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Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONI (artt. 19, 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000)
La sottoscritta Anna Lodeserto, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in
materia, dichiara sotto la propria responsabilità le seguenti informazioni, di essere in possesso dei seguenti titoli professionali e/o di istruzione e
formazione e di essere in possesso delle capacità e competenze personali di seguito descritte:

INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME, Nome
Indirizzo (domicilio)
Indirizzo (residenza)

LODESERTO, Anna
VIA VITRUVIO, 44 - 20124 MILANO
VIA LUCIANO ZUCCOLI, 17 - 00137 ROMA
+39 345 3231023

Fax

(+39) 329 2657040

E-mail

anna.lodeserto@gmail.com

Skype

anna.lodeserto

Twitter

@AnnaLodeserto

Instagram alodeserto

www.linkedin.com/in/annalodeserto

PEC : anna.lodeserto@pec.it

Telefono

Profilo LinkedIn
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
23 gennaio 1979

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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2009
Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Scienze Politiche
Diritto Internazionale Umanitario, analisi e trasformazione dei conflitti, cooperazione civile-militare,
Law & Order enforcement, diritti umani e dialogo interreligioso, monitoraggio elettorale.
Tesi di master (in lingua inglese): “The A. Q. Khan Network and the Transfer of Nuclear
Technology to Iran, Libya and North Korea” (Prof. L. Nuti)
Master di II Livello in Peacekeeping and Security Studies
“La gestione civile e militare delle crisi in ambito europeo e internazionale”
2008
Università degli Studi di Bologna - sede di Forlì, Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”
Area Politologica (Scienza Politica, Relazioni Internazionali, Studi Strategici, Teoria dello Sviluppo
Politico), Area Storico-Istituzionale Paesi Extraeuropei (Africa, America Latina, Vicino e Medio
Oriente), Area Giuridica (Diritto Costituzionale Comparato, Diritto Comunitario, Diritto
Internazionale), Area Economica (Microeconomia, Macroeconomia, Statistica Economica,
Economia Internazionale), Area Sociologica (Sociologia dei Paesi in via di Sviluppo, Antropologia
Politica), Lingue straniere (Inglese, Tedesco e Spagnolo).
Tesi di laurea (vecchio ordinamento) in: Geografia politica ed economica (Prof. S. Bianchini)
Titolo: “Dall’Ospitalità all’Assertività: spazi e forze della politica tecnologica in Brasile e in India”
Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche - indirizzo Politiche dello Sviluppo
2006 – 2007
Università della Cantabria (avenida de Los Castros - Santander, Spagna)
Facoltà di Scienze Economiche e Amministrazione d’Impresa
Organizzazione Economica Internazionale, International Business: a EU Perspective.
Programma di Scambio Universitario Europeo Socrates-Erasmus
1993 – 1998
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Liceo Linguistico Sperimentale “Maria Montessori” (via Livenza, 8 - 00198 Roma)
Lingue e Letterature Straniere (Inglese e Francese, quinquennali; Tedesco, triennale)
Diploma di Maturità Linguistica

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Esperienza professionale specifica istituzionale a diretto contatto con le istituzioni europee e loro rappresentanti (tanto eletti quanto nominati
così come con i funzionari) maturata nel corso della Settima Legislatura del Parlamento europeo (2009 – 2014) prevalentemente sui
seguenti temi e strumenti: contrasto alla criminalità organizzata a livello transnazionale (durante il periodo di lavoro presso FLARE
Network e Libera, oltre alla sezione francese di European Alternatives); promozione culturale e cittadinanza attiva (durante i periodi di
lavoro presso Cinemovel Foundation, FLARE Network e European Alternatives); immigrazione, mobilità, detenzione amministrativa e
diritti umani (durante il periodo di lavoro presso European Alternatives); Iniziativa dei Cittadini Europei e strumenti di democrazia
diretta transnazionale (durante il periodo di lavoro presso European Alternatives); pluralismo dell’informazione e libertà di stampa
(durante il periodo di lavoro presso European Alternatives); cooperazione con i paesi terzi (durante il periodo di lavoro presso UNIMED).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Tipologia di contratto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Tipologia di contratto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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02/09/2019 – OGGI
Sciara Progetti Associazione di Promozione Sociale
(viale Prospero Verani, 4 – 29017 Fiorenzuola d’Arda, PC)
Compagnia teatrale attiva in ambito socioculturale a livello internazionale.
Facilitatrice - Conduzione dei laboratori tematici “Giovani e Creatività in Europa”
 Conduzione degli incontri presso il Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda
sui temi delle “politiche giovanili e della creatività in ottica transnazionale: dalla
programmazione delle politiche pubbliche europee agli obiettivi e alle azioni concrete sul
piano locale” nell’ambito del progetto “Ideas for a Creative Young Europe” finanziato dalla
Regione Emilia-Romagna attraverso la Legge Regionale n. 16/2008 in merito ad interventi di
promozione e sostegno della cittadinanza europea - anno 2019 – codice CUP
E18H19000420009;
 Ideazione e preparazione dei materiali necessari per la realizzazione degli incontri;
 Realizzazione di attività culturali per un coinvolgimento trasversale della comunità locale;
 Presentazione e restituzione dei risultati delle attività in occasione delle giornate informative
aperte alla cittadinanza (INFODAYS) in programma nel mese di dicembre 2019.
Contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222 e ss. c.c.
04/04/2019 – OGGI
Fondazione PROMO P.A.
(viale Gaetano Luporini, 37/57 – 55100 Lucca, LU)
Fondazione dedita ad attività di ricerca e alta formazione per la pubblica amministrazione.
Supporto operativo per la strategia EUSALP nell’ambito del “Servizio di assistenza tecnica
per le attività di comunicazione dei singoli Action Group del progetto ALP-GOV”
 Partecipazione agli incontri e alle visite di approfondimento presso i gruppi di lavoro (AG –
Action Groups) in cui si articola la Strategia EUSALP (EU Strategy for the Alpine Region –
Strategia europea per la regione alpina);
 Definizione e redazione dei piani operativi relativi al lavoro dei gruppi di azione (AG – Action
Groups) intervistati e monitorati in Austria, Germania e in Italia;
 Redazione dei contenuti “storytelling” secondo la metodologia indicata nei documenti di lavoro
e relativi ai gruppi di azione (AG – Action Groups) intervistati in Austria, Germania e in Italia;
 Redazione di contenuti comunicativi (contenuti per infografiche, per post social, per notizie da
veicolare sul sito, ecc.) relativi ai gruppi di azione intervistati in Austria, Germania e in Italia;
 Partecipazione alle riunioni di coordinamento presso gli enti della Regione Lombardia;
 Supporto nell’organizzazione e gestione dell’Agenda di lavoro, nel dialogo con partner e
referenti coinvolti gruppi di azione (AG – Action Groups) intervistati e monitorati;
 Collaborazione con il gruppo di lavoro tecnico incaricato della realizzazione dei video di
documentazione sul lavoro dei gruppi di azione (AG – Action Groups) intervistati in Austria,
Germania e in Italia.
Contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222 e ss. c.c.
10/09/2018 – 10/04/2019
ANCI Lombardia
(via Rovello, 2 – 20121 Milano, MI)
Associazione autonoma regionale parte dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)
Referente Segreteria Tecnica del Dipartimento Europa e Cooperazione Internazionale
 Assistenza Tecnica per la gestione del progetto europeo “Lombardia Europa 2020 Progettazione, modellizzazione e start-up di Servizi Europa di Area Vasta (di seguito SEAV)
nei contesti lombardi” - POR FSE 2014-2020 - ASSE IV Capacità istituzionale e
amministrativa - AZIONE 11.3.3; CUP: E89H18000360009 dal punto di vista amministrativogestionale, comunicativo, organizzativo e programmatico;
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

