
 
 

  Curriculum vitae   

 

Personal information 
 

Cognome e Nome  Lanciaprima Luca  

Indirizzo  15, Beniamino Gigli, 60128 Ancona Italia   

Telefono   ++ 39 392 7809956  

E-mail  luca.lanciaprima@regione.marche.it  

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  13-08-1968 

 
 

Esperienza 
Professionale 

 
Date 

 
Occupation or position held 

 
 
 
 
 
 
 

Name of employer 
 
 

Date 
 

Occupation or position held 
 
 
 

Name of employer  
 

Date 
 

Occupation or position held 
 
 

Main activities and 
responsibility 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Name and address of 
Employer  

 
 

   

 

 
Dal 13/01/2019 ad oggi 
 

Funzionario amministrativo D.2.  Coordinamento rete EURES e procedure di acquisizione di 
beni e servizi: 
Predisposizione Programma attività rete Eures 2019/2020 e individuazione obiettivi 
Proposta organizzativa per implementare le politiche Eures nell’ambito dei Servizi per l’Impiego 
Esecuzione delle procedure di gara ai sensi della DGR n. 237/2018  
Procedure di evidenza pubblica di interesse della P. F.  
Supporto al procedimento di accreditamento Agenzie formative e di riconoscimento Academy 
 
P. F. Istruzione, Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e per il Mercato del 
Lavoro 
 
Dal 16/07/2017 al 31/03/2019 
 
Responsabile acquisti di beni e servizi disciplinati dalla DGR n. 237/2018 
Responsabile di procedimento di acquisizione della pressoché totalità delle forniture di beni e servizi 
sotto soglia delle Strutture della Giunta regionale 
 
P. F. Provveditorato, economato, contratti e sicurezza sul lavoro – Giunta Regione Marche 
 
Dal 16/07/2013 al 15/07/2017 
 
Esperto Nazionale Distaccato italiano presso la Commissione Europea DG EMPL – Unità E4 ai 
sensi della Dec COM (2008) 6866 e s. m. Decreti nn. 310/ORS/2013 e 227/ORS/2015 
 
Responsibilità istituzionali legate alla funzione ricoperta 
Funzionario incaricato di supportare la Commissione nel negoziato con Italia per l’eleborazione delle 
linee strategiche dei 29 P. O. Italiani co-finanziati con i Fondi strutturali per il periodo 2014-2020. 
Formulazione pareri sulla redazione dei Programmi italiani, priorita di investimento, valutazione di 
coerenza sull’articolazione dei risultati attesi, obiettivi specifici, targets, performance alla luce delle 
raccomandazioni annuali all’Italia. Assistenza tecnica su monitoraggio, valutazione, gestione controllo 
Supervisione gestione dossier di audits, chiusura vecchi programmi, revisione quelli in corso 
Predisposizione di posizioni e brefings per il management sullo stato di avanzamento dei Programmi 
Predisposizione di risposte a quesiti dei parlamentari europei, pareri tecnici su spese ammissibili 
Valutazione sullo stato di avanzamento dei Programmi, revisioni POR, partecipazione a Comitati di 
sorveglianza italiani, eventi nazionali e regionali, rappresentanza Commissione, ecc. 
Componente gruppo di lavoro sui costi standard per i Programmi FSE dei 27 Paesi UE 
Partecipazione a missioni istituzionali in Italia con Commissari europei e senior officials 
 
European Commission – DG EMPL  Directorate E - Unit E4 (Danmark, Italy, Sweden) Geografical Unit 
in charge of ESF in Italy - Rue de SPA 3, 1000 Brussels 

mailto:luca.lanciaprima@regione.marche.it


 
 

 

 

 

                                                  Date  Dal 1/12/2006 al 16/07/2013 

 

Occupation or position held  Funzionario amministrativo D.2. titolare di P. O. di 2°livello “Programmazione FSE e procedure 
di evidenza” (fino al 2009 PO di 3° livello “Programmazione FSE e procedure di accesso interventi 
formativi e non”) nel Servizio Istruzione Formazione e Lavoro e Adg POR FSE  

