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INFORMAZIONI PERSONALI Roberta Maestri  

  071/8063598 (ufficio) – Fax 071/8063058   cell. : 3333264356 

roberta.maestri@regione.marche.it  (ufficio) 

Sesso    F  | Data di nascita 01/09/1961 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dal 28/06/2016  

 

 

 

 

 

Dal 01/06/2014 ad oggi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 01/03/2012 al 31/05/2014 

Idoneità alla qualifica dirigenziale conseguita a seguito di concorso  pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di n. 13 posti di dirigente, a tempo pieno e 
indeterminato, indetto con decreto 23/SGG del 25/11/2013 
SECONDA in graduatoria in esito a procedura concorsuale relativa a settore 7 
“Programmazione integrata Attività produttive, formazione e lavoro, accesso al 
credito e finanza, approvata con decreto n. 25/SGG del 28/06/2016  
 
Regione Marche, Giunta Regionale, Via G. da Fabriano 9 – 60125 Ancona 
Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione (ora 
Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione) 
Titolare dell’Alta professionalità “Progettazione e sviluppo interventi  per le PMI” 

Principali responsabilità e funzioni: 

Programmazione e gestione interventi per le aree di crisi complessa, 

Accordi di Programma (Merloni, Piceno Val Vibrata, aree sismiche) 

Contratti di sviluppo 

Programmazione e gestione interventi per le aree di crisi non complessa, referente 
regionale per interlocuzione con Ministeri, procedura delimitazione aree crisi non 
complessa regionali 

Programmazione e definizione interventi per aree sismiche, di concerto con Ministri e 
altre Regioni interessate  

Progettazione, sviluppo e gestione di interventi integrati per lo sviluppo del sistema 
produttivo, a supporto all’imprenditorialità e all’occupazione con fondi comunitari, statali e 
regionali, con specifico riguardo alle aree di crisi della Regione, tra cui: 

 Misura 7.1 del POR FESR “Sostegno allo start up, sviluppo e trasferimento di 
impresa nelle aree di crisi produttiva e occupazionale”, anche in qualità di 
responsabile di azione; 

 Investimento territoriale integrato (ITI) POR FESR e POR FSE Area in crisi 
Fabriano, anche coordinando il Tavolo di confronto con Università, Associazioni 
di categoria e Enti locali; 

 Intervento del Fondo per lo sviluppo e coesione (ex FAS) 2000/06 e 2007/13 
recante incentivi alle micro, piccolo e medie imprese per l’incremento e la 
stabilizzazione dell’occupazione, la creazione e sviluppo di attività produttive, lo 
sviluppo sperimentale e le start up innovative (fino al 30/06/2017) 

Attività o settore Piccole e medie imprese, programmazione integrata, accordi di 
programma, credito e finanza , start up innovative, ricerca e sviluppo, aiuti di Stato 
 
 
Regione Marche, Giunta Regionale, Via G. da Fabriano 9 – 60125 Ancona 
P.F. Programmazione integrata Attività produttive,  Formazione e Lavoro, Accesso 
al credito e finanza (già PF Accesso al credito e finanza) 
 
Titolare dell’Alta professionalità “Small Business Act e coordinamento delle 
politiche del credito e della finanza per le imprese” 

mailto:roberta.maestri@regione.marche.it
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Principali responsabilità e funzioni: 

Progettazione, sviluppo e gestione di interventi di sostegno al credito e alla finanza di 
imprese: 

 Attività 1.4.2.09.01 del POR CRO FESR Marche 2007/2013 – 
Accompagnamento al processo di riaggregazione degli organismi di garanzia; 

 Accordi per il credito per le piccole e medie imprese 
 

Progettazione, sviluppo e gestione di interventi integrati per lo sviluppo del sistema 
produttivo, a supporto all’imprenditorialità e all’occupazione con fondi comunitari, statali e 
regionali, tra cui: 

