
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[Martini Paola ] 

  

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

   Nome e cognome 

                                 Qualifica 

                                 Amministrazione 
                                   Incarico attuale 

 Paola Martini 

Dirigente 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Divisione IV- Politiche per le PMI, il movimento cooperativo e le start up innovative. 
Responsabilità sociale d’impresa e cooperazione industriale internazionale 

                                                 E-mail  paola.martini@mise.gov.it 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

 

 Dal 16 maggio 2022 ad oggi 

 Ministero dello Sviluppo Economico 

     

 Pubblica Amministrazione 

      

Dirigente dell’Ufficio- Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI- 
Divisione IV- Politiche per le PMI, il movimento cooperativo e le start up innovative. Responsabilità 
sociale d’impresa e cooperazione industriale internazionale 

 

 

Dal 29 aprile 2022 al 15 maggio 2022 

 Ministero dello Sviluppo Economico 

     

 Pubblica Amministrazione 

      

Incarico ispettivo di consulenza, studio e ricerca con alta specializzazione in tema di sostegno alle 
iniziative inerenti l’economia sociale- Segretariato generale. 

 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

    Dal 2 settembre 2019 al 28 aprile 2022 

    Ministero della Difesa - Segretariato generale della difesa  

    II Reparto - Ufficio IV- Accordi, atti e materie internazionali - Consulenza legale 

    Pubblica Amministrazione 

      

Dirigente dell’Ufficio    

 

 Coordinamento attività di consulenza legale in tema di accordi, atti e 
programmi europei e internazionali nel settore degli armamenti in favore dei 
richiedenti Reparti e uffici del Segretariato generale nonché delle Direzioni generali  

 Coordinamento con gli altri dicasteri relativamente agli aspetti giuridici ed 
amministrativi nelle materie di competenza 

 Rappresentante per il Segretariato generale della difesa in gruppi di lavoro 
internazionali, anche in ambito NATO, EDA ed OCCAR tesi al rafforzamento 
della cooperazione nel settore degli armamenti in svariati ambiti: navale, 
missilistico, aeronautico, spaziale, della sicurezza informatica (riunioni a Parigi, a 
Madrid, a Cerklje, a Bruxelles). 

 Rappresentante per il Segretariato generale della difesa nei tavoli di lavoro 
su questioni afferenti la cornice legale/amministrativa e le condizioni 
contrattuali per la definizione dei primi accordi Government to Government 
(GTG) tra il Ministero della difesa italiano e gli omologhi Ministeri richiedenti 
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materiale di armamento e relativo servizio di formazione e supporto logistico, con 
lo svolgimento da parte dell’A.D. del ruolo di Contracting Authority. 

 Componente del tavolo di lavoro “Technology Security” IT- USA (con rappresentanti 
del Ministero della difesa e del MAECI) 

 

Date (da-a)  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

       dal 15 gennaio 2018 al 1° settembre 2019 

Ministero della Giustizia - Ufficio I del Capo del Dipartimento dell’organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi - Affari generali 

Pubblica Amministrazione 

Dirigente reggente dell’Ufficio 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Partecipazione per il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e 
dei servizi al gruppo di lavoro interdipartimentale coordinato dal Gabinetto del 
Ministro volto a ridefinire il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance (adottato con d.m. del 10 maggio 2018)  

 Adempimenti dipartimentali in materia di performance, trasparenza 
(comprese istanze di accesso civico semplice e generalizzato), prevenzione 
della corruzione e controllo di gestione 

 Partecipazione per il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e 
dei servizi al gruppo di lavoro interdipartimentale coordinato dal Gabinetto del 
Ministro volto a ridefinire il Manuale del controllo di gestione 

 Coordinamento e gestione del personale degli Uffici I e II del Capo del 
Dipartimento (coordinamento di 50 unità). Predisposizione di un “Vademecum 
sulla gestione del personale”. 

