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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BUSSOLETTI STEFANIA 
Indirizzo  REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO 

E ISTRUZIONE – P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’ – VIA TIZIANO N. 44 – 
60125 ANCONA 

Telefono  071/8063440 
Fax  071/8063058 

E-mail  stefania.bussoletti@regione.marche.it 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  18.06.1973 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a)  Dal 21/11/2011 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Marche – Giunta Regionale - P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività - Via Tiziano N. 

44 –60125 Ancona 
Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

Tipo di impiego  Funzionario amministrativo contabile 
Principali mansioni e responsabilità  Risultata idonea nella graduatoria approvata con Decreto del segretario generale n. 25 del 22 

luglio 2016 Approvazione esito procedura concorsuale – Posizione dirigenziale/settore 7 – 
Programmazione integrata attività produttive, formazione e lavoro, accesso al credito e finanza – 
n. 1 posto, posizionandosi al terzo posto della graduatoria. 
 
Dal 01/03/2012 ad oggi Titolare della P.O. Sostegno all’industrializzazione dei risultati della 
ricerca, all’innovazione e alla competitività del sistema produttivo  

Responsabile dei seguenti interventi e dei relativi procedimenti: 

 POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1– Azione 4.1 “Sostegno allo sviluppo ed al 
consolidamento di start up ad alta intensità di applicazione di conoscenza - Bando 2016” 
(risorse gestite 12 Meuro); 

 POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1– Azione 1.3 – Linea B “Voucher per favorire i 
processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali - Bando 2015” 
(risorse gestite 2,6 Meuro); 

 POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1– Azione 1.2 “Ingegnerizzazione, 
industrializzazione, linee pilota e prima validazione dei prodotti” (risorse gestite 10 Meuro); 

 POR MARCHE FESR 2007-2013 (Art. 11 L. 598/94) Intervento 1.2.1.05.01 “Promozione 
dell’innovazione dei processi aziendali” - code procedimentali Bando 2008 e bando 2010 
(risorse gestite 34 Meuro); 

 POR MARCHE FESR 2007-2013  Intervento 1.2.1.07.01 “Sostegno agli investimenti 
tecnologici nelle PMI” – code procedimentali Bando 2008 (risorse gestite 12 Meuro); 

 POR MARCHE FESR 2007-2013 Intervento 1.3.1.07.01 “Sostegno alla nascita e allo 
sviluppo di nuove imprese innovative” – code procedimentali Bando 2008 (risorse gestite 4,5 
Meuro); 

  “Procedura aperta servizio di supporto alla definizione delle nuove linee di programmazione 
regionale per la RSI e la competitività delle PMI nella politica di coesione 2014-2020” – DDPF 
n. 60 del 12/07/2012; 

 

Altre mansioni svolte: 

 STRATEGIA REGIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE IN RICERCA E 
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INNOVAZIONE – membro dell’S3 Team e in tale veste cura l’attività di monitoraggio e 
valutazione dello stato di attuazione della Strategia, nonché l’implementazione della 
Piattaforma marcheinnovazione.it; 

 Collaborazione alla stesura degli atti inerenti la programmazione regionale in materia di 
innovazione, industrializzazione dei risultati della ricerca e startup innovative; 

 Dal 01/06/2014 al 31/10/2015 incarico per Progetto NEXT Programma di cooperazione 
transfrontaliero IPA – Adriatico 2007-2013; 

 Gestione delle procedure contabili, di monitoraggio e certificazione della spesa per gli 
interventi di competenza;  

 Cura dei rapporti con l’Organismo Intermedio gestore degli interventi comunitari e con le 
Autorità di Certificazione, di Gestione e di Audit per gli interventi di competenza;  

 Componente del Comitato di Gestione delle agevolazioni di cui alla Legge 598/94, art. 11; 

 Componente della Commissione di valutazione: Procedura aperta per l’affidamento in 
appalto del servizio di implementazione della Piattaforma collaborativa a supporto della 
ricerca e del trasferimento tecnologico (NEXT-ord/023); 

