Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

LORENA PESARESI

LORENA PESARESI
075 3681526
lorena.pesaresi@provincia.perugia.it
pianificazione.scolastica@provincia.perugia.it
Ente Provincia di Perugia – Piazza Italia, 11 – 06100 – Perugia

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, Dichiaro sotto la propria responsabilità:

POSIZIONE RICOPERTA

Dipendente di ruolo a tempo indeterminato pieno della Provincia di
Perugia dal 27/12/1983 a tutt’oggi:
- assunta in data 27.12.1983 a seguito di espletamento di concorso
pubblico per titoli ed esami – inquadramento con il profilo
professionale di “istruttore amministrativo” (6° q.f. – corrispondente
alla Categoria C);
- dal 30.12.1993, a seguito concorso interno per titoli ed esami, è stata
inquadrata nel profilo professionale “Istruttore amministrativo
direttivo” (ex 7° q.f. corrispondente alla categoria D - Posizione
economica iniziale D1 del vigente C.C.N.L. del personale delle
categorie del comparto Regioni e Autonomie locali);
- Attualmente riveste il profilo professionale di “istruttore
amministrativo direttivo” (Cat. D1 del vigente C.C.N.L. – posizione
economica D4);
- Nel corso della propria carriera professionale ha ricoperto anche il
profilo professionale di “Istruttore direttivo bibliotecario” (20/03/199618/03/2015): iscritta all’Albo nazionale AIB, Associazione Italiana
Bibliotecari;
Titoli di studio:

-

Maturità Tecnica: Diploma di Scuola media superiore
Ragioniere e Perito commerciale-indirizzo amministrativo;
Laurea in “Comunicazione internazionale e pubblicitaria” (voto
107/110) conseguita presso l’Università per Stranieri di
Perugia;

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Marzo 2016 a tutt’oggi

In servizio presso il Settore Amministrativo Area Vasta – attività di
Pianificazione territoriale della Rete scolastica e dell’Offerta formativa nel
territorio provinciale di Perugia (giugno 2018 ad oggi) e presso il Servizio
Sviluppo Ente Area Vasta, Politiche europee-Ufficio Pari Opportunità e
Pianificazione scolastica-Offerta formativa, (marzo 2016-maggio 2018).
Funzioni svolte:
- Attività amministrativa e progettuale, approfondimenti legislativi e
istruttoria tecnico-giuridica atti, relativamente alla funzione
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fondamentale dell’Ente in
materia di
Pianificazioneprogrammazione territoriale della Rete scolastica e dell’offerta
formativa (D.lgs n. 112/1998-artt.138-139; D.P.R. 233/1998; D.P.R.
n.81/2009; Legge n.107/2015; D.C.R. n. 192/2017 “Linee Guida
regionali per la programmazione territoriale della Rete scolastica e
dell’Offerta formativa in Umbria”) con riferimento all’intero sistema
dell’istruzione, dalla scuola dell’infanzia agli Istituti secondari di II°;
-

Programmazione e gestione della partecipazione pubblica sul
territorio provinciale delle proposte di Piano, oggetto della
programmazione scolastica annuale (Conferenze d’ambito e/o
interambito ai sensi della normativa regionale) e della
partecipazione istituzionale (Tavolo Tecnico interistituzionale
Conferenza di Servizio Permanente - D.lgs n.112/98; Cabina di
Regia Regionale di coordinamento della programmazione degli
interventi per l’istruzione, l’offerta formativa e il dimensionamento
scolastico; Conferenza Provinciale dei Sindaci per il
dimensionamento scolastico), in collegamento con la Regione
dell’Umbria, i Comuni, le Istituzioni scolastiche, le Associazioni del
territorio, le parti sociali e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria;

-

Monitoraggio continuo quali-quantitativo per la valutazione del
sistema scolastico su base provinciale con particolare riferimento a:
andamento demografico della popolazione, della natalitàdenatalità-flussi migratori..; flussi di iscrizione annuale degli alunni
per tipologie di scuola e indirizzi formativi; casistiche diffuse di
handicap nelle scuole; flussi di spostamento degli studenti iscritti
nelle scuole secondarie di II° provenienti da fuori comune; efficacia
dell’offerta formativa in relazione ai fabbisogni formativi e alle
ricadute occupazionali nel mercato del lavoro (in collaborazione
con ARPAL Umbria); Programma Strategia nazionale Aree interne;
eventuale formulazione di proposte, alla Regione e all’USR, di
dimensionamento, istituzione, trasferimento e soppressione di
scuole, nuovi corsi, indirizzi formativi e sezioni di qualifica del
secondo ciclo nell’ambito delle istituzioni scolastiche autonome, ivi
compresi i Centri Provinciali d’Istruzione per adulti - CPIA (Linee
Guida regionali);

