
 
Informazioni personali 

 
Istruzione e Formazione 

 
 
 
 

Profilo professionale D/3.1 

Struttura 
Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione – P.F. Programmazione integrata, 
commercio, cooperazione e internazionalizzazione  
 

Incarico attuale Funzionario Esperto in valutazione economico finanziaria 
N. telefonico ufficio 071 8063624 

E-mail istituzionale giovanna.tombolini@regione.marche.it; 
 

Titolo di studio 

 
Diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e commercio conseguito – in 
corso – presso l’Università degli Studi di Ancona, nell’Anno Accademico 1993/94, 
con punti 110/110 e dichiarazione di Lode. 
 

Altri titoli di 
studio/professionali 

 
Tecnico e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sul 
lavoro – 600 ORE. 
Attestato di Partecipazione al Convegno A.I.A.S.: “D.Lgs. 626/1994: Innovazioni e 
filosofia di una nuova cultura”. 
Attestato di partecipazione al corso di formazione della durata di 35 ore in 
“Project Management”. 
Attestato di partecipazione al corso di formazione della durata di 84 ore su 
“Politiche Comunitarie – Corso di Progettazione”. 
Attestato di partecipazione al corso di formazione della durata di 39 ore su 
“Verifiche e Controlli di primo livello dell’utilizzo dei fondi comunitari”. 
Attestato di partecipazione al corso di formazione della durata di 32 ore su 
“Elementi di Diritto Amministrativo”. 
Attestato di partecipazione all’attività seminariale dal titolo “La responsabilità 
amministrativa e contabile nella Pubblica Amministrazione”; relatore: Dott. 
Alberto Avoli, Procuratore regionale della Corte dei Conti;  
Attestato partecipazione attività formativa: “Pacchetto Office 2003 – Programma 
Power Point” (durata 15 ore). 
Attestato di partecipazione all’attività formativa “Pacchetto Office 2003 – 
Programma Word Avanzato” (durata 15 ore) 
Attestato di partecipazione all’attività formativa “Comunicare in lingua inglese a 
livello verbale e scritto – Livello base – modalità E- learning (75 ore). 
Stage formativo di Ricerca trimestrale presso l’Institut National de Recherche 
Agronomique di Grenoble (FR) con una borsa di studio erogata dal COMETT. 
 

 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello  
Inglese X Base    medio    avanzato     
Francese Base    medio    X avanzato     
Altro Base    medio    avanzato     

 

CURRICULUM VITAE DI TOMBOLINI GIOVANNA 

mailto:giovanna.tombolini@regione.marche.it;


 
 
 
 
 

 
Esperienze professionali (Breve descrizione delle esperienze professionali) 

Esperienza c/o 
REGIONE MARCHE  

 
Dal 24.04.2018 ad oggi Funzionario Esperto in valutazione economico finanziaria 
P.F. Cooperazione nei settori produttivi, svolgendo le seguenti attività in qualità di 
responsabile del procedimento: 

 Responsabile Intervento 10.1.1 POR-FESR MARCHE 2014-2020 – Sostegno ai 
processi di fusione dei Confidi. 

 Responsabile Intervento 24.1.1 POR-FESR MARCHE 2014-20201 – Sostegno ai 
processi di fusione dei Confidi – Area Sisma 

 Attività residuale relativa alla chiusura dell’intervento POR FESR intervento 
1.4.2.09.01 - Accompagnamento al processo di riorganizzazione degli 
Organismi di garanzia; 

 Concessione contributi per l’abbattimento del costo delle operazioni di 
finanziamento garantite dalle cooperative artigiane di garanzia - L.R. 
20/2003, art. 24, comma 2, lett. b) - Code procedimentali.  

 Forme associative tra le imprese - L.R. 20/2003, art. 15 - Predisposizione 
bando, valutazione progetti, decreti di impegno e liquidazione. 

 Fondo Regionale di Garanzia di secondo grado e attività di gestione delle 
convenzioni con il soggetto gestore (comitati tecnici di valutazione, 
rendicontazione, verbali di collaudo, liquidazione commissioni). 

 Fondo Regionale di Garanzia di secondo grado - Predisposizione gara per 
l’affidamento del servizio di gestione dell’attività residuale del Fondo. 

 Gestione convenzioni Artigiancassa S.p.A. (Leggi 949/52, 240/81 e 1068/64) - 
Attività relative alla gestione dei Comitati tecnici di valutazione e liquidazione 
delle commissioni pregresse ante e post Bassanini. 