 Intervento del Fondo per lo sviluppo e coesione (ex FAS) 2000/06 e 
2007/13 recante incentivi alle micro, piccolo e medie imprese per 
l’incremento e la stabilizzazione dell’occupazione, la creazione e sviluppo 
di attività produttive, lo sviluppo sperimentale e le start up innovative 

 

 Progetto integrato “Ricambio generazionale” di cui alla DGR 296/201.; 

Responsabile regionale dell’attuazione dell’ Small Business Act e dell’applicazione 
del Test PMI nella Regione Marche 
 
Responsabile del progetto “Regione imprenditoriale europea -EER”, vincitore del premio 
EER 2014 del Comitato delle Regioni 

Coordinamento della programmazione Piano triennale integrato attività produttive e 
lavoro 2012/2014 

Coordinamento del Gruppo di lavoro Small Business Act, Statuto delle imprese e legge 
annuale PMI della Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni 

Supporto al coordinamento del Gruppo di lavoro Strumenti per il miglioramento delle 
condizioni di accesso al credito e della struttura finanziaria delle imprese della 
Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni 

Membro, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni, del Tavolo  permanente 
piccole e medie imprese, costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico 

Membro, in rappresentanza della Regione Marche, del Gruppo di lavoro misto 
Assoconfidi/Regioni/Camere di Commercio su  Aiuti di Stato ai Confidi 

Attività o settore Piccole e medie imprese, programmazione integrata, accordi di 
programma, credito e finanza , start up innovative, ricerca e sviluppo, SBA, aiuti di Stato 
 

Dal 01/01/2011 al 29/02/2012  

 

 Regione Marche, Giunta Regionale, Via G. da Fabriano 9 – 60125 Ancona 
P.F. Accesso al credito e finanza 
 
Titolare della Posizione Organizzativa (I fascia) “Small Business Act e innovazione 
finanziaria per le imprese”  
 

Principali responsabilità e funzioni: 

Elaborazione norme, definizione indirizzi e strategie di intervento nell’ambito dello 
Small Business Act ai livelli comunitario, nazionale e regionale 

Attuazione degli indirizzi dello SBA nelle Marche 

Programmazione e gestione interventi di credito agevolato e finanza, tra cui: 

 Intervento straordinario a sostegno delle PMI danneggiate dall’alluvione 
2011 non assistite dai Confidi; 

 intervento straordinario per la realizzazione della sperimentazione a 



   Curriculum Vitae Roberta Maestri  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 10  

sostegno delle imprese contoterziste di grandi aziende in crisi; 
 

 Interventi di ricambio generazionale e successione di impresa; 

Progettazione finalizzata all’acquisizione di risorse nazionali e comunitarie per lo 
sviluppo di progetti per le PMI 

Collaborazione con la P.F. Programmazione per attività di programmazione 
negoziata (L. 181/89) e finanza di progetto 

Membro, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni, del Tavolo  permanente 
piccole e medie imprese, costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; 

Coordinamento del Gruppo di lavoro Small Business Act, Statuto delle imprese e legge 
annuale PMI della Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni; 

Supporto al coordinamento del Gruppo di lavoro Strumenti per il miglioramento delle 
condizioni di accesso al credito e della struttura finanziaria delle imprese della 
Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni. 

Attività o settore  Piccole e medie imprese, programmazione integrata, credito e finanza, 
crisi aziendali, Accordi di programma, SBA, aiuti di Stato 
 

 Dal 13/03/2007 al 31/12/2010  

 

Regione Marche, Giunta Regionale, Via G. da Fabriano 9 – 60125 Ancona 
Servizio Industria, Artigianato, Energia 
 
Titolare della Posizione organizzativa (II fascia) “Programmazione e gestione 
interventi comunitari, rapporti con la Commissione UE e con gli organismi di 
gestione e di controllo” 

Principali responsabilità e funzioni: 

Supporta il Servizio nella attività svolte attraverso i fondi comunitari, garantendo 
l’integrazione con la programmazione nazionale e regionale, il raccordo  tra le funzioni del 
Servizio e la Commissione europea, gli organismi regionali di gestione e controllo, 
nonché con gli altri Servizi che gestiscono fondi comunitari, con specifico riguardo a: 

