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Collaborazione
Finanziamenti Europei,
InfoDay - Fondi europei per
le PMI,
InfoDay Fondi Europei per
l'agricoltura,
Profilo LinkedIn
Competenze
Microsoft Excel

Profilo professionale
Motivata e determinata sono gli aggettivi che più mi descrivono. Da diversi anni
svolgo consulenze per la ricerca e programmazione strategica dei finanziamenti
europei, l'assistenza alla costruzione di partenariato e la scrittura e redazione
delle proposte progettuali. Lavoro in smart working da anni e la mia esperienza
con le tecnologie di comunicazione mi consente di adattarmi rapidamente a nuovi
sistemi operativi. Sono disponibile a viaggiare se necessario.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali
(facoltativo)".

Microsoft PowerPoint
Microsoft Office
Tenacia
Capacità di adattamento
Obiettivi a termine
Lavoro di gruppo
Competenze organizzative
Altamente responsabile e
affidabile
Pensiero critico e problem
solving

Carriera lavorativa
Consulente Finanziamenti Europei, PMI - Associazioni - Enti pubblici e
privati, Abruzzo - Molise
gennaio 2017 — gennaio 2021
• Individuazione dei finanziamenti Diretti e Indiretti e valutazione di accesso
per specifiche idee progettuali in ambito di innovazione tecnologica,
formazione, ambiente
• Ideazione del progetto sulla base delle linee guida del bando;
• Provveduto alla condivisione dei progetti tra i soggetti interessati e
promosso la collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti;
• Fissato gli obiettivi strategici, definito, pianificato e valutato la coerenza del
progetto;
• Gestito e organizzato le risorse e gli strumenti necessari alla realizzazione
dei progetti;
• Definito strumenti e metodologie di monitoraggio e valutazione;
• Redatto e presentato progetto “Isolbio” Programma Horizon 2020 – SME
Instrument fase 1 - Topic: EIC-SMEInst-2018-2020 - Proposal number:
SEP-210511813; Acronym: C.I.T.A.B.

Europrogettista - Formatrice, Team Service, Vasto
aprile 2014 — giugno 2017
• Sviluppato una rete di partenariato locale con spazio dedicato nel sito web
https://www.tsv.it/collaborazioni-progetti-europei/

Interessi
Parapendio, paracadutismo,
attività all'aria aperta,
andiamo spesso in famiglia
al Parco Avventura di
Guardiagrele partecipando
alle diverse attività, in
particolare i giochi sospesi
tra gli alberi, il forest e il bike
park.
Lingue
Francese
Inglese
Spagnolo

• Redatto e presentato come capofila il progetto "Terapia del
Sorriso" programma Erasmus Plus - Mobility of youth workers Partner Countries 2014-3-IT03-KA105-005083 in collaborazione con
l’Associazione Ricoclaun di Vasto
• Partecipato come Partner al progetto “Youth Biomass Job” programma
Erasmus Plus KA1 - Learning Mobility of Individuals Youth mobility, Partner
capofila A.N.F.P.P.L. - Associazione Nazionale Fornitori e Posatori Pavimenti
in legno e Legnami
• Partecipato come Partner al progetto “Innovative Patterns in the Practices
of Charity and Assistance” con l’Istituto Costante Gris IPAB e la Fondazione
Padre Mileno
• Svolto formazione su: PNL, comunicazione, gestione dei conflitti, riunioni
aziendali, dinamiche di gruppo, tecniche di motivazione, scala dei
fabbisogni, autocontrollo, stress.

