BREVE CURRICULUM VITAE
Informazioni personali:
Cognome / Nome

PENNA ROBERTO

Qualifica
Possibili qualifiche:
1. Docente con titolo ufficiale
2. Esperto professionale

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE A TEMPO
INDETERMINATO - COORDINATORE DEI PROGETTI EUROPEI - PRESSO
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI
UMBERTO I – G.M. LANCISI – G. SALESI” CON SEDE AD ANCONA,
VIA CONCA, 71 60020 ANCONA ITALIA

Istruzione e formazione

Data di
conseguimento

Titolo della qualifica
rilasciata

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

Laurea vecchio ordinamento

LUGLIO 1993

ECONOMIA E
COMMERCIO

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE

GIUGNO 1992

EUROPEAN BUSINESS
CERTIFICATE IN
ECONOMICS AND
MARKETING

FUNDACION UNIVERSITARIA
SAN PABLO, (CEU) MADRID

Altri titoli

INTERNATIONAL
Esperienza professionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti

2011 – 2013
Coordinatore per l’Azienda del progetto H.E.-L.P. Hospitals' E-Learning
and Information Exchange Portal for Patients, Staff and Everyone else
nell’ambito del programma europeo di apprendimento permanente 2007
– 2013 Leonardo da Vinci – Programma trasversale ICT

Principali attività e responsabilità

Management del progetto (scientifica ed amministrativa),
Disseminazione, Design del sito web, sviluppo di soluzioni ICT

Date

2012 – 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Coordinatore per l’Azienda del progetto GREEN@HOSPITAL WEB-BASED
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM FOR THE OPTIMIZATION OF THE ENERGY
CONSUMPTION IN HOSPITALS nell'ambito del programma - ICT PSP cod. 297290.
Management del progetto (scientifica ed amministrativa), Dissemination
manager per tutta la partnership

Date

2011 – 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Coordinatore per l’Azienda del progetto HEALTH 25 health promotion
programme for young people between 15 and 25 years of age without a
job and not in school education” (in corso di contrattualizzazione)
nell’ambito del programma europeo specifico HEALTH 2007 – 2013.

Principali attività e responsabilità

Management del progetto (scientifica ed amministrativa), Disseminazione

Date

2013 – 2015

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Coordinatore per l’Azienda del progetto MaecVET - EC VET Portal for
Promotion and Mutual Recognition of Massage Professions in Europe
nell'ambito del programma LLP.
Management del progetto (scientifica ed amministrativa),
Disseminazione, sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari
2012 – 2013
Coordinatore per l’Azienda del progetto NMD-PRO project
(Neuromuscular diseases: professional parents and patients) nell’ambito
del programma europeo di apprendimento permanente 2007 – 2013
Leonardo da Vinci – Grundtvig Azione Partnership realizzato in
collaborazione con la Fondazione Ospedali Riuniti
Management del progetto (scientifica ed amministrativa),
Disseminazione, produzione di materiale per care givers
2013 – 2014
Coordinatore per l’Azienda del progetto Guiding the patients' relatives
with the help of illness management handbook including the 50 most
common illnesses nell’ambito del programma europeo di apprendimento
permanente 2007 – 2013 Leonardo da Vinci – Partnership realizzato in
collaborazione con la Fondazione Ospedali Riuniti.
Management del progetto (scientifica ed amministrativa),
Disseminazione, produzione di materiale per care givers

Date

2009 – 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Coordinatore amministrativo per l’Azienda del progetto NEUROSIS
Efficacy and Safety of Inhaled Budesonide in Very Preterm Infants at Risk
for Bronchopulmonary Displasia” realizzato nell’ambito del 7 programma
quadro HEALTH 2007 – 2013.

Principali attività e responsabilità

Management amministrativo del progetto

Date

2009 – 2010

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Coordinatore per l’Azienda del progetto MAP:ECVET Medical Assistant
Profiles and ECVET system ” nell’ambito del programma europeo di
apprendimento permanente 2007 – 2013 Leonardo da Vinci Trasferimento dell’innovazione.
Management del progetto (scientifica ed amministrativa),
Disseminazione, sviluppo delle competenze del personale sanitario

Date

2010 - 2011

Lavoro o posizione ricoperti

Coordinatore per l’Azienda del progetto LEARNING HOSPITAL
nell’ambito del programma europeo di apprendimento permanente 2007
– 2013 Grundtvig - mobilità -

Principali attività e responsabilità

Management del progetto, Disseminazione, scambio di best practices

Date

2008

Lavoro o posizione ricoperti

Coordinatore per l’Azienda del progetto MOM Indagine degli eventuali
bisogni linguistici espressi dai medici stranieri che svolgono attività
professionale presso l’Azienda Ospedaliera AOR Ancona.

