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Nome / Cognome FRIDA PAOLELLA 
Indirizzo Ufficio: Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 - Ancona - Italia 

cittadinanza italiana 

ESPERIENZAPROFESSIONALE Dal primo dicembre 2015 ad oggi REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE 

Dat Dal 1711/2022 ad oggi 
Lavoro o posizione ricopert Staff di direzione del Dipartimento Sviluppo Economico della Giunta regionale 

(DDS n. 3 del 17/1/2022) - competenze: 
Coadiuva nelle seguenti competenze: fondi comunitari (FESR, FSE, FEASR) e Comitato 
Sorveglianza POR FESR; Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), Conferenza delle 
Regioni, Conferenza Unificata Stato/Regioni, Esame e valutazioni di documenti legislativi e 
normativi con parere finale. Attività produttive ed imprese. 
Comitato dei Dirigenti del Dipartimento - responsabile segreteria 

novembre 2021 - funzionario amministrativo e finanziario - Cat. D1 (DDS n.704 de1l'11/1 0/2021) 
incitrice selezione presso il "Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione". Dal 30/12/2021 (con DDS 

n. 882) assegnazione al Dipartimento Sviluppo Economico istituito con DDS n. 1204 dell'11/10/2021) 
Dat giugno 2017-ottobre 2021 

Lavoro o posizione ricoperti - "Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche" 
Con Decreto Dirigente Servizio Sviluppo e Va/orizzazione Marche n. 69 de/19/6/2017: 

pianificazione attività di imprenditoria nei settori turismo/cultura con riguardo all' innovazione ed 
alla sharing economy 
progetti comunitari e interregionali in materia di turismo e cultura 
collaborazione nei procedimenti amministrativi delle attività del Servizio 

marzo 2016 - maggio 2017 
Lavoro o posizione ricoperti "Servizio Attività Produttive, Turismo, Cultura, Lavoro, Internazionalizzazione" 

Posizione Funzione "Internazionalizzazione", Referente Area Nord America. Ideazione progettualità 
i sistema tra incubatori regionali. Collaborazione alla gestione bando POR FESR MARCHE 2014-20 -
sse 3 - Az. 9.1.1 - Progetti strategici a guida regionale nei settori produttivi marchigiani per lo sviluppo di 
zioni coordinate di promozione sui mercati globali e/o per la realizzazione di interventi, di medio-lungo 
eriodo, Internazionalizzazione del prodotto e/o del processo 

Con Decreto de/ Dirigente di Servizio Attività Produttive (Decreto n. 7 del 4/3/2016) fino a maggio 2017 
Per il Servizio Attività Produttive: 

In staff al Dirigente di Servizio per attività di indirizzo, pianificazione e progettualità 
Studi e documentazione 
Collaborazione con la Commissione Nazionale Attività Produttive della Conferenza delle 
Regioni presieduta e coordinata da Regione Marche (Interventi su delega del Dirigente nelle 
sedute del 10 ottobre 2016 e 22 novembre 2016) 

Per la PF Cultura e Intemazionalizzazione: 
Pianificazione progetto speciale Nord America 
Rapporti università, start up, innovazione e centri di ricerca per il tema internazionalizzazione 

Datore di lavoroREGIONE MARCHE - Giunta Regionale, Via Tiziano, 44 - Ancona 

30/4/2022 Frida Paolella 



Date I Dal1 dicembre 2015 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti dipendente a tempo indeterminato della Regione Marche, previa procedura concorsuale di 

mobilità volontaria esterna dalla Camera di Commercio di Ancona 
(DDPF "Organizzazione, amministrazione del personale" n. 510 del 3/11/2015) 

Nome e indirizzo datore di lavoroREGIONE MARCHE - Giunta Regionale (Struttura Gabinetto Presidente), Via Tiziano, 44 - Ancona 

Date luglio 2015 - febbraio 2016 
Lavoro o posizione ricoperti ddetta alla Segreteria - Giunta Regionale - Assessorato: 

ndustria, Artigianato, Commercio, Fiere e Mercati, Tutela Consumatori, Cave, Pesca Marittima, Politiche 
Comunitarie, Cooperazione al/o Sviluppo, Pari Opportunità, Cooperazione e Internazionalizzazione 
DGR n.511 del 6/7/2015: http://www.norme.marche.iUDelibere/2015IDGR0511 15.pdf; Rinnovo incarico con DGR n. 1204 del 
0/12/2015: http://www.norme.marche.iUDelibere/2015/DGR1204 15.pdf 

Nome e indirizzo datore di lavoro REGIONE MARCHE (contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato) 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Date 

luglio 2009 - 15 luglio 2015 
Dipendente pubblico a tempo indeterminato - Ufficio Progettazione Europea e Reti internazionali 
stesura e gestione progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali, regionali; 
monitoraggio legislativo e di opportunità di finanziamento (europee, nazionali, regionali); 
supporto ad organismi collegati all'Ente camerale (Marche!, Azienda Speciale per l'lnternazionalizzazione 
Forurn delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio - AIC Forum). 

~
ttività connesse al Forum delle Camere Commercio dell'Adriatico e Ionio (www.forumaic.org): 
estione Tavolo Turismo, promozione Adrion (Iogo identificativo per la Macroregione Adriatico-Ionica), e 
eferente dell'iter di riconoscimento ottenuto dalla Commissione Europea, Direzione Imprese/Unità 

~
urismO: http : //ec.europa .eu/regional policy/cooperate/adriat ionian/pdf/actionplan 190 en.pdO; rapporti politico-istituzionali 
on istituzioni europee (Commissione Europea - DG Imprese/Unità Turismo) e NecsTour (Network di 

Regioni per lo sviluppo di un turismo sostenibile europeo); attività riferite alla Macroregione Adriatico-Ionica 
(pilastro IV Turismo sostenibile) e all'ambito turistico-culturale (DCE della Regione Marche, Programma 
egli "Itinerari Culturali Europei" del Consiglio d'Europa). 