 Supporto tecnico alla programmazione FESR 2007/13 e dei programmi 

comunitari a favore delle piccole e medie imprese (aiuti, misure di ingegneria 

finanziaria), assicurando le necessarie integrazioni e sinergie con misure 

finanziate con altri fondi comunitari e con la programmazione regionale e 

nazionale;: 

 Assistenza tecnica e coordinamento delle attività di programmazione, 

monitoriaggio, controllo e valutazione delle misure di aiuto alle imprese del 

docup Ob. 2 2000706 e Por FESR 2007/13  

 Supporto tecnico nella verifica della normativa sui regimi di aiuto e 

sull’ammissibilità delle spese per le misure sopraindicate; 

 Gestione delle attività di interfaccia con la Commissione UE e con le Autorità di 

gestione, di audit e di certificazione. 

 Responsabile della linea di intervento del POR FESR 2007/2013 

“Sperimentazioni tematiche di piattaforme ICT nelle aree di specializzazione 

produttiva e nelle filiere produttive”; 

 Responsabile della linea di intervento del PAR FAS 2007/13 “Potenziamento 

dell’offerta di servizi tecnologici innovativi, tramite lo sviluppo di azioni di sistema 

a supporto delle imprese”. 

Attività o settore Piccole e medie imprese, Programmazione integrata,  Fondi strutturali , 
Aiuti di Stato 
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1987 ▪ Collaborazione con la Regione Marche, Servizio Industria e Artigianato, in qualità di 
interprete presso alcune Fiere internazionali 

Dal 01/03/1999 al 12/03/2007  Regione Marche, Giunta Regionale, Via G. da Fabriano 9 – 60125 Ancona 
Posizione di Funzione Politiche comunitarie 
 
Funzionario esperto amministrativo-contabile, dal 01/01/2000 titolare della 
Posizione organizzativa “Programmazione e gestione del Docup Obiettivo 2 e 
coordinamento dei Fondi strutturali” 
 
Principali attività e responsabilità: 

 Supporta il Servizio nella attività svolte attraverso i fondi comunitari, garantendo il 
raccordo tra la programmazione del documento unico di programmazione e del 
complemento di programmazione; 

 Coordinamento, sorveglianza e assistenza tecnica a Servizi regionali e beneficiari 
esterni sull’attuazione degli interventi, con particolare riguardo alle misure di aiuto 
alle PMI e a quelle di ingegneria finanziaria; 

 Coordinamento con gli altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali (in 
particolare FSE), con il FAS e con i piani di sviluppo regionali di settore; 

 Responsabile della segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza del Docup 
Ob. 2; 

 Responsabile della misura Assistenza tecnica FESR, e della valutazione 
intermedia del Docup Ob. 2; 

 Coordinatrice gruppi di lavoro interservizi in fase di programmazione e attuazione 
Docup e di programmazione del POR FESR 2007/13; 

 Partecipazione fasi negoziali con lo Stato italiano e la Commissione europea per 
l’approvazione dei programmi operativi 2000/06 e 2007/13; 

 Rappresentante della Regione Marche nei gruppi di lavoro tecnici nazionali per la 
predisposizione del Quadro Strategico nazionale (QSN) della nuova politica di 
coesione: Mercato interno e concorrenza, Ammissibilità delle spese, Premialità 

 
Attività o settore  Fondi strutturali , Programmazione integrata,  Aiuti di Stato, piccole e 
medie imprese 

 
 
Dal 07/01/1993 al 28/02/1998 

 
 
Regione Marche, Giunta Regionale, Via G. da Fabriano 9 – 60125 Ancona 
Servizio Politiche comunitarie e cooperazione allo sviluppo 
Collaboratore amministrativo 
 
