Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome
E-mail

Annunziata Desprini
a.desprini@governo.it; annunziata72@gmail.com

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1999 – in corso
Esperto
Attività di ricerca, assistenza tecnica e consulenza in materia di programmazione, attuazione,
monitoraggio, valutazione e controllo di programmi e progetti, con particolare riguardo agli interventi
cofinanziati dai Fondi comunitari e nazionali.
ECOTER s.r.l. - Via Panaro 14 – 00199 ROMA
Istituto di ricerca e progettazione economica e territoriale

3/04/2019 – in corso (scadenza 31/12/2019)
Esperto

Principali attività e responsabilità

Convenzione per la realizzazione di azioni di supporto e assistenza tecnica e operativa in favore del
Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) – Presidenza del Consiglio dei Ministri e Studiare
Sviluppo.
Le attività oggetto dell’incarico sono: funzioni di supporto operativo nelle attività di progettazione e
ricerca finanziate da Programmi dell’UE.; supporto relativo alla predisposizione di iniziative progettuali
ivi incluse azioni di monitoraggio e di scouting delle diverse opportunità di finanziamento dei progetti
europei; gestione del flusso documentale da e verso le figure professionali coinvolte nelle iniziative
progettuali, vigilando sulla correttezza degli adempimenti amministrativi; supporto alla gestione della
pianificazione e rendicontazione delle attività progettuali. Tra le attività svolte rientra anche la
partecipazione, per conto del DPO, ai tavoli di confronto partenariale della programmazione della
politica di coesione 2021-2027, sugli obiettivi di policy delle proposte di regolamento FESR ed FSE,
organizzati dal Dipartimento per le Politiche di Coesione (Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studiare Sviluppo srl (Socio Unico: Ministero dell’Economia e delle Finanze) – Via Flaminia 888 –
00191 Roma

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Attività di Assistenza Tecnica
1/07/2018 – in corso
Esperto

Principali attività e responsabilità

Valutazione on going del Programma Operativo Regionale Competitività Regionale e Occupazione del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Regione Toscana. Attività di Valutazione
svolta in qualità di Esperto sui temi dello sviluppo locale, dell’approccio integrato allo sviluppo
territoriale, degli aspetti trasversali relativi alla promozione delle pari opportunità e non discriminazione
ed allo sviluppo sostenibile.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Attività di Valutazione dei Programmi Comunitari
03/03/2008 – 31/12/2017
Esperto
Consulenza e assistenza tecnica all’attuazione e alla chiusura del POR FESR 2007-2013 della

Regione Toscana, con particolare riguardo a: programmazione in itinere del POR e del Documento di
Attuazione Regionale (DAR); processo di rendicontazione della spesa per la presentazione delle
domande di pagamento a Commissione e Stato; attività di analisi funzionale per la realizzazione di un
sistema informativo integrato; monitoraggio finanziario, fisico e procedurale; raccordo con il
monitoraggio strategico regionale; predisposizione della Reportistica; attuazione dei Grandi Progetti di
trasporto e dei Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile; Sistema di Gestione e Controllo.
Nell’ambito di tali attività, ha svolto consulenza e assistenza tecnica anche per la sorveglianza delle
politiche orizzontali comunitarie inerenti la promozione delle pari opportunità e non discriminazione, la
sostenibilità ambientale e il rispetto della concorrenza, attraverso: l’elaborazione dei dati rilevati a
livello di progetto e la predisposizione della relativa reportistica (Rapporto Annuale di Esecuzione,
Rapporto Finale di Esecuzione, Rapporti per il Comitato di Sorveglianza, Rapporti periodici di
monitoraggio); la verifica degli indicatori fisici di realizzazione e risultato pertinenti; la verifica della
presenza di pertinenti criteri di selezione nei bandi pubblici per l’attuazione delle Azioni del POR; il
supporto tecnico per il finanziamento nel POR di interventi rivolti a comunità Rom, Sinti e Caminanti,
marginalizzate in accordo con il Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino
al 2020 (Comunicazione della Commissione Europea 5.4.2011).
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA
Attività di Assistenza tecnica dei Programmi Comunitari
19/12/2013 – 31/12/2017
Esperto