 Referente dipartimentale nell’ambito dell’Organismo paritetico per 
l’innovazione, previsto dal CCNL del 12 febbraio 2018 

  

• Date (da – a) dal 10 aprile 2017 al 1°settembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Ministero della Giustizia- Ufficio II del Capo del Dipartimento dell’organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi – Circoscrizioni giudiziarie e piante organiche 

 

Pubblica Amministrazione 

Dirigente dell’Ufficio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Rilevazione dei fabbisogni, programmazione e revisione delle piante 
organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo 
degli Uffici giudiziari 

 Componente del Tavolo di lavoro costituito e presieduto dal Capo 
Dipartimento per la revisione delle piante organiche del personale di 
magistratura di primo e di secondo grado 

 Componente del Tavolo di lavoro costituito e presieduto dal Capo 
Dipartimento per la revisione delle piante organiche della magistratura 
onoraria 

 Predisposizione di schemi di decreti ministeriali e contributo alla stesura 
delle relative relazioni illustrative/tecniche (oltre 20 schemi di decreti tra cui 
ad es.: D.M. del 2 agosto 2017 relativo alle piante organiche dei magistrati degli 
uffici giudicanti e requirenti di secondo grado; D.M. 14 febbraio 2018 relativo alla 
modifica delle piante organiche del personale amministrativo del Ministero della 
Giustizia - sede centrale, nonché determinazione e ripartizione del ruolo di 
assistente giudiziario, D.M. 22 febbraio 2018 relativo alla determinazione della 
dotazione organica degli uffici dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori 
onorari; D.M. 17 aprile 2019 relativo alle piante organiche dei magistrati della 
Corte di Cassazione e della Procura Generale; D.M. 18 aprile 2019, relativo alla 
definizione delle piante organiche dei profili di funzionario e di assistente tecnico) 

 Rilevazione dei fabbisogni, programmazione e gestione degli interventi 
sulle circoscrizioni giudiziarie 

 Risposte ad interrogazioni e interpellanze parlamentari sui temi delle piante 
organiche e delle circoscrizioni giudiziarie 

 

• Date (da – a) dal 17 ottobre 2016 al 30 giugno 2017 (dal 26 aprile al 30 giugno in qualità  
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di Dirigente reggente) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della Giustizia- Tribunale di Viterbo – Via Falcone e Borsellino 41, 01100 
Viterbo 

 Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

  

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

       Dirigente Amministrativo 

 

 Responsabile della gestione del personale: coordinamento di 80 unità 

Nell’ambito della gestione del personale si segnalano le attività di 
monitoraggio e valutazione della performance individuale attraverso 
definizione di obiettivi, indicatori e relativi pesi e le attività di definizione dei 
fabbisogni formativi nell’ambito di riunioni con gli altri uffici giudiziari del Distretto. 

 Responsabile dei servizi amministrativi delle cancellerie 

 Coordinamento e gestione delle risorse strumentali e finanziarie a 
disposizione 

 Monitoraggio ed approvvigionamento, attraverso il mercato elettronico 
(MEPA), dei beni materiali necessari alla gestione in qualità di responsabile 
del procedimento (RUP) e punto ordinante (n. 15 acquisti nel 2017) 

 Responsabile unico del procedimento della gara per il servizio di pulizia degli 
Uffici giudiziari di Viterbo (importo a base d’asta 105.000 euro) - Contratto 
stipulato il 30 dicembre 2016 

 Responsabile unico del procedimento della gara per un servizio di trasloco e 
facchinaggio per le esigenze del Tribunale di Viterbo 

 Cura delle relazioni sindacali 

 

• Date (da – a) dall’11 maggio 2015 al 16 ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Ministero della Giustizia- Ufficio del giudice di pace di Cagliari – Via Grazia Deledda 
52- Cagliari 

 

Pubblica Amministrazione 

Dirigente Amministrativo 

 

   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della gestione del personale: coordinamento di 22 unità  

Nell’ambito della gestione del personale si segnalano le attività di 
monitoraggio e valutazione della performance individuale attraverso definizione 
di obiettivi, indicatori e relativi pesi.  

 Responsabile dei servizi amministrativi delle cancellerie 

 Coordinamento e gestione delle risorse strumentali e finanziarie a disposizione 

 Monitoraggio ed approvvigionamento, attraverso il mercato elettronico, dei 
beni materiali necessari alla gestione dell’Ufficio (Punto ordinante e 
responsabile del procedimento). Nel 2015 e nel 2016: speso il 100% delle 
risorse assegnate  

 Presidente della Commissione per la dismissione dei beni non più 
utilizzabili (Commissione per il fuori uso) 

 Cura delle relazioni sindacali. Nel 2016 definizione del Protocollo per 
l’individuazione del calendario delle votazioni suppletive per il rinnovo delle RSU 
e parte pubblica nella contrattazione decentrata per la distribuzione del 
FUA per gli anni 2013-2014-2015 

 Coordinamento degli adempimenti statistici periodici 

 Gestione dei rapporti con gli altri Uffici del distretto e partecipazione alla 
“Conferenza permanente”, organismo deputato all’individuazione e alla proposta 
dei fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari. 