f,
lconvenZione tra Camera di Commercio di Ancona e Regione Marche (anno 2015): rinnovo della 
onvenzione di distacco presso il Servizio "Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e 

1nternazionalizzazione con OGR n. 1396 del 22/12/2014 h!tp://www.norme.marche.iUDelibere/2014/DGR1396 14.pdf 
~al titolo: "prosecuzione dell'attività di definizione di un'unica modalità gestionale che consenta la 
overnance di sistema nei settori strategici al fine di realizzare la massima integrazione programmatica tra 
ondi a disposizione e attuazione di misure del POR FESR e FSE ad alto valore aggiunto anche in ottica 
acroregionale". In tale ambito segue, per conto del Dirigente del Turismo, il pilastro "Turismo sostenibile" 
AMERA DI COMMERCIO DI ANCONA, piazza XXIV Maggio, 1 - 60124 Ancona 

giugno - dicembre 2014 
distacco parziale presso la Regione Marche - Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 
Internazionalizzazione - approvato con DGR n. 485 del 28/4/2014 dal titolo: "Strategia del/a 
Macroregione Adriatico Ionica - approvazione schema di convenzione tra Regione Marche e CCIAA di 
Ancona per la definizione di un'unica modalità gestionale che consenta la governance di sistema nei 
settori strategici al fine di realizzare la massima integrazione programmatica tra fondi a disposizione e 
attuazione di misure del POR FESR e FSE ad alto valore aggiunto anche in ottica macroregionale" 
Nel periodo di riferimento partecipazione ai seguenti incontri: 
Roma, 19/9/2014: Commissione Internazionalizzazione-Conferenza delle Regioni 
Roma, 26/9/2014: Nuovo programma di collaborazione Amministrazioni Centrali-Regioni/Mise-Mae-Dps 

Ancona, 19-20/10/2014 - XXIII Convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero 
'Esperienze sui mercati esteri. Rifiessione per una nuova competitività" 
CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA, piazza XXIV Maggio, 1 - 60124 Ancona 

1 gennaio 2006 - 30 giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione ufficio: progettazione comunitaria e cooperazione intemazionale 

Nome e indirizzo datore di lavoro CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA, piazza XXIV maggio, 1 - 60124 Ancona 

30/4/2022 Frida Paolella 



Date ottobre 2007· marzo 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa - AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Principali attività e responsabilità Consulenza sulla programmazione di fondi europei dedicati all'innovazione per le PMI. 
Supporto alla creazione di partnership nell'ambito di programmi di cooperazione internazionale 

Nome del datore di lavoro CONFARTIGIANATO (CGIA) - AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE - sede direzionale Ancona 

Date 6 aprile 2001 ·3 marzo 2005/20 marzo 2006·28 luglio 2007/17 ottobre 2007·31 marzo 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto per prestazione d'opera autonoma occasionale - membro del gruppo Mida (Modello 
Informativo per la Domanda in Agricoltura) e referente regionale presso l'Assam (Agenzia Agroalimentare 
della Regione Marche) 

Principali attività e responsabilità Monitoraggio della normativa regionale e predisposizione di schede sintetiche da pubblicare sul sito 

Nome e indirizzo datore di lavoro INEA - ISTITUTO NAZIONALE ECONOMIA AGRARIA, via Barberini,36 - 00187 Roma 

Date luglio 2004 - dicembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di consulenza (partita Iva) per l'Ufficio Progettazione Comunitaria e Cooperazione Internazionale 

Nome e indirizzo datore di lavoro CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA, piazza XXIV maggio, 1 - 60124 Ancona 

Date gennaio 2001 • luglio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa - AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CREDITO 

Principali attività e responsabilità Consulenza alle imprese artigiane e PMI sull'accesso al credito agevolato. Rapporto cooperativa artigiana 
i garanzia "Rabini" per la concessione di garanzie a imprese associate su prestiti a medio/lungo termine 

Nome e indirizzo datore di lavoro CONFARTIGIANATO (CGIA) - AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CREDITO sede direzionale della 
Provincia di Ancona, via Fioretti,2/a - 60100 Ancona 

Date giugno. dicembre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Principali attività e responsabilità Responsabile dei servizi offerti dall'Euro Info Centre: attività di informazione e assistenza per le PMI su 
egislazione comunitaria, programmi europei di finanziamento, organizzazione campagne di informazione 

Nome e indirizzo datore di lavoro EURO INFO CENTRE (EUROSPORTELLO) DI PESARO, via Barignani, 30 - 61121 Ancona 

Date marzo 2003 • maggio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Stage 

Principali attività e responsabilità Collaborazione in attività di valutazione di politiche pubbliche cofinanziate da fondi strutturali europei 

Nome e indirizzo datore di lavoro RESCO SOC. COOP., corso Garibaldi, 78 - 60124 Ancona 

Tipo di attività o settore Società di consulenza per ricerche economiche e sociali 

Date giugno 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di prestazione d'opera autonoma occasionale 

Principali attività e responsabilità Collaborazione in attività dedicate al controllo della spesa sanitaria in Italia 

Nome e indirizzo datore di lavoro CENTRO MANAGEMENT SANITARIO UNVERSIT A' ANCONA 
Facoltà MEDICINA, via Tronto, 10 - 60100 Ancona 

Tipo di attività o settore Centro di Ricerca 

Date 28 giugno· 28 luglio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di prestazione d'opera autonoma occasionale 

Principali attività e responsabilità Junior Research nella predisposizione di strumenti di indagine conoscitiva per la ricerca: "Redisfribuzione 
elle funzioni pubbliche fra i diversi livelli di governo", (campione rappresentativo Comuni delle Marche) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

FACOLTA' ECONOMIA "GIORGIO FUA' ", piazzale Martelli, n.8, 60121 Ancona 

Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia, dipartimento di Scienze Giuridiche 