 

Main activities and 

responsibilities 

 Responsabile con il dirigente della corretta attuazione del POR FSE 2007/2013: 
Linee guida e coordinamento atti della attivita’ dell’Adg e Organismi intermedi  
Controllo e autorizzazione dei bandi e note espicative di indirizzo per le Province 
Pareri sulle spese ammissibili al FSE  
Implementatione dei costi semplificati dell’art 11, lett. b) reg. CE 1081/200 
Redazione delle modalita attuative per l’applicazione art. 34.2 del reg. (EC) 1083/2006  
Aggiornamento dei sistemi di descrizione della gestione e controllo di cui all’’art. 71 reg. 1083/2006 
Audits di sistema presso le Province, sviluppo check lists; esecuzione di seminari 
Progettazione e coordinamento dell’attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 12.02.2009 per la 
Regione Marche per un valore di 84 milioni di euro, cofinanziato dal FSE 
Redazione del manuale per la gestione e controllo delle attività formative e di politica attiva del 
lavoro; Revisioni dei criteri di selezione dei progetti, ecc. 
 
Responsabile della valutazione delle attivita’ finanziate dal FSE nel 2007/2013: 
Funzionario responsabile della valutazione strategica e operativa annuale  
Realizzazione di attività di placement per disoccupati finanziate nell’asse II del POR  
Coordinamento valutazioni tematiche riguardanti gli obiettivi regionali 
 
Referente con il dirigente dei rapporti con le istituzioni nazionali e regionali ed europee coinvolte 
nell’attuazione dei PO FSE in Italia:  
Partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica IX della Conferenza Stato Regioni  
Componente (sostituto del Direttore) nel Comitato di Monitoraggio FSE del PON 2007/2013 
Partecipazione agli incontri istituzionali al MISE e il Mistero capofila FSE Italia 
Componente di numerosi gruppi di lavoro presso Tecnostruttura delle Regioni (vedi in seguito) 
Referente regionale su tavoli istituzionali per l’adempimento art. 19 reg (CE) 1083/2006 
Membro del Comitato d’Indirizzo nazionale per l’attuazione dei fondi UE 
 
Responsabile in tema di appalti, contratti e procedure di esecuzione e controllo  
Componente delle commissioni di valutazione per l’aggiudicazione di quasi tutti gli appalti di servizio 
della Direzione (ai sensi del D.D.S. S06 n. 1/2008) 
Coordinatore per l’aggiudicazione e contratti ed escuzione servizi all’interno della Direzione   
 
Responsabilità dei procedimenti di atti approvati dalla Giunta regionale (cito alcuni):  
Manuale sui sistemi e gestione controllo (DGR 802/2010) 
Misure anticrisi FSE. 84 milioni di euro (DGR 1750/2009) 
Linee guida per gli incentivi all’autoimprenditorialità e clausola complementarietà tra FESR e FSE 
(1720/2008); per l’inserimento occupazionale di soggetti svantaggiati (DGR 992/2008); per gli 
incentivi alle assunzione dei lavoratori atipici (DGR 1920/2009) e per l’attuazione dei tirocini negli 
Uffici giudiziari della Regione Marche (DGR 1496/2010) 
 

Name and address of 

employer 

 Regione Marche – Via Tiziano 44 – 60125 Ancona (Italia) 

Type of business or sector  Pubblica Amministrazione 

 
Date  Dal 31/08/2002 to 30/11/2006 

Occupation or position held  Funzionario Amministrativo D.1 – dipendente a tempo indeterminato full time 
Posizione di “Esperto in Politiche Comunitarie” (D.P.G.R n.149 del 21.08.2001) – Formazione 
professionale e Problemi del lavoro e Adg Programmi a gestione diretta e POR OB. 3 2000 – 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 Idoneità alla dirigenza nell’ottobre 2006 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Main activities and 

Responsibilities 

 
Responsabile di progettare e attuare interventi del POR FSE Ob. 3 2000-2006 inclusi nelle Misure: 
C3, D1, F2 e Misura B1 nel settore dell’inclusione sociale. 
 
