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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome

Data di nascita 
Telefono

Telefono cellulare

Indirizzo posta elettronica

Indirizzo Pec

Incarico attuale

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

• Date (1994)

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

Monica Acciarri

Assessore Comunale - Consigliere di Parità Regione Marche

Diploma di scuola superiore: anno integrativo con indirizzo giuridico, 
con buona conoscenza della lingua inglese.

Istituto Magistrale Trebbiani di Ascoli Piceno

Insegnante

Ho frequentato diversi corsi di formazione con il conseguimento dei relativi 
attestati in contabilità, certificazione di qualità per imprese 
e programmazione informatica.

ESPERIENZA LAVORATIVA



• Date (1998)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

dal 2000

Dal 2002 al 2006

Nel 2015

• Ruolo politico

Vincitrice di concorso pubblico presso la Provincia di Ascoli Piceno nel 
settore Pubblica Istruzione con passaggio successivo al Ministero 
della Pubblica Istruzione.

Ricopro il ruolo di Presidente di Progetto Impresa Piccola Società 
Cooperativa A R. L. attiva nei servizi alle imprese e sulla loro 
certificazione di qualità.

Docente per i corsi sulla certificazione di qualità organizzati dal sindacato 
Cisl poiché in possesso di attestato di certificatore di qualità.

Assunta dalla Regione Marche presso l'Autorità di Bacino Interregionale.

Passo al Servizio Sanità della Regione Marche.

Ho fatto parte dell'Ufficio di Presidenza regionale di Lega delle 
Cooperative delle Marche e della direzione regionale.

Vengo assegnata al Servizio Agricoltura della Regione Marche.
Sono tutt'ora dipendente regionale .

Nel 2014 in qualità di consigliere comunale presso
il Comune di Ascoli Piceno ho fatto parte delle Commissioni consiliari 
Lavoro e Sviluppo Economico e Lavori Pubblici.
Nel 2019, eletta in Consiglio comunale ad Ascoli Piceno, vengo nominata 
Assessore al Turismo e Istruzione con delega a Turismo, Agricoltura, 
Pubblica Istruzione, Scuole, Smart City, Mense scolastiche.

In qualità di candidata alle elezioni regionali delle Marche del 2020 
ho avuto un risultato importante per la Lega e per il Centrodestra regionale 
e provinciale, sia perché proveniente dal PD, e soprattutto perché allora 
sono stata designata candidata all'ultimo momento e, di fatto, come esterna 
alla Lega.

Un risultato molto lusinghiero poiché ho ottenuto 3.402 preferenze, 
cioè il 19,044% dei voti di tutti i voti della Lega a livello provinciale.

Sono risultata la prima delle donne nella Lega delle Marche, ma soprattutto 
la seconda nelle Marche dietro la consigliera di FDI, ma solo di 300 
preferenze nonostante che la sua provincia sia doppia degli abitanti 
di Ascoli Piceno

Nel 2022 sono stato scelta per il ruolo di Consigliera di Parità 
per la Regione Marche.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Italiana

[ INGLESE ] 
Buono 
Buono 
Buono

Padronanza nell'utilizzo del computer, scanner, fotocopiatrici



CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Padronanza nell'uso di Microsoft Office e Adobe Acrobat

Ascoli Piceno, 04-08-2022


