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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLINELLI PAOLA  

Indirizzo   

Telefono  071 8063852  

Fax  071 8063022 

E-mail  paolinelli.p@regione.marche.it 

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  24 LUGLIO 1958  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date    Dal 31 dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche, Via Tiziano 44 – 60125 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  PA – Servizio ALI– PF Istruzione, Formazione, Orientamento e servizi territoriali per la formazione 
e servizi per il mercato del lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  P.O. Orientamento permanente nell’ambito dell’Istruzione, formazione e mercato del lavoro 

Predisposizione atti di programmazione e attività per la governance multilivello  

Procedimenti amministrativi per l’acquisizione di beni e servizi/Avvisi  

Progetti interregionali e nazionali, gruppi di lavoro nazionali  

Progetti europei 

Commissioni di Valutazione  

 

•  Date  Dal 14 /11/2006 a 30/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

 Regione Marche, Via Tiziano 44 – 60125 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  PA - Servizio Istruzione Formazione Lavoro 

• Tipo di impiego  Esperto senior di formazione e orientamento - Ricerca e Sviluppo documenti di programmazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione documenti tecnici di programmazione sull’orientamento  

 

 

• Date    Dal 27/04/1994 al 18/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Erisma srl, Via I Maggio 20 –  60131 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi, terziario avanzato - Ricerca, consulenza e  formazione  

• Tipo di impiego  Socio e Amministratore - Responsabile area Formazione e area Ricerca   

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del CdA e poi Amministratore unico.  

 

 

• Date    Dal 2002 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Orientamento Lavoro Donna, Via S. Spiridione 10 –  60100 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia specializzata nell’Orientamento e Bilancio di competenze; fa parte della rete nazionale 
CORA (Centri Orientamento Retravailler Associati) e della rete europea EWA (Europe Work Action)    
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• Tipo di impiego  Socia  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione sistema qualità interno; Direttore di ricerca all’interno di progetti nazionali finanziati 
dal Dipartimento PO 

 

 

• Date    Dal 2000 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARMAL, Via Ruggeri 3 – 60131 Ancona  

• Tipo di azienda o settore  PA    

• Tipo di impiego  Esperto per politiche del lavoro, monitoraggio servizi per l’impiego, progetti europei. 
Coordinamento tecnico-scientifico di  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e coordinamento tecnico scientifico di Monitoraggio Sp, Progetto Interreg IIIa 
“Svilma”, Masterplan regionale SpI  

 

 

• Date    Dal 2005 al 30/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRES Marche, Via I Maggio 142/c – 60131 Ancona  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca  

• Tipo di impiego  Esperto senior di formazione e orientamento  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progettazione formativa, orientamento, monitoraggio/valutazione  

 

 

• Date   Dal 2004 al 30/12/2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondartigianato, Via di S. Croce di Gerusalemme 63 – 00185 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Fondo Interprofessionale paritetico dell’artigianato  

• Tipo di impiego  Componente del Gruppo Tecnico di Valutazione Marche 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di progetti di formazione continua 

 

• Date    Dal 2003 al 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez, Via Rubicone 11 – 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  PA  

• Tipo di impiego  Consulente Senior  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto SINTESI Borsino stage – Servizi Integrati per lo Sviluppo e l’innovazione  

 

• Date    Dal 2005 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FAPI, Via della Colonna Antonina 54 – 00186 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Fondo Interprofessionale paritetico delle PMI  

• Tipo di impiego  Componente del Gruppo Tecnico di Valutazione Marche  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di progetti di formazione continua  

 

• Date     Dal 1998 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche, Via Tiziano 44 – 60125 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  PA - Servizio politiche del lavoro e formazione  

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione della Regione Marche di progetti per l’imprenditoria 
giovanile e femminile finanziati con la L.R. 31/97 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di progetti d’impresa  

 

• Date    Da 11 a 12 marzo 2002   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISFOL, Via G.B. Morgagni 33 – 00161 Roma  

CEDEFOP, Europe 123, GR – 57001 Salonicco (Pylea) 

• Tipo di azienda o settore  PA  
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• Tipo di impiego  Esperto senior incaricato dall’ISFOL per partecipare in rappresentanza dell’Italia alla conferenza 
internazionale organizzata dal CEDEFOP a Budapest sul tema “Le PME di fronte all’uso delle 
nuove tecnologie. Come la formazione professionale può giocare il suo ruolo ” 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e presentazione di un documento tecnico sulla situazione italiana.  

 

• Date    Dal 5 al 7 novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEDEFOP, Europe 123, GR – 57001 Salonicco (Pylea)  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia europea per la promozione e lo sviluppo della formazione professionale  

• Tipo di impiego  Supporto specialistico alla visita di studio nelle Marche di esperti europei della formazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile visita di studio  

 

• Date    Dal 1999  al 2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche, Comitato per le Pari opportunità, Via Tiziano 44 – 60125 Ancona   

• Tipo di azienda o settore  PA 

• Tipo di impiego  Project manager del progetto Occupazione NOW Sportello Informadonna a titolarità della Regione 
Marche, Comitato Pari Opportunità 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento NOW e progetto transnazionale NEWS. 

