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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Alessandra Espinosa 
 

  Via dell’Industria 7, 60127 Ancona, Italia  

 071/8063663  349/7709179 

 alessandra.espinosa@regione.marche.it 

Sesso: F | Data di nascita: 22/08/1967 | Nazionalità: Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
  

Dal 01/08/2018 ad oggi  

 Titolare della P.O. “Attuazione del POR FSE e verifiche di conformità”, 
collocata nella P.F. “Programmazione nazionale e comunitaria”, con le 
seguenti attività prevalenti: 
- supporto alla programmazione degli interventi del POR FSE; 
- predisposizione dei documenti di attuazione del POR FSE e 

standardizzazione delle procedure di controllo; 
- esame preventivo di conformità con le disposizioni di attuazione del 

POR Marche FSE  degli Avvisi formativi e non formativi cofinanziati con 
risorse FSE; 

- esame preventivo degli elaborati tecnici trasmessi alla SUAM, riferiti 
all’acquisizione dei servizi attraverso bandi di gara a valere sulle risorse 
del POR FSE; 

- Referente interno del Piano di Valutazione del POR Marche FSE 
2014/2020; 

- Gestione del contratto relativo al Valutatore esterno; 
- Assistenza alle strutture regionali che utilizzano le risorse del POR FSE 

su aspetti connessi alla gestione dei singoli avvisi pubblici; 
- Supporto agli enti pubblici titolari degli interventi finanziati dal FSSE 

nell’ambito delle strategie per le aree interne  e le aree urbane; 
- redazione di pareri in materia di ammissibilità della spesa; 
- cura dei rapporti con le strutture statali di coordinamento. 

 
Dal 01/06/2014 al 31/07/2018 

Titolare della P.O. “Attuazione del POR FSE”, collocata nella P.F. 
“Programmazione nazionale e comunitaria”. con le seguenti attività 
prevalenti: 
- supporto alla programmazione degli interventi del POR FSE; 
- predisposizione dei documenti di attuazione del POR FSE e 

standardizzazione delle procedure di controllo; 
- esame preventivo di conformità con le disposizioni di attuazione del 

POR Marche FSE  degli Avvisi pubblici  e dei Bandi di gara cofinanziati 
con risorse FSE; 

- redazione di pareri in materia di ammissibilità della spesa; 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 
 

Posizione organizzativa “Attuazione del POR FSE e verifiche di 
conformità” 
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- cura dei rapporti con le strutture statali di coordinamento. 
 
Dal 03/08/2009 al 31/05/2014 

Assegnata alla P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione del FESR 
e del FSE (e prima al Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro) dove ho 
ricoperto le seguenti mansioni: 
 
Attività di programmazione  
Supporto all’attività di programmazione per l’attuazione del POR FSE 
anche mediante approfondimenti normativi su aspetti legati all’utilizzo del 
Fondo. 
Procedure di evidenza pubblica e controllo 
Verifica preventiva degli Avvisi pubblici degli Organismi Intermedi del POR 
FSE e supporto all’adeguamento dei sistemi di gestione e controllo anche 
in relazione alle semplificazioni di cui all’art. 11.c.3 del Reg. (CE) n. 
1081/2006. 
Supporto alla struttura per: 
- adempimenti pubblicitari obbligatori legati alle gare d’appalto ai sensi del 
D.lgs. 163/2006 e s.m. e comunicazioni dei dati obbligatori all’Osservatorio 
degli Appalti Pubblici; 
- adeguamento delle modalità di controllo e acquisizione dati connessi 
all’aggiudicazione e alla stipula dei contratti. 
Valutazione del POR FSE 
Collaborazione all’attività di valutazione del POR FSE. 
Supporto nella gestione operativa delle varie fasi della procedura 
negoziata per la ripetizione del servizio di valutazione in itinere del POR 
FSE 2007/2013. 
Membro del gruppo di lavoro sulla qualità dei processi formativi. 
 
Mi sono occupata inoltre delle seguenti attività: 
- istruttoria finalizzata alla predisposizione di pareri su aspetti connessi 
all’attuazione e gestione del POR FSE 2007/2013; 
- organizzazione incontri con i funzionari degli Organismi Intermedi e 
attività di assistenza su aspetti problematici connessi alla gestione dei 
singoli Avvisi pubblici. 