Responsabile del Segretariato tecnico del Comitato di Sorveglianza 
Supporto all’attuazione del Programma comunitario PIM – Programmi Integrati 
mediterranei e di altri programmi di iniziativa comunitaria  (Retex, Leader) 
Attività di informazione, documentazione e assistenza/consulenza ai Servizi regionali, 
Enti locali, e operatori pubblici e privati sulle opportunità di agevolazione comunitaria, con 
specifico riguardo agli strumenti di finanziamento per le PMI 
Collaborazione con il Servizio Stampa e Pubbliche relazioni per la redazione di articoli e 
pubblicazioni sulle politiche comunitarie 
 
Attività o settore  Fondi strutturali , Programmazione integrata,  Aiuti di Stato, piccole e 
medie imprese 

Dal 07/01/1993 al 28/02/1998 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

11 novembre 2014  
(a.a. 2014/15) 

 

 

 

30 giugno 1986  
(a.a. 1985-86) 

______________________________________________________________________ 

 

Diploma di laurea magistrale in Scienza della politica, indirizzo politico-economico, 
con discussione della tesi in diritto pubblico dell’economia, votazione 110/110 con 
lode 

Università degli studi di Macerata, Facoltà di scienze politiche, delle comunicazioni e delle 
relazioni internazionali 

 

Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Lingue e letterature 
straniere, con votazione 110/110 con lode 

Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti – Facoltà di Pescara. 

 
Dal 11/05/2015 al 20/07/2015 
 
 
Dal 11/12/2014 al 10/02/2015  
 
 
Dal 25/03/2015 al  23/04/2015  
 
Dal 19/03/2014 al 10/06/2014  
 
 
Dal 04/02/2013 al 12/03/2013 

La complessità del sistema delle fonti normative ed il relativo impatto 
nell’ordinamento regionale (24 ore) – superato con profitto 

 
I modelli di gestione FESR e FSE nel quadro della nuova programmazione 
2014/2020 (35 ore) – superato con profitto 
 
La nuova disciplina degli aiuti di stato  
 
Corso di formazione su Euroenglish livello intermedio  (formazione linguistica su 
europrogettazione) – 52 ore e 30 minuti – superato con profitto 

 
Laboratorio di progettazione comunitaria: livello avanzato (42 ore) (superato con 
profitto) 
 

Dal 17/10/2013 al 29/11/2013 Corso di formazione su “Le procedure contrattuali di acquisizione di beni e 
servizi:Corso di approfondimento (46 ore e 30 minuti) (superato con profitto) 

 
Da maggio a giugno 2011 Corso di formazione “Operatori locali per l’Euro-progettazione”, organizzato dal 

PORE – Presidenza del Consiglio dei Ministeri in collaborazione con la Regione 
Marche (40 ore) (superato con profitto) 
 

Dal 10/06/2010 al 18/06/2010 Corso di formazione “Le politiche pubbliche per il miglioramento della gestione 
finanziaria delle imprese” (28 ore) – (superato con profitto) 

 
Dal 13/04/2010 al 29/05/2010 Laboratorio di progettazione comunitaria – Corso base (63 ore) – (superato con 

profitto) 
 

Dal 09/06/2008 all’11/06/2008 Corso di formazione “Il manuale delle procedure contrattuali regionali (21 ore) 
(superato con profitto) 
 

Dal 04/07/2008 al 09/10/2008 Corso di formazione “La revisione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato 
(84 ore) – (superato con profitto) 
 

Da Maggio a giugno 2007 Corso Laboratorio sui bandi per i Fondi strutturali della programmazione 2007/13 (42 
ore) (superato con profitto) 
 

Bruxelles 16-17 febbraio 2006 Seminario su “Le nuove direttive europee degli appalti pubblici ed i partenariati 
pubblico-privati”  
 

Osimo (AN) 25-26/06/2006 
 

Corso residenziale sulla nuova normativa in materia di appalti pubblici  

Roma, – 04/12/2003 
 

Seminario su “Gli strumenti di ingegneria finanziaria. Aspetti di definizione 
procedurale e profili di attuazione” – Ministero dell’Economia e delle Finanze, DG 
concorrenza e DG Regio 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

Roma, IPI 17/12/2002 
 

Seminario sulle misure di ingegneria finanziaria – IPI 

Roma 08/11/2002 Partecipazione a Seminario sugli aiuti di Stato alle PMI e i regolamenti di esenzione  
 

