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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROCCHI MASSIMO 
Indirizzo   

Telefono  071.8063546 

E-mail  massimo.rocchi@regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/01/1973 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01.08.2018 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto amministrativo contabile, titolare della Posizione Organizzativa di 
Programmazione e progettazione offerta formativa regionale e coordinamento Servizio 
territoriale per la formazione di Ancona 
Coordinamento delle procedure e dei processi di rilevazione dei fabbisogni territoriali; 
Programmazione dell’offerta formativa pubblica annuale in relazione ai fabbisogni rilevati; 
Coordinamento della progettazione dei diversi interventi programmati; 
Armonizzazione ed omogeneizzazione degli Avvisi pubblici di attivazione dei diversi interventi; 
Impostazione e coordinamento dell’offerta formativa delle azioni autorizzate (L.R. n. 16/90); 
Gestione dell’offerta formativa nell’ambito delle filiere produttive; 
Componente del nucleo di valutazione della Regione Marche per i progetti formativi finanziati 
con il Fondo Sociale Europeo 
Componente delle commissioni di esame dei corsi di formazione professionale. 
 

 
• Date (da – a)  Dal 01.04.2016 al 31.07.2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Esperto amministrativo contabile, titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile del 
coordinamento della programmazione regionale delle azioni formative finalizzate 
all’aggiornamento e al rilascio di qualifiche e di specializzazioni professionali  
Organizzazione e gestione incontri di concertazione con stakeholder del territorio per la 
rilevazione regionale dei fabbisogni e la valutazione di efficacia degli interventi; 
Armonizzazione degli avvisi pubblici emanati dalla P.F.; 
Impostazione della progettazione degli interventi da attivare a livello regionale; 
Attivazione dell’offerta formativa progettata nell’ambito delle filiere produttive; 
Coordinamento e gestione delle azioni formative attivate nell’ambito delle filiere produttive; 
Coordinatore del Servizio territoriale per la formazione di Ancona; 
Componente del nucleo di valutazione della Regione Marche per i progetti formativi finanziati 
con il Fondo Sociale Europeo 
Componente delle commissioni di esame dei corsi di formazione professionale. 
 

• Date (da – a)  Dal 15.04.2008 al 31.03.2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto amministrativo, titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Istruzione, 
Formazione Professionale, Borse Lavoro e Sostegno Impresa. 
Programmazione e gestione interventi finalizzati alla formazione professionale, all’occupazione, 
all’inclusione sociale e allo sviluppo di nuove imprese 
Programmazione e gestione interventi in materia di istruzione 
Programmazione e Gestione del Fondo Sociale Europeo 
Rapporti con le organizzazioni di settore e soggetti istituzionali 
Componente del Comitato Regionale d’Istruzione Formazione Tecnica Superiore 
Componente del nucleo di valutazione della Provincia di Ancona per i progetti formativi, di 
creazione di nuove imprese, degli incentivi all’occupazione finanziati con il Fondo Sociale 
Europeo e con risorse Ministeriali e Regionali e per i percorsi formativi autorizzati ai sensi della 
L.R. 16/1990, art.10. 
Iscritto nell’elenco dei componenti delle commissioni di esame dei corsi di formazione 
professionale con D.D. n. 522 del 23.06. 2009. 
Membro effettivo, in rappresentanza della Provincia di Ancona, del Comitato di Sorveglianza del 
Programma Operativo FSE 2014 – 2020 della Regione Marche. 
 

 
• Date (da – a)  Dal 04.04.2002 al 14.04.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto amministrativo con attribuzione di incarico di specifiche responsabilità ai sensi dell’art.  
36, co. 1 del CCNL 2002/2005 
Nel periodo di servizio svolto ho maturato esperienza nel settore istruzione quale componente 
del gruppo di lavoro interistituzionale per l’Anagrafe Regionale e Provinciale degli Studenti, per 
l’Istruzione Tecnica Superiore e per il Dimensionamento delle istituzioni scolastiche (affidamento 
incarichi nota prot. n. 26419 del 26.03.2008 e nota prot. n. 26431 del 26.03.2008) 
Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Metaplan e per l’implementazione del 
controllo di gestione della Provincia di Ancona. 
Componente del Comitato Provinciale di coordinamento per l’orientamento. 
Coordinatore del portale provinciale www.istruzioneformazionelavoro.it (affidamento incarico 
nota prot. n. 56472 del 11.07.2003) 

 
• Date (da – a)  Dal 01.10.1999 al 03.04.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore amministrativo con mansioni nel settore dei servizi sociali e del diritto allo studio con 
particolare riguardo a quello universitario. 

