CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali
Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Qualifica:
Amministrazione:
Incarico attuale:

Marta
Formia
29/05/1957
dirigente II fascia
Consorzio per l’AREA
tecnologica di Trieste

ricerca

040 3755265

Fax dell’ufficio:

040 3755320
marta.formia@area.trieste.it

Titoli di Studio e
professionali ed
esperienze lavorative
Titolo di studio

scientifica

e

Dirigente Servizio Sistema Parco, Coordinamento Enti
di Ricerca e Servizi per il Territorio

Telefono dell’ufficio:
E-mail istituzionale:

di

diploma di laurea in giurisprudenza

Esperienze Professionali
(incarichi ricoperti)
Consorzio per l’Area di
ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste
01/03/1985 - 09/07/1997

Funzionario amministrativo in ruolo presso i Servizi
Generali, Segretario del Consiglio di Amministrazione
e dell’Assemblea dei Soci con compiti di studio e
consulenza circa gli aspetti di legittimità dell’attività
degli Organi, verbalizzazione delle sedute, cura dei
rapporti istituzionali con le altre Pubbliche
Amministrazioni

09/07/1997

Dirigente amministrativo di II fascia in ruolo con
incarico di responsabile dell’Ufficio di Presidenza,
articolato nei settori Affari
istituzionali e
Comunicazione. In tali ambiti svolge compiti di studio e
consulenza relativamente alle problematiche giuridico
amministrative dell’Ente, revisione e coordinamento
degli strumenti normativi di interesse dell’Ente (Statuto
e Regolamenti), cura delle relazioni esterne del
Presidente,
coordinamento
delle
attività
di
comunicazione istituzionale dell’Ente e del Parco
Scientifico (immagine, rapporti con i media, campagne
e strumenti promozionali e progetti di divulgazione
scientifica).

22/05/2003

Dirigente amministrativo di II fascia in ruolo con
incarico di Direttore del Servizio Formazione,
progettazione e gestione progetti, cui compete la
formazione per le imprese, la progettazione
internazionale ed il servizio di coordinamento degli
Enti di ricerca nazionali ed internazionali aventi sede o
strutture operative in Friuli Venezia Giulia. Il Servizio
cura la progettazione e l’erogazione di servizi di
formazione imprenditoriale e di alta formazione, eroga

borse di formazione, assegni di ricerca e dottorato e
cura il placement presso le aziende dei soggetti in
formazione. Progetta e gestisce interventi a valenza
internazionale nell’ambito dei programmi comunitari,
Gestisce servizi per l’internazionalizzazione attraverso
lo sportello Welcome Office FVG ed il centro di
mobilità Euraxess per l’accoglienza e l’assistenza
personalizzata di ricercatori stranieri e italiani. Eroga
attraverso lo Sportello APRE FVG Trieste servizi di
consulenza e supporto per l’accesso ai finanziamenti
nell’ambito dei programmi internazionali di ricerca.
21/01/2015

Dirigente amministrativo di II fascia in ruolo con
incarico di Direttore del Servizio Sistema Parco,
Coordinamento Enti di ricerca e Servizi per il territorio,
cui compete lo studio e la programmazione dello
sviluppo del Parco scientifico, la promozione di nuovi
insediamenti e la gestione del Parco e dei suoi
residenti.
Il Servizio su mandato della Regione Friuli Venezia
Giulia, sviluppa inoltre programmi e servizi a favore
degli Enti di ricerca nazionali ed internazionali aventi
sedi o strutture operative sul territorio regionale,
favorendo lo sviluppo di progetti ed iniziative di
collaborazione internazionale con forte valenza
regionale e con impatto sistemico sul territorio.
Gestisce servizi per l’internazionalizzazione attraverso
lo sportello Welcome Office FVG ed il centro di
mobilità Euraxess per l’accoglienza e l’assistenza
personalizzata di ricercatori stranieri e italiani. Eroga
attraverso lo Sportello APRE FVG Trieste servizi di
consulenza e supporto per l’accesso ai finanziamenti
nell’ambito dei programmi internazionali di ricerca.
Al Servizio compete l’attuazione di programmi di alta
formazione postuniversitaria e di iniziative di

formazione superiore non universitaria programmati
dall’Ente, l’erogazione di servizi di formazione
permanente, continua, ricorrente di personale di terzi e
di figure imprenditoriali e menageriali, interventi di
promozione e supporto a processi di start-up
d’impresa imprenditoriale.
Capacità linguistiche:

Lingua

Livello Parlato

Livello scritto

inglese

scolastico

scolastico

francese

scolastico

scolastico

Capacità nell’uso delle Utilizzo applicativi Office
tecnologie:
Altro - Coautrice dell’indagine annuale sui flussi di ricercatori ee
studenti in entrata nel Friuli Venezia Giulia “La mobilitàà
dei ricercatori”
- Vicepresidente Fondazione I.T.S. Nuove Tecnologiee
della Vita Alessandro Volta di Trieste
- Presidente incubatore d’impresa Innovation Factory

