
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 CRISTINA GRANIERI 
Nazionalità Italiana

Data di nascita  19 febbraio 1967 

TITOLI DI STUDIO Laurea magistrale  in  Consulenza pedagogica e  coordinamento di  interventi  formativi  (classe 
lauree LM 85),  conseguita il 05/05/2011 presso Università Studi di Perugia - Facoltà Scienze 
della Formazione - Perugia .

Diploma  di  laurea  I°  livello  in  Scienze  della  Professionalità  educativa  indirizzo  “Operatore 
educatore nel  III° settore” (classe 18 - lauree in scienze dell'educazione e della formazione di cui al d.m. 
04/08/2000 equiparato alla classe L19) conseguito in data 02/07/2008, presso l’Università degli Studi 
di Perugia – Facoltà di Scienze della Formazione  Perugia.

Diploma  maturità  tecnica  “Ragioniere  e  perito  commerciale”  conseguito  presso  l’I.TC  Aldo 
Capitini   Olmo (PG) in data 14/07/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 15/05/2001 AD OGGI IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

REGIONE UMBRIA - Corso Vannucci, 96 - Perugia

• Tipo di azienda o settore Direzione Regionale Salute, Welfare. Organizzazione e risorse umane
Direzione regionale attività  produttive

• Tipo di impiego Istruttore  nelle  attività  di  supporto  alle  azioni  di  programmazione,  di  gestione 
amministrativa/economico/contabile e e di formazione degli operatori dei settori:
-Programmazione Ospedaliera e Autorizzazioni Sanitarie. Prevenzione, Sanità pubblica alimentare e 

veterinaria (dal 05/03/18 ad oggi in corso)
-  Programmazione socio sanitaria dell’assistenza distrettuale (dal 01/02/13 al 04/03/18) 
- Istruzione e formazione professionale (dal 01/02/10 al 31/01/13)
-Programmazione sociale, settore infanzia, adolescenza e giovani (dal 15/05/01 al 31/01/10)

• Principali mansioni e 
responsabilità

assegnate con incarico formale

Dal 9/11/2016 al 31/01/2018 
Referente per la Regione Umbria nell’Emergenza Sisma 2016 Centro Italia a Norcia, della 
Funzione 2 Sanità umana, veterinaria e assistenza sociale– c/o Protezione Civile Regione 
Umbria con incarico del Responsabile emergenze Sanitarie (PEC prot. 230766 del 
08/11/2016);

Anni 2017-2005
Componente la Commissione ex DGR 396/2007 procedura selettiva per l’ammissione al corso 
di formazione Operatore Socio Sanitario AUSL Umbria 1 -  nomina Regione Umbria DGR 
691/2017
Componente le Commissioni esami finali dei corsi di formazione:
 qualifica di odontotecnico, massaggiatore sportivo , massaggiatore-massofisioterapista , Istituto 
Enrico Fermi Perugia -  nomine Regione Umbria DGR 577/2014;  DGR 188/2017 ;DGR 635/2017;

Componente le Commissioni per la valutazione dei crediti formativi nei corsi di formazione:
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-Operatore Socio Sanitario  - Pysiolife di Terni – nomina Regione Umbria  DGR n. 1124 del 
05/10/2015 e DGR n. 203 del 29/02/2016
-Operatore Socio Sanitario  - Consorzio Co.hor di Perugia – nomina Regione Umbria  DGR n. 
1302 del 09/11/2015
Presidente delle Commissione finali attività di formazione professionale (III° Area)
- corso per Esperto turistico informatico – IIS Salvatorelli Marsciano (PG) (nomina Regione 
Umbria lettera prot. 89770/2010 
-corso per Esperto commerciale, fiscale ed informatico per le PMI – IIS Salvatorelli Marsciano  
(PG) (nomina Regione Umbria lettera prot n. 8974/2010)
 -corso per Venditore Tecnico – IIS Salvatorelli Marsciano  (PG) (nomina Regione Umbria 
lettera prot. n. 94753/2010)
Segretaria  delle Commissioni di  certificazione:
- Profilo professionale “Operatore della fattoria didattica (Notifica con lettera Regione Umbria 
prot. 65274 del 22/04/2010) - DD 2996/2010; 
- competenza in attuazione del protocollo di intesa del 6/2/2008 tra Regione Umbria  e Istituto 
Tecnico Commerciale A. Capitini  - DGR 729 del 25/05/2009  - DGR n. 620/2011;
- competenza del profilo professionale “Capo cantiere/capo commessa nei servizi di pulizia. - 
DGR n. 109/2011;
- competenza “Esercitare le attività di assistenza al riconoscimento dei crediti formativi” nella 
formazione professionale DPRG n. 127/2008 e segg. (dispositivo di riconoscimento dei crediti 
formativi nel processo di programmazione ed attuazione POR FSE 2007-2013)  - DPGR n. 127 
/2008
Componente  Nuclei di valutazione:
- Bando POR – FSE 2007/2013 OB. 2  per la presentazione del percorso di formazione 
integrata  e di specializzazione previsto dall’art. 23 c. 4, l.r. 30/2005 per lo svolgimento delle 
funzioni di educatore professionale  e di educatore animatore nei servizi socio-educativi per la 
prima infanzia - DD n. 9303 /2008
- progetti del Bando per la realizzazione di percorsi e progetti sperimentali per promuovere il 
successo formativo dei giovani  DD n. 3491/2008
Responsabile amministrativa  Progetto UE transnazionale Prima Ora: prova di cittadinanza 
attiva – azioni congiunte programmi Socrates, Leonardo, Gioventù  - DGR n. 1590 del 
29/9/2005.