 Componente della Commissione tecnica per attività di verifica di cui all’art.  71 del DPR 
445/200 per l’Intervento 1.2.1.05.08 “Sostegno alle PMI al fine di favorire i processi di 
aggregazione in filiere e le produzioni Made in Italy” del POR MARCHE 2007-2013 (bando 
approvato con DDPF 17 del 14/03/2013); 

 Componente del gruppo di lavoro per l’espletamento dell’attività istruttoria per l’Intervento 
1.1.1.04.02 “Promozione della ricerca e sviluppo in filiere tecnologico-produttive” del POR 
MARCHE 2007-2013 (bando approvato con DDPF 69 del 25.07.2012). 

  

Date (da – a)  Dal 18/12/2002 al 21/11/2011  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Marche – Giunta Regionale - Servizio Bilancio, ragioneria, tributi, patrimonio e politiche 

comunitarie – P.F. Politiche comunitarie – Via Tiziano N. 44 –60125 Ancona 
Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

Tipo di impiego  Funzionario amministrativo contabile 
Principali mansioni e responsabilità  

 Responsabile dell’intervento 6.1.1.85.01 “Sorveglianza e controllo del programma”  del POR 
MARCHE FESR 2007-13 e responsabile dei relativi procedimenti;  

 Responsabile dell’intervento 6.2.2.86.01 “Studi, ricerche e valutazione del programma” del 
POR MARCHE FESR 2007-13 e responsabile dei relativi procedimenti; 

 Responsabile dell’intervento 6.3.1.81.01 “Assistenza tecnica ai soggetti coinvolti 
nell’attuazione del programma” del POR MARCHE FESR 2007-13 e responsabile dei relativi 
procedimenti;  

 Rilascio dei pareri di conformità, nelle materie di competenza, su bandi di finanziamento e 
bandi di appalto e su quesiti presentati dai vari Servizi/P.F. regionali;  

 Coordinamento dell’Asse 6 “Assistenza tecnica” del POR/FESR 2007-13; ricognizione e 
gestione delle risorse finanziarie assegnate all’Asse; controllo degli avanzamenti finanziari;  

 Coordinamento delle attività relative alla predisposizione di rapporti informativi periodici sulla 
gestione del POR FESR, tra i quali le Relazioni sullo stato di attuazione dei programmi del 
QSN, le Relazioni per la Corte dei Conti sull’attuazione delle politiche comunitarie; i Rapporti 
sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie per il Consiglio regionale e i Rapporti 
Annuali di Esecuzione;  

 Responsabile della predisposizione e attuazione del Piano di Valutazione del POR MARCHE 
FESR 2007/2013 e referente del relativo Steering Group;  

 Responsabile della predisposizione e attuazione del Piano di Comunicazione del POR 
MARCHE FESR 2007/2013;  

 Membro in qualità di Esperto in Politiche Comunitarie in varie Commissioni di valutazione di 
gare pubbliche;  

 Collaborazione alla stesura del POR MARCHE FESR 2007/2013 e delle “Modalità di 
attuazione del POR”; 

 Supporto ai colleghi della P.F. alla predisposizione di bandi per le procedure ad evidenza 
pubblica;  
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 Collaborazione con il Dirigente per il coordinamento tra le Autorità di Gestione dei Fondi 
europei (FESR, FSE, FEASR);  

 Membro del Gruppo di Lavoro interservizi costituito in merito al tema dell’Economia della 
Conoscenza, volto ad individuare percorsi di innovazione fruibili dalle PMI; 

 Membro del Gruppo di Lavoro costituito per la predisposizione del Bando per l’affidamento 
del servizio di costituzione e gestione di un Fondo di Ingegneria Finanziaria delle Marche, 
nell’ambito del POR FESR 2007/2013 e del POR FSE 2007/2013; 

 Coordinamento dell’Asse 4 “Assistenza tecnica” del DOCUP MARCHE FESR 2000-06;  

 Responsabile di procedimento per le gare relative alle Submisure 4.1.2 “Studi e ricerche” e 
4.1.3 a) “Valutazione” del DOCUP MARCHE FESR 2000-06; 

 Elaborazione delle Relazioni annuali dell’Ob. 5b (annualità 2002-2003). 

