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F O R M A T O  E U R O P E O  

C U R R I C U L U M   V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 
 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Attuale Situazione Lavorativa 

 
 

 

 

 

Data• 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    M I C H E L A  F E R R O N I  -  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

FERRONI  MICHELA  

 

071.806 3453 

michela.ferroni@regione.marche.it 

Italiana 

17/02/1971 
 

 

 

 

 

 

 

Funzionario Titolare di POSIZIONE ORGANIZZATIVA presso:  

REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE  

Assegnata al Dipartimento: “Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile” 

Settore: “Mobilità e TPL” 

 

dal 01 aprile 2008 ad oggi 

REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE 

Ente pubblico 

Assunzione a Tempo Indeterminato con la Qualifica di Funzionario 

tecnico specialista - Architetto - Categoria: D/S.T  
 

• Dal 01/08/2017 ad oggi Titolare di POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

incardinata nel Settore: “Mobilità e TPL”: 

- Dal 21/05/2019 ad oggi: P.O. “Mobilità sostenibile, infrastrutture e impianti 
connessi, coordinamento attuazione interventi POR FESR” 

- Dal 01/08/2017 al 20/05/2019: P.O. “Mobilità sostenibile e attuazione 
interventi POR FESR e FSC” 

Nel ruolo di P.O. svolge il Coordinamento delle seguenti linee di attività: 

• Programmazione interventi in materia di: mobilità sostenibile, 
mobilità elettrica, integrata e ciclistica, L.R. 22/2001 e PNSS; 

• Attuazione Schede MAPO, fondi POR FESR Marche 2014/2020 OS 14 
Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane - Azioni:  

- 14.1 Rinnovo del materiale rotabile 
- 14.2 Sistemi di trasporto intelligenti - bigliettazione elettronica;  
- 14.3 Mobilità ciclo-pedonale – Rete infrastrutturale colonnine di ricarica 

per mezzi elettrici;  
- 26.3 FESR Sisma: Interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di 

itinerari e percorsi ciclabili e ciclo-pedonali e per l’incentivazione di 
trasporti urbani puliti 

• Programmazione fondi POR FESR Marche 2021/2027: Supporto alla 
Dirigenza per la definizione dell’Obiettivo specifico 2.8: Promuovere la 
mobilità urbana multimodale sostenibile, come parte della transizione 
verso un’economia a 0 emissioni di carbonio 

• Mobilità Ciclopedonale e Cicloturistica: 
- Attuazione rete infrastrutturale ciclabile regionale: supporto alla 

Dirigenza per la programmazione della rete (fondi FESR, FSC e Piano 
Investimenti); 

- Sistema Nazionale Ciclovie Turistiche - CICLOVIA ADRIATICA 
NAZIONALE: Componente Tavolo Tecnico Interregionale – Direttore 
Esecuzione del Contratto Affidamento SIA Progetto di Fattibilità 
Tecnico Economica della Ciclovia Adriatica Nazionale (DM 517/2018); 

- Supporto Redazione ed approvazione “Linee guida per la realizzazione 
e la segnaletica della Rete ciclabile regionale” – DGR 946/2020; 

• Programmi per favorire la Mobilità Ciclistica - Adempimenti connessi 
all’attuazione delle L. n.366/1998 - L. n.166/2002 – L. 2/2018 - L.R. 16/96 
– L.R. n.38/2012; 
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• Supporto alla Dirigenza per la programmazione e realizzazione delle 
infrastrutture dedicate allo sviluppo della mobilità ciclistica: ciclovie 
di livello nazionale e regionale, ciclovie urbane, piste ciclabili, 
ciclostazioni, velostazioni, cicloparcheggi, incentivi per la mobilità in 
bicicletta - Gestione finanziamenti: 

- Sostegno alla mobilità sostenibile a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19: L.R. 20/2020 - DGR 746/2020 – 
Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a 
favore dei cittadini marchigiani maggiorenni per l’acquisto di bici e 
altri veicoli elettrici.  

