DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA'
ARTICOLI 46 E  47 D
 EL DECRETO PRESIDENTE D
 ELLA REPUBBLICA DEL
28 D
 ICEMBRE 2000 N
 . 445
Il sottoscritto Loreno Zandri nato in Svizzera Aarberg il 15/08/1961 e residente a Pesaro in
Strada di Casale n. 32, consapevole delle responsabilità penali previste dagli articoli 75 e 76
del Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n 445 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
che quanto contenuto nel curriculum di seguito riportato è corrispondente al vero e di essere
in possesso di tutti i titoli in esso riportati
Ancona, lì 10/07/2020
Loreno Zandri
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d. l.vo n. 82/2005

Firmato digitalmente da:ZANDRI LORENO
Data:22/07/2020 13:46:59

CURRICULUM VITAE DI LORENO ZANDRI
DATI PERSONALI
■
■
■
■
■

■

Stato civile: coniugato
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 15 agosto 1961
Luogo di nascita: Aarberg – Svizzera
Residenza: Pesaro (PU) - frazione Novilara (c.a.p. 61020), strada di Casale
n. 32
Codice Fiscale ZND LRN 61M15 Z133C

DATI FUNZIONALI
AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, DENOMINAZIONE:
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DELLE MARCHE

Codice Fiscale/P.IVA: 02789930423
PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it
Sede di Servizio

Sede centrale in Ancona

Indirizzo della sede di servizio:
Provincia
Ancona
Comune
Via
Largo XXIV Maggio, 1
C.A.P.
60123

Ancona

RECAPITI
●
●
●
●
●

Telefono ufficio +39 071 589811
cellulare personale +39 3421051300
Posta elettronica ufficio: loreno.zandri@marche.camcom.it
Posta elettronica privata: loreno.zandri@gmail.com
Sito internet ufficio: http://www.marche.camcom.it

ESPERIENZE DI LAVORO – MINISTERO DELL’INTERNO
26/09/1988 – 14/12/1998Ministero dell’Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza. Questura di Pesaro Urbino – Funzionario di Polizia
Carriera Direttiva.
Ultimo incarico: Dirigente Squadra Mobile dal 1993 al 1998 e responsabile
per la Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro, per la Procura della
Repubblica del Tribunale di Urbino e per la Procura Distrettuale Antimafia di
Ancona di tutti i servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato della
Provincia di Pesaro e Urbino.
■ Congedato per dimissioni volontarie dalla Polizia di Stato con il grado di
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato in data 13/12/1998
■ attività di docenza in materie giuridiche, con particolare riguardo alla
procedura penale, al diritto penale, alla pratica di polizia giudiziaria e
redazione degli atti di polizia giudiziaria, alle tecniche di investigazione
giudiziaria e alle normativa in materia pubblica sicurezza, di
depenalizzazione e procedimento sanzionatorio nonché e di polizia
amministrativa, a presso i seguenti istituti di istruzione della Polizia di
Stato:

Scuola di polizia Senigallia (AN),
■ Scuola di polizia di Foggia,
■ Istituto Superiore di polizia per il perfezionamento degli ispettori
di Nettuno,
■ Scuola di polizia di Pescara,
attività di docenza in materie giuridiche, con particolare riguardo alla
procedura penale, al diritto penale, alla pratica di polizia giudiziaria e
redazione degli atti di polizia giudiziaria, alle tecniche di investigazione
giudiziaria e alle normativa in materia pubblica sicurezza, di
depenalizzazione e procedimento sanzionatorio nonché e di polizia
amministrativa, per dipendenti da formare per lo svolgimento di servizi di
polizia giudiziaria e amministrativa, dei seguenti altri enti:
■ Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino,
■ Corpo Forestale dello Stato di Pesaro,
■ Casa Circondariale di Pesaro,
■ Casa di Reclusione di Fossombrone,.
■

■

PUBBLICAZIONI DI SETTORE
Titolo: Manuale di pubblica sicurezza
1^edizione 1992
2^ edizione riveduta e ampliata 1996
Autori: Girolamo Lanzellotto e Loreno Zandri
Editore: Maggioli Editore - Rimini
ESPERIENZE DI LAVORO – CAMERA DI COMMERCIO
DAL 14/12/1998 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO URBINO DIRIGENTE
➢ 14 dicembre 1998, a seguito di superamento di apposito concorso
pubblico per esami, assunzione in servizio come presso la Camera di
Commercio di Pesaro ed Urbino nella qualifica dirigenziale profilo di
“Vice Segretario Generale” e “Dirigente del Settore servizi
Anagrafiche di Regolazione del Mercato”
➢ 01/07/1999: nominato “Conservatore del Registro delle Imprese”

