
 

 
  

 

ALLEGATO A 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della costituzione di un 
elenco regionale di esperti da coinvolgere nel percorso di identificazione e validazione delle 
competenze (VALICO) nell’ambito del progetto “MIGRANT.NET” – cod. prog. 2457 - Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
 
Art. 1- Premessa 
 
La Regione Marche, tramite la P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei servizi per l’impiego 
(Pubblici e privati), è Capofila beneficiario del progetto denominato “Migrant.net“ (Prog. 2457), 
presentato a valere sul programma FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione ed approvato 
dall’Autorità Delegata con Decreto Direttoriale prot.81 del 4 luglio 2018, per un euro 865.932,90. 
 
In data 1 agosto 2018 è stata firmata la Convenzione di Sovvenzione e le attività progettuali, che si 
concluderanno il 30 giugno 2022, sono iniziate il 10 settembre 2018. 
Nell’ambito delle attività definite dal cronogramma del progetto, la Regione Marche ha ideato un 
percorso innovativo di identificazione e validazione delle competenze (VALICO) rivolto a 30 migranti 
regolarmente soggiornanti in Italia e beneficiari dell’azione MIGRANT.NET – Cod. Prog. 2457. 
Tale percorso prevede una fase di accoglienza, necessaria ad informare ed orientare il beneficiario 
rispetto al servizio offerto, a rilevare il bisogno e ad effettuare una prima analisi di fattibilità rispetto 
agli obiettivi professionali e formativi dell’utente. Questa fase viene svolta dall’Operatore Tecnico di 
Libretto (del Centro per l’Impiego) e dall’Operatore terzo settore (co-attore) e confluisce nella firma 
del patto di servizio o l’aggiornamento dello stesso. 
La seconda fase è l’individuazione finalizzata a: 1) Ricostruire le esperienze e individuare le 
competenze nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali; 2) Documentare le esperienze 
attraverso la raccolta delle evidenze. Questa fase prevede la compresenza dell’Operatore Tecnico 
di Libretto e dell’Esperto di settore, se necessario per la ricostruzione delle esperienze e della 
documentazione delle stesse. 
La terza fase è la validazione delle competenze finalizzata a: 1) confermare che l’esperienza 
maturata abbia generato apprendimenti significativi, 2) valutare la correttezza formale, il valore e la 
pertinenza delle evidenze rispetto alle competenze. Potrebbe essere svolto in questa fase anche un 
eventuale colloquio tecnico per le Unità di competenza giudicate idonee ma non sufficienti. Il lavoro 
sarà svolto da un’Equipe di Validazione composta da un Operatore Tecnico di Libretto e da un 
Esperto di Settore. 
 
Pertanto, il percorso sperimentale MIGRANT.NET prevede la presenza di un Esperto di settore (da 
identificare tramite manifestazione di interesse) che supporterà il soggetto migrante nella definizione 
delle proprie competenze e nella predisposizione delle evidenze già nella fase di individuazione e 
messa in trasparenza.  
 
A seguito dell’espletamento della presente procedura, tali soggetti verranno inseriti in una 
graduatoria, sulla base di competenze ed esperienze documentate in uno o più dei settori seguenti: 

 
SETTORE QUALIFICA REPERTORIO REGIONALE 

SERVIZI TURISTICI 

cuoco 

aiuto cuoco 

pizzaiolo 



 

 
  

 

operatore del servizio bar 

operatore di sala 

SETTORE TESSILE, 
ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERO E 
SISTEMA MODA 

addetto alla produzione di capi di 
abbigliamento 

addetto alla produzione in serie di calzature 

SETTORE SERVIZIO DISTRIBUZIONE 
COMMERCIALE 

addetto alle vendite 

SETTORE LEGNO E ARREDO 
addetto alla fabbricazione industriale di mobili 
e articoli in legno 

EDILIZIA 

addetto alla realizzazione di opere murarie 

addetto alle operazioni di pittura, stuccatura, 
rifinitura e decorazione edilizia 

carpentiere 

MECCANICA, PRODUZIONE E 
MANUTENZIONE DI MACCHINE, 
IMPIANTISTICA 

saldatore 

installatore/manutentore di impianti elettrici 

operatore macchine utensili 

AGRICOLTURA SILVICOLTURA E 
PESCA 

addetto alle attività agricole 

addetto floricoltura e vivaismo 

addetto alle operazioni di innesto e potatura 
piante 

Addetto agli allevamenti 

Area Comune 
Addetto ai servizi di pulizia di spazi ed 
ambienti 

Altro: _______________________________________________________________ 
 
(specificare il settore e la qualifica sulla base del repertorio regionale -  
https://janet.regione.marche.it/RepertorioProfiliProfessionali)  
 