 

 

• Date (da – a)       da marzo 2014 al 10 maggio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero dell’Economia e delle Finanze- Ragioneria generale dello Stato- 

Ispettorato Generale per gli Affari economici- Ufficio X, Viale XX Settembre 97, 00187 
Roma 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario F3 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Esame e trattazione, ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie 
e di bilancio e della coerenza con i documenti programmatici di finanza pubblica 
e di settore, degli affari e dei provvedimenti legislativi in materia di investimenti 
pubblici e privati nei settori delle infrastrutture, edilizia pubblica, politiche 
abitative, nonché della programmazione degli interventi in favore delle aree 
sottoutilizzate e per il riequilibrio territoriale tra le diverse aree del Paese  

 Esame e trattazione degli investimenti nel settore ferroviario, stradale e 
autostradale, dei relativi contratti di programma e di servizio e atti convenzionali, 
anche con riguardo agli aspetti di regolazione applicabili  

 Attività pre-deliberativa del CIPE nei settori di competenza e con riguardo alla 
programmazione della spesa per investimenti  

 Attività normativa secondaria e di consulenza tecnico-contabile e finanziaria, 
concernente gli interventi nei settori di competenza 

 Esame degli effetti delle norme e delle politiche comunitarie relative ai settori 
delle infrastrutture, edilizia pubblica, politiche abitative 

 

 • Date (da – a)  da dicembre 2006 a febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione 
- Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, 
Ufficio X, Viale Boston 25- 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario F3 

 Principali mansioni e responsabilità   

   Posizione organizzativa conferita per “Coordinatore dell'unità organizzativa 
Promozione in Africa e nel Medio Oriente” istituita presso la Divisione IX della D.G. 
Politiche Internazionalizzazione e Promozione Scambi 

   Componente titolare della Commissione mista Italia-Israele (MISE, MAE, CNR, 
ENEA) per la valutazione dei progetti congiunti nell’ambito dell’accordo di cooperazione 
nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra 
Italia e Israele (riunioni a Roma e Tel Aviv) 

 Componente titolare del Gruppo di lavoro italo-egiziano per l’implementazione del 
Piano d’azione 2009-2012 (designazione con lettera del Ministro dello Sviluppo 
Economico al Ministro Rachid il 19 maggio 2009) volto a rafforzare la collaborazione 
economico-commerciale tra Italia ed Egitto (riunioni in Italia e al Cairo) 

 Componente titolare del Comitato di indirizzo e di monitoraggio. Progetto “Africa, 
Asia e Mediterraneo” (DDG del 7 luglio 2009), composto dal Ministero dello Sviluppo 
economico, Simest spa, Ice, Oice e Assoconsult. Il Comitato è stato costituito con il 
compito di valutare ed approvare le richieste di concessione del contributo finanziario 
pervenute da parte delle imprese, di monitorare lo svolgimento dei progetti e deliberare 
sulle liquidazioni dei contributi approvati 

   Rappresentante italiana alla sottocommissione economica e finanziaria della 
Commissione Italia-Messico, che si è riunita il 1° ottobre 2010 a Città del Messico e 
presentazione della relazione “Distretti e piccole e medie imprese” 

 Partecipazione come rappresentante ministeriale alle missioni di sistema 
economico - commerciali in Libia, Marocco e Tunisia, con l’lstituto per il 
commercio con l’estero (ICE), Confindustria e rappresentanze imprenditoriali 
italiane 

 Predisposizione della Convenzione tra il Ministero e Federmacchine nell’ambito 
della “Campagna straordinaria del Made in Italy 2010” 

   Responsabile della supervisione delle attività promozionali Made in Italy volte a 
favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane in India 

 Valutazione di progetti di studi di fattibilità di investimenti presentati da 
aggregazione di imprese e da Università e imprese italiane 

 Valutazione di Accordi di programma con le Regioni, di Accordi di settore con le 
Associazioni di categoria, di programmi delle Camere di Commercio e di accordi tra ICE 
e omologhi Enti esteri per la promozione 

