
Curriculum Vitae 

Informazioni personali

Nome / Cognome Carla Sopranze�

Indirizzo(i) c.da Sale�a, 5 - 62019 Recana  (MC) 

Telefono(i) +39 071986378 Cellulare: +39 3494755645

E-mail sopranze.carla@gmail.com

Ci�adinanza Italiana

Data di nascita 07/09/1964

Profilo professionale - Assistenza tecnica alle Autorità di Ges one e/o Organismi intermedi di programmi 

cofinanzia  con fondi stru�urali

- Pianificazione di programmi di sviluppo territoriale cofinanzia  anche con fondi comunitari

- Valutazione ed assistenza tecnica ai programmi opera vi cofinanzia  con i fondi stru�urali

Data Da Agosto 2017

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione Professionale

Principali a.vità e responsabilità A.vità  di  consulenza  specialis ca  nell’assistenza  tecnica  all’Autorità  di  Ges one  del  POR

Marche FESR 2014/2020. In par colare svolte le a.vità legate all’a�uazione degli interven 

previs  nel  MAPO (Modalità di  A�uazione del Programma Opera vo)  e  l’implementazione

degli  interven� finanzia� nell’ambito  degli  ITI-aree  interne  e  ITI-aree  urbane  supportando

l’AdG  anche  nel  coordinamento  con  gli  altri  fondi  stru�urali  previs� nell’a�uazione  delle

strategie approvate.

Nome del datore di lavoro KPMG Advisory S.p.A

Tipo di a.vità o se�ore Consulenza per amministrazioni pubbliche nell’ambito di fondi stru�urali 

Data Da Dicembre 2017

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione Professionale

Principali a.vità e responsabilità Assistenza tecnica alla ges one ed a�uazione delle misure del PO FEAMP 2014/2020 di 

competenza della Regione Marche. 

In par colare svolge l’a.vità di supporto tecnico al coordinamento alla a�uazione delle 

misure rela ve al CLLD (Community-Led Local Development) in relazione alle operazioni a 

 tolarità dei FLAG (Gruppi di Azione Locale Pesca) e supporta la ges one dei rappor  con i 

FLAG, verifica della strategia locale e adeguatezza della strategia al FEAMP.

Nome del datore di lavoro Svim Ancona

Tipo di a.vità o se�ore Consulenza per amministrazioni pubbliche nell’ambito di fondi stru�urali 

Data Agosto 2017 – Dicembre 2017

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione Professionale

Principali a.vità e responsabilità E’  stata  indicata  come  esperto  nazionale  nello  Studio  (commissionato  dalla  Commissione

Europea) sull'uso delle opzioni di costo semplificate nei PO cofinanzia  dal FSE, FESR, CF e

FEASR). In par colare ha seguito e supportato le AdG di POR e PON  finanzia  in Italia con

risorse  FESR,  nella  compilazione delle  domande previste  nel ques onario  elaborato per  lo

svolgimento dello studio 

Nome del datore di lavoro T33 - Ancona
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Tipo di a.vità o se�ore Analisi dell’u lizzo degli strumen  previs  per l’a�uazione dei programmi cofinanzia  con i 

fondi stru�urali

Data O�obre 2017 – Gennaio 2018

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione Professionale

Principali a.vità e responsabilità E’  stato incaricata  di  seguire nell’ambito dello studio (commissionato dalla DGREGIO) sulla

valutazione dei cos  e degli oneri amministra vi sostenu  nella ges one dei fondi stru�urali e

di  inves mento  europei.  In  par colare  l’a.vità  svolta  ha  riguardato  il  supporto  alla

compilazione delle rela ve tabelle sui cos  sostenu  dalle Autorità di Audit, Cer ficazione e

Ges one di 36 programmi finanzia  con FSE, 33 con il FEASR, 3 dal FEAMP e 39 con il FESR nel

territorio italiano

Nome del datore di lavoro T33 - Ancona

Tipo di a.vità o se�ore Analisi deli cos  per la ges one dei fondi stru�urali nei POR e PON finanzia  nel periodo di 

programmazione 2014-20

Data O�obre 2016 – Aprile 2017

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione Professionale

Principali a.vità e responsabilità E’  stata  inserita  nel  gruppo  di  lavoro  rela vo  al  servizio  di  assistenza  tecnica   per  la

valutazione dei proge. a�ua vi delle nuove strategie “Aree Interne” in Regione Lombardia

Nome del datore di lavoro Archidata - Milano

Tipo di a.vità o se�ore Consulenza per amministrazioni pubbliche nell’ambito di fondi stru�urali 

Data Febbraio 2014 – Marzo 2017

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione Professionale

Principali a.vità e responsabilità A.vità  di  assistenza  tecnica  alla  ges one del  POR FESR 2007-13 e 2014-20  della  Regione

Marche. 