 

Date (da – a)  Dal 10/06/2014 a oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castelplanio (AN) 

Tipo di impiego 
 Assessore comunale con delega alle Attività Produttive, Turismo, Bilancio, Finanze e Tributi e 

consigliere comunale eletta a seguito delle elezioni tenutesi il 25/05/2014 

 
 

Date (da – a)  Dal 01/01/1999 al 31/12/2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Ancona – Facoltà di Economia 

Tipo di impiego  Ricercatrice universitaria  
Principali mansioni e responsabilità  

o Dal 01/01/1999 al 31/12/2013 - Attività di ricerca in maniera continuativa presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Ancona, con 
riferimento a svariate tematiche socio-economiche a livello europeo, nazionale e regionale ed 
a tematiche di sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche mediante l’applicazione di modelli 
econometrici; Vincitrice del Bando per Giovani Ricercatori 2002/2003 finanziato dal MIUR 
nell’ambito del quale è stata svolta la seguente analisi “Analisi del bilancio della Regione 
Marche e della sua efficienza, attraverso l’uso di indicatori di performance, in un’ottica di 
destinazione economico-funzionale delle risorse destinate allo sviluppo rurale”; 

o Dal 21/11/2002 al 07/03/2003  - Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la 
ricerca “Creazione di una procedura automatizzata mediante utilizzo di un pacchetto 
applicativo (GAUSS o GAMS) per la derivazione di tavole regionali Input-Output partendo 
dalle tavole nazionali Input-Output. La procedura dovrà prevedere l’impiego di quozienti di 
localizzazione, basati sui dati occupazionali regionali e nazionali, e la possibilità di bilanciare 
la matrice regionale”; 

o Dal 01/10/2001 al 31/12/2002 – Partecipazione al progetto di Ricerca europea “REAPBALK - 
Rural Employment and Agriculture Perspective in the Balkan Applicant Countries", 5th 
Framework Research Programme, Quality of Life and Management of Living Resources 
(Contract No.QLRT-2000-01608); 

o Dal 25/09/2000 al 28/02/2002 - Progetto di ricerca per il Ministero per le Politiche Agricole 
“Analisi dell’efficienza e dell’efficacia della spesa pubblica nel settore della pesca ed 
acquacoltura e predisposizione di un dispositivo informatizzato di interrogazione delle 
informazioni di Bilancio”, nell’ambito del IV Piano Triennale; 

o Dal 01/06/2002 al 31/10/2002 – Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la 
ricerca “Definizione di un comune modello INPUT-OUTPUT per l’analisi dell’impatto socio-
economico derivante dalla previsione di differenti scenari politici, tra i quali l’accesso all’UE di 
Grecia, Romania, Slovenia, Bulgaria e Croazia; 

o Dal 01/09/1999 al 31/10/1999 borsista del Consorzio Parco del Conero per attività di ricerca, 
consulenza e assistenza nelle fasi di attuazione del Piano socio-economico del Parco del 
Conero; 

 

Date (da – a)  Dal 01/11/2002 al 17/12/2002 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  SVIM Sviluppo Marche S.p.a. - Ancona 
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Tipo di azienda o settore  Società partecipata dalla Regione Marche 
Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione nazionale ed europea: Redazione e implementazione di progetti commissionati 
dalla Regione Marche o da bandi europei; analisi di sistemi economici locali e studi di settore e 
di filiera. 

 
 

Date (da – a)  Dal 02/05/2001 al 28/09/2001 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Commissione Europea - DG AGRI 

Direzione A. Analisi economiche e valutazione - Unità’ A.1. Analisi e concezione d'insieme 
Tipo di impiego  Stage con nota di apprezzamento del Capo Unità  

Principali mansioni e responsabilità  Analisi economica delle imprese agricole europee e del contesto socio-economico di riferimento; 
Elaborazione di un Dossier per lo scambio di informazioni economiche EU/US sulla Politica 
Rurale e realizzazione di un Database sui pagamenti diretti dell’USDA (United States 
Department of Agriculture); Analisi economica del Fondo FEOGA-Sezione Garanzia, spese 
relative al periodo 1990-99. 