30/4/2022 Frida Paolella 



ESPERIENZA ALL'ESTERO 
Data 14 febbraio 2020 
Sede Bruxelles 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione, con l'ENIT e il supporto del Minsitero Beni Culturali del Turismo, all 'inaugurazione 
dell'esposizione "Raffaello. Una mostra impossibile", allestita presso Mont des Arts 
Regione Marche - Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche 

Data Dal 5 al 20 luglio 2018 
Sede BRUXELLES 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione sui seguenti temi: Industria 4.0, Economia circolare, mercato unico digitale, politica 
Organizzazioneeuropea del turismo, politica industriale europea 

Unioncamere sede Bruxelles. Incontro con Commissione Europea - DG Growth (K.Schreiber), 
Eurochambres (Vice Presidente Grenke), NecsTour rete europea delle regioni per un turismo sostenibile 
Università Politecnica delle Marche· Facoltà Economia - Dottorato Management and Law 

Date Ottobre 2016 
Sede BRUXELLES 

Lavoro o posizione ricoperta Assistente dell'Assessore per stesura intervento al convegno in tema di ECONOMIA CIRCOLARE 
Date 1-23 settembre 2015 

BRUXELLES 
Assistente Assessore alle Politiche Europee della Giunta Regionale delle Marche in occasione 
eli 'evento "Blue Invesf - UE Support fo marifime regions", incontri bilaterali con i rappresentanti delle 

istituzioni europee 
Regione Marche - Assessorato Attività Produttive e politiche europee 

Data 29 settembre 2013 - 19 ottobre 2013 
sede BRUXELLES (permanenza presso Unioncamere - sede di Bruxelles) 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di lobbying e rappresentanza istituzionale con contributo al processo di costruzione della 
Macroregione Adriatico Ionica (Incontri con rappresentanti delle istituzioni europee, partecipazione a 
Open Days 2013, elaborazione documenti per la posizione del sistema camerale) 

Organizzazione amera di Commercio di Ancona - convenzione con UNIONCAMERE sede di Bruxelles 

Date Indicate accanto a ciascuna missione istituzionale 
Lavoro o posizione ricoperti Partecipazione a Bruxelles alle missioni istituzionali di seguito indicate con predisposizione di interventi 

conferenza di lancio della Strategia Macroregione Adriatico Ionica (Bruxelles, 18/11/2014) 
missione di rappresentanza istituzionale (29/2-2/3/2012) 
conferenza di lancio della Strategia Macroregione Adriatico Ionica (Bruxelles, 18/11/2014) 
missione di rappresentanza istituzionale (29/2-2/3/2012) 
Parlamento Europeo delle imprese (13-14/10/2008) 
Open Days 2007 (8-12/10/2007) 
Networking presso Unioncamere sede di Bruxelles (16-18/4/2007) 
Information Days riferito al rinnovo della rete EIC (11/1/2007) 
Open Days 2006 (9-12/10/2006) 
Presentazione delle attività della Camera di Commercio di Ancona alle istituzioni europee (2-3/5/2006) 

Principali attività e responsabilità Organizzazione, partecipazione e assistenza politico-istituzionale alle missioni istituzionali sopra indicate. 
Collaborazione all'individuazione delle tematiche affrontate nelle edizioni annuali dell'AI C Forum con 
particolare riferimento alla politica europea del turismo e del processo della Macroregione Adriatico Ionica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA, piazza XXIV maggio, 1 ·60124 Ancona 

30/4/2022 Frida Paolella 



DOCENZE DIDATTICA, INTERVENTI 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti~ aprile 2022 

Nome dell'organizzaziond Coordinamento e Segreteria con preparazione organismi ed assemblea 
i~ssociazione Exploore 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti17 luglio 2021 

Nome dell'organizzazion~Presentazione progetto Exploore - Web Marketing Festival- Sala Aerospace 

Lavoro o posizione ricoperti11 agosto 2019 ~
iWeb Marketing Festival 

Dat 

Nome dell'organizzazionilntervento all'incontro 'Guidobaldo e le stelle' per Regione Marche IServizio Sviluppo e Valorizzazione 

~
comune di Mombaroccio 

Dat 
Lavoro o posizione ricoperti 1 O agosto 2019 

Nome dell'organizzazionilntervento all'incontro 'Penna chiama luna" per Regione Marche IServizio Sviluppo e Valorizzazione 
Comune di Penna San Giovanni 

Date 11 ottobre 2019 
Lavoro o posizione ricoperti Presentazione cluster turistico 'scienza e tecnica' - Fiera HG Rimini 

Nome dell'OrganiZZaZiOnregiOne Marche - Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche 

Dat~6 ottobre 2019 
Lavoro o posizione ricopertitonduce il dialogo con l'astronauta Umberto Guidoni su sua proposta 

Nome dell'organizzaZion~:comune di Osimo 

Dat 
Lavoro o posizione ricoperti12 aprile 2019 

Nome dell'organizzazion1lntervento per presentare il progetto 'Homo'della Regione Marche 
,CNA Marche in collaborazione con Regione Marche - Servizio Sviluppo e Valorizzazione 

Dat16 aprile 2019 
Lavoro o posizione ricoperti Moderatrice tavola rotonda: 'Donne e Scienza' 

Nome dell'organizzazion balassica - Festival dell'Astronomia (sede Recanati) 

Date 4 giugno 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Moderatrice tavola rotonda: 'Valorizzare le Marche: Orizzonte aerospazio' 

Nome dell'organizzazione Festival dell'Astronomia Galassica (sede Macerata) 

Date Maggio 2018 
Lavoro o posizione ricoperti utor - percorso alternanza scuola -lavoro (evoluzione del modello imprenditoriale marchigiano) 

Nome dell'organizzazione Regione Marche - Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche 

Date 19 maggio 2018 
Lavoro o posizione ricoperti utor d'aula - esercitazione di Istituzioni di Diritto Pubblico 

