
 
FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 

  
Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Paola Maria Marini 
Indirizzo(i) VIA  DELLE CARRE 55  (54100) MASSA 
Telefono(i) 0585/816662   

Fax 0585/816697 
E-mail p.marini@provincia.ms.it 

  
Cittadinanza Italiana 

  
Data di nascita 25/03/1950, Massa 

  
Esperienza Lavorativa  

  
Date dicembre  2001 -  giugno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara 

Principali mansioni e responsabilità Conferimento incarichi Posizione organizzativa  Servizio Lavoro  
del Settore Formazione Professionale e Politiche del lavoro 

Date dal novembre 1994  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara 

Principali mansioni e responsabilità Trasferimento all’Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara presso Settore Formazione 
 Professionale  

Date Ottobre 1994 – maggio 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara 
 

Principali mansioni e responsabilità Funzionaria amministrativa 8^ q.f. nei ruoli della Provincia, nel Servizio “ Osservatorio mercato del lavoro” 
 

Date Ottobre 1994 – maggio 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipendente della Comunità Montana delle Apuane  di Massa – Carrara,  Funzionaria amministrativa 8^ 
q.f., a seguito di procedura concorsuale. 

(trasferimento da ruolo regionale a ruolo organico Comunità Montana) 
Principali mansioni e responsabilità Mansioni amministrative nell’ambito della segreteria dell’Ente 

 
Date Aprile 1993 -  Agosto 1987 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

dipendente Regione Toscana, iscrizione nel Ruolo Unico ( L.R. 539/87) 
assegnata alla Comunità Montana delle Apuane  
 

Principali mansioni e responsabilità con mansioni amministrative 
 

Date luglio 1987- Ottobre 1984 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

dipendente Regione Toscana, iscrizione nel Ruolo Unico speciale /L.R. 59/84) 
 

Principali mansioni e responsabilità progettista, coordinatore e formatore in corsi di formazione professionale 
 

Date settembre 1984 - novembre 1982 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comunità Montana delle Apuane 
 

 1



Principali mansioni e responsabilità Contratto a tempo determinato in qualità di Docente, coordinatore, progettista in corsi F.P. 
 

Date settembre 1982 – febbraio 1981 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione provinciale 
 

Principali mansioni e responsabilità Incarichi a prestazione professionale in qualità di Docente in corsi di F.P. 
 

Date 1980 - 1976 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituti scolastici Medi Superiori in  provincia di Massa-Carrara 
 

Principali mansioni e responsabilità Incarichi di insegnamento nelle materie letterarie 
 

Esperienze professionali  
  

Date 2010 - 2000 
 

Ente Regione Toscana 
 

• Principali mansioni e responsabilità    Partecipazioni e nomine in gruppi di lavoro istituzionali: 
 
Membro supplente nel Comitato di Coordinamento Istituzionale, programmazione 2000-2006 e 2007-
2013,  con nomina provinciale 
Membro supplente nel Comitato di Sorveglianza del P.O.R. FSE 2000-2006 e P.O.R.  
2007 – 2013, con nomina provinciale 
Membro del Gruppo Tecnico di lavoro del Comitato Istituzionale interprovinciale (CIVION) per la revisione
del PIGI 2006-2010 
Membro del Comitato regionale e provinciale del programma PARI  
Membro del Comitato per il Lavoro e l’Emersione del sommerso (CLES) della Provincia di  
Massa-Carrara, con nomina regionale 
Coordinamento progetto ORFEO sui fabbisogni formativi del settore ambientale e dei settori collegati  

Coordinamento del progetto PRO-M (Osservatorio sul settore Lapideo) e sulle forze lavoro della 
Provincia di Massa-Carrara, in collaborazione con la CCIAA di Massa-Carrara 

Date 2000 - 2010 
Ente Provincia di Massa – Carrara, Servizio Politiche del Lavoro 

 
• Principali mansioni e responsabilità    supervisione e coordinamento di attività progettuali finanziate in ambito interregionale, regionale e 

comunitario: 
Comitato di Progetto GOLD, Progetto Interregionale “LSU Master”, Progetto EQUAL, Progetto “Carcere,
quartiere della città”,  
 

Date 2010 – 2000 
Ente Provincia di Massa-Carrara, Servizio Politiche del Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità    Supervisione ed organizzazione di attività di politiche attive del lavoro a finanziamento FSE, Ministero del
Lavoro e Regione Toscana; organizzazione e coordinamento del Servizio Lavoro del Centro per 
l’Impiego e le sue articolazioni territoriali; organizzazione di seminari ed eventi inerenti le tematiche del
Mercato del Lavoro; coordinamento e supervisione di pubblicazioni varie riguardanti il M.d.L. locale e i 
Servizi per l’Impiego. 
Responsabile del Sistema provinciale della Formazione a distanza 
 

Istruzione  
Date . 1975 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Laurea in Lettere ad indirizzo classico, conseguita presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Pisa 
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Date 1970 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo “P. Rossi” di Massa 
 
 

FORMAZIONE E  
AGGIORNAMENTO 
 

Frequenza e partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari, convegni 

• Date  Aggiornamento constante negli anni dal 2003 al 2009 con frequenza a corsi, seminari e convegni
organizzati dall’Unione Europea, Ministero del lavoro, Regione Toscana, Amministrazioni Provinciali e 
Centri  Studi di diritto pubblico e Istituti di ricerca  
 

  
• Principali materie  Management Pubblico 

Regolamenti comunitari e gestione di fondi europei 
Fondi strutturali ed esternalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione 
Management  pubblico 
Procedimenti amministrativi 
Tendenze evolutive dei sistemi formativi: competenze,crediti e certificazioni 
Decentramento dei Servizi all’Impiego (Progetto R.T. Le Caravelle) 
Avvio e sviluppo del Sistema dei Servizi per l’Impiego 
Legge Biagi e relativo decreto di attuazione  
Il nuovo Mercato del lavoro:diritti e garanzie oltre la flessibilità 
I piani per l’occupazione a livello locale 
 

  
• Qualifica conseguita Attestati di frequenza e partecipazione 

 
 

 
 
DATA        FIRMA 
 
 


