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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CATIA ROSSETTI 
Indirizzo  Regione Marche Via Tiziano, 44 Ancona 
Telefono  071/8063158 

Fax   
E-mail  Catia.rossetti@regione.marche.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  01.06.1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   PRESSO REGIONE MARCHE 
 DAL 1.12.2000 (SERVIZIO FORMAZIONE)  A TUTT’OGGI  
Attualmente FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA 
 P.O. “FORMAZIONE SUPERIORE E QUALITA’ DEL SISTEMA EDUCATIVO” 
 (dal 1.1.2011) 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro, Tipo di azienda,settore 

 Regione Marche Via Tiziano, 44 Ancona 
Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione 
P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo studio e controlli di primo livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di procedimenti inerenti a:  
- stesura bandi per l’allocazione di risorse del Fondo Sociale Europeo, a favore di Istituti 

scolastici o enti di formazione privati per la realizzazione di progetti finalizzati alla 
prevenzione della dispersione scolastica, alla integrazione degli alunni stranieri, alla 
diffusione della lingua inglese (con attività formativa all’estero), a percorsi IFTS 
finalizzati alla riqualificazione o all’inserimento occupazionale di giovani ed adulti. 
Stesura bandi per la realizzazione di corsi di perfezionamento, di specializzazione, per 
l’assegnazione di borse di dottorato di ricerca e per l’assegnazione di voucher per alta 
formazione in apprendistato ed erogazione voucher master e corsi di perfezionamento 
non a catalogo; 

- stesura di single tender adottate nell’ambito della realizzazione del progetto 
comunitario Kepass; 

- gestione della realizzazione delle attività di cui sopra dall’avvio al termine. 
 

- Concorso nella valutazione dei progetti presentati (di cui sopra) e di percorsi IeFP, 
come componente o come Presidente di Commissione di valutazione; 

- incarico di Senior advisor for higher Education nell’ambito del progetto Kepass. 
Partecipazione agli Steering committee del medesimo progetto; 

- Componente del Comitato di Istruzione Formazione Tecnica Superiore – IFTS, DDPF 
n. 164/IFD del 6.6.2011; 

- Presidente e componente di Commissione d’esame. 
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• Date (da – a)   Dal 1.2.1987 al 31.07.1989 e dal 1.8.1989 al 30.11.2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Vincitrice di concorso pubblico presso Comune di Montemarciano e successivamente 

trasferimento presso Comune di Ancona 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Impiegato   
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazioni software  per la gestione di procedure comunali (tributi comunali, ruoli acqua e gas,  

revisioni degli iscritti alle liste elettorali) e funzioni relative all’accertamento e riscossione di 
entrate nel bilancio degli enti locali. 
Segretaria di Commissione Consiliare Comunale “Bilancio ed attività finanziarie” 
 
 

• Date (da – a)  dal 1982 al 1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presso Regione Marche Servizio Informatica 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Stagista e successivamente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazioni software per la redazione di tabelle statistiche per l’Osservatorio sul Mercato del 
Lavoro, ed altre tipologie di tavole statistiche. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Master universitario di I livello “Politiche della partecipazione sociale - politiche per le P.O.” 

Università di Urbino, 101/110” a.a. 2007/2008 
 
Laurea in Sociologia votazione 110/110 a.a. 1993/1994. Università di Urbino. 
 
Ragioniera e P.to Contabile  Istituto Tecnico Commerciale “Stracca” di Ancona 
Programmatore Elettronico   (corso privato) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Formazione della Regione Marche: 
Numerosi corsi sulle politiche comunitarie fino a livello di “Progettazione strategica”, laboratori 
per la redazione di bandi, corsi sulla gestione dei fondi FSE, corsi sul procedimento 
amministrativo. 

 
Corsi formativi realizzati dalla Commissione Pari Opportunità sulla Leadership femminile nella 
P.A.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo dei fondi comunitari a gestione indiretta e diretta. Redazione avvisi pubblici. Gestione e 
realizzazione di percorsi formativi. Valutazione progetti. 
 

• Qualifica conseguita  D 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 
INGLESE E FRANCESE  

ALTRE LINGUA 
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• Capacità di lettura  Livello: scolastico 

• Capacità di scrittura  Idem 
• Capacità di espressione orale  idem 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Pacchetto Office 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Interesse per tematiche di interesse generale relative alle condizioni di vita delle persone. 
Membro effettivo del Comitato Unico di Garanzia regionale come da DDPF n. 16/SGG del 
17/7/2013. Vicepresidente per il primo anno di attività fino al 2014. 
 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
 