Preparazione di working papers e atti di indirizzo per le attività in delega alle Province 
Attività di placement riguardanti soggetti disoccupati beneficiari di azioni FSE 
Participazione alla stesura del Piano Nazionale Italiano per l’inclusione sociale del 2003-2004 
Gestione del registro degli esperti regionali in politiche del lavoro e formazione 
Chiusura del programma regionale e nazionale per le Misure di competenza a valere sul 1994-1999 
Partecipazione in EU progetti riguardanti L. Da Vinci Programmi o PIC INTERREG III A trans-border 
Partecipazione a progetti interegionali fondi finanziati da fondi UE o Programmi L. Da Vinci 
Selezione domande vouchers e progetti formativi di specializzazione 
Audits per azioni attuate ai sensi della delibera regionale n. 1750/2003 (Decree no 256/05) 
Componente gruppo di lavoro incaricato della definizione del draft per la certificazione delle 
competenze degli operatori di agenzie formative 

 

Name and address of employer  Regione Marche – Direzione per la FP e politiche del lavoro e Autorità di gestione del POR FSE 
Marche OB. 3 2000/2006 

 

Type of business or sector  Pubblica Amministrazione 

 

 
Date 

 

 Dal 1/06/1999 al 1/09/2002 – Dipendente a tempo determinato  

Occupation or position held  Funzionario amministrativo D.1 – Autorità di gestione del POR FSE OB. 3 e Organismo 
intermedio D.o.c.u.p Obiettivi 2, 4 e 5b 1994- 1999   
 

Main activities and responsibilities  Monitoraggio delle azioni attuate nelle aree colpite dal sisma del 1997, della Misura 4.3 del Docup 
Ob. 5 b riguardante il periodo 1994-1999. 
Responsabile del monitoraggio e reporting dei risultati della Misura 4.3 (azioni sisma)  
Acquisizione dati fisici fianziari e procedurali sullo stato di avanzamento della Misura 4.3 (sisma) 
Controllii in loco, predisposizione piste di controllo e check lists 
Reports per i gli annuali Comitati di Sorveglianza e pubblicazione dei risultati ottenuti 
Controlli finanziati con il FEOGA del DOC. 5b, reg. (CE) 2064/97   
Partecipazione al gruppo di lavoro per la definizione delle procedure per il riconoscimento delle 
Agenzie formative autorizzate a gestire fondi pubblici 

  

Name and address of employer  Regione Marche – Direzione per la Formazione Professionale e il Lavoro – Adg del POR FSE 
Obiettivo 3 1994/1999 e Organismo Intermedio del Docup Obiettivo 4 1994/1999 e Responsabile 
per l’attuazione dell’Asse 4 del Docup Ob 5B 1994/1999. Politiche comunitarie per tre mesi  
 

Type of business or sector  Pubblica Amministrazione 

 

   

    

   
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
Educazione e 
Formazione 

 

                                              
Date 

  

Dal 5/11/1987 al 24/10/1994 

 

Title of qualification 
awarded 

 Laurea in Scienze Politiche indirizzo Internazionale (110/110 e lode)   
Tesi: La protezione dei diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico della CE: il ruolo della CGCE  
 

Principal subjects  Diritto internazionale; ordinamento delle organizzazioni internazionali; relazioni Internazionali; diritto 
costituzionale comparato; diritto dell’UE; geografia politica ed economica; storia delle relazioni  
internazionali; politica fiscale ed economica.       
 