 Contributo alla predisposizione delle Linee direttrici per l’azione promozionale del 
nostro Paese in Africa, Medio Oriente e Asia 

   Redazione di Memoranda of Understanding (MOU), di Dichiarazioni congiunte in 
italiano e in inglese per lo sviluppo delle relazioni economico-commerciali bilaterali e 
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di Schemi di accordo tra il Governo della Repubblica italiana e Governi dei Paesi 
dell’area mediterranea per il supporto e lo sviluppo della cooperazione tra le PMI (Es. 
con Egitto, Tunisia, Marocco, India e Afghanistan) 

 Predisposizione di reports, key notes, documenti di approfondimento, spunti di 
intervento, risposte ad interviste in vista di riunioni e missioni nell’area geografica 
di competenza del Ministro, del Sottosegretario e del Direttore generale 

   Redazione di documenti contenenti proposte di iniziative promozionali nell’ambito 
del Piano promozionale dell’Istituto del Commercio Estero (ICE) 

 Pareri inerenti la concessione del contributo ministeriale alle Camere di 
commercio bilaterali 

 Membro del Comitato di redazione della Brochure predisposta dalla Direzione 
Generale “Politiche e strumenti per l’internazionalizzazione delle imprese” 

   Predisposizione di Decreti amministrativi per approvazione di iniziative 
promozionali ordinarie e straordinarie Made in Italy e predisposizione relativi 
ordini di pagamento su impegno. Richieste di reiscrizione di residui passivi 
perenti 

   Partecipazione a tavoli a carattere nazionale e internazionale relativi all’area 
geografica di competenza 

   Relatrice in lingua inglese sulle attività della Direzione Generale nell’ambito di 
“Training Courses” sul commercio internazionale per Diplomatici esteri 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  dal 1/04/2001 al 30/11/2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Isfol – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 

Struttura nazionale di valutazione del Fondo sociale europeo, Via Lancisi 29 – 00161-Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità    

   Attività di monitoraggio e di valutazione della spesa pubblica cofinanziata con risorse 
comunitarie 

 Capo progetto dell’attività di analisi e valutazione dei bandi di gara ed avvisi 
pubblici emanati dalle Amministrazioni centrali, regionali e locali, Ob.3 e Ob.1, 
cofinanziati dal Fondo sociale europeo nel periodo 2000-2006 e predisposizione e 
gestione di un’apposita banca dati inserita nel Sistema Statistico Nazionale - SISTAN  

 

   Coordinamento dell’analisi dei bandi per l’individuazione dei valutatori indipendenti 
dei POR e dei PON 2000-2006. Presentazione dell’analisi in qualità di relatrice al Gruppo 
tecnico di valutazione Ob.3 il 31 maggio 2001 

 

   Referente per l’Isfol – Struttura nazionale di valutazione- al gruppo di lavoro 
“Valutazione e monitoraggio” del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario 
di sostegno Obiettivo 1 e partecipazione al Sistema nazionale di valutazione (Uval-  
Ministero dell’Economia-Isfol-Inea) 

 

   Membro del gruppo di lavoro costituito tra Isfol, Ministero dell’Università e della 
Ricerca e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la valutazione degli esiti 
occupazionali degli interventi di alta formazione co-finanziati dal Fondo sociale europeo 
nelle Regioni Ob. 1 nell’ambito del Programma operativo “Ricerca, Sviluppo tecnologico e 
Alta formazione” del Ministero dell’Università e della Ricerca: impostazione del progetto di 
ricerca, gestione del progetto, predisposizione del questionario di raccolta dati, selezione 
della società incaricata di effettuare le interviste telefoniche, rapporti con la società, analisi 
quantitativa e qualitativa dei dati e predisposizione del rapporto di ricerca 

 

   Membro del gruppo di lavoro per la valutazione del Quadro comunitario di sostegno 
Obiettivo 3: contributo alla definizione del progetto di ricerca, analisi dello scenario 
economico e normativo, analisi statistica su dati di contesto, raccolta e analisi dei dati 
quantitativi e qualitativi sul tema della ricerca e dello sviluppo tecnologico, analisi dei bandi 
di gara 

 

   Membro del gruppo di lavoro per la valutazione degli interventi di formazione rivolti 
ai lavoratori nelle imprese: predisposizione del questionario rivolto ai responsabili delle 
imprese e ai lavoratori; analisi quantitativa e qualitativa dei dati economici e dei dati di 
bilancio delle imprese forniti da UnionCamere 

