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INFORMAZIONI PERSONALI Simona Pasqualini 

9 
\. 071/8063246 (ufficio) Jb li 4@S 

~ simona.pasqualini@regione.marche.it 

ESPERIENZA PROFESSIONALE • 

ATIUALMENTE P.O programmazione e attuazione di politiche attive per favorire la disoccupazione e 
l'imprenditorialità (Complessa avanzata) 
Regione Marche - Dipartimento Politiche Sociali Lavoro Istruzione - Settore Servizi per l'impiego e 
Politiche del Lavoro 
Principali Attività 
Concorso alla programmazione pluriennale delle politiche attive del lavoro' 
Coordinamento e gestione degli interventi di politiche attive del lavoro a valere sul POR FSE 
Formulazione di pareri e proposte al Dirigente sul contenuto degli interventi da attuare 
Progettazione, sviluppo e gestione di interventi di politiche attive del lavoro 
Armonizzazione e standardizzazione delle procedure 
Predisposizione di linee guida per l'attuazione degli interventi 
Predisposizione Awisi Pubblici e gestione di interventi attuati e di progetti integrati e sperimentali 
Progettazione e attuazione di strategie innovative e sperimentali pubblico-private per favorire 
l'occupazione 
Monitoraggio dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure attuate e redazione di 
report dei risultati 
Coordinamento di interventi relativi alle pari opportunità. 
Redazione atti amministrativi, documenti tecnici di lavoro 
Attività in raccordo con altre strutture della Giunta, e con altre PA, con associazioni di categoria e CRL 
Componente di commissioni di valutazione 
Sviluppo di metodologie per l'attuazione di analisi ed elaborazione dati 
Analisi socio economiche di contesto 

Principali responsabilità/responsabile procedimento (dal 2007 ad oggi) 
- Awiso Pubblico "Contributi per il sostegno alla creazione di impresa "(edizioni 2016, 2018, 2019, 

2020 e 2021) 
- Awiso Pubblico "Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le 
imprese dei settori particolarmente colpiti dall'emergenza Covid localizzate nei Comuni delle aree di 
crisi industriale e nei Comuni area sisma della Regione Marche" 
-,Awiso pubblico Contributi per la presentazione di progetti integrati sperimentali mirati al 
reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne con pregresso carcinoma mammario::" 
- Awiso Pubblico Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti e soggetti disoccupati di cui al 
DDPF n.194/IRE del 31.08.2017. "Manifattura e Lavoro 4.0 - Sostegno ai processi di innovazione 
aziendale e all'utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI" 
-Awiso Pubblico "Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti disoccupati di cui al DDPF n. 
359/SIM del 20.06.2019. "Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a 
sostegno all'Area di crisi del Fabrianese 
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-Avviso Pubblico "Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione 

promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche" 

- Avviso Pubblico "Contributi alle imprese per l'assunzione e la stabilizzazione dei contratti a 

termine ed atipici" 

- Avviso Pubblico "Contributi per la presentazione progetti per la Formazione per Manager dello 

Sviluppo Locale" 

-Avviso Pubblico Finanziamento di proposte progettuali per la formazione della figura professionale 

"agente per il cambiamento e lo sviluppo" 

- Attuazione DGR protocollo d'intesa tra fondo Artigianato e Regione Marche "avviso pubblico per la 

realizzazione di percorsi di formazione continua per le imprese artigiane (fondi ministeriali) 

-Garanzia Giovani: Misura 3 Accompagnamento al lavoro (PON YEY E FSE) 

-Garanzia Giovani. Misura 7: interventi a sostegno dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità 

(PON YEY E FSE) 

-Finanziamento di interventi di formazione continua di cui alla legge 5~000 (Piani formativi e 

voucher aziendali (Fondi Ministeriali) 

-Progetto Farolab - osservatorio sulla formazione continua-Gara 

- Avviso Pubblico "contratti di solidarietà" 

DAL 1993 AL 2007 Altre esperienze lavorative 
ARMAL Agenzia Regionale Marche Lavoro - Ancona 

Monitoraggio Servizi pubblici per l'Impiego della Regione Marche: annualità 2002 - 2003- 2004-

2005. Collaborazione alla redazione del piano Triennale delle politiche attive del lavoro 2003-2006 

ERVIT Srl-Ente Regionale Valorizzazione del Territorio della Regione Emilia Romagna- Sede 

Bologna 

Progettazione di interventi di sviluppo locale e marketing territoriale : programmazione e 

pianificazione degli interventi; Assistenza tecnica ai tavoli di concertazione e relazioni organizzative 

di natura negoziale per progetti di sviluppo locale 

Analisi socio-economica del territorio; analisi della progettualità degli Enti Locali; definizione e 

realizzazione di interventi di sviluppo locale. 