Name and type of 
organisation 

 Privata Università degli Studi “ Carlo Bo” – Facoltà di Scienze politiche – Italia   

      Date  Dal 29/10/1994 al 27/03/1996 

Title of qualification 
awarded 

 

 

 

 

 

Principal subjects 

 

Name and type of 
organisation 

 

International classification 

 

Date 

 

Title of qualification 
awarded 

 

Principal subjects 

 

Name and type of 
organisation 

 

International level or 
classification 

 

 

 

 

DEA – Post graduate degree in political studies 

Title: The Political and Cultural construction of Europe 

 
Paper on Lobbies at work at the European Parliament: case study Amnesty International 
The UE access to European Convention of Human Rights, Supervisor: The Secretary.  
Study Note Coefficient 13 out 20; Thesis Coefficient 14 out 20/20 – Obtained with mention 

 
Funzionamento delle Istituzioni europee, Storia costruzione europea, Politiche europee 
 
 
University Robert Schuman of Strasbourg. IEP Strasbourg, France 
 
 
Master 2° livello.  
 
Dal 25/09/1996 al 30/06/1997 
 
 

Visiting student 
 
 
Seminari sulle politiche di coesione e sui sistemi politici dei Paesi UE 
 

London School of Economics and Political Sciences, London UK 

Dipartimento Studi Europei 
 
 

Borsa di studio annuale per corsi partecipazione a corsi di specializzazione all’estero. 
Conferimento ai sensi della Legge 30/11/1989, n. 398.   
     

 

 

 

 

 

 

  

   

  
 
 
 

 

  

 

 

   



 

 

 

 

Additional 
training 

  

 

 

         Dal 2002 to 2012 (REGIONALI DI DURATA =/+ 35 RE)   

   

  1. Formazione per la definizione delle procedure per il riconoscimento delle Agenzie Formative 
ottenenti Fondi pubblici. 
PF Politiche formative e  Problemi del Lavoro (56 ore) 
Temi principali: l’esistenza dei requisiti minimi per il riconoscimento: condizioni giuridiche e formali, 
dossiers di applicazione, audits. 
2. Procedure di appalto di beni e servizi nella Pubblica amministrazione 
Scuola regionale di Formazione della Scuola per la Pubblica Amministrazione (35 ore) 
Temi principali: La legislazione sugli appalti pubblici prima di entrata in vigore della Dir. 2018/04. 
3. Laboratorio formativo per la definizione dei requisiti per il riconoscimento delle competenze degli 
operatori delle Agenzie formative accreditate 
PF Politiche formative e Problemi del Lavoro (56 ore) 
Temi principali: La certificazione delle competenze, modelli comparate, casi studio in Europa. 
Il Modello regionale: aspetti tecnici; valutazione dei dossiers verso l’effettivo ricooscimento delle 
competenze. 
4. Politiche comunitarie –progettazione  
Scuola Regionale della Pubblica amministrazione (84 ore) 
Temi principali: Programmi europei, accesso ai Fondi; Europrogettazione; costruzione del budget 
finanziario, ricerca partner; ricerca parners; ammissibilità delle spese, contabilità e monitoraggio. 
5. Controlli di Primo livello nell’uso dei Fondi strutturali. 
Scuola Regionale della Pubblica Aministrazione (39 ore) 
Temi principali: Regole UE su controlli e procedure operative audits 
6. Preparazione chiamate a progetto per la programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013  
Scuola Regionale della Formazione Professionale (49 ore) 
Temi principali: Regolazione, aspetti legali e dottrinali sull’adozione dei testi, contrnuti tipo di un 
bando. Tests e preparazione di modelli. 
7. Laboratorio formativo sulla definizione delle procedure di appalto 
Scuola Formativa Regionale della Formazione della Pubblica Amministrazione (94 ore) 
Temi principali: Pianificazione degli avvisi pubblici, gestione dei contratti, problem solving 
Dispute contratturali, test e controlli. 
8. Laboratorio formativo per la definizione delle procedure contrattuali – phase 3 
Scuola Formativa Regionale della Formazione della Pubblica Amministrazione (49 ore) 
Temi principali: Preparazione degli Avvisi per la concessione dei contributi e preparazione delle 
procedure di appalto; finalizzazione contratto, esecuzione e controllo. 
9. Laboratorio Formativo per la definizione dellle procedure contrattuali 
Scuola Formativa Regionale della Formazione della Pubblica Amministrazione (65 ore) 
Temi principali: Aggiornamento sulle procedure di appalto a seguito del Codice sui Contratti Pubblici 
10 Corso in semplificazione amministrativa 
Scuola Formativa Regionale della Formazione della Pubblica Amministrazione (60 ore) 
Temi principali: dichiazioni sostitutive, silenzio assenso, conferenza di servizio , accesso agli atti, 
Procedure amministrative e giustizia amministrativa. 
11 Aiuti di Stato ai sensi del regolamento (CE) n 800/2006 and (CE) 1998/2006 
Scuola Formativa Regionale della Formazione della Pubblica Amministrazione  (32 ore su 64: parte 
pertinent al FSE) 
Temi principali: Regolamenti, aspetti legali e disponizione attuative per le Amministrative. 
Preparazione termini per la dichiazione. 
12 La valutazione di impatto – metà corso 
Scuola Formativa Regionale della Formazione della Pubblica Amministrazione (56 ore) 
Temi principali: Aspetti generali e predisponizione di una relazione di Impatto Ambientale. 
13 L’integrazione e coordinamento dei Fondi strutturali europei 
Scuola Formativa Regionale della Formazione della Pubblica Amministrazione (35 ore) 
Temi principali: Nuova regolamentazione sui Fondi strutturali, negoziazioni, integrazione, 
coordinamento dei Fondi indicatori, valutazione, assetto di governo dei Fondi.  
14 Nuova disiplina dei contratti pubblici (16 ore). 
15 Addestramento nuova piattaforma elettronica affidamento cprocedure contrattuali (4 ore) 

