CURRICULUM VITAE

GLORIO MICHELA
1. Informazioni personali
Cognome e Nome:

Glorio Michela

Data e luogo di nascita:

08/08/1982, Osimo (AN)

2. Esperienze lavorative e professionali principali
Da settembre 2007

Impiegata presso Organismo di Cooperazione Internazionale con le
seguenti mansioni: Progettista, Project Manager e addetta
amministrativa per la rendicontazione. Esperienza nella
progettazione, gestione e rendicontazione di programmi finanziati
da Commissione Europea, Ministero Affari Esteri/Ministero del
Lavoro/Regione Marche, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli
Venezia Giulia e Regione Basilicata, fondazioni private; circa 50
progetti gestiti e rendicontati con dimensioni comprese tra 50 mila
Euro e 1 milione e mezzo di Euro; i progetti hanno riguardato lo
sviluppo di programmi in Paesi in Via di Sviluppo di tipo sociosanitario, formazione professionale e autoimprenditorialità, buon
governo e innovazione nella pubblica amministrazione e in Europa
con programmi di scambio ed educazione alla cittadinanza globale.

2006-2007

Collaborazione per ricerca scientifica con i docenti: Mario Pianta ed
Elena Viganò dell’Istituto di Scienze Economiche dell’Università
degli Studi di Urbino - tematica trattata: Fair Trade e strategie di
mercato.

3. Percorsi di istruzione e formazione principali
Luglio 2013

Conseguimento della Qualifica in: Tecnico politiche/problematiche
comunitarie (Euro-progettista) c/o E.N.F.A.P. Marche.

A.A. 2005-2006

Conseguimento del Master in: “Lavorare nel Non-Profit, Terzo
Settore e Commercio Equo” Votazione conseguita: 110/110 cum
laude. Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Urbino
"Carlo Bo"

A.A. 2004-2005

Laurea in: Marketing e comunicazione di Azienda conseguita
presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Urbino
"Carlo Bo". Votazione conseguita: 100/110.

A.S. 2000-2001

Diploma di Ragioniere e Perito commerciale giuridico
economico aziendale (IGEA) conseguito presso l’Istituto tecnico
commerciale e per geometri "Corridoni-Campana" Via Molino
Mensa, 60027 Osimo (AN). Votazione 82/100

4. Lingue straniere
Lingua
Inglese
Spagnolo
Francese

Livello
Eccellente sia scritto che parlato
Buono sia scritto che parlato
Sufficiente

5. Competenze informatiche
Tipologia e livello
Patente Europea del Computer ECDL
Gestione dati magazzino avanzato (Microsoft Access, Microsoft Excel, Dlgs
626.94 e D.lgs 276.03)
Pachetto office e Piattaforme informatiche per la Formazione a Distanza (FAD)
6. Altre conoscenze e competenze ritenute utili
Competenze certificate dalla Regione Marche, disponibili on-line http://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Accreditamento-delle-strutture-formative#Documenti alla voce
“elenco soggetti certificati”:
1. Competenza in ingresso
2. Individuazione dei fabbisogni, articolata nelle unità:
• Analisi generale dei fabbisogni;
• Diagnosi dei fabbisogni
3. Progettazione formativa, articolata nelle unità:
• Progettazione di percorsi formativi;
• Progettazione di singoli moduli formativi;
5. Sviluppo e pianificazione, articolata nelle unità:
• Definizione della strategia;
• Accesso ai finanziamenti
• Promozione dell'offerta formativa;
8. Gestione risorse economiche, articolata nelle unità:
• Fattibilità economica;
• Rendicontazione;
9. Gestione accreditamento e sistema qualità, articolata nelle unità:
• Monitoraggio e valutazione dei servizi formativi;
• Gestione dell'accreditamento e degli standard interni di qualità.
7. Esperienze politiche precedenti
Assessore allo Sviluppo Economico, Ambiente e Turismo presso il Comune di Osimo dal
14/06/2014 ad oggi.

Presto il consenso all’utilizzo dei miei dati personali nei limiti di quanto previsto dal Testo Unico D. Lgs. 196/2003

Osimo, 08/04/2019

