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Informazioni personali  

Cognome /Nome COLANGELO CINZIA 

Residenza Ancona 

Telefono 071 8067318 - 3532 (ufficio)   

E-mail cinzia.colangelo@regione.marche.it 

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 1968 
  

  

  

Esperienza professionale  
  

Date 17 Novembre 1997 ad oggi (diverse tipologie contrattuali) 

Posizione attuale Funzionario responsabile P.O. “Programmazione di interventi e reperimento delle risorse statali e 
comunitarie”  

Non è possibile v isualizzare l'immagine.
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Principali attività e responsabilità - Responsabile P.O. “Programmazione di interventi e reperimento delle risorse statali e 
comunitarie” (Nov.2012-oggi); 

- Responsabile P.O. “Programmi e progetti Unione Europea” (dic.2010-ottobre 2012); 
- Responsabile P.O. “Programmazione ambientale nei Fondi UE 2007-2013” dic 2006- dic 2010; 
- Responsabile P.O. “Analisi ed integrazione ambientale” nov.2005-dic 2006; 
- Responsabile P.O. “Azioni per lo sviluppo sostenibile” genn.2004 – nov. 2005; 

 
- Responsabile di procedimento intervento 13.1.1 Asse 4 POR FERS Marche 2014-2020 

(efficientamento energetico edilizia sanitaria – contributi per gli investimenti inziali nel quadro di 
contratti di rendimento energetico); 

- Responsabile di procedimento degli interventi del POR FESR Marche 2014-2020 Asse 8 (risorse 
aggiuntive post-sisma) interventi 25.1.1, 25.1.2, 25.1.3 (efficientamento energetico edilizia 
universitaria, ERDIS e scolastica) e interventi 28.1.1, 28.1.2 e 28.1.3 (adeguamento o 
miglioramento sismico edilizia universitaria, ERDIS e scolastica; 

- Membro del gruppo di lavoro del progetto europeo STEP-UP (programma ITALIA-CROAZIA) 
gestito dalla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, in tema di mobilità intermodale 
per assistenza alle attività di management e comunicazione (gennaio 2018 – settembre 2019); 

- Membro del gruppo di lavoro del progetto europeo NET4mPLASTIC (programma ITALIA-
CROAZIA), gestito dalla PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, in qualità di 
financial manager (gennaio 2019 -  giugno 2021); 

- Project manager progetto MARTE (cofinanziato programma Intelligent Energy Europe): 
progettazione, negoziato con la Commissione Europea-EASME, management, reporting tecnico 
e finanziario e chiusura progetto (marzo 2014- settembre 2017); 

- Relatrice ad eventi internazionali (temi relativi a politica di coesione/fondi strutturali/investimenti 
per efficientamento energetico) di cui principali e rilevanti: “Open Days-European week of 
Regions and Cities” 2007, 2009 e 2015, Bruxelles; “Sustainable Energy Efficiency Forum”, Nov. 
2017, Milano; “Covenant of Mayors Investment Forum Energy Efficiency Market Place”, febbraio 
2018, Bruxelles; 

- Attività di negoziato internazionale con la Russia per la definizione di un accordo di donazione 
per la ricostruzione post-sisma di un nuovo ospedale nel Comune di Amandola (febbraio – giugno 
2017 - lingua di lavoro Inglese); 

- Individuazione di possibilità di finanziamento e definizione di proposte progettuali nel quadro di 
programmi di finanziamento europei (diretti ed indiretti); 

- Partecipazione a negoziati con la Commissione Europea e commissioni di gara internazionali in 
rappresentanza della Regione (lingua di lavoro Inglese); 

- Assistenza al management di progetti cofinanziati da programmi europei di cooperazione 
territoriale per varie PF del Servizio di appartenenza (INTERREG, IPA Adriatico, ecc.); 