 

 

 Date   Dal 1986  al 1994   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Resco – Ricerche economiche e sociali, soc. coop. A R. L., Via S. Martino 8 - 60100  Ancona   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa operante nel settore dei servizi, terziario avanzato,  Ricerca e consulenza   

• Tipo di impiego  Socio/componente del CdA - Ricercatrice e poi Responsabile settore ricerche sociologiche; 
Responsabile Studi di fattibilità e business plan (con D. Iacobucci)   

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione di ricerche in campo sociologico  
Redazione studi di fattibilità  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

        

       • Date   Dal 08/05  al  11/05/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Principali materie/ abilità 
professionali  oggetto dello studio 

 Regione Marche 

 

English for Users 

  

   

• Date   Dal 14/09  al 14/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Date 

Nome  e tipo di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 Laboratorio di Europrogettazione – livello strategico  

 

 

Dal 14/09/2015 al 31701/2016 

Regione Marche 

 

Anticorruzione ed etica aziendale 

 

• Date  

  

Dal 17/04  al 14/07/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio di progettazione comunitaria – Livello avanzato 
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• Date   Dal 31/01  al 04/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PORE Regione Marche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 OPERA/ Operatori locali per l’euro-progettazione  

• Date   Dal 13/04 al 21/05/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche  

 

Principali materie /abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Date  

 Laboratorio di progettazione comunitaria (valutazione in esito: ottimo) 

 

 

Dal 30/06 al 2/07/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Princip0ali materie /abilità 
professionali          oggetto dello 

studio 

 

 Regione Marche  

 

Le procedure contrattuali regionali 

• Date   Dal 13/10/2008 al 06/11/2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Marche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 

• Date   Dal 02/02/2008 al 20/06/2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche  

• Principali materie   Lingua Inglese livello avanzato  

 

• Date    Dal 4 maggio al 12 maggio  2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEDEFOP – Europe 123, GR – 57001 Saloniccoi (Pylea) 

ISFOL – Via G.B. Morgagni 33 - Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Visita di studio – Programma Leonardo da Vinci a Bonn e Colonia per esperti della formazione su 
formazione continua – visite ad imprese, agenzie formative, parti sociali, Camera di Commercio, 
Centro studi del Ministero del Lavoro tedesco 
 

• Date    Dal 3 luglio al 30 luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 The University of Manchester, Manchester  (Regno Unito) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese (English as foreign language) di livello upper intermediate  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Livello UPPER Intermediate – British Council  

 

 

• Date    Febbraio 1988 (2 settimane) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTAO, Villa Favorita, Via Zuccarini 15 – 60131 Ancona  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing strategico ed operativo    
 
 

• Date   Marzo 1988 (4 giorni) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTAO, Villa Favorita, Via Zuccarini 15 – 60131 Ancona  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Strategia dell'immagine aziendale"  

• Date   Dal 1978 al 20/11/1985  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Magistero, Corso di Laurea in Sociologia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia e tecnica della ricerca sociale, Statistica, Sociologia, Storia della sociologia 
Antropologia culturale, Storia contemporanea, Storia della filosofia, Sociologia del diritto, 
Sociologia della Comunicazione, Teoria e tecniche della comunicazione di massa, Inglese   
 
Vincitrice di una delle 10 borse di studio messe in palio a livello nazionale per i laureati delle 
Università italiane negli anni accademici 1984 e 1985 nell'ambito del “Concorso nazionale per tesi 
di laurea - L'Espresso per l’Università" 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Laurea in Sociologia - vecchio ordinamento – 110/110  e lode 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

ALTRE LINGUA 
  INGLESE  

• Capacità di lettura  B2  

• Capacità di scrittura  B2  

• Capacità di espressione orale  B2  

  FRANCESE  

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2  

• Capacità di espressione orale  B2 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 LAVORARE IN RETE E IN GRUPPO, ANCHE IN AMBIENTE MULTICULTURALE  

RELAZIONARMI CON DECISORI E GESTIRE INFORMAZIONI RISERVATE  

ANALIZZARE ED ELABORARE DATI E INFORMAZIONI, FARE SINTESI, SCRIVERE REPORT E DOCUMENTI IN 

ITALIANO ED INGLESE  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 PIANIFICARE ATTIVITÀ, LAVORARE PER PROGETTI ED OBIETTIVI; COSTRUIRE PARTNERSHIP E RETI TRA 

SOGGETTI E CULTURE DIVERSE, CONDIVIDERE RESPONSABILITÀ E RISPETTARE IMPEGNI/SCADENZE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Sono in grado di: usare word,  excel, power point, ricercare info tramite Internet  

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida  

 

   

Novembre 2018 
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