Bruxelles, 17-18/04/2002 Seminario sulle funzioni di gestione, valutazione e controllo dei Fondi strutturali   
 
Roma, Ministero del Bilancio 
– 23/02/2001 
 

 
Seminario sulla politica della concorrenza e il Docup Ob. 2  

Bruxelles 29-30 gennaio 2001 
 

Seminario sulla ripartizione delle responsabilità a livello di sorveglianza, di gestione 
finanziaria, di controllo, di valutazione, e di risultati degli interventi finanziati con i 
Fondi strutturali: ruoli dell’Autorità di gestione, dell’Autorità di pagamento e di 
controllo 

Università di Bologna – 20-
21/03/2000 
 

Seminario sugli aiuti di Stato alle PMI nel settore del turismo 

Dal 1994 al 1997 1°, 2°, 3°, 4°, 5° modulo di formazione e informazione sulle politiche comunitarie e gli 
aiuti di Stato alle PMI 

Lingua madre Italiano  
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese  
Livello avanzato 

C1/2 

Livello avanzato 

C1/2 

Livello avanzato 

C1/2 

Livello avanzato 

C1/2 

Livello avanzato 

C1/2 

  

Tedesco  
Livello intermedio 

B1/2 

Livello intermedio 

B1/2 

Livello intermedio 

B1/2 

Livello intermedio 

B1/2 

Livello intermedio 

B1/2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative e 
relazionali 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
professionali in qualità di responsabile di gruppi di lavoro,di relatore in seminari, convegni, 
workshop e tavole rotonde, di docente di corsi . 

Possiedo inoltro ottime capacità relazionali con l’utenza e con gli interlocutori, sia interni 
che esterni all’Amministrazione, sia istituzionali che non. 



   Curriculum Vitae Roberta Maestri  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 7 / 10  

 
 

 
ALTRI TITOLI  

  

Incarichi quale esperto 

 

Dal 05/07/2013 al 30/06/2016 

 

 

 

 

 

Dal 10 marzo 2017 ad oggi  

 

 

 

 

2002  

 

 

Dal 12/11/2011 ad oggi 

 

 

 

Pubblicazioni 
 

 

Esperto nell’area del credito e finanza in seno al Comitato di valutazione 

costituito con DDPF 48/ACF del 05/07/2013, ai sensi della DGR 940/2013 e 

ss.mm.ii. per la valutazione dei progetti di impresa e di incremento 

dell’occupazione sul Bando Fondo Sviluppo e Coesione (ex DDPF n. 27/ACF del 

06/05/2013) 

 

Esperto in seno alla Commissione di aggiudicazione relativa alla procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica al POR FESR 

MARCHE 2014/2020; 

 

Esperto in seno a Commissione di concorso per la selezione di personale 

dell’Autorità Ambientale Regionale 

 

Membro del Tavolo permanente PMI c/o il Ministero dello Sviluppo economico in 
rappresentanza della Conferenza delle Regioni 

 

 

Ha curato la stesura del Capitolo “Le best practice regionali a sostegno della 

competitività delle PMI locali” del Rapporto 2015 dello Small Business Act 

realizzato dalla Direzione generale per le PMI e gli Enti cooperativi del Ministero 

Competenze organizzative,  
gestionali, relazionali e 
progettuali 

Possiede buone competenze organizzative e gestionali, acquisite in qualità di leader di 
gruppi di lavoro, commissioni di valutazione di progetti. Attualmente responsabile di unità 
organizzativa di 5 persone, di coordinatrice di commissione di 5 esperti per valutazioni 
progetti integrati PMI, di coordinatrice due gruppi di lavoro  interregionali c/o Commissione 
Attività produttive della Conferenza delle Regioni. 