➢ 28/11/2003: nominato “responsabile delle attività finalizzate alla
tutela del consumatore e della fede pubblica” ai sensi dell’art. 20,
comma 2, del D.L.vo n° 112/1998 (atto n° 225/2003)
➢ 11/07/2005: nominato “Vicario del Segretario Generale” (atto n°
104/2005)
➢ 05/05/2009 iscritto all’elenco dei segretari generali delle Camere di
Commercio tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi
dell’art. 2 del d.m. n. 422/95
DAL 01/11/2018 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE DIRIGENTE
➢ 05 novembre 2018, con determinazione presidenziale d’urgenza n. 1/P
attribuita dirigenza AREA 3 - Servizi Interni
- Servizi tecnologici e innovativi, digitalizzazione ente e sito web
- Flussi documentali e protocollo informatico
- Ragioneria - Bilancio
- Risorse umane
- Contratti pubblici
- Provveditorato
- Gestione del patrimonio e delle partecipazioni
- Controllo di Gestione e Performance
- Compliance: Trasparenza, Privacy, Accesso, Anticorruzione e
Antiriciclaggio e Sicurezza negli ambienti di lavoro.
➢ 22 novembre 2018 Nominato Responsabile Prevenzione Corruzione e
Trasparenza (legge 6 novembre 2012, n. 190) con delibera della Giunta
camerale.
➢ 20 dicembre 2018 Nominato Responsabile della Transizione Digitale con
delibera della giunta camerale n. 26/G.C.
➢ 09 settembre 2019 con delibera della Giunta Camerale n. 151 attribuita
aggiuntivamente la dirigenza dei Servizi di Regolazione del Mercato
➢ 26 settembre 2019 Nominato responsabile della gestione documentale e
responsabile della conservazione con determinazione del segretario
Generale n. 336/S.G.
➢ 29 novembre 2019 con delibera della Giunta Camerale n. 202 attribuite
aggiuntivamente le funzioni di Vicario del Segretario Generale e le
competenze relative al “trattamento giuridico ed economico del
personale” e alla “gestione della riscossione del diritto annuale”;

TITOLI E REQUISITI CULTURALI
Titolo di studio più elevato conseguito:
➢ Diploma di laurea Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli
studi di Urbino “Carlo Bo” in data 24/03/1987 con votazione 102/110
➢ Master universitario di I livello in “Progettazione e gestione di servizi
documentari avanzati” presso l’Università degli studi di Urbino - Facoltà
di Lettere e Filosofia conseguito in data 23 marzo 2006 con votazione
110/110
➢ Corso di formazione per Segretari Generali delle Camere di Commercio
(percorso base e percorso avanzato) presso l’Universitas Mercatorum –
Roma, concluso in data 11/06/2014 con punteggio 29.1/30
➢ Master universitario di II livello in “Scienze Amministrative e Innovazione
nella Pubblica Amministrazione” anno accademico 2106/2017 presso
università di Macerata e Università di Urbino conseguito in data
15/02/2018 con votazione 110/110 con LODE
COMPETENZE GESTIONALI ACQUISITE
➢ Organizzazione, pianificazione e controllo dei processi operativi di
gestione.
➢ Riorganizzazione aziendale.
➢ Gestione integrata dei rapporti con clienti/utenti.
➢ Valutazioni commerciali e piani di sviluppo servizi.
➢ Customer Service e Customer Care.
➢ Customer satisfaction.
➢ Organizzazione e gestione di gruppi di lavoro.
➢ Progettazione gestionale.
➢ Formulazione e assegnazione obiettivi.
➢ Reporting di avanzamento.
➢ Gestione delle risorse umane.
➢ Selezione delle risorse umane.

➢ Valutazioni delle risorse umane con schede e manuale di processo.
➢ Formazione in sviluppo delle risorse umane.
CAPACITÀ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE
Nello svolgimento dell’incarico di dirigente del “Settore servizi innovativi”
della Camera ha acquisito e sviluppato le seguenti capacità:
➢ analisi obiettivi e competenze aziendali per lo sviluppo di soluzioni
web e intranet per l’efficientamento dei processi organizzativi
➢ analisi e orientamento nello sviluppo ed impiego di soluzioni open
source per lo sviluppo di CMS di classe enterprise per la gestione del
sito web e dei portali tematici
➢ progettazione e sviluppo di applicativi originali open source (accessibili
attraverso i principali social network) per facilitare il dialogo ente –
utenza
➢ digitalizzazione dei flussi documentali (agenda per l’italia digitale) e
conservazione digitale a lungo termine
➢ integrazione dei processi documentali dell’ente (procedimenti
amministrativi e procedure interne) della firma digitale e della firma
digitale grafometrica avanzata all’interno degli uffici, e nei rapporti con
l’utenza.
➢ formazione dell’utenza per la diffusione delle conoscenze in tema di
uso delle tecnologie digitali nel dialogo cittadino utente –
amministrazione pubblica
ALTRI INCARICHI SVOLTI.
➢ Incarichi istituzionali presso la Camera di Commercio di Pesaro
Urbino
-