-

Redazione Piano provinciale annuale della Rete Scolastica e
dell’offerta formativa riferito a tutte le scuole di ogni ordine e grado
(dimensionamento scolastico e offerta formativa), la cui
approvazione è di competenza del Consiglio provinciale, della
Conferenza Provinciale dei Sindaci e dell’Assemblea legislativa
dell’Umbria;

-

Formulazione di proposte-azioni progettuali rivolte in particolare ai
giovani, al fine di qualificare gli indirizzi di studio sul territorio in
termini di ricadute occupazionali, economiche e sociali, in
collaborazione con le istituzioni scolastiche, i Comuni, la Regione
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dell’Umbria e gli altri attori coinvolti del territorio provinciale;

12 Giugno 2014- febbraio 2016

-

Attività amministrativa per i servizi di Alternanza Scuola-Lavoro
offerti dall’Ente (Legge 107/2015) - redazione Linee Guida
operative per
l’accesso all’alternanza scuola lavoro,
approfondimenti della normativa sui rapporti convenzionali tra l’ente
(soggetto ospitante) e le istituzioni scolastiche (studenti soggetti
ospitanti);

-

Supporto tecnico alle scuole per i progetti PON (Programma
Operativo Nazionale) sull’innovazione formativa e culturale, a
valere sui fondi strutturali europei (2014-2020);

-

Membro della Commissione Regionale per la valutazione dei
progetti e l’erogazione dei finanziamenti (MIUR) per sussidi didattici
ad istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità, in
rappresentanza della Provincia di Perugia (Decreto di nomina del
Presidente n. 22 del 14.03.2019);

-

Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’istituzione scolastica
“Fianchetti Salviani” di Città di Castello in rappresentanza della
Provincia di Perugia (Decreto di nomina del Presidente n. 30 del
08.05.2019), finalizzato a stabilire un più efficace raccordo
scuola/lavoro per l’integrazione della formazione scolastica-profili
professionali nel contesto economico, sociale e professionale del
territorio;

-

Componente del Tavolo Tecnico interistituzionale - Conferenza di
Servizio Permanente della Regione Umbria (D.lgs n.112/98) per la
programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa;

-

Componente della Cabina di Regia Regionale di coordinamento
della programmazione degli interventi per l’istruzione, l’offerta
formativa e il dimensionamento scolastico, istituita dalla Giunta
regionale dell’Umbria (D.G.R. n. 37 del 15.01.2018) e finalizzata a
condividere tra tutti i soggetti istituzionali nuove strategie e indirizzi
in materia di coordinamento delle politiche per l’istruzione;

-

In materia di pari opportunità ha svolto, nello stesso periodo, attività
amministrativa, di studio e ricerca in materia di pari opportunità,
discriminazioni di genere, progetti di azioni positive per la rimozione
dei fenomeni discriminatori sul territorio; Supporto tecnico e
amministrativo alla figura della Consigliera provinciale di parità.

In servizio presso l’ Area Formazione Lavoro (giugno 2014 – 20 febbraio
2016) con funzioni in materia di pari opportunità e in materia di
programmazione scolastica;
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Febbraio 2010–11 Giugno 2014

Gennaio 2000- gennaio 2010

LORENA PESARESI

Aspettativa per Mandato amministrativo al Comune di Perugia, nomina di
Assessore con attribuzione delle deleghe: Ambiente, Sviluppo sostenibile,
Politiche energetiche, Pari Opportunità; Stato Civile; Programma Gemma
per l’offerta formativa e formazione professionale per adulti.
Responsabile Ufficio Pari Opportunità (ufficio di staff Direzione Generale
con attribuzione di Posizione Organizzativa), nonché della Biblioteca
Generale storica e del Centro di documentazione dell’Ente, censiti negli
archivi della Regione Umbria e del Ministero Beni culturali e archivistici;

1987 - 1999

In servizio presso il Settore Personale-Servizio Organizzazione - Ufficio
Formazione e sviluppo del personale e Biblioteca Centro di
documentazione, si occupa di formazione professionale del personale e
dello sviluppo della Biblioteca-Centro di documentazione curandone e
coordinandone il progetto di riorganizzazione (Delibera Giunta Provinciale
n. 4190 del 25.10.1995);

1987 - 1993

In servizio presso il Settore Personale con mansioni di organizzazione e
gestione del Centro di Studio Ricerca e Formazione L. Bazzucchi, con
particolare riferimento all’attività del Dipartimento Studi Pubblica
Amministrazione;

1983 – 1986

In servizio presso Settore Viabilità con il profilo di “istruttore amministrativo”
svolge attività amministrativa presso l’Ufficio Appalti pubblici ed
espropriazioni per pubblica utilità;