   



  Understanding Speaking Writing 

  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  
 

English Language   C1  C1  C1  C1  C1 

French Language    C1  C1  C1  C1  C1 

 
 

 

Social skills /competences  Good capacity for establishing working relations within relevant national and regional authorities 
involved in Cohesion Policies and notably E.F.S. Able to share different points of view and opinions 
in EU matters and also in general thematic work related the policy fields of the DG Employment. 
Experience of negotiation and good capacity to adapting quickly to new situations. Solid experience 
to work in team. I list my partecipation to interregional or national working groups or others 
initiatives: 
 
Member of national working groups concerning E.S.F. (Regions and Ministry of Labour) 
2000 Italian monitoring system: analyses and set up indicators: Ministry of Labour 
2007 National rules on eligible costs of ESF 2007/2013 O.P. Ministry of Labour and Regions 
2007 Indicators working group: analyses and set up a list of out put for Placement activities 
2007 Nationals guide lines for using Axes V of ESF Regional Operational Programs 
2010 Technical issues on implementation of State Region Agreement of 12.02.2009 
2010 Implementation of European quality framework under EP communication of 2009 
2012 EU cohesion policy: programming, indicators, simplification, integration (EU strategy 2020) 
2012 Member of group No. 4 ex ante conditions national group for employment, education, vocational 
training and social inclusion concerning EU2020 strategy 
 
Member of several regional working groups (in charge of: drafting regional EU law; implementing 
integration between E.S.F. and E.S.D.F.; coordinating structural Funds and U.F.A.; set up directive 
n. 2006/123/CE for internal market; impouvement of quality in educational and training policies; 
procedures for training agencies recognising for implement projects financed by ESF; certification 
procedures to recognize competencies for the operators of training agencies, etc.). 
 
Participation at internship promoted by the Ministry of Public Function financed by E.S.F. (O.N.P.) 
2005 Visit study in Spain: Permanent training and Inter professional Funds (Spain case study) 
2008 Visit study to France (Montpellier): Tender in training sector (French case study) 
2008 SIS - AUDIT project: financed by PON (Co – promoter Marche Region) Rome. 
2011 OLAF and Ministry of Economics and fiscal Politics Conference 2011 (Ancon) 
2012 Diesis Project on Social Inclusion under new strategy Europe 2020 (2012) Brussels 
 

   

 

