
  
 

  
 

Informazioni personali  

Cognome Nome Pastoressa Francesca 

Indirizzo Via Tramontana 1/4, 70056 Molfetta (BA), Italia 

Telefono Mobile: +39 -328717 77 25  

E-mail f.pastoressa@regione.puglia.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 06/09/1977 

Sesso Femminile  

Settore professionale 
 
 

Data 
Lavoro e posizione ricoperti 

 
  
 Principali attività e responsabilità 

 

Pubblica amministrazione - programmazione e gestione dei Fondi Strutturali, pianificazione 
territoriale 

 
Agosto 2017 - oggi 
Funzionario presso Sezione Programmazione Unitaria con funzione di Responsabile della Struttura 
“Supporto alla pianificazione e al coordinamento della Programmazione Comunitaria” 

• supporto al coordinamento delle attività di modifica del Programma Operativo, attraverso 
raccordo con le Sezioni regionali proponenti, verifica della coerenza delle proposte, 
predisposizione modifiche, interazione con i servizi della Commissione Europea e ‘Agenzia per 
la coesione territoriale, gestione delle operazioni di trasmissione documenti alla Commissione 
Europea attraverso il Sistema informativo di colloquio SFC2014, predisposizione deliberazioni di 
giunta di presa d’atto delle decisioni di esecuzione della Commissione europea 

- predisposizione del Programma Operativo Complementare (POC).  
- Attività di raccordo con i PON: partecipazione ai comitati di sorveglianza, verifica delle modifiche 

dei PON e del relativo impatto sul programma operativo regionale 
- monitoraggio e verifica dell’avanzamento dei target del quadro di riferimento dell’efficacia, 

attraverso interlocuzioni con le Sezioni regionali responsabili, con l’Agenzia per la coesione e con i 
Servizi della Commissione 

- predisposizione della Nota metodologica per il monitoraggio fisico degli Indicatori di output FESR;  



 
  
  

 
 

- attività di raccordo con il gruppo di lavoro regionale relativo alla predisposizione della strategia 
regionale di sviluppo sostenibile 

- partecipazione al Sottocomitato gestione e controllo del Comitato dell’Accordo di Partenariato 
2014-2020 

- partecipazione al Sottocomitato Mezzogiorno del Comitato dell’Accordo di Partenariato 2014-
2020 

- Partecipazione a supporto dell’Autorità di Gestione agli Incontri annuali con la Commissione 
Europea svoltisi a Roma (2017), Matera (2018) 

- Raccordo tra le attività a valere sul POR Puglia e quelle a valere sui PON, attraverso la 
partecipazione a tavoli tematici, predisposizione reportistica e partecipazione ai Comitati di 
Sorveglianza dei PON in sostituzione dell’Autorità di Gestione 

 
- Componente gruppo di lavoro di predisposizione del Piano di rafforzamento amministrativo e 

supporto al monitoraggio dell’avanzamento del PRA 
- Supporto all’attività di verifica dell’avanzamento del Piano di Valutazione del POR Puglia 2014-

2020 
- Supporto al processo di pianificazione territoriale nell’ambito della Strategia Nazionale Aree 

interne, attraverso la predisposizione della procedura negoziale regionale, attività di 
accompagnamento alle quattro aree interne individuate a livello regionale, raccordo con il 
Comitato tecnico Nazionale, partecipazione ai tavoli nazionali e ai focus territoriali 

- componente del Comitato tecnico Aree interne 
- componente gruppo di lavoro regionale su Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart 

Puglia) 
- Partecipazione e supporto tecnico alle riunioni del Coordinamento tecnico della Commissione 

Affari europei e internazionali (Conferenza delle Regioni) 
- Supporto al coordinamento e predisposizione del contributo regionale al Piano Nazionale di 

Riforma, in raccordo con le strutture regionali coinvolte nella predisposizione delle griglie 
tematiche regionali, in coerenza con le raccomandazioni specifiche per l’Italia. 