Principale esperienza professionale
in materia di pari opportunità- diritti umani-fenomeni
discriminatori
Gennaio-Ottobre 2016Coordinamento

di Progetto, ricerca e cura dei testi, del Progetto di
comunicazione nazionale, promosso dalla Provincia di Perugia, per la
produzione-Video “La bella politica, le conquiste delle donne che hanno
cambiato l’Italia”. Il Video è stato presentato alla Camera dei Deputati il 14
ottobre 2016 in collaborazione con la Fondazione Nilde Iotti. E’ stato
destinato a tutte le scuole italiane a cura del Ministero dell’Istruzione e
dell’Università. E’ pubblicato in tutti i canali web;
Progetto di ricerca, studio e redazione della Pubblicazione multimediale
“Le leggi
(DVD), condivisa con la Fondazione Nilde Iotti, tratta dal libro
delle donne che hanno cambiato l’Italia” (a cura di Fondazione Nilde Iotti),
rivolta in particolare ai giovani e alle scuole su scala locale e nazionale;

Marzo 2015- Febbraio 2016

Assessore del Comune di Perugia con Delega all’Ambiente, politiche
, in virtù delle
energetiche e sviluppo sostenibile e alle Pari Opportunità
competenze tecniche e professionali, maturate a livello locale e nazionale,
per i progetti realizzati nel corso della propria attività professionale.

Luglio 2009–Giugno 2014
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I principali progetti promossi e realizzati in qualità di Assessore alle pari opportunità
(2009-2014)

-

-

2008 – 2014

2007 - 2010

Progetto di azioni positive “Gemma” (2010-2014) – Formazione
professionale per adulti;
Progetto “Piano di azioni positive” nel Comune di Perugia “La
dimensione delle pari opportunità uomo-donna nelle strategie di
governo e di sviluppo organizzativo dell’ente”;
Collaborazione (gruppi di lavoro) alla redazione della prima legge
regionale dell’Umbria “Norme per le politiche di genere e per una
nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”;
Progetto U.N.A. “Umbria network antiviolenza – Umbria, una Rete
unica contro la violenza e lo stalking verso le donne e i loro figli
minori” (capofila Comune di Perugia con il partenariato di Provincia
di Perugia, n. 10 Comuni dell’Umbria, aziende ospedaliere,
associazioni Terzo settore).
Progetto “Umbria antiviolenza” che ha permesso di creare i primi
due Centri antiviolenza a Perugia e a Terni al servizio di tutta
l’Umbria;
Progetto “Diritto alla Genitorialità e cultura di genere” rivolto a
genitori delle scuole primarie, finanziato da Fondazione Cassa di
Risparmio e Regione Umbria;
Progetto Toponomastica femminile “3donne3strade”, grazie al
quale è stata intitolata una Via a Edda Orsi, prima Consigliera
provinciale di parità della provincia di Perugia;
Progetto Leonardo Da
Vinci Toi Project ‘Gender
;
mainstreaming in local administrations policy and practice’
Progetto per l’istituzione del CUG, Comitato Unico di Garanzia per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni;
Progetto per la prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo
e di tutte le forme di comportamento aggressivo e/o di tipo abusivo,
rivolto a 10 scuole medie di primo grado del Comune di Perugia;
Progetto INAIL/Comune di Perugia: “superamento stereotipi:
orientamento personale e professionale senza preclusioni culturali
e di genere”;
Progetto Università degli Studi di Perugia/Comune di Perugia su
“Cultura di genere e pari opportunità” rivolto ai giovani universitari e
cittadini.

Collaborazione tecnica e docenze, con l’Università degli Studi di PerugiaFacoltà di Lettere, nella progettazione del Corso universitario “Cultura di
Genere e delle pari opportunità”, svoltosi negli anni accademici 20082009, 2011-2012, 2013-2014. Il percorso formativo è stato rivolto a
studenti universitari e cittadini dell’Umbria in possesso del Diploma di
scuola media superiore. (selezione per Bando pubblico);
Progettazione e coordinamento tecnico-amministrativo Progetto L.I.N.F.A.
Laboratorio d’innovazione femminile aziendale, promosso dalla Provincia
di Perugia - Ente capofila, in collaborazione con Sviluppumbria), approvato
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e finanziato (180.000,00 euro) dal Ministero del Lavoro (ProgrammaObiettivo anno 2005 legge 125/91 “Azioni Positive per la realizzazione
della parità uomo donna nel lavoro”. Il Progetto ha avuto la durata di 24
mesi);
2005 – 2009