- Attività di traduzione italiano-inglese-italiano (report, pubblicazioni, presentazioni, newsletter); 
- Responsabile del coordinamento della programmazione ambientale per i Programmi Operativi 

della programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013; 
- Responsabile delle attività relative alla Valutazione Ambientale Strategica dei programmi co-

finanziati dai fondi UE 2007-2013 (POR FESR e PSR); 
- Attività a garanzia dell’integrazione della componente ambientale nei programmi finanziati dai 

Fondi strutturali, in particolare POR FESR 2007-2013 (definizione di criteri, indicatori, pareri 
relativi a bandi); 

- Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla Regione Marche attinenti alle attività di 
progettazione europea e di valutazione ambientale strategica; 

- Coordinamento tecnico-amministrativo delle attività di redazione, aggiornamento del Rapporto 
sullo Stato dell’Ambiente-RSA delle Marche e dello studio sulla Geografia delle pressioni 
ambientali; 

- Coordinamento tecnico delle attività di redazione ed attuazione della Strategia Regionale di 
Azione Ambientale per la Sostenibilità – ST.R.A.S.; 

- Responsabile gestione del Programma d’Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile - 
A.S.SO: elaborazione, attuazione e monitoraggio (Il programma è stato selezionato dalla 
Commissione Europea come best practice per Green Week 2004); 

- Assistenza tecnica per l’attuazione ed il monitoraggio dei progetti di cui DOCUP ob.2 e 5b 1994-
99 e 2000-2006. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE MARCHE  
Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date Febbraio – Ottobre 2001 
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Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità - Individuazione di bandi ed elaborazione di idee progettuali finanziabili nel quadro di programmi ed 
iniziative comunitarie su tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile; 
- Predisposizione e cura di una banca dati relativa a finanziamenti comunitari in campo ambientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SVIM- SVILUPPO MARCHE SPA 
Ancona 

Tipo di attività o settore Società di sviluppo della Regione Marche 

  

Date 01 Giugno – 31 Ottobre 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla predisposizione e all’attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione Europea  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSORZIO LAVORO E AMBIENTE 
Via Enrico dal Pozzo 5/A – 000146 Roma 

Tipo di attività o settore Società di consulenza 
  

  

Date Gennaio – Ottobre 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Volontariato 

Principali attività e responsabilità Collaborazione all’attuazione di progetti internazionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AMICI DELLA TERRA 
Via di Torre Argentina, 8 – 00186 Roma  

Tipo di attività o settore Associazione ambientalista 
  

  

Date 01 Luglio – 31 Ottobre 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Elaborazione di uno studio relativo al settore petrolifero in relazione agli orientamenti comunitari in 
materia di responsabilità civile per danno ambientale (tesi di Master in “Gestione e Controllo 
dell’Ambiente”, ved. “Istruzione e formazione”) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AGIPPETROLI S.PA. 
Via Laurentina, 449 – 000146 Roma 

Tipo di attività o settore Azienda petrolifera 
  

Date 01 Luglio –31 Ottobre 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità - Aggiornamento banca dati relativa all’attuazione dei programmi operativi delle Regioni italiane 
cofinanziati nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari 1994-99; 

- Cura di una rubrica su tematiche europee per la promozione delle iniziative a livello comunitario 
sulla rivista mensile “Comuni d’Italia” (Ed. Maggioli) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CISEF – Centro Studi Economia e Finanza S.r.L. 
Via Monte Zebio, 32 – 00195 Roma 

Tipo di attività o settore Società di consulenza 

  

Date 01 Marzo – 31 Luglio 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Elaborazione di uno studio sulla componente ambientale dei Fondi Strutturali comunitari (tesi del 
Corso di post-laurea per “Esperto in diritto, economia e politiche comunitarie”, ved. “Istruzione e 
formazione”). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENEA – Centro Ricerche Casaccia 
Via Anguillarese, 301 – 00060 Santa Maria di Galeria (Roma) 
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Tipo di attività o settore Centro Ricerche 
 