 

 Dal 03/09/2007 al 02/08/2009  
    

Funzionario amministrativo contabile, a tempo indeterminato, categoria D1, 
assegnata al Servizio Istruzione Formazione e Lavoro (e poi alla P.F. 
Fondo Sociale Europeo e Formazione) con le seguenti mansioni: 
- istruttoria e gestione di numerosi progetti formativi; 
- partecipazione a Commissioni di valutazione progetti e a Commissioni di 
gara 
- membro del gruppo di lavoro per la revisione del Manuale per la  gestione 
e rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del 
lavoro, delle Check list e delle piste di controllo di cui alle Descrizione dei 
sistemi di gestione e controllo. 

 
 
 

Dal 28/07/2003 al 02/09/2007 
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Assunta dalla Regione Marche, con contratto di lavoro a tempo 
determinato, con il profilo professionale di Istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D1, in seguito a chiamata dalla graduatoria 
approvata con DDS/PE n. 484 del 26/07/2002 relativa al concorso pubblico 
per “Esperto per politiche comunitarie”, per un periodo complessivo di 
quattro anni. 
Assegnata al Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro 
per il rafforzamento e supporto delle strutture tecniche interne 
all’Amministrazione regionale nello svolgimento di attività di assistenza 
tecnica e monitoraggio finanziario e fisico del POR Marche FSE Ob. 3 
2000-2006. 

 
 

Dal 1997 al 2003 

Consulente in attività di formazione e marketing per soggetti privati e 
pubblici (tra cui Sinnea International, Assefor, CNIPA, IFOA, CCIAA di 
Ancona, Confartigianato di Ancona…). 
Collaborazioni con vari enti di formazione in numerosi corsi di formazione 
in veste di docente, coordinatrice, tutor e progettista. 

 
Dal 1995 al 2003 

Docente di Marketing e P.R. e di Organizzazione Aziendale presso il 
Centro Sperimentale di Design CNIPA di Ancona. 
Responsabile dell’orientamento per giovani e studenti presso il medesimo 
Centro. 
Coordinatrice della segreteria operativa per l’organizzazione di eventi e 
convegni. 

 

1994 

Attività seminaristica inerente ai processi di internazionalizzazione delle 
imprese italiane e sviluppo delle esportazioni presso l’Istituto di Scienze 
Aziendali della Facoltà di Economia e Commercio di Ancona. 

 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Dal 13/06/1994 al 13/12/1994  Corso di specializzazione post universitario in Commercio Estero, 
COR.C.E., organizzato dall’ICE e dalla Regione Marche, volto 
all’ottenimento della qualifica finale di Export  Manager. 

 
A.A. 1992- 1993  Diploma di Laurea in Economia  e Commercio (vecchio ordinamento) 

conseguita presso l’Università degli Studi di Ancona nell’A.A. 1992 -1993 
con la votazione di 110/110. 
Tesi di laurea in Tecnica Industriale e Commerciale dal Titolo “Il marketing 
nelle Piccole e Medie Imprese: il caso delle aziende tessili pratesi.” 
Relatore Prof. Sergio Silvestrelli. 

 

A.S. 1985-1986  Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “Luigi di 
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Savoia”, con votazione di 56/60.  
  
  

COMPETENZE PERSONALI   

] 

 

 

 

  

Pubblicazioni   “Nuove professionalità nel design e nell’ergonomia” (a cura di) Giordano 
Pierlorenzi e Maria Alessandra Espinosa, Ancona. Trattasi di indagine 
conoscitiva sul fabbisogno formativo, condotta su un campione di ca. 300 
imprese artigiane della nostra Provincia contattate tramite un intervento di 
telemarketing. 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 

  

Tedesco A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 

  

 

 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre esperienze Borsa di studio della durata di 2 mesi, assegnata dall’organizzazione 
“Intercultura”, per l’approfondimento della lingua inglese presso l’Adelphy 
College di Long Island, New York 

Patente di guida Categoria B 

  