Principali attività e responsabilità Consulenza e assistenza tecnica al POR FESR 2014-2020 della Regione Toscana. Attività di
assistenza tecnica svolta in qualità di Esperto per:
− la formulazione del POR relativamente a: gli Assi Prioritari e le Azioni finalizzate a Sostenere la
transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio; l’Asse Urbano; gli aspetti trasversali
relativi allo sviluppo sostenibile, alla promozione delle pari opportunità ed all’approccio integrato allo
sviluppo territoriale, la definizione del contributo del POR agli obiettivi in materia di cambiamento
climatico.
− la revisione e la modifica del POR ed in particolare: revisione e modifica degli Assi Prioritari e delle
Azioni finalizzate a Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in
tutti i settori, definizione del contributo del POR agli obiettivi in materia di cambiamento climatico ed
alla promozione delle pari opportunità.
− la predisposizione della Relazione di Attuazione Annuale (RAA) 2015 del POR con riferimento agli
interventi finalizzati a Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio;
l’Asse Urbano; gli aspetti trasversali relativi allo sviluppo sostenibile, alla promozione delle pari
opportunità ed all’approccio integrato allo sviluppo territoriale.
− la progettazione, implementazione e aggiornamento degli strumenti e delle procedure di gestione
dei POR e all’applicazione delle procedure di controllo e verifica degli interventi finanziati
nell’ambito del Sistema di Gestione e Controllo, ivi inclusa la relativa manualistica.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA
Attività di consulenza, assistenza tecnica e programmazione dei Programmi Comunitari
21/07/2008 – 31/03/2017
Esperto
Consulenza e assistenza tecnica al POR FESR 2007-2013 della Regione Piemonte per:
l’implementazione del POR, fornendo i necessari elementi di conoscenza e/o approfondimento tecnico
ed amministrativo; la formulazione di proposte di riprogrammazione degli interventi e delle risorse
finanziarie e di revisione del POR; la razionalizzazione delle procedure e l’accelerazione dei processi
attuativi degli interventi; l’adeguamento, il coordinamento e la gestione del sistema di monitoraggio del
Programma; la predisposizione dei documenti di valutazione e di analisi giuridico/finanziaria per lo
svolgimento dei lavori del Comitato di Sorveglianza; la formulazione di proposte migliorative; la
progettazione e l’implementazione degli strumenti e delle procedure di gestione del POR e
l’applicazione delle procedure di controllo e verifica nell’ambito del Sistema di Gestione e Controllo.
Nell’ambito delle attività sopra richiamate, ha svolto assistenza tecnica anche per la verifica e il
monitoraggio degli effetti dell'attuazione del POR sulla promozione delle pari opportunità e non
discriminazione, attraverso: l’elaborazione dei dati rilevati a livello di progetto e la predisposizione
nell’ambito della reportistica del POR dei paragrafi inerenti tale tematica; la verifica degli indicatori
fisici di realizzazione e risultato pertinenti; la verifica della presenza di pertinenti criteri di selezione,
nei bandi pubblici per l’attuazione delle Azioni del POR; il monitoraggio dello stato di avanzamento

delle azioni attivate dal POR sui temi delle pari opportunità e non discriminazione.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA
Attività di consulenza, assistenza tecnica e programmazione dei Programmi Comunitari
31/07/2015 - 30/09/2015
Esperto
Esperto nell’ambito del Progetto “Supporto allo sviluppo delle competenze dei funzionari per la
revisione organizzativa e funzionale delle Città Metropolitane al fine della loro implementazione –
Ambito C – Affiancamento alle Amministrazioni della Regione Sicilia”.
Le attività oggetto dell’incarico hanno riguardato: - definizione degli strumenti di intervento inerenti la
programmazione, la sorveglianza e la valutazione delle politiche pubbliche anche mediante la
predisposizione di dossier tematici riguardanti la regolamentazione gli indirizzi e gli orientamenti
comunitari sulle Città Metropolitane per il ciclo di programmazione 2014-2020; - Azioni di studio ed
analisi sull’integrazione dell’attività di pianificazione strategica territoriale con le politiche nazionali
(PON) e con le politiche regionali (POR) del nuovo periodo di programmazione 2014-2020, finalizzata
a far emergere le principali vocazioni di sviluppo e/o di rilancio socio economico delle nuove
aggregazioni territoriali (Città Metropolitane, Liberi Consorzi di Comuni); - Impostazione metodologica
e di processo dei laboratori sulla Pianificazione strategica del territorio metropolitano diretti a
implementare le competenze in materia di programmazione d’area vasta.
Formez PA - Viale Marx 15, 00137 Roma
Organismo in house al Dipartimento della Funzione Pubblica – Attività di consulenza, assistenza e
attività di valutazione
08/04/2014 - 31/12/2014
Esperto

Principali attività e responsabilità

Esperto nell'ambito delle attività relative alla Valutazione ex ante del Programma Operativo Regionale
cofinanziato dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale della Regione Lazio 2014/2020, con particolare
riferimento a: gli interventi direttamente e/o indirettamente volti allo sviluppo sostenibile ed alle
tematiche dello sviluppo locale (attraverso l’approccio integrato allo sviluppo territoriale della nuova
programmazione 2014-2020); i principi orizzontali (Pari opportunità e non discriminazione; Parità tra
uomini e donne; Sostenibilità ambientale).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Attività di Valutazione dei Programmi Comunitari
13/03/2013 - 31/07/2014
Esperto

