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Cittadinanza
Data di nascita
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Mobile:
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maria.sulpizio@gmail.com
maria.sulpizio@pec.sulpizio.eu
italiana
13/06/1971
F

Codice fiscale e partita Iva Cod. fisc. SLP MRA 71H53G482R - Partita IVA 01787220688

Esperienza
professionale

ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI PROGETTI – TEMATICA TURISMO, FORMAZIONE E
SVILUPPO LOCALE
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date

10/01/2015 - 30/07/2015
Gestione ed organizzazione attività progettuali
Implementazione del progetto Mda Plus (Incarico come responsabile di progetto per la realizzazione di
un Marchio d’area Turistico nell’area GALGranSassoVelino – PSR 2007/2013 – Programma Leader
Azione IV _ importo progetto 37,000) Promozione e marketing turistico
Confcommercio Imprese per l’Italia L’Aquila – Via Santa Chiara D’Acquili, 23 - 67100 L’Aquila
Finanza agevolata e formazione finanziata

09/07/2014 - 30/11/2014
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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
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
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Maria Sulpizio

Gestione ed organizzazione attività progettuali
Incarico come responsabile di progetto per la realizzazione di un Marchio d’area Turistico nell’area
GALGranSassoVelino – PSR 2007/2013 – Programma Leader Azione IV _ importo progetto 120,000;
Promozione e marketing turistico
Confcommercio Imprese per l’Italia L’Aquila – Via Santa Chiara D’Acquili, 23 - 67100 L’Aquila
Finanza agevolata e formazione finanziata
04/04/2015 - 01/04/2017
Gestione ed organizzazione attività progettuali
Gestione di attività progettuali per la realizzazione di corsi di formazione per soci CONFCOMMERCIO,
consulenza per la realizzazione di pratiche di finanza agevolata.
Gestione e progettazione di piani formativi su fondi interprofessionali - FONDO FORTE Anno 2014
Avviso 2/14 Progetto SFIDA – Importo del progetto € 198.000,00).
Confcommercio Imprese per l’Italia L’Aquila – Via Santa Chiara D’Acquili, 23 - 67100 L’Aquila
Finanza agevolata e formazione finanziata

30/07/2011 - 30/06/2013
Gestione ed organizzazione attività progettuali
Gestione di attività progettuali per la realizzazione di corsi di formazione per soci CONFCOMMERCIO,
consulenza per la realizzazione di pratiche di finanza agevolata.
Gestione e progettazione di piani formativi su fondi interprofessionali - FONDO FORTE Anno 2011
Avviso 2/10 Progetto Restart – Importo del progetto € 298.000,00).
Confcommercio Imprese per l’Italia L’Aquila – Via Santa Chiara D’Acquili, 23 - 67100 L’Aquila
Finanza agevolata e formazione finanziata
18/07/2010 – 31/12/2010
Gestione ed organizzazione attività progettuali
Gestione di attività progettuali per la realizzazione di corsi di formazione per soci CONFCOMMERCIO,
consulenza per la realizzazione di pratiche di finanza agevolata.
Gestione e progettazione di piani formativi su fondi interprofessionali - anno 2009 FONDO FORTE
Avviso 1/09 Progetto Finn – importo del progetto € 187.000,00;
Confcommercio Imprese per l’Italia L’Aquila – Via Santa Chiara D’Acquili, 23 - 67100 L’Aquila
Finanza agevolata e formazione finanziata

02/01/2012 – 30/06/2012
Consulente esterno
Formazione ed aggiornamento, consulenza in materia di finanza agevolate e formazione finanziata
CatAta Aq srl Via Santa Chiara D’Acquili, 23 – 67100 L’Aquila
Finanza agevolata e formazione finanziata
01/05/2009 – 31/03/2010
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Tipo di attività o settore
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

