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CURRICULUM VITAE
DI BITONTO CATERINA
Nata ad Ancona il 20/10/1962, 

residente ad Ancona 

in via Candia n. 67  60131
tel: 071 8047128 337447548

catyefranco@tiscali.it

Sposata 2 figli 

Titolo di studio  
Diploma di Scuola Superiore conseguito  nel 1981 presso l'Istituto Tecnico Statale  

Benincasa di Ancona come Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere 

Frequenza universitaria
Iscritta alla Facoltà di Economia e Commercio di Ancona sostenuti alcuni esami. Non 

terminato il ciclo di studi

Conoscenza discreta della lingua inglese 

Uso del Computer buono sia per sistema operativo MAC E WINDOW

Aderente alla Federazione dei Verdi dal 1990.
Componente esecutivo regionale dei Verdi della Marche dagli anni 90. Ricoperto il ruolo 

di tesoriere regionale dei Verdi per la Federazione Regionale Verdi Marche dal 1995 al 

2000.
Componente dellesecutivo nazionale dei Verdi dal 2006 al 2009, più volte componente 

del consiglio federale nazionale dei Verdi, tuttora componente del Consiglio Federale.

Gestisce volontariamente la segreteria tecnica ed operativa della federazione Verdi 

Marche dal 1992 al 2002.
Compoennte attivo e motivato della struttura deli Verdi di Ancona dal 1989, è più volte 

Portavoce cittadino dei Verdi e componente dellesecutivo cittadino.

Si impegna nelle attività che riguardano la gestione del ciclo dei rifiuti e la raccolta 

differenziata, partecipa sin dalle prime inziative al percorso di costituzione del Parco 

regionale del del Conero, collabora nela redazione della legge regionale sullagricoltura 

biologica della Regione Marche, promuove la costituzione dellArea Marina Protetta del 

Conero, in qualità di Assessore allAmbiente impegnando su questo il comune di Ancona 

attraverso il coinvolgimento del Ministero dellAmbiente. 

Nota aggiuntiva
Dal 2014 gestisce  lAzienda Agricola Biologica di famiglia specializzata in produzione 

orticola  biologica 
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Esperienze Ammministrative

❖ Dal giugno 2006 a febbraio 2009 Assessore presso il  Comune di Ancona in 
quota Verdi  con deleghe sport e ambiente, bilancio finanze ed economato.

❖ Dal  5 settembre 1997 fino a luglio 2001 componente del consiglio di 

amministrazione di AnconAmbiente.
❖ Dal 3 novembre 1993 al maggio 1997 componente del Consiglio di 

Amministazione dell'ASMIU (Azienda Municipalizzata per la gestione del servizio 

rifiuti del Comune di Ancona). 

Attività di volontariato

❖ Dal 2012 Responsabile ENPA ( Ente Nazionale Protezione Animali) per le 
Marche dal 2012 fiano al 2015.

❖ Dal 1986  socio WWF 
❖ Dal 1992 al 1996 Responsabile della Sezione Provinciale WWF di Ancona. 
❖ Componente del Consiglio di Delegazione Regionale del WWF Marche dal 1992 

al 1996.
❖ Nel 1990 partecipato alla redazione di un'opuscolo sulla  Raccolta Differenziata 

dei Rifiuti per il Comune di Ancona ed organizzato e gestito un corso per gli 

alunni delle scuole elementari e medie di Ancona sulla Raccolta Differenziata nel 

1992.
❖ Dal 1990 collaborato all'organizzazione dei Campi Antincendio del WWF Marche 

al Monte Conero.

