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Informazioni personali  

Nome / Cognome Francesca Boccolini 

Indirizzo Via Gervasoni, 12 – 60129, Ancona, Italia.  

Telefono 071.8063821   

Fax 071.806.3012 

E-mail francesca.boccolini@regione.marche.it; boccolini.francesca71@gmail.com 

PEC francesca.boccolini@postaraffaello.it 

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19/08/1971 
  

Sesso 
 

F 
 

Esperienza professionale  
  

Date 10/01/2005 –tutt’oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Funzionario amministrativo – contabile - categoria/area/livello D3.1 - CCNL Regioni e 
autonomie locali. 

Principali attività e responsabilità 
 

Dipendente Regione Marche – Inizialmente incaricata, all’interno del Servizio istruzione, Formazione e 
Lavoro, della gestione e dei controlli delle attività formative nell’ambito della formazione continua 
Legge 53/2000 (Asse D Misura 1) e della L. 236/93 annualità 2004 – Piani formativi Aziendali, 
Territoriali e Settoriali; partecipazione alla stesura dei bandi premialità PON Ob. 3 F.S.E. 2000 – 2006. 
In un secondo momento incardinata nella P.F. Istruzione, Diritto allo studio e Rendicontazioni 
Funzionario esperto amministrativo contabile, nell’area formazione e gestione Fondi strutturali, Fondo 
Sociale Europeo. 
Maggio 2019  –tutt’oggi 
Titolare della Posizione Organizzativa denominata: “Coordinamento controlli Ispettivi di primo 
livello” all’interno della Posizione di Funzione “Programmazione nazionale e comunitaria” (già 
titolare dal 01/08/2017 della Posizione Organizzativa denominata “Controlli ispettivi di Primo 
Livello”) 
Ruolo ricoperto: Offrire il supporto specialistico al Dirigente nello svolgimento di compiti e funzioni 
relative all'attività di controllo di primo livello dei progetti (formativi e non) finanziati con risorse del 
Fondo Sociale Europeo, con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, oltre che con risorse ministeriali 
(L. 236/93, L. 53/2000, PON IOG). Effettua controlli, volti all’accertamento della regolarità ed 
ammissibilità della spesa dichiarata, in conformità alle direttive contenute e per le  peculiari linee di 
intervento, nei Sistemi di Gestione e Controllo adottati per l'FSE e FESR e nei rispettivi Manuali di 
controllo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, 
UMANE E STRUMENTALI - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA RISORSE COMUNITARIE 
E NAZIONALI    

  

Date 06/03/2000 – 31/12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato 
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Principali attività e responsabilità Dal 06.03.2000 (data ufficiale di iscrizione all’albo) al 31.12.2004, preceduto da un pregresso periodo 
in cui mi sono dedicata allo svolgimento della pratica forense a far data dai primi mesi dell’anno 1996 

Tipo di attività o settore Libero professionista 

Istruzione e formazione  
  

Date 1985 - 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di scuola media superiore conseguito nell’anno scolastico 1989/1990 presso il  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico Rinaldini di Ancona, con votazione di 56/60 

Date 1990 - 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in GIURISPRUDENZA, corso di studi quadriennale secondo il vecchio ordinamento, 
conseguito presso l’Università degli studi di Bologna, in data 23/11/1995 con votazione di 106/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna  

  

Data 06/03/2000 

Principali attività e responsabilità Abilitazione all’esercizio della professione forense – Corte di Appello di Ancona conseguita nel 
dicembre 1999 con iscrizione all’albo degli Avvocati di Ancona in data 06/03/2000 

Tipo di attività o settore Libero professionista 

  

Date 08/10/2021 – 10/11/2021 

 Attestato di partecipazione con superamento della prova finale con profitto del corso “Accelerare il 
processo di digitalizzazione dell’amministrazione regionale, mediante lo sviluppo di competenze 
digitali all'utilizzo degli strumenti informatici interni più avanzati” (5 giornate ON LINE). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

Date 15/02/2021 – 26/04/2021 

 Attestato di partecipazione con superamento della prova finale con profitto del corso “ Il sistema dei 
controlli sui Fondi strutturali - Modalità webinar (8 giornate) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

Date 26/02/2021 – 29/04/2021 

 Attestato di partecipazione per Laboratorio di analisi e miglioramento organizzativo su “LA 
MAPPATURA DELLE ATTIVITA’ COMPATIBILI CON IL LAVORO AGILE IN FORMA ORDINARIA” - 
modalità webinar (3 giornate) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

Date 21/10/2019 – 26/11/2019 

 Attestato di partecipazione con superamento della prova finale con profitto del corso “La disciplina 
sugli Aiuti di Stato” A2.RAM.2” (4 giornate) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

Date 17/05/2019 – 20/09/2019 

 Attestato di partecipazione con superamento della prova finale con profitto del corso “Leadership 
femminile e change management nella Pubblica Amministrazione” (4 giornate) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche - CONSIGLIO 
REGIONALE - Assemblea legislativa delle Marche 

 

  

Date 11/05/2018 – 29/06/2018 

 Attestato di partecipazione con superamento della prova finale con profitto del corso “La legalità 
dell’azione amministrativa nelle aree a rischio di corruzione” (2,5 giornate) 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

Date 04/10/2017 – 31/01/2018 

 Attestato di partecipazione con superamento della prova finale con profitto del corso “Nuova 

disciplina dei Contratti Pubblici - 1^ modulo formativo e-learning”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