Nome dell'organizzazioneluniversità Politecnica delle Marche - Facoltà di Economia 'Giorgio Fuà'- Corso Diritto Pubblico 

Date 14 aprile 2018 (Comune di San Marcello) 
Lavoro o posizione ricoperti,Coordinamento incontro 'Spazio al futuro' incontro con le scuole 

Nome dell'organizzazion,lncubatore The Hive con patrocinio Regione Marche 

Datei26 settembre 2017 
Lavoro o posizione ricoperti!1 ntervento 

Nome dell'OrganiZZaZiOnEirtartuPitalia - Open Summit Pesaro 

Date 1~3 settembre 2017 
Nome dell'organizzaziohllntervento "Sistema Marche, strategie e politiche per lo sviluppo' 

Istao, Consorzio Aaster e Fondazione Merloni corso 'Manager dello Sviluppo locale' 

Date O luglio 2015 . 
Lavoro o posizione ricopert Intervento: "La progettazione europea delle Camere di Commercio nell'ambito delle reti internazionali' 

Nome dell'organizzazion Camera di Commercio di Ferrara 

30/4/2022 Frida Paolella 



Date fO aprile 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Intervento "Macroregione Adriatico Ionica: focus su turismo sostenibile" 

Nome dell'organizzatore Università degli Studi di Macerata - Corso della Prof.ssa Francesca Coltrinari 

Date ~ebbraio - maggio 2015 
Lavoro o posizione ricoperti I:ncarico di supporto alla didattica nell'ambito del Corso "Diritto delle istituzioni pubbliche" (M-Z) 

Nome dell'organizzatore Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Economia "Giorgio Fuà" 

Date 14 dicembre 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Relatrice: "Piceno Smart Land nella Macroregione Adriatico Ionica: i fondi europei per i Comuni, i Territori e la 

Nome dell'organizzatore Ricerca" 
ssociazione Smart Piceno (sede Comune di Massignano) 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 17 ottobre 2014 

Intervento su: stato del turismo nell'area adriatico-ionica, possibilità di finanziamento offerti dai fondi 
trutturali e dai programmi tematici dell'UE agli operatori regionali. Presentazione della politica di 

Nome dell'organizzatore branding unitaria (modello Adrion) 
ssemblea legislativa Marche - Scuola di Alta Formazione sull'Europa per giovani amministratori 

maggio 2014 (Giornata dell'Europa) 

Lavoro o posizione ricoperti Intervento dal titolo "Le regioni e l'attuazione del diritto dell'UE" 
Nome e indirizzo datore di lavor Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia, piazza Roma, 22 (60100 Ancona) 

Tipo di attività o settor seminario tecnico nell'ambito del corso "Diritto delle Istituzioni Pubbliche (corso M-l)" 

Date ebbraio-maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di supporto alla didattica nell'ambito del corso "Diritto delle Istituzioni Pubbliche (M-l)" 
Assistenza alla titolare del corso: Prof.ssa Laura Trucchia 

Principali attività responsabilità Assistenza tecnica agli studenti per temi: rapporto Stato/Regioni/UE, forme di governo, Costituzione, 
diritti e libertà, fonti del diritto, tra cui fonti europee. 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia, piazza Roma, 22 (60100 Ancona) 

Date 4 febbraio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Docente nell'ambito del Corso Executive Master in Europrogettazione 

Docenza n. 5 ore dal titolo: "L'UE, le istituzioni politiche e le opportunità di finanziamento" 

SIDA SRL - via I Maggio - Ancona (AN) 

Ente privato 

Date ottobre 2010 - marzo 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel Corso: "Tecnico politiche/problematiche comunitarie (europrogettista)"-CorsoFSE2009 Asse IV 

Principali attività e responsabilità Docenza n. 28 ore così suddivise: 
odulo 4: Le istituzioni e le politiche dell'UE 

Istituzioni e politiche dell'UE (4 ore) 25/10/2010; Assetti istituzionali e i modelli organizzativi (4 ore) - 03/11/2010 
Fonti normative per la concessione, erogazione e controllo dei finanziamenti europei (4 ore) -D4/11/2010 
Come reperire informazioni sui programmi comunitari (4 ore) - 08/11/2010 
La programmazione europea: obiettivi, documenti strategici, fonti di informazione (4 ore) -11/11/2010 
odulo 5: Strumenti di finanziamento comunitari -I programmi europei 2007/2013 
programmi per lo sviluppo pmi, sociale, pari opportunità, cooperazione transfronta/iera' (8 ore) - (4 ore 01/12/2010; 4 ore 

0/12/2010) 
Componente della Commissione d'esame (prova scritta; 6/4/2011; prova orale: 7/4/2011) 

Nome e indirizzo datore di lavoro Sida Srl - via I Maggio - Ancona (AN) 

Date 7 maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice alla X edizione dell'AI C Forum - Gruppo di Lavoro dedicato al Turismo 

Principali attività e responsabilità Intervento dal titolo: "il progetto Adrion presentato sui fondi comunitari IPA" 

Nome e indirizzo datore di lavoro ICamera di Commercio di Ancona, piazza XXIV maggio, 1 - 60124 Ancona 

30/4/2022 Frida Paolella 



Date 
ottobre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti utor per laureando del corso: "Diritto degli Enti Locali' 

Principali attività e responsabilità Titolo della tesi : "L'utilizzo dei fondi strutturali da parte della PA: programmi e progetti concretI" 

Nome e indirizzo datore di lavoro Dipartimento Scienze giuridiche Università Politecnica Marche ·Facoltà Economia "Giorgio Fuà" -
iazza Martelli, 8 - 60124 Ancona 

Date aprile 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di docenza realizzato nell'ambito del corso "Diritto dell'Unione Europea" 

Principali attività e responsabilità Titolo dell'intervento: "La progettazione comunitaria negli Enti Locatl" 

Nome e indirizzo datore di lavoro Dipartimento di Scienze giuridiche Università Politecnica delle Marche ·Facoltà di Economia 
"Giorgio Fuà" - piazza Martelli, 8 - 60124 Ancona 