 
• Date (da – a)  Dal  01.12.1998 al 30.09.1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.R.F. Ente Regionale per le Manifestazioni Fieristiche 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore amministrativo con mansioni inerenti l’amministrazione, organizzazione e gestione 
delle manifestazioni fieristiche in ambito nazionale e internazionale 

 
 

ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  19. 12. 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e valutazione degli interventi sul territorio, analisi e monitoraggio della domanda 
sociale, geopolitica dell’Adriatico, le novità legislative per gli amministratori, 
internazionalizzazione dei sistemi economici locali, economia dello sviluppo, welfare locale, 
politiche ed esperimenti di governance, politiche europee, politiche dell’integrazione. 

• Qualifica conseguita  Master Universitario in Tecnici di politiche territoriali tra Regione ed Europa 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master universitario di primo livello 

 
• Date (da – a)  30.10. 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Politica, diritto costituzionale, diritto civile, diritto penale, diritto commerciale, diritto del 
lavoro e sindacale, diritto processuale civile, procedura penale, diritto amministrativo 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza con voto 106/110 con discussione della tesi in diritto amministrativo 
dal titolo: Il principio della separazione tra direzione politica e direzione amministrativa alla luce 
della riforma della dirigenza pubblica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea quadriennale vecchio ordinamento 

 
 

  FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
  

17/05/2018 – 18/05/2018 (14 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La riforma della contabilità e della finanza pubblica: corso base sul principio della competenza 
finanziaria potenziata 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a) 
  

11/10/2017 – 18/10/2017 (14 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modelli organizzativi e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di “Lavoro e 
Formazione” in attuazione della L.R. 13/2015 e dell’Accordo Quadro tra Governo e Regioni in 
materia di politiche attive del 30/07/2015 – Team Building.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a) 
  

06/03/2015  (5 ore) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nuova disciplina sugli Aiuti di Stato  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  06/10/2016 – 31/12/2016 (12.55 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anticorruzione ed Etica aziendale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  28/04/2015  (7 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Accademia per l’Autonomia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Fondi Europei 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  06/03/2015  (5 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento permanente e certificazione delle competenze: i nuovi dispositivi della Regione 
Marche nel quadro nazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
 

• Date (da – a)  05/2014 – 12/2014  (80 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Politecnica delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Europrogettazione per Enti Locali: l’accesso ai finanziamenti della nuova 
programmazione comunitaria 2014-2020 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a) 
  

13-14.11.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formez PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La disciplina nazionale Anticorruzione: il PNA e gli strumenti di prevenzione e gestione del 
rischio corruttivo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  27.06.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Promo P.A. Fondazione – Ricerca, Alta Formazione e Progetti per la pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Verso la nuova programmazione europea 2014/2020: la nuova regolamentazione dei sistemi di 
gestione e controllo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  19.07.2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Camera di Commercio di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La riforma del mercato del lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  27.03.2012 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Commissione Europea OLAF European Anti-Fraud Office 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il contrasto alle frodi finanziarie all’UE. Strategie e strumenti di controllo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  19.01.2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Commissione Europea OLAF European Anti-Fraud Office 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Finanziamenti Europei 2007/2013 e contrasto alle irregolarità e alle frodi nei fondi strutturali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  27.01.2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ETA 3 Formazione e consulenza per la gestione dei servizi pubblici di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli appalti di servizi e forniture dopo le recenti novità – La tracciabilità dei flussi finanziari  (L. 
136/2010 e s. m.i. ) e la nuova disciplina in materia di comunicazioni e di inefficacia del contratto 
(D.Lgs. 53/2010 e D.Lgs. 104/2010) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Dal 13.10.2010 al 25.11.2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IFOA Istituto per la formazione degli operatori aziendali, Fondazione Censis e Associazione 

Nuovi Lavori 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Laboratorio formativo e costituzione di un Osservatorio sulla Formazione Continua F.A.R.O. Lab 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  25-29.10.2010 e 04.11.2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Regionale di formazione della Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 FSE: attività di gestione e di controllo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  10.12.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scolastica Srl di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La conferenza di servizi e l’accordo di programma 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  17.12.2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scolastica Srl di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La responsabilità dei dipendenti pubblici civile, amministrativa, e penale con particolare 
riferimento alla problematica delle funzioni di pubblico ufficiale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  20/21.10.2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scolastica Srl di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione delle fasi dell’entrata e delle fasi della gestione spese 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  13/15/22/23/31.10. 2008 e 05/06. 11.2008 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le politiche regionali in materia di istruzione, formazione e lavoro nella nuova programmazione 
2007/2013 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  28.03.2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Politecnica delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli orientatori in rete 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  11/12.02.2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scolastica Srl di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione finanziaria e bilanci: approfondimento teorico/pratico sulla formazione, 
struttura, gestione e funzioni del bilancio revisionale annuale e suoi allegati ed in particolare il 
PEG 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Dal 12.11.2007 al 16.11.2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio Eurosportello Confesercenti di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Minimaster per la conoscenza e l’utilizzo delle risorse europee 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  31.10.2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scolastica Srl di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di comunicazione interna ed esterna 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  29/30.10.2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scolastica Srl di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Affidamento di forniture e servizi nel nuovo codice dei contratti pubblici: la semplificazione delle 
procedure (trattativa privata, economia, servizi allegato II B D.lgs. n. 163/06 e rinnovi) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  23.04.2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scolastica Srl di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione e Prevenzione sul fenomeno del mobbing 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  02.04.2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Successo/insuccesso scolastico degli alunni stranieri nelle scuole secondarie della provincia di 
Ancona 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
 