- Predisposizione emendamenti alle proposte di regolamento della politica di coesione 2021-
2027  

- Partecipazione ai tavoli nazionali di avvio della Programmazione della politica di coesione 
2021-2027 e predisposizione contributo regionale al tavolo 1 (un’europa più intelligente) 

- Componente gruppo di lavoro nazionale sul sistema degli indicatori della politica di 
coesione 2021-2027  

 



 
Data 

Lavoro e posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Data 

 
Febbraio 2013 - Luglio 2017  
Funzionario a tempo determinato cat. D – posizione economica D1 Responsabile della 
Struttura “supporto al coordinamento della programmazione comunitaria”  
predisposizione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, attraverso il coordinamento dei 
contributi regionali, supporto alla gestione dei tavoli tematici regionali, il raccordo con le 
strutture regionali coinvolte, nonché con le strutture tecniche nazionali e quelle comunitarie, 
verifica del rispetto e della coerenza  con il quadro nazionale e comunitarie, predisposizione 
paragrafi relativi allo sviluppo urbano sostenibile, aree interne, CLLD, condizionalità ex-
ante, coordinamento tra fondi. predisposizione provvedimenti amministrativi correlati sia 
alla fase di programmazione che di attuazione del programma, con particolare riferimento alle 
procedure di riprogrammazione del programma operativo 
Partecipazione al negoziato con la Commissione Europea 
Partecipazione ai tavoli nazionali della Programmazione 2014-2020 sulle condizionalità ex-
ante, sulla definizione dei Programmi Operativi nazionali, sul sistema degli indicatori e del 
performance framework 
Supporto alla definizione dei criteri di selezione del Programma Operativo; coordinamento 
delle attività di aggiornamento dello stato di soddisfacimento delle condizionalità ex-ante. 
Attività di verifica di coerenza delle procedure avviate con il Programma Operativo  
Gestione delle operazioni di trasmissione documenti alla Commissione Europea attraverso il 
Sistema informativo di colloquio SFC2014 
Supporto alla riprogrammazione PO FESR 2007-2013 e predisposizione programma 
complementare PAC Puglia e relativo aggiornamento 
Raccordo con le strutture dell’Autorità Ambientale e del referente delle pari opportunità 
sia in fase di programmazione che di attuazione della programmazione comunitaria  
Componente gruppo di lavoro di predisposizione del Piano di rafforzamento amministrativo 
e supporto al monitoraggio dell’avanzamento del PRA 
Supporto all’attività di predisposizione del Piano di Valutazione del POR Puglia 2014-2020 
Supporto ai processi di coinvolgimento del partenariato socio-economico nella 
programmazione e gestione della programmazione regionale 
Supporto al processo di pianificazione territoriale nell’ambito della Strategia Nazionale Aree 
interne, attraverso la predisposizione della procedura negoziale regionale, attività di 
accompagnamento ai territori individuati a livello regionale, raccordo con il Comitato tecnico 
Nazionale, partecipazione ai tavoli nazionali e ai focus territoriali 
Raccordo tra le attività a valere sul POR Puglia e quelle a valere sui PON, attraverso la 
partecipazione a tavoli tematici, predisposizione reportistica,  
Partecipazione a supporto dell’Autorità di Gestione agli Incontri annuali con la 
Commissione Europea svoltisi a Matera (2013), Firenze (2015), Ostuni (2016) 
 
Supporto alla predisposizione del contributo regionale al Piano di Riforma Nazionale, in 
raccordo con le strutture regionali coinvolte nella predisposizione delle griglie tematiche 
regionali, in coerenza con le raccomandazioni specifiche per l’Italia. 
Predisposizione contributi al dibattito sul futuro della politica di coesione post 2020; 
aggiornamento sulle posizioni nazionali e comunitarie 
Partecipazione e supporto tecnico alle riunioni del Coordinamento tecnico della 
Commissione Affari europei e internazionali (Conferenza delle Regioni) 
Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo economico,Innovazione, Istruzione, 
Formazione , Lavoro – Sezione Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione 
 
Gennaio 2010 – Gennaio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario a tempo determinato cat. D – posizione economica D1 



