale Coordinatore ARPAL Umbria
N° telefonico dell’ufficio +39 075 5044205
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale abei@regione.umbria.it
E-mail privata ________________

Titoli di studio e
professionali esperienze
lavorative
Titolo di studio

Laurea in giurisprudenza (Università degli studi di Perugia, a.a.1990/91)

Altri titoli di studio e Idoneità all’esercizio della Professione di Avvocato
professionali (Abilitazione c/o Ordine degli Avvocati di Perugia –Distretto Corte d’Appello di
Perugia, anno 1995/96)

Dal 1 luglio 2019 riveste l’incarico di Coordinatore di ARPAL Umbria ex
DGR n. 834 del 28.06.2019, prorogato con DGR n. 505 del 24.06.2020 e con
Esperienze professionali DGR n. 1298 del 23.12.2020.
e incarichi ricoperti Dal 1 giugno 2018 al 30 giugno 2019 ha rivestito l’incarico di Coordinatore
di ARPAL Umbria ex DGR n. 550 del 28.05.2018.
Dal 6 luglio 2018 al 5 aprile 2020 ha rivestito l’incarico ad interim di Dirigente
del Servizio “Affari amministrativi, finanziari e controllo strategico” ex

DGR n. 366/2018, DGR n. 550/2018 e D.D. ARPAL n. 2 del 6.7.2018 e dal 20
maggio 2019 del Servizio “Organizzazione, risorse umane, finanziarie e
strumentali” ex D.D. 601/2019.
Dal 16.09.2019 ad oggi riveste anche l’incarico di dirigente responsabile del
Servizio “Politiche integrate del lavoro” e del Servizio “Offerta integrata
delle misure di apprendimento” di ARPAL Umbria ex Det.Direttore n.
904/2019 e n. 1734/2020.
Dal 1 maggio 2016 al 29 giugno 2018 ha rivestito presso la Regione
Umbria l’incarico di Dirigente del Servizio “Apprendimenti, istruzione,
formazione professionale” e, ad interim, del Servizio “Programmazione politiche
e servizi per il lavoro” (DGR n. 475/2016). Nell’ambito di tali incarichi è membro
di tavoli tecnici regionali e nazionali, del Comitato Politiche Attive ANPAL-MLPS
e svolge funzioni di coordinamento delle strutture dei Servizi per l’impiego e di
raccordo per le materie di competenza con le autorità di gestione nazionali e
regionali dei programmi operativi (DGR n. 14/2017).
Da dicembre 2017 è rappresentante della Regione Umbria in seno alla
Commissione Scientifica del Premio “Edoardo Ruffini” presso l’Accademia
Nazionale dei Lincei (D.P.G.R. n. 232 del 5 dicembre 2017).
Da giugno 2017 è membro esperto in seno alla Commissione Nazionale del
MIUR per il coordinamento dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori.
Dal 1.3.2016 al 30.4.2016 ha rivestito presso la Regione Umbria l’incarico
di Dirigente della U.O.T. “Funzioni in materia di industria, commercio,
artigianato e formazione professionale ai sensi della L.R. 2 aprile 2015, n. 10”.
Dal 01.01.2006 al 29.02.2016 ha rivestito presso la Provincia di Perugia
l'incarico di Direttore dell’Area “Lavoro, formazione, scuola e politiche
comunitarie e culturali” e in tale ambito ha svolto le funzioni di
coordinamento tecnico, curando il raccordo interdisciplinare delle funzioni
dell’Area, con particolare riguardo alle misure di politica attiva e alle attività dei
Centri per l’impiego della Provincia e delle Agenzie formative accreditate,
espletando attività di supporto al Presidente, alla Giunta, al Consiglio e alle
Commissioni Consiliari della Provincia.
E’ stato responsabile dell’Organismo Intermedio-Provincia di Perugia
nell’ambito del P.O.R. Umbria FSE 2007-2013 e ne ha curato, in raccordo con
la Regione Umbria, la programmazione e l’attuazione delle attività di
competenza, con riguardo sia alla formazione professionale in regime
concessorio sia agli interventi dei Centri provinciali per l’impiego.
Ha coordinato per l’ambito provinciale le attività di programmazione e gestione

delle attività del P.O.R. Ob. 3 FSE 2000-2006, programma di cui - per la parte
di competenza - è stato responsabile anche della chiusura amministrativa e
finanziaria.
Sempre nel periodo 2006-2016 nell’ambito dell’istruzione ha coordinato la
programmazione provinciale della rete scolastica e del dimensionamento
ex D.Lgs. 112/1998.
Da ottobre 2014 a giugno 2016, quale rappresentante della Provincia di
Perugia, ha fatto parte del Consiglio di Indirizzo dell’ITS dell’Umbria.
Ha coordinato inoltre le attività di programmazione e gestione delle attività
formative in diritto dovere all’istruzione e formazione e delle attività di IeFP di
cui alla LR 30/2013, curando i rapporti con le agenzie formative, i centri di
formazione e le scuole interessate.

