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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PELLEGRINI GIORGIO 
Indirizzo  5/C FRAZ. COLLEGIGLIONI, 60044 – FABRIANO (AN) ITALY 
Telefono  +390732709238 +393392325575  

Fax  +390732709302 
E-mail  g.pellegrini@comune.fabriano.an.it 

 

Nazionalità  italiano 
 

Data di nascita  23/03/1958 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 01.03.1983  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Fabriano, Piazza del Comune, 1 – 60044 FABRIANO (AN) - ITALY 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Categoria “D” 

• Principali mansioni e responsabilità  P.O. Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e del Museo della Carta e della Filigrana  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1971 al 1976  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale Vito Volterra - Fabriano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie a indirizzo scientifico: Italiano, Latino, Inglese, Disegno e Storia dell’arte, Matematica, 
Fisica, Sviluppo delle abilità relazionali  

                         • Qualifica conseguita 
 

 Diploma superiore di maturità scientifica 

• Date (da – a)  Dal 10 giugno 1989  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ORDINE DEI GIORNALISTI DELLE MARCHE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corrispondenze giornalistiche e radio-televisive 

                         • Qualifica conseguita  Giornalista Pubblicista  

• Date (da – a)  Aprile - Giugno 2000  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA BOCCONI Scuola di direzione aziendale (Presso Comune di Santa Maria Nuova- AN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La finanziabilità dei progetti di sviluppo di interesse dei comuni, project finance e finanziamenti 
comunitari 

                         • Qualifica conseguita  Progettazione attività di fundraising risorse regionali, statali e comunitarie 
   
• Date (da – a)  Anno 2004  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro per la Formazione della Provincia di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura dei Sistemi di Controllo, Sistemi di misurazione della Performance, la 
programmazione nella P.A. (Corso di 100 ore per la riqualificazione di occupati) 

                         • Qualifica conseguita  Gestione, controllo e programmazione attività nella P.A. 

• Date (da – a)  giugno 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA BOCCONI Scuola di direzione aziendale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La finanziabilità dei progetti di sviluppo di interesse dei comuni, project finance e finanziamenti 
comunitari 

                         • Qualifica conseguita  Progettazione attività di fundraising  

• Date (da – a)  Dal 17 novembre 2009 al  09 marzo 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SISTEMA SUSIO – Consulenti di direzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 COMUNICAZIONE E ASCOLTO (con valutazione finale) 

                         • Qualifica conseguita  Progettazione attività di customer satisfaction  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra  

 Dal 1 aprile 1983 è stato assunto a tempo indeterminato del Comune di Fabriano alle 
dipendenze dell’ Ufficio Tecnico – Urbanistica; ha collaborato alla redazione 
dell’adeguamento al P.P.A.R. del P.R.G. vigente come addetto alle attività relative 
all’Ufficio Ambiente e Protezione Civile; ha seguito corsi di formazione di settore 
realizzati a cura della Provincia di Ancona. 
E’ iscritto all’ordine nazionale dei giornalisti italiani dal 10 giugno 1989. 
Dal 1991 al 2002 ha svolto le funzioni di Addetto Stampa e di Direttore Responsabile 
del periodico del Consiglio comunale di Fabriano “Fabriano Oggi” (curandone anche la 
redazione degli articoli e l’impaginazione grafica); 
Dal 27 maggio 1995, ha ricevuto l’incarico di responsabile del Servizio Sport 
razionalizzando la gestione diretta degli impianti sportivi comunali, con il coinvolgimento 
dei custodi sottoposti, e avviando uno studio su quelli gestiti esternamente dalle società 
sportive, con una significativa riduzione dei costi di gestione per le utenze a carico 
dell’Ente. 
Dal 1998 al 2002 ha fatto parte della Segreteria del Sindaco Francesco Santini 
curando, oltre alle attività di Addetto Stampa e di Direttore Responsabile del periodico 
del Consiglio comunale di Fabriano “Fabriano Oggi”, anche la stesura di tutti i 
comunicati stampa e i discorsi ufficiali del Sindaco. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 11.10.1999 ha ricevuto l’incarico di responsabile del Servizio Turismo e del Museo 
della Carta e della Filigrana, coordinando il personale dipendente e le attività della ditta 
a cui è stato affidato in appalto il servizio di dimostrazione e lavorazione della carta. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 USO DEI PRINCIPALI STRUMENTI OFFICE (WORD, EXCEL, ETC.) DI COMUNICAZIONE 

(BROWSER E EMAIL) DELLA SUITE ADOBE DI GESTIONE DI IMMAGINI E GRAFICA 

(PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, FLASH, ETC.) E DEI VIDEO (PREMIERE, ENCODE, AFTER 

EFFECTS, ETC.) SISTEMI C.M.S. DI GESTIONE  DI PORTALI WEB, AUTOCAD. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 COLLABORAZIONI COME FREE LANCE CON PUBBLICAZIONI E RIVISTE NEL SETTORE 
DELLA CARTA E DELL’ARTE.  

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE AUTO PRIVATA 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

ALLEGATI    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. 196/2003. 
 
 Fabriano, 5 marzo 2014                   Giorgio PELLEGRINI 
 
 
 