Principali attività e responsabilità Componente dei gruppi di lavoro responsabili della predisposizione e revisione di tutti i 
documenti di programmazione regionale unitaria (PO FESR 2007-2013; Programmi 
Pluriennali di attuazione dei singoli assi del PO FESR; Programma Attuativo Regionale 
(FSC 2007-2013); proposta di adesione al Piano di azione per la coesione (PAC) 
Supporto ai processi di coinvolgimento del partenariato socio-economico nella 
programmazione e gestione della programmazione regionale 
Predisposizione della reportistica relativa ai programmi comunitari  
Raccordo con le strutture regionali coinvolte nella definizione dei documenti di 
programmazione regionale 
Partecipazione ai tavoli nazionali di avvio della programmazione 2014-2020 
Componente del Gruppo tecnico di valutazione presso la Prefettura di Bari, Prefettura 
coordinatrice nell’ambito del PON  "Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-
2013" 
Componente della rete delle Autorità Ambientali e delle Autorità di Gestione nell’ambito 
della Programmazione 2007-2013 
Partecipazione ai comitati di sorveglianza e ai comitati di indirizzo e attuazione del PON 
“Governance e azioni di sistema” e del PON  "Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo 
Convergenza 2007-2013" 
Coordinamento attività di monitoraggio della pianificazione strategica di area vasta con 
funzioni di raccordo con la programmazione regionale comunitaria, verifica dello stato di 
avanzamento dei progetti finanziati nell’ambito del PO FESR 2007-2013, predisposizione 
degli atti amministrativi relativi alle procedure di concertazione, (attività proseguita per tutto il 
2013) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia – Servizio Attuazione del Programma 

Tipo di attività o settore esperto tecnico-economico-amministrativo in programmazione e gestione di 
programmi comunitari 

Data 4 febbraio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore nell’ambito del Progetto Lab Puglia – Laboratori per la gestione condivisa del 
Programma Operativo FESR 2007-2013 

Principali attività e responsabilità Relatore nell’ambito del workshop “Il processo di programmazione generale e pluriennale”, 
argomenti trattati: La programmazione unitaria 2007-2013; Il PO FESR 2007-2013; La 
pianificazione strategica di area vasta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez PA– Centro di formazione e studi - viale Marx, 15 - 00137 Roma 

Tipo di attività o settore docenza 

Data Maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di esecuzione di attività specialistiche nell’ambito del Twinning Italia-Bulgaria  

Principali attività e responsabilità Docenza presso l’Unità centrale di coordinamento del Quadro Strategico nazionale del 
Ministero delle Finanze Bulgaro, avente ad oggetto: 
“Il raccordo tra il rapporto annuale di implementazione del Quadro strategico di riferimento 
nazionale e i rapporti annuali dei Programmi Operativi” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studiare Sviluppo s.r.l. – Via Nazionale, 163 00184 Roma 

Tipo di attività o settore Assistenza e consulenza di carattere tecnico specialistico in programmazione 
comunitaria 

Data Da Giugno 2008  - Dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della task force regionale di assistenza tecnica alla pianificazione strategica 
di area vaste (prevista con Deliberazione della giunta regionale 4 luglio 2007, n. 1072), 
attività svolta presso il Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi strutturali della Regione 
Puglia 

Principali attività e responsabilità • Affiancamento all’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 nell’ambito della 
pianificazione strategica di area vasta 

• supporto all’aggiornamento ed alla razionalizzazione del quadro conoscitivo di base e 
di assistenza tecnica per le attività di pianificazione delle dieci aree vaste; 

• supporto e assistenza tecnica alle dieci aree vaste per garantire aspetti di coerenza 
con la programmazione unitaria regionale; 

• attività di assistenza tecnica alla predisposizione del documento di gerarchizzazione 
delle priorità tecnico-strategiche definite nell’ambito di ciascun piano strategico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro InnovaPuglia s.p.a (ex FinPuglia)– società assoggettata alla direzione e controllo della 
Regione Puglia – Strada provinciale per Casamassima, km 3 70010 – Valenzano (BA)) 



Tipo di attività o settore Assistenza e consulenza di carattere tecnico-economico-amministrativo alla 
programmazione comunitaria e relativa gestione dell’attuazione 

Data Da giugno a  dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con ARTI nell’ambito dello “Studio di fattibilità per la predisposizione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) della Regione Puglia”:Attività svolta presso 
la Regione Puglia – Servizio Programmazione e politiche dei fondi strutturali 

Principali attività e responsabilità • analisi della documentazione prodotta dalla Regione Puglia, dal Governo nazionale e 
dall’Unione europea relativamente alla programmazione delle politiche regionali; 

• analisi del quadro di programmazione finanziaria unitaria delle risorse (comunitarie 
e nazionali) che concorrono al conseguimento degli obiettivi della politica regionale di 
coesione; 

• definizione delle modalità previste per il coinvolgimento del partenariato istituzionale 
e socioeconomico; 