Dal 2010 al 2014 ha sostituito il Segretario Generale della Provincia di
Perugia in caso di assenza e impedimento.
E’ stato responsabile ad interim dell’Area Risorse Finanziarie e Sviluppo
Economico della Provincia di Perugia (dic 2013-genn 2014).
Dal 2006 ad oggi ha presieduto sia commissioni di concorso per qualifiche
amministrative sia commissioni di gara per l’affidamento di servizi e lavori
pubblici presso la Provincia di Perugia e altre amministrazioni pubbliche.
E’ stato coordinatore, per le materie di competenza, di nuclei tecnici di
valutazione e gruppi di lavoro costituiti dalla Provincia di Perugia.
Nelle stesse materie è stato membro esperto in tavoli e nuclei di valutazione
presso la Regione dell’Umbria, le Province di Pesaro-Urbino e Arezzo, l’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Umbria.
Dal 2013 al 2015 è stato componente del tavolo tecnico per le politiche del
lavoro presso l’UPI nazionale.
E’ stato coordinatore e referente di progetti della Provincia di Perugia finanziati
dalla CE e dal Ministero del Lavoro in materia di formazione professionale,
servizi per l’impiego, sicurezza sul lavoro, inclusione sociale, istruzione e
cultura (da ultimo, a valere nel biennio 2014-2015 del Lifelong Learning
Programme, il progetto “School Still Plays” per la prevenzione e la riduzione

della dispersione scolastica, con Provincia di Perugia applicant e 13 partner
italiani ed europei).
Ha promosso azioni di sistema, ricerche, studi e monitoraggi finalizzati a
supportare la programmazione delle attività dell’Area e a valutarne l’efficacia e
l’efficienza, anche nell’ottica della customer satisfaction dell’utenza e del
miglioramento dei servizi.
Dal 01/07/2004 al 31/12/2005 ha ricoperto l’incarico, sempre presso la
Provincia di

Perugia, di dirigente responsabile del Servizio “Offerta

Formativa Pubblica Istruzione e Formazione Integrata”.
Nel periodo 1991-2004 è stato prima funzionario dell’Area Ambiente e Parchi
della Provincia poi responsabile presso la stessa Amministrazione dell’ Ufficio
Politiche

Formative

e

dei

procedimenti

amministrativi

relativi

alla

programmazione del Fondo Sociale Europeo.
Nel periodo 1992-1996 ha collaborato con lo Studio Legale Avv. Mario
Rampini di Perugia in qualità di Iscritto al Registro dei Praticanti Procuratori
presso l’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Perugia, con particolare
riguardo al diritto amministrativo e al diritto degli enti locali.
Nel periodo 2004-2015 ha coordinato e curato l’organizzazione di convegni e
Altre esperienze professionali

meeting nazionali e comunitari in materia di formazione, politiche del lavoro e
istruzione, anche in collaborazione con Commissione Europea, Ministero del
lavoro, Isfol, Regione Umbria e altre pubbliche amministrazioni italiane ed
europee.
Ha partecipato in qualità di relatore e docente a numerosi convegni e seminari
in materia di formazione professionale e politiche del lavoro, fondi strutturali
comunitari, diritto amministrativo e degli enti locali, modelli organizzativi e
tecniche gestionali nelle pubbliche amministrazioni.

Nel periodo 2007-2014 ha collaborato con il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Perugia per la realizzazione di studi, ricerche e
progetti inerenti le poltiche attive del lavoro e l’economia (Prof. P.Grasselli e
Prof. M.Signorelli).

Nel 2006 ha tenuto alcuni seminari in materia di diritto degli enti locali presso la
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia in collaborazione
con la cattedra di diritto amministrativo e degli enti locali (Prof. F.Figorilli).

Nel periodo 1990-2000 ha collaborato con la cattedra di diritto comune (Prof.
R.Abbondanza) della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Perugia e con la Deputazione di Storia Patria per l’Umbria nell’organizzazione
di eventi e convegni in materia di storia medievale e diritto comune.

Pubblicazioni

Formazione professionale e politiche attive del lavoro: efficacia,
occupabilità e soddisfazione degli utenti. Indagine della Provincia di
Perugia sulle attività 2011-2014 del P.O.R Umbria FSE”, Provincia di
Perugia e Polis Srl (a cura di), Milano 2016.
Partecipazione dei laureati dell’Università degli Studi di Perugia al
mercato del lavoro locale nel triennio 2007-2009, in P.Grasselli e
M.Signorelli (a cura di), “Transizione università-lavoro e occupazione
giovanile”, Milano 2011, pp. 168-189.
Istituzioni locali e politiche attive del lavoro in Umbria, in P.Grasselli e
C.Montesi (a cura di), “Le politiche attive del lavoro nella prospettiva
del bene comune”, Milano 2010, pp. 191-200.
Premessa e cura del volume “Indagine conoscitiva sull’orientamento
scolastico e professionale nella Provincia di Perugia”, Perugia 2008.
Prefazione a “La valutazione dell’offerta formativa nella
programmazione 2000-2006. L’esperienza della Provincia di Perugia”,
a cura di L.Delfitto, Milano 2007.
I servizi per l’orientamento della Provincia di Perugia: dalle azioni
pilota ad un sistema integrato, in F.O.P. Rivista bimestrale del
Ministero del Lavoro, anno 6 – numero 3-4 2006, pp. 71-75.
E’ inoltre autore di articoli e pubblicazioni in materia di storia del diritto
e storia medievale.

Capacità linguistiche

Inglese e Francese
Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua inglese
Lingua Francese

Ascolto
B2

B2

Parlato

Lettura

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo
Utente
autonomo

Interazione
B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

Scritto
Produzione

B2

B2

Utente
autonomo
Utente
autonomo

A2

B2

Utente base
Utente
autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Altre lingue Studio del Latino e del Greco classico

Capacità e competenze Uso di Internet e Outlook, uso degli applicativi Apple e Microsoft e del
informatiche Pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel, Powerpoint e Access.
Uso dei principali applicativi dei software open source con particolare riguardo a
Linux e LibreOffice.

Perugia, 15 marzo 2021

Adriano Bei