Maria Sulpizio

Consulente esterno
Formazione ed aggiornamento, consulenza in materia di finanza agevolate e formazione finanziata
CatAta Aq srl Via Santa Chiara D’Acquili, 23 – 67100 L’Aquila
Finanza agevolata e formazione finanziata
01/06/2008 – 31/12/2008
Incarico di promozione e realizzazione di marchio franchising; gestione del progetto; realizzazione di
progetti di formazione finanziata sul FSE;
M&P Soc. Cons arl – Via Caldora Sn – 67100 L’Aquila
Servizi alle imprese
03 Gennaio 2006- 25 settembre 2008
Gestione del progetto Adripentur – Interreg IIIA Trasfrontaliero Adriatico
Gestione e coordinamento della Partnership; controllo amministrativo e finanziario; gestione
organizzativa delle attività progettuali; rapporti con la capofila di progetto
Federazione Italiana Pentathlon Moderno – Via Vitorchiano 113 – 00189 Roma
Progetti comunitari
01 Luglio 2000 – 30 Aprile 2002
Incarico per la gestione di progetto - Collaborazione a progetto
Progetto “ Impresa 2000” – Ministero del lavoro e delle politiche sociali - realizzazione di un progetto
pilota sulla FAD (ottobre 2001/aprile 2002)
Attività svolte e responsabilità:
gestione delle informazioni, rapporti con le imprese ed i dipendenti in formazione
Implementazione e inserimento dati sito internet
Organizzazione dei corsi online, gestione piattaforma fad e contenuti
Gestione dei rapporti con i docenti dei corsi
Intemigra - PIC Interreg II B (luglio 2000/ottobre 2001)
Attività svolte e responsabilità:
coordinamento delle attività di ricerca sul territorio abruzzese
Organizzazione meeting di lancio e finale.
editing per la pubblicazione dei volumi conclusivi
Pubblicazione dei risultati di entrambi i progetti.

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

CISI Abruzzo Spa – Zona Industriale - 64023 Mosciano S. Angelo
Sviluppo locale e consulenza per le imprese
ESPERIENZA NELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI COMPLESSI – TEMATICA TURISMO,
SOCIALE E COOPERAZIONE TERRITORIALE

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

Gennaio 2013 – giugno 2013
Progettista
Redazione proposta progettuale per Bando Gal Gran Sasso Velino – Proposta progettuale per la
realizzazione di un disciplinare di Marchio D’Area turistico
Confcommercio Imprese per l’Italia – Provincia di L’Aquila – Via Caldora Sn – L’Aquila
Progettazione e promozione del territorio
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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
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

Maria Sulpizio

Luglio 2013 – Agosto 2013
Progettista
Redazione proposta progettuale per bando FEI – Fondi Europei Immigrazione – Proposta progettuale
per la realizzazione di attività di rete per immigrati di seconda generazione e istituzioni nella provincia
di Chieti
Prefettura UTG Chieti – Corso Marrucino, 66100 - Chieti
Progettazione sociale
01 febbraio 2012 – 31 dicembre 2014
Redazione proposte progettuali su fondi pubblici e ricerca opportunità bandi
Progettazione
EAS 28 Ortonese (Comune di Ortona) – Piazza Garibaldi, 1 -66026 Ortona (CH)
Progettazione
01 Febbraio 2011 – 31/01/2013
Progettazione su fondi nazionali e fondo sociale europeo
L’incarico prevede la ricerca e l’elaborazione, la stesura e l’invio di domande a valere su fondi nazionali
e comunitari di interesse dell’ente di Formazione
Centro di Formazione Opportunity Srl – Via De Gasperi, 6 – 67039 - Sulmona (AQ)
Progettazione su fondi pubblici nazionali e comunitari
02 Marzo 2011 – ad oggi
Progettazione su fondi nazionali e comunitari
Svolto in raccordo con l’amministrazione, l’incarico prevede la ricerca e l’elaborazione, la stesura e
l’invio di domande a valere su fondi nazionali e comunitari di interesse dell’amministrazione (Presentati
progetti su Fondo FEI; progetto per Ministero Pari Opportunità; Progetti su Fse). Gestione e
rendicontazione del PAR FSC 2007/2013; Rendicontazione e valutazione del Piano di Zona EAS 28
anni 2013; 2014; 2015.
Comune di Ortona – Polo Eden Corso Garibaldi – Ortona (Ch)
Progettazione su fondi pubblici nazionali e comunitari