Date 08/062016 – 09/06/2016 

 Attestato di partecipazione con superamento della prova finale con profitto del corso “Il contrasto alle 
frodi finanziarie all’UE: strumenti di controllo e indicatori di rischio nel processo di auditing” 
(14 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Date 26/05/2016 – 19/10/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento della prova finale con profitto del corso “La legalità 
dell’azione amministrativa nelle aree a rischio di corruzione” (18 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Data 20/09/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione del corso “Formazione all’utilizzo del sistema informativo Open Act” 
(4 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Date 14/02/2015 – 23/04/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione del corso “I controlli di 1° livello sulle acquisizioni di beni, servizi e 
risorse umane” (21 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Date 25/03/2015 – 01/04/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento della prova finale con profitto del corso “Gli appalti 
pubblici: corso base” (21 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Date 11/12/2014 – 10/02/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento della prova finale con profitto del corso “I modelli di 
gestione FESR e FSE nel quadro della nuova programmazione” (35 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Date 14/01/2015 – 28/01/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento della prova finale con profitto del corso “Progetto 
Benessere Organizzativo Marche (BOM): persorsi formativi sullo sviluppo delle risorse umane 
– formazione per lo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del benessere 
organizzativo nella Regione Marche” (12 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Date 11/12/2014 – 10/02/2015 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “I modelli di gestione FESR e FSE nel quadro della nuova 
programmazione 2014-2020” (35 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Data 20/11/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento della prova finale con profitto del corso “Aggiornamento 
obbligatorio dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” (8 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Data 17/09/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario “Le novità degli ultimi mesi sugli acquisti di beni e 
servizi” (1 giornata) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola Nazionale Servizi 

  

Data 10/04/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento della prova finale con profitto del corso “Formazione 
specifica – rischio basso – settore ateco pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 37, D. Lgs. 
81/2008 e accordo stato regioni 21/12/2011” (4 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Date 07/03/2013 – 28/05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento della prova finale con profitto del corso “Formazione 
obbligatoria dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” (32 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Data 10/05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “Il procedimento amministrativo informatico: Il codice di 
amministrazione digitale e la posta elettronica certificata” (4 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Data 23/03/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento della prova finale con profitto del corso “La normativa 
sulla privacy” (5 ore e-learning) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Date 21,22,28/01/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione in qualità di tutor al “FSE: la gestione efficace e coordinata delle attività 
di controllo” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Data 28/07/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento della prova finale con profitto del corso “Formazione 
specifica – rischio basso – settore ateco pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 37, D. Lgs. 
81/2008 e accordo stato regioni 21/12/2011” (5 ore) 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Data 11/10/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con profitto del corso “Magistratura e potere esecutivo. I controlli della 
violazione di legalità dell’azione amministrativa”  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola Di Giurisprudenza – Università Di Camerino 

  

Date 27/03/2012 – 08/05/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con superamento della prova finale con profitto del corso “L’attività di 
audit nella gestione della programmazione comunitaria 2007-2013” (45 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Date 15- 16/06/2011 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Attestato di partecipazione con profitto del corso “Il controllo di primo livello nei Fondi strutturali 
dell’Unione europea (Art. 60 del Regolamento CE n. 1083 del 2006)” . 
Studio Maggioli Formazione – Roma  

  

Data 25/10/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con profitto al seminario “DPR 5 ottobre 2010 n. 207 regolamento di 
esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici”  

  

Data 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento “Le politiche regionali in materia di istruzione, Formazione e Lavoro 
nella nuova Programmazione comunitaria 2007/2013” (7 giornate) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Data 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento “La Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo dopo 
l’elaborazione giurisprudenziale e la pratica applicazione e le modifiche contenute nella legge 
sullo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività” (2 giornate) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Consorzio per l’alta formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in diritto amministrativo di Osimo 

  

Data 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “Corso di Excel, Acces e Power Point” (3 giornate) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Data 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con profitto del corso “La responsabilità amministrativa e contabile 
nella pubblica amministrazione” (1 giornata) 

  

Data 10/03/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con profitto del corso “III Workshop dal titolo: “Una nuova frontiera del 
risarcimento del danno alla persona: Il danno psichico”  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica dell’Università degli Studi di Urbino – Facoltà di 
Scienze della Formazione 
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Data 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con profitto del corso “Linee e tendenze della tutela amministrativa tra 
procedimento e processo (2 giornate)”  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo di 
Osimo 

  

Data 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione ai seminari di studio sulla Riforma della legge n. 241/90 nelle giornate del 21 
settembre, 5 e 10 ottobre del 2005.  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Data 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento in data 6 dicembre 2005 dell’attestato di frequenza EDC (European Development 
Consulting) al corso “Le politiche comunitarie dell’Unione europea dopo l’allargamento” 
nell’ambito del progetto “La sperimentazione di formazione a distanza per la pubblica 
amministrazione sul tema delle politiche comunitarie dell’Unione europea dopo l’allargamento” 
(1 giornata)”  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

European Development Consulting 

  

Data 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con profitto del corso “Le procedure di acquisizione di beni e servizi 
nell’amministrazione (5 giornate)”  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

  

Data 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con profitto del corso “Elementi di diritto amministrativo (32 ore)”  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – Regione Marche 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Francese  X B1 X B1 X B1 X B1 X B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza operativa dei sistemi operativi Windows. Utilizzo dei servizi di posta elettronica 
ed Internet e del pacchetto Office di Microsoft 

Patente   B 
  

 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 (facoltativo)". 

 

Francesca Boccolini 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa” 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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