INFORMAZIONI
PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Ortolani Angela
29/02/1952
Funzionario
Comune Falconara Marittima
Titolare di Posizione Organizzativa U.O.C. “Cultura, Turismo, Biblioteca,
Sport”
071.9177522
071.9177505
ortolanian@comune.falconara-marittima.an.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titoli di Studio

Diploma di maturità magistrale a.s. 1969/70 Ist.Magistrale Statale “FranceschiFerrucci” di Ancona
Laurea in Sociologia 106/110 conseguita il 23/11/1975 Università degli Studi di
Urbino

Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali e
incarichi ricoperti









Vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami per insegnante scuola
materna comunale dell’infanzia,Comune di Falconara Marittima – 6° q.f.
Comando presso Ufficio Scuola e Cultura dal 1.09.1978
Tramite concorso interno per titoli e colloquio:
Istruttore Amministrativo presso Ufficio Scuola e Cultura dal 22.12.1987
al 12.10.1988
6° q.f.
Tramite concorso interno per titoli e colloquio:
Istruttore Direttivo Amministrativo (Cat. D/1 ex 7° q.f.) presso Ufficio
Scuola Cultura Turismo Biblioteca, dal 13.10.1988 al 29.12.1992
Tramite concorso interno per titoli e colloquio:
Funzionario responsabile di settore (Cat. D/3 ex 8° q.f.) dal 30.12.1992 al
30.06.2000
In posizione economica D/4 dal 01.07.2000 al 30.11.2006
In posizione economica D/5 dal 01.12.2006 a tutt’oggi
Titolare di Posizione Organizzativa dal 9.11.2001 a tutt’oggi, senza
soluzione di continuità

Capacita’ linguistiche

Buona conoscenza della lingua francese e inglese

Capacita nell’uso delle
tecnologie

Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei programmi pacchetto Office,
nonché degli applicativi gestionali AS400, Cityware, e ambiente Windows e
degli strumenti di navigazione in Internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ed
ogni altra informazione che
si ritiene di dover
pubblicare)





Lega delle Autonomie Locali – Marche
Giornate seminariali di studio:
“La riforma del modello organizzativo della P.A. Locale”
Falconara 8 – 9 Aprile 1999
Lega delle Autonomie Locali/Marche
Giornate seminariali di Studio:
“I compiti dei responsabili dei vari servizi in relazione al nuovo
ordinamento finanziario e contabile e la gestione del Piano Esecutivo





















di Gestione”
Falconara 27-28 aprile 1999
Centro Nazionale Documentazione e Analisi Infanzia e Adolescenza
Seminario formativo nazionale sulla Legge 285/97:
“Finalità progettuali e procedure amministrative”
Firenze 6 – 7 maggio 1999
Lega delle Autonomie Locali/Marche
Giornata seminariale di Studio:
“La riforma dell’Ordinamento degli EE.LL – disposizioni in materia
di autonomia e ordinamento degli EE.LL.”
Falconara 13 settembre 1999
AFC Agenzia Formazione e Consulenza
Seminario di Studio:
“Dal museo diffuso alle reti museali: integrazione decisionale e
gestionale”
Tolentino 25 gennaio 2001
Regione Marche – Legacoop – Commissione Europea
Ciclo di seminari sul tema:
Il Museo tra istituzione ed azienda: modelli di gestione ed esperienze
italiane
4 lezioni
14 e 21 dicembre 2000 – 11 e 25 gennaio 2001
Regione Marche
Corso di formazione su:
“Modelli di gestione dei servizi culturali per gli EE.LL”
3 giornate formative – 21 ore di lezione
Novembre 2001
CISEL Centro Studi per gli Enti Locali
Corso:
“La progettazione e la gestione degli eventi e delle attività culturali”
Rimini 4 – 5 novembre 2004
Provincia di Ancona– “Pegaso” – studio di ricerca e formazione
Corso di Formazione:
“Tecniche di organizzazione, gestione, direzione aziendale,
commerciale”
77 ore di studio
settembre 2003 – Febbraio 2004
CISEL – Centro Studi per gli Enti Locali - Federculture
Seminario di aggiornamento:
“La progettazione e la gestione degli eventi e delle attività culturali”
Rimini, 4 e 5 Novembre 2004
Provincia di Pesaro e Urbino – Comune di Pesaro
Incontri di Aggiornamento:
“Lo stile della biblioteca”
Pesaro 7 Febbraio 2006 “ Creare una biblioteca accessibile”
Pesaro 28 Marzo 2006 “La misurazione dei servizi
Falconara IPSOA
“la redazione degli atti amministrativi”
3 – 4 giugno 2008
Pertecipazione ad altri corsi di formazione in materia di legislazione
collegata alla Pubblica Amministrazione (Privacy, Sicurezza sul lavoro,
ecc.)