G   Buona capacità di stabilire positive relazioni lavorative   
Capacità di condividere punti di vista e opinioni su temi di rilevanza europea. 
Esperienza nella negoziazione e buona capacità di adattamento a nuove situazioni. 
Solida esperienza nel lavoro in team.  
Indico di seguito le mie partecipazioni a eventi interregionali e nazionali e gruppi di lavoro  
 
Componente di gruppi di lavoro nazionali  
2000 Sistema di monitoraggio Italia analisi e defizione indicatori: Ministero del Lavoro. 
2007 Regole nazionali sull’elegibilità della spesa del FSE 2007/2013:  Ministro del Lavoro e Regioni  
2007 Indicators working group: analyses and set up a list of out put for Placement activities 
2007 Linee guida nazionali per l’uso dell’Asse V del FSE Programmi operativi regionali  
2010 Aspetti tecnici dell’attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 12.02.2009 
2010 Attuazione del quadro Europeo delle qualifiche  
2012 Tecnostruttura delle regioni (circa 10 tavoli tra 2008-2012) sui fondi strutturali 
2013 Gruppo di lavoro nazionale sulla esistenza delle condizioni ex ante per il periodo 2014- 2020 
 
Componente di gruppi di lavoro regionali 
Redazione legge regionale comunitaria e attuazione e integrazioni tra il FSE e il FESR; 
Gruppo di coordinamento sui Fondi strutturali istituito della Segreteria generale 
Gruppo di lavoro per la preparazione schemi standard procedure di appalto della Regione Marche.  
Gruppi di lavoro in attuazione dell’art. 4 del Regolamento approvato con DGR Marche n. 1624/2016 
 
Partecipazione a progetti promossi da soggetti non regionali 
2005 Esperienza formativa sui funzionalemento dei Fondi inter professionali (caso studio Spagna) 
2008 Progetto/Visita di studio in Francia: Gli Appalti nel settore pubblico (caso francese)  
2008 Progetto SIS - AUDIT: finanziato dal PON (Co – promotore Region Marche), Rome. 
2011 OLAF e Ministero dell’Economia, Conferenza 2011 (Ancona) 
2012 Progetto Diesis sull’inclusione sociale nell’ambito di EU 2020, Brussels 
2013-2017 Vari gruppi di lavoro su monitoraggio, sistemi di gestione e controllo (CE Bruxelles)  
 

 

Organisational skills and 
competences 

 Buone capacità di gestione rapporti di lavoro, tenuta agenda, gestione teleconferenze, preparazione 
briefing e missioni istituzionali e organizzazione gruppi di lavoro   

 

 
 

Technical skills and competences 

  

 

Conoscenza dell’azione dei Fondi europei e dei processi decisionali interni alle Istituzioni della UE 
Capacita uso lingue estere nel contesto lavorativo e a svolgere attività in ambito istituzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Skills and 
competences  

  

 

 

 

 

   

 

               Foreign languages:                           

          Italian   

     
 

  



 

Additional Info    
Stage al Parlamento Europeo Strasburgo (1994) 
 
Borse di studio: due (L. 398/1989, Erasmus 1993) 
 
Co-progettista incaricato di progettare il il Progetto Lince, riguardante l’Avviso pubblico n. 1/2004 del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali su corsi di formazione di Italiani residenti in Paesi non membri dell’UE. Incaricato 
conferito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (2004). 
 
Incarichi di insegnamento  
Formazione per funzionari pubblici e operatori privati impegnati nella formazione. 
Relatore al workshop del ciclo: “Formazione finanziata, processi normativi : quale Futuro?” 
Incarico assegnato dalla Provincia di Ancona sul tema: Analisi dei bandi regionali e provinciali nel Fondo Sociale  
Europeo. 
 