Possiedo elevata attitudine alla ricerca, allo studio e all’innovazione, acquisita sia nel corso 
degli studi universitari che si stanno appena concludendo, sia nella valutazione di progetti, 
nell’analisi di documenti e studi delle istituzioni comunitarie, anche ai fini della 
predisposizione di posizioni , rapporti e proposte da presentare nella fase ascendente 
dell’iter normativo (ad es. processo di revisione dello Small Business Act). Possiedo 
elevata propensione alla flessibilità e alla sperimentazione di nuovi strumenti, nuove 
metodologie, nuove attività di lavoro. 

  

Competenze professionali Ottima padronanza dei meccanismi e delle procedure di progettazione e programmazione 
comunitaria, anche in lingua inglese 

Ottima padronanza degli aiuti di Stato  

Ottima padronanza dei meccanismi di ingegneria finanziaria 

Buona padronanza delle procedure di appalto pubblico  

 

Competenze informatiche 

 
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e Web  acquisita attraverso corsi e in 
modo autodidattico 
 

Abilitazioni/certificazioni Iscrizione ruolo periti ed esperti della Provincia di Ancona Categoria XXII Attività varie 
traduttore ed interprete dal 1987 al 1997 

 
Patente di guida Patente guida categoria B 
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dello Sviluppo economico 

Ha curato la stesura del Capitolo “L’attuazione dello Small Business Act come 

ponte verso la nuova programmazione comunitaria 2014/2020” del Rapporto 

2014 dello Small Business Act realizzato dalla Direzione generale per le PMI e 

gli Enti cooperativi del Ministero dello Sviluppo economico 

Ha curato la stesura del Capitolo 3 “Il ruolo delle Regioni nell’attuazione dello 

SBA: alcune esperienze significative a sostegno della competitività delle 

MicroPMI locali” del Rapporto 2013 dello Small Business Act realizzato dalla 

Direzione generale per le PMI e gli Enti cooperativi del Ministero dello Sviluppo 

economico 

Ha curato nel 2009 la pubblicazione di “La Regione Marche per le imprese” – 

Guida all’operatività degli strumenti di sostegno alle PMI industriali e artigiane, 

cofinanziata dal FESR  

Costruire insieme l’Europa – La guida per orientarsi nell’ordinamento e 

nelle politiche dell’Unione europea - Maggio 2000  

Rivista MarchEuropa: nell’ambito del numero n. 1/1999 del gennaio 1999, 

redazione pubblicazione dal titolo “Società dell’informazione conviviale – Linee 

fondamentali e obiettivi prioritari del secondo programma specifico nell’ambito del 

Quinto programma quadro di Ricerca e Sviluppo tecnologico comunitario. 

Rivista MarchEuropa: nell’ambito del numero n. 2/1999 del febbraio 1999, 

redazione pubblicazione dal titolo “Rafforzare la competitività dell’industria 

europea in un’ottica sostenibile – Linee generali, obiettivi scientifici e 

tecnologici e priorità del terzo programma specifico nell’ambito del Quinto 

programma quadro di Ricerca e Sviluppo tecnologico comunitario. 

Rivista MarchEuropa: nell’ambito del numero n. 2/1999 del febbraio 1999, 

redazione pubblicazione dal titolo “Come cogliere le opportunità dell’Unione 

europea – Suggerimenti sulle modalità di elaborazione e presentazione di 

una proposta progettuale” 

Rivista MarchEuropa: nell’ambito del numero n. 3/1999 del marzo 1999, 

redazione pubblicazione dal titolo “Integrare le politiche comunitarie con le 

problematiche ambientali - Linee generali, obiettivi scientifici e tecnologici 

e priorità del quarto programma specifico nell’ambito del Quinto 

programma quadro di Ricerca e Sviluppo tecnologico comunitario. 

