
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome PATRIZIA SOPRANZI 

Data di nascita 14/07/1954 

Qualifica DIRIGENTE 

Amministrazione REGIONE MARCHE 

Incarico attuale 
DIRIGENTE DELLA P.F. “Innovazione, Ricerca, Distretti Tecnologici e 

Competitività dei Settori produttivi” 

Numero telefonico dell’ufficio 071/8063337 

Fax dell’ufficio 071/8063017 

E-mail istituzionale patrizia.sopranzi@regione.marche.it 

Titolo di studio Laurea in Sociologia  

Altri titoli di studio e professionali  

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

• Responsabile U.O.O. “Rapporti istituzionali e 
programmazione interventi comunitari dal 06/02/1995 al 
31/10/1996; 

• Dirigente Ufficio Politiche Comunitarie dall’1/11/1996 al 
18/03/2003; 

• Dirigente Staff “Verifica dell’efficacia dei sistemi di gestione 
e controllo finanziari” dal 15/05/2002 al 18/03/2003; 

• Autorità di gestione e di coordinamento del DOCUP Ob. 2 
anni 2000 -2006 – dal 2001 al 2003 – Decisione 
Commissione UE n. C (01) 2790 del 16/10/2001; 

• Dirigente Posizione di Funzione “Verifica dell’efficacia dei 
sistemi di gestione e controllo dei fondi comunitari dal 
30/12/2003 al 13/03/2007; 

• Dirigente della Posizione di Funzione “Innovazione, ricerca, 
distretto tecnologico e competitività dei settori produttivi” 
nell’ambito del Servizio “Industria, Artigianato ed Energia” 
dal 14/03/2007 ad oggi; 

• Responsabile a livello nazionale dell’attuazione del 
Protocollo di intesa su Ricerca e Innovazione stipulato fra 
le Regioni, la CGIL, CISL, UIL e Confindustria il 25 febbraio 
2005; 

• Responsabile dell’osservatorio nazionale su ricerca e 
innovazione costituito il 01/08/2007. 

 
 

Capacità linguistiche Conoscenza lingua inglese - scolastica 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

Conoscenza buona dei principali pacchetti applicativi (Word,Excel, Power 
Point, ecc.) 

Corrente utilizzo degli strumenti di navigazione in rete (internet explorer 

e MS outlook) 

 
 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 

CORSI E SEMINARI: 
 

• Corso superiore di formazione professionale sulla gestione 
dell’economia e dell’impresa 1983/1984 presso ISTAO: 
modulo di insegnamento “Econometria”; partecipazione in 
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altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

qualità di auditrice; 
• Corso superiore di formazione professionale sulla gestione 

dell’economia e dell’impresa 1992/1993 presso ISTAO: 
modulo di insegnamento “Analisi dei progetti di 
investimento”; partecipazione in qualità di auditrice; 

• Master in management pubblico organizzato dalla Regione 
Marche in collaborazione con l’ISTAO dal 2002 al 2004 
conseguito a seguito di esame finale; 

• Partecipazione a vari corsi di qualificazione professionale e 
di aggiornamento nelle materie di diritto pubblico, 
informatica, programmazione economica e finanza 
pubblica, normativa comunitaria; 

• Nello svolgimento delle sue funzioni, ha partecipato, in 
qualità di relatore a diversi convegni e seminari. 

 
 

PUBBLICAZIONI: 
 

• Quaderno della programmazione: l’industria delle calzature 
nelle Marche; 

• Quaderno della programmazione: l’industria del tessile e 
abbigliamento nelle Marche; 

• Quaderno della programmazione: rapporto sul settore del 
mobile nelle Marche; 

• Contributo della Regione Marche al Forum di Berlino sulle 
politiche regionali di sviluppo e di formazione professionale 
della CEE (ottobre 1994); 

• Bollettino ORML n. 6: Forze di lavoro – serie storica 
1977/1987; 

• Bollettino ORML n. 10: le recenti tendenze del mercato del 
lavoro nelle Marche – tomo 1 e tomo 2; 

• Donne al lavoro – Atti della 1° Conferenza regionale sul 
lavoro femminile; 

• Bollettino ORML n. 15: Le principali caratteristiche 
territoriali del mercato del lavoro regionale; 

• Bollettino ORML n. 17: Indagine sui lavoratori 
extracomunitari residenti nelle marche; 

• Bollettino ORML n. 19: Sbocchi occupazionali e nuove 
prospettive professionali per i laureati in lingue nella 
Regione Marche; 

• Bollettino ORML n. 20: Gli sbocchi occupazionali degli 
allievi dei corsi di formazione professionale; 

• Costruire insieme l’Europa – guida per orientarsi 
nell’ordinamento e nelle politiche dell’Unione Europea – 
Maggio 2000; 

• Obiettivo Europa: l’attuazione delle politiche comunitarie 
nella Regione Marche nel periodo 1994/99 – Giugno 2001; 

• L’Europa per le Marche. I fondi comunitari per lo sviluppo 
della regione: un bilancio positivo; 

• Articoli pubblicati nella rivista “Marcheuropa”. 
 

 
 