 

Date (da – a)  Dal 24/03/1999 al 31/01/2000 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Dipartimento del Personale – Concorsi e Borse di 

studio 
Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sulla situazione socio-economica dell’area marina costiera compresa tra 
Ancona e la foce del fiume Musone – Studio di fattibilità propedeutico all’istituzione della Riserva 
marina “Costa del Monte Conero”. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a)  12/02/2004 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Ancona – Facoltà di Economia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di dottorato: “FONDI STRUTTURALI E CONVERGENZA REGIONALE NELLA UE 
ALLARGATA. UN’ANALISI CON DATI PANEL” 
Supervisori: Prof. Franco Sotte e Prof. Roberto Esposti 
Controrelatore: Prof. Lorenzo Robotti 
Principali corsi seguiti: Macroeconomia, Microeconomia, Econometria, Teoria dello Sviluppo 
economico, Economia industriale, Economia internazionale, Ottimizzazione stocastica, 
Ottimizzazione dinamica, Economia monetaria, Economia pubblica; 
“Concevoir la démarche d’évaluation”, tenuto dal C3E – Centre Europeen d’Expertise en 
Evaluation; “Evaluation in the management of community policies and programmes”, tenuto da 
Technopolis – Innovation Policy Research Associates. 
 

Qualifica conseguita  DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA POLITICA 
 

Altri premi o borse di studio  Vincitrice del posto corredato di borsa di studio per il Dottorato di ricerca in Economia e 
politica agraria a.a. 1999/2000 presso Università di Siena; rinuncia dovuta alla vincita del 
posto corredato di borsa di studio per il Dottorato di ricerca in Economia Politica presso 
Università di Ancona 

   
Date (da – a)  31/10/2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Ancona – Facoltà di Economia 

Qualifica conseguita  MASTER OF SCIENCE IN ECONOMICS (MAGISTER SCIENTIARIUM IN ECONOMIA) 
   

 
Date (da – a)  09/04/1999 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Ancona – Facoltà di Economia e Commercio 
Principali materie / abilità  Macroeconomia, Microeconomia, Economia Politica, Economia Applicata, Economia Industriale, 
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professionali oggetto dello studio Economia Internazionale, Economia Monetaria, Storia dell’Economia, Matematica, Matematica 
finanziaria, Statistica, Demografia, Diritto Pubblico, Diritto Privato, Diritto Sindacale, Diritto del 
Lavoro, Geografia economia, Sociologia economica, Francese, Inglese 

Qualifica conseguita  LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO (votazione 110/110 e lode) 
Livello nella classificazione nazionale   Laurea vecchio ordinamento 

Premi di laurea  Vincitrice del premio di laurea “Associazione Bartola” (1999)  per la migliore tesi sullo sviluppo 
economico del sistema agricolo; 

   
Date (da – a)  Anno scolastico 1991/1992 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico Commerciale “P. Cuppari” di Jesi. 
Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica per ragioniere e perito commerciale 

   
ELENCO DELLE PRINCIPALI 

PUBBLICAZIONI 
 o Bussoletti S. (2009). JESSICA: Sviluppo e sostenibilità delle aree urbane. Avviata la 

collaborazione fra la Regione Marche e la Banca Europea degli Investimenti. Europa Marche 
News. Modalità di reperimento della pubblicazione: sia cartacea che on line 
www.europa.marche.it  

o Esposti, R., Bussoletti S. (2008). Impact of Objective 1 Funds on Regional Growth 
Convergence in the European Union: A Panel-data Approach. Regional Studies, 42:2, 159-
173. L’intero articolo è redatto da Stefania Bussoletti, la revisione e coordinamento sono 
state svolte dal Prof. Roberto Esposti. Modalità di reperimento della pubblicazione: sia 
cartacea che on line www.regionalstudies.org  

o Esposti, R., Bussoletti, S. (2006). The impact of Objective 1 funds on regional growth 
convergence in the EU. A panel-data approach. XVIII Villa Mondragone International 
Economic Seminar, “Europe: A New Economic Agenda”, CEISRoma,26-27 Giugno. 