Rivista MarchEuropa: nell’ambito del numero n. 6/1999 del giugno 1999, 

redazione pubblicazione dal titolo “Al via la programmazione del nuovo Docup 

Obiettivo 2: orientamenti programmatici nei settori dell’ambiente, 

dell’occupazione e della pari opportunità” 

Rivista MarchEuropa: nell’ambito del numero n. 7/1999 del luglio 1999, redazione 

pubblicazione dal titolo “Orientamenti programmatici della Commissione 

europea per il nuovo Docup Ob. 2 anni 2000/06 – Linee direttrici in materia 

di turismo, cultura, ambiente e trasporti” 

Rivista MarchEuropa: nell’ambito del numero n. 10/1999 dell’agosto 1999, 
redazione pubblicazione dal titolo “Orientamenti programmatici della 
Commissione europea per il nuovo Docup Ob. 2 anni 2000/06 – Linee 
direttrici in materia di attività produttive extraagricole: un contributo 
determinante alla competitività regionale e alla crescita dell’occupazione” 
 
Rivista Regione Marche, n. 1/1997 redazione pubblicazione dal titolo “Verso la 
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società conoscitiva” Crescita competitiva e occupazione, insegnare e 
apprendere” 
 
Rivista Regione Marche, n. 4/1996 redazione pubblicazione dal titolo “La 
Comunità europea e la cultura” 
 
Rivista Regione Marche, n. 1/1996 redazione pubblicazione dal titolo “La politica 
energetica” – L’impegno dell’Unione a favore di interventi rispettosi dello 
sviluppo sostenibile e, dell’ambiente e della crescita economica 
 
 
Rivista Regione Marche, n. 8-9-10/1995 redazione pubblicazione dal titolo “La 
società dell’informazione – Finanziamenti europei per le tecnologie delle 
comunicazioni” 
 
Rivista Regione Marche, n. 6-7/1995 redazione pubblicazione dal titolo 
“Rafforzare la competitività – Indirizzi per la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico” 
 
 

 

Docenze/Tutor 

Anni 2000/2001 

  

 
Incarichi di docenza sul diritto e l’ordinamento comunitario, sui Fondi strutturali e 
sugli altri programmi U.E. specie riservati a PMI, in corsi per neoassunti regionali di 
fascia B/C/D 
 

Conferenze/Seminari 

 

Relatore a Fabriano per ITI area di crisi Fabriano (3 aprile 2017) 

Relatore ad Ascoli Piceno per area di crisi complessa (22 marzo 2017) 

Relatore nei webinar e nei seminari dei piani di comunicazione organizzati dalla Regione 
Marche, da Invitalia e da Associazioni di categoria per Accordi di Programma e Area di 
crisi complessa del Piceno (da marzo 2016 ad oggi) 

Intervento di presentazione Test PMI Regione Marche   c/o Assemblea legislativa 
Regione Abruzzo (21/09/2016) 

POAT DAGL- Presidenza Consiglio dei Ministri  3 dicembre 2014– Intervento su 
metodologia Test PMI nell’ambito degli strumenti della better regulation (3 dicembre 
2014) 

Forum P.A. 2013, 28 maggio - Relatrice con intervento su “Verso l’attuazione dello Small 
Business Act e del Test PMI” nel workshop “Strumenti per il miglioramento delle politiche 
pubbliche” 

Forum P.A. 2014, 28 maggio – Relatrice Relatrice con intervento su “Strategia regionale 
SBA e Test PMI” nel workshop “Competitività del paese e Think Small First: PMI e qualità 
della regolazione” 

Relatrice c/o Conferenze e seminari su Piano regionale Small Business Act organizzate 
da AA.CC. 

Relatrice c/o seminario evento di presentazione del Piano regionale di attuazione dello 
SBA  - Giunta regionale (gennaio 2014) 

Seminari di informazione e promozione a livello territoriale su ricambio generazionale 
Relatore in sede di corsi e convegni sui Fondi strutturali e sulle politiche 
comunitarie, specificamente rivolti alle imprese, organizzati da Regione Marche e 
aziende private (dal 1999 al 2002) 
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Progetti, Riconoscimenti e premi 

 

Responsabile del progetto “Regione imprenditoriale europea -EER”, vincitore del premio 
EER 2014 del Comitato delle Regioni 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 
ALLEGATI 

  

 

Ancona, 14/07/2017 
 

Firma 
Roberta Maestri 

 ▪ Nessun allegato 
 

  