In  par colare  ha  partecipato  alla  redazione  del  POR  2014-20  e  fornito  supporto  alla

formulazione dei documen  a�ua vi (MAPO) e alla risoluzione delle problema che rela ve

all’avvio degli interven  . 

Nel  POR  FESR  2007/13  ha  supportato  la  PF  Poli che  Comunitarie  nella  ges one  del

programma, partecipando alla riunioni dei vari responsabili di procedimento dei diversi assi

per la verifica delle procedure di a�uazione e supportando gli stessi nella ricerca di soluzioni

sulle  problema che  riscontrate.  Ha  partecipato  alle  redazioni  dei  Rappor  Annuali  di

Esecuzione,  alla  valutazione  delle  bozze  dei  bandi  emessi  dai  singoli  servizi  rispe�o  agli

obie.vi e la tempis ca prevista nel programma. 

In par�colare nel servizio prestato ha seguito l’a�uazione degli interven� a�ua� a�raverso i

Programmi Territoriali Integra� (PIT) previs� nel POR e ges�� dire�amente dall’Autorità di

Ges�one fornendo assistenza tecnica nell’a�uazione dei proge& sia ai capofila territoriali che

ai singoli en� partecipan�.

Nome del datore di lavoro Archidata - Milano

Tipo di a.vità o se�ore Consulenza per amministrazioni pubbliche nell’ambito di fondi stru�urali 

Data Se�embre 2016 – O�obre 2016

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione Professionale

Principali a.vità e responsabilità Consulenza  all’elaborazione  e  stesura  della  Strategia  di  Sviluppo  Locale  del  FLAG  “Molise

Cos ero”

Nome del datore di lavoro Associazione Culturale MULTIVERSO - Termoli

Tipo di a.vità o se�ore Consulenza per amministrazioni pubbliche nell’ambito di fondi stru�urali 
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Data Luglio 2016 – Se�embre 2016 

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione

Principali a.vità e responsabilità Supporto al  contra�o di  Assistenza  a  Fi-compass  riguardo alla  valutazione dell’importanza

degli strumen  finanziari nei PSR. In par colare si è supportata l’analisi dei Piani di Sviluppo

Rurale 2014-20 finanzia  alle regioni  Friuli  Venezia  Giulia,  Lombardia,  Marche, Piemonte e

Puglia e a�raverso lo svolgimento delle interviste a dieci Autorità di Ges one

Nome del datore di lavoro T33 - Ancona

Tipo di a.vità o se�ore Valutazione degli strumen  a.va  nei programmi cofinanzia  con i fondi stru�urali 

Data Gennaio 2016 – Giugno 2016

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione 

Principali a.vità e responsabilità E’ inserita nel gruppo di lavoro che svolge l’a.vità di assistenza tecnica all’OI dell’AdG del PON

FEP/FEAMP Marche rela vamente alle a.vità legate alla chiusura del PON FEP 2007-2013 e

l’a.vazione delle procedure per l’a�uazione delle misure del PON FEAMP 2014-20.

Nome del datore di lavoro Archidata - Milano

Tipo di a.vità o se�ore Consulenza per amministrazioni pubbliche nell’ambito di fondi stru�urali 

Data Febbraio 2016 – Aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione

Principali a.vità e responsabilità Incarico  di  consulenza  rela vamente  all’effe�uazione  di  studi  ed  indagini  per  rilevare  le

potenzialità del territorio, realizzazione dell'analisi Swot per valutare l'efficacia e la fa.bilità

delle scelte e delle idee proge�uali via via emergen  dal confronto sul territorio per la stesura

del PSL 2014-20 del Gal Sibilla.

Nome del datore di lavoro GAL SIBILLA – Camerino (MC)

Tipo di a.vità o se�ore Supporto alla stesura di Piani cofinanzia  con i fondi stru�urali

Data Se�embre 2016 – Dicembre 2016

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione

Principali a.vità e responsabilità Svolge l’a.vità di supporto all’OI dell’AdG del PON FEAMP Marche, per lo svolgimento del 

servizio di assistenza al Programma. In questa a.vità ha seguito tu�e le fasi procedurali 

necessarie per la selezione della strategia dei FLAG operan  nella Regione Marche e 

contribuito alla costruzione del Piano di Azione di ques  ul mi supportandoli nell’inserimento 

degli interven  maggiormente coeren  alla strategia selezionata e al territorio in cui andranno

ad essere realizza 

Nome del datore di lavoro Archidata – Milano

Tipo di a.vità o se�ore Ges one di programmi regionali cofinanzia  con i fondi stru�urali

Data Marzo 2015 – Maggio 2015

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione 

Principali a.vità e responsabilità Nell’ambito dell’a.vità di valutazione in i nere del programma di cooperazione 

trasfrontaliere ALCOTRA svolge una a.vità di analisi rela va al contributo dei proge�  

cofinanzia  ai risulta  del programma 

Nome del datore di lavoro T33 - Ancona

Tipo di a.vità o se�ore Ges one di finanziamen  comunitari

Data Luglio 2014 – Dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione Professionale
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Principali a.vità e responsabilità A.vità  di  assistenza  tecnica  alla  ges one  dei  POR  FSE  2007-13  e  2014-20  della  Regione

Marche. In par colare collabora alla predisposizione della Descrizione dei Sistemi di Ges one

e Controllo e del Documento a�ua vo del POR FSE  2014/20 e supporto all’a.vità di verifica

dei bandi emana  sia dagli OI che dalle stru�ure regionali coinvolte nella ges one delle risorse

FSE 2007/2013 e 2014/20.