- DGR 1033/2021 – L. 145/2018 art. 1 cc. 134 e segg. L.R. n. 
13/2021 - Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la 
progettazione e realizzazione di interventi finalizzati a sviluppare la 
mobilità sostenibile intermodale e la sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina attraverso l'attrezzaggio delle 
aree di sosta; 

• Supporto alla Dirigenza nell’ambito della programmazione di interventi 
finalizzati alla Sicurezza Stradale e Gestione finanziamenti: 

- DGR 1032/2021 – L. 145/2018 art. 1 cc. 134 e segg. L.R. n. 
13/2021 - Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la 
progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al 
miglioramento della Sicurezza Stradale; 

- Censimento, ispezione e monitoraggio delle opere d’arte (ponti 
e cavalcavia) presenti sulle strade di proprietà della Regione 
Marche per la classificazione e la gestione del rischio e la 
valutazione della sicurezza”, amento opzionale: Responsabile 
Unico del Procedimento relativo all’affidamento del Servizio 
tecnico; 

- Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS), fondi MIMS e 
gestione fondi destinati alla Sicurezza Stradale Ciclistica:  

• PNIRE – Piano Nazionale delle Infrastrutture di ricarica elettrica: 
Redazione, approvazione, attuazione ed aggiornamento del “Piano per 
lo sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica in Regione 
MARCHE - eMobility ReMa” – DACR 75/2018; 

- Progetto “Reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici” – Bando MIT 
2013; 

-  Attuazione programmi per la realizzazione della rete di ri\carica dei 
veicoli alimentati ad energia elettrica: fondi MIT, POR FESR 
2014/2020, Piano Investimenti; 

- Legge 99/2009 -art. 45 co. 5 -DM 25/02/2016 – Fondi idrocarburi - 
Finanziamenti per l'installazione di infrastrutture di ricarica per 
mezzi elettrici. Incentivi a favore delle micro, piccole e medie 
imprese operanti nella regione Marche – Gestione Bando in regime 
De Minimis; 

- L. R. n. 52/2018 - Misure di attuazione per lo sviluppo della mobilità 
elettrica –S viluppo Parco Veicolare - Contributi ai Comuni per 
l'acquisto di veicoli sostenibili: conversione flotte e parco veicolare 
della pubblica amministrazione - Gestione Bando; 

• Parcheggi e nodi di scambio (L. 151/1981) di cui al Programma 
triennale dei servizi approvato con DACR n° 114 del 17/12/2003 – Nodi 
B, C, D:  

- Autostazione ex Fornace Verrocchio Comune di Ancona; 

• Attività finalizzate alla promozione e sviluppo di forme sostenibili della 
mobilità urbana e interventi finalizzati alla riduzione dell’inquinamento 
dell’aria in ambito urbano - assegnazione contributi per interventi previsti 
dai piani urbani del traffico e della mobilità (PUT PUM e PUMS); 

• Attuazione del Programma Nazionale sperimentale, iniziative strutturali 
di mobilità sostenibile per favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-
lavoro; 

• Attività relative ad Impianti di risalita urbani ed impianti di risalita 
montani adibiti al trasporto pubblico di persone (L.R. 22/2001):  

- autorizzazioni; 
- concessione contributi per la costruzione e l'esercizio; 
- approvazione del regolamento di esercizio; 
- vigilanza della regolarità dell'esercizio; 
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- istituzione ed aggiornamento del pubblico registro degli impianti di 
risalita e delle piste da sci; 

- gestione dei finanziamenti per ammodernamento degli impianti di 
risalita a fune; 

• Programmazione e attuazione “Settimana Europea” e Progetti-
Programmi Europei relativi alla “mobilità sostenibile”;  

• Gestione e supporto al Settore per le Procedure di evidenza 
pubblica sotto soglia, ai sensi del D.Lgs 50/2016, D.Lgs. 163/2006 e 
RR n. 1/2012 ss.mm.ii. (atti ed adempimenti connessi all’acquisizione di 
beni e servizi in capo al Settore, procedure affidamento, aggiudicazione 
e contrattuali);  

• Acquisti sul MEPA - adempimenti Durc, Cig, Cup; 

• Partecipazione quale componente a Commissioni di Gara per procedure 
acquisizione beni e servizi sopra e sotto soglia: interne 
all’Amministrazione Regionale e di altra Amministrazione pubblica; 

• Attuazione finanziamenti fondi POR FESR e FSC e relativa 
rendicontazione; 

• Supporto alla Dirigenza per gli adempimenti relativi alla gestione del 
Personale assegnato al Settore e coordinamento del personale per le 
operazioni di protocollazione informatica e de materializzazione; 