2006-2007

2006

2004-2008

2002 - 2010

2007

2000-2010

2003 – 2006

1994 - 2010

Coordinamento tecnico Progetto di cooperazione internazionale allo
sviluppo “Un Convitto per le ragazze Tuareg” (Area Niger-Agadez),
promosso dalla Fondazione Rita Levi-Montalcini e la Provincia di
Perugia;
Coordinamento Progetto Rwanda di cooperazione internazionale allo
sviluppo “ Un futuro per le ragazze ruandesi”- per assegnazione di n. 15
Borse di studio di istruzione universitaria, promosso da Fondazione Rita
Levi-Montalcini con la Provincia di Perugia;
Coordinamento Progetto Concorso nazionale EIKON
2006:
Comunicazione istituzionale e le donne su Campagna a sostegno del
Progetto “Un Convitto per le ragazze Tuareg”. La Provincia di Perugia è
aggiudicata prima in classifica;
Pianificazione e coordinamento del Progetto di ricerca “Genere e Diritto di
cittadinanza a scuola”, sperimentato e realizzato in otto scuole superiori
della provincia di Perugia(membro del Comitato tecnico scientifico), con il
coinvolgimento diretto di dirigenti scolastici, insegnanti, studenti e genitori;
Progettazione e coordinamento del Progetto di comunicazione
, veicolato
“Infodonna”, periodico istituzionale della Provincia di Perugia
come inserto speciale attraverso le testate giornalistiche più diffuse a livello
locale e nazionale (attualmente on-line);
Membro Tavolo Tecnico - Regione Umbria e Rete delle Consigliere di
Parità su: “Applicazione del mainstreaming di genere nella
programmazione dei nuovi Fondi strutturali 2007-2013;
Nomina Presidente della Provincia di Perugia, in qualità di esperta di
politiche di genere, nel Comitato provinciale per l’imprenditoria femminile,
organo della Camera di Commercio di Perugia (Decreti Presidente
Provincia di Perugia n. 125 del 17.01.2000, n. 579 del 15.07.2002, n. 275
del 8.04.2006);
Nomina di Vice-Presidente del Comitato provinciale per l’imprenditoria
femminile (Camera di Commercio di Perugia 2003-2006);
Pianificazione e Coordinamento con l’Ufficio Statistica dell’Ente,
dell’Osservatorio sulla situazione del personale maschile e femminile della
Provincia di Perugia, al fine di monitorare, con dati disaggregati per sesso,
il sistema organizzativo, gestionale, tecnico-amministrativo e culturale
dell’Ente nell’ottica di genere;
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2004 - 2010

Supporto tecnico-amministravo all’attività della Consigliera provinciale di
Parità in collaborazione con l’Area Formazione-lavoro (Convenzione
Quadro Ministero del lavoro e Provincia di Perugia);

2004-2010

Progettazione e coordinamento dello “Sportello Donna”, (servizio al
pubblico), quale supporto di informazione all’orientamento al lavoro, alle
opportunità d’impresa, alla prevenzione delle discriminazioni di genere;

Coordinamento
Coordinamento Progetto: “Il Bilancio delle competenze personali e
2003 –Progett
2004
professionali nella Provincia di Perugia”, in collaborazione con Pari &
Dispari - Milano;
2002-2004

2002

Redazione e coordinamento del primo Piano triennale di azioni positive
della Provincia di Perugia “Integrazione della dimensione delle Pari
Opportunità nelle strategie di governo e sviluppo organizzativo dell’Ente”,
ai sensi del D.lgs 23 maggio 2000 n. 196 (Codice Pari opportunita’), il
primo caso nelle istituzioni dell’Umbria;
Nomina della Provincia di Perugia nel Gruppo di Progetto “Job &
Gender” realizzato in collaborazione la Società “Pari e Dispari” di
Milano per la sperimentazione dei “Centri per l’occupabilità femminile”
all’interno dei Centri per l’impiego della Provincia di Perugia;

2001

Nomina con Decreto del Presidente della Provincia (n. 358 del 18 luglio
2001) di membro del Nucleo Tecnico di valutazione della Provincia
di
Perugia per i progetti relativi alle azioni di assistenza a strutture/sistemi e
alle misure di accompagnamento-OB.3;

2000-2003

Redazione e coordinamento Progetto “Lavorare con pari opportunità
nell’Ente pubblico che cambia”;

1999 - 2000

Progetto di studio, formazione e modifiche su Regolamenti e Statuto della
(ex
Provincia di Perugia per l’attuazione dei principi di pari opportunità
legge 125/91);

1994 - 2001

Coordinatrice della Commissione d’Ente Pari Opportunità, istituita per
la prima volta nella Provincia di Perugia;

1999

Redazione del Foglio informativo “La Tela di Penelope” e la Rassegna
“Donne e Notizie”;

1995-2000

1989 - 1990

Membro dell’Assemblea del Centro per le Pari Opportunità della
Regione dell’Umbria e Coordinatrice della Commissione del Centro “la
legislazione dalla parte delle donne”, (nomina Consiglio Regionale
dell’Umbria 1995-2000);
Coordinamento amministrativo dell’attività della Ricerca, promossa
dall’Ente e dalla Commissione Pari opportunità, sulla condizione
professionale femminile all’interno della Provincia di Perugia e
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Pubblicazione del libro: “Costruire la parità: lavoro e identità delle donne in
una amministrazione pubblica: il caso della Provincia di Perugia”,
a cura di
Raffaele Rauty , Sociologo e Docente Università degli Studi di Perugia;
1989 – 2009