Nome del datore di lavoro Gourè – Perugia

Tipo di a.vità o se�ore Consulenza per amministrazioni pubbliche nell’ambito di fondi stru�urali 

Data Aprile 2014- Maggio 2014

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione

Principali a.vità e responsabilità Inserita nel gruppo di lavoro che ha svolto il servizio di supporto alla Regione Marche per le 

a.vità preparatorie all’a.vazione di interven  integra  territoriali del PSR 2014-20 

Nome del datore di lavoro T33 - Ancona

Tipo di a.vità o se�ore Supporto all’a�uazione degli interven  integra  previs  nel periodo di programmazione 2014-

20

Data Maggio 2012 – Dicembre 2013

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione 

Principali a.vità e responsabilità Svolge l’a.vità di assistenza tecnica per l’a�uazione degli interven  finanzia  con le risorse 

comunitarie del Por Fesr  2007-2013 della Regione Marche.

Nome del datore di lavoro Archidata – Milano

Tipo di a.vità o se�ore Ges one di programmi regionali cofinanzia  con i fondi stru�urali 

Data Marzo 2010 – Marzo 2012

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione 

Principali a.vità e responsabilità Svolge l’a.vità di assistenza tecnica per l’a�uazione degli interven  finanzia  con le risorse 

comunitarie del POR FESR 2007-2013 e con quelle previste nel PAR FAS 2007-2013  in materia 

di traspor  intelligen  presso il Servizio Ges one del Territorio della Regione Marche

Nome del datore di lavoro SVIM- Ancona

Tipo di a.vità o se�ore Ges one di programmi regionali cofinanzia  con i fondi stru�urali e con quelli nazionali

Data Novembre 2012 – Dicembre 2012

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione 

Principali a.vità e responsabilità Svolge l’a.vità di assistenza tecnica per il proge�o “TerritorialEvidence Packs for Structural 

Funds Programmes (TerrEvi)” finanziato dal Programma Espon 2007/13.

Nome del datore di lavoro T33 - Ancona

Tipo di a.vità o se�ore Ges one di finanziamen  comunitari 

Data Se�embre 2011 - Novembre 2011

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione 

Principali a.vità e responsabilità Svolge l’a.vità di supporto al proge�o “Sistema informa vo del servizio sanitario nazionale.

Accordo di programma Regione-Stato sulla sanità” per la presentazione del proge�o esecu vo

da parte della Regione Marche

Nome del datore di lavoro Between - Milano

Tipo di a.vità o se�ore Assistenza tecnica all’accesso ai finanziamen  

Date Aprile 2009-Febbraio 2011

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione 
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Principali a.vità e responsabilità E’ inserita nel gruppo di lavoro per lo svolgimento di assistenza tecnica presso l’Assessorato

allo  Sviluppo Economico e Poli che comunitarie della  Provincia  di  Ancona per  l’accesso ai

fondi stru�urali 2007-2013. In par colare ha fornito assistenza tecnica agli en  locali coinvol 

per la formazione dei PIT (Piani integra  territoriali) nelle procedure di aggregazione, nella

predisposizione dei piani e nella formulazione della domanda di accesso dei contribu  .

Nome del datore di lavoro T33 - Ancona

Tipo di a.vità o se�ore Accesso ai finanziamen  comunitari e non

Data Febbraio 2009-Febbraio 2011

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione 

Principali a.vità e responsabilità A.vità di consulenza specialis ca e assistenza tecnica, da svolgersi presso la Regione Marche,

rela va alle a.vità di ges one e redazione dei contenu  del portale del se�ore del trasporto

pubblico.

Si è supporta la PF a proge�are il nuovo portale regionale (www.traspor .marche.it) al fine di

renderlo maggiormente accessibile  e appe bile sia per gli uten  del TPL che per gli en  e

aziende a.ve nel TPL.

In par colare si sono coordinate le riunioni con i diversi  responsabili  della PF al fine di far

emergere le singole esigenze e si  è svolto un ruolo di intermediazione tra le esigenze dei

responsabili e quelle informa che legate alla realizzazione del portale

Nome del datore di lavoro PLURISERVICE - Senigallia

Tipo di a.vità o se�ore Implementazione  e cura degli aspe. tecnico amministra vi e giuridici delle opportunità di 

finanziamento nel TPL del portale della P.F.