• Coordinamento e svolgimento delle attività previste dal sistema 
del CONTROLLO DI GESTIONE e delle performance relativi alle 
Posizioni di Funzione del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del 
Territorio; 

Svolge attività tecnico amministrative, quale RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO relativamente alle seguenti procedure:  

• Bando per assegnazione contributi ai Comuni per il completamento 
della “CICLOVIA ADRIATICA” (fondi POR FESR 2014/2020 Int. 14.3.1 
e Piano Investimenti 2019/2021); 

• Attuazione collegamento ciclopedonale tra Marche e Abruzzo: 
“Realizzazione del collegamento ciclopedonale sul fiume Tronto” (fondi 
POR FESR 2014/2020 Int. 14.3.2); 

• Attuazione “Interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari 
e percorsi ciclabili e ciclo-pedonali e per l’incentivazione di trasporti 
urbani puliti” (fondi POR FESR 2014/2020 SISMA Int. 26.3.1):  

- Progettazione e realizzazione del Sistema di mobilità sostenibile 
ciclabile nelle vallate del Chienti e del Potenza; 

- Progettazione e realizzazione della Ciclovia della vallata del 
Tronto; 

• Attuazione DM 481 del 29/12/2016 - art. 20 del DL 69/2013. Programma 
di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi 
ciclabili e pedonali. Approvazione programma, assegnazione contributi, 
monitoraggio (fondi MIMS); 

• Attuazione DM 468 del 27/12/2017 - comma 640 dell’art. 1 della Legge 
28 dicembre 2015 n. 208. Programma di interventi per la sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina. Comuni con popolazione residente 
superiore a 20.000 abitanti o Comuni capoluogo. Approvazione 
programma, assegnazione contributi, monitoraggio (fondi MIMS); 

• Attuazione D.M. 553 del 24/12/2018 - Ampliamento del Programma per 
la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di 
itinerari e percorsi ciclabili e pedonali di cui alla DGR 1293/2019 (DM 
481/2016) - Attuazione e monitoraggio interventi (fondi MIMS) 

• Attuazione progetto denominato “Reti di ricarica dedicate ai veicoli 
elettrici” - Realizzazione di rete infrastrutturale in accordo con i Comuni 
di Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Macerata, Pesaro, Porto 
San Giorgio, San Benedetto del Tronto e Senigallia (fondi MIMS); 

• Attuazione progetto denominato “Programma di sviluppo della rete di 
ricarica nel territorio marchigiano” nell’ambito del PNire - Piano 
Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica (fondi MIT e POR FESR 2014/2020); 

• Bando per assegnazione contributi ai Comuni per l’”Acquisto e 
installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici e privati, 
alimentati anche da fonti alternative - Infrastrutture di Ricarica 
Pubbliche” (fondi POR FESR 2014/2020 Int 14.3.2); 
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Svolge attività di SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO, relativamente ai 

seguenti procedimenti: 
• Programmazione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile 

del TPL automobilistico e Concessione di Contributi alle Aziende di TPL 
automobilistico per investimenti relativi ad acquisto autobus, filobus, ed 
altro materiale rotabile, e per impianti di rifornimento a metano; 

• Attuazione “Sistema unico di bigliettazione elettronica per i servizi di TPL 
regionale e locale” (fondi POR FESR 2014/2020 Int. 14.2.1 e P.I. 
2019/2021; 

• Adempimenti concernenti il Centro di Monitoraggio della Sicurezza 
Stradale; 

• Attuazione progetti comunitari relativi al trasporto persone e merci, 
nell’ambito di specifici Programmi Europei: ATTAC (SEE); RITS-NET 
(InterregIVC), TISAR (IPA), EASYCONNECTING (IPA strategico), 
progetto Intermodadria (IPA);   

• Attuazione progetti comunitari relativi alla mobilità sostenibile, 
nell’ambito di specifici Programmi Europei: Polysump (IEE), Tasmac 
(LIFE), MMOVE (Interreg IV);  

• Esecuzione di accertamenti di natura ispettiva, necessari alla 
certificazione della regolarità ed effettiva esecuzione dei lavori; 

• Supporto per adempimenti relativi a ProcediMarche, OpenAct, 
trasparenza ed anticorruzione; 

 

