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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Dal 31 dicembre 2007  Funzionario amministrativo contabile con profilo professionale D/1.11  

e tuttora in corso  settore: IISP Settore Istruzione, innovazione sociale e sport 
 

Regione Marche2- Via G. da Fabriano n. 3 - 60100 Ancona 

Ente Pubblico, Settore Istruzione, Innovazione sociale e sport 

Dipendente a tempo indeterminato dall’1 marzo 20113  

 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): 

- Servizio Civile Universale con competenza Marche (Legge 64/2001); 

- Servizio Civile Regionale (Legge Regionale n. 15/2005); 

- PON-IOG "Garanzia Giovani", Misura 6 (servizio civile); 

- POR Marche FSE 2014/2020 - Asse I, Pdl 8.1, R.A. 8.1AM e Asse III, PdI 10.1, R.A. 10.1; 

 

Principali incarichi: 

- Componente regionale individuata con ordine di servizio del 4/02/2020, ai sensi della 

DGR 397/2018, per la partecipazione ai Gruppi di Valutazione Locale (GVL), POR 

Marche FSE 2014/2020 - Asse II - Priorità di investimento 9; 

- Nomina, in qualità di esperta in materia di SCU, di rappresentante regionale 

nell’organismo a “composizione mista” della Consulta Nazionale degli enti di servizio 

civile universale, Roma, settembre 2019; 

- Nomina di rappresentante regionale al gruppo di lavoro a “composizione mista”, 

finalizzato alla predisposizione della “Programmazione del servizio civile universale” in 

applicazione del D.lgs. n. 40/2017, Roma, maggio 2019; 

- Nomina di rappresentante regionale al gruppo di lavoro a “composizione mista”, 

finalizzato a predisporre un documento di revisione delle linee guida formazione 

generale SCN, Roma, 21/09/2010. 

 

 

                                                           
1 Funzionario con profilo professionale per l’integrazione socio-sanitaria, D/1.9, fino al 18/02/2016, Funzionario con profilo 

professionale amministrativo contabile, D/1.1, dal 19/02/2016. 
2 Dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2019 dipendente dell’Agenzia Regionale Sanitaria, ente strumentale della Regione 

Marche, con analoghe mansioni. Dipendente della Regione Marche dal 1 gennaio 2020. 
3 Dal 31 dicembre 2007 al 28 febbraio 2011 dipendente a tempo determinato. 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
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paola.frammartino@regione.marche.it 
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Altri incarichi 

- RUP nella Proposta di DGR per l’approvazione di “linee di indirizzo per la concessione 

di contributi straordinari a favore degli Istituti scolastici marchigiani, per l’acquisto di 

dispositivi di sanificazione dell’aria, annualità 2022 - POR Marche FSE 2014/2020 -  

Asse III, PdI 10.1, R.A. 10.1; 

- Componente del gruppo di lavoro “Inclusione Sociale” all’interno del Servizio Politiche 

Sociali e Sport per la Programmazione FSE 2021-2027; 

- RUP del progetto regionale denominato ‘Terzo Settore in rete per l’emergenza 

covid19’, realizzato avvalendosi dell’istituto della coprogettazione, di cui all’art. 55 

comma 2 del d.lgs. n. 117/2017, finalizzato a realizzare interventi emergenziali e post-

emergenziali correlati alla diffusione del virus covid-19; 

- Nomina nella commissione di gara per procedura di acquisizione del servizio di 

contabilità per conto dell'ARS, Ancona, 26/06/2013; 

- Redazione del Piano sociale e compartecipazione (in qualità di esperto) al processo di 

partecipazione e concertazione territoriale per la costruzione di un Piano Sociale a 

Valona (Vlöre), Albania, nell’ambito di un progetto europeo, 2009 – 2010. 