Principali attività e responsabilità

Produzione di materiale multilingue e somministrazione test

Date

2010

Lavoro o posizione ricoperti

Coordinatore per l’Azienda del progetto EDUCORE EDUcational
COuncelling during REhabilitation nell’ambito del programma europeo di
apprendimento permanente 2007 – 2013 Leonardo da Vinci – Partnership
-

Principali attività e responsabilità

Implementazione di un corso pilota

Date

2009 - 2011

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Coordinatore per l’Azienda del progetto MAPINE Massage Profession IN
Europe” nell’ambito del programma europeo di apprendimento
permanente 2007 – 2013 Leonardo da Vinci – Partnership -.
Coordinatore dell’intera partnership del progetto Management del
progetto, Disseminazione, Design del sito web, sviluppo di soluzioni ICT

Date

2013

Lavoro o posizione ricoperti

Coordinatore amministrativo per l’Azienda del progetto EURONEOSTAT
European Neonatal Network” nell’ambito degli studies emanti dalla
Commissione Europea

Principali attività e responsabilità

Management amministrativo del progetto

Date

2000

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con Università Politecnica delle Marche al progetto di
ricerca “L'impatto delle innovazioni tecnologiche sulla struttura
occupazionale dell'industria da pesca italiana” finanziato dall’Unione
Europea DG XIV

Principali attività e responsabilità

Ideazione e realizzazione del progetto

Date

1998

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con l’Istituto di ricerca sulla pesca marittima CNR di
Ancona al progetto di ricerca “La pesca sportiva nel mediterraneo
orientale (Grecia & Italia): parametri estimativi, collegamenti e conflitti
con la pesca professionale” condotto da un consorzio internazionale di
istituti di ricerca (con a capo una società di consulenza di Atene – Grecia
- ) finanziato dall’Unione Europea DG XIV

Principali attività e responsabilità

Ideazione e realizzazione del progetto

Date

1994 - 2001

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione con organizzazioni private alla ideazione ed alla
realizzazione nei seguenti progetti (in qualità di esperto in materie
giuridiche, economiche e sociali):
 ESPETUR mobilità per operatori nel settore turistico alberghiero
realizzato con la collaborazione dell’amministrazione provinciale di
Huelva – Spagna - e finanziato dall’Unione Europea Programma
Leonardo da Vinci
 “Iniziative di formazione professionale per agenti locali di sviluppo
della pesca” condotto da un consorzio internazionale di istituti di
ricerca (con a capo l’amministrazione provinciale di Huelva – Spagna
- ) e finanziato dall’Unione Europea Programma Leonardo da Vinci
 “Percorsi formativi per lavoratori nel settore della pesca” condotto
da un consorzio internazionale di istituti di ricerca (con a capo una
società di consulenza di Atene – Grecia - ) e finanziato dall’Unione
Europea Programma Leonardo da Vinci;
 “Promozione di una formazione professionale in acquicoltura”
condotto da un consorzio internazionale di istituti di ricerca (con a
capo un organismo universitario di Dublino – Irlanda - ) e finanziato
dall’Unione Europea Programma Leonardo da Vinci;
 “Rete transnazionale per la definizione di un programma di
riconversione della manodopera in surplus nelle aree costiere”
condotto da un consorzio internazionale di istituti di ricerca (con a
capo un’associazione di Faro – Portogallo - ) e finanziato dall’Unione
Europea Programma PESCA;
 “Analisi dei fattori che sono alla base delle infrazioni, implicazioni,
per l'adozione del Regolamento Comunitario 2847/93” condotto dalla

TENDER di Ancona e finanziato dall’Unione Europea DG XIV;
“Uno studio sulla gestione strategica, lo sviluppo ed il ripristino
ambientale delle lagune lungo le coste della Turchia” condotto dalla
S.T.M. srl e finanziato da World Bank;
Docente al corso realizzato dalla COOSS Marche onlus nell’ambito del
progetto ECETIS European Competencies Evaluation: training integrated
scheme in tema di valutazione delle competenze professionali. Aprile
2013
Relatore alla conferenza per gli operatori impiegati sui sistemi di “Audit”
nel settore della sanità organizzato dal Ministero della Salute Ungherese
11/02/2009
Attività didattica in “Informatica di base” al Corso per Operatori Socio
Sanitari portato a termine dall’Azienda Ospedaliera Umberto I di Ancona Giugno 2003


Attività scientifiche e
didattiche

Attività didattica al Master in Economia della pesca e gestione delle
risorse ittiche (Università Politecnica delle Marche) luglio 2002
Pubblicazioni scientifiche

“Aspetti socio-economici nella pesca delle Marche” realizzato in
collaborazione con l’IRPEM – CNR e finanziato dalla Azienda speciale pesca
e agricoltura della Camera di Commercio di Ancona

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente curriculum verrà
caricato sul sito web del Progetto Mattone Internazionale nellla Banca Dati Esperti del Progetto Mattone Internazionale, a
tal fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti.
Data 14/04/2013

Firma