• Dal 09/10/2012 al 31/07/2017 assegnata al Servizio “Tutela, Gestione e 

Assetto del Territorio” - P.F. “Trasporto Pubblico Locale, Logistica e 

Viabilità” - già ex P.F.: “Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto 

Quale Funzionario Tecnico ha svolto il ruolo di Responsabile Unico dei 

seguenti Procedimenti: 

• Contributi per il finanziamento dei Sistemi di trasporto intelligente: 
“Acquisto e installazione dei dispositivi AVM a bordo dei mezzi di 
trasporto per il TPL” (fondi POR FESR 2007/2013: n° 31 beneficiari e 
fondi MIT: n° 21 beneficiari);  

• Bando per il finanziamento dell’“Accessibilità alle Piattaforme Logistiche” 
(fondi POR FESR 2007/2013 Intervento 4.1.2.26.02); 

• Affidamento Servizio di supporto specialistico alla P.F. relativo a 
“Strumenti metodologici per la determinazione dei livelli adeguati dei 
servizi di Trasporto Pubblico Locale della Regione Marche (fondi 
regionali); 

• Affidamento Servizio di assistenza tecnica specialistica per supporto alla 
redazione del Piano della Mobilità elettrica Regionale – ReMa emobility 
(fondi MIT); 

• Affidamento Servizio di assistenza tecnica e manutenzione per la 
gestione dei sistemi informativi e siti internet della P.F. (fondi regionali);  

• Affidamento Servizio di assistenza tecnica specialistica per supporto alla 
redazione delle linee guida per la Bigliettazione elettronica Regionale 
(fondi regionali);  

• Affidamento Servizio di progettazione e sviluppo di un data warehouse 
dei servizi di TPL, concentratore dati aziende TPL (fondi regionali); 

E svolto attività di Supporto per l’attuazione dei seguenti Procedimenti: 

• Intervento 4.1.2.26.01 “Accessibilità dell’Interporto” - fondi POR FESR 
2007/2013 e finanziamento statale di cui alla Legge n.296/2006 all’art.4 
c.4 sulla eliminazione dei c.d. “colli di bottiglia”; 

• Fondi Statali FSC 2000-2006 (ex-FAS) - Intervento “Svincolo stradale 
per il collegamento del centro intermodale di Jesi” MARVV01 - 
cofinanziamento POR FESR 2007/2013 - Attuazione intervento 
erogazione finanziamenti e monitoraggio; 

• Adempimenti connessi alla realizzazione del programma di investimenti 
di RFI e delle infrastrutture per i servizi ferroviari quali: Riqualificazione 
stazioni ferroviarie impresenziate (DGR n.420/07, n.1469/07);  

• Fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 - Intervento 4.1.3.3-1 
"Elettrificazione linea ferroviaria Ascoli-Porto D’Ascoli” e Int. 4.1.3.3-2 
“Eliminazione del Passaggio a livello a San Benedetto del Tronto"; 
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• Dal 01/04/2008 e fino al 08/10/2012 assegnata alla ex P.F. “Grandi 
Infrastrutture di comunicazione, Viabilità e Demanio idrico”, già ex 
P.F. “Mobilità, Logistica ed Infrastrutture”  

Quale Funzionario Tecnico ha svolto il ruolo Supporto per l’attuazione dei 

seguenti Procedimenti: 
• Supporto all’attuazione degli interventi e predisposizione Bandi per la 

mobilità sostenibile (parcheggi di scambio, mobilità ciclistica, impianti 
risalita) previsti dai programmi POR FESR Marche 2007-2013, PAR 
FSC (ex FAS) 2007-2013 e dalla normativa statale e regionale; 

• Procedure di attuazione relative agli interventi previsti dai piani urbani 
del traffico e della mobilità per la riduzione dell’inquinamento dell’aria in 
ambiente urbano;  

• Attività tecnico-amministrative in relazione ai finanziamenti previsti per la 
promozione del servizio di trasporto combinato; 

• Predisposizione degli elaborati relativi al “Piano Regionale Infrastrutture, 
Trasporto Merci, Logistica”; 

• Ricognizione e classificazione aree di sosta attrezzate, Avio-Elisuperfici; 
• Procedimenti relativi all’attuazione delle infrastrutture logistiche e 

puntuali della Regione Marche: Interporto Marche di Jesi, Infrastrutture 
intermodali, Porto di Ancona, Aeroporto delle Marche di Falconara, 
Infrastrutture della mobilità sostenibile; 