 

 

 

dal 10 mag. 2004  Collaboratore - Ricercatore presso l’Agenzia Regionale Sanitaria, ente Strumentale della  

al 30 dic. 2007.  Regione Marche, con compiti di rilevazione, analisi, elaborazioni dati e supporto ai Servizi; 

 

dal 4 maggio 2004  Collaboratore - Ricercatore con compiti di rilevazione, analisi ed elaborazione statistiche  

al 2010  dei dati c/o Osservatorio dell’ambito sociale n. 1 sulla condizione dell’infanzia e della 

famiglia presso l’Amministrazione comunale del Comune di Pesaro; 

 

da gennaio   Incarico per numero 200 ore di coordinamento ai corsi N.O.F. (Nuovo Obbligo Formativo)  

a luglio 2007 per l’anno formativo 2006/2007, presso il Centro per l’Impiego e la Formazione di Pesaro - 

Provincia di Pesaro e Urbino; 

 

dall’1 agosto al   Collaborazione alla fase conclusiva di definizione degli indicatori di inclusione ed esclusione  

30 novembre 2004  sociale e supporto alla stesura del rapporto nel progetto europeo “ORIGINAL SIN”;  

presso l’Ente no profit: CNCA - Coordinamento nazionale comunità di accoglienza 

 

dal 2001 al 2016 Responsabile e Presidente protempore (dal 2013) dell’Associazione Onlus Operatori di 

Base con compiti di: 

- coordinamento delle attività scolastiche (Lingua Italiano 2) ed extra scolastiche 

(doposcuola) dell’associazione, presso gli Istituti Scolatici della provincia di Pesaro e 

Urbino; 

- coordinamento, formazione e gestione delle risorse umane (volontari e dipendenti) 

dell’associazione. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

Master e alta formazione: 

2005 – 2006 Alta formazione in “Metodologia e tecnica della ricerca sociale”  

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica 

Principali abilità:  a) dotazione teorico-concettuale necessaria a una corretta impostazione del disegno di indagine; b) 

operativizzazione delle dimensioni concettuali teoricamente rilevanti; c) strumenti di raccolta dei 

dati; d) tecniche di analisi e interpretazione teorica dei dati. 
 

2003 – 2004  Master di 1° livello in “Promozione della Partecipazione Sociale”  

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Facoltà di sociologia 

Principali abilità: Esperti di promozione della partecipazione sociale con capacità di progettazione, di ricerca 

e di coordinamento di interventi (management progettuale e valutazione). 

 

 

Titoli di studio: 
 

1996 – 2000   Laurea magistrale in sociologia 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

Facoltà di sociologia, indirizzo territorio e ambiente 

Principali abilità:  Conoscenza avanzata delle discipline sociologiche, capacità di analisi e interpretazione dei 

fenomeni sociali e dei problemi sociali connessi, conoscenze nel campo delle discipline 

economico-statistiche, giuridiche e politologiche, nonché dell’antropologia, e della 

psicologia sociale. 

 

1990 – 1995  Diploma di Istruzione di 2^ grado 

Istituto Magistrale, “Vittorino da Feltre” (Liceo socio – psicopedagogico) 

Principali abilità:   Pedagogia, italiano, storia e filosofia. 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE4: 
 

ott. – nov. 2021 

(11 ore) 
 

 

 

feb. – mag. 2021 

(25 ore)  

 
 

 

marzo 2021 

(6 ore) 
 

 

st. 2020 – feb. 2021  

(4 ore) 

 

set. – nov. 2017  

(38 ore) 
 

 

nov. – dic. 2016 

(42 ore) 
 

 

set. 2014 – feb. 2015 

(70 ore) 

 

apr. 2014 – lug. 2014  

(56 ore) 

 

apr. – giu. 2013  

(81 ore) 
 

apr. – mag. 2015 

(21 ore) 

 

sett. - ott. 2014  

(20 ore) 
 

gen. - feb. 2014  

(28 ore) 
 

 

giu. 2013 – gen. 2014 

(24 ore) 

 

maggio 2013 

(4 ore) 

 
luglio 2013 

(5 ore) 

 

ott. - nov. 2013 

(19 ore) 
 

marz. - apr. 2011 

(28 ore) 

 

mar. - apr. 2010 

(21 ore) 
 

 

 

Accelerare il processo di digitalizzazione dell’amministrazione regionale, mediante lo 

sviluppo di competenze digitali all'utilizzo degli strumenti informatici interni più 

avanzati. Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

 

La programmazione economico-finanziaria (…) secondo il PRINCIPIO CONTABILE 

APPLICATO (D.LGS. n.118/2011, Allegato 4.1) 

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione 

 

Il sistema dei controlli sui Fondi strutturali 

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione; 

 

   Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) 

   Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione; 
 

    La contabilità economico-patrimoniale  

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione; 
 