Principali attività e responsabilità

Predisposizione del documento di Valutazione ex ante del Programma Operativo Regionale
cofinanziato dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale della Regione Veneto 2014/2020 e consulenza e
assistenza tecnica per le attività di redazione dei documenti di Programmazione FESR 2014 – 2020
della Regione Veneto con particolare riferimento alle tematiche dello sviluppo locale, attraverso
l’approccio integrato allo sviluppo territoriale della nuova programmazione 2014-2020, e dei principi
trasversali (Pari opportunità e non discriminazione; Parità tra uomini e donne; Sostenibilità
ambientale).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Attività di Valutazione dei Programmi Comunitari
16/09/2014 - 30/06/2015
Esperto
Esperto nell’ambito del Progetto “Realizzazione delle Linee di Intervento 1, 2 e 4 a valere sul Progetto
Operativo di Assistenza Tecnica (POAT) 2012 – 2015 a titolarità del II.4 PON GAT (FESR) 2007/2013
– Ambito 1 – Linea 2.”. L’incarico è finalizzato a sostenere la capacità di governance dei processi di
sviluppo e attuazione delle politiche di coesione e supportare le strutture responsabili della gestione
dei PO delle regioni dell’Ob. Convergenza nella fase di chiusura della programmazione 2007-2013 e
nell’avvio della programmazione 2014-2020.

Le attività oggetto dell’incarico hanno riguardato: - partecipazione ad incontri di lavoro in qualità di
esperto sui temi della programmazione regionale con le AdG dei PO sui risultati e sulle problematiche
comuni in ordine agli aspetti della programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, controllo e
valutazione degli interventi cofinanziati con le risorse dei fondi strutturali comunitari con particolare
riferimento al FESR al fine di valutare lo stato di attuazione degli interventi messi in atto dalle
Amministrazioni Regionali; - Individuazione degli approcci metodologici necessari per l’analisi e la
valutazione dei POR al fine di verificare la coerenza interna delle politiche e la loro connessione con
gli strumenti e le politiche adottate a livello nazionale nonché il loro contributo alla strategia Europa
2020, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionate sulla base delle esigenze regionali;
- predisposizione di dossier tematici riguardanti la regolamentazione gli indirizzi e gli orientamenti
comunitari per il ciclo di programmazione 2014-2020 utili a diffondere la conoscenza degli strumenti
di intervento inerenti programmazione, sorveglianza e valutazione delle politiche pubbliche; progettazione e partecipazione in qualità di esperto ai laboratori interregionali delle AdG mediante
individuazione e definizione dei contenuti e delle modalità di animazione, finalizzati al sostegno
tecnico alle amministrazioni impegnate ad affrontare la fase di chiusura dei PO FESR 2007-2013 e
all’analisi e alla condivisione degli elementi chiave della riforma della politica di coesione e sviluppo
per la programmazione 2014-2020 del FESR.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Pagina 4/12 - Curriculum vitae di
Desprini Annunziata

Formez PA - Viale Marx 15, 00137 Roma
Organismo in house al Dipartimento della Funzione Pubblica – Attività di consulenza, assistenza e
attività di valutazione
11/06/2013 - 30/06/2014
Esperto
Esperto nell’ambito del Progetto “Realizzazione delle Linee di Intervento 1, 2 e 4 a valere sul POAT
2012 – 2015 a titolarità del II.4 PON GAT (FESR) 2007/2013 – Ambito 1 – Linea 2.”
L’incarico è finalizzato a sostenere la capacità di governance dei processi di sviluppo e attuazione
delle politiche di coesione in particolare attraverso le seguenti attività: - ricerca e analisi delle principali
novità derivanti dagli indirizzi comunitari e nazionali che interessano la chiusura del periodo di
programmazione 2007-2013 e l’apertura del nuovo periodo 2014-2020; - predisposizione di schede
informative e/o dossier tematici sulle principali novità di indirizzo nazionale e comunitario nonché sulle
proposte di metodo delle aree tematiche europee da proporre in discussione al tavolo interregionale
delle AdG; - diffusione e messa in rete delle competenze chiave e delle modalità innovative che
incidono direttamente sulla gestione dei processi amministrativi, sulla capacità decisionale e sulla
costruzione della governance strategica dei territori coinvolti nelle attività del progetto, attraverso
l’organizzazione e l’impostazione metodologica di attività laboratoriali.
Formez PA - Viale Marx 15, 00137 Roma
Organismo in house al Dipartimento della Funzione Pubblica – Attività di consulenza, assistenza e
attività di valutazione
17/01/2013 - 31/07/2013
Esperto
Esperto nell'ambito del progetto "L'impatto delle politiche pubbliche sul sistema degli Obiettivi di
Servizio" finanziato con le risorse del FSE. L’incarico è finalizzato all’innalzamento dei livelli di
coerenza tra le scelte di programmazione strategica e progettazione degli interventi sul territorio e le
politiche connesse ai campi di intervento e alla diffusione delle più efficaci metodologie di
monitoraggio e valutazione delle politiche. I compiti oggetto dell’incarico: - elaborazione di report di
analisi sulla gestione dei rifiuti urbani mirati a descrivere i punti di forza e di debolezza dei vari
strumenti utilizzati dalle Regioni Convergenza e approfondimento dei diversi livelli di efficacia degli
stessi in relazione alla loro capacità di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo fissati dal
Piano di Azione; - individuazione di best practice e/o di casi emblematici rilevanti nel settore della
gestione dei rifiuti urbani attraverso indagini desk e/o interviste finalizzate a reperire informazioni e
dati comparabili rispetto agli obiettivi della ricerca di benchmarking; - progettazione di incontri tematici
territoriali tra attori istituzionali e socio economici coinvolti nelle attività del progetto, finalizzati al
confronto e allo scambio dei risultati emersi dal lavoro di identificazione nonché analisi dei casi di
eccellenza.
Formez PA - Viale Marx 15, 00137 Roma
Organismo in house al Dipartimento della Funzione Pubblica – Attività di consulenza, assistenza e
attività di valutazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