• Date (da – a) Da ottobre 1988 a marzo 2001
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - PERUGIA- Via M. dei Lager 65- Perugia

Servizio Impianti Sportivi  
Istruttore Amministrativo part time 
Responsabile della segreteria del Servizio Impianti Sportivi a supporto dell’architetto, 
Responsabile Provinciale, nella gestione dei pareri e delle autorizzazioni alla liquidazione dei 
finanziamenti dell’Istituto per il Credito Sportivo ai comuni dell’Umbria ed alle Società sportive. 
Supporto alla Segreteria del Presidente Provinciale CONI nell’organizzazione di convegni 
provinciali, regionali e nazionali; Giochi della Gioventù e Campionati Studenteschi
 
Da aprile 1990 ad aprile 2001
STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI CIEMME 1 – 
arch. Giulio Caravaggi Ing. Bruno Mirabassi – Via Pievaiola n. 231 Perugia
Studio associato specializzato nella progettazione architettonica, strutturale, recupero e 
restauro conservativo, piani di lottizzazione, piani di recupero.

Dipendente a tempo indeterminato
Responsabile della segreteria tecnica/contabile/commerciale dello studio associato di 
professionisti. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro•
 

Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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FORMAZIONE
Date (da – a) Periodo 2019-2015: 

 Corso di specializzazione Program e Project management    
 Corso di specializzazione   Comunicazione pubblica e web 
 Corso  di  specializzazione  Europrogettazione  Finanziamenti  europei:  progettare  nella 

nuova programmazione 2014/2020  -   SEU  Servizio Europa 
 Corso  di  specializzazione  Politiche  di  genere,  mainstreeming  di  genere  e  pari  

opportunità nella PA 
 Corso di specializzazione Salute della donna e area materno infantile Protezione e la 

tutela dall’abuso e maltrattamento minori: organizzazione di servizi e percorsi integrati  
Periodo 2019-2001
Numerosi i corsi di formazione frequentati,  orientati principalmente all'approfondimento delle 
seguenti tematiche :
1. normativa degli appalti e contratti degli EE.PP.;
2. riforma della P.A. e semplificazione amministrativa; Privacy e GDPR; Anticorruzione e 
trasparenza; Codice dell’Amministrazione digitale; aggiornamento ICT;
3. funzionamento ed azioni dell'Unione Europea. Fonti di finanziamento e sistema dei controlli;
4. Empowerment  e comunicazione in sanità;
5. Programmazione Sistemi sanitari regionali.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di amministrazione Pubblica Villa Umbra – Pila Perugia

MADRELINGUA ITALIANO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

ottime competenze organizzative e relazionali sviluppate nel corso degli anni a supporto  
dell'impresa commerciale familiare.
.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
.

ottima capacità di gestione, sviluppata nel corso dell’esperienza maturata e nella gestione 
delle attività previste dai progetti, con buona attitudine alla programmazione di azioni, al  
monitoraggio delle stesse ed alla rimodulazione di cronoprogrammi.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

ottima conoscenza dell’uso del  p.c.,  dei  programmi operativi  piu’  diffusi  di  elaborazione 
testi, contabilità e gestione aziendale, elaborazione di immagini.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

buone capacità espressive in recitazione e canto.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

Febbraio 2018  
DOCENTE incaricata da Seriana 2000 Soc. Coop a rl.:
nel  corso  di  aggiornamento  per  Educatori  professionali  operanti  nei  servizi  territoriali  
convenzionati dalla Azienda USL Umbria n 1 

PATENTE O PATENTI PATENTE DI TIPO B

              f. to  dr.ssa Cristina Granieri
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