• Supporto nella Gestione dei finanziamenti POR 2007-2013 e PAR FSC 
(ex FAS) 2007-2013, attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli 
interventi relativi a: Interporto Marche di Jesi, Piattaforme Logistiche, 
Porto di Ancona, Aeroporto di Falconara, grandi infrastrutture ferroviarie 
ed intermodali; 

• Monitoraggio APQ (interventi sulle infrastrutture ferroviarie, portuali e 
stradali di interesse regionale) – Sistema SGP; 

• Divulgazione delle azioni promosse dalla Regione Marche in materia di 
mobilità sostenibile: redazione pannelli “Azioni per la promozione della 
mobilità sostenibile” – Settimana UNESCO di educazione allo sviluppo 
sostenibile; 

• Collaborazione per l’attuazione dei Progetti finanziati con fondi Europei 
su mobilità, logistica ed infrastrutture; 

• Collaudi / Verifica effettiva esecuzione dei lavori e predisposizione atti. 

• Dal 16/11/2004 al 31/03/2008 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 

REGIONE MARCHE – Giunta Regionale - Cat. D1.3 – Funzionario tecnico  

Assegnata al Servizio - Attività istituzionali, legislative e legali - P. F.: 
“Controlli relativi ai Fondi Comunitari” 

• Controllo regolarità, legittimità ed audit dei progetti cofinanziati dai fondi 
Comunitari: FEOGA - DocUP Leader+ Marche e Misure di investimento; 

• Collaudi / Accertamenti / Relazioni tecniche / Rapporti / Verbali; 
• Misurazioni superfici banche dati Sistemi Geografici Integrati-GIS. 

• Dal 01/01/2002 al 31/12/2005 - ATTIVITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA in 
autonomia e in collaborazione con Studi professionali: 

• Redazione di progetti di miglioramento sismico, ristrutturazione, 
ampliamento e costruzione edifici privati; 

•  Partecipazione Concorso per la “Progettazione per la creazione di un 
Polo Museale Unico presso il Palazzo dei Priori di Fermo” (GdL-
Classificazione 1° Posto); 

• Collaborazione alla Redazione del progetto esecutivo dell’”Intervento di 
riparazione dei danni e miglioramento sismico dell’edificio comunale 
denominato Chiesa di San Francesco e Campanile a Sant’Elpidio a 
Mare”;  

• Collaborazione alla Redazione del “Progetto Architettonico del Restauro 
degli elementi decorativi e pittorici del Teatro dell’Aquila di Fermo”. 

• Dal 01/01/1995 al 31/12/2001 collaborazione ruolo di DISEGNATORE DI 
ARCHITETTURA E ARREDAMENTO presso lo Studio “Architettura e 
Urbanistica” di Fermo. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Valutazione delle prestazione e dei risultati individuali: 

- anno 2021: 120/120 

- anno 2020: 120/120 

- anno 2019: 120/120 

- anno 2018: 120/120; 

- anno 2017: 120/120; 

- anno 2016: 120/120; 

- anno 2015: 118,1/120; 

- anno 2014: 118,1/120; 

- anno 2013: 119/120; 

- anno 2012: 120/120; 

- anno 2011: 120/120; 

- anno 2010: 120/120; 

- anno 2009: 120/120; 

- anno 2008: 120/120; 

Partecipazione in qualità di Relatore a seminari/convegni/workshop su 

temi di Mobilità sostenibile, Mobilità ciclistica, TPL, Logistica 
− Relatore al BIKE SUMMIT 2019 sul tema Ciclovia Adriatica Nazionale (SNCT) – 

Workshop organizzato da Legambiente – ROMA c/o Unioncamere 26/03/2019; 

− Relatore al Convegno “I PROGETTI DI PAESAGGIO NELLE MARCHE DOPO IL 

SISMA 2016” sul tema “I progetti di paesaggio: la mobilità lenta: Ciclovie delle 

Marche” – organizzato da TIPICITA’ 2019 – FERMO c/o FermoForum 11/03/2019; 