Date 01 Ottobre 1994 – 28 Febbraio 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Collaborazione all’analisi e alla valutazione della integrazione ambientale dei programmi operativi e 
delle iniziative comunitarie finanziate nel quadro dei Fondi strutturali comunitari 1994-99 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COMMISSIONE EUROPEA – DIREZIONE GENERALE AMBIENTE 
Avenue de Beaulieu, 5 - Bruxelles 

Tipo di attività o settore Istituzione comunitaria 

  
  

Istruzione e formazione  

  

Date 22-23 Ottobre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Presentazione di proposte nel VII Programma Quadro di R&S”” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

FP7 europeo; bandi e modalità di elaborazione e presentazione proposte 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Roma) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

  

Date 18-22 Aprile 2006; 5-9 giugno 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Corso in “Euro-project management” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Project Cycle Management; gestione delle attività e del budget; monitoraggio e reporting 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICCRE – Associazione Italiana Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa – c/o Venice 
International University (Isola San Servolo – VE) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di specializzazione 

  

Date Novembre 1995 – Ottobre 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Master in “Gestione e Controllo dell’Ambiente” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto, economia e tecnologie ambientali 
Tesi finale relativa agli orientamenti comunitari in materia di responsabilità civile per danno ambientale 
con particolare riferimento al settore petrolifero. Il corso ha previsto uno stage c/o AgipPetroli 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna (Pisa) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master 

  

Date Novembre 1993 – Luglio 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione per “Esperto in diritto, economia e politiche comunitarie” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto, economia e politiche dell’Unione Europea. Particolare attenzione alla politica ambientale 
comunitaria (Tesi di fine corso relativa all’integrazione ambientale nella programmazione dei Fondi 
Strutturali). Il corso ha previsto uno stage di nove mesi c/o Commissione Europea-DG Ambiente ed 
ENEA C.R. Casaccia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SEU – Servizio Europa Umbria - Perugia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di specializzazione post-laurea 

  



Pagina 5/5 - Curriculum vitae di 
 Colangelo Cinzia  

 

 

Date Ottobre 1987 – Luglio 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche, indirizzo internazionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto internazionale, Diritto comunitario, Economia, Storia, Inglese e Francese 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università LUISS, Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea 

  

 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

Inglese  
C1 

Utente 
avanzato 

C1 Utente avanzato C1 
Utente 

avanzato 
C1 

Utente 
avanzato 

C1 Utente avanzato 

Francese  
B2 

Utente 
avanzato 

C1 Utente avanzato B2 
Utente 

avanzato 
B2 

Utente 
avanzato 

B2 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni lavorative (es. gestione di gruppi di 
lavoro nel quadro dell’attuazione di programmi regionali e partecipazione a gruppi di lavoro progetti 
europei) ed extra-lavorative (membro di un’associazione culturale); 
Buone capacità comunicative anche in lingua inglese e francese, acquisite grazie all’esperienza 
lavorativa (partecipazione a gruppi di lavoro internazionali, a convegni internazionali in qualità di 
relatore, a commissioni di gara internazionali, negoziati con la Commissione Europea ecc.); 
Capacità di lavorare in un ambiente multiculturale, acquisita grazie ad esperienze di studio e lavoro 
all’estero e alla partecipazione a progetti europei. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative acquisite attraverso la gestione programmi, progetti e gruppi di lavoro 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza dei programmi di Microsoft Office 

  

  

Ulteriori informazioni - Borsa di studio del “Consorzio Pisa Ricerche” per la partecipazione al Master in Gestione e 
Controllo dell’Ambiente della Scuola Superiore S. Anna (Pisa); 

- Borsa del SEU (Perugia) per la partecipazione al corso per Esperto in diritto, economia e politiche 
comunitarie (periodi di stage inclusi); 
 

  

Allegati - 

 
 
 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE. 
 
 
Ancona, 07/05/2019 

 
          Firma 
         Cinzia Colangelo 
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