• Tipologia di contratto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Tipologia di contratto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)
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lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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 Conduzione di interviste con referenti selezionati all’interno degli enti locali della Lombardia
nell’ambito del lavoro svolto dall’intero gruppo di ricerca e di gestione progettuale;
 Collaborazione per la stesura e la composizione del volume collettivo “Enti locali lombardi in
Europa” (pubblicazione cartacea stampata e distribuita nel mese di marzo 2019)
 Gestione dell’iniziativa “Mini Citizens Dialogue 2019 - Dialoghi europei con la cittadinanza” coorganizzata insieme alla Rappresentanza a Milano della Commissione europea e legata allo
svolgimento di “Consigli comunali aperti” su temi europei di rilevanza per territori coinvolti
(comuni della Regione Lombardia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti).
CCNL Commercio Servizi Avanzato tempo parziale 50% (20 ore settimanali).
11/03/2016 – 29/03/2016; 06/06/2016 – 16/06/2016; 01/06/2017 – 24/08/2017; 21/12/2018 –
28/01/2019; 28/02/2019 – 08/04/2019; 20/08/2019 – 11/09/2019; 12/07/2019 – 02/08/2019
European Commission – Commissione europea
Agenzia esecutiva per l’educazione, il settore audiovisivo e la cultura
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
(Avenue du Bourget, 1 - 1049 Bruxelles, Belgio)
Istituzione europea di livello pubblico
ESPERTA ESTERNA (VALUTATRICE DI PROGRAMMA) PER IL PERIODO 2014 – 2020
 Attività di valutazione specifica su linee di programma assegnate dalla Commissione europea,
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), Unità A1 – “Erasmus+:
Support for Policy Reform and Online Linguistic Support”; Unità A6 - Erasmus+, Sport e
Gioventù; EU AID Volunteers EU Aid Volunteers and European Solidarity Corps team; Unità
C1 – “Europa per i Cittadini”.
Programmi valutati: Erasmus+ (Educazione, Gioventù, Sport, Inclusione Sociale / Policy Reform;
Sostegno strutturale; Rafforzamento di capacità / Capacity Building; EUropean Youth Together);
EU Aid Volunteers (Technical Assistance; Capacity Building); Europa per i Cittadini.
Contratti puntuali di collaborazione per missioni di valutazione con compensi consultabili online
27/02/2018 – 03/07/2018; 27/02/2019 – 31/07/2019
Agenzia Nazionale Erasmus+ IT01 VET presso
INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche
(Corso d’Italia, 33 - 00198 Roma)
Ente pubblico di ricerca, che svolge analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro
e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell’istruzione e della formazione, delle politiche sociali e
di tutte quelle politiche pubbliche che hanno effetti sul mercato del lavoro nato il 01/12/2016
come trasformazione dell’ISFOL (attivo dal 1973), in seguito a quanto disposto dal Decreto
Legislativo 24 settembre 2016, n.185.
Collaborazione per attività di valutazione delle proposte progettuali a valere sul
programma europeo Erasmus+ 2014 – 2020
Attività di valutazione a supporto dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ per le azioni decentralizzate
(paese di programma: Italia) del programma Erasmus+ (E+ KA102 e Carta di Mobilità VET E+
KA109) connesse agli inviti alla presentazione di proposte per le annualità 2018 e 2019.
Contratto di collaborazione professionale previa graduatoria 2018 per esperti/e esterni/e (avviso
pubblico 2017); contratto di prestazione d’opera art. 2222 – 2228 previa graduatoria 2019 per
esperti/e esterni/e (avviso pubblico 2018).
23/01/2019 – OGGI
Erasmus+ UK National Agency | Ecorys UK Limited
Agenzia Nazionale Erasmus+ UK01 presso
British Council, in partnership with Ecorys UK – British Council
(c/o sede ECORYS: Albert House, Quay Place – 92-93 Edward Street – Birmingham B1 2RA
e c/o sede British Council Wales: 1 Kingsway – Cardiff CF10 3AQ – UK / Regno Unito)
Agenzia nazionale incaricata della gestione del programma Erasmus+ per le azioni
decentralizzate del Regno Unito con riferimento ai settori VET (Vocational Educational and
Training / Educazione e formazionale professionale) ed Educazione degli Adulti (EduAD)
Collaborazione tecnica per attività di valutazione delle proposte progettuali a valere sul
programma europeo Erasmus+ 2014 – 2020 e dei relativi rapporti finali
Attività di valutazione a supporto dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ per le azioni decentralizzate
(paese di programma: Regno Unito) del programma Erasmus+ (E+ KA102; KA107; E+ KA204).
Contratto di collaborazione di diritto britannico - previa graduatoria valida per il triennio 2019 2022 per esperti/e esterni/e (avviso pubblico 2018).
24/04/2018 – OGGI
Agenzia Nazionale Erasmus+ BE01 presso
AEF-Europe - Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie
(boulevard Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles, Belgio)
Agenzia pubblica con sede presso il ministero belga Ministère de la Fédération WalloniePer maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628
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Bruxelles
Collaborazione per attività di valutazione delle proposte progettuali a valere sul
programma europeo Erasmus+ 2014 – 2020
Attività di valutazione a supporto dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ per azioni decentralizzate
del programma Erasmus+ (Partenariati strategici: E+ KA201; E+ KA202; E+ KA203; E+ KA204).
Contratto di collaborazione professionale di diritto belga previa graduatoria 2018 per esperti/e
esterni/e (avviso pubblico 2017);
01/08/2018 – 21/12/2018; 06/02/2019 – OGGI
EUROCOOP Servizi Società Cooperativa Sociale
Centro di accoglienza “Jungi Mundu – Un Solo Colore”
(via Giulia, 2 – 89040 Camini, RC)
Società cooperativa sociale attiva nell’ambito dell’inclusione sociale, in particolare a favore delle
fasce di popolazione maggiormente vulnerabili, promuovendo prassi di coesione di comunità, di
sviluppo integrato, di valorizzazione socioprofessionale, di contrasto alle discriminazioni e di
promozione della partecipazione giovanile anche attraverso iniziative transnazionali e
progettualità integrate a livello locale, regionale, europeo e internazionale.
Coordinatrice per l’ambito “Relazioni Internazionali e Politiche dello Sviluppo” (5 unità)
 Consulenza e assistenza operativa per la diffusione, l’incorporazione, la valorizzazione e la
promozione di buone pratiche per lo sviluppo di attività, strategie e politiche dell’inclusione e
del rafforzamento delle capacità giovanili, in particolare di richiedenti asilo e rifugiati, inclusa
l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione per la cittadinanza e la costruzione di
partenariati internazionali nell’ambito delle politiche migratorie e di integrazione;
 Ideazione, gestione e monitoraggio dei progetti europei “Camini Corps: Chance – Creativity –
Community for Solidarity Actions” (programma: Corpi europei di solidarietà, progetto numero:
2019-1-IT03-ESC11-016249)” e “GOOD PRACTICES FOR A BETTER YOU(th). Empowering
youth well-being – GOOD4YOUth” (programma: Erasmus+, progetto numero. 2019-1-IT03KA105-016112).
Contratto di collaborazione professionale con partita IVA e fatturazione (fino al 21/12/2018);
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (dal 06/02/2019).
03/01/2017 – 31/12/2018
LAI-MOMO Soc. Coop. R. L.
(via Gamberi, 4 – 40037 Sasso Marconi, BO)
Società cooperativa impegnata in progetti di orientamento e integrazione di cittadini/e stranieri/e
e in attività di comunicazione, ricerca, assistenza tecnica e promozione culturale su vari temi
dall’immigrazione e asilo, dalla cooperazione culturale con i paesi del continente africano al
contrasto delle discriminazioni, dall’integrazione europea all’educazione allo sviluppo.
Collaborazione per attività di ricerca (Desk Research)
Attività di analisi e ricerca nell’ambito del progetto pilota europeo “ECOKT2015 – Digital upskilling platform for European unemployed youth” finanziato dalla Direzione Generale delle
Reti di comunicazione, dei Contenuti e delle Tecnologia della Commissione europea - (DG
CONNECT – Directorate-General for Communications Networks, Content & Technology).
 Analisi della letteratura e dei documenti di policy – ambito: inclusione lavorativa e digitale;
 Elaborazione di reportistica e sintesi di ricerca;
 Conduzione di interviste e focus groups con stakeholder selezionati nell’ambito del lavoro
svolto dall’intero gruppo di ricerca e di gestione progettuale a livello transnazionale.
Contratto di collaborazione professionale con partita IVA e fatturazione (fino al 08/01/2018);
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (dal 28/02/2018).
26/10/2017 – 30/12/2017; 07/03/2018 – 30/07/2018
Comune di Cremona
Settore Politiche Sociali – Ufficio Pari Opportunità e Inclusione Sociale
(piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona, CR)
Pubblica Amministrazione - Ente pubblico territoriale
Esperta in tematiche di prevenzione e contrasto delle discriminazioni a supporto delle
attività dello Sportello Antidiscriminazioni del Comune di Cremona nell’ambito del progetto
“PRE.Ce.DO - Piano Regionale prevenzione e contrasto delle discriminazioni”
2016/FAMI/PROG-461 - CUP E89D16002230004 - finanziato a valere sul fondo europeo FAMI
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 e del progetto SPRAR
 Supporto all’Equipe multidisciplinare in capo al Comune di Cremona, quale Ente capofila del
progetto SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati 2017-2019) approvato
dal Ministero dell’Interno (Dipartimento per le libertà civili e per l’immigrazione e Direzione
Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo), per la diffusione di una cultura non
discriminatoria nei confronti dei/lle migranti;
 Costruzione di percorsi e strumenti per implementare reti territoriali con gli attori locali
interlocutori per i percorsi di accoglienza e di inclusione sociale;
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