 

   Attività di assistenza tecnica a distanza e in loco alle Amministrazioni centrali e 
regionali del Mezzogiorno nell’ambito della costruzione e avvio del sistema di 
monitoraggio per la programmazione 2000-2006 delle politiche cofinanziate dal Fse 
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   Azioni di empowerment per le Amministrazioni del Mezzogiorno: partecipazione alla 
predisposizione di metodologie e linee guida sul monitoraggio e la valutazione degli 
interventi 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  dal 10-99 al 03- 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo, Via Volturno 58, 00185, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione 

• Tipo di impiego  Project manager 

• Principali mansioni e responsabilità   

   Attività di programmazione, supporto alla gestione, monitoraggio e valutazione delle 
azioni regionali nell’ambito dei POR 2000-2006 

   Consulenza tecnico-scientifica sui temi economici, dei fondi strutturali, dello sviluppo 
locale, della formazione, dell’inclusione sociale, dei servizi all’impiego 

   Partecipazione alle riunioni dei Comitati di sorveglianza regionali e del Qcs Ob. 3 e 1 

   Preparazione di note tecniche e reports distribuiti nell’ambito del Coordinamento tecnico 
delle Regioni per la formazione professionale e il lavoro 

   Contributo al Piano d’azione nazionale per l’occupazione 2000 

   Responsabile del monitoraggio del Decreto legislativo 469/97 sui servizi all’impiego 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  dal 04-2005  al 04-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZ- Via Salaria 229, 00199 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione 

• Tipo di impiego  Esperta senior 

• Principali mansioni e responsabilità   

  Definizione di una griglia di valutazione per un bando di gara del Dipartimento della 
Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - “Rafforzamento delle Amministrazioni 
Ob. 1”- Aprile 2005 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca - Piazzale Kennedy 20- 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione 

• Tipo di impiego  Esperta senior 

• Principali mansioni e responsabilità   

   Definizione delle best practice di orientamento nelle Università italiane 

   Definizione della griglia di valutazione 

   Analisi dei progetti presentati dalle Università 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  03/2012- 09/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

VINCITRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL V CORSO - 
CONCORSO SELETTIVO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 12 mesi di formazione teorica, con valutazione continua, presso la sede di Caserta della SNA (36 
ore settimanali) nelle discipline giuridiche, economiche, e manageriali.  

-Formazione in materia giuridica con la supervisione del Prof. Bernardo Giorgio Mattarella;  

-Formazione in materia economica con la supervisione del Prof. Alberto Heimler; 

-Formazione in materia manageriale e della comunicazione tenuta da Bocconi SDA - School of 
Management. 
Stage di 6 mesi presso la Società Ernst&Young e redazione della tesi finale: “La semplificazione 
della spesa pubblica nei Fondi strutturali: dall’esperienza in Ernst&Young la proposta di un 

modello a costi standard”. 

   

• Date (da – a)  06/2019-12/2020 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri - in 
collaborazione con ANAC 

• Principali materie / abilità   Appalti pubblici  

 Qualifica conseguita  Diploma di esperto in appalti pubblici. (120 ore di corso, prova scritta, project work e relativa 
discussione) 

   

• Date (da – a)  03-2007/ 06-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SIOI (Società italiana per gli studi internazionali) 

• Principali materie / abilità   Diritto internazionale, economia internazionale, geopolitica e relazioni internazionali 

• Qualifica conseguita  Diploma in Studi internazionali  

 

• Date (da – a)  09-98/08-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SEU- Servizio Europa 

• Principali materie / abilità 
professionali  

 Diritto comunitario, Economia internazionale 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione post-laurea in Economia, Diritto e Politiche dell’Unione 
Europea, SEU -Servizio Europa, Perugia (Corso biennale di 8 ore al giorno) 

 

• Date (da – a)  01-99/06-99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

 Principali materie / abilità professionali   Diritto comunitario, politica agricola 

• Qualifica conseguita  Esperto in “Integrazione europea, Agenda 2000 e Politica agricola comunitaria”- Modulo 
europeo Jean Monnet 

 

 

Date (da – a)  10-92/03-98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali  

 Economia, diritto, analisi di policy 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Scienze Politiche 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 110 con lode 

 

• Date (da – a)  1993-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Université de droit, d’écconomie  et de Science Politique d’Aix-Marseille- Programma Erasmus 

• Principali materie / abilità 
professionali  

 Esami sostenuti: Diritto internazionale (30/30) e Storia delle relazioni internazionali (30/30).  