13/07/2012 - 20/12/2012
Esperto
Esperto nell'ambito del progetto "L'impatto delle politiche pubbliche sul sistema degli Obiettivi di
Servizio" finanziato con le risorse del FSE. I compiti oggetto dell’incarico: - supporto al coordinamento
tecnico operativo di una ricerca qualitativa promossa in Sicilia attraverso l’elaborazione e l’analisi dei
dati rilevati e destinati a raccogliere le informazioni sugli indicatori S.07 e S.08 per la valutazione della
performance dei territori regionali in relazione al conseguimento dei target fissati nel Documento di
premialità regionale; - realizzazione di studi comparativi diretti a mettere in luce i possibili fattori
abilitanti delle performance territoriali esaminate; - analisi delle modalità di implementazione dei
sistemi di gestione integrata dei rifiuti urbani e loro coerenza con le indicazioni del Piano di Azione per
OdS Rifiuti; - individuazione di casi ed esperienze da selezionare e da proporre per operazioni di
gemellaggio con altre realtà regionali, nazionali e comunitarie.
Formez PA - Viale Marx 15, 00137 Roma
Organismo in house al Dipartimento della Funzione Pubblica – Attività di consulenza, assistenza e
attività di valutazione
14/07/2011 - 08/06/2012
Esperto
Esperto nell'ambito del progetto "L'impatto delle politiche pubbliche sul sistema degli Obiettivi di
Servizio" finanziato con le risorse del FSE. I compiti oggetto dell’incarico: - analisi dei fabbisogni delle
amministrazioni regionali con particolare riferimento al settore rifiuti ; - studi, analisi valutative e bilanci
di attuazione per accompagnare il processo decisionale strategico delle amministrazioni nel settore
dei rifiuti; - valorizzazione delle innovazioni amministrative e di processo individuate o adottate dalle
amministrazioni regionali nell’ambito del settore rifiuti; - diffusione e condivisione dei migliori strumenti
di facilitazione dei processi di concertazione.
Formez PA - Viale Marx 15, 00137 Roma
Organismo in house al Dipartimento della Funzione Pubblica – Attività di consulenza, assistenza e
attività di valutazione
21/12/2001 - 31/10/2010
Esperto

Principali attività e responsabilità

Consulenza e assistenza tecnica al Docup Ob.2 2000-2006 FESR della Regione Toscana per:
− la modifica in itinere del Docup, la predisposizione e revisione del Complemento di
Programmazione, la predisposizione della reportistica, le attività di monitoraggio bimestrale al fine
del trasferimento dei dati a Monit2000 (monitoraggio finanziario, fisico e procedurale) e la verifica
della qualità dei dati, la verifica dei target necessari per l'attribuzione della riserva di efficacia ed
efficienza prevista dall'art.44 del Reg. (CE) 1260/1999; la riprogrammazione degli interventi e la
definizione di nuovi quadri finanziari; il supporto ai funzionari regionali nelle relazioni con i
beneficiari finali; la progettazione e aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo.
Nell’ambito di tali attività, ha svolto assistenza tecnica anche per la verifica e il monitoraggio
dell’integrazione dei principi orizzontali delle pari opportunità tra uomini e donne (e relativamente
alle altre categorie svantaggiate) e dello sviluppo sostenibile nelle Azioni programmate dal Docup
attraverso: la definizione delle schede di monitoraggio procedurale di progetto per la rilevazione
dell’integrazione dei principi orizzontali; la verifica dei criteri di selezione e degli indicatori fisici di
realizzazione e risultato; l’elaborazione dei dati rilevati a livello di progetto e la loro
rappresentazione nell’ambito della reportistica (Rapporti Annuali di Esecuzione ,Rapporto Finale,
Rapporti per il Comitato di Sorveglianza);
− l’analisi, la progettazione e lo sviluppo del Sistema Informativo, secondo un architettura di tipo
WEB, per il supporto alla gestione, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli
interventi finanziati dal Docup Ob.2 2000-2006 Regione Toscana, nonché le funzionalità
finalizzate al monitoraggio dell’integrazione dei principi orizzontali delle pari .opportunità tra
uomini e donne (e relativamente alle altre categorie svantaggiate) e dello sviluppo sostenibile nel
Docup.
− il monitoraggio dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale del DOCUP Ob. 2 e per l’analisi, la
progettazione e lo sviluppo della procedura WEB per la presentazione delle domande di
finanziamento a valere sui Progetti Integrati di Sviluppo Locale del DOCUP Ob. 2.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA

Tipo di attività o settore
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Attività di consulenza, assistenza tecnica e programmazione dei Programmi Comunitari

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

05/08/2010 31/10/2010
Esperto
Consulenza e assistenza tecnica per la predisposizione del Rapporto Finale di Esecuzione del Docup
Ob.2 2000-2006 FESR della Regione Lazio. Le attività oggetto dell’incarico riguardano, in particolare:
- analisi e verifica dei dati del Sistema degli indicatori finanziari fisici e procedurali delle misure e degli
assi del Docup riguardanti interventi di aiuti alle imprese ed infrastrutturali ed il loro contributo al
principio delle pari opportunità; - preparazione di documenti necessari alla predisposizione di alcune
sezioni del Rapporto Finale di Esecuzione anche con riferimento alla versione finale da trasmettere
alla Commissione Europea a seguito delle osservazioni scaturite dal CdS; - collaborazione per la
predisposizione e l’implementazione di modelli e strumenti di analisi e valutazione dei risultati degli
interventi del Programma. .
Agenzia Sviluppo Lazio, Via V. Bellini 22 - Roma
Agenzia in house alla Regione Lazio - Attività di consulenza, assistenza tecnica e valutazione dei
Programmi Comunitari
15/03/2009 30/06/2009
Esperto
Consulenza e assistenza tecnica per l’attuazione dell’APQ Promozione e diffusione dell’arte
contemporanea e valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle Regioni del Sud Italia ed
integrazione con le Attività dell’Asse IV del POR FESR 2007-2013 della Regione Puglia.
Le attività riguardano: Assistenza tecnico-contabile al Soggetto Responsabile APQ, Monitoraggio
finanziario degli interventi, Assistenza ai project manager e i rendicontatori dei progetti APQ, supporto
alle attività di monitoraggio e rendicontazione degli interventi
Teatro Pubblico Pugliese – Via Imbriani 67 - Bari
Organismo di Promozione e Formazione del pubblico riconosciuto dal Ministero dei Beni e Attività
Culturali e dalla Regione Puglia
17/11/2006 - 26/06/2007
Esperto

Principali attività e responsabilità

Valutazione Ambientale Strategica del POR FESR 2007/2013 della Regione Lazio. Attività di
valutazione svolta con particolare riguardo a: (i) i rapporti tra il POR e la VAS e le procedure previste a
livello comunitario e nazionale per la realizzazione di quest’ultima; (ii) la verifica della sostenibilità
ambientale e della strategia del POR; (iii) le componenti ambientali interessate; (iv) le proposte per
migliorare la sostenibilità ambientale del POR; (v) le azioni di monitoraggio e gli indicatori utilizzabili.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Attività di Valutazione dei Programmi Comunitari
21/08/2006 - 31/12/2006
Esperto
Consulenza e assistenza tecnica al monitoraggio delle politiche dell’EUWI (European Union Water
Iniziative). Attività di consulenza e assistenza tecnica, in qualità di esperto, per la creazione del
sistema di Monitoraggio della EUWI, con particolare riguardo a: (i) analisi e studio del sistema
complessivo della Water Supply and Sanitation policy per il raggiungimento degli Obiettivi del
Millennio e delle coerenze relative; (ii) elaborazione di indicatori specifici e del sistema di monitoraggio
in grado di misurare il contributo specifico della EUWI. Attività di assistenza tecnica e monitoraggio
svolta per conto della FAO
FAO Food And Agriculture Organization of the United Nations
Agenzia pubblica specializzata dell’ONU per lo svolgimento di attività di analisi, ricerca, valutazione,
programmazione, assistenza tecnica
11/10/2006-4/9/2008
Esperto
Valutazione ex ante del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche. L’attività di valutazione è stata
svolta in qualità di esperto degli aspetti territoriali e ambientali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA
Attività di Valutazione dei Programmi Comunitari
07/07/2006 - 31/12/2006
Esperto

Principali attività e responsabilità

Consulenza e assistenza tecnica per la formulazione del POR FESR 2007 - 2013 della Regione
Toscana. Attività di assistenza tecnica svolta in qualità di Esperto per la formulazione degli Assi
Prioritari, delle Attività e delle Linee di intervento per lo Sviluppo Territoriale e degli aspetti inerenti
l’integrazione strategica dei principi orizzontali delle pari opportunità tra uomini e donne (e
relativamente alle altre categorie svantaggiate) e dello sviluppo sostenibile.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Attività di consulenza, assistenza tecnica e programmazione dei Programmi Comunitari
05/11/2002 - 31/10/2005 e 16/03/2007 – 31/07/2010
Esperto

