
C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  
Granocchia Giuliano 

Indirizzo  
Corso V. Emanuele II n. 21, 06055 Marsciano, Perugia 
E-mail: giulianograno@libero.it 
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita 31 Luglio 1962 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Da Aprile 2009 Presidente e Direttore Generale del Centro Studi Villa Montesca 
 
Da Giugno 2005 a Febbraio 2011 Assessore Provinciale al Lavoro Formazione Professionale, 
Pubblica Istruzione e Formazione Integrata. 
 
Dal 23 Luglio 1993 a 12 Marzo 2011 dipendente presso il Consiglio regionale dell’Umbria con 
l’incarico di “Responsabile del Gruppo Consiliare regionale del partito della Rifondazione 
Comunista”, Livello D 3 
 
Da Settembre 1990 a Luglio 2003 Ricercatore presso l’Istituto per la Storia Contemporanea della 
Regione Umbria  
 
Ottobre 2005: relatore al progetto comunitario “Umbria Network” 
 
Gennaio 2006 novembre 2006: progettazione dei contenuti de “La Carta dei servizi”della Provincia 
di Perugia 
 
Relatore alle “Giornate nazionali per l’orientamento”, svolte il 19 e 20 ottobre 2006 a Spoleto 
(Perugia); 
 
Relatore al convegno “Le politiche provinciali per l’occupazione e la formazione”, svoltosi il 30 e il 
31 maggio 2007 a Perugia, in collaborazione con la Commissione Europea ed il Ministero del 
Lavoro. 
 
Progettazione di “Progetti integrati di politiche attive del Lavoro (PAL)”, della Provincia di Perugina 
e finanziati dal FSE 
  
Ottobre 2007-marzo 2008 Progettazione del bando “Responsabilità sociale d’impresa”, progetti di 
consulenza, formazione e informazione rivolte alle PMI operanti nel territorio provinciale, finanziati 
con le risorse dell’Obiettivo 3 del  Fondo Sociale Europeo, mirati ad avviare il processo di 
sensibilizzazione nei confronti della RSI in ambito locale 
 
Relatore al seminario sulla Responsabilità Sociale d’Impresa tenutosi al Salone della 
Responsabilità Sociale d’Impresa “Dal dire al fare”  (edizione 2008 e 2009) a Milano  
 
Relatore al convegno “Istruzione, formazione, lavoro: un sistema che funziona” tenutosi a Perugia 
con istituzioni locali pubbliche e private, organizzazioni datoriali e sindacali, ISFOL (organismo di 
assistenza tecnica del Ministero del Lavoro)  e Università di Perugia; 
 



Relatore al convegno “Sviluppo della consapevolezza delle scelte”: seminario di studio sulla 
dispersione scolastica, realizzato in collaborazione con la Fondazione IARD e studenti e insegnanti 
delle scuole secondarie superiori di secondo grado. 
 
Marzo 2010 - Settembre 2010 Progettazione  “Tirocini di qualità”,  progetto volto a valorizzare 
l’esperienza dei tirocini maturata dalla Provincia di Perugia, al fine di utilizzare il tirocinio come 
efficace strumento di orientamento e inserimento lavorativo. Progetto presentato nell’ambito 
dell’edizione 2010 del Salone della Responsabilità a Sociale a Milano (presso Università Bocconi)  
è stato svolto in collaborazione con INPS, INAIL e Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia. 
 
Aprile 2009 fino ad oggi  
Presidente del Centro Studi Villa Montesca con incarico di Direttore generale e responsabile delle 
strategie europee di networking e di progettazione di intervento sui Programmi Comunitari 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Laurea in Storia Contemporanea conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia nell’anno 
1998 con il voto di 110/110 
• Diplomato presso Istituto Professionale di Stato per L’Industria e L’artigianato di Perugia 
nell’anno 1980 con il voto di 57/60 
• Spiccata preferenza per le materie storiche ed umanistiche 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

PRIMA LINGUA Italiano 
 

ALTRA LINGUA Inglese 
• Capacità di lettura elementare 
• Capacità di scrittura elementare 
• Capacità di espressione orale elementare 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  

Spiccate capacità alla gestione di gruppo e alle relazioni interpersonali.  
Capacità nell’analisi di problematiche legate all’organizzazione del lavoro e nella ricerca di 
soluzioni organizzative in gruppi di lavoro complessi. 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Uso del pacchetto office, social network, internet 

 


