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Informazioni personali 

 
Cognome/i e nome/i  Giacconi Giorgiana 

Indirizzo/i  Piazza Della Vittoria 12 – 60020 Agugliano AN  

Telefono/i  +39 348 5822423  

E-mail 

PEC 

 giorgiana_giacconi@yahoo.it 

giorgiana.giacconi@pec.it 

Nazionalità/e  Italiana 

Data di nascita  31/10/1957 

Sesso  F 

 

Settore di competenza  Esperto Senior in progettazione, management, programmazione, monitoraggio, 
valutazione e rendicontazione di progetti finanziati da Fondi Europei (diretti e strutturali) 
e da Fondi Ministeriali.   

Docente in Europrogettazione e valutazione di progetti finanziati con Fondi Europei 
diretti e indiretti. 

Iscritta al “Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, nella sezione: “Ricerca 
industriale competitiva e per lo sviluppo sociale”. 

Iscritta all’Albo degli Esperti INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche 
Pubbliche (già ISFOL) in qualità di Esperto in formazione professionale e istruzione e 
Esperto in progettazione, valutazione e monitoraggio 

 

Sintesi Attività professionali   Dall’aprile 2015 Consulente (Coordinatore progetti) dell’ASUR Marche AV2 e 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria ARS Marche della Regione Marche. 

 Dal 2008 Project manager, Rappresentante legale (per la Siria, nel 2011, e per la 
Tunisia nel 2013-14), e membro del Consiglio Direttivo (dal 2011 al 2014) della 
ONG G.V.C. (Gruppo di Volontariato Civile) Onlus di Bologna, Italia. 

 Dal 2002 al 2011 Consulente per la Provincia di Ancona (Servizio Formazione e 
Lavoro) e Componente del “Nucleo di Valutazione” – POR FSE 2000-2006 – POR 
FSE 2007-2013. 

 
Esperienza professionale:  Progettazione, management, monitoraggio, rendicontazione e valutazione di 

progetti finanziati da Fondi Europei diretti e indiretti e da Fondi Ministeriali nei 
settori dell’immigrazione, della tutela della salute dei gruppi vulnerabili, dello 
sviluppo economico, delle politiche di genere, della formazione, della tutela 
ambientale. 

 Valutazione dei progetti e dei relativi budget presentati a valere sul POR Regione 
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Marche FSE 2000-2006 e POR FSE 2007-2013 (per un ammontare di 
finanziamenti di circa 8 milioni di euro per circa 1.500 progetti/anno per 9 anni). 

 

 Valutazione, analisi dei budget e definizione dei finanziamenti concedibili alle 
imprese, nell’ambito delle azioni per il “Sostegno alla creazione di impresa”, POR 
FSE 2000-2006 e POR FSE 2007-2013 Regione Marche, per circa 2 milioni di 
euro/anno.  
 

 Valutazione dei progetti, finanziati con Fondi Ministeriali, per l’assolvimento 
dell’Obbligo Formativo e dell’Apprendistato. 
 

 Consulenza per le attività di progettazione della Provincia di Ancona, 
relativamente ai Fondi settoriali, supporto alla formazione dei progettisti interni 
dell'Ente e supporto alle attività di comunicazione fra Provincia di Ancona ed Enti 
gestori. 

 

 Supporto alla programmazione degli stanziamenti FSE e redazione dei relativi 
bandi di finanziamento. 

 

 Supporto alle attività di valutazione in itinere ed ex post di Progetti finanziati dal 
FSE. 

 

 Dal 2001 valutatore della Comunità Europea per il Progetto Leonardo Da Vinci. 
 

 Dal 2006 fa parte dell’elenco dei Consulenti selezionati dalla Regione Marche per 
le attività di Valutazione e Assistenza Tecnica nell’ambito dei Fondi Strutturali e 
Monitoraggio dei programmi cofinanziati dai Fondi. 

 

 Fa parte della Longlist di esperti della Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo 
Sociale Europeo (dal 2008), della Longlist di Esperti senior per la valutazione 
delle azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo della Regione Puglia (dal 
2012), della Short List di Esperti a supporto della SVIM (Sviluppo Marche S.p:A.) 
per attività finanziate con risorse europee, nazionali e regionali (dal 2018). 

 

Date 20 giugno 2019 – 19 maggio 2021 

Funzione o posto occupato Project Manager  

Progetto FAMI 2219 “Azioni del Servizio sanitario della Regione Marche per salute psico-fisica 
di migranti forzati e MNA” (Finanziamento UE – Ministero dell’Interno) 

 

Principali responsabilità: 

 Coordinamento, gestione e monitoraggio delle attività previste dal progetto  
 Coordinamento delle azioni di formazione/azione per n.5 equipe regionali 

sull'accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei MNA presso le strutture sanitarie.  
 Monitoraggio dell'implementazione da parte del SSR del “Protocollo per 

l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei MNA”. 
 Coordinamento tecnico per la costituzione e l’operatività del team regionale 

multiprofessionale e multidisciplinare integrato 'competente' nella prevenzione, 
diagnosi e trattamento del disagio psichico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche, Agenzia Regionale Sanitaria/ARS Marche, Osservatorio sulle 
Diseguaglianze nella Salute, Ancona 

Tipo o settore di attività Ente pubblico 

 

Date 

 

19 dicembre 2017 – 19 giugno 2019 

Funzione o posto occupato Coordinamento operativo 

Progetto nazionale “Il servizio sanitario si prende cura di te” 
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(Contrasto alle diseguaglianze nella salute attraverso la promozione e il miglioramento 
dell’adesione della popolazione immigrata agli screening oncologici) 

Principali mansioni e responsabilità Principali responsabilità: 

 Coordinamento, gestione e monitoraggio delle attività previste dal progetto 

 Coordinamento delle figure professionali coinvolte a vario titolo nel progetto e 
monitoraggio delle attività realizzate dalle stesse. 

 Contatti con gli Enti e le Organizzazioni partner del Progetto 

 Elaborazione e stesura dei documenti intermedio e finale relativi alla realizzazione 
delle attività di progetto. 

 Supporto alla rendicontazione delle attività progettuali. 

 

 

 

Nel corso dell’incarico ha redatto 2 progetti a valere sui fondi FAMI 2014-2020 – UE, 
Ministero dell’Interno, uno dei quali è stato finanziato. 