 
La Regione Marche ha necessità di acquisire tali figure, da coinvolgere nella fase di identificazione 
e validazione delle competenze a supporto dell’Operatore di Libretto presente nei Centri per 
l’Impiego (CPI) esistenti sul territorio regionale.  
Pertanto con il presente Avviso si invitano quanti, in possesso dei requisiti richiesti (all’art. 2 del 
presente Avviso), interessati a presentare la candidatura per la selezione dell’Esperto, a proporre 
una manifestazione d’interesse in uno o più dei settori professionali sopraindicati. Si precisa che 
ogni candidato esperto deve essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze lavorative 
connesse al Profilo/ai profili prescelti. 
 
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Regione 
Marche all’espletamento della procedura che la medesima si riserva di sospendere, revocare o 
annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, 
senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere. 
La presentazione della candidatura da parte degli esperti ha valenza di piena accettazione di tutte 
le condizioni riportate nel presente avviso. 
L’Amministrazione, a conclusione della presente procedura, procederà a redigere un elenco degli 
esperti ritenuti idonei per ogni settore economico, suddiviso per profilo professionale e territorio 
provinciale, e con successivo e apposito decreto, saranno attivate le attivate le graduatorie 
approvate. Tale decreto sarà reso pubblico nel sito http://www.regione.marche.it e nel sito 

https://janet.regione.marche.it/RepertorioProfiliProfessionali
http://www.regione.marche.it/


 

 
  

 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Migrant-
net#Attivit%C3%A0-correlate   
 
Art. 2 - Requisiti richiesti 
Sono destinatari del presente Avviso le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti alla data 
di presentazione della domanda: 
 
• Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero di essere cittadino 
non appartenente all'Unione Europea, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ai sensi 
delle vigenti norme in materia 
• Pieno godimento dei diritti civili e politici 
• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale 
• Possesso di esperienza specifica connessa al profilo prescelto, di durata complessiva non inferiore 
ai tre anni (calcolata con riferimento alla data di scadenza per l’invio delle domande del presente 
Avviso), maturata nel settore di riferimento 
• Eventuale iscrizione ai relativi ordini o albi professionali da almeno due anni (calcolati con 
riferimento alla data di scadenza per l’invio delle domande a valere sul presente Avviso) 
 
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la conoscenza 
della lingua italiana, sia parlata che scritta. 
 
I candidati potranno inoltre indicare la conoscenza di una o più lingue straniere, che verrà valutata 
per la formazione dell’elenco degli esperti valico (art. 7). 
 
L'esperienza professionale dovrà essere dettagliatamente descritta e documentata nel curriculum 
da allegare alla domanda di partecipazione. Tutte le informazioni concernenti il contenuto del 
curriculum, i titoli, l’esperienza pregressa e gli altri requisiti prescritti dal presente Avviso e dichiarati 
dagli interessati, dovranno essere dimostrati, su richiesta della Regione Marche, mediante 
produzione di adeguata documentazione.  
 
Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare di essere a perfetta conoscenza e di accettare 
integralmente le condizioni previste nell’Avviso pubblico di cui in oggetto e dovrà altresì attestare, a 
pena di esclusione e nella consapevolezza della responsabilità civile e penale derivante da 
dichiarazioni mendaci, l’inesistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi rispetto 
all’eventuale incarico da svolgere. Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste 
dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, 
qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese, il 
candidato decade dalla partecipazione alla procedura in oggetto e dal conferimento di eventuale 
incarico. 
 
Inoltre, il candidato dovrà dimostrare di avere a propria disposizione una sede attrezzata1 per poter 
svolgere le attività di identificazione e validazione delle competenze nel settore di appartenenza, 
attraverso una lettera di intenti firmata dal rappresentante legale della sede in cui svolgere le attività. 
La lettera di intenti va firmata anche nel caso l’esperto e il rappresentante legale coincidano. 
 