Programmazione e progettazione partecipata ed integrata: moduli metodologici e 

laboratori di sperimentazione 

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione; 
 

Laboratorio di euro progettazione strategica,  

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione; 
 

Laboratorio di progettazione comunitaria: livello avanzato,  

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione; 
 

Laboratorio di progettazione comunitaria livello base,  

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione; 
 

Euroenglish livello base – 2^ step,  

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione; 
 

Euroenglish: livello base,  

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione; 
 

Analisi comunicazione dei dati sociali sanitari,   

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione; 
 

Gruppo di miglioramento per l'integrazione sociosanitaria,  

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione; 
 

Procedimento amministrativo informatico il codice di amministrazione digitale la posta 

elettronica certificata,  

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione; 
 

Seminario Mercato Elettronico,  

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione; 
 

Gestione delle riunioni,  

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione; 
 

La redazione degli atti amministrativi,  

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione; 
 

La valutazione dei piani di ambito territoriale,  

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione; 

 
 

                                                           
4 Con valutazione finale di profitto.  
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gen. - mar. 2009 

(49 ore) 
 

 

 

mag.-giug. 2008 

(30 ore) 

 

ottobre 2006 

(40 ore) 

 

ottobre 2005 

(40 ore) 
 

lug. – dic. 2000  

(400 ore) 

La negoziazione del processo di programmazione regionale,  

Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione; 
 

 

Formazione dei formatori generali nel Servizio Civile Nazionale,  

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ufficio Nazionale per il Servizio Civile; 
 

Valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale,  

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ufficio Nazionale per il Servizio Civile; 
 

Analisi Statistica per la ricerca scientifica – SRS1,  

SPSS Italia SRL; 
 

Operatore in contabilità,  

CIOF di Pesaro con profitto finale di 90/100. 

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Capacità e Competenze personali: 

Competenze certificate5:  Competenze di ingresso (1), Individuazione dei fabbisogni (2), Gestione del processo 

didattico (4), Gestione risorse informative (7), Gestione risorse economiche (8); 

 

Didattica:  

Dal 2008 Docente nei corsi di formazione organizzati per gli operatori locali, i progettisti ed i formatori degli 

Enti di Servizio Civile, titolari di accreditamento. 
 

 Docente/esperto nella formazione rivolta agli operatori volontari (target 18-28 anni) impiegati nei 

progetti di servizio civile. 

  

Esperienze di ricerca: 

Titolo:   Il Servizio Civile nelle Marche 

Editore/Anno  Rapporti ORPS MARCHE- collana OsservAzioni6 , giugno 2014  
 

Titolo:   I minori fuori dalla famiglia nelle Marche 

Editore/Anno  Rapporti ORPS MARCHE - collana OsservAzioni, ottobre 2013  
 

Titolo:   I centri di aggregazione nelle Marche  

Editore/Anno  Rapporti ORPS MARCHE - collana OsservAzioni, maggio 2013  
 

Titolo:   I servizi sociali e socio-sanitari residenziali e semiresidenziali 

Editore/Anno  Rapporti ORPS MARCHE - collana OsservAzioni, dicembre 2012  
 

Titolo:   I nidi e i centri per l’infanzia nelle Marche 

Editore/Anno  Rapporti ORPS MARCHE - collana OsservAzioni, maggio 2012 
 

Attività, esiti e prospettive dei lavori della Cabina di regia regionale per l’integrazione socio-sanitaria 

Editore/Anno  Ars Marche Regione Marche, giugno 2010, pagine 200.  
 

Servizio Civile volontario: una scelta giusta! Rapporto di ricerca 2004 sul Servizio Civile nelle Marche 

Editore/Anno  Quaderni di Salute Marche - vol. 4, 2005, pagine 150. 

 
Al fine di procedere alla valutazione dei titoli, si dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 e segg. del d.p.r. del 28/12/2000, n. 445 che le informazioni 

e i dati sopra descritti corrispondono al vero. Si autorizza il trattamento dei dati anagrafici in base al d.lgs. 196/03. 

 

                                                           
5 Competenze certificate ai sensi del DGR n. 1071/2005 e s.m.i, notificate con Decreto del 3/04/2007, n. 84/FSE_06. 
6 http://orps.regione.marche.it/Attivita/Pubblicazioni/RapportiORPS.aspx 
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