• definizione delle forme di cooperazione istituzionale verticale e orizzontale 
individuazione delle modalità di governance della politica regionale di coesione; 

• contributo alla redazione del Programma attuativo regionale FAS 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARTI – Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione - Strada provinciale per 
Casamassima, km 3 70010 – Valenzano (BA) 

Tipo di attività o settore Assistenza e consulenza tecnico-specialistica alla Programmazione regionale 
comunitaria e nazionale 

 
Data 

 
Aprile 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Docenza nell’ambito del Master in “Europrogettazione e Marketing del Territorio”, 
nell’ambito del modulo “La nuova programmazione 2007-2013”.gli argomenti trattati sono 
stati: 
La politica di coesione – il rafforzamento della strategia di Lisbona – la politica regionale – il 
PICO – il QSN – i Programmi Operativi Nazionali e interregionali - il Documento Strategico 
Regionale  - i Programmi Operativi della Regione Puglia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Metafora 360, ente accreditato presso la Regione Puglia - Via Foggia di Totos 
n.c. 70015 - Noci (BA) 

Tipo di attività o settore Formazione sul tema della programmazione comunitaria e relativa gestione 
dell’attuazione 
 

 
Date 

 
Da marzo ad aprile 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con ARTI nell’ambito della indagine sulla filiera multimediale in Puglia 

Principali attività e responsabilità Le attività svolte hanno riguardato lo sviluppo e l’approfondimento delle tematiche relative alle 
istituzioni, alle organizzazioni, alle associazioni e alle politiche pubbliche che supportano tale 
filiera, con l’individuazione delle fonti di finanziamento per la realizzazione degli 
interventi previsti per l’implementazione della filiera, in stretto raccordo con la 
programmazione unitaria regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARTI – Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione - Strada provinciale per 
Casamassima, km 3 70010 – Valenzano (BA) 

Tipo di attività o settore Assistenza e consulenza tecnico-specialistica alla Programmazione regionale di 
settore 

  

Data Da marzo 2003 a dicembre 2007 collaborazione con il Formez nell’ambito dei seguenti 
progetti : 

Periodo Progetto 

Marzo - giugno 2003 RAP 100 

 luglio  2003 – luglio 2004 SPRINT 2 

 febbraio 2005 – settembre 
2006  

SPRINT3 

dicembre 2006  - dicembre 
2007 

Nuovo SPRINT 

 



 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

Componente della  task force regionale del Progetto SPRINT “Sostegno alla progettazione 

integrata (il progetto è stato attuato dal Formez a valere sulla Misura II.2 del PON "Assistenza 
Tecnica ed Azioni di Sistema" Ob. 1 cofinanziato dal FSE).attività svolta presso la Regione 
Puglia,  Servizio Programmazione e politiche dei fondi strutturali 

Principali attività e responsabilità Attività di affiancamento e supporto all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2000-2006 e 
al Servizio programmazione e politiche dei Fondi strutturali della Regione Puglia nella 

• predisposizione dei documenti regionali di programmazione comunitaria, 
(Documento Strategico Regionale (DSR) 2007-2013, Programma Operativo (PO) 
FESR); 

• accompagnamento degli Enti locali coinvolti nella progettazione integrata territoriale, 
attraverso  

o assistenza tecnica alla fase di gestione della progettazione integrata 
territoriale 

o definizione ed applicazione di modelli normativi e procedurali funzionali ad 
una più efficace attuazione dei Progetti Integrati; 

o messa a punto di un modello relativo al monitoraggio dei Progetti integrati 
nella Regione Puglia attraverso la raccolta, la selezione e l’imputazione dei 
dati tecnici e finanziari delle singole misure del POR Puglia 2000-2006 
attivate dai PIT; 

o progettazione del sistema nazionale di monitoraggio georeferenziato dei 
PIT, a cura della rete dei Nuclei e alimentazione del sistema informativo 
attraverso l’imputazione di dati fisici e procedurali attinenti l’avanzamento 
fisico e procedurale dei progetti integrati; 

o messa a punto di strumenti per la diffusione delle informazioni, attraverso la 
definizione di strategie di comunicazione; 

o assistenza consulenziale agli Uffici Unici nella fase di start up; 
o  predisposizione delle relazioni annuali di esecuzione e della reportistica 

periodica richiesta dalla Commissione europea e dalle Amministrazioni 
centrali.  