Date 14 settembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza svolta nell'ambito del corso per "Revisori Ambientali - Scuola Emas" 

Principali attività e responsabilità Titolo dell'intervento: "Politica Ambientale nell'Unione Europea" 

Nome e indirizzo datore di lavoro Camera di Commercio di Ancona, Piazza XXIV maggio, 1 - 60124 Ancona 

Date O marzo 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza svolta nell'ambito del corso per "Revisori Ambientali - Scuola Emas" 

Principali attività e responsabilità Titolo dell'intervento: "La progettazione comunitaria" 

Nome e indirizzo datore di lavoro Camera di Commercio di Ancona, Piazza XXIV maggio, 1 - 60124 Ancona 

Date 11 novembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza svolta nell'ambito del corso "Diritto degli Enti Locali" 

Principali attività e responsabilità itolo dell'intervento: "L'Europa e l'Ente Locale: politiche e opportunità di finanziamento" 

Nome e indirizzo datore di lavoro Dipartimento Scienze giuridiche Università Politecnica delle Marche· Facoltà Economia "Giorgio 
Fuà" - Università Politecnica delle Marche, piazza Martelli, 8 - 60124 Ancona 
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PUBBLICAZIONI 

MEDIAINAF 
notiziario online dell'Istituto Nazionale di 

Astrofisica, è una testata giomalistica dedicata Data: 31 agosto 2020 - Titolo: Lo scienziato e il bambino di Maria Montessori 
ai temi della ricerca, in particolare astrofisica, Data: 26 aprile 2020 - Titolo: 53 anni fa il lancio del Satellite San Marco 2 - con Roberto Della Ceca 

e della divulgazione dell'astronomia. Data: 10 aprile 2020 - Titolo: 59 anni fa il volo di Gagarin - con Roberto Della Ceca 
ht1ps://www.media.inaf.iV Data: 3 aprile 2020 - Titolo: Omaggio a Raffaello Sanzio, il principe delle arti - con Roberto Della Ceca 

INAF - sezione istituzionale Data: ottobre 2021 - Titolo: Via Libera alla prima sezione INAF nelle Marche 

ALASS 
Associazione Latina Analisi dei Sistemi di 

Salute: ht1ps://www.alass.org/it 

ONU- UNRIC 
Centro regionale di infonnazione delle Nazioni 

Unite 

ASVIS 

Data: aprile 2021 - Titolo: INAF accompagna la costituzione di un network tra imprese e accademie 

Settembre 2018 - atti convegno Alass 2018 
fide socio-economiche tra innovazione e longevità: il caso della Regione Marche 

Settembre 2017 - atti convegno Alass 2017 
estione delle strutture sanitarie durante e subito dopo eventi di calamità naturali 

Luglio 2016 - atti convegno Alass 2016 
ifendere i record della Regione Marche: sfida attraverso innovazione, servizi alla salute e Europa 

Giugno 2020 - dicembre 2021 
Descrizione attività svolte in adesione a "Giornate mondiali tematiche ONU", menzione sulla diffusione a 
cuoia del contributo delle scienze spaziali al raggiungimento dei 17 Obiettivi ONU di Sviluppo Sostenibile 
attività inerenti la Responsabilità Sociale di impresa. 

Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile Maggio 2021 
Pubblicazione "Scienza e sostenibilità, un binomio determinante per i destini futuri del Pianeta" 
on menzione Settimana dello Spazio realizzata con il patrocinio di ASviS. 

UNESCO ~prile 2020 
Raffaello: l'arte di rendere visibile l'invisibile 
Centro Unesco Torino 

icembre 2015 - "Un museo fruibile "sotto ogni punto di vista" (in Cinque Torri, Anno XIV, n.16) 
RIVISTE gosto 2015 - Internazionalizzazione, la via maestra per la ripresa in Rivista "Mondo Lavoro" 

FORMAZIONE 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Organizzazione erogatrice 

prile 2015 - Dal Trattato di Osimo alla Macroregione Adriatico Ionica (in Cinque Torri, Anno XIV, 14) 

(1r ciclo - anno accademico 2017-2018) 
DOTTORATO DI RICERCA IN MANAGEMENT AND LAW, Curriculum DIRITTO DELL'ECONOMIA 
Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia "Giorgio Fuà" 
itolo della tesi: "Mercato e regole: il diritto che stimola le imprese. il caso Marche 

Maggio 2005-luglio 2006 
Date MASTER IN DIRITTO PUBBLICO COMUNITARIO APPLICATO 

Titolo della qualifica rilasciata Università degli Studi di Macerata, in collaborazione con Università degli Studi di Camerino ed il 
Organizzazione erogatrice Consorzio per l'Alta Formazione e la Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo 

Date Gennaio-luglio 2005 
Titolo della qualifica rilasciata ttestato di partecipazione 

Organizzazione erogatrice CICLO DI STUDI EUROPEI PREPARATORIO ALLE CARRIERE DIPLOMATICHE E INTERNAZIONALI 
esi - Associazione Europea di Studi internazionali, con patrocinio del Ministero Affari Esteri , 

Commissione Europea, Parlamento Europeo-Ufficio per l'Italia e Nazioni Unite 

1996-2002 
Date LAUREA CON LODE ECONOMIA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONI 

Titolo qualifica rilasciata INTERNAZIONALI 
Organizzazione erogatrice Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia "Giorgio Fuà 
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ATTESTATI D~ 
PARTECIPAZION 

Dat ~prile 2022 
Eventorebinar "Appalti sotto soglia e aggiornamenti normativi" (A3.RAMA-2022) 

Organizzazione erogatrice Regione Marche - Scuola regionale di formazione della PA 

Dat~O maggio 2020 
Evento avola rotonda "Parità di genere nell'ambito aerospaziale italiano" 

Organizzazione erogatricel omen in Aerospace - Roma Local Group - coordinato da Annamaria Nassisi (evento online) 