 Promozione sul territorio del progetto di accoglienza presso gli interlocutori privilegiati, quali le
scuole, i servizi pubblici e privati per l’impiego, le associazioni di categoria e i sindacati, le
agenzie immobiliari, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, i centri sportivi;
 Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di informazione sul progetto SPRAR e sulla
presenza dei/lle richiedenti e titolari di protezione internazionale;
 Supporto agli attori istituzionali per realizzare azioni di sistema sul territorio relativamente
all’accoglienza e all’inclusione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale;
 Supporto agli attori istituzionali nella programmazione di interventi interdisciplinari, anche
nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse disponibili;
 Diffusione di buone pratiche in materia di attività, strategie e politiche dell’inclusione.
• Principali mansioni e responsabilità
(2017)

• Tipologia di contratto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
(2018)

• Principali mansioni e responsabilità
(2016-2017)

• Tipologia di contratto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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 Mappatura dei soggetti attivi nel territorio per il contrasto alle discriminazioni;
 Costruzione di percorsi e strumenti per l’implementazione della rete territoriale
antidiscriminazioni del territorio del Comune di Cremona;
 Supporto per l’attivazione di un secondo sportello antidiscriminazioni;
 Organizzazione di eventi di sensibilizzazione sui temi del progetto rivolti ai/lle cittadini/e
stranieri/e e alle associazioni attive nell’ambito delle politiche migratorie e di integrazione;
 Supporto al monitoraggio delle azioni progettuali (2016/FAMI/PROG-461).
Contratto di collaborazione (su bando pubblico) disciplinato dalla determinazione dirigenziale
DD-2017-1880 in seguito all’esito della selezione pubblica per la formazione di un elenco di
professionisti finalizzato all’individuazione di una figura specialistica per lo svolgimento di un
incarico di lavoro individuale presso il Settore Politiche Sociali (prima posizione in graduatoria).
28/09/2016 – 03/10/2017; 20/02/2018 – 30/07/2018
ANCI Lazio - Associazione autonoma regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
tramite la Fondazione LOGOS P.A. (via Conca d’Oro, 146 - 00141 Roma)
Associazione autonoma regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) alla
quale sono affiliati i Comuni, la Città Metropolitana di Roma, le Unioni Comunali e altri Enti di
derivazione comunale della Regione Lazio di cui al TUEL 267/2000.
Esperta di politiche europee e di integrazione assolvendo i seguenti compiti:
 Responsabile Scientifica del progetto “Il Comune Prossimo”;
 Redazione contenuti, produzione di materiali didattici, articoli, testi e saggi;
 Docenze sulla programmazione e le politiche europee e conduzione dei laboratori sulla
partecipazione tramite ‘comunità di pratica’ con attivazione e supporto per la gestione
dei relativi strumenti e canali TIC (nuove Tecnologie Informazione e Comunicazione).
 Responsabile scientifica del progetto “Il Comune Prossimo: tra sussidiarietà e sviluppo
territoriale in chiave globale” finanziato dalla Fondazione IFEL e finalizzato a fornire alle
amministratrici e amministratori pubblici nonché ai/lle funzionari/e degli Enti Locali gli
strumenti più aggiornati per facilitare uno sviluppo armonico dei propri territori in chiave
europea e internazionale attraverso la costruzione di percorsi di sussidiarietà e prossimità.
 Lavoro in rete per il supporto della partecipazione dei comuni del Lazio alle attività specifiche
del progetto “CO-AliZIONE - Programma di azione per la formazione e il rafforzamento
delle competenze nei comuni protagonisti delle reti territoriali per l’integrazione”,
coordinato dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) in collaborazione con la
Fondazione Cittalia allo scopo di potenziare le competenze dei Comuni interessati a costruire
e rafforzare le reti territoriali funzionali al sostegno del sistema di accoglienza e integrazione
dei cittadini stranieri finanziato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione tramite il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.
Incarico di docenza specifica sui programmi europei “Erasmus+ 2014 – 2020” ed “Europa per i
Cittadini 2014 – 2020” svolto tramite lezioni frontali nei locali del Comune di Ciampino (Roma),
presso la sede nazionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) sita a Roma in
via dei Prefetti 46 e presso l’Istituto regionale di Studi Giuridici “Arturo Carlo Jemolo” di Roma
destinate al personale in servizio presso gli Enti Locali del territorio della Regione Lazio e
seguito da follow up e sessioni Q&A in modalità webinar; creazione e facilitazione della
comunità di pratica per l’assistenza tecnica e l’aggiornamento erogati in remoto.
Contratti puntuali di collaborazione per incarichi professionali specifici.
25/06/2018 – 30/06/2018
Consorzio NOVA Onlus - Consorzio nazionale di cooperative sociali
(via Pedaggio Santa Chiara, 57/bis - 76125 Trani, BT)
Consorzio nazionale di cooperative sociali impegnate nella definizione di politiche pubbliche, in
ambito nazionale e internazionale, finalizzate a coniugare sicurezza urbana, inclusione sociale,
sviluppo sostenibile e vivibilità dei territori n 13 regioni italiane.
Esperta esterna per l’ambito migrazioni e integrazione – assistenza tecnica
 Assistenza tecnica per l’implementazione delle attività legate al progetto FAMI “COM.IN.3.0 Competenze per l’Integrazione” finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 20142020 – Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo nazionale 3.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Capacity Building – lett. j) Governance dei servizi del Ministero dell’Interno – Dipartimento per
le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e l’asilo
in occasione del seminario regionale “Competenze per l’Integrazione” tenutosi a Napoli
presso la sede della Regione Campania il giorno 29 giugno 2018
Contratto di collaborazione professionale previa graduatoria (short list) per esperti esterni.
15/03/2018 – 20/04/2018
European Commission – Commissione europea, Direzione Generale Immigrazione e
Affari interni – Directorate-General for Migration and Home Affairs (DG HOME/E/01)
(rue du Luxembourg, 46 - 1000 Bruxelles, Belgio)
Istituzione europea di livello pubblico
Esperta esterna per gli ambiti relativi migrazioni, all’integrazione e al resettlement
 Attività di valutazione specifica su linee di programma assegnate dalla Commissione europea,
Direzione Generale per la Migrazione e gli Affari Interni (DG HOME), Unità E1;
 Programmi di valutazione: AMIF/FAMI Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020.
Contratto di collaborazione per incarico di valutazione con compensi consultabili online.
01/03/2017 – 30/12/2017
LUNARIA – Associazione di promozione sociale
(via Buonarroti, 39 – 00185 Roma)
Associazione di promozione sociale attiva a livello locale, nazionale e internazionale per
l’avanzamento della giustizia sociale ed economica, l’uguaglianza e la garanzia dei diritti di
cittadinanza, la democrazia e la partecipazione dal basso, il contrasto alle discriminazioni,
l’inclusione sociale e il dialogo interculturale attraverso attività di advocacy, di animazione socioculturale, di comunicazione, di educazione non formale, di formazione e di ricerca, progetti di
mobilità transnazionale, campagne di informazione e di sensibilizzazione e con il lavoro in rete.
Collaborazione per le attività programmatiche dell’area ‘migrazioni e antirazzismo’; attività
di potenziamento transnazionale per il settore “volontariato e mobilità internazionale”.
Contratto di collaborazione professionale.
14/04/2017 – 15/12/2017
LAI-MOMO Soc. Coop. R. L.