Nel 2016 ha fatto parte del Gruppo di lavoro del Progetto FAMI No.Di. No.Discrimination 
Marche (PROG 396). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche, Agenzia Regionale Sanitaria/ARS Marche, Osservatorio sulle 
Diseguaglianze nella Salute, Ancona 

Tipo o settore di attività Ente pubblico 

 

Date 1 settembre 2015 – 31 dicembre 2017 

Funzione o posto occupato Coordinamento operativo 

Programma Regionale di Formazione degli operatori socio-sanitari del SSR sulla tutela della 
salute delle persone straniere, con particolare riguardo alle donne con Mutilazione Genitale 

Principali mansioni e responsabilità Principali responsabilità: 

 Coordinamento, gestione e monitoraggio delle attività previste dal progetto 

 Coordinamento delle figure professionali coinvolte nel progetto, supervisione e 
monitoraggio dei loro compiti ed attività 

 Progettazione e sviluppo di iniziative per il contrasto delle diseguaglianze nella salute dei 
gruppi vulnerabili 

 Supporto alla implementazione presso le Aziende del SSR Marche della mediazione 
interculturale  

 Supporto agli operatori degli Enti gestori dei centri di accoglienza dei migranti 
forzati/richiedenti protezione internazionale ad acquisire competenze interculturali e 
informazioni/formazione per una gestione competente dell’accoglienza, anche sul piano 
della salute 

 Contatti ordinari con gli interlocutori operativi e istituzionali coinvolti nella realizzazione 
del progetto 

 Contatti con SSR di altre Regioni e con esperienze a livello dell’Unione Europea 

 Sviluppo e realizzazione di progetti a finanziamento nazionale ed europeo su tematiche 
inerenti le diseguaglianze nella salute  

 Elaborazione e stesura dei documenti intermedio e finale relativi allo stato di attuazione 
del progetto 

 Supporto alla rendicontazione del progetto 

Nel corso dell’incarico ha redatto il progetto “Il servizio sanitario si prende cura di te” 
(Modelli di intervento per la promozione dell’accesso agli screening per le patologie 
oncologiche, con specifico riferimento alla copertura nei gruppi svantaggiati dal punto di vista 
socio-economico e nei migranti). Il progetto è stato finanziato. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASUR Marche - AV2 (attività svolta presso l'Osservatorio sulle Diseguaglianze/Agenzia 
Regionale Sanitaria – ARS, Regione Marche, Ancona) 

Tipo o settore di attività Ente pubblico 
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Date 1 aprile 2015 – 30 aprile 2015 

Funzione o posto occupato Coordinamento operativo 

Principali mansioni e responsabilità “PROGETTO CCM 2012 “Individuazione delle disuguaglianze in salute e creazione di 
conseguenti modelli di azione di sorveglianza e contrasto” 

Principali responsabilità: 

 Coordinamento, gestione e monitoraggio delle attività previste dal progetto 

 Coordinamento delle figure professionali coinvolte nel progetto, supervisione e 
monitoraggio dei loro compiti ed attività 

 Contatti con gli interlocutori operativi e istituzionali coinvolti nella realizzazione del 
progetto 

 Progettazione di materiale comunicativo informativo interculturale 

 Elaborazione e stesura dei documenti intermedio e finale relativi allo stato di attuazione 
del progetto  

 Supporto alla rendicontazione del progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASUR Marche - AV2 (attività svolta presso l'Osservatorio sulle Diseguaglianze/Agenzia 
Regionale Sanitaria – ARS, Regione Marche, Ancona) 

Tipo o settore di attività Ente pubblico 

 

Date 11 maggio 2015 – 22 maggio 2015 

Funzione o posto occupato Supervisore per il monitoraggio gestionale e finanziario 

Principali mansioni e responsabilità Missione a Tunisi (Tunisia) per il monitoraggio gestionale e finanziario del Progetto «Appui à 
l’émancipation socio-économique des femmes rurales en Tunisie et Maroc à travers leur 
inclusion dans les réseaux de l’économie sociale» – DCI-GENRE/2012/301-104 (Finanziato 
dall’Unione Europea/Programma EUROPAID). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GVC Onlus – Via F. Baracca, 3 – 40133 Bologna 

Tipo o settore di attività Organizzazione Non Governativa 

 

Date 

 

8 gennaio 2013 al 1 marzo 2015 

Funzione o posto occupato Country Representative per la Tunisia e Project Manager (espatriato) 

Principali mansioni e responsabilità Progetto « Appui à l’émancipation socio-économique des femmes rurales en Tunisie et Maroc 
à travers leur inclusion dans les réseaux de l’économie sociale » – DCI-GENRE/2012/301-104 
(Finanziato dall’Unione Europea/Programma EUROPAID). 

Principali responsabilità: 

 Coordinamento e monitoraggio delle attività previste nel progetto; 

 Contatti con gli interlocutori operativi e istituzionali; 

 Selezione, supervisione e monitoraggio dei compiti e delle attività del personale 

tecnico (staff locale); 

 Responsabilità amministrativa e rendicontazione del progetto. 

 Rappresentanza legale dell'organizzazione in Tunisia 

 Redazione di progetti su Bandi UE e di altre organizzazioni internazionali. 

Nel corso dell’incarico ha redatto n. 3 progetti: due relativi a interventi di sviluppo economico 

a valere su bando EuropeAid, uno di promozione delle pari opportunità a valere su un Bando 

emanato da UN Women (Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e 

l'empowerment femminile). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GVC Onlus – Via F. Baracca, 3 – 40133 Bologna 

Tipo o settore d’attività Organizzazione Non Governativa 

 
Date 

Funzione o posto occupato 

 

4 gennaio – 15 dicembre 2011 

Country Representative per la Siria e Project Manager (espatriato) ad Aleppo (Siria). 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo o settore d’attività 
 

Progetto: “Miglioramento del sistema educativo nelle scuole elementari e medie di 

Aleppo con maggiore presenza di rifugiati iracheni” Cod. IRISII/S10-B003 - Ministero degli 

Affari Esteri - Cooperazione Italiana / INIZIATIVA DI EMERGENZA PER I RIFUGIATI 

IRACHENI IN SIRIA – IRIS II. 

Principali responsabilità: 

 Coordinamento e monitoraggio delle attività previste nel progetto; 

 Contatti con gli interlocutori operativi e istituzionali; 

 Selezione, supervisione e monitoraggio dei compiti e delle attività del personale 

tecnico (staff locale); 

 Responsabilità amministrativa e rendicontazione del progetto. 

 Redazione di progetti su Bandi UE e di altre organizzazioni internazionali. 

 

GVC Onlus – Vila F. Baracca, 3 – 40133 Bologna 
 

Organizzazione Non Governativa 

 

Date 

  

Dal 1 Marzo 2008 

Funzione o posto occupato  Consulente, in qualità di Esperto senior della ONG G.V.C. (Gruppo Volontariato 
Civile) Onlus di Bologna. 

Principali mansioni e responsabilità  7 – 30 Luglio 2012 

Consulente libero professionista. Redazione del Progetto:  Support to the Syrian 
education system affected by the influx of the present political situation.  Progetto 
presentato alla Direzione generale per l’Aiuto Umanitario – ECHO/European Community 
Humanitarian Office.  

 

1 – 25 Giugno 2012 

Consulente libero professionista. Redazione del Progetto: CSN - Civil Society 
Network: Strengthening CSO’s network for a better future for children - Programma 
EuropeAid/132-796/L/ACT/BA. 

 

10 – 25 Maggio 2012 – Missione a Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) 

Consulente libero professionista. Valutazione e monitoraggio amministrativo/gestionale 

finale del progetto “Misure alternative alla istituzionalizzazione dei minori privi di tutela 

genitoriale e sostegno ai minori e giovani in particolare stato di indigenza e abbandono” 

(cod. 8913/GVC/BSN – Ente finanziatore: Ministero degli Affari Esteri Italiano) 

 

1 – 30 Giugno 2010  

Consulente libero professionista. Redazione del progetto “NET for Children. 

Strenghtening CSO's capacity to improve social inclusion of disadvantaged children”. The 

European Commission. DG Enlargement - IPA 2009 – Civil Society Facility – Regional 

Programmes "Support to Partnership Actions to Minorities/Vulnerable Groups 

Organisations" (EuropeAid/129897/C/ACT/MULTI). 