− Relatore workshop su tema “MOBILITÀ SOSTENIBILE – MOBILITÀ ELETTRICA” 

organizzati da Regione Marche in occasione della Settimana Europea Mobilità 

sostenibile 2018 – c/o Comuni Regione Marche dal 16 al 22 settembre 2018; 

− Relatore al Seminario sul PIANO REGIONALE MOBILITÀ SOSTENIBILE’Ordine 

Ingegneri della Prov. di Macerata –MACERATA c/o sede Provincia 22/06/2018; 

− Relatore focus  Mobilità ciclistica – “INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA 

MOBILITÀ CICLO-PEDONALE” – Convegno organizzato dalla Regione Marche 

“Risorse su cui contare - Fondi europei nuove opportunità per un nuovo sviluppo 

Programmazione regionale 2014-2020”. - FERMO c/o ITI Montani 16/02/2017; 

− Relatore focus “ENERGIA E MOBILITÀ SOSTENIBILE, RISCHI AMBIENTALI” – 

Convegno organizzato dalla Regione Marche “Una Regione Intelligente, 

Sostenibile e Inclusiva - Programmazione (FESR) 2014-2020” – URBINO c/o 

Università degli Studi di Urbino 19/12/2016;  

− Relatore focus “KEY TECHNOLOGIES” NEL SETTORE ENERGETICO A 

LIVELLO LOCALE E REGIONALE – GdL “Mobilità sostenibile e Trasporti” - 

Progetto “En Vision 2020”, Workshop FERMO c/o ITI Montani; 20/09/2013;  

− Relatore focus “LOGISTICA INTERMODALE PER LA SPEDIZIONE DELLE 

MERCI SU SCALA EUROPEA” nell’ambito del Progetto “Artemis”, organizzato 

dall’Interporto Marche – JESI c/o Interporto 02/02/2013; 

Formazione con attestazione di frequenza 
2019 
− MOBILITA’ CICLISTICA IN AMBITO URBANO – CReIAMO PA Linea di Intervento 

7 “Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della mobilità urbana sostenibile”- 
Livorno 14, 15 e 16 maggio 2019; 

− RUP/PROJECT MANAGER – Modulo formativo realizzato da ITACA in 
collaborazione con Regione Lazio e SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) 
– Roma 30/31 gennaio 11/12/13 febbraio 2019; 

2017 
− MOBILITÀ SOSTENIBILE E DISTRETTI – Corso di Aggiornamento professionale 

su Energia, Ambiente e Sviluppo sostenibile formazione e-learning ENEA (Agenzia 
Nazionale Efficienza Energetica); 

− APPROFONDIMENTO SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D. Lgs. 50/2016:  
Seminari di aggiornamento organizzato da ANCE e A.S.A.M. Macerata 

2015 
−  “GARE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LE NOVITÀ” Seminario 

organizzato da FEDERMOBILITA’ - Roma; 
2013 
− “PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE FERRO/GOMMA” Seminario organizzato da FEDERMOBILITA’ - Roma; 
2011 
−  “D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED 

ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” – Seminario di 
Aggiornamento ITACA MIT, Regione Marche; 

2008 
− “SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA E AMBIENTALE DEGLI EDIFICI” 

Seminario organizzato da Regione Marche; 
2001 
−  “QUALITÀ DEGLI INTERVENTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE” - Corso di 

Aggiornamento organizzato da Regione Marche; 
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Partecipazione Corsi di Formazione organizzati dalla Scuola di 

Formazione del Personale Regionale 
2021 
− Le tecniche di redazione dei capitolati di servizi e forniture 
− Green Public Procurement (GPP)  

2020 
− La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile: modalità di interazione e 

diffusione nelle funzioni programmatorie 
− SMART WORKING: la pianificazione del lavoro e la gestione dei collaboratori 
− Il sistema dei controlli sui Fondi strutturali 
− La mappatura delle attività compatibili con il lavoro agile in forma ordinaria” 
2019 
− Aggiornamento sul sistema di monitoraggio SIMOG E AVCPASS; 

2018 
− La nuova piattaforma elettronica per la gestione della fase di affidamento delle 

procedure contrattuali DL.gs n. 50/2016 e albo degli operatori economici; 
− La riforma della contabilità e della finanza pubblica: corso Base sul principio della 

“Competenza finanziaria potenziata”; 
2017 
− “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici - 1^ modulo formativo e-learning”; 