 Responsabile del procedimento di cui alla L.R. 5/2003 - art. 4, c. 2 e art. 6, 
comma 1 e comma 1 bis - "Contributi a sostegno degli investimenti innovativi 
e sperimentali delle società cooperative" – Bando 2013/2014; 

 Responsabile del procedimento di cui alla L.R. 5/2003   - Art. 3 "Sostegno ai 
progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese cooperative e dei loro 
consorzi, attraverso la partecipazione al capitale di rischio delle stesse"; 

 Responsabile della sorveglianza, verifica, monitoraggio degli organismi 
vigilati dalla regione di competenza del Servizio 
 

Dal 1° agosto 2018 titolare P.O. servizi di sostegno al credito e alla finanza delle PMI, 
monitoraggio enti controllati. 
 
Dal 16.10.2011 al 24.04.2018 Funzionario Esperto in valutazione economico 
finanziaria P.F. Cooperazione nei settori produttivi, svolgendo le seguenti attività in 
qualità di responsabile del procedimento: 

 Predisposizione dei criteri e delle modalità operative del Quadro attuativo 
annuale L.R. n.5/03;  

 Responsabile dell’intervento innovativo sulla capitalizzazione previsto 
dall’aiuto di stato n.355/2006 e smi “Sostegno al capitale di rischio delle 
imprese cooperative” e attuato dall’art. 3 della L.R. 5/2003;  

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 
 

Pacchetto Office Base    medio    X avanzato     
Altri software (Autocad 13, Visio, 
Publisher, Sebina e Corel Draw) Base    X medio    avanzato     

 



 Responsabile degli interventi per favorire il salvataggio di imprese in crisi 
tramite il working buyout ai sensi della L.R. 25/2009; 

 
 Responsabile dei procedimenti relativi ai bandi di contributo annuali previsti 

dagli art. 4, 5, 6, 7 e 8 della L.R. 5/2003; 
 Responsabile della gestione diretta regionale della L. 49/1985 titolo I 

FONCOOPER MARCHE;  
 
Inoltre si occupa di alcune tematiche che non si configurano come procedimenti: 

 Cura le attività della Consulta regionale per la cooperazione; 
 Collabora alle iniziative trasversali di coordinamento degli interventi 

regionali per la cooperazione; 
 Collabora alle iniziative di promozione e comunicazione esterna e di 

osservatorio della Cooperazione. 
 
Dal 1° ottobre 2012 al 31.07.2017 è stata assegnataria di Posizione Organizzativa 
“Sviluppo della Cooperazione”, in virtù del DDS n. 38/IAF del 17.09.2012 ad oggetto 
“Conferimento dell’incarico di responsabilità della posizione organizzativa 
“Sviluppo della cooperazione”. 
Attualmente è membro della commissione di valutazione dei progetti POR FESR 
2014/2020 – Asse 3 – Azione 8.1 “Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiera 
delle PMI Culturali e Creative, della manifattura e del turismo ai fini del 
miglioramento della competitività in ambito internazionale e dell’occupazione” 
 

 

Dal 17.01.2001 al 16.10.2011“Funzionario esperto in valutazione economico 
finanziaria” presso il Servizio Industria Artigianato ed Energia svolgendo in qualità 
di responsabile del procedimento i seguenti bandi di contributo:  

 L.R. 33/97 (poi L.R. 14/2000) – art. 46 “Contributi alle imprese artigiane e 
alle PMI per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro, 
la prevenzione e la riduzione dell’impatto ambientale”;  

 L.R. 15/99 - “Interventi a sostegno dei settori tessile-abbigliamento, pelli, 
cuoio e calzature”: 

 DOCUP MARCHE 1994/96 - Obiettivo 2 Asse 2 – Riqualificazione territoriale 
– Azione 2.3 – Aree attrezzate, Lettera a) - Progetto AP/1 “metanizzazione”; 

 L.R. 20/2003 – Art. 16 – lett. g); 
 Docup Ob. 2  - 2000/2006 – Misura 1.3.2. Intervento b) 1 Docup Ob. 2 – 

2000/2006 – Misura 1.1.1 Intervento b2); 
 POR MARCHE 2007/2013 Bando “Promozione dell’Innovazione dei Processi 

Aziendali – L. 598/94 -  Art. 11 – PIA”; 
 POR MARCHE 2007/2013 Bando “Sostegno agli investimenti tecnologici 

nelle PMI”; L. 598/94 art. 11 – Innovazione – Risorse FUR – Bando Conto 
Interessi 

Inoltre, in tale periodo, ha espletato le seguenti attività non configurabili come 
procedimenti amministrativi: Rapporti con l’Ente Gestore delle normative di 
finanziamento ex L. 598/1994. 