Principali attività e responsabilità

Assistenza tecnica del Docup Ob. 2 FESR 2000-2006 della Regione Marche per: la modifica in itinere
del Docup, la predisposizione e revisione del Complemento di Programmazione, la predisposizione
dei Rapporti Annuali di Esecuzione e del Rapporto Finale di Esecuzione, nonché dei rapporti per il
Comitato di Sorveglianza; la riprogrammazione e rimodulazione degli interventi e la definizione di
nuovi quadri finanziari; la progettazione integrata nell’ambito delle Agende Regionali per lo Sviluppo
Territoriale Locale - ARSTEL.; la progettazione delle procedure e degli strumenti relativi al Sistema di
Gestione e Controllo; le attività di controllo e rendicontazione.
In tale ambito ha svolto anche attività di supporto all’attuazione e monitoraggio delle azioni per
l’integrazione dei principi orizzontali delle pari opportunità e non discriminazione e dello sviluppo
sostenibile nelle Azioni programmate dal Docup: verifica degli indicatori fisici di realizzazione e
risultato; elaborazione dei dati rilevati a livello di progetto; predisposizione della reportistica
informativa per gli organi istituzionali comunitari, nazionali e regionali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Attività di consulenza, assistenza tecnica e programmazione dei Programmi Comunitari
12/07/2005 - 13/10/2008
Esperto

Principali attività e responsabilità

Consulenza e assistenza tecnica al monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro (APQ)
dell’Intesa Istituzionale di programma Governo Regione Toscana: “APQ – Competitività, territorio e
imprese” ; “APQ – Ricerca” (Delibere Cipe 17/03, 20/04, 35/05).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Attività di consulenza, assistenza tecnica e programmazione dei Programmi Comunitari e nazionali
25/10/2001 - 28/04/2006
Esperto

Principali attività e responsabilità

Valutazione in itinere del Programma Operativo Nazionale Ob.3 Azioni di sistema 2000-2006
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Consulenza per lo svolgimento delle attività di
valutazione del Programma.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Attività di Valutazione dei Programmi Comunitari
30/10/2002 - 31/12/2006
Esperto
Valutazione intermedia del DOCUP Ob. 2 Lazio 2000/2006 FESR.
L’attività di valutazione è stata svolta in qualità di esperto con particolare riguardo a: gli interventi

finalizzati allo Sviluppo Locale; alle attività per la valorizzazione dei sistemi locali; la revisione e
verifica del sistema di indicatori del Complemento di Programmazione in termini di copertura, oltre che
dei campi di intervento definiti da assi, misure e sottomisure, delle principali priorità orizzontali del
Programma (pari opportunità, ambiente, società dell’informazione, occupazione e mercato del lavoro);
l’analisi e la verifica dei criteri di selezione dei destinatari dei finanziamenti con riferimento al rispetto
delle priorità trasversali: ambiente, pari opportunità, mercato del lavoro, società dell’informazione; il
sistema di gestione, dell’organizzazione e delle procedure di attuazione, nonché le procedure relative
a temi come ambiente, pari opportunità, inclusione sociale, emersione; il contributo dei vari soggetti al
sistema di sorveglianza, con particolare riferimento al partenariato e degli organi responsabili delle
pari opportunità e dell’ambiente al processo di sorveglianza e la loro influenza sul sistema delle
decisioni.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA
Attività di Valutazione dei Programmi Comunitari
28/11/2003 - 31/12/2003
Esperto

Principali attività e responsabilità

Valutazione ex ante del Programma Comunitario Docup I.C. Leader Plus della Regione Marche 20002006. L’attività di valutazione è stata svolta in qualità di esperto sugli aspetti territoriali e ambientali e
delle procedure di gestione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Attività di Valutazione dei Programmi Comunitari
29/12/1999 - 25/10/2001
Esperto

Principali attività e responsabilità

Valutazione ex ante del DOCUP Ob. 2 2000/2006 della Regione Lazio. Attività di valutazione svolta in
relazione: (i) ai risultati delle misure ambientali dalla programmazione 1997/99 del Docup; (ii) alla
valutazione degli interventi a carattere ambientale programmati per le attività di valorizzazione dei
sistemi locali nel Docup; (iii) alla valutazione delle azioni volte a favorire l’integrazione delle principali
priorità orizzontali del Programma (pari opportunità, ambiente, società dell’informazione).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Attività di Valutazione dei Programmi Comunitari

