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CURRICULUM SINTETICO 

DATI ANAGRAFICI

Nome e cognome Paola Maria Petrucci
Nata Ascoli Piceno il 2 maggio 1962
Stato civile Coniugata
Residenza via Zeppelle n. 181 – 63100 Ascoli Piceno
Telefono 348 4127379
e-mail paola@paolapetrucci.com
Codice fiscale PTR PMR 62E42 A462F

CONDIZIONE PROFESSIONALE

 Consulente aziendale e formatrice dal 1995
 Geometra libera professionista dal 1983 al 2011
 Imprenditrice dal 1981 al 2008

FORMAZIONE

 Corsi  di  aggiornamento  e qualificazione  nel  ruolo di  Consigliera di  Parità organizzati  da
UNIMORE,  FORMEZ,  Italia  Lavoro  e  Ministero  del  Lavoro  per  la  Rete  nazionale  delle
Consigliere di Parità, dal 2002 ad oggi

 MASTER “Management e tecnologia”,  della  durata di 1.200 ore, conseguito presso l’ICI-
SMAT di Ascoli Piceno con votazione 95/100, accesso per titoli ed esami – anno 1992

 Qualificazione “Analisi dei mercati e della concorrenza” della durata di 400 ore, conseguito
presso  il  COFAM c/o  Associazione  degli  industriali  di  Ascoli  Piceno,  con  la  votazione  di
100/100 con lode, anno 1990

 MASTER  “Nuova  imprenditorialità”,  residenziale  della  durata  di  1.200  ore  -  conseguito
presso il FORMARK di Ancona, anno 1988

 corso  “Formazione  Formatori”,  della  durata  di  40  ore,  conseguito  presso  l’ANCE  –
Associazione nazionale Imprese Edili di Roma, anno 1984

 Diploma  di  geometra  conseguito  presso  l’Istituto  Tecnico  Commerciale  e  per  Geometri
“Umberto 1° di Ascoli Piceno con votazione 54/60, anno 1981
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Anno 2001   ad oggi  
Consigliera di Parità per la Provincia di Ascoli Piceno (nomina, competenze ed ambiti d’intervento
ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
“requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di
normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea
documentazione.”
“funzioni  di  promozione  e  di  controllo  dell'attuazione  dei  principi  di  uguaglianza  di
opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro…sono pubblici ufficiali…”
Interventi,  nei  luoghi  di  lavoro pubblici  e privati,  finalizzati  alla  rimozione delle  discriminazioni
individuali.

Anno 2011 - 2021
Consigliera di Parità per la Regione Marche (nomina, competenze ed ambiti d’intervento ai sensi
del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
“requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di
normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea
documentazione.”
“funzioni  di  promozione  e  di  controllo  dell'attuazione  dei  principi  di  uguaglianza  di
opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro…sono pubblici ufficiali…”
Interventi,  nei  luoghi  di  lavoro pubblici  e privati,  finalizzati  alla  rimozione delle  discriminazioni
individuali.
Interventi,  nei  luoghi  di  lavoro pubblici  e privati,  finalizzati  alla  rimozione delle  discriminazioni
collettive.

Anno 1995   ad oggi  
Consulente aziendale e formatrice delle aree: dinamiche di gruppo, tecniche di organizzazione,
creazione  d’impresa,  tecniche  di  autoimprenditorialità,  marketing  di  se’,  bilanciamento
competenze, problematiche di genere connesse al mondo del lavoro. Esperta in tematiche
di genere.
Realizzazione di  studi di fattibilità ed occupabilità per la creazione d’impresa e  progetti di
sviluppo.

Anni 1996-2008
SORELLE  PETRUCCI  snc  -  Ascoli  Piceno,  socia  amministratrice  responsabile  dell’area
“imprenditorialità e progettazione” con le funzioni  di:  progettazione e gestione strategica,
amministrazione e gestione delle commesse, marketing relazionale, progettazione interventi
finalizzati, assistenza alla creazione d’impresa, coordinamento progetti interni ed esterni,
gestione dei clienti e dei fornitori, capo progetto

Anni 1990-1995
Studio Lacerba (Roma) Responsabile  di  Progetto addetta a:  gestione ed organizzazione del
personale negli interventi di supporto alla qualità totale

Anni 1989-2008
Impresa  “PETRUCCI  geom.  ENNIO”  -  attività  di  restauro  (Ascoli  Piceno)  Direttrice  Tecnica
dell’impresa responsabile della  gestione delle commesse e del  marketing relazionale con le
Pubbliche Amministrazioni committent
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Anni 1989-1995
Impresa  “PETRUCCI  geom.  ENNIO”  -  attività  di  restauro  (Ascoli  Piceno)  -  impiegata
tecnica/amministrativa di 6° livello, addetta a:  organizzazione e gestione del cantiere e delle
maestranze, marketing relazionale