(via Gamberi 4 – 40037 Sasso Marconi, BO)
Società cooperativa impegnata in progetti di orientamento e integrazione di cittadini/e stranieri/e
e in attività di comunicazione, ricerca, assistenza tecnica e promozione culturale su vari temi
dall’immigrazione e asilo, dalla cooperazione culturale con i paesi del continente africano al
contrasto delle discriminazioni, dall’integrazione europea all’educazione allo sviluppo.
Education Coordinator and Content Advisor
Attività di supporto operativo (analisi, produzione contenuti, monitoraggio materiali prodotti)
nell’ambito del progetto europeo “Consumer Classroom” finanziato dalla Commissione
europea | European Commission - Directorate General for Justice and Consumers (DG JUST).
Contratto di collaborazione professionale.
24/01/2017 – 22/11/2017
Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini – XI Comunità Montana Lazio
Area Sviluppo Socio-Economico (via della Pineta, 117 – 00040 Rocca Priora, RM)
Ente locale territoriale (Unione di Comuni)
Supporto per la gestione del progetto europeo Erasmus+ “YES Culture”
Attività gestionali, amministrative, di sviluppo internazionale, rapporti con i/le partecipanti e
coordinamento delle attività di comunicazione (online e offline) nell’ambito del progetto europeo
Erasmus+ “YES Culture - Youth Empowerment Socialisation - through - Culture” (progetto
n.: 2016-2-IT-03-KA105-009083) dall’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) – capitolo Gioventù
/ Scambi di giovani realizzato sul territorio di competenza della Comunità Montana dei Castelli
Romani e Prenestini (Comuni di Cave, Colonna, Frascati, Gallicano, Genazzano, Grottaferrata,
Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Palestrina, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo,
Zagarolo) sui temi della partecipazione giovanile e della salvaguardia del patrimonio culturale.
Contratto di collaborazione professionale disciplinato dalla richiesta disponibilità per incarico
prot. n. 278 del 24/01/2017, dalla DETERMINA/2017/196/02-05-2017 e atti correlati.
21/12/2016 – 30/06/2017
Associazione Africa e Mediterraneo
(via Gamberi 4 – 40037 Sasso Marconi, BO)
Associazione di cooperazione internazionale costituita per favorire la conoscenza interculturale,
in particolare tra l’Italia e i paesi del continente africano, che conduce attività di cooperazione e
di educazione allo sviluppo in ambito culturale e artistico.
Coordinatrice Regionale (Regione Lazio) per il progetto nazionale “Shake Your Class –
Scuole in movimento”
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Stakeholder per il progetto europeo “Consumer Classroom” sull’educazione al consumo
Coordinamento delle azioni di progetto svolte nel territorio della Regione Lazio all’interno del
progetto “Shake Your Class – Scuole in movimento”, finanziato dalla Chiesa Valdese su fondi
Otto per Mille 2015 - Prot.: 26010/DS/2016.
Contratto di collaborazione professionale
30/03/2016 – 30/05/2017
Center for Intercultural Exchange (CIE)
(Västerlånggatan 45 - 111 29 Stoccolma, Svezia)
Organizzazione non governativa giovanile
Trainer and Project Coordinator (Formatrice e coordinatrice di progetto)
Incarico di assistenza tecnica, supporto per le attività di comunicazione e disseminazione e
formazione sulla cittadinanza euromediterranea a livello di Advocacy, Policy e Campaigning
nell’ambito dei progetti di mobilità per operatori giovanili finanziati dall’Agenzia Nazionale
svedese nell’ambito programma europeo Erasmus+ Azione Chiave 1:
 “Value for Active Euro-Mediterranean Citizenship” (prog. n.: 2015-3-SE02-KA105-001331)
con attività di formazione tenutasi a Tangeri (Marocco) dal 13/05/2016 al 21/05/2016.
 “Time to Engage” (prog. n.: 2016-1-SE02-KA105-001451)
con attività di formazione tenutasi a Stoccolma (Svezia) dal 29/11/2016 al 06/12/2016.
Contratto di collaborazione professionale
29/11/2016 – 28/04/2017
Comune di Tivoli
(piazza del Governo, 1 - 00019 Tivoli, RM)
Pubblica Amministrazione - Ente pubblico territoriale
Prestazione di servizi per azioni di sviluppo delle politiche giovanili
in qualità di prima classificata (notifica relativa alla Procedura per l’individuazione di
professionalità per il conferimento di incarico di prestazione di servizi per azioni di sviluppo delle
politiche giovanili come da determina n. 2093 del 28/11/2016) in risposta all’avviso pubblico
finalizzato a reperire, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, curriculum vitae et studiorum di
professionalità esperte in ambito di politiche giovanili e pluralismo delle informazioni.
 Supporto tecnico agli Uffici del Settore VII e del Settore IV per il Piano annuale “Interventi a
favore dei giovani”;
 Attività di formazione, per il personale del Settore IV e del Settore VII impegnato in azioni
riferite alle politiche giovanili e allo sviluppo delle politiche europee giovanili a livello locale;
 Attività seminariali sulla dimensione locale delle politiche giovanili europee prestate nei
confronti del Consiglio Comunale dei Giovani.
Contratto di collaborazione professionale.
19/10/2015 – 31/03/2017
Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini – XI Comunità Montana Lazio
per conto della società di consulenza FITT S.r.l. (via Zara, 19 - 01028 Orte, VT)
Educazione e formazione
Docenza sulla progettazione europea per l’internazionalizzazione dei sistemi di istruzione
Incarico di docenza specifica sui programmi europei per l’internazionalizzazione dei sistemi di
istruzione e formazione e sulla mobilità transnazionale dei docenti, con particolare riferimento al
programma europeo “Erasmus+ 2014 – 2020 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport” e conduzione del laboratorio di redazione e terminologia in lingua inglese per due Reti di
Istituti Scolastici operanti sul territorio di competenza della Comunità Montana Castelli Romani e
Prenestini (Cave, Colonna, Frascati, Gallicano, Genazzano, Grottaferrata, Monte Compatri,
Monte Porzio Catone, Palestrina, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Zagarolo).
Contratto di collaborazione professionale.
03/10/2016 – 15/02/2017
Consorzio Gestione SIC ITALY III (Safer Internet Centre)
Project Monitoring / Monitoraggio delle attività progettuali (sicurezza in rete/cyberbullismo)
Progetto SIC ITALY III (Safer Internet Centre) “Generazioni Connesse”, capofila: MIUR
Safer Internet Centre Italia III - Generazioni Connesse INEA/CEF/ICT/A2015/1153556
Punto di riferimento nazionale per le tematiche relative alla sicurezza in rete dei giovani
 Coordinamento e monitoraggio progettuale nell’ambito del consorzio di attuazione del
progetto “Generazioni Connesse” (SIC ITALY III) co-finanziato dalla Commissione Europea
attraverso il programma The Connecting Europe Facility (CEF) - CEF Telecom Safer
Internet - Innovation and Networks Executive Agency (INEA) per la promozione di
strategie finalizzate a “rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani,
promuovendone un uso positivo e consapevole” e realizzare “programmi di educazione e
sensibilizzazione sull’utilizzo di un web sicuro”, del quale l’associazione / committente è parte
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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e che vede quale capofila il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR), Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione.
 Partecipazione alle attività internazionali legate ai temi sicurezza in rete/cyberbullismo.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il partner di consorzio S.O.S. - Il
Telefono Azzurro ONLUS (corso Lodi, 47 - 20139 Milano)
03/03/2016 – 30/03/2016
TIA Formazione Internazionale | Progetti. Persone. Europa.
(via Gerolamo Cardano, 142 - 00146 Roma)
Educazione e formazione
Docenza sulla progettazione europea per l’internazionalizzazione dei sistemi di istruzione
e formazione professionale
Incarico di docenza specifica sui programmi europei per l’internazionalizzazione dei sistemi di
istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento al programma europeo
“Erasmus+ 2014 – 2020 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport – Azione
Chiave 2: Partenariati Strategici”.
Contratto di collaborazione professionale.
01/09/2015 – 01/05/2016
Comune di Capranica
(Corso Francesco Petrarca, 40 - 01012 Capranica, VT)
Pubblica Amministrazione - Ente pubblico territoriale
Responsabile coordinamento e operatività servizio della “Rete InformaGiovani 8+”
in seguito al superamento (primo posto in graduatoria con determina Prot. 4486 emessa in data
7 maggio 2015, Città di Capranica, VT) della selezione pubblica a tempo parziale e
determinato per l’istituzione del Servizio Informagiovani di una rete di comuni della
Provincia di Viterbo costituita dalle seguenti municipalità della provincia di Viterbo: Capranica,
Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Caprarola, Oriolo Romano, Ronciglione, Sutri.
 Predisposizione e adozione degli strumenti idonei per le politiche giovanili sul territorio per la
promozione di iniziative socioculturali e attività con e nelle scuole pubbliche;
 Promozione degli spazi pubblici a disposizione come un luogo aperto a supportare eventi e
iniziative dei giovani come gallerie espositive temporanee, presentazione di libri di giovani
autori, officine delle arti e dei mestieri;
 Supporto alla popolazione beneficiaria (giovani 14-35 anni) nell’orientamento al lavoro e
placement in Italia e all’estero – percorsi di orientamento e alternanza scuola-lavoro;
 Formazione al personale e agli utenti sugli strumenti di comunicazione e di inclusione nel
mercato del lavoro transnazionale (competenze digitali e linguistiche);
 Supporto specialistico ai beneficiari in categorie estreme (giovani NEET e overqualified);
 Coordinamento e collaborazione con altri Centri e Punti Informagiovani oltre che con gli uffici
comunali competenti all’adozione di tutte le attività funzionali all’implementazione dei servizi;
 Relazioni istituzionali, comunicazione online e offline, gestione dei canali ufficiali di
comunicazione sociale (Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube) e newsletter
(MailChimp), selezione, produzione e aggiornamento contenuti;
 Redazione, formazione (personale, amministratori e utenti) monitoraggio amministrativo e
gestione di progetti europei nei settori gioventù, cittadinanza e sport.
Contratto di collaborazione a progetto.
26/01/2015 – 26/09/2015
ASVI School for Management & Social Change S.r.l.
(viale dell’Umanesimo, 12 – 00144 Roma)
Istituto internazionale non profit e non governativo di ‘trasformazione sociale’ con sedi in Europa
(Londra, Roma) dedito alla formazione di manager non-profit di qualità e all’innovazione sociale.
Responsabile coordinamento e tutoraggio del “Master HOPE - Humanitarian Operations
in Emergencies Managing Projects, People, Administration & Logistic in the field”
 Organizzazione dei Workshop: logistica, gestione sede, contatto con i docenti, valutazioni;
 Tutoraggio didattico in aula e online attraverso piattaforme e-Learning: inserimento e
formazione classi virtuali, gestione forum, bacheca, caricamento moduli, creazione tutorial;
 Monitoraggio dei percorsi formativi e dell’apprendimento nei vari ambienti della piattaforma elearning (Moodle); gestione di strumenti e tecnologie per la formazione a distanza in
particolare attraverso l’elaborazione di test ed esercitazioni, la moderazione dei forum
didattici, l’organizzazione e la conduzione dei seminari virtuali (webinar tramite WebEX);
 Tutoring e counselling orientativo, ricerca opportunità di tirocinio per i/le corsisti/e; matching;
 Collaborazione nella costruzione di partenariati internazionali (aree: MEDA; Sud-Est Asiatico).
Contratto di collaborazione professionale.
21/01/2015 – 05/03/2015
Glocal S.r.l.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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(Centro Direzionale L’Urbe - Fabbricato D, via Palatucci snc. – 84091 Battipaglia, SA)
Società di consulenza attiva nel settore della progettazione, gestione e rendicontazione di
progetti complessi a valere su fondi comunitari a gestione diretta e indiretta.
Responsabile gestione programmi europei e processi di internazionalizzazione
 Monitoraggio, redazione e sottomissione delle proposte progettuali relative ai programmi
europei (LIFE, COSME, Horizon 2020, POR FESR 2014-2020) legati agli ambiti operativi
degli enti committenti;
 Consulenza e assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione (Europa per i Cittadini;
Gemellaggi e Reti di Città);
 Monitoraggio sui bandi a valere su programmi internazionali, comunitari, nazionali, regionali,
locali pubblici e privati seguito da produzione e invio di specifica newsletter;
 Attività di documentazione, studio, ricerca, rilevazione, elaborazione e analisi connesse allo
sviluppo di studi e ricerche in campo formativo, sociale e del lavoro;
 Supporto agli istituti scolastici per la presentazione di progetti di mobilità transnazionale
professionalizzante, formazione professionale, educazione degli adulti e partenariati strategici
per la cooperazione tra scuole, enti locali / autorità regionali e altri settori (Erasmus+);
 Creazione di partenariati transnazionali e progettazione di servizi di assistenza tecnicoformativa in materia di sicurezza alimentare e ambientale, agri-business e sviluppo rurale.
Contratto di collaborazione professionale.
16/04/2012 – 15/12/2014
European Alternatives LTD.
(Suite 501, The Nexus Building Broadway, Letchworth Garden City Herts 5G69BL, Regno Unito)
Organizzazione transnazionale su base associativa europea attiva in 18 paesi UE nella
promozione di principi e progetti di democrazia, uguaglianza e cultura oltre il contesto nazionale.
Campaign and Participation Manager (Coordinatrice Area Campagne e Partecipazione)
 Referente transnazionale per la campagna europea per il pluralismo dell’informazione e
la libertà di stampa (www.mediainitiative.eu) con coordinamenti nazionali avviati in 12 Stati
Membri dell’Unione Europea attraverso il meccanismo dell’ICE (Iniziativa dei cittadini europei);
 Referente per l’area internazionale e le relazioni esterne della campagna per l’accesso ai
centri di detenzione per migranti “LasciateCIEntrare” e il suo collegamento con la rete
europea “Open Access Now” (http://en.closethecamps.org/open-access-now/);
 Referente per il network nel gruppo di lavoro “Verso una cittadinanza inclusiva per tutti i
residenti nell’UE” dell’Alleanza Europea per l’Anno Europeo dei Cittadini 2013 (EYCA 2013);
 Referente per il network nel percorso di avvicinamento della società civile italiana alla
preparazione del semestre di Presidenza del Consiglio dell’Unione europea (seconda
metà del 2014), nel quadro del “trio” Italia-Lettonia-Lussemburgo sviluppato nell’ambito del
progetto denominato “Officina 2014 - L’Italia in Europa” promosso dal Consiglio Italiano del
Movimento Europeo (CIME) in accordo con il Ministero degli Affari Esteri, Dipartimento
Politiche Europee – Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Fondazione CARIPLO e in
collaborazione con vari centri studi e di ricerca in politica internazionale, organizzazioni
sindacali, imprenditoriali e rappresentative delle autonomie locali, oltre alle principali
piattaforme delle associazioni attive nel terzo settore nel biennio 2012 - 2013;
 Coordinamento delle campagne e di tutte le attività di formazione e comunicazione legate ai
temi del pluralismo dell’informazione e alle politiche migratorie;
 Portavoce e coordinatrice della Carovana Iberica (Transeuropa Iberian Caravan) e della
Carovana del Sud (Transeuropa Southern Caravan) nell’ambito del progetto “Transeuropa
Caravans – Citizens Pact“ in concomitanza con le Elezioni Europee 2014;
 Co-organizzazione del Forum sulla Cittadinanza Mediterranea “SabirMaydan” tenutosi a