• valutazione di coerenza di progetti inerenti l’internazionalizzazione e la Società 
dell’Informazione (misura 6.2 POR Puglia 2000-2006); 

• valutazione dei progetti a valere sull’avviso pubblico ”Delibera Cipe 26/2003 – Patti per 
l’inclusione sociale, la legalità e la sicurezza” (Delibera di Giunta Regionale n. 1006 del 
12/7/2006), attraverso il supporto al Gruppo tecnico di Valutazione regionale nella fase 
di predisposizione della griglia di valutazione e di valutazione di merito dei progetti 
presentati; 

• valutazione sulla sostenibilità economico-finanziaria e gestionale di interventi 
infrastrutturali nel campo dei beni culturali e del turismo, con particolare riferimento 
all’analisi dei quadri economici e finanziari; 

• organizzazione e realizzazione di workshop e seminari finalizzati a presentare le 
proposte messe a punto dal territorio, a promuovere la conoscenza e la diffusione dei 
modelli necessari all’attuazione e gestione dei PIT; 

• avvio della comunità professionale dei responsabili degli uffici unici, diffusione delle 
conoscenze e delle buone pratiche a livello interregionale attraverso l’animazione della 
comunità professionale dei project manager pugliesi 

• cura dei contenuti del focus sullo sviluppo locale in Puglia sul sito del Formez, 
relativamente ai progetti integrati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez PA– Centro di formazione e studi - viale Marx, 15 - 00137 Roma 

Tipo di attività o settore Assistenza e consulenza di carattere tecnico-economico-amministrativo in 
programmazione comunitaria e relativa gestione dell’attuazione 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

Da febbraio a luglio 2007 
 
Collaborazione a progetto nell’ambito della Convenzione “Azioni di accompagnamento alle 
attività di programmazione e attuazione dei progetti di sviluppo locale della Regione Puglia”, 
tra Formez e Regione Puglia. Attività svolta presso la Regione Puglia, in affiancamento alla 
AdG del POR Puglia 2000-2006 

  

Principali attività e responsabilità 

 

funzione di coordinamento delle attività  a supporto alle strutture regionali impegnate nelle 
operazioni finanziate nell’ambito del POR Puglia 2000-2006 della Regione Puglia  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez PA – Centro di formazione e studi - viale Marx, 15 - 00137 Roma 



Tipo di attività o settore 

 

Assistenza e consulenza di carattere tecnico-economico-amministrativo in 
programmazione comunitaria e relativa gestione dell’attuazione 
 

Data Da marzo a giugno 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza specialistica 

Principali attività e responsabilità 
 

Nell’ambito della redazione, in attuazione della L.r. 2/2003, del Programma operativo 
generale in materia di promozione e sviluppo industriale e di sostegno alle imprese, 
finalizzato al riordino del settore industriale e al conferimento ai Comuni del patrimonio, delle 
opere, delle risorse e degli impianti e delle funzioni amministrative relative alla gestione di aree 
industriali, le attività svolte sono state: analisi socio-economica e mappatura delle aree di 
insediamento produttivo presenti sul territorio pugliese 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FinPuglia  - (Istituto Finanziario Regionale Pugliese) 

Tipo di 
attività o settore 

 

Assistenza e consulenza di carattere socio-economico, socio-politico ed economico-
statistico per attività di studio e analisi di sistemi economici e dell’innovazione locali e 
delle relative politiche.  
 

Data Gennaio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità 
 

docenza nell’ambito del Progetto “Ministero Beni e Attività Culturali – MBAC”  presso la 
Soprintendenza Archeologica della Puglia sul tema “I progetti integrati  in Puglia. 
Programmazione territoriale e settoriale. – Analisi e caratteristiche del modello 
regionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez PA - Centro di formazione e studi - viale Marx, 15 - 00137 Roma 

Tipo di attività o settore Formazione sul tema della programmazione comunitaria e relativa gestione 
dell’attuazione 

Data Ottobre– dicembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza specialistica 

Principali attività e responsabilità 
 

collaborazione con Euform.it nell’ambito del progetto TelePA Eurosud 
 

• analisi del contesto politico-istituzionale della Regione Puglia, attraverso la redazione di 
periodiche relazioni sullo stato di avanzamento della progettazione integrata ; 