• Date (da – a)  25.01. 2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scolastica Srl di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione efficace della delega: profili giuridici e modelli comportamentali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  15/16.01.2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scolastica Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Testo Unico sulla documentazione amministrativa – D.P.R. 445/00 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  05.12.2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CISEL Centro Studi per gli Enti Locali sede di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il governo territoriale del diritto-dovere all’istruzione e formazione, il ciclo secondario e 
l’apprendimento lungo tutto il corso della vita. Il ruolo di Regioni, Province e Comuni. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  25/26.05.2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo 

di Osimo (An) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Dal 01.02.2006 al 01.02.2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Politecnica delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per l’introduzione del controllo di gestione nella Provincia di Ancona 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Dal 22.03.2006 al 18.05.2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formez di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strategie e sviluppo delle Province 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  13.03.2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Toscana – Progetto Trio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apprendistato ed obbligo formativo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  20.0.2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Anso – Associazione Nazionale Stampa Online 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scrivere 2.0 Giornalismo e scrittura sul web 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Date (da – a)  01.02.2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Quinbi Srl di Noci (BA) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Privacy – Adempimenti generali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  17/18/19.01.2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Quinbi Srl di Noci (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Regolamenti della Provincia di Ancona 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  06.12.2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 European Development Consulting Srl per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Fad. Le politiche comunitarie dell’Unione Europea dopo l’allargamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  30/31.05. 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Europa dell’Istruzione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  23.03.2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Irre Marche. Istituto regionale di ricerca educatica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obbligo formativo, diritto-dovere all’istruzione e formazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  24/25.02.2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo 

di Osimo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La Responsabilità nella Regione, nell’Ente Locale e negli altri Enti Pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  31.03.2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISFOL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giovani in obbligo formativo, oggi diritto-dovere all’istruzione e formazione: una proposta 
metodologica per facilitare l’apprendimento nei percorsi formativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  05.12.2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provincia di Pesaro-Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attuazione dell’E-government nelle Marche: presentazione del progetto STUDIARE e 
architettura definitiva di PEOPLE 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
 • Date (da – a)  11.06.2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Websolute Srl di Pesaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo applicazioni portal manager e backoffice manager per portale web 
www.istruzioneformazionelavoro.it della Provincia di Ancona 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  23/24/28/30.04.2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Giornalisti delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Uffici stampa e informazione istituzionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Dal 13.03.2002 al 13.02.2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formez 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La riforma della Pubblica Amministrazione locale: le prospettive dell’Ente Provincia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  28.01.2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.R.R.E. Marche Istituto Regionale di Ricerca Educativa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I progetti di Cooperazione Europea Grundtvig 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Dal 10.01.2003 al 30.01.2003 (60 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sida Srl di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione del Fondo Sociale Europeo e problematiche comunitarie 
Adeguamento delle competenze in materia di programmazione, progettazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione degli interventi pubblici nell’ambito della programmazione dei Fondi 
Strutturali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  05/06/07.12.2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.R.R.E. Marche Istituto Regionale di Ricerca Educativa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Enti Locali e Scuola – Insieme per il diritto all’istruzione – dal Decreto Legislativo 112/1998 al 
nuovo Titolo V della Costituzione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  11.02.2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’integrazione scolastica nella Regione Marche: funzioni e compiti dei Centri Documentazione 
Handicap 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

 
 
     PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
     ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere o lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali acquisite durante l’esperienza professionale in varie Amministrazioni 
Pubbliche e con differenti incarichi di responsabilità di P.O. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza del sistema operativo windows e dei rispettivi pacchetti applicativi: word, excel, 
access, powerPoint, Outlook express, internet explorer 

 

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate 

 Relazioni interpersonali, senso di responsabilità, volontà di apprendere e di misurarsi con 
esperienze professionali nuove, determinazione, curiosità verso altre culture e paesi. 

 
PATENTE O PATENTI  A, B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicisti dal 02.04.2002 al 31.12.2013 

 

ALLEGATI  - - - 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data, 19 novembre 2018                                                                               

 

         Firma 

 

            Massimo Rocchi 

 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi 

del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