Formez - Dipartimento Funzione Pubblica (Roma) 

PROGETIO RAP 100 "Rete di Assistenza Professionale agli attori dello sviluppo locale" Programma 

del Dipartimento della Funzione Pubblica 

Regione Emilia Romagna- Servizio Riqualificazione Urbana sede Bologna 

Assistenza tecnica al Servizio regionale per il coordinamento e monitoraggio fisico e finanziario dei 

progetti presentati dai Comuni per la realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana (L.R. 

19/.}8 "Norme in materia di Riqualificazione urbana") e dei Programmi innovativi in ambito urbano 

denominati Contratti di Quartiere Il 

Consiglio Regionale della Regione Emilia Romagna 

Componente segreteria del gruppo consiliare 

Assistente del Presidente della Commissione Speciale per le Riforme Istituzionali istituita presso il 

Consiglio Regionale: analisi legislativa, relazioni esterne, segreteria organizzativa. Responsabile 

ufficio stampa. 

ISfRUZIONE E FORMAZIONE • 

17.12.1992 Diploma di Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 

Università degli Studi di Bologna 

Principali materie e abilità acquisite : Economia politica 1 e Il microeconomia e macroeconomia, 

statistica, politica economica europea, diritto pubblico dell'economia, scienza politica, analisi delle 

politiche pubbliche, storia contemporanea, diritto del Lavoro, Diritto Pubblico, Diritto privato, Diritto 

Commerciale organizzazione aziendale, ragioneria 1 e " 

1984 Maturità classica - Liceo Classico Annibal Caro di Fermo 
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COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 

Altre lingue 

Competenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali e progettuali 

Competenze professionali 

Competenze informatiche 

Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

• 

Italiano 

PARLATO PRODUZIONE SCRlnA FRANCESE ==-L 
A-SC-o-Ito---'---~ - I-nt-e-ra-zi-o-ne---.-p-ro-d-uz-io-ne- o- ra- Ie-+--------

B1 

Al 

B1 

Al 

B1 

INGLESE 

Al 

Uvelli: Al/A2: Utente base - Bl/B2: Utente intermedio - Cl/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Ungue 

B1 B1 

Al Al 

Buone competenze comunicative acquisite in qualità di re lato re in seminari, convegni, workshop 

Buone capacità relazionali con l'utenza e con gli interlocutori, sia interni che esterni all'Amministrazione 

Competenze acquisite nella predisposizione di comunicati stampa 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite nel ruolo di coordinamento delle attività e di gestione di 
gruppi di lavoro (attualmente responsabile di un team di 5 persone assegnate) 

Capacità di assumere responsabilità di risultato acquisita come responsabile di procedimento di vari Awisi 
pubblici 

Attenzione al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto delle scadenze stabilite 

Attitudine al lavoro in autonomia e in gruppo 

Attitudine alla programmazione e gestire di progetti 

Elevata propensione alla flessibilità e sperimentazione di nuove metodologie e nuove attività lavorative 

Elevata capacità di problem solving nella gestione del personale assegnato 

Buona padronanza dei meccanismi e delle procedure di progettazione 

Competenza acquisita sulle tematiche inerenti le politiche attive de lavoro e della formazione 

Competenza acquisita sui fondi comunitari FSE 

Competenze acquisite di monitoraggio e valutazione degli interventi attuati 

Buona padronanza degli aiuti di Stato 

Competenze acquisiti nelle analisi di contesto socio economiche 

Competenze acquisite di monitoraggio e valutazione degli interventi 

Responsabile controllo di gestione per il Servizio Regionale fino al2017 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e Web . Utilizzo di Office Automation (Excel, Word, Acces) 
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Patente di guida Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI • 

Pubblicazioni Collaborazione alla redazione della pubblicazione di "Mon itoraggio Centri per l'impiego della Regione Marche 

(edizioni 2003,2004,2005,2006) 

Collaborazione alla redazione della pubblicazione "Obiettivo Città . Monitoraggio e valutazione dei Programmi di 

riqualificazione urbana dell'Emilia Romagna. 

• 

Dati personali 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". 

Firma 

Simona Pasqualini 
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