Curriculum vitae ROSSETTI LUIGI
Data di nascita 16 giugno 1962
Qualifica Dirigente
Profilo per l'economia e la finanza
Amministrazione REGIONE UMBRIA

Incarico attuale
Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell’Umbria

Coordinatore di Ambito Imprese e lavoro
(Politiche industriali, attività produttive, politiche attive del lavoro e
internazionalizzazione, credito) dal 1 febbraio 2011
Numero telefonico dell’ufficio 075-5045710
Fax dell’ufficio 075-5045695
E-mail istituzionale lrossetti@regione.umbria.it
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 110/110
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)
INCARICHI PRESSO LA REGIONE UMBRIA
SERVIZIO I (S): Valutazione economica e finanziaria dei
progetti e dei programmi e monitoraggio attuazione dei
programmi di settore
SERVIZIO IX: Politiche di sostegno alle imprese dal 1/6/2000 al 15/9/2007
Responsabile della sezione Aiuti alle PMI
Dal 15/09/2007 al 31/12/2007
Dirigente POSIZIONE DIRIGENZIALE INDIVIDUALE promozione per la
commercializzazione delle produzioni regionali
Dal 1/1/2008 al 1/02/2011
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Dirigente SERVIZIO IV: Politiche industriali e per il credito alle imprese
Dal 1/01/2009 al 1/02/2011 Dirigente ad interim Servizio Internazionalizzazione delle
Imprese

ALTRE TIPOLOGIE D’INCARICO
Accordo di Programma MISE, Regione Marche, Regione Umbria Area di Crisi Antonio Merloni
in Amministrazione straordinaria membro del Comitato di Coordinamento
Consiglio di Amministrazione del Centro Estero Umbria Consigliere
Comitato di valutazione della soc. Gepafin Spa finanziaria della Regione Umbria Membro
Consiglio di Amministrazione del Centro Studi Superiori del Turismo di Assisi
Ministero dello Sviluppo Economico – Designato dalla Conferenza delle Regioni quale
componente dell’unità per le crisi d’impresa.

Docenze
- Tutorship nell'ambito del progetto di diagnosi del sistema aziendale del master per manager
di piccole e medie imprese
- Master in quality management
-Docenza presso consorzio-change - corso professionalità e impresa
- Partecipazione a commissione di esame
- Componente commissione per appalto concorso
dismissione azioni "valnerina servizi arl"
- Docenza corso -fondi comunitari fers docente corso fers iniziativa n. 61
- Docenza corso esperto in finanza innovativa
- Docenza corso - le misure in favore delle pmi nella
programmazione regionale
- Corso donne in affari
- Docenza corso master esperto legale in dinamiche di sviluppo
- Docenza progetto eurosme competitività
- Dimensione sociale-imprenditorialita per l'Umbria in europa cod. pg 04.03.41.015 pg
04.03.41.016 pg 04.03.41.017
- Docenza corso pg.04.03.34.042 pg.04.03.34.043
- Docenza corso dodice pg. 04.03.13.047 per esperto qualificato in project financing
- Docenza a corso "l'artigianato artistico in valle umbra"
- Docenza corso programmazione per l'accesso ai fondi europei
- Docenza corso formazione professionale women in business
- Docenza corso um 07.03.41.118,07 promozione dello sviluppo delle aziende dell'alta valle
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del tevere-finanziaria agevolata
- Docenza corso um.07.03.41.118,14 promozione e sviluppo delle aziende dell'alta valle del
tevere-finanza agevolata
- Docenza corso um. 06.03.33.092 um 06.03.44.004
- Corso alta formazione il diritto, economia e politiche dell'unione europea
- Selezione soggetto tecnico per assistenza piano rinascita Nocera Umbra
- Attività di docenza su incarico del SEU servizio europa
Capacità linguistiche
Lingua Inglese Scritta Buona Parlata Buona
FORMAZIONE
- Corso Excel
- Corso per il personale regionale titolare di posizioni organizzative strutturate (SEZIONI)
- Progressioni orizzontali - CAT. D
- Corso di lingua inglese - LEVEL 4 - intermediate
- Riforma del Titolo V della Costituzione:"MODULO GENERALE"
- Formazione ed assistenza ai fini dell'avvio della funzione
controllo strategico nella Regione Umbria
- Parlare in pubblico
- Seminario mobbing per responsabili di Sezione
- Il " Problem Solving"
- La nuova 241
- Aiuti di Stato
- Procedure di controllo della commissione U.E. inerente al FESR OB.2 PROGRAM. 2000-2006:
- L'esperienza della regione Friuli Venezia Giulia
- Innovazione dei sistemi organizzativi e gestionali perobiettivo
- Attività di gestione informatizata degli atti della Giunta Regionale e delle Determinazioni
Dirigenziali: Dirigenti
- POR OB. 3. - MIS. D2: Corso di lingua: INGLESE -UPPER INTERMEDIATE
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