Date 05 Dicembre 2009- 23 febbraio 2010
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

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

Incarico di progettazione Bandi Fei Immigrazione
Redazione di 3 progetti a valere su bandi Fei e coordinamento del partenariato per conto del Comune
di Ortona
Redazione di 2 progetti a valere su bandi Fei e coordinamento del partenariato per conto della
Provincia di Rimini
Comune di Ortona - Via Cavour, 24 - 66026 Ortona (CH)
Provincia di Rimini Corso d'Augusto, 231 - 47921 Rimini
Progettazione

Date 03 Gennaio 2009 – febbraio 2010
Lavoro o posizione ricoperti

Progettazione – incarico per progettazione su bandi di cooperazione transfrontaliera
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Principali attività e
responsabilità

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

Redazione del progetto Ipa a valere sull’asse II misura 2.4 – bando 2009
Redazione del progetto Ipa a valere sull’asse II misura 2.4 – bando 2011
Redazione del progetto Ipa a valere sull’asse II misura 2.2 – bando 2011
Studiodercole Srl – Piazza Spirito Santo, 32 - Pescara
Consulenza e progettazione

Date

05 Aprile 2006 – 28 febbraio 2007

Lavoro o posizione ricoperti

Progettazione su fondi pubblici

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

Maria Sulpizio

Ricerca opportunità di finanziamento in ambito pubblico; redazione di domande di
finanziamento(DOCUP 2000/2006; LR 77/00; L 388/200) e corsi di formazione (POR ABRUZZO)
Mobilità & Parcheggi soc cons arl – Via Caldora sn - 67100 L’Aquila
Finanza agevolata e formazione finanziata
03 Gennaio 2006 – 31 dicembre 2006
Progettazione e gestione degli interventi
Ricerca opportunità di finanziamento in ambito pubblico; redazione di domande di
finanziamento(DOCUP 2000/2006; LR 77/00; L 388/200); incarico per progettazione proposta su fondi
comunitari Interreg/Phare/Cards – Progetti presentati GOICA e SAICA.
Gesteco Soc cons arl – Via Dell’Industria, 6 – 67039 Sulmona (AQ)

Tipo di attività o settore Sviluppo locale e fondi 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

04 Aprile 2006 – 31 dicembre 2006
Progettazione e ricerca bandi
Ricerca di opportunità di finanziamento e scambio di know how e best practices in ambito europeo a
proposito di un sistema di rilevamento GIS e sviluppo di un progetto sulla sicurezza stradale;
coordinamento delle attività di corsi altamente specializzanti nel settore del catasto strade e sicurezza
stradale
Cera Ingegneria sas – Via dello Splendore 18/a – 64121 Giulianova (TE)
Finanza agevolata e corsi di formazione
01 Giugno 2002 – 15 dicembre 2005
Progettazione in più ambiti all’interno dei fondi pubblici – incarico di collaborazione a progetto
stabilizzato in assunzione a tempo indeterminato
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Principali attività e
responsabilità