Membro della Commissione d’Ente per le Pari opportunità;

Principale esperienza professionale
in materia di Biblioteconomia (1995-2009)
2007

2000 - 2009

1995

1998

1999

1999-2009
1997

1996

1988

Coordinamento Progetto di adeguamento del software “Erasmo expert” al
sistema “Erasmo Net” per consultazione on line del Catalogo della
Biblioteca dell’Ente, al fine di promuovere la cooperazione
interbibliotecaria, l’integrazione dei servizi e la “catalogazione partecipata”.
Il Sistema è certificato dall’ICCU (Istituto Centrale Catalogo Unico) e
consente l’accesso al sistema SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) ;
Incarico - del Segretario Generale - di direzione e coordinamento tecnico
della Biblioteca generale e del Centro di documentazione dell’Ente;
Realizzazione Progetto di riordino della Biblioteca storica generale della
Provincia di Perugia e sviluppo Centro di documentazione – Deliberazione
Giunta Provinciale n. 4190 del 25.10.1955 (profilo “istruttore amministrativo
direttivo bibliotecario”);
Pianificazione nuovi obiettivi e finalità della Biblioteca generale e Centro di
documentazione dell’Ente per i servizi al pubblico e di supporto agli Enti
locali e alle scuole del territorio;
Realizzazione del progetto di automazione WEB per la creazione, in
Internet-Portale Provincia di Perugia, dell’archivio on-line della Biblioteca –
Centro di documentazione attraverso l’apposito canale di ricerca
→ Biblioteca;
consultabile al seguente indirizzo: www.provincia.perugia.it
Iscritta all’Albo Nazionale Bibliotecari italiani AIB (concorso per titoli)
Redazione Regolamento di organizzazione e funzionamento della
Biblioteca e Centro di Documentazione (Delibera Consiglio Provinciale n.
95 del 28 luglio 1998, validato e approvato con Determinazione
dirigenziale della Regione Umbria n. 1869 del 23 dicembre 1998);
Idoneità, per titoli ed esami, iscrizione all’A.I.B, associazione nazionale
Italiana Biblioteche;
Referente organizzativo e gestionale della Biblioteca generale e del
Centro di Documentazione specializzato in particolare nelle discipline della
pubblica amministrazione;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Formazione e aggiornamento professionale generale
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Seminario di aggiornamento professionale “Il trattamento
economico accessorio del personale in base alle modifiche
introdotte sul T.U. del pubblico impiego” – Perugia 27 novembre
2017;
Seminario di formazione “Il riassetto organizzativo delle Province e
degli enti locali dopo la legge 56/2014 e la riforma del Testo Unico
del Pubblico Impiego” , Perugia 26 giugno 2017;
Corso di formazione “La riforma del pubblico impiego: legge n. 15
del 4 marzo 2009” – Perugia, 1 aprile 2009;
Seminario di aggiornamento “Il Regolamento sul rapporto tra i
cittadini e l’amministrazione nello sviluppo delle attività e dei
procedimenti amministrativi” – Perugia, Sala del Consiglio
provinciale 24 aprile 2008;
Corso di formazione “Intranet content management” – Perugia, Villa
Umbra 6-20 maggio 2008;
Convegno internazionale Forum P.A. “La buona amministrazione
tra affermazioni di principio e diritti fondamentali” – Gubbio 20
ottobre 2007;
Corso di aggiornamento su: “Principi e regole dell’attività e dei
procedimenti amministrativi alla luce delle modifiche alla legge
241/90” – Perugia, 18 maggio e 7 giugno 2006;
Seminario su: “il nuovo Codice degli appalti – I Lavori” – Perugia,
Villa Umbra 16 ottobre 2006;
Seminario su “Il nuovo Codice degli appalti – le forniture e i servizi”
– Perugia, Villa Umbra 23 ottobre 2006;
Seminario Progetto “Umbria network sistema lavoro” – Perugia, 10
febbraio 2005;
Corso di aggiornamento “la comunicazione pubblica e istituzionale”
– durata 35 ore – Città di Castello (anno 2005) –Centro studi e
formazione Villa Montesca – con esame finale di idoneità
(superato);
Seminario sulla Riforma della legge 7 agosto 1990, n. 241 Perugia, 15 agosto 2005; Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Corso di aggiornamento su “nuovo sistema di contabilità integrata241 on line e firma digitale – Perugia 13 giugno 2003;
Corso di aggiornamento su “Nuova procedura e gestione
determinazioni dirigenziali” - Perugia, 7 febbraio 2003;
Corso di formazione per redattori del Portale della Provincia di
Perugia (8 ore), Perugia, 14 ottobre 2003;
Corso di lingua inglese (livello base – 60 ore) – Perugia, gennaiogiugno 2002 – esame con voto finale;
Corso di “formazione manageriale per Quadri responsabili di
posizioni organizzative” (n. 48 ore) Perugia, gennaio-febbraio 2002;
Corso generale di informazione sulla salute e sicurezza dei
lavoratori ai sensi del D.lgs 626/94 – Provincia di Perugina 23
gennaio 2001;
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Seminario su; “Privacy e amministrazione locale: poteri del garante
e problemi applicativi” - Provincia di Perugia - Perugia, 19/6/2000;
Corso di specializzazione informatica “Sistema operativo Windows
95 - Piattaforma Office” - Provincia di Perugia - Perugia, 16 - 19
dicembre 1997;
Tavola rotonda su: “Comunicare per migliorare: Il ruolo della
comunicazione e le strategie di relazione con i cittadini” - Provincia
di Perugia - Perugia, 2 maggio 1996;
Seminario su “Sistemi di comunicazione dati - Internet: struttura e
servizi - architettura client/server” - Provincia di Perugia - Perugia,
20 dicembre 1995;
Corso di formazione “Comunicare per migliorare: gli aspetti della
comunicazione nella pubblica amministrazione” - Provincia di
Perugia - Perugia, 2-5 ottobre 1995;
Coso di informatica su: “Funzioni avanzate di Winword, Excel,
Access” - Provincia di Perugia - Perugia, 25-26-29-30-31 maggio
1995;
Corso di formazione su: “L’Ufficio relazioni con il pubblico e la
qualità dei servizi” Provincia di Perugia - Perugia, 28-30 novembre
1994;
Corso di introduzione all’informatica” Provincia di Perugia - Perugia,
6 febbraio - 29 marzo 1989.