 

17 – 29 Maggio 2010 – Missione a Doboj (Bosnia-Herzegovina) 

Consulente libero professionista. Impostazione e reporting del monitoraggio 

amministrativo/gestionale nell'ambito del progetto (finanziato dal Ministero degli Affari 

Esteri Italiano) “Misure alternative alla istituzionalizzazione dei minori privi di tutela 

genitoriale e sostegno ai minori e giovani in particolare stato di indigenza e abbandono” 

(cod. 8913/GVC/BSN). 

10 – 25 Marzo 2010 –  Missione a Skopje (Macedonia) 

Consulente libero professionista. Progetto Tutela ambientale, sviluppo economico e 

promozione del turismo eco-sostenibile nel Parco Nazionale di Mavrovo (Rep. di 
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Macedonia)” – Valutazione dei progetti per la “Creazione di nuove imprese”, Attività D1. 

(La condizione economica della popolazione residente è migliorata). 

 

18 – 29 Gennaio 2010 – Missione a Skopje (Macedonia) 

Consulente libero professionista. Progetto Tutela ambientale, sviluppo economico e 

promozione del turismo eco-sostenibile nel Parco Nazionale di Mavrovo (Rep. di 

Macedonia)” - Monitoraggio delle Attività C1 c. (Realizzazione di una campagna di 

sensibilizzazione pubblica sui temi dell’ambiente) e D1. (La condizione economica della 

popolazione residente è migliorata). 

 

Gennaio 2010 

Consulente libero professionista. Progetto Tutela ambientale, sviluppo economico e 

promozione del turismo eco-sostenibile nel Parco Nazionale di Mavrovo (Rep. di 

Macedonia)” - (Finanziato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del 

Ministero degli Affari Esteri italiano). Progetto del Corso di Formazione per la Creazione di 

Impresa previsto nell'ambito dell'Attività D1. (La condizione economica della popolazione 

residente è migliorata 

 

Dicembre 2009 

Consulente libero professionista. Progetto Tutela ambientale, sviluppo economico e 

promozione del turismo eco-sostenibile nel Parco Nazionale di Mavrovo (Rep. di 

Macedonia)” - (Finanziato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del 

Ministero degli Affari Esteri italiano).  Predisposizione del Bando per l'Azione “Sostegno 

alla Creazione di Nuove Imprese” - Attività D1. (La condizione economica della 

popolazione residente è migliorata). 

 

Settembre 2009 

Consulente libero professionista.  EUROPEAid – Thematic Programme for Environment 

and Sustanaible Managemente of Natural Resources, including Energy - Supervisione alla 

progettazione e valutazione preliminare di n. 6 Concept Notes relative a progetti ambientali 

per i seguenti paesi: Haiti, Cuba, Repubblica Dominicana, Argentina, Brasile, Nicaragua, 

Honduras, Bolivia, Peru, El Salvador. 

 

21 Marzo - 4 Aprile 2009 – Missione a Damasco (Siria) 

Consulente libero professionista.  Assessment e Redazione del Progetto “Sostegno ai 

rifugiati iracheni in età scolare e inclusione scolastica di bambini disabili nelle scuole 

pubbliche di Aleppo e dintorni.” Iniziativa di emergenza per i rifugiati Iracheni in Siria – 

IRIS. (Iniziativa della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero 

degli Affari Esteri italiano). 

 

10 – 17 Dicembre 2008 – Missione a Skopje (Macedonia) 

Consulente libero professionista.  Presentazione del progetto “Tutela ambientale, 

sviluppo economico e promozione del turismo eco-sostenibile nel Parco Nazionale di 

Mavrovo (Rep. di Macedonia)” - (Finanziato dalla Direzione Generale per la Cooperazione 

allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano). 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  GVC Onlus – Via F. Baracca, 3 – 40133 Bologna 

Tipo o settore di attività  Organizzazione Non Governativa 

 

Date  29 luglio 2010 - 31 Marzo 2011 

Funzione o posto occupato  Consulente Libero professionista – Componente del Nucleo di Valutazione 

Principali mansioni e responsabilità   Relativamente all'Avviso pubblico “Criteri per l'autorizzazione delle iniziative formative 
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libere L.R. 16/90” - (200 progetti): 

-  Verifica di ammissibilità dei progetti presentati 

-  Verifica di conformità dei progetti ammessi 

-  Esame delle integrazioni.  

 Relativamente all'Avviso pubblico per la presentazione di Borse di studio per la 

realizzazione di esperienze lavorative – POR FSE 2007/2013 – (692 progetti) 

-  Verifica di ammissibilità dei progetti presentati 

-  Valutazione dei progetti ammessi 

-  Esame delle variazioni presentate per i progetti finanziati 

-  Riesame dei progetti su richiesta motivata dell'Amministrazione 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Ancona – Via Ruggeri 3  - 60100 Ancona 

Tipo o settore d’attività  Ente pubblico - Area Formazione Lavoro 

 
Date  1 Marzo – 30 Giugno 2010 

Funzione o posto occupato  Consulente libero professionista – Componente del Nucleo di Valutazione  

Principali mansioni e responsabilità   Verifica del mantenimento del punteggio attribuito in sede di valutazione in caso di 
variazione progettuale inerente la sostituzione di docenti o personale assimilato. 

 Assistenza tecnica inerente l’attività di valutazione anche in caso di richieste di 
accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Ancona – Via Ruggeri 3 - 60100 Ancona 

Tipo o settore d’attività  Ente pubblico - Area Formazione Lavoro 

 
Date  13 Gennaio 2010 – 28 febbraio 2010 

Funzione o posto occupato  Consulente libero professionista – Componente del Nucleo di Valutazione  

Principali mansioni e responsabilità   Valutazione dei progetti presentati sui Bandi a valere sul POR FSE 2007-2013 

Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, emanati dalla Provincia di Ancona 

nell’annualità 2009/2010, nonché su Fondi Ministeriali: 

a. Asse I Adattabilità, Incentivi alle Imprese – 175 progetti 

b. Asse IV Capitale Umano - 160 progetti formativi 

c. Asse IV Capitale Umano - 91 progetti di Borse di Studio per la realizzazione di 

Progetti di Ricerca 

d. Avviso pubblico per la presentazione e gestione di progetti formativi per 

Assistente Familiare -  51 progetti 

 Istruttoria per l’ammissibilità a valutazione dei 477 progetti presentati sui bandi sopra 

elencati. 

 Attività di raccordo e coordinamento con i servizi della Formazione Professionale 

della Regione Marche per la verifica e la messa a punto degli indicatori e del sistema 

Informatico di valutazione  

 Incontri di coordinamento per la verifica dell’attività istruttoria e della valutazione con 

la dirigenza e lo staff della programmazione e gestione della Provincia di Ancona. 

 Incontri tecnici con referenti degli enti formativi o imprese in risposta alle richieste di 

approfondimento degli esiti della valutazione ex ante delle domande presentate. 