Data O�obre – Novembre 2008

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione

Principali a.vità e responsabilità Incarico per l’a.vità di consulenza specialis ca rela va alle a.vità di redazione e revisione

dello  studio inerente  lo  “Studio degli  impa. degli  interven  cofinanzia  nell’ambito  della

Misura  3.2  “Recupero e valorizzazione e  promozione del  patrimonio storico  culturale”  del

Doc.U.P. Ob. 2 della Regione Marche.

In par�colare si è provveduto a redigere la documentazione finale della misura, a valutarne gli

impa& sul  territorio  a�raverso  lo  svolgimento  di  indagini  dire�e  e  focus  group  agli

stakeholder di proge�o.

Nome del datore di lavoro SVIM - Ancona

Tipo di a.vità o se�ore Valutazione azioni cofinanziate con fondi comunitari

Data Luglio 2008 - Dicembre 2008

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione 

Principali a.vità e responsabilità GAL Sibilla – Camerino (MC)

Nome del datore di lavoro E’ inserita nel gruppo di lavoro per la redazione del Documento Strategico  2007-2013 del GAL 

Sibilla per l’accesso alle risorse Leader previste nel PSR 2007-2013 della Regione Marche.

Tipo di a.vità o se�ore Pianificazione programmi cofinanzia  con fondi comunitari

Data Dicembre 2006 - O�obre 2008

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione
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Principali a.vità e responsabilità A.vità di assistenza tecnica alla misura 7.4 del Programma di Azioni Innova ve-Fesr 2006-

2008. 

La misura ha avuto come obie.vo la realizzazione di un proge�o pilota rela vo alla fa.bilità 

tecnica-economica-giuridica per la realizzazione di un servizio ferro-tranviario con 

cara�eris che di trasporto di massa su ferro regionale che sfru�ando l’infrastru�ura 

ferroviaria esistente, sia anche in grado, ove opportuno, di penetrare all’interno delle maggiori

realtà urbane.

Nello svolgimento dell’a&vità si è reda�o il bando e il rela�vo capitolato di gara per la 

realizzazione dello studio pilota.

Si è provveduto alla redazione della documentazione amministra�va del proge�o, alla 

rendicontazione delle spese sostenute e alla preparazione dei  report intermedi e finale di 

proge�o. 

Si sono organizzate visite per gli amministratori regionale e provinciali presso i principali 

gestori europei di rete di treno-tram

Nome del datore di lavoro Regione Marche – PF Poli che Comunitarie

Tipo di a.vità o se�ore Assistenza Tecnica misure cofinanziate con fondi comunitari

Data O�obre 2007- Agosto 2008

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione 

Principali a.vità e responsabilità Ges one del proge�o Adriaform finanziato nell’ambito del programma Interreg III A. Il 

proge�o ha avuto come obie.vo la creazione di un network adria co per lo sviluppo e la 

qualificazione delle risorse umane nella logis ca e traspor .  

Le a.vità svolte hanno riguardato la redazione della documentazione amministra va del 

proge�o, la rendicontazione delle spese sostenute e la preparazione dei  report intermedi e 

finale di proge�o. Si è partecipato, inoltre, all’organizzazione e coordinamento dei mee ng 

transnazionali di proge�o

Nome del datore di lavoro Regione Marche – PF Mobilità, Traspor  e Infrastru�ure

Tipo di a.vità o se�ore Assistenza Tecnica proge. cofinanzia  con programmi comunitari

Data Se�embre 2006 - Dicembre 2006

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione 

Principali a.vità e responsabilità Ges one del proge�o – ALSO finanziato nell’ambito del Programma Comunitario INTERACT. 

Le a.vità del proge�o (di cui la Regione Marche è stata capofila) sono state rivolte alla 

valutazione dell'impa�o dei proge. finanzia  dal programma INTERREG sul perseguimento 

degli obie.vi dell'Agenda di Lisbona e Gothenburg al fine di migliorare la cooperazione 

interregionale a livello europeo.

In par�colare oltre alle a&vità legate all’a�uazione e rendicontazione del proge�o ALSO ha

partecipato  alla  stesura  del  documento  opera�vo  regionale  per  l’accesso  alle  risorse  Fesr

2007-2013.

In  quest’ambito  ha  collaborato alla  selezione  degli  interven� maggiormente  significa�vi  e

risponden� agli obie&vi del programma a�raverso la partecipazione a tavoli tema�ci con i

diversi responsabili delle stru�ure regionali coinvolte.

Si è supportato la PF Poli�che Comunitarie nella scri�ura del programma stesso coordinando i

funzionari coinvol�.