Incarico per l’insegnamento di materie inserenti il FSE ai funzionari della Autorità di gestione e Organismi intermedi. 
Incarico assegnato dalla Amministrazione regionale. Corsi sugli Avvisi pubblici per la concessione di contributi EU,  
management and audit systems in projects financed by the ESF R. O. P. and application of simplifications under  
art. 11 of reg. EC no 1081/2006 
 
 

 

  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Pubblicazioni  
 
(a cura di) Luca Lanciaprima: “Il ruolo del Servizio Formazione Professionale nella vicenda sismica 
del 1997: una valutazione in itinere”. Pubblicato dalla Regione Marche, IV/2001 
 
(a cura di) Luca Lanciaprima: “Un’analisi dei risultati degli interventi a favore delle popolazioni colpite 
dal sisma del 1997, attuati dal Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro della 
Regione Marche”. Pubblicato dalla Regione Marche Pubblicato dalla Regione Marche Journal. XXIX – 
No. 5 – 6/2001. 
 
(a cura di) Luca Lanciaprima ed AAVV: Prima indagine statistica sui soggetti gestori di attività 
formative operanti nella Regione Marche, presentata al Convegno di Tolentino il 22 novembre 2000. 
Pubblicato da Regione Marche, Maggio 2001. 
 
(a cura di) Luca Lanciaprima ed AAVV sul tema: “La verifica di sussistenza dei requisiti di risultato”. in 
Le Procedure operative per l’Accreditamento delle strutture di formazione. Pubblicato nella rivista 
della Regione Marche, 2001 (risultati del Gruppo di lavoro sull’accreditamento DGR 18.09.2001, n. 
2164). 
 
(a cura di) Luca Lanciaprima: “POR Marche - Asse B - Misura B1 - Progetto di MENTORING 
familiare” pubblicato sulla rivista Formazione e Lavoro della Regione Marche, Anno I – N. 2. 2004 
 
(a cura di) Luca Lanciaprima: “POR Marche - Asse C - Misura C3 “ – PMI: Nuovi percorsi formativi 
nella certificazione di qualità ambientale” pubblicato sulla rivista Formazione e Lavoro della Regione 
Marche, Anno I – N. 3. 2004 
 
(a cura di) Luca Lanciaprima: “POR Marche Asse D - Misura D1 - Progetto formativo per gli addetti 
agli sportelli di assistenza agricola autorizzata (CAA)” pubblicato sulla rivista di Formazione e Lavoro 
della Regione Marche, Anno I – N. 4. 2004 
 
(a cura di) Luca Lanciaprima: “POR Marche - Asse F - Misura F2 – Gli esiti occupazionali delle attività 
formative realizzate con il FSE nel Periodoo 2001/2003,” pubblicato sulla rivista Formazione & Lavoro 
della Regione Marche, Anno I – N. 6. 2005. 
 
(a cura di) Luca Lanciaprima: “POR Marche OB. FSE 2000/2006 – Le opportunità finanziarie europee 
nel settore della Istruzione, Formazione e Lavoro”, pubblicato sulla rivista di Formazione e Lavoro 
della Regione Marche, Anno II – N. 7. 

(di Luca Lanciaprima) Le interazioni tra ONG e diritti umani al Parlamento europeo, Pubblicato. 
Edizioni della Cooperativa Libraria Universitaria di Ancona (CLUA), Ancona, 2005, pp. 81. ISBN 88-
87965-32-3. 
 
(Provincia di Ancona), di Luca Lanciaprima: L’analisi dei bandi regionali e provinciali pubblicato su: 
“La formazione finanziata: quali prospettive”. Edito dalla Provincia di Ancona, Ancona, 2006.  
 
A cura di Luca Lanciaprima e autori vari: Schemi di azione nelle politiche dell’apprendimento di PA 
(pp.  17 – 76) in La Pubblica Amministrazione attore chiave delle politiche dell’apprendimento. 
Formez. 2007 Roma. Ministero della Funzione Pubblica – Progetto finanziato con il contributo del 
PON AS OB. 3 IT.  
 
(a cura di Luca Lanciaprima). I costi delle attività formative cofinanziate dal F.S.E. (Ob. 3 - 2000/2006) 
pubblicato sul sito internet www.istruzioneformazionelavoro.marche.it, - settore tematico  - Lavoro – 
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