• Qualifica conseguita  Diplome européen d’université d’histoire des idées et des doctrines politiques 
 

 
  

• Date (da – a)  1988-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Annibale Mariotti” di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali  

 Studi classici 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 58/60 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Presentazione a Conferenze:  

 Cagliari, 20 gennaio 2006, “La valutazione orientata agli stakeholder”, nell’ambito del Convegno “ La 
comunicazione tra l’Università e i suoi interlocutori”, Università di Cagliari 

 Berlino, 30 settembre 2004 - 2  ottobre 2004,  “The evaluation of the ESF programme in a multilevel 
governance context: lessons learned from the Italian experience” (coautore Cristina Lion), VI 
International Conference,“Governance, democracy and evaluation”, European Evaluation Society  

 Budapest,  26 - 27 giugno 2003, “Challenges for the evaluation of a complex programme: the 
experience of the European Social Fund in Italy” (coautori Cristina Lion, Stefano Volpi), V Conference 
on the evaluation of Structural Funds “Challenges for evaluation in an enlarged Europe”,  European 
Commission, DG Regional Policy (DG XV) 

 Pisa, 14 aprile 2003, “Evaluation and governance: the Italian experience” (coautori Cristina Lion e 
Stefano Volpi), International Conference, Regional studies association “Reinventing Regions in a global 
economy”,  Scuola superiore S. Anna –Pisa- Regional Studies Association 

 Siviglia,  10-12 ottobre 2002,  “Evaluation of programme implementation: a tentative model to learn 
from evaluation” (coautori Cristina Lion, Stefano Volpi), V International Conference, “Learning, theory 
and evidence, European Evaluation Society 

 Genova, 14 dicembre 2001, “La valutazione del processo di implementazione del Fse: verso 
l’integrazione tra qualità e quantità” (coautori Cristina Lion, Alberto Vergani, Stefano Volpi), 
Associazione italiana di valutazione (AIV)  

Organizzazione di Conferenze 

“Il monitoraggio del mercato del lavoro e la valutazione delle politiche”, (Tecnostruttura delle Regioni con il 
Ministero del Lavoro), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 2001 

Esperienze di Insegnamento 

 Docente nel corso “Prevenzione della corruzione e trasparenza” organizzato dal II Reparto del 
Segretariato Generale della Difesa/DNA per il personale di Reparto, “La tutela del whistleblower”, 30 
settembre 2021 

 Docente nel corso “Procurement nel settore della difesa”, organizzato dal Segretariato Generale della 
Difesa/DNA per Ufficiali designati presso le Rappresentanze permanenti all’estero, “Accordi 
Government to Government (GtoG)”, 10 marzo 2022 

 Docente nel corso “Procurement nel settore della difesa”, organizzato dal Segretariato Generale della 
Difesa/DNA per Ufficiali designati presso le Rappresentanze permanenti all’estero, “Accordi 
Government to Government (GtoG)”, 11 marzo 2021 

 Docente nel corso “Procurement nel settore della Difesa - aspetti generali e area SGD/DNA”, CEFLI 
(Centro per la formazione logistica interforze), Ministero della Difesa, “Aspetti amministrativi negoziali 
negli accordi intergovernativi e non governativi”, 28 novembre 2019 

 Docente nell’ambito del Programma formativo per neo-assunti del Ministero della Giustizia, “Le attività 
del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria”, negli anni 2018 e 2019  

 Docente nel master universitario in Employability e Placement presso il Dipartimento di Economia 
Aziendale della Facoltà di Economia Marco Biagi dell'Università di Modena e Reggio Emilia, 
“L’esperienza di valutazione dell’alta formazione”, marzo 2006  

 Docente nel master “I processi e i metodi di monitoraggio e di valutazione” rivolto a funzionari della 
Provincia di Perugia, Scuola della Pubblica Amministrazione Villa Umbra e Centro Studi Villa Montesca, 
Perugia, aprile 2004. 