o Esposti R., Bussoletti S., (2004). Regional Convergence, Structural Funds and the Role of 
Agriculture in the EU. A Panel-Data Approach. Quaderno di Ricerca n. 220, Dipartimento di 
Economia, Università Politecnica delle Marche. Le parti seguite da Stefania Bussoletti sono 
le sezioni 1, 3, 5. Modalità di reperimento della pubblicazione: sia cartacea che on line 
www.econ.univpm.it/en/category/reviews/ancona-quaderni-di-ricerca  

o Esposti, R., Bussoletti, S. (2004). Structural funds, regional convergence and the role of 
agriculture in the enlarged EU. A panel-data approach. In: Ortner, K. (ed.), Assessing rural 
development policies of the Common Agricultural Policy. Selection of papers from the 
LXXXVII EAAE Seminar – Vienna. Kiel: Wissenschaftsverlag Vauk, 125-145. Modalità di 
reperimento della pubblicazione: sia cartacea come selezione dei papers del convegno che 
on line http://www.eaae.org/eaae_site/index  

o  Bonfiglio A., Bussoletti S. (2003). Rural Employment and Agricultural Perspectives in Balkan 
Applicant Countries, in Collana Appunti - Studi sull'Adriatico e i Balcani, n. 9, Maggio, 
Associazione "Alessandro Bartola". Modalità di reperimento della pubblicazione: sia cartacea 
che on line http://reapbalk.univpm.it/research/publications_it.htm  

o Esposti, R., Bonfiglio, A., Bussoletti, S., Cêrina, D., Sotte, F., 2002, Regional Overview on 
Selection Criteria. ReapBalk Research Project, EU Fifth Framework Research Programme, 
Deliverable n. 1, http://www.reapbalk.unian.it/. (depositato ai sensi del D.L.L. 660/1945);  

o Bussoletti S., Sotte F., (2002). La politica per la pesca in Italia. Rapporto sulla spesa 1982-
2000, Franco Angeli. L’intero libro è stato redatto da Stefania Bussoletti con il coordinamento 
del Prof. Sotte. Modalità di reperimento della pubblicazione: cartacea. 

o Bussoletti S., Esposti R., Moroni E., (2000). L’economia del mare lungo la costa di Ancona. 
Quaderni del Parco, n. 6, Dipartimento di Economia, Università Politecnica delle Marche. 
Modalità di reperimento della pubblicazione: sia cartacea che on line 
http://associazionebartola.univpm.it/pubblicazioni/quaderni_del_parco/quaderno6.pdf 
 

 
PARTECIPAZIONE A CORSI DI 

FORMAZIONE 

  
CORSI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE 
con attestato di partecipazione: 

 Formazione all'utilizzo del sistema informativo Open Act (22/09/2016) 

 Corso EC06.1-2015 - La riforma della contabilità e della finanza pubblica: le nuove modalità 
di programmazione e gestione delle risorse del bilancio regionale (dal 16/02/2016 al 
17/03/2016) 

 Corso e-learning - Anticorruzione ed etica aziendale (dal 14/09/2015 al 31/12/2015) 

 Formazione specifica – Rischio basso – Settore ATECO “Pubblica amministrazione” ai sensi 
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dell’art. 37, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21.12.2011 (10/06/2014) 

 Le procedure contrattuali di acquisizione di beni e servizi: corso di approfondimento (ottobre-
novembre 2013) 

 Formazione particolare aggiuntiva – D.Lgs. 81/2008 Art. 37, comma 7 e Accordo Conferenza 
Stato-Regioni 21.12.2011 (13/06/2013) 

 La normativa in materia di privacy (23/03/2013) 

 Formazione generale – settore ATECO Pubblica Amministrazione Art. 37 D.Lgs. 81/2008 e 
Accordo stato-regioni 21/12/2011. Corso in e-learning in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (25/04/2012) 