 Verifica del mantenimento del punteggio attribuito in sede di valutazione in caso di 

variazione progettuale inerente la sostituzione di docenti o personale assimilato; 

 Collaborazione alla valutazione dell’ammissibilità delle spese da finanziare; 

 Consulenza specifica in materia di formazione professionale e lavoro, nonché allo 
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svolgimento delle altre attività del Settore nelle materie inerenti l’incarico; 

 Collaborazione all’elaborazione dei bandi pubblici per il finanziamento di progetti 

formativi e non formativi, con riguardo agli aspetti di maggiore complessità e/o 

novità legati alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di Fondo 

Sociale europeo e di Formazione professionale; 

 Assistenza tecnica inerente l’attività di valutazione anche in caso di richieste di 

accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Ancona – Via Ruggeri 3 - 60100 Ancona 

Tipo o settore d’attività  Ente pubblico - Area Formazione Lavoro 

 
 

Date  Febbraio 2010 

Funzione o posto occupato  Progettista – Consulente libero professionista  

Principali mansioni e responsabilità  Ministero dell'Interno – Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza 

territoriale finanziati a valere sul FEI (Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi 

Terzi) – Azione 4 – Annualità 2009 - “Iniziative di mediazione culturale” 

Redazione del progetto: “Organizzazione e offerta di un servizio di Mediazione 

Interculturale a rete nella provincia di Ancona. Progetto pilota.” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Senza Confini Onlus” - Via Veneto 11 – 60123 Ancona 

Tipo o settore d’attività  Associazione di volontariato 

 
 

Date  15 Aprile 2009 – 31 Dicembre 2009 

Funzione o posto occupato  Consulente Libero professionista – Componente del Nucleo di Valutazione  

Principali mansioni e responsabilità   Valutazione dei progetti presentati sui Bandi a valere sul POR FSE 2007-2013 

Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, emanati dalla Provincia di 

Ancona nell’annualità 2009: 

a. Asse I Adattabilità, Incentivi alle Imprese – 200 progetti 

b. Asse II Occupabilità, Progetti formativi  –  138 progetti 

c. Asse III Inclusione Sociale, Borse per lo svolgimento di esperienze 
lavorative per soggetti svantaggiati – 246 progetti 

d. Asse I Adattabilità – Asse II Occupabilità, Asse III Inclusione Sociale, 
Sostegno alla Creazione di Nuove Imprese – 128 progetti 

e. Percorsi formativi brevi a valere sulle risorse riservate ai CIOF – 25 progetti 

f. Iniziative formative libere autorizzate ai sensi della L.R. 16/90 – 173 progetti 

g. Progetti formativi per la riqualificazione degli Operatori Socio Sanitari (OSS) 
– L. 236/93 e Delibere di Giunta Regionale Marche n. 666/08 - 1831/08i – 48 
progetti. 

 Istruttoria per l’ammissibilità a valutazione dei 958 progetti presentati sui bandi 

sopra elencati. 

 Redazione degli Avvisi pubblici per l'assegnazione di: Borse per la realizzazione 

di esperienze lavorative; Borse per la realizzazione di progetti di ricerca; Borse 

per la realizzazione di esperienze lavorative riservate a soggetti svantaggiati. 

 Attività di raccordo e coordinamento con i servizi della Formazione Professionale 

della Regione Marche per la verifica e la messa a punto degli indicatori e del 

sistema Informatico di valutazione  

 Incontri di coordinamento per la verifica dell’attività dell’istruttoria e della 

valutazione con la dirigenza e lo staff della programmazione e gestione della 
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Provincia di Ancona. 

 Collaborazione all’elaborazione dei bandi pubblici per il finanziamento di progetti 

formativi e non formativi, con riguardo agli aspetti di maggiore complessità e/o 

novità legati alla disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di Fondo 

Sociale europeo e di Formazione professionale 

 Incontri tecnici con referenti degli enti formativi o imprese in risposta alle richieste 

di approfondimento degli esiti della valutazione ex ante delle domande presentate. 

 Verifica del mantenimento del punteggio attribuito in sede di valutazione nel caso 

di variazione progettuale inerente la sostituzione di singoli docenti o personale 

assimilato. 

 Collaborazione alla valutazione dell’ammissibilità delle spese da finanziare; 

 Consulenza specifica in materia di formazione professionale e lavoro, nonché 

allo svolgimento delle altre attività del Settore nelle materie inerenti l’incarico. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Ancona – Via Ruggeri 3  -  60100 Ancona 

 

Tipo o settore d’attività  Ente Pubblico - Area Formazione Lavoro 

   

Date  1 Gennaio 2008 – 31 Dicembre 2008 

Funzione o posto occupato  Consulente Libero professionista – Componente del Nucleo di Valutazione 

Principali mansioni e responsabilità   Valutazione dei progetti presentati su tutti i Bandi a valere sul POR Ob 3 - 

2000/2006 emanati dalla Provincia di Ancona nell’annualità 2008: 

a. Borse per lo svolgimento di esperienze Lavorative – 193 progetti 

b. Borse per lo svolgimento di esperienze di Ricerca - 248 progetti 

c. Borse per lo svolgimento di esperienze Lavorative da parte di soggetti 

svantaggiati – 75 progetti 

d. Progetti per lo svolgimento dell’apprendistato –92 progetti 

 Istruttoria per l’ammissibilità a valutazione dei 608 progetti presentati sui bandi 

sopra elencati. 

 Valutazione e istruttoria, in qualità di componente della Commissione di 

Valutazione della Regione Marche, dei progetti presentati in occasione della 

creazione del Catalogo Regionale dell’offerta formativa (oltre 1000 progetti) 

 Attività di raccordo e coordinamento con i servizi della Formazione Professionale 

della Regione Marche per la verifica e la messa a punto degli indicatori e del 

sistema Informatico di valutazione  

 Incontri di coordinamento per la verifica dell’attività dell’istruttoria e della 

valutazione con la dirigenza e lo staff della programmazione e gestione della 

Provincia di Ancona. 

 Supporto alla programmazione nonché alla stesura dei bandi per l’assegnazione 

dei fondi FSE assegnati alla Provincia di Ancona per l’annualità 2009. 

 Incontri tecnici con referenti degli enti formativi o imprese in risposta alle richieste 

di approfondimento degli esiti della valutazione ex ante delle domande presentate. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Ancona – Via Ruggeri 3 -  60100 Ancona 

Tipo o settore d’attività  Ente pubblico - Area Formazione Lavoro 

 
Date  1 Gennaio 2007 – 31 Dicembre 2007 

Funzione o posto occupato  Collaborazione Coordinata e Continuativa – Componente del Nucleo di Valutazione 
(composto da n.3 consulenti esterni) 
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Principali mansioni e responsabilità   Valutazione dei progetti presentati su tutti i Bandi a valere sul POR Ob 3 -

2000/2006 emanati dalla Provincia di Ancona nell’annualità 2007: 

a. Progetti Formativi – 463 progetti 

b. Sostegno alla Creazione di Nuove Imprese – 100 progetti 

c. Borse per lo svolgimento di esperienze Lavorative – 219 progetti 

d. Progetti di formazione per i lavoratori in CIG – 13 progetti 

 Istruttoria per l’ammissibilità a valutazione dei 795 progetti presentati sui bandi 

sopra elencati. 

 Attività di raccordo e coordinamento con i servizi della Formazione Professionale 

della Regione Marche per la verifica e la messa a punto degli indicatori e del 

sistema Informatico di valutazione  

 Incontri di coordinamento per la verifica dell’attività dell’istruttoria e della 

valutazione con la dirigenza e lo staff della programmazione e gestione della 

Provincia di Ancona. 

 Supporto alla programmazione nonché alla stesura dei bandi per l’assegnazione 

dei fondi FSE assegnati alla Provincia di Ancona per l’annualità 2008. 