a partire dal 29/03/1999: (Del. N° 41/1999) e con provvedimenti
periodici di riconferma componente della delegazione trattante di
parte pubblica per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati;
a partire dal 17/05/2000 (atto n° det. N° 80/Pres/2000) e con
provvedimenti periodici di riconferma vice presidente della
commissione d’esame per l’iscrizione al ruolo mediatori
a partire dal 10/05/2000: rappresentante della Camera di
Commercio nell’ambito del “Consiglio Territoriale per l’Immigrazione”
costituitosi in Prefettura
16/10/2000: nominato membro della commissione per la
procedura selettiva interna per la progressione verticale in
categoria C1 e docente al relativo corso (Del n° 170/2000)

-

-

07/05/2001:
nominato
componente
supplente
della
“Commissione provinciale per l’emersione del lavoro non
regolare” istituita dalla Regione Marche ai sensi dell’art. 78, comma
4, legge n. 448/1998;
13/05/2002: componente commissione esaminatrice per concorso
per la copertura di 2 posti in categoria C1 (Det. n° 97/SG/2002);
30/12/2002: componente commissione esaminatrice per concorso
per procedure selettive interne e docente al relativo corso (Det. n°
273/SG/2002);
12/11/2007: nominato Presidente commissione esaminatrice per
due procedure di mobilità per la copertura di complessivi 7 posti di
lavoro a tempo indeterminato (Det. S.G. n° 192/2007)
12/05/2008: nominato componente della delegazione trattante di
parte pubblica per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati
per il quadriennio 2006/2009 (Del. N° 55/2008)
08/10/2008: Nominato componente comitato di redazione del
sito internet e del portale intranet camerali (Atto S.G. n° 11/2008)
04/05/2015: Nominato componente effettivo dell’ufficio per i
procedimenti disciplinari della Camera di Commercio di Pesaro e
Urbino (Atto S.G. n. 6/2015)

➢ Incarichi istituzionali presso enti diversi dalla camera di Commercio
di Pesaro ed Urbino
-

-

-

31/03/2000: nominato componente supplente del COMITATO
TECNICO SCIENTIFICO dell’OSSERVATORIO SULLA
RETE COMMERCIALE istituito dalla Regione Marche ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lett. g) del d.lgs n° 114/1998 e dell’art. 38
della L.R. 04/10/1999, n° 26 (Atto n° 126/2000);
19/09/2002: nominato rappresentante della Camera di
Commercio di Pesaro Urbino nel “Comitato per il patrimonio storico e
per la gestione documentale delle Camere di Commercio” istituito presso
l’Unioncamere Nazionale.
24/09/2014: nominato come membro esterno della commissione
giudicatrice per la selezione per titoli ed esami per l’ammissione a 9
posti del corso triennale di Dottorato di ricerca in Economia, Società,
Diritto ( XXX ciclo) istituito presso il dipartimento di Economia,
Società, Politica dell’Università degli Studi di Urbino - Area
processi formativi - Ufficio alta formazione post laurea (Decreto
Rettoriale n. 333/14)

➢ incarichi extra- istituzionali
-

30/08/1999: docente nel corso/concorso pubblico per titoli ed
esami organizzato dall’Amministrazione provinciale di Pesaro e
Urbino (prot. N° 33497/97) per la copertura di n° 6 posti a tempo

indeterminato di vigile provinciale. Modulo di insegnamento
“RUOLO DEGLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA SIA
SOTTO IL PROFILO NORMATIVO CHE PRATICO” per un
totale di 12 ore (autorizzato con det. S.G. n° 1/2000);
-

01/09/1999: docente al corso n° 200 FSE ’98 Organismo n° 208,
Ob. 5b, Asse 4, Misura 1, approvato con delibera Giunta
Provinciale n° 501 del 16/12/1998. Modulo di insegnamento
“LEGISLAZIONE AMBIENTALE: RUOLI E POTERI
DELL’AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA, POLIZIA
AMMINISTRATIVA, DIRITTO PENALE” per un totale di ore
15(autorizzato con det. S.G. n° 1/2000);

-

19/04/2002: relatore al seminario formativo in tema di Registro
delle Imprese organizzato dall’Istituto Tecnico Commerciale
Statale “D. Bramante”.