 

                                                           
1 Per sede si intende un laboratorio didattico o professionale a norma 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Migrant-net#Attivit%C3%A0-correlate
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Migrant-net#Attivit%C3%A0-correlate


 

 
  

 

Art. 3 – Descrizione dell’attività richiesta 
Oggetto dell’affidamento, come indicato nel precedente articolo, è l’attività in qualità di esperto di 
settore per l’identificazione e la validazione delle competenze di beneficiari migranti del percorso 
sperimentale VALICO nell’ambito del progetto Migrant.Net.  
Per ogni migrante verrà attivato un esperto di settore al quale potranno essere richieste massimo 5 
ore di lavoro tra presenza e back office, come definito nel percorso Valico (allegato n. 4). Per ogni 
ora è previsto un compenso di 120 euro omnicomprensive per un compenso massimo totale pari a 
600,00 euro. Tale compenso è omnicomprensivo anche dell’utilizzo di eventuali materie prime o 
materiali da utilizzare nell’attività di identificazione e validazione delle competenze. 
 
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di candidatura compilata e sottoscritta secondo lo schema allegato (Allegato A1) dovrà 
contenere a pena di esclusione: 
 
a) Curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere indicati 
i titoli di studio e le esperienze maturate nel settore privato e pubblico in relazione al Profilo prescelto, 
di cui al presente Avviso, con chiara indicazione del ruolo svolto, del periodo, della durata e dell’Ente. 
Il curriculum dovrà essere corredato da una apposita dichiarazione, dovrà riportare in calce la 
seguente dicitura: 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra 
corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003, integrato con le modifiche 
introdotte dal D.lgs 101/2018, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ". 

 
b) Copia fotostatica, fronte/retro, di un documento di identità in corso di validità con firma autografa, 
qualora la Domanda di cui all’allegato A1 non sia firmata digitalmente.  
 
c) Lettera di intenti firmata dal rappresentante legale soggetto aderente o suo partner che ospita e 
supporta logisticamente l’esperto di settore nelle attività di identificazione delle competenze. 
 
Ciascun soggetto interessato potrà esprimere la propria candidatura per uno o più Profili fra quelli 
precedenti evidenziati, specificandone la scelta in fase di presentazione della domanda di 
inserimento nell’elenco. 
Il curriculum vitae dovrà dimostrare il possesso dell’esperienza richiesta per ciascun Profilo su cui 

viene presentata la candidatura.  
 
Art. 5 – Termine di presentazione della domanda 
A pena di inammissibilità, la documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa a mezzo PEC 

entro e non oltre il 30 settembre 2021 al seguente indirizzo: 
regione.marche.gestioneservizilavoro@emarche.it  
 
Per la verifica del rispetto della scadenza su indicata fa fede il protocollo di ricezione da parte della 
Regione Marche.  
La manifestazione d’interesse per la suddetta procedura dovrà recare nella trasmissione: 
l’intestazione e l’indirizzo PEC del mittente; 

mailto:regione.marche.gestioneservizilavoro@emarche.it


 

 
  

 

la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della costituzione di un elenco 
regionale di esperti da coinvolgere nel percorso di identificazione e validazione delle 
competenze (VALICO) nell’ambito del progetto “MIGRANT.NET” - REGIONE MARCHE. 
 
Art. 6- Motivi di esclusione 
Non saranno prese in considerazione e pertanto escluse le candidature:  

 Mancanti di uno dei requisiti minimi di ammissione previsti dall’art. 2 del presente Avviso. 

 Redatte su modulistica non conforme all’ Allegato A1) del presente Avviso. 

 Prive o incomplete della documentazione richiesta (art. 4). 

 Pervenute oltre il termine utile indicato per la presentazione delle domande.  
 