Formazione e aggiornamento professionale principale
in materia di Pari Opportunità
•
•
•
•
•
•

•

Seminario su “Consigliera di parità” – ISFOL – Roma 23-24
settembre 2004;
Corso di formazione “Pari opportunità e mainstreaming” – Pari &
Dispari - Perugia, Centri per l’impiego della Provincia di PerugiaPerugia 6 giugno 2002;
Workshop “I bilanci di competenze: strumento di valorizzazione
delle differenze individuali” Milano, SDA Bocconi 13 giugno 2002;
Corso di aggiornamento “Management al femminile nella pubblica
amministrazione” – SDA Bocconi – Milano 31 gennaio – 2 febbraio
2001;
Corso di formazione su: “Il potenziale professionale femminile come
risorsa per lo sviluppo organizzativo dell’Ente” - Provincia di
Perugia - Perugia, 10-11 ottobre 1994;
Giornate di studio su: “Ruoli e funzioni della Commissione e Ufficio
pari opportunità all’interno della Provincia di Perugia: l’avvio di una
fase costituente” - Provincia di Perugia - Commissione P.O. Perugia, 10 dicembre 1993.

Formazione e aggiornamento professionale
in materia di biblioteconomia
Nel corso dell’intera carriera professionale ha svolto percorsi
formativi, di aggiornamento e di specializzazione in materia di
biblioteconomia anche presso le Biblioteche nazionali di Roma e
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DOCENZE E RELAZIONI
2008-2014

LORENA PESARESI

Firenze;
Seminario su: l’accesso alle banche dati e periodici “Il sole 24 ore”
– Perugia, 27 novembre 2006;
Corso di aggiornamento sulla catalogazione delle risorse
elettroniche: il formato ISBD (ER)” - A.I.B. Sezione Umbria IRRSAE - Perugia, 19 ottobre 1999;
Corso di formazione sul software “SBN” - Catalogazione, prestito,
periodici” (162 ore) - Regione dell’Umbria - Perugia, 14 settembre 16 ottobre 1998 (attestato di idoneità)
2° Corso base di “Internet per bibliotecari” - CO.N.SER - A.I.B.
Sezione Umbria - Perugia, 23 maggio 1996;
Corso di aggiornamento professionale “L’authority file” IFNIA Firenze, 20-21 giugno 1996;
Seminario di Studi “Il libro nella società multimediale” - AIB Sezione Umbria - Perugia, 18-20 dicembre 1995;
Corso di aggiornamento professionale “L’indicizzazione per
soggetto” IFNIA - Firenze, 25-27 ottobre 1995;
Corso di aggiornamento professionale “la Documentazione.
Principi, metodi e tecniche per il trattamento dell’informazione”
IFNIA - Firenze, 16-18 marzo 1994;
Corso di formazione sulla catalogazione e gestione dei periodici
applicati al programma “Erasmo Expert” Provincia di Perugia Perugia, 23-25 novembre 1994;
Corso di formazione sul programma “Erasmo Expert” per la
gestione automatizzata delle biblioteche dell’Ente” - Provincia di
Perugia - Perugia, 12 - 31 maggio 1993;
Corso di biblioteconomia applicata al software “Erasmo Expert”
Provincia di Perugia - Perugia, 26 marzo - 10 aprile 1992;
Corso di catalogazione e gestione automatizzata di una biblioteca
con il prodotto ERASMO” CSI Piemonte - Torino, 16-18 dicembre
1991;
Corso di aggiornamento in biblioteconomia per bibliotecari”
Regione Umbria - Perugia, 9-31 maggio 1990 (50 ore);
Corso su: “La documentazione: metodologie e criteri di gestione”
Editrice Bibliografica - Milano, 26-28 febbraio 1990;
Corso di aggiornamento sull’ordinamento e organizzazione del
servizio biblioteche” Regione Umbria - Perugia, 7-12 novembre
1988 (36 ore).