 Incontri tecnici con referenti degli enti formativi o imprese in risposta alle richieste 

di approfondimento degli esiti della valutazione ex ante delle domande presentate. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Ancona – Via Ruggeri 3 - 60100 Ancona 

Tipo o settore d’attività  Ente pubblico - Area Formazione Lavoro 

 
Date  1 Gennaio 2006 – 31 Dicembre 2006 

Funzione o posto occupato  Collaborazione Coordinata e Continuativa – Componente del Nucleo di 
Valutazione (composto da n.3 consulenti esterni) 

Principali mansioni e responsabilità   Valutazione dei progetti presentati su tutti i Bandi a valere sul POR Ob 3 -

2000/2006 emanati dalla Provincia di Ancona nell’annualità 2006: 

a.    Progetti Formativi – 150 progetti 

b.    Sostegno alla Creazione di Nuove Imprese – 663 progetti 

c.     Borse per lo svolgimento di esperienze Lavorative – 265 progetti 

d.    Borse per lo svolgimento di esperienze di Ricerca – 240 progetti 

e.   Progetti per l’assolvimento dell’Obbligo Formativo e per l’Apprendistato – 

121 progetti. 

 Istruttoria per l’ammissibilità a valutazione dei 1439 progetti presentati sui 

bandi sopra elencati. 

 Attività di raccordo e coordinamento con i servizi della Formazione 

Professionale della Regione Marche per la verifica e la messa a punto degli 

indicatori e del sistema Informatico di valutazione. 

 Incontri di coordinamento per la verifica dell’attività istruttoria e della 

valutazione con la dirigenza e lo staff della programmazione e gestione della 

Provincia di Ancona. 

 Supporto alla programmazione e alla stesura dei bandi per l’assegnazione dei 

fondi FSE assegnati alla Provincia di Ancona per l’annualità 2006. 

   Incontri tecnici con referenti degli enti formativi o imprese in risposta alle 

richieste di approfondimento degli esiti della valutazione ex ante delle domande 

presentate. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Ancona – Via Ruggeri 3 -  60100 Ancona 

Tipo o settore d’attività  Ente pubblico - Area Formazione Lavoro 

 
 

Date  1 Gennaio 2005 – 31 Dicembre 2005 

Funzione o posto occupato  Collaborazione Coordinata e Continuativa – Componente del Nucleo di Valutazione 
(composto da n.3 consulenti esterni) 

Principali mansioni e responsabilità   Valutazione dei progetti presentati su tutti i Bandi a valere sul POR Ob 3 -

2000/2006 emanati dalla Provincia di Ancona nell’annualità 2005: 

a. Progetti Formativi – 733 progetti 

b. Sostegno alla Creazione di Nuove Imprese – 244 progetti 

c. Borse per lo svolgimento di esperienze Lavorative – 550 progetti 

d. Progetti per l’assolvimento dell’Obbligo Formativo – 9 progetti 

e. Progetti per la formazione di Operatori Socio Sanitari – 2 progetti 

f. Progetti a favore di donne over 40 anni – 40 progetti 

 Istruttoria per l’ammissibilità a valutazione dei 1578 progetti presentati sui bandi 

sopra elencati. 

 Attività di raccordo e coordinamento con i servizi della Formazione Professionale 

della Regione Marche per la verifica e la messa a punto degli indicatori e del 

sistema Informatico di valutazione  

 Incontri di coordinamento per la verifica dell’attività istruttoria e della valutazione 

con la dirigenza e lo staff della programmazione e gestione della Provincia di 

Ancona. 

 Supporto alla programmazione nonché alla stesura dei bandi per l’assegnazione 

dei fondi FSE assegnati alla Provincia di Ancona per l’annualità 2005. 

 Incontri tecnici con referenti degli enti formativi o imprese in risposta alle richieste 

di approfondimento degli esiti della valutazione ex ante delle domande presentate. 

 Formazione dei dipendenti a tempo indeterminato neo assunti dal settore 

Formazione Lavoro della Provincia di Ancona. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Ancona – Via Ruggeri 3 - 60100 Ancona 

Tipo o settore d’attività  Ente pubblico - Area Formazione Lavoro 

 
 

Date  1 Gennaio 2004 – 31 Dicembre 2004 

Funzione o posto occupato  Collaborazione Coordinata e Continuativa – Componente del Nucleo di Valutazione 
(composto da n.3 consulenti esterni) 

Principali mansioni e responsabilità   Valutazione dei progetti presentati su tutti i Bandi a valere sul POR Ob 3 -

2000/2006 emanati dalla Provincia di Ancona nell’annualità 2004: 

a. Progetti Formativi – 434 progetti 

b. Sostegno alla Creazione di Nuove Imprese – 106 progetti 

c. Borse per lo svolgimento di progetti di Ricerca – 500 progetti 

d. Borse per lo svolgimento di esperienze Lavorative – 291 progetti 

e. Progetti per l’assolvimento dell’Obbligo Formativo e dell’Apprendistato – 197 

progetti 

 Istruttoria per l’ammissibilità a valutazione dei 1528 progetti presentati sui bandi 

sopra elencati. 
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 Attività di raccordo e coordinamento con i servizi della Formazione Professionale 

della Regione Marche per la verifica e la messa a punto degli indicatori e del 

sistema Informatico di valutazione  

 Incontri di coordinamento per la verifica dell’attività istruttoria e della valutazione 

con la dirigenza e lo staff della programmazione e gestione della Provincia di 

Ancona. 

 Supporto alla programmazione nonché alla stesura dei bandi per l’assegnazione 

dei fondi FSE assegnati alla Provincia di Ancona per l’annualità 2005. 

 Incontri tecnici con referenti degli enti formativi o imprese in risposta alle richieste 

di approfondimento degli esiti della valutazione ex ante delle domande presentate. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Ancona – Via Ruggeri 3 - 60100 Ancona 

Tipo o settore d’attività  Ente pubblico - Area Formazione Lavoro 

 
Date  1 Gennaio 2003 – 31 Dicembre 2003 

Funzione o posto occupato  Collaborazione Coordinata e Continuativa – Componente del Nucleo di Valutazione 
(composto da n.3 consulenti esterni) 

Principali mansioni e responsabilità   Valutazione dei progetti presentati su tutti i Bandi a valere sul POR Ob 3 -

2000/2006 emanati dalla Provincia di Ancona nell’annualità 2003: 

a. Progetti Formativi – 379 progetti 

b. Sostegno alla Creazione di Nuove Imprese – 266 progetti 

c. Borse per lo svolgimento di progetti di Ricerca e di esperienze Lavorative – 

590 progetti 

d. Progetti per l’assolvimento dell’Obbligo Formativo e per l’Apprendistato – 94 

progetti 

 Istruttoria per l’ammissibilità a valutazione dei 1329 progetti presentati sui bandi 

sopra elencati. 

 Attività di raccordo e coordinamento con i servizi della Formazione Professionale 

della Regione Marche per la verifica e la messa a punto degli indicatori e del 

sistema Informatico di valutazione  

 Incontri di coordinamento per la verifica dell’attività dell’istruttoria e della 

valutazione con la dirigenza e lo staff della programmazione e gestione della 

Provincia di Ancona. 

 Supporto alla programmazione nonché alla stesura dei bandi per l’assegnazione 

dei fondi FSE assegnati alla Provincia di Ancona per l’annualità 2004. 