Art. 7 – Verifica delle candidature e formazione dell’elenco degli esperti Valico 
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all’istruttoria delle candidature presentate, e con 
apposito decreto dirigenziale si stabilirà l’ammissibilità e non ammissibilità delle domande 
presentate. 
Le domande ammissibili saranno inserite in appositi elenchi di pertinenza; per ogni singolo Profilo 
saranno validamente considerate tutte le pertinenti attività indicate nel curriculum vitae. Ai fini della 
determinazione del periodo minimo di esperienza richiesta la contestuale espletamento di più attività 
sarà considerata una sola volta.  
Gli elenchi verranno inviati dal RUP alla Commissione di valutazione, che sarà nominata con Decreto 
del Dirigente della PF Gestione del Mercato del Lavoro e dei servizi per l’Impiego (pubblici e privati) 
allo scadere della presentazione delle domande e che valuterà le domande pervenute secondo i 
seguenti requisiti, al fine di determinare una priorità di chiamata per ogni elenco: 
 

Criterio Unità/ Punteggio 

n. di anni di esperienza 
(ulteriori rispetto ai 3 di 
ammissione) 

0-4 5 punti 

5-10 7 punti 

Oltre 10 9 punti 

n. di lettere di intenti (per 
attività in situazione) 

1 5 punti 

2-3 7 punti 

3-5 9 punti 

n. lingue straniere conosciute 1 lingua straniera  5 punti 

2 lingue straniere 7 punti 

3 o + lingue straniere 9 punti 

 
A parità di punteggio verrà data priorità al candidato che ha inviato la domanda in una data 
precedente (fa fede la data di protocollazione della domanda). 
Verrà quindi, stilata una graduatoria per settore e profilo professionale, nella quale saranno inseriti 
le candidature risultate ammissibili e il punteggio attribuito a ciascuna di esse.  
La graduatoria sarà approvata con apposito decreto dirigenziale; potrà rimanere efficace per la 
durata del progetto Migrant.Net e potrà essere utilizzata per eventuali ulteriori incarichi, sostituzioni 
o in caso di revoca o rinuncia all’incarico affidato.  . 
 
Art. 8 - Cancellazione dall’elenco  
La cancellazione dall’elenco può essere disposta nei seguenti casi:  

 qualora l’esperto iscritto non abbia espletato l'incarico affidato o il relativo contratto sia stato 
risolto per gravi inadempimenti o tardivi adempimenti nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate  

 per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dal presente Avviso 



 

 
  

 

 su richiesta scritta dello stesso interessato  

 qualora l'iscritto abbia rifiutato l'incarico per più di due volte.  
E' fatto obbligo agli iscritti di comunicare tempestivamente ogni variazione ai requisiti che hanno 
dato titolo all'inserimento. Il Responsabile del Procedimento comunica all'interessato l'avvio del 
procedimento di cancellazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro dieci giorni dal 
ricevimento della comunicazione.  
 
Art. 9 - Modalità di affidamento dell’incarico  
La Regione Marche ricorrerà alle specifiche professionalità inserite negli elenchi sulla base delle 
esigenze evidenziatesi a seguito di fabbisogni rilevati in seguito alle attività di identificazione e 
validazione delle competenze e sulla base delle specificità dei migranti identificati.  
Nello specifico, verrà contrattualizzato l’esperto di settore relativo al profilo professionale per il quale 
il migrante richiede l’identificazione e validazione delle competenze, partendo se possibile dalla 
provincia di residenza dello stesso. Nel caso non fosse possibile reperire un esperto di settore nella 
provincia di residenza si opterà per il territorio provinciale più attiguo. 
L’affidamento dei relativi incarichi sarà regolato da un apposito contratto di natura privatistica, 
compatibile con il tipo di incarico assegnato e con la vigente normativa in materia, nel quale verranno 
fissati l’oggetto, le modalità, la durata e il compenso dell’incarico. Si precisa che l’incarico prevede 
massimo 5 ore per ogni percorso di Identificazione e validazione delle competenze e che non sono 
previsti compensi aggiuntivi per strumenti o laboratori utilizzati a tale scopo. 
 
Art. 10 - Tipologia e durata dell’affidamento 
I profili contrattuali sono definiti come segue:  
• incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è 
necessaria l’iscrizione in appositi ordini o albi professionali previsti dalla legge, nei casi in cui 
l’oggetto dell’incarico sia riconducibile all’attività per la quale il professionista è iscritto ad un ordine 
o albo;  
• incarichi di consulenza conferiti a persone fisiche non iscritte ad ordini o albi professionali, per i 
quali l’oggetto dell’incarico è riconducibile all’attività per la quale la persona fisica dichiari il possesso 
di partita IVA (artt. 2222 e seguenti del Codice civile);  
• Incarichi di collaborazione occasionale ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. 
 