Principali articoli pubblicati in riviste soggette a referaggio 
1. Formazione post universitaria e inserimento lavorativo: i risultati di un’indagine valutativa nelle Regioni 

del Mezzogiorno in “Diritto delle relazioni industriali”, (coautrice Cristina Lion), Giuffré editore, 3/2006 
2. Evaluating the Implementation Process: a Contribution within the Framework of the European Social 

Fund (ESF) Programme (coautori Cristina Lion e Stefano Volpi), in  “Evaluation”, 12 (3), London, Sage 
Publications, 2006 

3. The evaluation of a complex social program: lessons learned from the experience of the European Social 
Fund (coautrice Cristina Lion), in “Evaluation and program planning”, Elsevier, n. 29.1, 1/06 

4. Valutazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane finanziate dal Fse. Ruolo, evoluzione e risultati 
(coautori Cristina Berliri, Stefano Volpi) in “Professionalità”, n. 85, Brescia, Editrice La Scuola, 2005 

5. The Evaluation of European Social Fund Programmes in a New Framework of Multilevel Governance: 
the Italian experience (co-autori Cristina Lion, Stefano Volpi), in “Regional Studies”, Carfax Publishing, 
Taylor and Francis group, UK, Vol. 38, n. 2, 2004 

6. Sviluppo del capitale umano di eccellenza nel settore della ricerca e della tecnologia. Il contributo del 
Fse nel triennio 2000-2002 (coautrice Cristina Lion) in “Professionalità”, n. 80, Brescia, Editrice La 
Scuola, 2004 
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7. La valutazione del contributo del Fondo sociale europeo alla Strategia europea per l’occupazione 
(coautori Alessandra De Lellis e Paolo Severati) in “Professionalità”, n. 79, Brescia, Editrice La Scuola, 
2004 

8. Le sfide per la valutazione nel nuovo contesto di governance (coautori Cristina Lion, Stefano Volpi) in 
“Osservatorio Isfol” Rivista bimestrale, n.2 -3/2003 

  Libri e Capitoli in libri  

1. Monitoraggio e valutazione della formazione continua. Esperienze e aspetti metodologici, I libri del Fse, VI, Isfol editore, 
par. 3.3, 3.4, anno 2008 

2. Gli esiti occupazionali dell’alta formazione nel Mezzogiorno. Indagine placement sugli interventi cofinanziati dal FSE 
nell’ambito del PON Ricerca 2000-2006, I libri del FSE, ISSN 590-0002, cap. 4 e 5, Rubbettino, 2007 

3. Il Quadro comunitario di sostegno dell’Obiettivo 3 2000-2006 in Italia. Aggiornamento della valutazione intermedia, 
Introduzione, Parte seconda, cap. 1, Parte terza, parr. 3.3.2, Parte quarta, parr. 2.4 , Isfol editore, 2007 

4. Alta formazione e mercato del lavoro: i risultati di una valutazione sugli sbocchi occupazionali dei corsi post-laurea, 
(coautrice Cristina Lion) in Scuola, Università e mercato del lavoro dopo la riforma Biagi a cura di Michele Tiraboschi e 
Paola Gelmini, Giuffré editore, 2006 

5. Valutazione finale del quadro Comunitario di sostegno dell’Obiettivo 3. 2000-2006, Executive Summary, I libri del Fse, 
luglio 2006 

6. Le strategie di sviluppo delle risorse umane nel Centro nord: un’analisi dei bandi di gara ed avvisi pubblici in Obiettivo 
3. 2000-2003, I libri del Fse, 2005 

7. Il Fondo sociale europeo 2000-2006. Quadro comunitario di sostegno Ob. 3. Valutazione intermedia, Introduzione, parr. 
II.1, II.2, II.5, III. 1, III.2, III.4.2, III.6.1, III. 6.2. III.6.3, III.6.4, IV.2, IV.4, V. 15, Isfol editore, 2005, ISBN 88-543-0010-1 

8. L’efficacia degli interventi nel Sud: l’alta formazione in Rapporto Isfol 2005, pp.385-387, Isfol editore, 2005 

9. Le priorità di policy emergenti dai contesti regionali, parte terza, cap. 5, par.5.3, pp.541-546 in Rapporto Isfol 2004 

10. Analisi della programmazione attuativa del Fondo sociale europeo 2000-2006, in AA.VV, La strategia europea per 
l’occupazione. Il contributo del Fondo sociale europeo in Italia nel 2000-2002, Franco Angeli, Milano, 2003 

11. Orientamenti metodologici per la valutazione del processo di implementazione di programma. Metodologie per la 
valutazione di programma, Collana “Metodologie per la valutazione di programma”, Isfol, Stilgrafica, 2/2002 