❖ Dal 1990 collaborazione alla gestione del Centro Recupero Selvatici gestito dalla 

Sezione Provinciale WWF di Ancona. 
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Corsi di specializzazione

❖ 21 febbraio 2013  conseguito il titolo di Tecnico nella Gestione e 
Coordinamento di servizi Sociali e Sanitari attraverso un corso della durata di 

400 ore riconosciuto dalla provincia di Ancona, tenutosi presso la Fondazione 

Montessori di Chiaravalle organizzato dalla COOSMarche
❖ 30 marzo 2010 acquisito attestato di Pronto Soccorso frequentando un corso di 

16 ore organizzato dal Centro Assistenza Ecologica di Ancona

❖ 10 marzo 2010 conseguito titolo di Operatore Socio Sanitario conseguito con un

corso di 1010 ore riconosciuto dalla provincia di Ancona, gestito da COOSMarche

Esperienze lavorative

❖ Dal 1 aprile 1988 al 31 agosto 1989   impiegata presso l'Associazione Inteatro 
di Polverigi con mansioni di organizzazione principalmente nell'ambito del 

Festival di Teatro Sperimentale e Musica "Inteatro" di Polverigi, gestendo i 

rapporti con le compagnie straniere per l'ospitalità e la cura della documentazione

con il Ministero Turismo e Spettacolo.

❖ Nel 1988  cofondatore della Cooperativa Teatroopera, cooperativa di servizi 

teatrali, componente consiglio di amministrazione della cooperativa stessa. Svolto

mansioni di amministratore  della Cooperativa stessa, responsabile della 

contabilità e della gestione del personale  fino alla sua chiusura.

❖ Dal 11 dicembre 1988   al 31 dicembre 1989 ricoperto un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa per la Cooperativa Teatroopera, 
gestendo per l'Associazione Inteatro i rapporti con il Ministero del Turismo e 

Spettacolo per tutto ciò che riguardava la predisposizione delle giornate lavorative

degli attori e i rapporti con la SIAE, 

❖ Dal 1 gennaio 1990  al 31 giugno 1991  socio lavoratore, assunta come impiegata

dalla Coop Teatroopera, curando per l'AMAT (Associazione Marchigiana Attività 

Teatrali) l'organizzazione delle Stagioni Teatrali Invernali  nei teatri di tutta la 

Regione. Gestito  principalmente rapporti con la Siae, la predisposizione delle 

schede di presentazione e del materiale informativo di ciascuna manifestazione, 

nonchè della verifica in loco dello svolgimento corretto di tutte le pratiche relative 

alle gestione delle biglietterie e degli incassi delle manifestazioni medesime.

Gestione e Organizzazione nelle Marche di spettacoli con compagnie di teatro di 

prosa sovvenzionate anche dall'ETI (Ente Teatrale Italiano)

❖ Dal 22 giugno 1995 ad aprile 2005  sottoscritto un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa con la Regione Marche  come Responsabile di 

Segreteria, presso il Gruppo Consiliare dei Verdi della Regione Marche. Svolto 

mansioni di coordinamento rispetto alla gestione ed organizzazione del lavoro 

della segreteria del Gruppo Verdi armonizzando il lavoro degli altri componenti 

della segretaria stessa. Curato persanlamente i rapporti con la stampa locale  e l'
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organizzazione di convegni e incontri pubblici.

❖ Dal giugno 2005 allottobre 2006 dipendente a tempo determinato della Regione 
Marche con qualifica D3 come responsabile di segreteria dellAssessorato ai 

Lavori Pubblici

❖  [Dal 1 aprile aprile 2010 al 30 novembre 2014 dipendente a tempo indeterminato 

a tempo della COOSS Marche di Ancona con qualifica di Operatore Socio 

Sanitario presso la RSA di Montemerciano. Dal 1 dicembre 2014 al 16 gennaio 

2018 dipendente a tempo indeterminato a tempo della COOSS Marche di 
Ancona con qualifica di Operatore Socio Sanitario presso la residenza Protetta 

Liicio Visintini nucleo Alzeimer.

Ancona,  15 aprile 2019

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati 

personali e professionali riportati nel mio curriculum.

Caterina Di Bitonto