Messina nell'ambito della I edizione di “SabirFest. Vivere il Mediterraneo” (settembre 2014);
 Costruzione di piattaforme per il dibattito e lo scambio di esperienze sui processi democratici
nei paesi europei, a partire dal livello locale fino a quello internazionale, al fine di analizzare I
meccanismi che regolano la vita democratica attraverso pratiche di educazione non formale e
procedure partecipative volte a promuovere l’interculturalità e la cittadinanza attiva tra le
giovani generazioni e gli operatori delle politiche giovanili (“PPP Project” 2012 - 2014);
 Coordinamento dell’ufficio regionale aperto a Roma nel 2012 sotto forma di associazione di
promozione sociale “Alternative Europee” con mansioni di responsabilità nella gestione del
personale e dei fondi assegnati sul territorio, della ricerca di finanziamenti anche attraverso la
presentazione di progetti europei oltre alla realizzazione e supervisione delle iniziative locali.
Contratto di lavoro britannico a tempo indeterminato e contratti di collaborazione italiani.
24/09/2014 – 15/12/2014
Alternatives Européennes
(Théâtre de la Reine Blanche, 2B Passage Ruelle - 75018 Parigi, Francia)
Filiale francese dell’organizzazione transnazionale European Alternatives LTD. (Regno Unito)
Policy Advisor, Migration and Citizenship Initiative (Politiche migratorie e Cittadinanza)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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 Coordinamento e gestione del budget di spesa del progetto “Call for the Set-up of an
Intergroup at the European Parliament on Migration, Mobility and Citizenship” finanziato dalla
fondazione europea Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme (FPH) e
gestione di tutte le attività istituzionali a diretto contatto con le istituzioni europee e con gli
uffici degli europarlamentari in relazione alle politiche migratorie nell’ambito della
costituzione degli intergruppi per l’ottava legislatura del Parlamento europeo (2014-2019);
 Cooperazione in rappresentanza dei partner European Alternatives (Regno Unito e Francia),
Citizens For Europe e. V. (Germania e Belgio) e Bridging Europe (Grecia), con la rete
European Network Against Racism (ENAR) per tutte le attività legate alla campagna per la
costituzione dell’Intergruppo sulla lotta al razzismo “Anti-racism and DIversity (ARDI)”
(approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 11/12/2014).
Contratto francese di collaborazione professionale.
31/07/2014 – 30/09/2014
Cinemovel Foundation
(via Alessandro Serpieri, 37 - 47900 Rimini)
Fondazione culturale impegnata nella produzione e promozione di opere artistiche e
cinematografiche connesse alla giustizia sociale, alla difesa dei diritti umani, alla promozione e
protezione sanitaria nei paesi del continente africano e in Europa attraverso iniziative di
cooperazione culturale e progetti di community building (percorsi di costruzione di comunità).
Referente attività di cooperazione transnazionale
 Monitoraggio e diversificazione delle fonti di finanziamento (inclusive tanto di programmi
europei quanto di fondazioni private e altri potenziali donatori); identificazione delle
opportunità e delle sponsorizzazioni, valutazioni di fattibilità, sviluppo e coordinamento della
preparazione dei dossier di candidatura, redazione delle proposte progettuali per la
sostenibilità finanziaria di lungo periodo di strategie per la produzione culturale finalizzate
alla diffusione di messaggi sociali a livello europeo (difesa dei diritti umani, stato di diritto,
promozione socio-sanitaria, cittadinanza attiva);
 Supporto per l’organizzazione, la promozione (anche attraverso la gestione della attività di
comunicazione online), la gestione procedurale, e la sostenibilità dei principali eventi e
progetti nel settore audiovisivo promossi dalla fondazione a partire dalla rassegna
cinematografica tematica “Ostia Cinema Station” (antimafia e diritti umani) realizzata in
collaborazione con “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” nell’ambito della
XXXVII edizione dell’Estate Romana patrocinata dal Comune di Roma;
 Pianificazione e costruzione della dimensione europea del progetto “Libero Cinema in Libera
Terra – La carovana internazionale di cinema contro le mafie” realizzato in collaborazione
con l’Associazione Libera Terra e la Fondazione Unipolis.
Contratto di collaborazione professionale.
17/03/2014 – 31/08/2014
Open Dialog Foundation
(Residence Palace - Rue de la Loi, 155 - B 1040 Bruxelles, Belgio)
Organizzazione non governativa impegnata nella difesa dei diritti umani e attiva nella
promozione della democrazia e dello stato di diritto nei paesi della regione post-sovietica, in
particolare l’Ucraina, il Kazakistan e la Russia.
Avvio del settore progettazione europea e risorse internazionali
 Ricerca delle opportunità di finanziamento a livello europeo e internazionale;
 Preparazione di accordi di cooperazione con organismi pubblici e privati;
 Country analysis (analisi di rischio paese) con particolare attenzione al rischio politico;
 Adattamento materiali di presentazione relativi al lavoro della fondazione nell’ambito, nello
specifico, dei casi di violazione dei diritti umani e della tutela della libertà di espressione;
 Supporto per la copertura mediatica dei casi di violazione dei diritti umani in Ucraina;
 Organizzazione di eventi pubblici, conferenze e incontri con le istituzioni e i media in Italia.
Contratto belga di collaborazione professionale con la società intermediaria Akronos Sprl.
01/03/2014 – 30/05/2014
European Commission – Commissione europea
DG Employment, Social Affairs & Inclusion - Direzione Generale per l’Occupazione, gli
Affari Sociali e l’Inclusione (subcontracting)
Istituzione europea
Collaborazione per attività di ricerca (Desk Research)
 Realizzazione dell’analisi della letteratura relativa alle fasce vulnerabili: richiedenti asilo,
giovani disoccupati e pensionati (incluse le pensioni sociali e disabilità) nell'ambito del
progetto europeo “A quality public service for individuals in vulnerable situations Implementation of the European Framework Agreement for a quality service within central
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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government administrations” attraverso la selezione dei documenti ufficiali rilevanti emessi a
livello internazionale per in 15 paesi in oggetto di esame (BE, CZ, DE, EL, ES, FI, FR, HU,
IT, LT, LU, MT, RO, SK, UK) in materia di qualità del servizio pubblico reso all’utenza; di
qualità delle condizioni di lavoro per il personale; e qualità della gestione dei servizi stessi.
Contratto di collaborazione professionale con la parte sub-committente.
03/01/2012 – 31/12/2013
UNIMED - Unione delle Università del Mediterraneo
(corso Vittorio Emanuele II, 244 - 00186 Roma)
Network delle università con sedi nei paesi dell’area mediterranea.
Policy Advisor e referente programmi europei in materia di migrazioni e governance
 Redazione e sottomissione delle proposte progettuali sui principali bandi europei affini agli
ambiti di azione del network, con particolare riferimento al programma di cooperazione
transfrontaliera multilaterale “Bacino del Mediterraneo” CBC ENPI - European
Neighbourhood and Partnership Instrument e al programma di riforma dell’istruzione
superiore mediante la cooperazione universitaria internazionale Tempus IV;
 Country analysis (analisi di rischio paese) per conto degli organismi partner di progetto;
 Relazione con gli organismi internazionali e con le istituzioni (ICS-UNIDO, IOM, MAE);
 Ricerca partnership internazionali e analisi del contesto per la redazione di progetti europei.
Contratto di collaborazione a progetto seguito da contratti di collaborazione professionale.
23/04/2013 – 29/04/2013
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
(via Michelangelo Buonarroti, 10 - 50122 Firenze)
Ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Esperta esterna per la valutazione di progetti europei
 Incarico di valutazione delle candidature ricevute dall’ente in risposta al bando europeo
LLP/Erasmus Intensive Programme.
Contratto di collaborazione professionale.
01/09/2011 – 31/12/2012
Dunter S.r.l. / Ethicando SASU / HVM / Media Centar Niš / Generazioni Moderne Onlus
Organizzazioni internazionali e associazioni di promozione culturale/cinematografica.
Attività di Sviluppo, Creazione e Gestione di Partenariati Internazionali, Organizzazione
eventi e Cooperazione Universitaria per i seguenti enti:
 Dunter S.r.l. (corso San Maurizio, 71 - 10124 Torino)
Laboratorio di comunicazione creativa, digitale e pubblica sul piano nazionale ed europeo;
 Ethicando SASU (6, rue de la Grange Aux Belles, 75010 Parigi, Francia)
Concept Store per la distribuzione europea dei prodotti realizzati sulle terre confiscate in Italia
alla criminalità organizzata.
Associazione HAI VISTO MAI (Località La Ripa, Frazione Tocchi, 53015 Monticiano, SI)
per la Festa del Documentario sociale e di costume “Hai visto mai?” diretta da Luca Zingaretti;
 Media Centar Niš (Obrenovićeva 38, 18000 Niš, Serbia)
Osservatorio media membro del “Media Professionalisation Network of Southeast Europe”;
 Associazione Generazioni Moderne Onlus (piazza Cola di Rienzo 68 - 00192 Roma)
Forum Europeo delle Aggregazioni Giovanili.
 Monitoraggio delle opportunità di finanziamento a livello internazionale (pubblico e privato) ed
elaborazione proposte di utilizzo e partecipazione;
 Redazione e sottomissione delle proposte progettuali sui principali bandi europei (ISEC
Funding Programme “Prevention of and Fight against Crime”, EACEA Europe for Citizens,
EACEA MEDIA Festivals, EACEA Youth in Action, EIDHR European Instrument for
Democracy & Human Rights, ENPI CBC MED, Erasmus for Young Entrepreneurs, EuropeAid,
FRaC Fundamental Rights and Citizenship, LLP Grundtvig, Programma di cooperazione
transfrontaliero IPA-Adriatico, VII Programma Quadro) su singoli progetti specifici;
 Elaborazione proposte formative attraverso il coinvolgimento di reti universitarie internazionali;
 Preparazione rapporti di analisi e studio di aree geopolitiche e geostrategiche preminenti;
 Predisposizione della documentazione relativa alla pianificazione finanziaria e alla
rendicontazione delle spese, alle attività di comunicazione e disseminazione dei risultati
progettuali, a cadenza periodica in conformità al raggiungimento degli obiettivi progettuali;
 Programmazione/organizzazione eventi e ricerca/consolidamento partenariati transnazionali.
Contratti di collaborazione occasionale marginale.
01/09/2011 – 30/09/2012
Cinemovel Foundation (via Minghetti, 39 - 47900 Rimini)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Progetti di cinema itinerante e sostenibilità sociale.
Sviluppo progettuale, Gestione partenariati internazionali e Cooperazione universitaria
 Ricerca, studio, valutazione e analisi dei principali strumenti di programmazione comunitaria;
 Redazione e sottomissione delle proposte progettuali sui principali bandi europei pubblici e
privati (EACEA Culture Programme, EACEA Europe for Citizens, European Cultural
Foundation, MEDIA Mundus);
 Composizione dei partenariati internazionali e gestione dei singoli progetti in area culturale /
promozione cinematografica e audience development / audience engagement;
 Costruzione delle tappe europee (Francia e Germania) della carovana cinematografica sulle
terre confiscate alla criminalità organizzata “Libero Cinema in Libera Terra” – realizzata in
collaborazione con Libera Terra e Fondazione Unipolis – attraverso percorsi progettuali di
cinema itinerante e promozione della legalità a partire dalle attività realizzate in Sicilia,
Calabria, Campania, Puglia e Piemonte.
Contratti di collaborazione occasionale marginale.
16/11/2009 – 31/08/2011
FLARE - Freedom Legality and Rights in Europe (corso Trapani, 91/B – 10141 Torino)
Network europeo per il contrasto sociale alla criminalità organizzata transnazionale.
Referente operativa per il Settore Programmi Europei e Comunicazione Istituzionale:
 Monitoraggio delle opportunità di finanziamento ed elaborazione proposte di utilizzo;
 Redazione e sottomissione delle proposte progettuali sui principali bandi europei (ISEC
Funding Programme “Prevention of and Fight against Crime”, EuropeAid, EIDHR, EACEA
Europe for Citizens, Prince, FRaC, LLP Grundtvig, Daphne III, Programma di cooperazione
transfrontaliero IPA-Adriatico, VII Programma Quadro) in accordo con il piano strategico e con
quello operativo adottati dalla direzione e dai singoli dipartimenti;
 Organizzazione e supporto dell’azione di fund raising dei desk regionali;
 Definizione strategica e coordinamento delle attività di comunicazione interna al network in
relazione alla gestione progettuale e al rapporto con i partner esterni;
 Predisposizione della documentazione in lingua inglese e redazione rapporti di avanzamento
e valutazione per ogni progetto in corso o in fase di presentazione;
 Promozione dei risultati dei progetti attraverso l’implementazione dei piani di disseminazione;
 Consolidamento dei rapporti con il partenariato impostando i processi di valutazione e
attuando la azioni di follow-up.
Referente per l’Area Cooperazione Universitaria:
 Instaurazione e mantenimento delle relazioni con una rete costituita dai principali centri di
Criminologia e discipline correlate afferenti a università europee ed extraeuropee (circa
duecento istituzioni pubbliche) per attività di collaborazione ad hoc in materia di ricerca,
progettazione e convegnistica;
 Coordinamento della collaborazione stabile con l’Università degli Studi di Torino e con
l’UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), in particolare
per tutte le attività legate al “Master of Laws (LL.M.) in International Crime and Justice”:
cerimonie di inaugurazione e consegna diplomi, borse di studio per studenti universitari e
post-universitari, tutoraggio dei tesisti stranieri, convegni a livello europeo e internazionale,
docenze specifiche e laboratori;
 Start up del centro studi del network attraverso contatti e analisi dei materiali provenienti dalle
università partner e rapporti con i docenti del comitato scientifico;
 Inserimento e formazione degli studenti universitari tramite opportunità di tirocinio e
collaborazione per attività di ricerca gestendo le relative pratiche di convenzione con tutti gli
enti coinvolti e la redazione e approvazione dei Memorandum of Understanding con le
università straniere (con sedi in Italia e/o all’estero).
Relatrice per i seguenti convegni e programmi universitari:
 “Master of Laws (LL.M.) in International Crime and Justice” (Torino, Marzo 2011);
 Incontro sulla legalità “A piccoli passi: per un’etica della quotidianità” organizzato
dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna presso il Comune di Bologna
contestualmente all’inaugurazione di “Youngabout International Film Festival” (Marzo 2011);
 IPESS Spring School 2011 “The European Dimension of Soft Security” (Facultés
universitaires Saint-Louis, Bruxelles, Aprile 2011);
 Meeting Internazionale “Up To YOUth!” sugli Obiettivi del Millennio promosso da CISV Onlus
e Agenzia nazionale per i Giovani (Torino, Aprile 2011).
Organizzazione eventi (responsabilità diretta o collaborazione in partenariato) per le seguenti
manifestazioni internazionali:
 Presidio “Confiscopolis” per l’inclusione all’interno del Programma di Stoccolma del modello
della confisca e del riutilizzo sociale tenutosi presso la sede del Consiglio dell’Unione Europea
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a Bruxelles (Palazzo Justus Lipsius, Belgio, dicembre 2009);
 “NMC - World Youth Meeting for Sustainable Development” (Bari, gennaio 2010);
 XV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie (Milano, marzo