-

18-19/03/2003: relatore al seminario “La conservazione dei documenti
informatici e l’archiviazione ottica: aspetti normativi, tecnic ed organizzativi”
organizzato dall’istituto G. Tagliacarne – Roma. (Det. n°
53/SG/2003)

-

04/11/2003; incarico di formazione/consulenza in tema di
protocollo informatico e gestione dei flussi documentali (Det. n°
197/SG/2003) svolta a favore della Regione Marche – ERSU

-

novembre 2004 – marzo 2005: docente al corso FSE 2002, cod.
rif. TL1.1.1.2, scheda N. 204, Ob. 3 – Asse D – Misura 2
denominato
“NUOVE
TECNOLOGIA
–
FIRMA
ELETTRONICA E PROTOCOLLO INFORMATICO PER LA
P.A.” Autorizzato dall’Amministrazione Provinciale di Macerata
con atto n° 191/VII del 27/06/2003 (Det. n. 220/SG/2004);

-

11/11/2005: relatore ad un seminario in tema di nuove tecnologie
informatiche e firma digitale nell’ambito delle lezioni relative al
corso di laurea in tutela dei beni archivistici e librari presso
l’Università degli Studi di Urbino - Facoltà di Lettere e Filosofia

-

29/07/2006: presentata relazione dal titolo “The business registry
of the chamber of commerce of Pesaro - Urbino” al convegno
internazionale tenutosi ad Asolo sul tema “Long term digital
preservation, an international focus” ( Atti del convegno p.p. 297
e segg.)

-

13/06/2007: docente nell’ambito del Master in Archivistica
informatica organizzato dall’Università degli Studi di Urbino Facoltà di Lettere e Filosofia – Istituto di Studi per la Tutela dei

beni archivistici e librari per la trattazione del modulo
“M-STO/08: Gestione Informatica dei documenti: a) sistema
organizzativi, tecnologie di gestione, uso e conservazione” per un
totale di 6 ore di lezione frontale (verbale di nomina n980 del
30/03/2006;
-

01/11/2009 - 19/11/2009 professore a contratto presso
l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino del corso integrativa
all’insegnamento ufficiale di “Economia Regionale” (settore
scientifico disciplinare SECS-P/06)

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA SOSTENUTA
➢ 13-14/01/2004 - Seminario su “la riforma del diritto societario” I stituto
G.Tagliacarne
➢ 24-25/06/2004 Processo di valutazione II modulo : Metodi e strumenti per la
valutazione Istituto G.Tagliacarne
➢ 2-3/03/2005 Progetto Campus: laboratorio problem solving I stituto
G.Tagliacarne
➢ 5-6/04/2005
G.Tagliacarte

Progetto

Campus:

laboratorio

Negoziazione

Istituto

➢ 21/04/2005 Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino
Seminario su “La disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di
accesso”
➢ 8-9/06/2005 Progetto Campus: laboratorio Comunicazione interpersonale e
public speaking I stituto G.Tagliacarne
➢ 26/06/2006 Progetto Valore: Valorizzazione ed applicazione del regolamento di
contabilità- Istituto G.Tagliacarne – Roma Laboratorio 1 – Lotto 4
➢ 16/10/2006: Progetto Network – Unioncamere Bologna seminario su
“Il codice dell’amministrazione digitale”
➢ 14/11/2006: Progetto Network – Unioncamere Bologna seminario su
“La riforma del diritto fallimentare”
➢ 26/03/09 – Seminario su “ Abolizione del libro dei soci e nuove funzioni del
registro
delle
imprese”
c/o
C.C.I.A.A.
di
Ferrara
(Donativi/Tassinari/Pirazzini

➢ 11/06/2014 - Corso universitario di formazione per Segretari
Generali delle Camere di Commercio (percorso base e percorso
avanzato) presso l’Universitas Mercatorum – Roma, (punteggio
conseguito 29.1/30)
PUBBLICAZIONI DI SETTORE E RECENSIONI
➢ Camera di commercio di Pesaro Urbino - Università degli studi
Urbino Facoltà di Economia, “Strategie di sviluppo territoriali”
(Urbino 2001) Coautore
➢ Camera di commercio di Pesaro Urbino - Università degli studi
Urbino Facoltà di Economia, “Atlante Georeferenziato per
l’Economia del Territorio” (Urbino 2001) Coautore
➢ relazione dal titolo “The business registry of the chamber of
commerce of Pesaro - Urbino” a l convegno internazionale tenutosi
ad Asolo sul tema “Long term digital preservation, an
international focus” ( vedi Atti del convegno p.p. 297 e segg.)
➢ “Approfondimento sulla nuova "vision" del concetto di impresa”
scritto pubblicato sul sito web camerale alla URL
http://www.ps.camcom.gov.it/portale-registro-imprese/portlet-un
o/prova/premessa-sulla-nuova-visione-dellimpresa (22/11/2012)