Dat~11 settembre 2019 
EventoRuolo e attività dei distretti aerospaziali italiani, partecipazione della Presidente CTNA (Cristina Leone) 

Organizzazione erogatric~elcongresso AIDAA - Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica c/o Univ La Sapienza di Roma 

Dat 11 settembre 2019 
EventoSpace Economy: women as game changers and innovators (programma) 

Organizzazione erogatrice'congresso AIDAA - Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica c/o Univ La Sapienza di Roma 

Dat~Giugno 2019 
IncontroCorso di formazione "Leadership al femminile e change management nella PA 

Organizzazione erogatricelcommissione Pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e il CRISS, il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca e Servizio sull'Integrazione Socio-Sanitaria - Facoltà di Economia "G. Fuà" 

Dat 29 novembre 2019 
Incontr Partecipazione all'incontro dedicato alla firma del "Manifesto per l'Alleanza dell'Economia Circolare" 

Organizzazione erogatrice Confindustria nazionale (sede Roma) 

Dat 12 marzo 2015 
Evento "CresciMarche: da programmazione ad attuazione: ricerca innovazione per crescita del Sistema Paese" 

Organizzazione erogatrice Regione Marche - Assessorato Attività Produttive, Ricerca Scientifica e Tecnologica (IGuzzini, Recanati) 

Dat 11 febbraio 2015 
Evento "Smart e Start Italia: sosteniamo le start up innovative" - Incentivi a sostegno dell'innovazione 

Organizzazione erogatrice Regione Marche - Assessorato Attività Produttive Innovazione e Ricerca 
Dat gennaio 2015 

Evento "Le idee di Expo 2015: verso la Carta di Milano 'Tavolo: '1/11/2015: l'eredità politica di Expo' 
Mlpaf - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (sede: Milano, Hangar Bicocca) 
maggio - dicembre 2014 
Uditore nell'ambito del corso "L'accesso ai finanziamenti nella nuova programmazione 2014/2020" 
Componente del gruppo di lavoro: "Turismo, Cultura, Sviluppo Sostenibile e Blue Economy" 
1.istituzioni, fonti informative, fondi europei e politica di coesione 2014/2020 (enti locali nella prospettiva di integrazione europea; 
procedimento normativo e atti comunitari, ruolo della Regione Marche nella gestione dei programmi); 2. tecnica e metodologia di 
redazione dei progetti europei; 3. gestione del progetto assegnato 

Organizzazione erogatric Inps, in collaborazione con Università Politecnica delle Marche 

Date 27 novembre 2014 

"Evento annuale della politica regionale unitaria" Evento 

Principali tematiche Stato attuazione programmazione 2007/2013 e presentazione della strategia della Regione Marche 
nella programmazione 2014/2020 nel contesto della Macroregione Adriatico Ionica 

Organizzazione erogatrice Regione Marche - Assessorato Politiche Comunitarie 

Date 14 novembre 2014 

Evento "Le Marche - Regione imprenditoriale al centro dell'Europa" 

Principali tematiche La politica industriale europea, Small Business ACT, Strategia Europa 2020, politiche a supporto della 
crescita delle PMI. Intervento della Commissione Europea -Direzione Generale Imprese Uoanna Drake) 
e del Comitato delle Regioni - Direzione politiche regionali e reti (Bert Kubi) 

Organizzazione erogatrice Regione Marche 
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Date 8 novembre 2014 
Evento "Marche +20: Sviluppo nuovo senza fratture" - presentazione Rapporto 

Principali tematiche/ Analisi del sistema economico e sociale delle Marche come strumento di riferimento della 
programmazione generale e settoriale nella prospettiva di lungo periodo 

Organizzazione erogatric Regione Marche 

Date novembre 2014 

Evento "II museo di tutti e per tutti" - funzioni educative del museo come luogo accessibile a tutti. 

Principali tematiche Interventi del Presidente del Museo Tattile Statale Omero di Ancona (Aldo Grassini) e intervento di Sara 
Mancini "Galleria borghese di Roma come esperienza per il pubblico con minoranza visiva" 

Organizzazione erogatrice Regione Marche - Assessorato alla Cultura 

Date 15 ottobre 2014 
Evento "II vento di Adriano: le comunità adriatiche a confronto" 

Principali tematiche Expo come opportunità di dialogo e confronto tra Macroregioni. 
Organizzazione erogatrice Regione Marche, in collaborazione con Regione Lombardia ed Expo 

Date O settembre 2014 

Evento Partecipazione alla seduta assembleare aperta "II tema delle Aree Interne al centro dei lavori" 

Principali tematiche Evoluzione normativa europea e presentazione 1) Strategia per le Aree Interne; 2) strumento di politica 
europea urbana"lnvestimenti Territoriali Integrati (ITI)" come previsto dal reg. 1303/2013 (fondi strutturali 
FESR, FSE, FEAMP, FEASR). Intervento di Fabrizio Barca, ex Ministro per la Coesione Territoriale e 
attuale dirigente generale del Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze. 

Organizzazione erogatrice Assemblea Legislativa della Regione Marche 

Date 11 luglio 2014 

Evento "EUSAIR - Macroregione Adriatico-Ionica - valore aggiunto strategie macroregionali nel quadro UE" 

Principali tematiche Evoluzione del processo macroregionale e dei programmi di finanziamento possibili 

Organizzazione erogatrice Commissione Coter (Coesione territoriale) del Comitato delle Regioni dell'UE e Regione Marche 

Date 17 maggio 2014 

Evento Partecipazione lezione su "Metodi, obiettivi, ruolo Enti locali programmazione europea 2014/2020" 

Principali tematiche Quadro generale di riferimento su innovazioni di metodo per l'utilizzo dei fondi europei, opzioni 
strategiche (Mezzogiorno, Città, Aree Interne) programmazione 2014/2020 - Lezione Fabrizio Barca 