• animazione e coinvolgimento degli operatori locali, dei rappresentanti istituzionali 
responsabili dei progetti finanziati, degli opinion maker finalizzato alla creazione di una 
comunità di utenti di telePA Eurosud; 

• creazione e gestione di nuovi contatti/relazioni con eventuali operatori del settore 
web tv presenti sul territorio, referenti istituzionali e politici del territorio; 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Euform.it -società per azioni, partecipata dal Formez (Centro di Formazione e Studi, Viale Liegi 
41 00198 Roma 

Tipo di 
attività o settore 

 

Assistenza in attività di animazione territoriale, comunicazione, divulgazione e diffusione 
di contenuti ed eventi di carattere tecnico-scientifico 

Data Da ottobre 2002  a Febbraio 2003:  

Lavoro o posizione ricoperti stage presso l’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie della Regione Puglia:  

Principali attività e responsabilità 
 

affiancamento alla Struttura regionale responsabile dei PIT costituita presso il Settore 
Programmazione dell’Assessorato alla Programmazione e Bilancio, nella fase di assistenza 
tecnica agli Enti Locali coinvolti nella fase di definizione dei Progetti Integrati Territoriali ed 
esame delle proposte progettuali presentate dai Comitati PIT 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia 

Tipo di 
attività o settore 

Assistenza e consulenza di carattere tecnico-economico-amministrativo in 
programmazione comunitaria e relativa gestione dell’attuazione 

ha eliminato:  

ha eliminato:  - ,



Istruzione e formazione 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali competenze professionali 
possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali competenze professionali 
possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali competenze professionali 
possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali competenze professionali 
possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

 
 
17 settembre2020 
Attestato di partecipazione 
 
“Conflitto d'interessi, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi nell'Ente Regione 
Regione Puglia – Isform 
 
Marzo-Giugno 2020 
Certificazione EIPASS Pubblica Amministrazione 
CAD e protezione dei dati personali (GDPR) 
 
Certipass, ente accreditato MIUR 
 
20 settembre 2019 
Attestato di partecipazione VII Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2019 
LABORATORIO 
Territorial Impact Assessment – TIA della coesione territoriale nelle Regioni italiane 
CINSEDO(centro interregionale studi e documetazione 
 
 
 
Attestato di partecipazione VI Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2018 – 
Laboratorio 
Il FESR post 2020: indicatori di realizzazione e di risultato 
 
CINSEDO(centro interregionale studi e documetazione 
 



Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali competenze professionali 
possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali competenze professionali 
possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali competenze professionali 
possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali competenze professionali 
possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 
 

 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali competenze professionali 
possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

 

Data 

Anno Accademico 2015/2016 

Attestato di formazione 

STRATEGIE ORGANIZZATIVE E DI INNOVAZIONE NELLA P.A. 

Pegaso – Università telematica 

Master II livello 

17 maggio - 30 giugno 2016 

Attestato di iscrizione 

Gli aiuti di stato - 2° ed. 

 

Formez - progetto Progetto “Formazione Aiuti di Stato”,  

corso di formazione on line 

14/06/2014 

Attestato di partecipazione 

“Il processo di valutazione ex ante dei PO 2014 -2020: confronto su questioni 
metodologiche comuni e interazione tra valutazione e programmazione” 

Formez 

Seminario 

 

08/04/2016 

Attestato di partecipazione 

Il futuro della politica di coesione” 

  
Cinsedo 

 Seminario specialistico nell’ambito del “Programma di formazione in materia 
europea - 2016 “ 

13/03/2017 

Attestato di partecipazione 

La Politica di coesione dopo il 2020 

  
Cinsedo 

 Seminario specialistico nell’ambito del “Programma di formazione in materia 
europea - 2016 “ 

Ottobre – novembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione 

Principali competenze professionali 
possedute 

Corso di formazione “Appalto sicuro” Formazione integrata per contrastare la corruzione e 
l’infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici. 