Nome del datore di lavoro Regione Marche – PF Poli che Comunitarie

Tipo di a.vità o se�ore Assistenza Tecnica proge. cofinanzia  con programmi comunitari

Data Marzo 2006-Marzo 2007

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione 
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Principali a.vità e responsabilità Inserita nel gruppo di lavoro per la redazione del Piano di Ges one dei si  della Rete Natura 

2000 ricaden  nell’Area n.10. In par colare ha curato l’analisi socio-economica dell’area.

Per  la  redazione  del  Piano  di  Ges one  ha  partecipato  ai  tavoli  tema ci  organizza  per

condividere con gli stakeolder gli obie.vi del Piano stesso.

Ha raccolto e elaborato i da  sta s ci necessari per l’analisi di contesto. 

Ha predisposto il materiale necessario per gli incontri del gruppo di lavoro e reda�o i verbali

della riunione, nonché reda�o alcune par  del Piano..

Nome del datore di lavoro C.M. Valnerina -  Norcia (PG)

Tipo di a.vità o se�ore Pianificazione programmi cofinanzia  con fondi comunitari

Data Luglio 2005- Dicembre 2006

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione

Principali a.vità e responsabilità Ges one del proge�o Galileo-net finanziato nell’ambito del programma Interreg III A . Il 

proge�o ha avuto l’obie.vo al fine di favorire gli start up e incen vare i sogge. priva  ad 

ado�are soluzioni di ICT nel se�ore della logis ca e dei traspor . In par colar modo nel 

distre�o del mobile di Pesaro e della calzatura di Macerata-Fermo.

Nello  svolgimento  dell’a.vità  si  è  reda�o il  bando  e  il  rela vo  capitolato  di  gara  (con  il

supporto di tecnici informa ci) per la realizzazione delle due pia�aforme informa che.

Si  è  provveduto  alla  redazione  della  documentazione  amministra va  del  proge�o,  alla

rendicontazione delle  spese sostenute e alla preparazione dei  report intermedi  e finale di

proge�o.

Nome del datore di lavoro Regione Marche – PF Mobilità, Traspor  e Infrastru�ure 

Tipo di a.vità o se�ore Assistenza Tecnica proge. cofinanzia  con programmi comunitari

Data Giugno-Se�embre 2005

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione

Principali a.vità e responsabilità Coordinamento dell’indagine dire�a prevista nel servizio di valutazione intermedia, in i nere 

ed ex post del PSR 2000-2006 della Regione Marche

Nome del datore di lavoro Ecoter- Roma 

Tipo di a.vità o se�ore Valutazione dei proge. cofinanzia  con programmi comunitari

Data  2001-2005

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione

Principali a.vità e responsabilità Inserita nel gruppo di lavoro per la Valutazione in i nere del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 

2000-06  e del Piano Leader Regionale (PLR) 2000-06 della Regione Marche

Inserita nel gruppo di lavoro per la Valutazione in i nere del Piano Opera vo Regionale (POR) 

2000-06 della Regione Calabria. In par colare segue le misure cofinanziate dal FEOGA e dallo 

SFOP

Nell’ambito dell’a&vità di valutazione in i�nere ho ges�to tavoli tema�ci per l’asse sviluppo

rurale  e  pesca  (nella  Regione  Calabria)  organizzato  incontri  per  i  proge& maggiormente

significa�vi.

A�raverso i sistemi di monitoraggio e l’organizzazione di focus group ho raccolto gli elemen�

dei proge& finanzia� al fine della redazione del Rappor� di Valutazione Intermedia, nonché

analizza� i capitola� dei bandi di gara per verificarne la coerenza con gli obie&vi di proge�o.

Ho partecipato ai vari Comita  di Sorveglianza al fine di illustrare i risulta  della valutazione 

del Piano. Si sono supporta  i vari responsabili di procedimento nell’a�uazione delle 

misure,nel controllo della spesa, nella redazione dei bandi, nell’organizzazione di riunione 

tema che, nei rappor  con l’Autorità di Ges one e l’UE. In par colare dove vi erano 

problema che di a�uazione si sono affianca  i responsabili di proge�o per la loro soluzione.  

Si è supportata l’Autorità di Ges one nelle riprogrammazione presso l’UE dei documen  di 

programmazione  a seguito delle mutate condizioni di contesto socio-economico e/o difficoltà 

di a�uazione degli interven .
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Nome del datore di lavoro RESCO – Ancona 

Tipo di a.vità o se�ore Valutazione piani cofinanzia  con programmi comunitari

Data 1999-2001

Lavoro o posizione ricoper Collaborazione 

Principali a.vità e responsabilità Fa parte del gruppo di lavoro per la valutazione in i nere del Doc.U.P. 5B della Regione 

Toscana e della Regione Lazio

Fa parte del gruppo di lavoro per la valutazione in i nere del Piano Leader II della Regione 

Toscana

Fa parte del gruppo di lavoro per la valutazione ex-ante del PSR 2000-06 della Regione 

Toscana e della Regione Marche

E’ inserita nel gruppo di lavoro per la valutazione ex-ante del PLR 2000-06 della Regione 

Toscana e della Regione Marche

Nell’ambito  dell’a&vità  di  valutazione  in  i�nere  (che  accompagna  l’a�uazione  del

programma) ho ges�to tavoli tema�ci per l’asse sviluppo rurale e organizzato incontri per i

proge& maggiormente significa�vi.