Formatrice e progettazione , Afor, San Salvo
ottobre 2010 — giugno 2013
• Svolto formazione su tematiche psicologiche e di comunicazione per corsi
finanziati dalla Regione Abruzzo
• Progettazione e coordinamento di programmi di formazione con fondi
regionali: Sicurformando 2011

Formazione, Codemm, Atessa
gennaio 2012 — aprile 2012
Partecipato al progetto del Consorzio Didattico per la tutela e la valorizzazione
degli Ecosistemi Montani e Marginali svolgendo la:
• Valutazione del Bilancio delle Competenze
• Pianificazione della formazione adatta ai risultati di valutazione

Psicologa, Comunità Amaltea, Castel Bolognese
gennaio 2007 — gennaio 2010
• Interventi psicoeducazionali rivolti a pazienti psichiatrici (in parte composto
da criminali e/o tossicodipendenti), guidati da progetti realizzati in equipe
multidisciplinari, con presa in carico degli stessi a più livelli: assistenziale,
riabilitativo, risocializzante
• Colloqui psicodiagnostici e di sostegno con pazienti psichiatrici degenti in
reparto
• Conduzione di gruppi psicoterapici con pazienti degenti in reparto

Consulente, Segretariato Sociale , Castel Bolognese - Ravenna
gennaio 2007 — febbraio 2008
Segretariato Sociale di Castel Bolognese (2008):
• Partecipato al progetto finanziato ‘La casa delle donne’
Segretariato Sociale di Ravenna (2007):
• Partecipato ai progetti:
1. ‘Sportello informativo per famiglie’
2. ‘Centro Banca del Tempo’

Progettista , Seriana 2000, Cesenatico
gennaio 2008 — aprile 2008
Progettazione di capitolati pubblici e privati per l’acquisizione della gestione di
servizi socio-sanitari - Finanziamenti POR e PON

Formatrice, Associazione Battito d’ali, Bologna
gennaio 2007 — giugno 2008
• Progetto ‘Passato presente futuro: lezioni sullo sviluppo sostenibile’
finanziamento programma Gioventù in Azione
• Progetto ‘Educazione ambientale’ finanziamento POR svolto presso diverse
scuole di Bologna, Castel Maggiore e Pianoro

Formatrice - Recruiting - Organizzatrice di eventi, HKE, Roma
marzo 2006 — novembre 2007
Svolto tirocinio formativo di 6 mesi durante il Master in "Human
Resource Management", e successivamente attivata collaborazione. Principali
mansioni svolte: pianificazione della formazione, gestione dei piani formativi,
organizzazione di corsi, preventivi di formazione, selezione di formatori e
del personale per le aziende, gestito relazioni con Università di Pescara per
attivazione Master in sede e creato eventi ad hoc

Formazione Informale, Associazione La Comunità, Firenze
gennaio 2001 — giugno 2004
• Finanziati 2 progetti dal Comune di Grassina:
1. ‘La Comunità: imparare insieme’
2. ‘Il cinema italiano ed europeo: confronti ed incontri’
• Finanziati 2 progetti dal Comune di Sesto Fiorentino:
1. ‘Peter Pan: la lettura per grandi e piccini’
2. ‘La famiglia: genitori e figli a confronto’
• Finanziato dal Comune di Scandicci:
1. ‘Centro ludico l’Arcobaleno’

Istruzione e formazione
Finanziamenti Diretti e Indiretti per l'Ambiente, Prodos Academy,
www.prodosacademy.com
novembre 2020 — gennaio 2021
Corso on-line specializzato sui Finanziamenti a gestione Diretta e Indiretta
sull’ambiente. Argomenti trattati: Horizon Europe II e III Pilastro, Life, Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR), Fondo Europeo per gli Affari Marittimi (FEAMP), Fondo Coesione
(FC), Fondo Sociale Europeo (FSE), Cooperazione Territoriale Europea (CTE)

StartImpresa, Confindustria, https://www.impreseinformazione.it
settembre 2020 — febbraio 2021

Corso on-line sulle competenze per aprire una Start Up: l’azienda sul Mercato,
Strategia e Business Plan, Costi di Sviluppo, Scalabilità e Piano di Emergenza,
Multinazionalitascabili: il futuro delle Pmi, Bilancio Competenze, Brand Drive e
Identità, la Matrice CRV, Fondi e Incentivi Fiscali per Pmi, Web Marketing, Social
Media e Social Crm, il Pitch del Business