Anno 1987-1989
Impresa  “PETRUCCI  geom.  ENNIO e  C.  srl”  -  edilizia  in  genere  (Ascoli  Piceno)  -  impiegata
tecnica/amministrativa di 5° livello addetta a:  organizzazione e gestione del cantiere e delle
maestranze, marketing relazionale

Anno 1983-2011
geometra libera professionista iscritta al Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno con il n. 657 a
seguito di tirocinio biennale ed esame di ammissione. Consulente tecnico del Tribunale di Ascoli
Piceno

Anni 1981-1989
Impresa “PETRUCCI geom. ENNIO” – attività di restauro (Ascoli Piceno) – impresa a conduzione
familiare,  socia con quota maggioritaria  nella  gestione d’impresa addetta a:  organizzazione e
gestione del cantiere e delle maestranze, marketing relazionale

Anni 1981-1984
perito grandine con la qualifica di Assistente per il Concordato Italiano Grandine e Assitalia
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PRINCIPALI ATTIVITÀ COME PROGETTISTA E CONSULENTE

Negli anni ha collaborato con realtà pubbliche e private, profit e no-profit, tra cui:

Pubbliche Amministrazioni locali/regionali/nazionali.
 progettazione,  realizzazione  e  docente  percorsi  informativi  e  formativi  finalizzati  alla

realizzazione del benessere organizzativo
 progettazione,  realizzazione  e  docente  percorsi  informativi  e  formativi  su  Piani  di  Azioni

Positive e ruolo Comitati Unici di Garanzia. 
 percorsi di orientamento e partecipazione economica e politica delle donne.
 valutazione studi di fattibilità (progetti d’impresa) a valere sulla Legge 215/92.
 collaborazione progetti  di Comunicazione e Public Speaking rivolto alla dirigenza degli Enti

locali.
 consulenza e formazione interna alle PA per conto dei Comitati Unici di Garanzia 
 progettazione e realizzazione percorsi formativi finanziati FSE
 progettazione e gestione sportello di consulenza sulla creazione d’impresa

Aziende di servizi nazionali ed internazionali 
 progettazione  e  realizzazione  percorsi  di  formazione  e  mentoring  online  a  sostegno  dei

consulenti. 
 progettazione  e  realizzazione  percorsi  di  formazione  e  mentoring  online  a  sostegno

dell’autoimprenditorialità.

Enti privati in partnership con Pubbliche Amministrazioni 
 progettazione e realizzazione materiali didattici sulle tematiche dell’inclusione e della parità
 coprogettista e componente del Gruppo di progetto bandi FSE, INTERREG, EQUAL, ADAPT,

NOW, PON, POR.
 progettazione e coordinamento corsi FSE di formazione e di aggiornamento

AGESCI regionale e nazionale
 progettazione, coordinamento e formazione in percorsi formativi motivazionali, metodologici e

organizzativi per educatori. 
 progettazione e realizzazione interventi finanziati.

Aziende e privati 
 progettazione e realizzazione percorsi formativi di aggiornamento 
 progettazione e realizzazione percorsi formativi di aggiornamento finanziati FSE
 accompagnamento all’impresa (assistenza tecnica)
 accompagnamento all’impresa (assistenza tecnica) a valere su finanziamenti pubblici
 studi di fattibilità e occupabilità (creazione d’impresa)
 studi di fattibilità e occupabilità (creazione d’impresa) a valere su finanziamenti pubblici

Enti di formazione 
 progettazione, coordinamento e docenze in corsi di formazione finanziati FSE.

Ordini professionali 
 progettazione e coordinamento corsi di aggiornamento liberi autorizzati.

Associazioni culturali
 progettazione e rendicontazione progetti a valere su finanziamenti pubblici
 ufficio stampa e relazioni esterne
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Movimenti politici e assimilabili
 coordinamento delle relazioni esterne e degli uffici stampa
 coordinamento raccolta fondi
 coordinamento campagna elettorale regionale 2020
 coordinamento campagna elettorale locale amministrative 2021
 organizzazione generale regionale
 coordinamento comunicazione esterna e ufficio stampa

Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali di  concerto  con  il  Ministero  per  le  Pari
Opportunità
Consigliera di Parità per la Provincia di Ascoli Piceno (dal 2001 ad oggi)
Consigliera di Parità per la Regione Marche (dal 2011 ad oggi)
 mentoring e affiancamento alle Consigliere di Parità regionali e provinciali in ambito nazionale
 gestione delle discriminazioni individuali di genere nei luoghi di lavoro
 gestione delle discriminazioni collettive di genere nei luoghi di lavoro
 mediazione stragiudiziale con Aziende private
 mediazione stragiudiziale con Aziende pubbliche
 partecipazione alle progettazioni socio-economiche della provincia di Ascoli Piceno
 partecipazione alle progettazioni socio-economiche della Regione Marche
 progettazione ed implementazione dell’Osservatorio Regionale sulle politiche di genere
 progettazione e realizzazione di eventi informativi e formativi
 attività formativa nei percorsi di Alta Formazione in diritto antidiscriminatorio
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ALTRE ATTIVITÀ in ambito locale, regionale e nazionale