A�raverso i sistemi di monitoraggio e l’organizzazione di focus group ho raccolto gli elemen 

dei proge. finanzia , controllato i livelli  di spesa e il raggiungimento degli obie.vi, al fine

della redazione del Rapporto di Valutazione Intermedia, nonché analizza  i capitola  dei bandi

di gara per verificarne la coerenza con gli obie.vi di proge�o.

Si  sono  supporta  i  vari  responsabili  di  procedimento  nell’a�uazione  delle  misure,  nella

redazione dei bandi, nell’organizzazione di riunione tema che, nei rappor  con l’Autorità di

Ges one e l’UE

Nell’ambito  della  valutazione  ex-ante  (che  accompagna  il  programma  all’approvazione

dell’UE)  si  è  affiancata  l’amministrazione  nella  redazione  di  tu�a  la  documentazione

necessaria  coordinando  i  vari  responsabili  di  proge�o,  supportandoli  nelle  riunioni  con  gli

stakeholder,  nella  preparazione  della  documentazione  per  i  tavoli  tema�ci,  e  nella

documentazione di sintesi per l’Assessorato.

In  par�colare  si  è  coordinata  l’a&vità  di  definizione  della  cascata  degli  obie&vi  e

dell’individuazione dei rela�vi indicatori e ho reda�o il documento di Valutazione.

Nome del datore di lavoro RESCO soc.cons. – Ancona 

Tipo di a.vità o se�ore Valutazione piani cofinanzia  con programmi comunitari

Data  1997-2001

Lavoro o posizione ricoper Dipendente (97-99) Consulente (2000-01)

Principali a.vità e responsabilità Fa parte dello gruppo tecnico incaricato dell’a�uazione e ges one del Piano di Azione Locale

(Inizia va Comunitaria LeaderII) finanziata con fondi comunitari comprendente interven  nei

se�ori  del  turismo,  della  salvaguardia  dell’ambiente,  dell’agricoltura,  delle  PMI,  della

formazione professionale. 

Inserita nel gruppo di lavoro per la redazione del documento preliminare di  concertazione

locale per il Pa�o Territoriale dell’Appennino Marchigiano

Fa parte del gruppo di lavoro per la stesura del proge�o per la creazione di una Agenzia Locale

per l’Energia nell’ambito del programma comunitario SAVE II - Finanziato dalla Commissione

Europea.

Nome del datore di lavoro G.A.L. Colli Esini–San Vicino – Apiro (MC)

Tipo di a.vità o se�ore Assistenza tecnica a�uazione piani cofiinanzia  con programmi comunitari
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Collaborazione a proge� di

ricerca

Data Aprile 2012 – O�obre 2012

Principali a.vità e responsabilità Fa parte del gruppo cos tuitosi per la redazione del Rapporto 2011 sul “Sistema Agricolo e 

alimentare nelle Marche”. Cura in par colare i capitoli rela vi al sistema agroalimentare e 

distribu vo della Regione Marche nonché quello rela vo all’azione pubblica (regionale, statale

e comunitaria) nel se�ore dello sviluppo rurale

Nome del datore di lavoro INEA-Osservatorio agroalimentare delle Marche – Ancona

Data Maggio 2010 – Luglio 2010

Principali a.vità e responsabilità Fa parte del gruppo cos tuitosi per la redazione del Rapporto 2009 sul “Sistema Agricolo e 

alimentare nelle Marche”. Cura in par colare i capitoli rela vi al sistema agroalimentare e 

distribu vo della Regione Marche nonché quello rela vo all’azione pubblica (regionale, statale

e comunitaria) nel se�ore dello sviluppo rurale

Nome del datore di lavoro INEA-Osservatorio agroalimentare delle Marche – Ancona

Data Marzo 2009 – Giugno 2009

Principali a.vità e responsabilità Fa parte del gruppo cos tuitosi per lo svolgimento di uno studio sui cos  di produzione degli 

allevamen  con linea vacca-vitello 

Nome del datore di lavoro INEA-Osservatorio agroalimentare delle Marche - Ancona

Data Aprile 2008 – Luglio 2008

Principali a.vità e responsabilità Fa parte del gruppo cos tuitosi per la redazione del Rapporto 2007 sul “Sistema Agricolo e 

alimentare nelle Marche”. Cura in par colare i capitoli rela vi al sistema agroalimentare e 

distribu vo della Regione Marche nonché quello rela vo all’azione pubblica (regionale, statale

e comunitaria) nel se�ore dello sviluppo rurale

Nome del datore di lavoro INEA-Osservatorio agroalimentare delle Marche – Ancona

Data Luglio 2005 – Se�embre 2005

Principali a.vità e responsabilità Fa parte del gruppo cos tuitosi per la redazione del Rapporto 2003 sul “Sistema Agricolo e 

alimentare nelle Marche”. Cura in par colare i capitolo rela vi al sistema agroalimentare della