− “Piano nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e concessioni 
2016 
− “Le procedure di manutenzione ed acquisti attraverso il MEPA - CONSIP” 
− “La legalità nelle aree a rischio di corruzione”; 
− “Aggiornamento sulle principali novità del nuovo codice degli appalti pubblici e 

dei contratti di concessione”; 
− “Corso Obbligatorio in materia di Anticorruzione ed etica aziendale”; 
− Procedure contrattuali e processi di aggregazione e centralizzazione delle 

committenze recepimento direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE“; 
2015 
−  “La rendicontazione dei progetti comunitari”; 

2014 
− “Gestione delle Procedure Contrattuali”; 

2012 
− “Diritto Amministrativo”; 

2011 
− “Eleggibilità e certificazione della spesa nell’ambito del programma FESR” ;  
− “Il Sistema Informativo SIGFRIDO”; 

2010 
− “I sistemi informativi territoriali e l’utilizzo del GIS (Geographical Information 

System)” – Attestato AICA e certificazione ECDL; 
− “Art. 6, Commi 4 e 6 della LR 14/2008: Strumenti di controllo della Certificazione 

di sostenibilità degli edifici”; 
− “Gestione, Controllo e Valutazione interventi finanziati risorse FAS 2007-2013”;  

2009 
− “Inglese – Livello base”;  
− “Analisi dei flussi documentali” e “La fascicolazione dei documenti”; 
− “Salute e sicurezza sul lavoro – Formazione di base dei lavoratori”;  

2008 
− “La revisione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato”; 
− “Sanzioni e riduzioni riferite alle inadempienze degli impegni previsti dal PSR”; 

2005 
− “Il GIS GeoMedia e sue applicazione”; 

 

TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE CONSEGUITE 
2003/2018 
− Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori Prov. di Ascoli Piceno (matr. n. 575) Prov. di Fermo (matr. n. 190); 
2002 
− Idoneità alla SELEZIONE PUBBLICA Regione Marche per “Funzionario 

Tecnico” al fine di “Completamento delle procedure di attuazione del Piano 
Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico”; 

− Conseguimento dell’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE DI ARCHITETTO presso la Facoltà di Architettura 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti- Pescara; 

2001 
− LAUREA in ARCHITETTURA vecchio ordinamento - indirizzo Tutela e 

recupero del patrimonio storico-architettonico presso la Facoltà di 
Architettura Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara con 
votazione 104/110. Tesi di Laurea su: “Chiesa e Convento di San 
Francesco a Sant’Elpidio a Mare”; 

1990 
− DIPLOMA di Disegnatore di Architettura ed Arredamento - Voto: 60/60 - 

Istituto Statale d’Arte “U. Preziotti” di Fermo. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottima capacità di adeguamento a nuove esperienze lavorative ed alla 
collaborazione con i colleghi. 

Buona predisposizione alle attività di coordinamento e di supporto nelle diverse 
fasi dei procedimenti relativi a: attuazione degli interventi cofinanziati con Fondi 
Europei e Statali, procedure di aggiudicazione servizi, rendicontazione e 
monitoraggio lavori pubblici. 

Disponibilità ad un continuo aggiornamento e formazione professionale. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buona capacità organizzativa e di focalizzazione dell’obiettivo finale, attitudini 
maturate nell’ambito delle diverse esperienze lavorative.  

Buona capacità nell’organizzazione e gestione dei collaboratori e delle attività 
lavorative 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza degli applicativi in ambiente Windows.  

Ottima conoscenza dei Programmi:  

Excel, Word, AutoCAD, Adobe Photoshop, Power Point. 

Buona conoscenza del sistema informativo GIS (Geographical Information 

System). 

Ottima Padronanza nell’uso di Internet, posta elettronica, sistemi di 

rendicontazione e monitoraggio (SIGFRIDO - SIGEF - sistema ministeriale 

SGP) e procedure di affidamento e aggiudicazione (MEPA) Registro Nazionale 

Aiuti (RNA). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 
 
Disegno e grafica 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 
Storia dell’arte 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

   

Fermo, 8 Maggio 2022      

             Arch. Michela Ferroni 
                         (documento informatico firmato digitalmente) 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30.06.2003 e succ. m.i. 


		2022-05-08T12:24:44+0200
	MICHELA FERRONI




