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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i) Andreani Claudio  
Indirizzo(i) Via Andrea costa, 180, 61122 Pesaro (Italia) 

Cellulare +393476527234  
E-mail c.andreani@provincia.ps.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 18/03/1959 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 03/03/2003 →  
Lavoro o posizione ricoperti Posizione organizzativa 

Principali attività e responsabilità Responsabile programmazione, gestione, rendicontazione Fondo sociale Europeo, formazione 
professionale, sostegno all'occupazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Pesaro e Urbino 
Via A. Gramsci, 4, 61121 Pesaro (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
  

Date 23/05/2000 - 02/03/2003  
Lavoro o posizione ricoperti Capo ufficio gestione e controllo attività 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell'ufficio gestione e controllo attività finanziate con Fondo sociale europeo 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Pesaro e Urbino 

Via A. Gramsci, 4, 61121 Pesaro (Italia) 
Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

  

Date 01/03/1998 - 22/05/2000  
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario formazione professionale 

Principali attività e responsabilità Responsabile della gestione e controllo attività formative finanziate dall'Amministrazione Provinciale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Pesaro e Urbino 

Via A. Gramsci, 4, 61121 Pesaro (Italia) 
Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

  

Date 01/01/1992 - 31/12/1996  
Lavoro o posizione ricoperti Segretario amministrativo 

Principali attività e responsabilità Responsabile amministrativo 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Gioacchino Rossini 

Piazza Olivieri, 4, 61121 Pesaro (Italia) 
  

Date 01/12/1985 - 28/02/1998  
Lavoro o posizione ricoperti Ragioniere 

Principali attività e responsabilità Funzionario settore Contabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Pesaro e Urbino 
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Via A. Gramsci, 4, 61121 Pesaro (Italia) 
Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2010 →  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sviluppo delle competenze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Pesaro e Urbino (Ufficio Formazione del personale (Pubblic a Amministrazione)) 
 
Via A. Gramsci, 4, 61121 Pesaro  

  

Date 2007 →  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Aggiornamento sui nuovi modelli per i controlli delle attività finanziate dal F.S.E.R. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formez (Ente pubblico) 
 
, Ancona  

  

Date 09/2003 →  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Seminario trasnazionale in Svezia sullo scambio di buone prassi dei Centri per l'Impiego 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero del Lavoro svedese 
 
, Stoccolma (Svezia) 

  

Date 1998 →  
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione per addetti alla vigilanza delle attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale 

Europeo 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Durata 364 ore.  
Programmazione e procedure di attuazione del F.S.E., metodologie ispettive nella vigilanza ex ante e 
in itinere, vigilanza ex post, analisi delle procedure del F.S.E. nelle dimensioni legislative, contabili e 
formative 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Internazionale di formazione dell'OIL (Centro Formazione Unesco) 
 
, Torino  

  

Date 1996 →  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La rendicontazione F.S.E. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Internazionale di formazione dell'OIL (Centro di Formazione dell'Unesco) 
 
, Torino  

  

Date 1993 →  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso per esperti politiche CEE 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto comunitario, politiche U.E. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 
Via A. Gramsci, 4, 61121 Pesaro  

  

Date 05/07/1984 →  
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea in economia e commercio 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Economia aziendale, statistica, diritto tributario, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto del 
lavoro, economia apllicata, economia dei trasporti, eocnomia politica, diritto pubblico, diritto privato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi 
 
, Ancona  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 6 

  

Date 29/07/1978 →  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragionere e perito commerciale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Contabilià, economia aziendale, diritto tributario, scienze delle dinanze, diritto commerciale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale "Bramante" (Istituto Tecnico) 
 
, 61121 Pesaro  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  

Francese  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo - buona capacità di comunicazione 
  

Capacità e competenze organizzative Leadership: attualmente responsabile di un gruppo di 27 persone. 
Senso dell'organizzazione: responsabile della qualità Servizio Formazione Professionale.  
Buona esperienza nella gestione dei progetti 

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di Microsoft Word. 
Ottima conoscenza dell'apllicativo della Regione Marche SIFORM 
Ottima conoscenza degli applicativi contabili della Provincia di Pesaro e Urbino 

  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni INCARICHI: 
Dal 2000 ad oggi: responsabile della qualità del Servizio Formazione professionale della Provincia di 
Pesaro e Urbino. 
 
Dal 1989 al 1990: membro del Comitato Provinciale per la definizione degli strumenti organizzativi, 
normativi ed esecutivi in materia di formazione professionale. 
 
Dal 1992 al 2000 membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola Regionale di formazione 
professionale di Pesaro 
 
Dal 2001 al 2004 membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola Regionale di formazione 
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professionale di Urbino 
 
1988 -1989 Esperto nel gruppo di ricerca presso l'Università degli studi di Urbino per il progetto 
"riequilibrio territoriale dello sviluppo regionale tramite valorizzazione delle imprese minori" 
 
Regione Marche: Membro effettivo del Comitato per la definizione del Sistema Regionale di 
accreditamento degli Enti di formazione professionale. 
 
Regione Marche: Membro effettivo del Comitato per la definizione del Sistema Regionale di 
accreditamento del personale della formazione professionale. 
 
 
DOCENZE: 
 
Dal 2000 al 2010: docente nei corsi di aggiornamento "la rendicontazione F.S.E. rivolto agli operatori 
degli enti di formazione". 
 
Dal 2000 al 2010: docente nei corsi di aggiornamento "monitoraggio e valutazione delle azioni di 
formazione professionale finanziate con risorse del F.S.E" rivolto agli operatori degli enti di 
formazione". 
 
2009: docente nel corso di aggiornamento in materia di formazione professionale e f.s.e. per i 
dipendenti del Servizio formazione professionale e politiche per il lavoro della Provincia di Pesaro e 
Urbino 
 
SEMINARI E CONVEGNI 
 
2003 Relatore nel convegno organizzato dall'API di Pesaro "IL nuovo apprendistato 
professionalizzante" 
 
2004 - relatore nel convegno organizzato dalla confesercenti di Pesaro "Nuovo apprendistato e 
formazione continua" 
 
2005 relatore nel convegno organizzato dalla confesercenti sull'apprendistato professionalizzante 
 
2007 relatore nel seminario organizzato dalla Formaconf Pesaro "l'apprendistato nella Provincia di 
Pesaro e Urbino 
 
" 

 