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

Formez PA - Centro di formazione e studi - viale Marx, 15 - 00137 Roma 

Livello nella classificazione nazionale Corso di formazione 

Data 28 febbraio  - 4marzo 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali competenze professionali 
possedute 

Corso di formazione “Operatori Locali per l’Euro-progettazione 
I temi oggetto del corso sono stati: 

• l’approccio strategico ai finanziamenti comunitari, aspetti di finanzi abilità di un 
progetto 

• i programmi quadro nel contesto delle risorse a gestione diretta e i nuovi strumenti 
di ingegneria finanziaria 

• la costruzione della matrice di finanzi abilità di un progetto 

• la declinazione dei principi del Projec Cycle Management 

• la gestione del proposal management 

• la definizione del contenuto e degli obiettivi del progetto applicando il quadro logico 

• la valutazione dei progetti europei 

• laboratorio di progettazione 



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

P.O.R.E. – Progetto Opportunità delle Regioni in Europa  - Dipartimento per gli Affari 
Regionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Livello nella classificazione nazionale Corso di formazione 

Data maggio  -  giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali competenze professionali 
possedute 

Laboratorio di formazione rivolto al personale impegnato nell’attuazione del Programma 
Operativo FESR della Regione Puglia 2007-2013. I moduli che hanno composto il 
laboratorio sono i seguenti: 

• assetto organizzativo per la gestione e il controllo del PO FESR 2007-2013 

• procedure e strumenti per la gestione nell’ambito del PO FESR 2007-2013 
procedure e strumenti per il controllo di primo livello delle operazioni del PO FESR 2007-
2013 

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

Formez PA - Centro di formazione e studi - viale Marx, 15 - 00137 Roma 
 

Livello nella classificazione nazionale Laboratori di formazione 

Data Novembre – Dicembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali competenze professionali 
possedute 

Corso on line di aggiornamento “La programmazione dei fondi strutturali 2007-2013”: sono 
stati trattati i temi chiave della programmazione operativa degli interventi dei fondi strutturali 
per il periodo 2007-2013. 

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

Formez PA - Centro di formazione e studi - viale Marx, 15 - 00137 Roma 

Livello nella classificazione nazionale Corso on line 

Data Marzo 2002 – Febbraio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di agente di sviluppo locale (titolo riconosciuto dal Dipartimento della funzione 
pubblica con nota 6415/4  del 12/08/2004) 

Principali competenze professionali 
possedute 

Il corso, della durata di 11 mesi, si articolava in tre distinte sezioni formative: 

 fase fondamenti (Napoli, durata 3 mesi): approfondimento dei modelli e delle 
politiche di sviluppo definite a livello Comunitario nell’ambito del Quadro 
Comunitario di Sostegno 2000-2006,  principi e concetti di programmazione e 
gestione degli interventi finanziati dai fondi strutturali, nazionali e regionali 

 fase di specializzazione (Cagliari, durata 3 mesi): approfondimento di teorie, 
metodologie e strumenti per la valutazione ed il monitoraggio di progetti, 
programmi e politiche pubbliche d’intervento  

 fase di stage (Bari, durata 5 mesi):  verifica degli elementi teorici sviluppati durante il 
corso  presso la Regione Puglia – Area di coordinamento delle Politiche 
Comunitarie e settore programmazione 

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

Formez PA - Centro di formazione e studi - viale Marx, 15 - 00137 Roma 

Livello nella classificazione nazionale Corso di specializzazione Post Lauream in Sviluppo locale 

 

Data 

 

Novembre 1996– Marzo 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze politiche – indirizzo economico-internazionale 

Principali competenze professionali 
possedute 

Votazione 110/110 e lode discutendo una tesi in Economia Internazionale dal titolo “La 
riduzione della povertà: tra alleggerimento del debito e prospettive di crescita”. La tesi ha 
affrontato la politica riduzione della povertà messa in atto dal Fondo Monetario 
Internazionale e dalla Banca Mondiale 

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

Università degli Studi di Bari 

Livello nella classificazione nazionale Laurea (vecchio ordinamento) 

 

Data 

 

Da settembre 1990 a Luglio 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità scientifica, valutazione 60/60 

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

Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Bitonto (BA) 



  

Capacità e competenze personali  

Madrelingua 

 

Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  

  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
B1 

Livello 
intermedio 

C1 Livello avanzato B1 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 

Spagnolo 
 

A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base 

 

Capacità e competenze sociali 

 