Regione Marche nonché quello rela vo all’azione pubblica (regionale, statale e comunitaria) 

nel se�ore dello sviluppo rurale

Nome del datore di lavoro INEA-Osservatorio agroalimentare delle Marche - Ancona

Data O�obre 2004 – Dicembre 2004

Principali a.vità e responsabilità Studio sul sistema della ricerca e sperimentazione nelle Marche

Nome del datore di lavoro INEA-Osservatorio agroalimentare delle Marche - Ancona

Data 2004-2005

Principali a.vità e responsabilità E’ inserita nel gruppo di lavoro per la redazione di uno studio volto “Analisi degli interven  di 

poli ca pubblica per lo sviluppo del se�ore agricolo e del sistema agro-alimentare della 

Repubblica di San Marino”

Nome del datore di lavoro REPUBBLICA SAN MARINO – Ministero del territorio

Data  2002

Principali a.vità e responsabilità Studio sull’Analisi delle principali cara�eris che stru�urali della filiera vi vinicola marchigiana

Nome del datore di lavoro Dipar mento di Economia – Università degli Studi di Ancona

Data 1996
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Principali a.vità e responsabilità Svolge uno studio sulle cara�eris che di qualità e  picità dei prodo. agroalimentari

Nome del datore di lavoro Facoltà di Agraria – Università Politecnica delle Marche

Data 1996

Principali a.vità e responsabilità Studio sulle potenzialità di sviluppo di inizia ve interate di produzione, trasformazione e  

commercializzazione di piante officinali e piccoli fru. nelle aree OB 5B della provincia di 

Ancona

Nome del datore di lavoro Facoltà di Agraria – Università Politecnica delle Marche

Data Febbraio 1993- O�obre 1995

Principali a.vità e responsabilità Svolge una ricerca sul tema dell’analisi dei processi di ada�amento dei sistemi agroalimentari 

nell’Unione Europea di fronte alla crescita della compe  vità internazionale

Nome del datore di lavoro Consiglio Nazionale delle Ricerche - Roma

Data  1994

Principali a.vità e responsabilità Is tuto Nazionale di Economia Agraria (INEA)

Nome del datore di lavoro E’ inserita nel gruppo di lavoro per lo svolgimento di una ricerca sulla cooperazione 

agroalimentare

Data 1993-1994

Principali a.vità e responsabilità Imposta e realizza una banca da  sulle cara�eris che salien  delle coopera ve agricole 

marchigiane

Nome del datore di lavoro Dipar mento di Economia - Università Politecnica delle Marche

Data 1993-1994

Principali a.vità e responsabilità Svolge uno studio dei modelli di comportamento dell’agroalimentare europeo a livello 

regionale, tentando una quan ficazione delle variazioni delle variabili cara�eris che dei 

se�ori della trasformazione e della distribuzione alimentare

Nome del datore di lavoro Dipar mento di Economia - Università Politecnica delle Marche

Docenze

In corsi universitari

Data  A.A. 2000/2001 e 2001/2002

Lavoro o posizione ricoper Professore a contra�o

Tema ca tra�ata Corso di Laurea in Scienze Tecnologiche delle Produzioni Animali: incarico di insegnante per il 

corso Economia della Produzioni Zootecniche

Nome del datore di lavoro   UNICAM – Facoltà di Medicina e veterinaria

In corsi di formazione

Data  2007

Tema ca tra�ata “La predisposizione dei  bandi  per  i  fondi  stru�urali  della  programmazione 2007/2013”.  In

par colare ho seguito la parte rela va al PSR.

Nome del datore di lavoro Regione Marche

Data 2007

Tema ca tra�ata “Azioni di sostegno e sviluppo delle re  partenariali transfrontaliere a.ve nell’area adria ca”

Nome del datore di lavoro SEA- Segretariato per L’Adria co di Ancona 

Data   2004
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Tema ca tra�ata “Operatore esperto in norme comunitarie e poli che a.ve del lavoro” per il modulo “La 

poli ca sociale dell’Unione Europea”, corso indirizzato a dipenden  della Pubblica 

Amministrazione

Nome del datore di lavoro IAL-Cisl di Ancona

Data 1998

Tema ca tra�ata “Formazione dei funzionari della Pubblica Amministrazione - Regione Sicilia” 