Maria Sulpizio

Progettazione di interventi di finanza agevolata: ricerca bandi, consulenza alle imprese, contatto
con l’ente erogatore e stesura proposte progettuali.
Finanza agevolata
Consulenza, progettazione e rendicontazione di istanze di finanziamento per aziende private a valere
sui bandi DOCUP Abruzzo 2000/2006 Annualità 2002; 2003; 2004; 2005; Docup 2000/2006 Pit (tutti gli
ambiti) annualità 2003 e 2005.
 Innovazione Tecnologica
 Programmi di ricerca
 Abbattimento del tasso di interesse
 Acquisto di beni materiali ed immateriali
 Information Technology
 Qualificazione aziendale – sicurezza e qualità ISO 9001:2000
Consulenza e progettazione di finanziamenti per aziende private a valere sulle LLRR 143/95 e 55/98
per la realizzazione di nuove imprese.
Consulenza e progettazione di finanziamenti per aziende private a valere sulla LR 16/2002 per la
realizzazione di nuove imprese e per la costruzione di nuovi insediamenti industriali.
Stesura di progetti in ambito di formazione finanziata a valere sul POR 2000/2006 FSE
 P.O.R. 2001 Mis. D.1.1 D.D. DL9/420 del 28/04/03  P.O.R. 2001 Mis. D.1.7 D.D. DL9/187 del 06/03/03 D.G.R. 1332/2001  P.O.R. 2002 D.G.R. 1332/2001 Mis. D.1. - D.D.DL9/684 del 23/09/2003  P.O.R. 2002 D.G.R. 1332/2001 Mis. D.1.7 - D.D.DL9/245 del 02/04/2003
 P.O.R. 2002 D.G.R. 1332/2001 Mis. D.2.3 - D.D.DL9/419 del 24/04/2003
 P.O.R. 2001 D.G.R. 1332/2001 Mis. D.2.3 D.D.DL10/2231 del 28/04/2003”
 P.O.R. 2002 D.G.R. 1332/2001 Mis. C.3.5a sub azione I e II - D.D.DL9/409 del 15/04/20
Progettazione di interventi complessi in ambito comunitario
 Ideazione e progettazione del progetto Adripentur Progetto ADRIPENTUR - Interreg IIIA
Transfrontaliero Adriatico (approvato nel giugno 2004)
 Ideazione e progettazione del progetto progetto TE.S.E.O. – Equal II (approvato a marzo
2005)

Datore di lavoro

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

Tecnos soc. cons. arl– Via dei Frentani 189 – 66100 Chieti (Ch)
01 gennaio 2006 – ad oggi
Consulente free lance per creazione di impresa su fondi pubblici
Consulenza, analisi del progetto, assistenza per lo start up; redazione della proposta progettuale su
fondi e analisi di fattibilità del progetto.
Libero professionista/lavoratore autonomo
Consulenza specifica su finanza agevolata (FONDI FSE; FESR; Fondi Nazionali – L. 185/2000).
Incarichi inerenti valutazione e monitoraggio

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

02 Marzo 2011 – 31 Dicembre 2015
Incarico di monitoraggio e valutazione
Incarico svolto all’interno dell’ente Eas 28 Ortonese per la stesura del rapporto di valutazione dei
servizi sociali. Individuazione delle metodologie e degli indici per il monitoraggio; individuazione dei
criteri della valutazione.
© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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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

Maria Sulpizio

Comune di Ortona – Polo Eden Corso Garibaldi – Ortona (Ch)
valutazione e monitoraggio

31/01/2014 30 giugno 2014
Incarico di monitoraggio e valutazione
Monitoraggio e valutazione progetto finanziato dal Ministero dell’Interno – Fondi FEI AP 2013
Progetto – PARI

Ministero dell’Interno /Prefettura UTG Chieti – Corso Marrucino 75 - Chieti

Tipo di attività o settore valutazione e monitoraggio
date 23/12/2014 – 30/06/2015
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Incarico di monitoraggio e valutazione

Monitoraggio e valutazione progetto finanziato dal Ministero dell’Interno – Fondi FEI AP 2013
Progetto – PARtner
Ministero dell’Interno /Prefettura UTG Chieti – Corso Marrucino 75 - Chieti

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

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

23 dicembre 2011 30 giugno 2012
Incarico di monitoraggio e valutazione
Monitoraggio e valutazione progetto finanziato dal Ministero dell’Interno – Fondi FEI AP 2010
Progetto – Piano provinciale per l’accoglienza nelle scuole

Ministero dell’Interno /Prefettura UTG Chieti – Corso Marrucino 75 - Chieti

Tipo di attività o settore valutazione e monitoraggio

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date

22 Luglio 2011- 30 dicembre 2011
Progetto: P.O. FSE 2007/2008 - Formazione continua Det. Dirig. Affidamento
Prov. Pescara n. 1458 del 08/06/2011 - Progetto "Ambiente e Sicurezza" Cup C22I11000200007
prestazione professionale
01 Febbraio 2006 – 31 marzo 2007