 Incontri tecnici con vari referenti degli enti formativi o imprese in risposta alle 

richieste di approfondimento degli esiti della valutazione ex ante delle domande 

presentate. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Ancona – Via Ruggeri 3 - 60100 Ancona 

Tipo o settore d’attività  Ente pubblico - Area Formazione Lavoro 

 
Date  1 Aprile 2002 – 31 Dicembre 2002 

Funzione o posto occupato  Collaborazione Coordinata e Continuativa – Componente del Nucleo di Valutazione  

Principali mansioni e responsabilità   Valutazione di n° 665 progetti formativi presentati sugli Assi A, B, C, D, E, del 

POR Ob 3 -2000/2006. 
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   Istruttoria per l’ammissibilità a valutazione di n°1032 progetti formativi presentati 

sugli Assi A, B, C, D, E, del POR Ob 3 -2000/2006. 

 Valutazione dei progetti presentati nel 2001 a valere sulla L.R. 31, art. 7, comma 

1, “Aiuti alle assunzioni” (circa 500 progetti). 

 Istruttoria per l’ammissibilità a valutazione dei progetti presentati nel 2001 a valere 

sulla L.R. 31, art. 7, comma 1, “Aiuti alle assunzioni” (circa 500 progetti). 

 Attività di raccordo e coordinamento con i servizi della Formazione Professionale 

della Regione Marche per la verifica e la messa a punto degli indicatori e del 

sistema Informatico di valutazione. 

 Incontri di coordinamento per la verifica dell’attività istruttoria e della valutazione 

con la dirigenza e lo staff della programmazione e gestione della Provincia di 

Ancona. 

 Supporto alla programmazione nonché alla stesura dei bandi per l’assegnazione 

dei fondi FSE assegnati alla Provincia di Ancona per l’annualità 2003. 

   Incontri tecnici con referenti degli enti formativi o imprese in risposta alle richieste 

di approfondimento degli esiti della valutazione ex ante delle domande presentate. 

 Formazione e gestione dello staff di Data Entry dei progetti formativi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Ancona – Via Ruggeri 3 - 60100 Ancona 

Tipo o settore d’attività  Ente pubblico - Area Formazione Lavoro 

 
Date  Giugno 2001 – Febbraio 2002 

Funzione o posto occupato  Consulente libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità   Regione Marche – Incarico per la redazione di un Progetto a valere sul 
programma LIFE III – Life Ambiente dell’Unione Europea (Progetto 
“Waterfields”). 

 Unione dei Comuni della Valle dell’Aso – Incarico per la predisposizione di una 
richiesta di finanziamento per la realizzazione dell’Agenda 21 nel territorio dei 
Comuni interessati (finanziato) 

 Unione dei Comuni della Valle dell’Aso – Incarico per la redazione di un 
Progetto di Agenda 21 locale per la valorizzazione del territorio dei Comuni 
interessati (finanziato, con co-finanziamento della Regione Marche). 

 Regione Abruzzo, Anno formativo 2002 FSE – Docente al Corso di formazione 
per “Esperto in programmi Comunitari” riservato ai dipendenti della Provincia di 
Chieti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Marche - Via Gentile da Fabriano 5 – 60125 Ancona AN 

Unione dei Comuni della Valle dell'Aso - Contrada Piane – 63026 Moresco AP 

Regione Abruzzo -  Palazzo I. Silone, Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila AQ 

Tipo o settore d’attività  Enti Pubblici 

 
 

Date  Gennaio 2001 – Maggio 2001 

Funzione o posto occupato  Consulente libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione di corsi di Formazione da finanziarsi con FSE e redazione di studi 

e indagini preliminari per conto di Società di formazione private (AFC/Agenzia di 

Formazione della Lega delle Cooperative ed ERISMA Srl di Ancona). 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Varie società di formazione private 

Tipo o settore d’attività  Formazione, Servizi alle Imprese 

 



Pagina 14/20 - Curriculum vitae di 
Giacconi Giorgiana 

  

 

Date  1 Giugno 1999 – 31 Dicembre 2000 

Funzione o posto occupato  Consulente libero professionista - Componente del gruppo di lavoro 

interdisciplinare per la Redazione del Piano urbanistico e socio-economico del 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del “Progetto per l'ascolto” (Azioni di informazione, consultazione e 

concertazione con le 18 Amministrazioni comunali presenti nel territorio del Parco 

nazionale in occasione della redazione del Piano urbanistico e socio-economico). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini - Visso – MC 

Tipo o settore d’attività  Ente Pubblico 

 

 

  

Date  Maggio 1995 – Maggio 2004 

Funzione o posto occupato  Vice Sindaco e Assessore all'Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente 

nell'Amministrazione Comunale di Agugliano (AN). 

Principali mansioni e responsabilità  In questa veste ha promosso, fra l'altro, la presentazione alla Comunità Europea, di un 

progetto di salvaguardia e valorizzazione economica e ambientale della bassa valle 

dell’Esino nell'ambito del Programma Europeo RECITE II – Mundiempresa. 

Il progetto è stato finanziato dalla Comunità europea e si è concluso nel 2002. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Agugliano, Via Leopardi 3 – 60020 Agugliano AN 

Tipo o settore d’attività  Ente Pubblico 

 
 

Date  Gennaio 1991 – Aprile 1994 

Funzione o posto occupato  Consulente libero professionista - Responsabile dei Corsi di formazione di OIKOS 

University (Scuola superiore internazionale post-lauream). 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, organizzazione e monitoraggio di 3 corsi Master (finanziati dall’UE con fondi 

FSE) e 2 corsi di aggiornamento per laureati in ingegneria e architettura, in collaborazione 

con: 

 CE/Fondo Sociale Europeo; 

 Ministero dell'Ambiente; 

 Regione Emilia Romagna;  

 Regione Lombardia/I.Re.R;  

 Università di Napoli "Federico II  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Internazionale di Studi, Ricerca e Documentazione dell'Abitare OIKOS 

 Via Caprarie 3 – 40123 Bologna 

Tipo o settore d’attività  Centro Studi internazionale – Consorzio fra Enti pubblici e aziende private 

 
Date  Marzo 1982 – Dicembre 1990 

Funzione o posto occupato  Consulente libero professionista - Centro Internazionale di Studi, Ricerca e 

Documentazione dell'Abitare OIKOS di Bologna  

Principali mansioni e responsabilità  Nel Settore “Studio” ha curato la progettazione, l'impostazione scientifica, l'organizzazione 

nonché l'editing di atti e studi preliminari di numerose iniziative quali: seminari di studio, 

corsi di formazione, convegni, workshop, ecc. di rilevanza nazionale ed internazionale, in 

collaborazione con: 

 UNESCO 
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 CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 

 Ministero degli Affari Esteri, 

 Ministero dei LL.PP 

 Ministero della Ricerca Scientifica, 

 Ministero dei Beni Culturali e Ambientali;  

 CER/Comitato per l'Edilizia Residenziale del Ministero dei LL.PP; 

 Regione Emilia-Romagna; 

 Regione Piemonte/Finpiemonte; 

 Provincia Autonoma di Trento; 

 Università di Bologna; 

 Università di Lecce; 

 RILEM (Réunion Internationale des Laboratoires d'Essai et de Mésure, Paris, 

France); 

 Fairsystem/EXPOCONSTRUCT Praga (Repubblica Ceca); 

 Ente Fiere di Bologna, SAIE2; 

 SAB Aeroporto di Bologna. 