• Incarico di n. 3 docenze presso l’Università degli Studi di Perugia
negli anni accademici 2008-2009, 2011-2012, 2013-2014, c/o la
Facoltà di lettere – sul tema “Pari Opportunità – azioni positive –
discriminazioni dirette e indirette – esperienze della Provincia di
Perugia e del Comune di Perugia” - Progetto “Cultura di Genere e
delle pari opportunità”, rivolto a giovani universitari, diplomati e
lavoratori;
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2006

2005

2004

2003

•
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24 marzo 2006 incarico di docenza in materia di pari opportunità
e sulla normativa regionale, nazionale e comunitaria sui serviziagevolazioni per l’occupabilità-imprenditoria femminile in Umbria,
nell’ambito del Progetto di formazione “Esperto/a nella
certificazione di qualità dei fertilizzanti organici compostati”,
organizzato dalla Soc. GSA di Perugia (Bando Regione Umbria
Ob. 3 2000-2006 – post diploma e alta formazione Misura C3) Determinazione dirigenziale n. 899 del 21.2.06;

• Il 28 giugno 2005 ha svolto a Perugia l’incarico docenza sulla
normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di pari
opportunità e di servizi per l’occupabilità-imprenditoria femminile in
Umbria, nell’ambito del Progetto di formazione “Assistente di Regia”,
promosso dalla Regione Umbria e dalla Provincia di Perugia –
finanziamento Fondo Sociale Europeo – organizzato dalla Soc.
Umbria Dati S.r.l. (Determinazione dirigenziale n. 3937 del 9.5.2005);
• Il 26 luglio 2005 ha svolto a Montone (PG) l’incarico di docenza sulla
normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di pari
opportunità e di servizi per l’occupabilità-imprenditoria femminile in
Umbria, nell’ambito del Progetto di formazione “Tecnico delle luci con
specializzazione in audiovisivi”, promosso dalla Regione Umbria e
dalla Provincia di Perugia – finanziamento Fondo Sociale Europeo –
organizzato dalla Soc. Umbria Dati S.r.l. (Determinazione dirigenziale
n. 3937 del 9.5.2005);
• 10 giugno 2005 – relatrice al ciclo di seminari della regione Umbria
su: “Biblioteche e centri di documentazione dell’Umbria;
• 4 marzo 2004 Acquasparta (TR) relatrice al Convegno su: Progetto
Umbria Network Sistema Lavoro trattando l’argomento “Database
sulle pari opportunità in Umbria”, realizzato in collaborazione con la
Soc. Pari e Dispari;
• 11 aprile 2003 incarico di docenza sulla normativa pari opportunità e
servizi per l’occupabilità femminile, per il Corso di formazione
professionale “Tecnico in edilizia eco-compatibile”, organizzato dal
Consorzio Arco di Perugia (autorizzazione con Determinazione
dirigenziale n. 5364 del 31.12.2002);
• Il 10 aprile 2003 incarico docenza sulla normativa pari opportunità e
servizi per l’occupabilità femminile, per il Corso di formazione
professionale “Operatore informatico in ambiente Main Frame”,
organizzato dalla Soc. M.E.C. di S. Maria degli Angeli (PG)
(autorizzazione con Determinazione dirigenziale n. 514 del
20.02.2003);
• 24-25 settembre 2003 relatrice, al convegno nazionale su: “Il Parco
progetti delle Pari opportunità” – Messina (Palazzo Zanca) –
presentando il progetto Job & Gender della Provincia di Perugia per la
costituzione dei centri per l’occupabilità femminile all’interno dei Centri
per l’impiego dell’Ente;
• dicembre 2003 – settembre 2004 incarico di docenza sulla normativa
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•
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regionale, nazionale e comunitaria in materia di Pari Opportunità e di
servizi per l’occupabilità-imprenditoria femminile in Umbria,
nell’ambito del progetto “Donne in Affari” (Consorzio Nuova Umbria)
per la formazione finalizzata alla partecipazione femminile al mercato
del lavoro, organizzato dalla Soc. Master School di Perugia
(Determinazione dirigenziale Provincia di Perugia n. 7602 del
9.12.2003);
novembre 2002 incarico di docente, nei seminari promossi dall’Area
Formazione Lavoro e istruzione, per la costituzione dei “Centri per
l’occupabilità femminile” all’interno dei Centri per l’impiego della
Provincia di Perugia;
settembre 2002 incarico di docente sulla normativa pari opportunità,
per il Corso di formazione professionale“Catalogatore informatico di
beni storico-artistici” organizzato dal Consorzio Arco di Perugia
(Determinazione dirigenziale n. 3346 del 11.09.2002);
Pescara, 28-29 settembre 2000 - relatrice al IV° Congresso nazionale:
“La biblioteca provinciale: l’Utente e i Servizi”. Relazione su “il ruolo
” (pubblicato in/Atti del
della biblioteca nel rapporto cittadino-utente
Convegno, Roma : AIB, 2001);
Pescara, 27-28 settembre 2001 - relatrice in rappresentanza dell’Ente,
al V° Congresso nazionale: “Biblioteche provinciali e biblioteche
pubbliche di capoluogo: servizi sul territorio”. Intervento alla Tavola
Rotonda: “La Biblioteca-Centro di documentazione della Provincia di
Perugia” (pubblicato in/ atti del Convegno, Roma : AIB, 2002);
Perugia,1997 relatrice al Convegno regionale dell’IRRSAE Umbria
su: “Il lettore l’ultimo dinosauro ...?” - Perugia, 21-23 aprile 1997.
Intervento alla Tavola Rotonda “Le politiche per la lettura” (pubblicato
in/ atti del Convegno Perugia : IRRSAE, 1999);
Relatrice in rappresentanza della Provincia di Perugia (socio Ente),
ai
Congressi nazionali AIB di Roma,Trieste,
Napoli e Genova;
Perugia, 24 settembre 1996 – Palazzo Cesaroni, Sala Brugnoli –
Relazione introduttiva alla Conferenza nazionale su “la
rappresentanza delle donne nelle istituzioni” con la partecipazione del
Ministro per le Pari Opportunità On. Anna Finocchiaro (vedi Atti del
Convegno).