L’attività oggetto del presente affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di 
affidamento del servizio fino al termine del progetto, fissato per il 31/06/2022. 
 
Art. 11 - Importo dell’affidamento 
Il budget stabilito per il finanziamento dell’intera attività oggetto del presente Avviso pubblico è di € 
19.000,00 a valere sulla voce A3 del budget di progetto MIGRANT.NET.  
Per ogni affidamento si stima un importo di euro 600,00 ed un impegno di 5 ore.   
Per l’utilizzo del laboratorio non si ha diritto né a compenso aggiuntivo, né a ristoro di alcuna spesa, 
né alla corresponsione di alcun importo a qualsiasi altro titolo. 
 
Art. 12 - Oneri della sicurezza. 
Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art.26 comma 3 bis del D.Lgs 81/2008 
e della delibera dell’AVCP n.8 del 5 marzo 2008, non necessita della redazione del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). Verranno valutate con l’esperto le modalità di copertura 
assicurativa per i beneficiari che parteciperanno al percorso Valico. L’importo degli oneri e dei costi 
della sicurezza è pertanto stimato in Euro = Zero. 
 



 

 
  

 

Art. 13 - TUTELA PRIVACY E DATI SENSIBILI  

In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) sulle 
modalità di trattamento dei dati, si informa che il Titolare del trattamento dei dati afferenti al presente 
Avviso è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 
Ancona. I Delegati al trattamento sono: 
Il Dirigente della P.F Gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l’impiego (pubblici e privati) al 
seguente indirizzo: stefano.raia@regione.marche.it  
Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La 
casella di posta elettronica, cui potrà potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti di 
dati personali, è: rpd@regione.marche.it.  
I dati personali sono trattati per la partecipazione all’intervento nonché per consentire alla Regione, 
titolare del trattamento, l’adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti 
dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE)n. 1304/2013 e ss.mm.i  
I dati forniti saranno trattati in maniera informatizzata e manuale per procedere ai necessari 
adempimenti e alle necessarie verifiche, in relazione allo specifico procedimento amministrativo al 
quale fanno riferimento. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo 
e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  
Gli stessi dati potranno confluire nei sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari di gestione 
e monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo FAMI.  
La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è 
costituita dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE)n. 1304/2013 e ss.mm.i.. 
Comunicazione dei dati: i dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori 
della Regione Marche, autorizzati al trattamento, nonché dai beneficiari/attuatori individuati quali 
Responsabili del trattamento. I dati forniti saranno messi a disposizione dell’Autorità di Certificazione 
e dell’Autorità di Audit per l’adempimento degli obblighi previsti dai Regolamenti nazionali e europei. 
Potranno, inoltre, essere resi disponibili ai Servizi della Commissione Europea, alle Amministrazioni 
Centrali (es. MEF-IGRUE, Ministreo del Lavoro e delle Politiche Sociali) e alle altre Autorità di 
controllo (es. Corte dei Conti, Guardia di finanza) per l’espletamento delle loro funzioni istituzionali. 
Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra UE non è previsto e non viene effettuato. 
Periodo di conservazione: i dati saranno conservati, ai sensi dell'art.5, paragrafo 1, lett.e) del 
Regolamento 2016/679/UE per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), per 
il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e 
regolamenti in materia.  
Ad ogni soggetto competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, lo stesso 
potrà chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o 
la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre essere esercitato il 
diritto alla portabilità dei dati.  
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante 
per la protezione dei dati personali con sede a Roma. Articolo 17 - Informazione e Pubblicità I 
soggetti finanziati devono attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto previsto 
dall’allegato XII al Reg. UE 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.i,. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito http://www.regione.marche.it e nel sito 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Migrant-
net#Attivit%C3%A0-correlate   
 
Il Responsabile del procedimento è Vanessa Conigli.  
 
Per informazioni:  

mailto:stefano.raia@regione.marche.it
mailto:rpd@regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Migrant-net#Attivit%C3%A0-correlate
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Migrant-net#Attivit%C3%A0-correlate


 

 
  

 

Vanessa Conigli: vanessa.conigli@regione.marche.it  
Rossella Bugatti: rossella.bugatti@regione.marche.it  
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