 organizzazione  e  gestione di  convegni  e  seminari  di  studio  su  tematiche  di  genere  e
antidiscriminatorie sia in presenza che online

 partecipazione,  in  qualità  di  esperta  e/o di  relatrice in  convegni  e  seminari  di  studio  su
tematiche di genere e antidiscriminatorie sia in presenza che online

 pubblicazione di articoli su testate locali e nazionali oltre che su blog dedicati su tematiche
di genere, pari opportunità, adempimenti legislativi, lavoro e lavoro femminile, discriminazioni

 partecipazione in qualità di opinionista ed esperta di tematiche di genere e discriminazioni in
numerosi programmi televisivi locali/regionali

 interviste in qualità di  opinionista ed esperta di  tematiche di  genere e discriminazioni  per
media locali/regionali/nazionali

 pubblicazione di un breve saggio (ISBN 9788892303034 del 2015 – due edizioni) dal titolo
Chi ha paura del gender?

 pubblicazione “La libertà… racconti  di  donne resistenti”  pubblicazioni  delle  Consigliere  di
Parità, Curatrice ed editrice della pubblicazione (2009)

 pubblicazione “Scopro  l’italiano  che  so!”  supporto  alla  mappatura  d’ingresso  per
l’integrazione scolastica, Coordinatrice ed editrice della pubblicazione (2008)

 pubblicazione “Lavoro flessibile: nuove opportunità di occupazione anche per le donne? - Le
guide pratiche del Consigliere di Parità”, Curatrice ed editrice della pubblicazione (2005)
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CAPACITÀ DI MEDIAZIONE E RELAZIONALI

Oltre  alle  capacità  personali  di  relazione  e  mediazione  basate  sulle  esperienze  lavorative
(marketing relazionale, docenze su gestione e motivazione del gruppo di collaboratori) negli ultimi
vent’anni,  quale  Consigliera  di  Parità,  ho  gestito  contenziosi  anche  di  livello  nazionale  per
situazioni discriminatorie ricorrendo solo quando strettamente necessario (tra casi) alle vie legali.

Casistica di particolare rilievo gestiti in via stragiudiziale
 Numerosi  interventi  a  sostegno  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  di  catene  commerciali

regionali e nazionali
 Interventi a sostegno di lavoratrici di Ferrovie dello Stato – Direzione Italia Centrale
 Poste Italiane Regione Marche e Area Centro Nord nonché collaborazione alla stesura di un

accordo programmatico nazionale.
 Numerosi interventi a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Marche
 Numerosi interventi a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori ASUR Marche e Aree Vaste

sia per discriminazioni individuali che per discriminazioni collettive
 Interventi  a  sostegno  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  delle  Aziende  Ospedaliere  della

Regione Marche sia per discriminazioni individuali che per discriminazioni collettive
 Intervento presso l’Agenzia delle Entrate, Uffici Regionali di Ancona, per la riformulazione di

un bando di concorso discriminatorio
 Interpretazione  delle  normative  in  materia  di  scorrimento  a  pettine  delle  graduatorie  degli

Educatori e delle Educatrici della Regione Marche presso gli  Uffici Scolastici Regionali e
Provinciali

 Superamento del mancato equilibrio di genere nella composizione delle Giunte dei Comuni di
Ascoli  Piceno,  Arquata  del  Tronto,  Force,  Magliano  di  Tenna,  Mercatino  Conca,
Montegallo, Monte San Pietrangeli, Petritoli, Porto San Giorgio e Sant’Elpidio a Mare

Casi in cui sono stata costretta ad adire in giudizio
 Tribunale Penale di Ascoli Piceno, procedimento n. 1347/07 R.G.N.R., pendente a carico

del datore di lavoro, per i reati di cui agli artt. 609 bis, 582, 585, 576 e 61 n. 2 c.p. e per i reati
di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p. ai danni di alcune dipendenti. Costituzione di parte civile
nel procedimento penale con ottenimento del gratuito patrocinio (primo caso in Italia agli atti
dell’Osservatorio sull’attività di conciliazione e Banca Dati discriminazioni sul lavoro – Ufficio
Nazionale delle Consigliere di Parità) – sentenza di condanna emessa da Tribunale di Ascoli
Piceno e confermata in Appello, rigetto in Cassazione

 Tribunale Amministrativo Regionale, procedimento n. 187/2018 per mancato equilibrio di
genere nella Giunta del Comune di Civitanova Marche. Transato con pagamento di tutte le
spese legali da parte dell’amministrazione comunale e realizzazione di iniziative su tematiche
di genere.

 Tribunale  Amministrativo Regionale,  procedimento n.  35/2001 per  mancato equilibrio  di
genere  nella  Giunta  della  Regione  Marche,  è  prossima  la  presentazione  dell’appello  al
Consiglio di Stato.

Ascoli Piceno, 15 gennaio 2022
In fede

Paola Maria Petrucci
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