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Passarani Antonella 
REGIONE MARCHE- ROND POINT SCHUMAN 14-1040 BRUXELLES 

0032-2-2868543 

0032-2-2868548 

a.passarani@regione-marche.eu 

IT 

Dal 31/01/2013 ad oggi 

ComHato delle Regioni dell'Unione europea 

Organismo dell'Unione europea 

-Assistente dell'Assessore Guido Castelli, membro della Regione Marche presso il Comitato 
delle Regioni dal 4/10/2021. 
-Esperta del Comitato europeo delle Regioni nominata per il parere su "Rafforzamento delle 
capacità amministrative delle Autorità Locali e Regionali per gli Inveslimenti e le Riforme 
Strutturali 2021-2027'- relatrice: Manuela Bora - approvato ad ampia maggioranza il 4/12/2019. 
-Esperta del Comitato delle Regioni nominata per il parere su 'Strategia dell'UE per la Regione 
Adriatico Ionica -EUSAIR" - relatore: Gian Mario Spacca- approvato all'unanimità il 26 giugno 
2014, pubblicato sulla GUUE serie C.271/40 del 19/8/2014. 
-Responsabile coordinamento attività Gruppo Interregionale Adriatico-Ionico del CdR. 
Dal 2014 al 2018. 
-Membro del Goveming Board EUSAIR per il Gruppo Interregionale Adriatico-Ionico del CdR. 

Dal 1991 ad oggi 
Regione Marche, Via Gentile da Fabriano 9 - 601 00 Ancona (Italia) 

Amministrazione pubblica 

Funzionario regionale 03 
Dal 1999 ad oggi in servizio - cio Ufficio di Bruxelles - Segreteria Generale da dicembre 2021 ; 
inserita all'interno del Servizio Affari Istituzionali e Integrità Regione Marche dal febbraio 2017 al 
dicembre 2021 , all'interno del Gabinetto del Presidente dal 1999 al 31/1/2017 e dal 23/5/2016 al 
31/1/2017 nella PF Strategia Macroregione A.I e cooperazione territoriale europea. 
Dal 1/6/2014 Posizione Organizzativa Macroregione Adriatico Ionica e attività della Regione 
Marche a Bruxelles (DGPR 90/2014). Dal 31/7/2017 Posizione Organizzativa Attività della 
Regione Marche a Bruxelles (Decreto Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità 
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1999 

su progetti di partenariato europei; promozione di partenariati europei; organizzazione 
di eventi di interesse regionale a Bruxelles e nelle Marche; nelworking e supporto allo 
sviluppo delle relazioni delle istituzioni locali delle Marche con l'Ue; monitoraggio 
nelwork europei; assistenza tecnica e logistica ai membri della Giunta e del Consiglio 
regionale nei rapporti con le Istituzioni Europee e nella partecipazione ad incontri ed 
eventi; luIor progetti formativi e di orientamento per studenti universitari; 
organizzazione e coordinamento di incontri formativi e workshop per i Comuni delle 
Marche sui finanziamenti europei ad accesso diretto; etc.) 

Regione Marche, Via Gentile da Fabriano 9 - 60100 Ancona (Italia) 
Amministrazione pubblica 

Esperto in lingue commissioni esaminatrici concorsi pubblici 

Dal 1991 al 1999 

Regione Marche, Via Gentile da Fabriano 9 - 60100 Ancona (Italia) 
Servizio Commercio, fiere, mercati e consumatori 

Amministrazione pubblica 

Responsabile Unità Organica Operativa fiere e mercati 

Coordinamento, supervisione delle manifestazioni fieristiche e delle società agro-alimentari della 
Regione. 

Dal 1987 al 1991 

E.R.F. (Ente Fieristico Regionale) - Fiera di Ancona 

Ente regionale 

Responsabile organizzazione/marketing 

Manifestazioni fieristiche "Softelexpo", "Fiera intemazionale della pesca" ecc. convegni, tavole 
rotonde, iniziative collaterali. 

Dal 1987 al 1985 

Tubimar SpA - Ancona 

Azienda Gruppo Merloni 

Corrispondente estera commerciale 

Dal 1983 al 1985 
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1982 

Scuola Superiore Interpreti e Traduttori, Firenze 

Diploma di interprete traduttore inglese e francese 

Luglio 1978 

Liceo Classico statale "Rinaldini" Ancona 

Diploma di maturita' classica 

1999-2018 

Commissione europea, Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE e Comitato delle 
Regioni 
Partecipazione a corsi di formazione e seminari informativi organizzati dalla Commissione 
Europea, dal Comitato delle Regioni, dalla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE a 
Bruxelles e dalle regioni a Bruxelles nelle materie europee di interesse regionale 

2011-2022 

Seminari e Laboratori di formazione nelle materie europee organizzati dal Cinsedo a Bruxelles e 
Roma tra cui: 
"Politica di coesione: strategie e strumenti per rafforzare la ripresa nelle Regioni: integrazione e 
sinergia con il PNRR, strumenti finanziari, OSC, Cooperazione territoriale europea" -9-
30/11/2022; 
"Green Deal. La nuova strategia di crescita europea dopo il Coronavirus" - 6/7/2020; 
'Aiuti di Stato: Risposta della Commissione europea all'emergenza e focus sul settore trasporti"-
8/6/2020; 
" Politica ambientale dell'UE e govemance: vecchie e nuove sfide per la ripresa" -29/5/2020; 
"Sviluppo sostenibile: strumenti di govemance per le strategie regionali" -29/3/2019; 
"Strumenti finanziari e cooperazione territoriale europea: gli scenari strategici e le proposte 
regolamentari post-2020" - 221212019; 
"Governance economica europea: le Raccomandazioni specifiche per l'Italia per il 2018" -
25/6/2018; 
"L'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea: scambio di best 
practices" - 23/212018; 
"Better regulation: valutare l'impatto delle politiche e della legislazione dell'UE" -16/3/2018; 

"la politica di coesione dopo il 2020" - 9/3/2018. 

2012-2022 

Progetto Mattone Internazionale e PROMIS 
Visite studio/corsi sotto la regia del Ministero della Salute, seminari, infoday sulla salute 
organizzati a Bruxelles ed in Italia. 

8-9/11/2018 

Seminar "Combining ESIF and EFSI or not? Choises far EU cofunding infrastructures and Sme 
support operations" EIPA-European Intitule of Public Administration, Mastricht 
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