 Acquisizione di beni e servizi: Mercato elettronico – Elenco fornitori – Registro degli 
affidamenti e regolamento economale (09/06/2011) 

 Salute e sicurezza sul lavoro formazione di base dei lavoratori (22/10/2009) 

 La responsabilità della Pubblica Amministrazione e dei dipendenti pubblici (06/02/2009) 

 Comunicazione telematica dei dati relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture (21/10/2008) 

 Lingua inglese Livello intermedio/B2 Specializzazione in English writing (marzo-maggio 
2008); 

 Contabilità pubblica ed elementi di bilancio regionale (maggio 2007); 

 Elementi di diritto amministrativo (dicembre 2006); 

 Il caso di studio – Il Corridoio Appenninico, corso incentrato sulla pianificazione e valutazione 
delle politiche pubbliche per il territorio (febbraio-aprile 2001). 

 

ALTRI CORSI DI INGLESE: 
 Dal 13/08/2001 al 30/08/2001: Corso di inglese alla Berlitz di Bruxelles. 

 Dal 01/10/2001 al 31/05/2002: Corso di inglese presso English Centre di Jesi, livello 
intermedio. 

 Dal 01/01/2002 al 30/06/2002: Corso di inglese presso Università di Ancona, livello 
intermedio. 

 Dal 01/10 2002 al 31/05/2003: Corso di inglese presso English Centre di Jesi, livello 
intermedio. 

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE: 
 Attestato di partecipazione al Corso residenziale sul tema “Il Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi, forniture”, tenuto dal Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della 
Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo, Osimo 25-26 maggio 2006 

 Attestato di Partecipazione al X Congresso EAAE (European Association of Agricultural 
Economists) “Exploring Diversity in the European Agri-food System”, tenutosi a Zaragoza 
(Spagna) 28-31 agosto 2002; 

 Attestato di Partecipazione al modulo sull’Analisi di Impatto “Quanti e quali effetti ha ottenuto 
un intervento?” tenuto da Progetto Valutazione, Torino giugno 2001; 

 Attestato di Partecipazione al modulo sull’Analisi di Performance “Come si misura e si giudica 
il successo di un’organizzazione?” tenuto da Progetto Valutazione, Torino settembre 2001; 

 Certificato relativo al “XI Corso di Econometria” (dal 5 al 16 giugno 2000) organizzato dal 
CIDE (Centro Interuniversitario di Econometria) attestante il superamento dell’esame finale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
  

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

   
FRANCESE 

• Capacità di lettura  avanzato 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona capacità nella gestione delle risorse umane, nella comunicazione interna ed esterna, 
compresa quella istituzionale. Capacità di adattamento e disponibilità al cambiamento  

Buone capacità relazionali e buone capacità di lavorare in gruppo acquisite nello svolgimento 
delle seguenti attività: 

- Commissioni di valutazione in molteplici gare pubbliche 
- Commissioni tecnico-scientifiche di valutazione di progetti 
- Coordinamento di Gruppi di lavoro interservizi regionali 
- Gruppi di lavoro nell’attività di ricerca universitaria svolta presso il Dipartimento di 

Economia di Ancona, incluse lezioni agli studenti, relatore in tesi di laura, esaminatore 
- Attività imprenditoriale presso l’impresa di famiglia 

 
Buone capacità di lavorare in ambienti multiculturali acquisite durante il tirocinio presso la 
Commissione Europea e durante il Dottorato di Ricerca 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buone capacità organizzative e di coordinamento. Attitudine al raggiungimento del risultato, 
anche mediante la proposizione di soluzioni innovative. Capacità di lavorare in autonomia e 
capacità di gestione del tempo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dei più diffusi pacchetti applicativi quali Word, Excel, Access, Powerpoint, 
Internet explorer e di programmi econometrici quali TSP, SPSS GAMS e GAUSS. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 Buona capacità di scrivere testi narrativi in prosa e poesia 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. Il presente curriculum vitae è reso ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
 
Ancona, 02/02/2017 
          In fede 
         STEFANIA BUSSOLETTI 
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