
 
 

P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse 1 P.d.I. 8.1-R.A. 8.5; Asse 3- P.I. 10.4.- R.A. 10.6.  
Avviso pubblico per la presentazione dei progetti di formazione per percorsi di 

 Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS)  
AVVISO PUBBLICO DDPF n.76/IFD/2016 

 
 
Commissione Tecnica di Valutazione Progetti DDPF n. 119/IFD/2016; DDPF n. 123/IFD/2016 
 
 La Commissione è articolata in sotto commissioni, al fine di addivenire ad un esame più 
puntuale e di ridurre i tempi istruttori. 
 

Commissari Funzione Specializzazioni IFTS alle quali sono finalizzati i progetti 
Sotto Commissione 1 

Andrea Ambrogini Presidente  Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile (Recupero e 
restauro patrimonio edilizio esistente e suo efficientamento energetico) 

 Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo (Valorizzazione 
delle produzioni meccaniche di precisione e dei sistemi produttivi locali) 

Claudia Barigelletti Componente 

Daniela Ferrini Componente 

Sotto Commissione 2 
Claudio Andreani Presidente  Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione 

alle risorse, opportunità ed eventi del territorio (Accoglienza sostenibile 
anche per i disabili, con riferimento anche ad itinerari culturali, 
naturalistici, ecc.) 

 Tecniche di allestimento scenico (Valorizzazione delle produzioni 
artistiche e dei teatri regionali)

Patrizia Girolomoni Componente 

Giuliana Urbinati Componente 

Sotto Commissione 3 
Maria Cristina 
Morelli 

Componente  Tecniche per la realizzazione artigianale del made in Italy (Sistema moda 
come “Total look”: calzature, abbigliamento e accessori. Valorizzazione e 
rafforzamento competenze tradizionali che connotano il made in Italy e 
sviluppo, innovazione dei sistemi: modellistica e progettazione.) 

 Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy 
(Valorizzazione e ammodernamento del sistema locale del tessile.)

Alessandro Moschini Componente 

Marilena Romagnoli Presidente 

Sotto Commissione 4 
Maria Giulia Carloni Componente  Tecniche per la progettazione e gestione di database (Sviluppo di 

competenze nella gestione della comunicazione specie nell'ambito dei 
social network, anche nell'ottica dei social marketing); 

 Tecniche per la realizzazione artigianale del made in Italy (Competenze 
su tecnologie innovative per la valorizzazione e fruizione di beni e attività 
culturali regionali).

Graziella Gattafoni Presidente 

Anna 
Santamarianova 

Componente 

Sotto Commissione 5 
Lara Caponi Componente  Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria (Competenze 

giuridiche, culturali, sociali, idonee a sviluppare l'export delle imprese 
locali. Gestione operazioni amministrativo/contabili, societarie e 
contrattuali con l'estero) 

 Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria (Competenze in 
europrogettazione in ambito sociale e/o ambientale, finalizzate al 
reperimento di risorse comunitarie)

Gloria Marinelli Componente 

Fiorenza Pizi Presidente 

 


