
ESPERIENZA LAVORATIVA

Funzionario amministrativo/funzionaria amministrativa 
Galleria Nazionale delle Marche - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo [ 24/02/2015 – 
Attuale ] 

Indirizzo: Urbino (Italia) 

Direzione dell’Ufficio Ragioneria; supporto al Dirigente nella preparazione dei Bilanci e delle conseguenti
variazioni; assistenza all’organo di revisione nelle verifiche ispettive ; inseritore e validatore  CONTECO;
Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA); Responsabile Unico del Procedimento per utenze e
piccoli servizi e per acquisti di materiali non specialistici; referente controllo di gestione; partecipazione alle
riunioni di contrattazione decentrata in rappresentanza dell'amministrazione; partecipazione in qualità
di componente a commissioni di gara; rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.

Funzionario amministrativo/funzionaria amministrativa 
Soprintendenza per i beni storici,artistici ed etnoantropologici delle Marche - Ministero per i ben [ 
16/07/2001 – 23/02/2015 ] 

Indirizzo: Urbino (Italia) 

Direzione dell’Ufficio Ragioneria e riscontro contabile;  assistenza all’organo di controllo nelle verifiche
ispettive ; Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA); Responsabile Unico del Procedimento per
utenze e piccoli servizi e per acquisti di materiali non specialistici; ; partecipazione alle riunioni di
contrattazione decentrata in rappresentanza dell'amministrazione; partecipazione in qualità di componente
a commissioni di gara; rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.

Segretario Comunale 
Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione Regionale d [ 
15/05/2000 – 15/07/2001 ] 

Indirizzo: Ancona (Italia) 

Segretario Comunale in disponibilità

Segretario Comunale 
Comune di Piandimeleto [ 01/12/1997 – 14/05/2000 ] 

Indirizzo: Piandimeleto (Italia) 

Capo del personale; partecipazione a sedute di Consiglio e di Giunta Comunale in qualità di verbalizzante;
ufficiale rogante; protesti di titoli di credito; svolgimento di funzioni assegnate dal Sindaco.

Rosa Franco 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 28/09/1963  

Genere: Femminile  

 

 

(+33) 3351243058 

Indirizzo e-mail: rosa.franco@beniculturali.it 

Indirizzo: Piazza Rinascimento n. 13, 61029 Urbino (Italia) 

mailto:rosa.franco@beniculturali.it


inglese 
ASCOLTO A2  LETTURA B1  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

Segretario Comunale 
Comune di Calvene [ 19/08/1991 – 30/11/1997 ] 

Indirizzo: Calvene (VI) (Italia) 

Capo del personale; partecipazione a sedute di Consiglio e di Giunta Comunale in qualità di verbalizzante;
ufficiale rogante; parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione e responsabilità della relativa
istruttoria (fino alla entrata in vigore della legge n.127/97 che  ha abolito il suddetto parere); presidenza di
commissioni di gara e concorso; svolgimento di funzioni assegnate dal Sindaco (dall’entrata in vigore della
citata legge 127/97).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PRATICANTATO 
Studio notarile Dr Filippo Barile [ 30/10/1987 – 30/10/1989 ] 

Indirizzo: PRATICANTATO, Fano (Italia) 

Praticantato in materia di attività notarile

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Consiglio Notarile di Bologna [ 09/1987 – 06/1989 ] 

Indirizzo: Bologna (Italia) 

Conoscenze in materia di successioni e donazioni , diritto civile e Volontaria Giurisdizione.

Diploma di laurea in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Urbino [ 05/11/1981 – 24/06/1987 ] 

Indirizzo: Urbino (Italia) 
Classificazione nazionale: votazione 107/110 

Conoscenza delle materie attinenti il corso di studio quali il diritto civile, il diritto penale, la procedura civile,
la procedura penale, il diritto amministrativo

Diploma di maturità classica 
Liceo classico Guido Nolfi [ 1976 – 1981 ] 

Indirizzo: Fano ( PU) (Italia) 
Classificazione nazionale: Votazione 40/60 

Conoscenza delle materie del corso di studi quali italiano, latino, greco, filosofia

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: 



COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 

Capacità di lavorare mantenendo la calma anche in situazioni in cui si succedano continuamente scadenze

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze comunicative e interpersonali. 

Capacità di  motivare il personale operando con spirito collaborativo e, all’occorrenza, di lavorare in squadra

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
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