12. Gli interventi per l’inserimento lavorativo in Rapporto Isfol 2002, Franco Angeli, 2002, pp. 656-662 

13. La riforma dei servizi pubblici per l’impiego, Quaderni Seu, Perugia, 2001  

14. Rilevazione regionale sull’attuazione del Nap, National Action Plan, Appendice 4, 2000 

 
CONOSCENZA DELLE LINGUE 

 

 

  Inglese e Francese  

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima  

• Capacità di espressione orale  Ottima 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

Borse di studio 

 10-01/10-01 Borsa di studio Cedefop (Programma comunitario Leonardo da Vinci II): “Visite di studio per 
specialisti di formazione professionale” - Bruxelles  

 10-93/4-94- Borsa di studio Erasmus all’Università di Diritto, Economia e Scienze Politiche di Aix- Marseille  

Ulteriori attività formative 

 2022: Attestato di partecipazione al corso di formazione avanzata in lingua inglese “The language of law and 
economics for government”, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
prova di valutazione finale con esito positivo (18 ore) 

 2021: Attestato di partecipazione al corso di formazione avanzata in lingua inglese “Issues of Government”, 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, prova di valutazione finale con esito 
positivo (54 ore) 

 2021: Attestato di partecipazione al corso di formazione avanzata in lingua inglese “Writing Skills”, Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, prova di valutazione finale con esito posit ivo 
(47 ore) 
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 2021: Attestato di partecipazione al corso di formazione “Project management nella PA”, Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, prova di valutazione finale con esito positivo 

 2021: Attestato di partecipazione al corso di formazione “La gestione del cambiamento”, Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, prova di valutazione finale con esito positivo 

 2021: Attestato di partecipazione al corso di formazione “Organizzare e gestire i progetti per il cambiamento 
organizzativo”, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 2020: Attestato di partecipazione al corso di formazione “Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche 
Amministrazioni”, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, (18 ore) – prova 
di valutazione finale con esito positivo 

 2020: Attestato di partecipazione al corso di formazione: “Il lavoro agile come strumento per il cambiamento 
organizzativo: caratteristiche, sfide e prospettive”, SNA, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 2019: Attestato di partecipazione al corso di formazione “Valutare le performance e i comportamenti nelle PA”, 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 2018-2019: Partecipazione al corso in modalità webinar “La misurazione della performance”, Dipartimento della 
Funzione Pubblica e Università degli Studi di Bari 

 2019: Attestato di partecipazione al corso di formazione “Pianificazione e analisi dei fabbisogni del personale”, 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Aran- prova 
di valutazione finale con esito positivo 

 2014: Attestato di partecipazione al corso di formazione “La verifica delle relazioni tecniche nell’ambito del 
procedimento legislativo” Ministero dell’economia e delle finanze, Scuola Superiore dell’economia e delle 
finanze 

 2009: Attestato di partecipazione al corso di formazione in “Project cycle management” – CESFORM- prova di 
valutazione finale con esito positivo 

. 

Riconoscimenti 

 28 gennaio 2021 – Encomio del Segretario Generale della Difesa/DNA, Ministero della Difesa 

 27 febbraio 2018 – Encomio del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei 
servizi, Ministero della Giustizia 

 14 marzo 2012 e 4 febbraio 2014 - Attestati di lodevole servizio del Direttore generale per le politiche di 
internazionalizzazione del MISE 

 02/08 Vincitrice del concorso pubblico della Commissione Europea CAST 27 - Concorso EPSO 
(European Personnel Selection Office), FG IV, ADVISOR IN PUBLIC ADMINISTRATION AND HUMAN RESOURCES 

Altri incarichi  

 2018-2019: Componente dell’Organismo paritetico per l’innovazione, nominata con Decreto del Ministro 
della Giustizia  

 2017: Componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a n. 800 posti a tempo 
indeterminato per il profilo di assistente giudiziario, P.D.G. del 24 febbraio 2017 

 2007: Componente del Comitato per le pari opportunità del Ministero del commercio internazionale  

 94/97: Responsabile Erasmus dell’Associazione europea AEGEE (Association des Etats Généraux des 
Etudiants de l’Europe) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt.38,  46 e 47 D.P.R. 445/2000)  

La sottoscritta PAOLA MARTINI, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 

corrispondono a verità.  

 

                            Dott.ssa Paola Martini 