Lavoro o posizione ricoperti Monitoraggio fisico ed economico delle attività progettuali in merito al progetto VI Programma
Quadro – Tossad
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Revisione, controllo, invio report periodici capofila di progetto
Pda Communication Srl – Via Madonna degli Angeli, 32 – 66100 Chieti
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Tipo di attività o settore
Date

Maria Sulpizio

Consulenza aziendale e gestione progetti
04 Febbraio 2001 – 15 ottobre 2001

Lavoro o posizione ricoperti Monitoraggio fisico e procedurale di progetto
Principali attività e
responsabilità

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

Attività di ricerca e coordinamento per la realizzazione del progetto pilota “Una proposta sperimentale
per la creazione di un patto territoriale per l’inserimento degli immigrati”
Pubblicazione dei risultati del progetto pilota “Una proposta sperimentale per la creazione di un patto
territoriale per l’inserimento degli immigrati; Cura della pubblicazione del volume IV della ricerca “I
progetti pilota”- Progetto Intemigra Additional -PIC Interreg II B (novembre 2000/ottobre 2002)
Cisi Abruzzo Spa – Zona industriale – Mosciano sant'Angelo (Te)
Sviluppo locale e gestione progetti

Istruzione e formazione
date

Marzo 2015

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza Corso di Europrogettazione (35 ore)

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

Camera di Commercio Italo Belga - Avenue Henri Jaspar 113 - 1060 Bruxelles-Belgio

date

Ottobre 2015

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza Corso di Europrogettazione avanzato (17 ore)

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

Camera di Commercio Italo Belga - Avenue Henri Jaspar 113 - 1060 Bruxelles-Belgio

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

date

Settembre 2010
Attestato di frequenza Corso di Europrogettazione (40 ore)

Regione Abruzzo – progetto Opera Operatori locali per l’europrogettazione
PORE _ progetto opportunità delle regioni in Europa

Ottobre 2006

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza Corso di Europrogettazione (24ore)

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

Consorzio Civica – Montesilvano (PE)

date

Agosto 1999

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza – corso di inglese

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

"Callan School of English – Londra
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date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Maria Sulpizio

Maggio 1999
Laurea in Scienze Politiche - indirizzo Politico-sociale
Laurea in scienze politiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e Università degli Studi di Bologna
formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Lingua

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio C2 Livello avanzato
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Buono spirito di gruppo e capacità di adattamento alle diverse situazioni. Le capacità sono state
acquisite in ambito lavorativo e professionale

Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità organizzativa – capacità nell’assegnare compiti e mansioni per gruppi

Capacità e competenze
tecniche

Ho sviluppato un buon livello di gestione della rendicontazione dei progetti comunitari. Le capacità
sono state acquisite attraverso la gestione diretta di progetti e lo studio e l’approfondimento delle
discipline attinenti la materia.

Buona capacità di leadership
Buona capacità di gestione di progetti complessi
Le capacità sono state acquisite in ambito lavorativo e professionale

Capacità e competenze Certificato ECDL (European Computer Diving Licence)
Buona conoscenza di Word, Excel, Power Point, Access, Internet.
informatiche
Altre capacità e
Pubblicazioni a cura di Maria Sulpizio
competenze Progetto Regina – Innovare la Regione Abruzzo a cura di Maria Sulpizio – luglio 2005
AAVV. “Progetti oltre frontiera. L’immigrazione straniera nelle regioni adriatiche”
In Vol.4 “I progetti pilota”, a cura di Fernando Marsilii,: Una proposta sperimentale per la creazione di
un patto territoriale per l’inserimento degli immigrati – Dicembre 2001

Patente

Patente di guida – cat B
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Maria Sulpizio

miei interessi culturali spaziano dal cinema alla letteratura contemporanea, musica; viaggi.
Ulteriori informazioni IPratico
diversi sport tra cui jogging, sci, mountain-bike, trekking e climbing. Ho frequentato corsi di
climbing presso La scuola gran sasso nel 2004, 2005 e 2007.
Sono Sommelier AIS (Associazione Italiana Sommelier) da giugno 2015

Dichiaro che il presente Curriculum corrisponde al vero ai sensi degli art. 46 e 47 DPR. 445/2000
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03
Pescara, 29/01/2016
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