27/10/1999 - 30/04/2002
Esperto

Principali attività e responsabilità

Consulenza e assistenza tecnica per la formulazione del Docup FESR Ob. 2 2000-2006 della Regione
Toscana. Attività di assistenza tecnica svolta in qualità di Esperto per la: formulazione delle attività e
delle linee di intervento volte al contenimento dei fattori di rischio ambientale ed alla creazione di
opportunità di sviluppo e occupazione; l’analisi dell’integrazione dei principi orizzontali delle pari
opportunità tra uomini e donne (e relativamente alle altre categorie svantaggiate) e dello sviluppo
sostenibile negli interventi previsti dal Docup; la definizione del sistema degli indicatori, ivi inclusi gli
indicatori finalizzati a rilevare il rispetto delle politiche trasversali del Docup (pari opportunità e
sviluppo sostenibile).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Attività di consulenza, assistenza tecnica e programmazione dei Programmi Comunitari
01/03/1999 - 31/12/2001
Esperto
Valutazione in itinere del DOCUP 5b. 1994/99 della Regione Lazio. Consulenza per lo svolgimento
delle attività di valutazione con particolare riguardo degli interventi a carattere ambientale per la
protezione e valorizzazione dell’ambiente naturale (gestione dei rifiuti, inquinamento atmosferico ed
acustico, qualità delle acque, recupero siti contaminati, valorizzazione aree protette) ed alle azioni di
sviluppo locale previste dal Programma.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA
Attività di Valutazione dei Programmi Comunitari

28/07/2003 - 30/9/2008
Esperto

Principali attività e responsabilità

Valutazione in itinere, intermedia ed ex post del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche 20002006. Consulenza per lo svolgimento delle attività di valutazione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Attività di Valutazione dei Programmi Comunitari
28/11/2003-31/12/2008
Esperto

Principali attività e responsabilità

Valutazione intermedia del Programma Comunitario Leader Plus della Regione Marche 2000-2006.
Consulenza per lo svolgimento delle attività di valutazione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Attività di valutazione dei Programmi Comunitari
9/09/2003 – 5/11/2004
Esperto

Principali attività e responsabilità

Studi per il calcolo delle Entrate Nette Consistenti per 45 progetti di infrastrutture finanziati dal Docup
ob.2 2000-2006 della Regione Marche

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Attività di consulenza, assistenza tecnica e programmazione dei Programmi Comunitari
27/6/2001-30/11/2002
Esperto

Principali attività e responsabilità

Studio di fattibilità “Studio per la riqualificazione dell’offerta di trasporto merci per ferrovia nella
Regione Toscana”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Attività di consulenza e assistenza tecnica di piani e progetti
9/09/1999-30/04/2002
Esperto

Principali attività e responsabilità - Consulenza e assistenza tecnica al monitoraggio del Programma di Iniziativa Comunitaria FESR:
Resider II della Regione Toscana (settembre 1999 – aprile 2002)
- Consulenza e assistenza tecnica al monitoraggio del Programma di Iniziativa Comunitaria FESR:
Retex II della Regione Toscana (settembre 1999 – aprile 2002)
- Consulenza e assistenza tecnica al monitoraggio del Programma di Iniziativa Comunitaria FESR
Rechar della Regione Toscana (settembre 1999 – aprile 2002)
- Consulenza e assistenza tecnica al monitoraggio del Programma di Iniziativa Comunitaria FESR PMI
della Regione Toscana (settembre 1999 – aprile 2002)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA
Attività di consulenza, assistenza tecnica e programmazione dei Programmi Comunitari
01/03/1999-30/6/2002
Esperto

Principali attività e responsabilità

Consulenza e assistenza tecnica al monitoraggio del Docup Ob 5B anni 1994-99 Toscana. Attività di
assistenza tecnica in qualità di esperto con riferimento alle priorità e agli interventi per la sostenibilità
ed il miglioramento ambientale nei settori della gestione dei rifiuti, recupero dei siti degradati,
valorizzazione parchi ed aree protette, recupero ambientale e paesaggistico dei corsi d’acqua
degradati.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Attività di consulenza, assistenza tecnica e programmazione dei Programmi Comunitari
01/03/1999-30/6/2002
Esperto

Principali attività e responsabilità

Consulenza e assistenza tecnica al monitoraggio del Docup Ob2 anni 1997-99 -Toscana. Attività di
assistenza tecnica in qualità di esperto con riferimento agli interventi a finalità ambientale inerenti i
settori del monitoraggio ambientale, degli incentivi ambientali al sistema produttivo, della risorsa
idrica, dei rifiuti e della bonifica e recupero delle aree degradate.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ECOTER S.r.l. - Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale Viale XXI Aprile, 81 00162 ROMA

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Attività di consulenza, assistenza tecnica e programmazione dei Programmi Comunitari
2001
Esperto
Realizzazione di un modello di monitoraggio per i Programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo
nella Regione Lazio per il periodo 1994/99. Attività di assistenza tecnica svolta per conto di ISFOL.
ISFOL
Attività di consulenza, assistenza tecnica e programmazione dei Programmi Comunitari