 

In qualità di Consulente del Centro Internazionale di studio, ricerca e documentazione 
dell’abitare OIKOS di Bologna, nel periodo 1983-1990, componente dei seguenti gruppi 
di ricerca: 

 Ricerca sul tema: "Grave disagio abitativo ed aree marginali della domanda sociale in 
Italia" (Committente: CER/Ministero dei Lavori Pubblici, con INU ed IN/ARCH) 

 Studio di fattibilità per la realizzazione di un "Servizio diagnostico per l'edilizia in 
Piemonte" (Committente: Finpiemonte S.p.a., su finanziamento del CER/Ministero dei 
Lavori Pubblici). 

 Ricerca sul tema “Tecnologie alternative per l’edilizia a basso costo nei Paesi in Via di 
Sviluppo” (Finanziamento CNR - Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria). 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Internazionale di Studi, Ricerca e Documentazione dell'Abitare OIKOS 

 Via Caprarie 3 – 40123 Bologna 

 

Tipo o settore d’attività  Centro Studi internazionale – Consorzio fra Enti pubblici e aziende private 

 

 
 

ESPERIENZA DIDATTICA 
 

 
n. 
 

 
Anno 

 
   Materie di insegnamento        

 
                                Presso 

 
1 

2019 (7 – 8 – 9 
marzo; 4 – 5- 6 
aprile; 11 maggio – 
per un totale di 44 
ore) 

Modulo 1 - Gli strumenti base della 
progettazione europea per il non-profit: 

 Elementi base per la progettazione 

 La redazione del budget di progetto 
 
Modulo 2 - Il nuovo Quadro Logico 
EUROPEAID. L’integrazione del Logical 
Framework con la Theory of Change: 
innovazioni e criticità. 

Scuola di formazione in Progettazione europea 
per un futuro nel non profit - (VIII edizione) – 
Corso organizzato da Marche Solidali 
(Coordinamento delle Organizzazioni di 
Cooperazione e Solidarietà internazionale 
delle Marche) nell’ambito del progetto: “COM 
2018, co-finanziato dalla Regione Marche. 
Al Corso sono stati attribuiti 3 CFU 
dall’Università degli Studi di Macerata. 
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2 

 
2018 (27 gennaio) 
Ancona 

 

Le migrazioni internazionali, nazionali e nella 
regione Marche. 

 
Liceo Carlo Rinaldini – Laboratorio nell’ambito 
del Progetto Alternanza Scuola – Lavoro – a.s. 
2017 – 2018. 

 
3 

 
2017 (5 ottobre) - 
Fano 

 

Le migrazioni internazionali, nazionali e nella 
regione Marche: i numeri della “non invasione” 

 
Seminario “Educazione alla cittadinanza 
globale e immigrazione: il ruolo degli 
amministratori pubblici nell’informazione e 
sensibilizzazione dei cittadini”. Progetto “COM 
2017”, cofinanziato dalla Regione Marche e 
dal Progetto “GlobalEdu”– Progetto LADDER 
“Local Authorities as Drivers for Development 
Education and Raising Awareness” – Marche 
Solidali/Coordinamento delle Organizzazioni d 
Cooperazione e Solidarietà internazionale 
delle Marche. 

 
4 

 
2017 (29 – 30 
settembre) - Pesaro 

 

La Theory of Change e il Nuovo Quadro Logico 
nei progetti di cooperazione internazionale 

 
Corso residenziale: “Progettazione e 
Cittadinanza Globale per un futuro nel non 
profit", Progetto: “COM 2017”, cofinanziato 
dalla Regione Marche e dal Progetto europeo 
“GlobalEdu” - Progetto LADDER “Local 
Authorities as Drivers for Development 
Education and Raising Awareness” - Marche 
Solidali/ Coordinamento delle Organizzazioni 
di Cooperazione e Solidarietà internazionale 
delle Marche 

 
5 

 
2016 (1 – 2- 12- 13 
Dicembre) – Fano e 
Pesaro 

 

Corso di Formazione “Contrastare le 
diseguaglianze nella salute: focus sulle donne 
immigrate” (Cosa sappiamo delle migrazioni? Il 
contesto migratorio; Role Play sulla Mediazione 
interculturale) 

 
ASUR Marche, AV1 

 
6 

 
6 dicembre 2016 

 
Corso di formazione "La mediazione 
interculturale in sanità"- (La mediazione 
interculturale nei servizi sanitari) 

 
Distretto Sanitario di Jesi, ASUR Marche, AV2 

 
7 

 
11 giugno 2016 

 

Europrogettazione: I programmi di 
cooperazione internazionale per i Paesi terzi 

 
Corso residenziale: Summer school in 
progettazione e fundraising – Marche Solidali 
Coordinamento delle Organizzazioni di 
Cooperazione e Solidarietà internazionale 
delle Marche - Pesaro (Progetto finanziato 
dalla Regione Marche) 

 
8 

 
Maggio 2013 

 

Corso di formazione: La progettazione europea: 
fondi strutturali, fondi settoriali, approfondimenti 
sulle fonti di finanziamento per le aziende 

 
Workgate Italia Srl - Ancona 

 
9 

 
Marzo 2013 

 

Opportunités de financement avec les fonds de 
l’Union Européenne; techniques et 
méthodologies pour la préparation d’un projet. 

 
Ecole de formation du RTES (Réseau Tunisien 
de l’Economie Sociale) – Tunisi (Tunisia) 
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10 

 
Giugno – Dicembre 
2005 

 
La progettazione e la valutazione di azioni 
formative finanziate dal FSE 
 

 
“Formazione finanziata. Processi formativi: 
quale futuro”. Ciclo di Seminari (FSE Ob. 3 
Asse C-C1) – Provincia di Ancona, UE. – Jesi 
(AN) 

 
11 

 
Anno formativo 
2002 FSE 

 

La progettazione europea: fondi strutturali, 
fondi settoriali. Approfondimenti e esercitazioni 
sul programma LIFE 

 
Corso di formazione per “Esperto in pro- 
grammi Comunitari” riservato ai dipendenti 
della Provincia di Chieti – Pescara (PE) 

 

Istruzione  
 

Date  Novembre 1976 -  Febbraio 1982 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Politico sociale (votazione finale 108/110) 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Economia, Sociologia, Psicologia, Statistica, Lingue, Tecniche e metodologia della ricerca 

sociale. 