È stata Referente Sistema Informativo Statistico e Referente Controllo di Gestione 
per il Servizio Industria, Artigianato Energia. 



Ha collaborato con il Dirigente del Servizio alla stesura del Piano Triennale per le 
Attività Produttive. 

 

 

Ha prestato/presta attività di consulenza contabile interna per la valutazione dei 
bilanci e delle dimensioni di impresa e della valutazione circa la definizione di 
impresa in difficoltà in relazione alle aziende potenzialmente beneficiarie di 
contributi regionali e/o comunitari. 

Nell’ambito dei succitati incarichi, dal 24.12.2010 al 16.10.2011 è stata assegnataria 
della P.O.  Sostegno all’innovazione diffusa e alla competitività del sistema 
produttivo marchigiano, istituita con DDS n.  11/IAF del 24.12.2010. 

 

 

Dallo 01/07/1999 dipendente a tempo indeterminato con la qualifica 5.01 presso il 
Consiglio Regionale delle Marche a seguito del superamento del concorso pubblico 
per titoli ed esami: Catalogazione informatica dei testi; Gestione del prestito 
librario. 
Dal 17/11/1997 al 30.06.1999 dipendente a tempo determinato qualifica 7.01 
presso la Giunta Regionale – Servizio Industria Artigianato con mansioni di: 
Monitoraggio degli interventi del Docup; Istruttoria domande di contributo 
presentate a valere sulla Legge Regionale 33/97. 
 

Esperienza 
esterna alla 

REGIONE MARCHE  
 

 
 
Dallo 01/01/1997 al 16/11/1997 - Comune di Ancona – Servizio Ragioneria - Stage 
formativo retribuito con incarico di: “Predisposizione di procedure per l’avvio del 
controllo di gestione dell’ente; Caricamento dati di bilancio sul software comunale”  
 

 

Dallo 02/05/1995 al 31/12/1996 – Studio Tecnico Tombolini – In qualità di 
consulente per la sicurezza svolgendo i seguenti incarichi: 

 Collaborazione alla predisposizione dei documenti di valutazione dei rischi 
sul lavoro e analisi del microclima aziendale per diverse imprese del 
territorio marchigiano; 

  Collaborazione all’espletamento dell’incarico di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione per diversi istituti di credito della Regione 
Marche; 

 Collaborazione con il Consulente in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori e di analisi del microclima aziendale per INRCA;  

 Elaborazione e redazione di un opuscolo dal titolo “Linee Guida per il 
Lavoratore – Art. 21 – D.Lgs. 626/1994”; 

 Predisposizione di piani di sicurezza ex art. 18, comma 8 della L. 55/1990 
per alcune imprese della Provincia di Ancona; 

 Elaborazione e predisposizione dei Piani di Evacuazione di diverse strutture 
ricettive turistico - alberghiere ai sensi del DM 09.04.1994; 

 



 Elaborazione Documenti di Valutazione del Rischio diverse strutture del 
Comune di Castelfidardo; 

 Pratiche di notifica di insediamenti industriali (art. 48 del DPR 303/1956); 
 Predisposizione di Relazioni Storiche per progetti di restauro di beni 

architettonici tutelati dalla legge 1089/1939 (come sostituita dal D.Lgs. 490 
del 1999. 

 
 
 
 
 
 

Competenze 
comunicative e 
personali 

 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite inizialmente durante 
l’esperienza lavorativa  presso lo studio professionale che  ha comportato il 
contatto quasi quotidiano con Direttori di Banca, Manager aziendali, impiegati ed 
operai, al fine di mettere a punto i documenti di Valutazione del Rischio aziendale 
previsti dal D.LGS 626/1994 e smi e successivamente consolidate nel corso della 
lunga attività di funzionario espletata nell’ambito dell’esperienza regionale che ogni 
giorno comporta di dialogare con la dirigenza regionale, con i collaboratori, con gli 
assessorati e con l’utenza esterna. 

Spiccata l’attitudine al problem-solving in quanto la metodica di lavoro acquisita 
durante la borsa di ricerca presso l’INRRA di Grenoble, aiuta a focalizzare il punto 
critico e a focalizzare le potenziali soluzioni delle criticità. 

Sebbene prediliga il lavoro in autonomia, ottima è la predisposizione al dialogo e al 
confronto qualora fosse necessario lavorare in gruppo. 

 
 
 
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”. 

 
 
       In fede 
       
         Giovanna Tombolini 
 

Documento informatico firmato digitalmente, che tiene luogo del documento cartaceo 
e della firma autografa ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 