Ulteriori informazioni
Ha svolto attività didattica nell’ambito di diversi corsi di formazione e/o aggiornamento per funzionari e
dirigenti pubblici e privati per conto di:
− CEIDA (Scuola superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali) - Master sui nuovi
Fondi Strutturali Comunitari “Progettare e gestire un progetto nel campo delle infrastrutture”.
Analisi costi e benefici di un progetto di investimento pubblico, con particolare riferimento alla
considerazione delle variabili ambientali (2000-2002)
− Consorzio Civita - Progetto Valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della provincia di
Trapani - POP Sicilia 940020/I/1 - Sottoprogramma FSE 1994 / 1999 - Corso “Esperto in gestione
di servizi allo sviluppo del territorio con riferimento ai settori dell’Ambiente, della Cultura e del
Turismo”; Programma PASS/Formazione dei Funzionari della Pubblica Amministrazione Programma mirato A.N.P.A.– Il monitoraggio e la valutazione del Docup. (2000-2001)
− Fondazione CUOA (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale) - Corso per i dipendenti
della Regione Friuli Venezia Giulia “L’Amministrazione regionale e la gestione dei Fondi
Comunitari”. (2001)
− CISEL (Centro Interdisciplinare di studi per gli Enti Locali) - Seminario di aggiornamento “La
politica di sviluppo strutturale dell’Unione Europea. Indicazioni per la programmazione dei Fondi
strutturali 2000-2006”. (2001)
− SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale) - Corso per dirigenti e funzionari del
Ministero della Sanità – Gli strumenti finanziari e la programmazione comunitaria dei Fondi
Strutturali; Corso per Operatore comunitario – L’attività di sorveglianza dei Fondi Strutturali.
(2000-2001)
− ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo-forestale” Regione
Toscana) - Progetto formativo dei tecnici delle Amministrazioni provinciali e Comunità Montane
per l’attività di pianificazione e controllo dei progetti di sviluppo rurale – Il processo di
monitoraggio dei programmi e dei piani (2000)
− FORMEZ - QCS Aree Obiettivo 1 1994/99 POM 940022/I/1. Sottoprogramma formazione dei
funzionari della PA. PASS Seconda annualità. Corso specialistico "Le politiche settoriali". Patto
territoriale di Enna. (1999)
− Relatrice nell’ambito di un ciclo di Seminari a livello provinciale su “Il monitoraggio del Documento
Unico di Programmazione” - Amministrazioni Provinciali di Massa Carrara, Livorno, Pisa, Pistoia,
Prato (2000)
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Pubblicazioni:
Programmi Operativi FESR 2007-2013. Documenti di orientamento per la chiusura dei programmi.
Formez PA – Dipartimento Funzione Pubblica. 2015.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

1997 - 1998
Attestato - ALTRO TITOLO DI STUDIO POST LAUREAM NON UNIVERSITARIO
Stage presso il Ministero dell’Ambiente, Servizio Acque Rifiuti e Suolo (ARS) nell’ambito del quale ha
svolto attività di ricerca finalizzata a: l’approfondimento dei sistemi di ecogestione ed ecoaudit
(Reg. EMAS CEE n. 1836/93, norme ISO 14000, British Standard 7750), la loro applicazione nei
Paesi in Via di Sviluppo e nell’ambito dei progetti di pubblica utilità; l’applicazione dei criteri ambientali
nell’ambito dei programmi comunitari di ricerca.
Ha partecipato: all’analisi dei progetti PHARE e TACIS; al Gruppo di Lavoro Tematico “Industry and
Sustainable Development”, nell’ambito del Mediterranean Commission For Sustainable Development
(MAPUNEP).
Ministero dell’Ambiente, Servizio Acque Rifiuti e Suolo (ARS)

15-17 aprile 1998

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza - CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O
FORMAZIONE

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso sull’introduzione alle norme volontarie ISO 14000 e Regolamento Cee n.1836/93
EMAS/Environmental Management and Audit School

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

QSA (Qualità, Sicurezza, Ambiente) College di Genova

22/10/1997
LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO Votazione: 109/110
Laurea in Economia e commercio
Tesi di Laurea in Economia dell’Ambiente – Qualità totale ambientale nel modello di transizione postfordista.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

1997
Attestato - CORSO PUBBLICO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE
Corso per “Esperto ambientale per le PMI"
Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia dell’Aquila

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche
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Ha fatto parte del gruppo di lavoro per la realizzazione del sistema informativo finalizzato alla
programmazione, gestione, monitoraggio degli interventi cofinanziati dal Docup ob.2 2000-2006 della
Regione Toscana.

Ha fatto parte del gruppo di lavoro per la progettazione e realizzazione del sistema informativo
finalizzato alla presentazione e valutazione delle domande di finanziamento dei Progetti Integrati di
Sviluppo Locale (PISL) cofinanziati dal Docup ob.2 2000-2006 della Regione Toscana.
Ottime capacità nella gestione e utilizzo di banche dati con l’utilizzo degli applicativi office (Pacchetto
MS Office, Open Office) e produzione di report analitici e statistici.
La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. La sottoscritta in merito al trattamento dei dati
personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
Roma, 20 giugno 2019
Annunziata Desprini
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