Tesi di Laurea in Pianificazione e Organizzazione Territoriale (alla tesi di laurea è stato 

assegnato ad Ancona, nel 1986, il Premio Mario Russi) 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bologna (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 ISCED 5A 

 
Date  1971  - 1976 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di maturità Classica (Voto di diploma 58/60) 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Lingue classiche, Italiano, Storia, Filosofia 

Borsa di Studio del Ministero della Pubblica Istruzione, a seguito di concorso per 

esami, per tutta la durata degli studi superiori. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione   Liceo Ginnasio C. Rinaldini, Ancona (Italia) 

 

 

 

 

Corsi di formazione 
Date 

Certificato o diploma ottenuto 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Nome e tipo d’istituto di formazione 

 
Date   

2010 (25 – 26 – 27 ottobre  – 24 ore)  
Certificato o diploma ottenuto  Attestato di Partecipazione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “DG AIDCO e azioni di cooperazione internazionale allo sviluppo” 

Nome e tipo d’istituto di 
formazione 

 AIDCO - Fondazione Punto Sud; GVC Onlus 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
2012 (6 – 7 settembre – 16 ore) 
Attestato di partecipazione 

Workshop: About the EC DEAR Capacity Building & Capitalisation - Group 1: Good 
Practice & Lessons learned in EC DEAR in Monitoring & Evaluation 

Regione Marche; UE 
 
 

2012 (21 maggio – 8 ore) 
 
Attestato di partecipazione 
 
Italiano Cantiere Aperto Marche (ICAM). Formazione linguistica e civica degli 
Immigrati nelle Marche 

Regione Marche; UE/FEI 
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Date 

 
 

 
2010 (25 – 26 – 27 ottobre – 24 ore) 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di Partecipazione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “DG AIDCO e azioni di cooperazione internazionale allo sviluppo” 

Nome e tipo d’istituto di formazione  AIDCO - Fondazione Punto Sud; GVC Onlus 

 
Date  2010 (24- 25 giugno – 16 ore)  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di Partecipazione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Costruire uno sviluppo possibile” 2° Conferenza regionale sulla cooperazione decentrata, 

la solidarietà internazionale, l'educazione allo sviluppo e alla pace” 

Nome e tipo d’istituto di formazione  Regione Marche; Unione Europea – (Programma URB AL – EU LA WIN) 

 
Date  2009 (5 novembre – 8 ore)  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di Frequenza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Info day nazionale “Il secondo bando del Programma di cooperazione transnazionale 

“Europa Sud-orientale – SEE. Contenuti e metodologie”  

Nome e tipo d’istituto di formazione  Unione Europea – Segretariato tecnico congiunto del programma SEE; Ministero dello 

Sviluppo economico; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Regione Emilia Romagna, 

Ervet Spa (SEE National Contact Point). 

 

Date  2008 (4-11-18 novembre – 12 ore)  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di Frequenza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Seminario "I finanziamenti europei per gli Enti Locali della Regione Marche. Conoscere e 
utilizzare le risorse comunitarie”  

Nome e tipo d’istituto di formazione  AICCRE Marche 

 
Date  2005 (27 giugno – 1 dicembre – 110 ore)  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di Frequenza  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Formazione finanziata. Processi formativi: quale futuro”. Ciclo di Seminari (FSE Ob. 3 
Asse C-C1) 

Nome e tipo d’istituto di formazione  Provincia di Ancona – Servizio Formazione Lavoro. 

 
Date  2001 (gennaio – 40 ore)  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di Frequenza  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Master in Europrogettazione presso la Venice International University.  

Nome e tipo d’istituto di formazione  AICCRE (Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) 

 
Date  2000 (20-21 novembre – 12 ore)  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di Frequenza  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Seminario di studio e aggiornamento in materia di finanziamenti Comunitari.  

Nome e tipo d’istituto di formazione  Comune di S. Maria Nuova con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale e 
della Provincia di Ancona. 

 
Date  1987 (ottobre - novembre)  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di Frequenza  
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Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso di specializzazione in “Pianificazione territoriale per i Paesi in via di sviluppo” presso 

l’IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia).  

Nome e tipo d’istituto di formazione  IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia). 

 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingue     

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto  

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale   

 Francese  C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato  

 Inglese   C1 Avanzato C2 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato  

 Spagnolo  A1 Principiante A1 Principiante A1 Principiante A1 Principiante A1 Principiante  

     

 (*) Livello del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QECR) 

 
   

 

Capacità e competenze sociali   Capacità di lavorare in gruppo e di coordinare, motivare e gestire in maniera finalizzata 

le risorse umane (acquisita in contesti di lavoro nazionali e internazionali);  

 Ottime capacità di comunicazione sia in forma scritta che orale, anche in pubblico 

(acquisita in contesti di lavoro e in qualità di amministratore pubblico); 

 Capacità di gestire conflitti sia in ambito lavorativo che extralavorativo (acquisita in 

contesti di lavoro nazionali e internazionali e nell'attività politico-amministrativa); 

 Capacità di lavoro in team, di mediazione e di negoziazione acquisita in oltre 35 anni di 

esperienza professionale in ambito nazionale ed internazionale. 

 Competenze interculturali e di cooperazione internazionale, acquisite sia in attività di 

volontariato che come consulente esperto di una ONG che opera nel settore da oltre 

45 anni e in 20 Paesi nel mondo. 

 
Capacità e competenze 

organizzative 

  Capacità di analisi, di sintesi e di individuazione e soluzione di problemi; 

 Capacità di gestione di programmi e progetti anche complessi, sia in un contesto 

nazionale che internazionale; 

 Ottima capacità di gestire risorse finanziarie, dall’impostazione del budget fino alla 

rendicontazione delle spese. 

Capacità e competenze 

tecniche 

 Eccellenti capacità di: 

 Programmazione, progettazione, management, gestione amministrativa e 

rendicontazione di progetti nei settori delle politiche di genere, dell’immigrazione, della 

tutela della salute delle categorie vulnerabili, della formazione, del lavoro e 

dell’occupazione, del sostegno all'imprenditorialità, dello sviluppo economico, con 

particolare riferimento agli interventi sostenuti sia da Fondi diretti che da Fondi 

Strutturali dell'Unione Europea, nonché da Fondi Ministeriali, sia su scala nazionale 

che internazionale;  

 Progettazione ed applicazione di dispositivi di monitoraggio e valutazione (ex-ante, 

intermedi, ex-post); realizzazione di rapporti e documenti di monitoraggio e di 

valutazione; 
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 Assistenza tecnica alla progettazione e implementazione di dispositivi di monitoraggio 

e valutazione; 

 Progettazione e coordinamento di interventi di formazione e/o integrati rivolti a: a) 

occupati e disoccupati; soggetti svantaggiati, scuole, imprese; b) formatori di enti 

formativi e istituzioni pubbliche (sui temi della progettazione, della programmazione e 

pianificazione e della valutazione); c) responsabili di istituzioni (centrali e locali); 

 Progettazione, coordinamento e realizzazione di ricerche e studi in materia di 

fabbisogni formativi, dinamiche e stato dei mercati del lavoro locali, domanda di lavoro 

e di formazione, stato e prospettive dei sistemi formativi, collegamento tra formazione e 

politiche del lavoro, tipologie di formazione, modelli organizzativi e processi di 

qualificazione delle strutture erogatrici di formazione.  

 Ottima conoscenza del Project Cycle Management (PCM), del Quadro Logico e del 

nuovo Quadro Logico per la progettazione nell’ambito della cooperazione 

internazionale. 

 
Capacità e competenze 

informatiche 

  Approfondita conoscenza dei pacchetti applicativi di Office Automation e strumenti 

Internet.  

 Ottima conoscenza di programmi per la gestione amministrativa e la rendicontazione di 

progetti internazionali (ONG Manager).  

 Ottima conoscenza dei programmi per la valutazione e gestione dei progetti finanziati 

dal FSE della Regione Marche. 

 
Patente/i   Patente B 

   
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci e 
nelle ipotesi di falsità in atti (art. 76, comma 1, DPR 445/2000), consapevole, altresì, di 
incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora in sede di 
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle precedenti dichiarazioni (art. 75 DPR 
445/2000), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria 
responsabilità, dichiara che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum, 
composto di n.20 pagine, corrispondono al vero. 
 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente  curriculum 

vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Ancona, gennaio 2020   

 

 