l
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

INGLESE (esame universitario)
FRANCESE
SPAGNOLO(esame universitario
)

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

A/2

B1

A1

A1

A1

A1

A1

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Nel corso dell’ esperienza-carriera professionale ha acquisito un’elevata capacità di collaborazione
interna ed esterna all’ente, nonché una discreta capacità nelle relazioni pubbliche. Possiede buone
competenze comunicative acquisite durante tutto il percorso formativo, professionale, istituzionale e
universitario.
Competenze organizzative e Nell’attività amministrativa svolta e nei progetti attuati, dimostra una crescente capacità e autonomia
gestionali organizzativa e gestionale,
nonché un discreto grado di sicurezza e assertività specie nella
conduzione di gruppi di lavoro, delle docenze, dei comitati tecnici dei progetti, negli interventi pubblici,
nelle relazioni pubbliche di ogni genere .
Competenze professionali

Buona padronanza dei processi progettuali e gestionali, di controllo di qualità
specialistica nelle materie trattate specificamente.

e conoscenza

Competenze informatiche Ottima padronanza di tutti gli strumenti informatici di microsoft office avanzato, internet, fb, skype,
social network….
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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•

Gennaio-Aprile 2016 Video: Video “La bella politica, le
conquiste delle donne che hanno cambiato l’Italia”;

•

Febbraio-Gennaio 2016 – redazione versione multimediale del
libro “Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia” a cura di
Fondazione Nilde Iotti;

•

Maggio 2007 – Pubblicazione della Ricerca “ Per cambiare la
prosa del mondo: genere e diritto di cittadinanza a scuola : i
risultati di un progetto 2004-2006”. La pubblicazione dell’Ente è
stata oggetto di presentazione al Convegno nazionale tenutosi
a Perugia alla presenza delle scuole del territorio e del Ministro
alle pari opportunità On. Barbara Pollastrini;

•

Aprile 2004 - Primo Piano triennale di azioni positive della
Provincia di Perugia “Integrazione della dimensione delle Pari
Opportunità nelle strategie di governo e sviluppo organizzativo
dell’Ente;

•

Maggio 2005 - Il bilancio delle competenze personali e
professionali nella Provincia di Perugia

•

Luglio 1990 pubblicazione “Costruire la parità: lavoro e identità
delle donne in una amministrazione pubblica: il caso della
Provincia di Perugia”, a cura di Raffaele Rauty;

•

1997 - 2° Catalogo bibliografico (monografie e periodici) della
Biblioteca-Centro di documentazione della Provincia di Perugia,
recensione In/Bollettino AIB nazionale. (copyright 1997, Provincia
di Perugia);

•

1997 - Articolo sulla Biblioteca della Provincia di Perugia,
pubblicato nel Notiziario nazionale AIB;

•

1995 - 1° Catalogo bibliografico della Biblioteca generale storica –
della Provincia di Perugia (copyright 1995 provincia di Perugia).

CV Aggiornato a maggio 2019
f.to Lorena Pesaresi
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