Propensione ai rapporti interpersonali ed ai lavori di gruppo, spiccata capacità di 
adattamento. Buona gestione dei conflitti. Propensione verso un lavoro di tipo multi-
obiettivo. Tali competenze sono state acquisite nelle diverse esperienze di task force in cui 
ho svolto sino ad oggi il mio lavoro. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità di elaborazione analitica e sintetica delle informazioni. Capacità di problem-
solving. Ottima capacità di informazione, animazione e sensibilizzzazione rivolti al 
partenariato istituzionale e socio-economico coinvolti nei processi di sviluppo locale. 
Spiccata capacità di sostegno e di affiancamento alle Amministrazioni Pubbliche coinvolte in 
processi complessi. Ottima capacità di ascolto e di analisi dei fabbisogni. Capacità di 
coordinamento di attività e di gruppi di lavoro, forte orientamento ai risultati. Tali competenze 
sono state acquisite nelle attività di accompagnamento alla Pubblica amministrazione svolte 
sino ad oggi e nelle attività di cui è stata assegnata la responsabilità  di coordinamento. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottima capacità di predisporre report, verbali, schede di monitoraggio, griglie di valutazione, 
linee guida e documenti di orientamento a sostegno della programmazione e attuazione di 
processi territoriali complessi. Ottima capacità di diffusione delle conoscenze e delle buone 
pratiche a livello interregionale attraverso attività di animazione. Orientamento ai risultati. 
Tali capacità sono risultate decisive nella gestione di programmi complessi che hanno 
caratterizzato le attività di accompagnamento alle Pubbliche amministrazioni svolte sino ad 
oggi. Conoscenza e competenza nei procedimenti amministrativi, perfezionata nell’ambito 
della funzione svolta nell’amministrazione regionale 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi Windows e Windows NT. 
- Ottima conoscenza del Pacchetto Office 
- Buona conoscenza di Ms Project 
- Ottima conoscenza di browser web (Internet explorer, Mozzilla, Opera) e di client di 

posta elettronica (Outlook express) 
- Ottima conoscenza di sistemi informativi, di monitoraggio, data base 

 

Patente Patente B 
  



Ulteriori informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pubblicazioni 

Membro dell’Associazione Italiana di Valutazione (AIV) (anno 2010) 

Idoneità alla selezione pubblica, indetta dal Settore Mediterraneo della Regione Puglia, per il 
l’istituzione di un elenco di “Esperti in management di progetti comunitari e cooperazione 
internazionale” da cui attingere per il conferimento di incarichi, con la qualifica di “Esperto 
junior in procedure di elaborazione, gestione ed implementazione di progetti comunitari” – 
profilo “C”; 

Idoneità alla selezione pubblica, indetta dalla Provincia di Bari, per l’istituzione di un elenco 
di esperti in “Management di Programmi Comunitari e Cooperazione Internazionale” 

Partecipazione alle seguenti comunità Professionali on-line gestite dal Formez con il ruolo di 
editor, per la condivisione delle proprie conoscenze ed esperienze, attraverso la discussione 
e la proposta di soluzioni: Comunità Professionale dei PIT Manager, Comunità 
Professionale degli Agenti di Sviluppo Locale; 

“La progettazione integrata territoriale nel 2000-2006. Elementi di analisi e 
interpretazione”. Rapporto Puglia – Pubblicazione on-line conclusiva del Progetto Nuovo 
SPRINT del Formez. Dicembre 2007 

“La progettazione integrata territoriale nel 2000-2006. Percorsi di autovalutazione”. 
Rapporto regionale: Il PIT 1 Area Tavoliere in Puglia. Pubblicazione on-line conclusiva del 
Progetto Nuovo SPRINT del Formez. Dicembre 2007  

 “I modelli di gestione nella progettazione integrata in Puglia” – Pubblicazione on-line 
conclusiva del Progetto SPRINT 3 del Formez. Luglio 2007 

Caso di studio sul PIT n. 3 – Area metropolitana di Bari , in “L’esperienza dei PIT. Studi 
di caso” Formez. Azioni di sistema per la P.A, Donzelli Editore, 2004. 

“Linee guida sulla comunicazione dei Progetti Integrati” a cura del gruppo 
interregionale sulla comunicazione nella Progettazione Integrata del Progetto Sprint. 
Formez. Azioni di sistema per la P.A, Donzelli Editore, 2004. 

  

 
Il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo decreto, che tutti gli stati e i fatti dichiarati nel presente curriculum vitae 
corrispondono al vero. 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali presenti nel c.v., ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 così 
come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018, e dal GDPR - Regolamento UE 2016/679. 
       
         

Francesca Pastoressa 
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