Project Work sul Logical Framework Approach e Rendicontazione
Progetti Europei, Fasi Biz, https://www.fasi.biz/it
settembre 2016 — dicembre 2016
Due corsi pratici con la presentazione di due Project Work sul Logical Framework
Approach e Rendicontazione di un progetto programma Horizon. Affrontato
la Gestione e Sostenibilità Progettuale, la Programmazione dei WP e Task, il
Budgeting e la stesura del Business Plan, il Project Cycle Management e la
Valutazione dei progetti.

Master in “Europrogettazione e accesso ai Finanziamenti”, Sole 24 ore ,
Roma
settembre 2010 — gennaio 2011
L’Europa e gli strumenti Finanziari comunitari, le principali politiche e i Programmi
europei, i principali Programmi a Gestione Diretta, Finanziamenti e Incentivi
Fiscali per il Settore Energetico, Tecniche di Redazione dei Progetti Europei,
Rendicontazione, Gestione Amministrativa e Controlli Finanziari dei Fondi
Europei

Master in “Human Resource Management”, HKE srl, Roma
settembre 2006 — giugno 2007
Selezione attraverso strumenti quali: assessment center, enneagramma, AT e
PNL; formazione attraverso strumenti di tecniche d’aula, analisi dei bisogni,
progettazione e valutazione della formazione, public speaking; direttore del
personale approfondendo tematiche quali: le 3 P, sistema premiante, di
negoziazione e mediazione, project management, leadership, team building,
organizzazione aziendale, outplacement, organizzazione riunioni

Psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni, Università degli Studi di
Firenze, Firenze
settembre 1998 — luglio 2004
Psicologia dello sviluppo, Psic. di comunità, Psic. dell’età evolutiva, Psic. della
formazione, Psic. del lavoro, Psic. delle organizzazioni, Psic. degli atteggiamenti
e delle opinioni, Metodologia della ricerca sociale, Teoria e tecniche dei test. Tesi:
La società della conoscenza (Knowledge Management) relatore G. Marocci

Corso d'inglese, Babbel, On-line
settembre 2020 — Presente
Svolgo un corso d'inglese professionalizzante per il raggiungimento del livello C1
sia nella lingua parlata che orale

Attività extracurricolari
Cittadino Attivo, Volontario, San Salvo - Vasto
gennaio 2016 — gennaio 2021

In questi anni ho supportato associazioni e cittadini attivi per progetti che
potevano portare giovamento alla Comunità, selezionando sia Fondi Diretti e
che PON e POR. Ho svolto anche attività di formazione volontaria sull'accesso
ai Finanziamenti Europei per associazioni senza scopo di lucro o cittadini
politicamente attivi interessati a richiedere la partecipazione a dei progetti agli
enti comunali e regionali.

Cittadino Attivo, Volontario, Vasto
ottobre 2016 — giugno 2017
Ho organizzato, insieme allo staff dell'Europarlamentare Aiuto e Pedicini, e
partecipato come oratrice a due Infoday, il primo sull'agricoltura, il secondo sui
finanziamenti per le PMI. In calce i link degli eventi.

Psicologa volontaria, Segretariato Sociale
dicembre 2009 — aprile 2010
Partecipato al progetto finanziato dal Comune di San Salvo “Il filo di Arianna“
svolto presso le scuole medie del posto

Tirocini
Psicologa, Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma
settembre 2004 — settembre 2005
L'esperienza di un anno all'Ordine degli Psicologi del Lazio mi ha permesso
di acquisire competenze in merito all'organizzazione e gestione dei convegni
dell'Ordine, alla redazione di un libro informativo sulle tematiche dei convegni
sviluppati, conoscenza degli ambiti normativi e organizzativi dell'Albo.

