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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  ANTONIETTI MARICA 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/01/1984 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 01/01/2004– ad oggi    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.A. S.r.l. – Azienda Servizi Ambientali  

Via San Vincenzo n. 18 – 60013 Corinaldo (AN) 
• Tipo di azienda o settore  Società che gestisce l’Impianto di Smaltimento di Corinaldo 

• Tipo di impiego  Impiegata Amministrativa  
• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata ufficio amministrativo e Responsabile del Procedimento (RUP) per le gare di appalto 

sopra soglia e sotto soglia nel rispetto del Codice degli Appalti 
• Dal 27/06/200 al 31/07/2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unimes S.n.c. di Antonietti Gilberto e Natalucci Giordano 
Viale Giovanni Branca, 7/8 – 60013 Corinaldo (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica 
• Tipo di impiego  Apprendista impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta lavori di segreteria 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 16/03/2022   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi Marangoni  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 ANAC - il nuovo bando tipo digitale 

   
• 20/12/2021   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASMEL  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento PTPCT 2022-2024 Focus su mappatura e piattaforma ANAC 
 

   
• 05/10/2021 (aggiornamento)  Corso iniziale del 26/03/2013 e aggiornamenti del 10/09/2015 – 18/05/2018 – 05/10/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Tecnico Dott. Ing. Tarsi Francesco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 artt. 9-11 comma a) art. 37 D.lgs 
81/2008 
 

• 01/07/2021   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Studio Amica 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Affidamenti diretti e procedure negoziate i contratti sotto soglia dopo il DL 77/202 
 

   
• 19/05/2021  Corso iniziale del 03-10-19/03/2009 e aggiornamenti del 03/10/2012 – 28/09/2015 – 21/02/2018 

-19/05/2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società Servizi Sanitari S.a.s. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addetto al primo soccorso 

   
• 12/04/2021   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Maggioli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Decreto Legge n. 76/2020: tutte le novità per le procedure sotto-soglia fino al 31/07/2021 
 

   
• 15/02/2021   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mediaconsult S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli elementi fondamentali della gestione dei rischi corruttivi nella Pubblica amministrazione 

   
• 15/12/2020   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Caldarini & associati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuovi compiti e responsabilità del dipendente pubblico, del responsabile del procedimento e del 
dirigente dopo il Decreto Semplificazioni 

   
• 20/11/2020   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mediaconsult S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il POLA – Piano Organizzativo del Lavoro Agile – elementi di base 

   
• 23/09/2020 (aggiornamento)  Corso iniziale del 04/10/2006 e aggiornamenti del 04/09/2017 – 23/09/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Tecnico Dott. Ing. Tarsi Francesco in collaborazione con la ditta Pallottini Antincendio 
S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 formazione addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso 

   
• 22/04/2020   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Maggioli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I nuovi affidamenti diretti sopra i 40.000 € introdotti dal Decreto sblocca-cantieri 

   
• 17/04/2020   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Maggioli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli affidamenti diretti infra 40.000 € - la procedura e la determina unica semplificata 

   
• 12/12/2018   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Maggioli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli affidamenti diretti e le procedure sotto-soglia dopo l’aggiornamento delle linee guida ANAC n. 
4 – e le società e gli affidamenti “in house” 
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• 23/04/2018   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MediaGraphic S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nuova attuazione della normativa anticorruzione nelle società controllate e partecipate della 
PA 

   
• 25/02/2016   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Contratti Pubblici Italia S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’acquisizione di forniture e servizi dopo la legge di stabilità 2016, il primo D.P.C.M. che 
individua gli appalti acquistabili solo tramite soggetti aggregatori, il decreto “milleproroghe”, il 
“collegato ambiente” – le procedure senza bando formale, gli affidamenti diretti. 

   
• 28/11/2014   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Legautonomie Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio: Le problematiche in tema di AVCPASS: simulazione pratiche ed esperienze 
precedenti 

   
• 16/12/2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Appalti Bellagamba  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’attuazione della banca dati dei contratti pubblici, attraverso il sistema AVCPASS – analisi e 
criticità – l’applicazione a cottimi, procedure negoziate e contratti esclusi 

   
• 05/12/2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Pesaro e Urbino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuova piattaforma di e-procurement realizzata da CONSIP S.p.A. 

   
• dal 18/04/2013 al 19/04/2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MediaGraphic S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mercato elettronico e CONSIP: istruzioni per l’uso. Casi pratici 

   
• 24/02/2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MediaGraphic S.r.l.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici e le questioni operative relative alla 
tracciabilità dei flussi finanziari 

   
• 18/02/2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Omicron Sistemi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro formativo sul Sistri 

   
• 15/11/2006   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 So.ge.s.i. S.r.l. in collaborazione con Assindustria Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base per incaricati del trattamento dei dati privacy ai sensi del punto 19.6 del Disciplinare 
Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B) al D.lgs 30/06/2003, n. 196- codice 
in materia dei dati personali 

   
• dal 13/05/2004 al 21/10/2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Soc. Coop. L.A.B. S.r.l. coordinatore del corso Contessi Paola 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Formazione esterna per l’apprendistato art. 16 L. 196/97 D.M. 08/04/1998 D.M. 20/05/1999 

• Qualifica conseguita  Impiegato amministrativo d’ordine 
   

Anno scolastico 2002-2003   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Professionale Alberghiero I.P.S.S.A.R.C.T. A. Panzini 

• Qualifica conseguita  Diploma di operatore della gestione aziendale 
   

 
MADRELINGUA  Italiano 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 buone capacità e competenze relazionali  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 sul posto di lavoro ho acquisito capacità di coordinamento ed amministrazione di persone, ad 
esempio redigendo turni di lavoro, turni di reperibilità del personale, oltre all’organizzazione di 
riunioni con i vertici aziendali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 ottima conoscenza di programmi office ed outlook, dei programmi teamsystem per la contabilita’ 
quali xenia erp e gamma sprint, del programma per il protocollo digitale knos, del programma 
per la gestione delle presenze clock, dei programmi per la firma digitale quali dike e file protector 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 capacità artistiche nel disegno e nella fotografia 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel tempo libero mi piace fare equitazione e stare a contatto con la natura 
 

DATI PERSONALI  Autorizzo la società A.S.A. s.r.l al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
679/2016.  
 

 
 

 
 

 