Nome del datore di lavoro Nomisma - Bologna

Data 1997

Tema ca tra�ata  “Formazione dei funzionari della Pubblica Amministrazione - Regione Sicilia ”

Nome del datore di lavoro Nomisma - Bologna

Data 1997

Tema ca tra�ata Corso di “Assistenza forma va al miglioramento organizza vo della Regione Calabria per la 

ges one dei fondi stru�urali” Docente

Nome del datore di lavoro ANCITEL – Roma
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Pubblicazioni L’Informatore agrario, “Non solo reddito per la linea vacca-vitello”, in collaborazione con 

Francesco Ansaloni, Andrea Arzeni, , n. 3/2010

Inea, Osservatorio agroalimentare delle Marche, “L’allevamento linea vacca-vitello nella aree 

interne delle Marche - Rapporto di analisi 2009”, in collaborazione con Francesco Ansaloni, 

Andrea Arzeni, , www.agri.marche.it/osservatorio

Inea- Osservatorio agroalimentare delle Marche, “Il sistema agricolo e alimentare nelle 

Marche – Rapporto 2009”, a cura di Andrea Arzeni, Anno 2010

Inea- Osservatorio agroalimentare delle Marche, “Il sistema agricolo e alimentare nelle 

Marche – Rapporto 2008”, a cura di Andrea Arzeni, Anno 2009

Inea-Osservatorio agroalimentare delle Marche, “Il sistema agricolo e alimentare nelle Marche

– Rapporto 2005”, a cura di Andrea Arzeni, Edizioni Scien fiche italiane, Anno 2006

Inea- Osservatorio agroalimentare delle Marche,  Le a.vità di ricerca e sperimentazione per il 

comparto agroalimentare delle Marche, in collaborazione con Andrea Arzeni, Anno 2005, 

www.agri.marche.it/osservatorio

Inea- Osservatorio agroalimentare delle Marche, “Filiera vi vinicola nella Regione Marche”, in 

collaborazione con Andrea Arzeni, Anno 2003, www.agri.marche.it/osservatorio

“Determinants of typical produc on: an empirical inves ga on on Italian Pod &Pgi Products”, 

in “EU Typical and tradi onal Produc ons: Rural Effect and Agro-Industrial Program”, 

proceedings of the 52nd  Seminar of the European Associa on of Agricultural Economists, 

Parma, 19-21 June 1997, incollaborazione con A. Segale, R. Zanoli. 

Rivista di Economia Agro-alimentare, “La stru�ure economica finanziaria dei principali 

compar  dell’industria alimentare”, n. 2/1997.

Rivista di Economia Agraria, “Strumen  per l’analisi economico-finanziaria della cooperazione 

agro-alimentare. Una applicazione alle can ne sociali”,  nn. 1-2, Giugno 1997, in 

collaborazione con F. So�e.

Rivista di Poli ca Agraria, “L’evoluzione dei principali gruppi mul nazionali operan  nel 

se�ore agroalimentare”, , n. 1/1997.

La Ques one Agraria, “Aspe. economico-finanziari delle mul nazionali operan  nel se�ore 

agroalimentare”, n. 63/1997.

Regione Marche Agricoltura, “Il ruolo della cooperazione agroalimentare”, in collaborazione 

con F. So�e e I. Mor aux, Se�embre 1996.

Rivista di Poli ca Agraria, “L'evoluzione della stru�ura dell'industria alimentare italiana. 

Un'analisi a�raverso i da  dei censimen  ISTAT 1981-91”, n. 3/1996, in collaborazione con F. 

Carbonari.

Economia Marche, “La cooperazione vi vinicola nelle Marche. Un’analisi economico-

finanziaria”, in collaborazione con F. So�e e R. Carle., Il Mulino, n. 2 Agosto 1995.

Regione Marche Agricoltura, “Vino e coopera ve”,  in collaborazione con F. So�e e R, Carle., 

Se�embre Anno1994.

Prisma Marzo, “Scac e Co.p.o.p. a un bivio. Analisi economico-finanziaria delle due maggiori 

coopera ve ortofru.cole marchigiane”, in collaborazione con F. So�e, Anno1994.

Istruzione e formazione

Data 22/02/1990

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio

Nome e  po d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Ancona (ora denominata Politecnica delle Marche)
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Data 1991

Titolo della qualifica rilasciata Master in Economia del Sistema Agroalimentare

Nome e  po d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università Ca�olica del Sacro Cuore di Gesù di Milano

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scri�o

Livello europeo (*) Ascolto Le�ura Interazioneorale Produzioneorale

Inglese
B2

Utente

autonomo
B2

Utente

autonomo
B2

Utente

autonomo
B2

Utente

autonomo
B2

Utente

autonomo

Francese A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base

Autorizzo il tra�amento dei miei da  personali ai sensi del Decreto Legisla vo 30 giugno 2003,

n. 196 "Codice in materia di protezione dei da  personali (facolta vo)".

Firma
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