Organizzazione erogatrice Università Politecnica delle Marche 

Date 28 febbraio -1 marzo 2014 

Evento "Cultura come risorsa/valore 2.0 - Marche laboratorio culturale per il Paese" 

Principali tematiche La sfida della riforma delle politiche culturali per rendere le Marche un laboratorio dell'innovazione e di 
un nuovo sviluppo a traino culturale. Imprese culturali e creative nella programmazione 2014/2020, 

Organizzazione erogatrice Regione Marche - Assessorato Cultura 

Date marzo 2013 - ottobre 2013 

Evento Corso universitario di aggiornamento professionale: "Digitalizzazione della PA e Smart Cities. 
Tecnologie, organizzazione ed impatto economico-sociale" 

Principali tematiche Area giuridico- economica: pianificazione, programmazione controllo degli impatti sulle performance delle 
iniziative di innovazione tecnologica (programmazione energetica, Patto dei Sindaci, casi reali (Loccioni) 

Organizzazione erogatrice Inps, gestione ex Inpdap direzione regionale Marche 

Date 1-23 marzo 2013 

Evento "Adriatic Sea Forum 2013" evento annuale internazionale itinerante dedicato al turismo in Adriatico 
riferito ai settori crociere, traghetti e nautica (vela e motore) 

Principali tematiche Confronto tra operatori provenienti da Albania, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro e Siovenia 

Organizzazione erogatrice isposfe Turismo - società di ricerca e consulenza a servizio dell'industria turistica in collaborazione con 
Regione Friuli Venezia Giulia, (sede evento: Palazzo Congressi stazione marittima - Trieste) 

30/4/2022 Frida Paolella 



Date -7 marzo 2013 

Evento 

Principali tematiche 

Organizzazione erogatrice 

Date 

Evento 

Principali tematiche 

Organizzazione erogatrice 

Date 

Evento 

Organizzazione erogatrice 

Date 

Evento 

Principali tematiche 

Organizzazione erogatrice 

Date 

sessione tematica dell'Euroregione Adriatico Ionica dedicata alla Strategia europea per il Mare 
Adriatico e Mare Ionio - Commissione Ambiente 

Evoluzione normativa europea riferita al processo della Macroregione Adriatico Ionica 

Regione Emilia Romagna - sede Padiglione Esprit Nouveau 

2-5 luglio 2012 

"I programmi europei per lo sviluppo dei territori" 

Programmi di finanziamento per il sistema camerale e altri enti pubblici (tematiche: 
internazionalizzazione, formazione occupazione, ICT, turismo, imprenditorialità, programmazione 
2014/2020) 

Unioncamere sede di Bruxelles (relatori: funzionari delle istituzioni europee) 

14 giugno 2011 

ecniche di progettazione comunitaria. Evento: "nuovi dialoghi sull'europrogettazione" 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali in collaborazione con la Regione 
Marche nell'ambito del programma OPERA: "Opportunità Europee per le Regioni e le Autonomie" 

31 gennaio - 5 febbraio 2011 

"Corso di formazione Operatori Locali per l'europrogettazione'' 
Modulo: programmi europei a gestione diretta; Modulo: costruzione e la gestione del progetto europeo; Modulo: Casi di successo 
e awio laboratori di progettazione; Modulo: Laboratori di progettazione; Modulo: La valutazione dei progetti europei 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali in collaborazione con la Regione 
Marche nell'ambito del programma OPERA: "Opportunità Europee per le Regioni e le Autonomie" 

28 gennaio - 6 aprile 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso: "Progettare lo sviluppo: laboratorio di progettazione partecipata" 
Principali tematiche Mod. I: La progettazione partecipata; Mod. Il: Elementi di rendicontazione Mod III: piano strategico della raccolta fondi 

Organizzazione erogatrice Cestas org, Regione Marche, in collaborazione con 
Mondo Solidale (progetto:"EuropeAid/12634/C/ACT/Multi "Costruire uno sviluppo possibile)" 

Date 19 gennaio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata 'Finanziamenti europei 2007-2013 e contrasto alle irregolarità e alle frodi dei fondi strutturali" 

Principali tematiche Fondi europei, project cycle management, gestione regionale dei fondi UE, attivazione del finanziamento 
ed il primo controllo interno: il ruolo del dottore commercialista, contrasto alle frodi : tutela penale - Olaf -
ruolo della Corte dei Conti europea e italiana - ruolo della Guardia di Finanza 

Organizzazione erogatrice Dipartimento per il coordinamento delle Politiche comunitarie della Presidenza del consiglio dei Ministri, in 
ollaborazione con l'Olaf (ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione Europea) 

Date 14 gennaio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione alla lezione del corso di formazione per amministratori locali 
'Governance locale e Unione Europea" 

Principali tematiche Incontro dal titolo: "II programma Europa 2020 e il ruolo delle autorità regionali e locali" 

Organizzazione erogatrice Università Studi "Roma 3" in collaborazione con Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, l'UPI (unione delle Province di Italia) ed Anci (Associazione Nazionale dei Comuni di 
Italia) - Progetto PORE (Progetto Opportunità delle Regioni in Europa) 
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21 novembre 2007 Date 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione al seminario: "Codice del consumo, libro verde e politiche europee di 

protezione dei consumatori tra regole, principi e prospettive 2007/2013" 
Organizzazione erogatric Scuola Superiore Sant'Anna e LiderLab (laboratorio interdisciplinare diritti e regole) 

Date 7 ottobre 2005 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario: "Diritti dei cittadini e tecnologie informatiche" 

Organizzazione erogatrice Università Camerino con Consorzio per Alta Formazione e Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo 

Date 4-5 dicembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche Project management (percorso formativo realizzato in lingua francese "gestion de projets) 

Organizzazione erogatrice Commissione Europea - Direzione Generale Imprese (sede del corso: Bruxelles) 

Date 1-5 novembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata ttestato di partecipazione 

