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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  PUCCI, IGNAZIO 
Indirizzo  8, CORSO V. GUI,  61032, Fano (PU), Italy 
Telefono  +39-0721/359507 

Fax  +39-0721/33930 
E-mail  i.pucci@provincia.ps.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  16/11/1971 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da - a)  Da 01/08/2003 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione provinciale di Pesaro  e Urbino 
V.le Gramsci, 4 – 61121 -  Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Pubblico,  

• Principali mansioni e responsabilità  P.O. 1.1.1. Programmazione, Promozione e gestione delle attività turistiche della Provincia di 
Pesaro e Urbino. 
Si occupa attualmente di Promozione e Marketing turistico, di accoglienza e informazione 
turistica compresa la gestione degli IAT provinciali ed è responsabile del procedimento per gli 
atti amministrativi inerenti alla classificazione di tutte le strutture ricettive della provincia e per gli 
atti relativi alle abilitazioni delle professioni turistiche provinciali. 
 

 
• Date Date (da - a)  Dal 2000 al 31/07/2003 

Capo Ufficio Pubblica Amministrazione – Provincia di Pesaro e Urbino 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione provinciale di Pesaro  e Urbino 

V.le Gramsci, 4 – 61121 -  Pesaro (PU) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Pubblico,  
Principali mansioni e responsabilità   

   
• Date Date (da - a)  Dal 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per le politiche agricole- direzione generale della pesca 

• Tipo di azienda o settore  ministero 
• Tipo di impiego   

Principali mansioni e responsabilità  consulenza su incarico di Federpesca – settore pesca-turismo 
   

• Date Date (da - a)  Dal 1998 al 2000 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Gestione molluschi di Pesaro “CO.GE.MO.” s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio 
• Tipo di impiego   

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale ed amministrativa 
   

• Date Date (da - a)  Dal 1998 al 2000 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperative a r.l.  aderenti Federpesca 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego   

Principali mansioni e responsabilità  Consulente legale e vice coordinatore gruppo Pesca Fano 
   

• Date (da - a))  Dal 1997 al 1998 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Avv. Bruno Aiudi 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Praticante Avvocato 

Principali mansioni e responsabilità  Attività forense presso studio legale con particolare riferimento al diritto tributario dal punto di 
vista normativo e processualistico; 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date Date (da - a)  1997 Corso di Laurea in Giurisprudenza  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto  

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di laurea specialistica 

   
• Date Date (da - a)  1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Corso di applicazione Forense 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da - a)  1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “G. Torelli” di Fano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità quinquennale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da - a)  2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Università Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione”La qualità della destinazione turistica”  

• Qualifica conseguita  Diploma di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da - a)  2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Wall Street Institute” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’inglese avanzato 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO] 
 

ALTRE LINGUA
 

  inglese 
   

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]B2 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]B2 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]B2 
 

  spagnolo 
 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]A1 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]A1 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]A1 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  CANTO  - DIPLOMA CONSEGUITO PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA “G. ROSSINI” PESARO 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

 COMMISSIONI  
- DAL 2001È MEMBRO DELLE COMMISSIONI D’ESAME PER L’ABILITAZIONE DELLE PROFESSIONI 

TURISTICHE DI GUIDA TURISTICA, ACCOMPAGNATORE TURISTICO, GUIDA NATURALISTICA, 
DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO INDETTE DALLA PROVINCIA DI PESARO E 
URBINO 

ATTIVITA’ DI DOCENZA, FORMAZIONE, CORDINAZIONE CORSI  
1. DAL 1998 COORDINATORE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI FINANZIATI DAL F.S.E. E DAL 

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE INERENTI IL SETTORE DELLA PESCA 
2. DAL 2002 È DOCENTE DI LEGISLAZIONE TURISTICA PER CORSI FSE DI MARKETING TERRITORIALE E 

DI LEGISLAZIONE TURISTICA. 
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3. RELATORE IN NUMEROSI SEMINARI E CONVEGNI SULLE TEMATICHE ATTINENTI LO SVILIPPO 
TURISTICO DEL TERRITORIO 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 