Principali tematiche Programmi di finanziamento comunitari, strumenti utilizzati dalla rete degli Euro Info Centre 

Organizzazione erogatrice Commissione Europea - Direzione Generale Imprese (sede del corso: Bruxelles) 

Date 16-18 luglio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche nalisi servizi forniti dalla rete Euro Info Centre: aree: Finanziamenti; Politichelreti UE; 
Internazionalizzazione 

Organizzazione erogatrice Promofirenze - Azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze 

Date 10-11 giugno 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche ~nalisi dei servizi fomiti dalla rete EIC di Milano (coordinatore nazionale della rete comunitaria) per attività 
i informazione e assistenza su tematiche rilevanti per imprese, enti pubblici e soggetti privati 

Organizzazione erogatrice amera di Commercio di Milano 

Date 25 marzo 2003 

Titolo della qualifica rilasciata ttestato di partecipazione 

Principali tematiche Metodi per la valutazione intermedia dei programmi operativi 2000-2006 

Organizzazione erogatrice Ministero Economia e Finanze - dipartimento sviluppo e coesione - unità di valutazione dei fondi strutturali 

Date 14 maggio 2002 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione: 

Principali tematiche/competenze Le regioni ad autonomia differenziata. Il caso spagnolo 
Organizzazione erogatric Università degli Studi di Ancona - Facoltà di Economia 

7 giugno 2011 
Attestato di partecipazione: "Corso integrativo di Diritto della Concorrenza -I e Il modulo" 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematich 

Organizzazione erogatrice 

Evoluzione della disciplina della concorrenza dallo Scherman Acl; comportamenti d'impresa vietati dalla legislazione antitrust, 
poteri pubblici e concorrenza: misure di regolazione pubblica che incidono sui mercati, AGCM: struttura e poteri; casi rilevanti in 
materia; tre prospettive rilevanti: promozione concorrenza; rafforzamento repressione degli illeciti antitrust; riforme della 
regolazione dei mercati 
Università degli Studi di Ancona - Facoltà di Economia 

Dat 1990-1995 
Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica Liceo Scientifico Ettore Majorana, via Aldo Moro - Osimo (Ancona) 

Capacità e competenze personali Italiano 

Altre lingue Inglese, francese 
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Attestati lingua inglese 
Ente attuatore Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione (Regione Marche) 

Titolo English for users - Formazione individuale 
data Dal 17/10/2016 al 7/12/2016 

Ente attuatore IIK Ancona (Scuola di lingue, traduzioni, interpretariato) 
Titolo ttestato di frequenza di un corso di lingua inglese specifica del settore europrogettazione (livello B2) 
data 13 aprile 2011 - 20 luglio 2011 

Ente attuatore cademy School of English 
Titolo Attestato di frequenza (livello B/A1) - corso cofinanziato dal FSE (Delibera Provincia AN n.45 del 20/4/11) 
data 21/10/2011 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Competenze informatiche 

Ottime capacità nella gestione di rapporti interpersonali, notevole spirito di iniziativa, mediazione e 
adattamento. Attitudine alle relazioni con grande capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali. 
Capacità di lavorare in team. Forte propensione al raggiungimento di obiettivi assegnati considerati 
anche come momento di crescita personale. Relazione professionale efficace e collaborativa nel 
rispetto dei vincoli organizzativi e gerarchici sulle azioni assegnate. Condivisione di informazioni e 
conoscenze in modo coerente con la strategia di riferimento. 

Propensione al lavoro di gruppo organizzazione delle attività affidate con efficacia ed efficienza 
garantendo il rispetto dei tempi e delle priorità assegnate. Disponibilità a mutare i propri schemi operativi 
in coerenza con il mutare del contesto adattandosi in modo proattivo alle diverse esigenze organizzative 

Programma Office (conoscenza dei programmi Word, Excel, Powerpoint, web) 

Capacità e competenze artistiche Diploma di Solfeggio (conseguito al Conservatorio "Rossini" di Pesaro nel 1991). Suona la fisarmonica 

Patent~ Automobilistica (patente B) 

Ulteriori informazionil130/11/2015: Facilitatore (per conto di AASTER) al Tavolo "Agricoltura e Turismo: raccontare il 
territorio e la sua storia" - Forum del Territorio - Unicredit - Firenze. AASTER: Istituto di ricerca 
rientato allo studio di dinamiche antropologiche, sviluppo locale e territoriale con particolare riguardo ai 
istemi produttivi, distretti industriali, innovazione tecnologica, fondata dal Sociologo Aldo Bonomi. Per 
onto di AASTER, in collaborazione con Regione Marche, partecipazione al progetto: Il grande viaggio" 
i Con ad (coinvolgendo le scuole di Fano e Porto San Giorgio e coworking locali) e all'incontro: "La 

rasformazione della piattaforma portuale e della filiera dei servizi connessI" presso Autorità Portuale AN. 

RICONOSCIMENTI 
Dat 19 marzo 2022 . 

Dat Ottobre 2021 

RiconOScimenttmbaSciatrice per la diplomazia scientifica 
Ente/lstituzione/Associazionelstituto Ellenico della Diplomazia Culturale (sede Ancona) 

Riconoscimento~ccompagnamento istituzionale all'apertura della prima sezione INAF nelle Marche 
Ente/lstituzione/Associazion IINAF - Istituto Nazionale Astrofisica riconoscimento - sezione "notizie" del sito INAF 

Dat Anno di pubblicazione 2019 
RiconoscimentoCitazione nel libro "Biografia di un sogno" di Elisa Caporalini per il supporto all'avvio del progetto 

Ente/lstituzione/Associazion Frolla - microbiscottificio 

Dat 15 agosto 2018 
RiconoscimentoUnstoppable Women di Startupltalia -le prime 150 

Ente/lstituzione/Associazion Startupltalia 

Ancona, 301412022 ~ 0!~~~ 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 'Codice in materia di protezione dei dat~" 

'V~ott.:t~!r~~ 
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