2010) in collaborazione con LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie;
 Iniziative del ciclo “Iran: a un anno dalle elezioni” promosse dalla Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica Italiana per riflettere
sulla situazione politica dell’Iran contemporaneo: conferenza internazionale,
commemorazione pubblica e tavola rotonda “Iran e oltre. Soluzioni per la tutela globale e
locale e locale dei Difensori dei Diritti Umani” tenutasi presso la Provincia di Roma con la
partecipazione di altre organizzazioni della società civile italiane ed europee, istituzioni locale
e parlamentari italiani ed europei (Roma, giugno 2010);
 I edizione di “OLE Otranto Legality Experience” – Forum internazionale sulla globalizzazione,
il contrasto alla criminalità organizzata e l’economia illegale (Puglia, Agosto-Settembre 2010);
 Convegno “Unione europea e lotta contro la criminalità organizzata: quali scenari per il
futuro?” organizzato con l’Università degli Studi di Torino (Torino, novembre 2010)
 Iniziative organizzate in occasione della Giornata Internazionale contro la Corruzione
(conferenza “Corruzione, criminalità organizzata, ed economie illegali come sfida all’interno
dell’Unione Europea: confisca e riutilizzo sociale come contromisura europea”) e della
Giornata Mondiale per i Diritti Umani (conferenza “Voci dai Difensori dei Diritti Umani”),
entrambe tenutesi all’interno del Parlamento Europeo di Bruxelles (Belgio, dicembre 2010);
 Iniziative dedicate a studenti universitari internazionali nell’ambito del Progetto “€ST.
Citizenship against invisible Mafias” in occasione della XVII del “Premio Giornalistico
Televisivo Ilaria Alpi” (Riccione, giugno 2011);
 Conferenza internazionale per la “Giornata mondiale del rifugiato” (Torino, giugno 2011).
Contratto di collaborazione a progetto.
27/07/2009 – 04/09/2009
ISPA (Istituto di Studi sui Problemi dell’Artigianato) Nazionale (via Giulia, 71 – 00186 Roma)
Ente di Formazione, Ricerca, Consulenza, Comunicazione e Marketing.
Gestione Programmi Europei per il Settore Formazione Transnazionale
 Mappatura delle opportunità di finanziamento in ambito internazionale nel quadro dei
programmi rivolti, in particolare, alla formazione professionale (per e nel lavoro),
all’Educazione degli Adulti (LLP - Longlife Learning Programme) in Europa e alle PMI;
 Individuazione degli organismi più idonei per la sottoscrizione di accordi di partenariato
transnazionale e redazione di tutta la corrispondenza in lingua inglese, francese e spagnola;
 Predisposizione della documentazione di supporto per la partecipazione a gare internazionali;
 Analisi di bandi e redazione di proposte progettuali in collaborazione con i partner coinvolti
nell’ambito di attività di cooperazione allo sviluppo rurale nei paesi ACP attraverso la
partecipazione al programma EuropeAid - Non State Actors and Local Authorities;
 Elaborazione di proposte specifiche di internazionalizzazione rivolte agli enti locali e, in
particolare, ai piccoli comuni: gemellaggi, percorsi avvicinamento alle istituzioni europee per i
funzionari e consiglieri comunali in carica, adesione a reti associative paneuropee.
Tirocinio
13/05/2009 – 30/07/2009
INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
(via Francesco Borromini, 5 – 00044 Frascati, RM)
Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del
Ministero della Pubblica Istruzione, che assicura la partecipazione italiana a progetti europei e
internazionali in campo valutativo attraverso la rappresentazione negli organismi competenti.
CODIFICATRICE ESPERTA per il progetto OCSE-PISA 2009, Indagine Principale Italia
 Incarico di codifica delle risposte alle domande aperte di comprensione nell’ambito LETTURA
(Reading literacy) contenute nelle prove “P.I.S.A. (Programme for International Student
Assessment) Main Survey 2009” fornite dagli studenti partecipanti all’indagine internazionale
promossa dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE-OECD)
per accertare con periodicità triennale i risultati dei sistemi scolastici in un quadro comparato.
Contratto di collaborazione occasionale (coordinata e continuativa) in seguito al superamento di
una selezione pubblica indetta dall’ente.
09/02/2009 – 12/05/2009
Più Vita Onlus (via dei Piceni, 40 – 00185 Roma)
Organizzazione senza fini di lucro attiva tramite Progetti di Sviluppo Integrato nel campo della
cooperazione con paesi dell’America centrale all’interno di un network internazionale guidato
dall’organizzazione non governativa spagnola “Fundación MÁS VIDA” (Zaragoza).
Supporto operativo per gli ambiti Progettazione e Relazioni esterne (Tirocinio retribuito Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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convenzione universitaria)
 Attività di ricerca e raccolta fondi – pubblici e privati – attraverso l’esecuzione di mansioni
amministrative e la ricerca di “padrini/madrine” nelle campagne di adozione a distanza;
 Supporto nelle attività di redazione, presentazione delle proposte progettuali, predisposizione
budget, monitoraggio e rendicontazione;
 Gestione delle attività legate alla campagna informativa per la destinazione del «5x1000»;
 Controllo degli incassi, verifica e report dei versamenti delle quote associative per le adozioni
e distanza e a favore dei progetti di cooperazione; gestione delle banche dati dei soci;
 Ufficio acquisti, analisi dei costi, valutazione dei preventivi e dei fornitori, gestione ordini;
 Rapporti con i soci e con i collaboratori e gestione delle richieste di informazioni generali;
 Collaborazione editoriale per la realizzazione della rivista trimestrale della sede italiana;
 Attività di traduzione e interpretariato per la stesura di progetti e per la corrispondenza con i
paesi destinatari dei progetti di sviluppo (Nicaragua, Repubblica Domenicana e Haiti);
 Assistenza nella gestione e nella conduzione delle strategie di direct mailing condotte
dall’organizzazione periodicamente e su specifiche campagne promozionali.
Tirocinio
26/11/2007 – 21/10/2008
Axot - Advanced eXperience Over Technology S.r.l. (via Leone Cobelli, 7 – 47100 Forlì)
Società di consulenza informatica specializzata nella produzione di servizi avanzati per il Web,
sviluppo di soluzioni software e sistemi dedicati alla sicurezza delle reti aziendali.
Assistente di Direzione con le seguenti funzioni:
Responsabile Ufficio Risorse Umane e Training Area incaricata della:
 Ricerca e selezione di personale qualificato rispondendo alle esigenze di espansione interna
e di collaborazione tecnica esterna;
 Redazione delle posizioni aperte, pubblicazione dei relativi annunci sui canali specializzati,
primo screening curricula e contatto dei candidati selezionati;
 Reclutamento e contrattualizzazione di docenti per i corsi di formazione organizzati presso
un’apposita struttura aziendale e dei tirocinanti attraverso convenzioni con le università;
 Pianificazione delle attività di formazione e affiancamento; promozione dei corsi esterni.
Responsabile Ufficio Marketing e Comunicazione incaricata della:
 Predisposizione degli strumenti commerciali di supporto alla vendita dei servizi;
 Prospezione del mercato di riferimento e ricerca di nuovi clienti e partner commerciali;
 Pianificazione delle azioni promozionali e pubblicitarie;
 Elaborazione delle comunicazioni commerciali e istituzionali.
Responsabile Ufficio Amministrazione, Personale e Gare d’Appalto incaricata della:
 Riorganizzazione dell’archivio e della gestione documentale interna: corrispondenza cartacea
ed elettronica, fatture clienti/fornitori, distinte bancarie, rapporti di intervento;
 Contatti con gli studi di consulenza fiscale e con i consulenti del lavoro;
 Emissione fatture, documenti di trasporto, note di credito e registrazione fatture fornitori;
 Adempimenti bancari: bonifici on-line (stipendi, pagamenti fornitori), gestione generale
Internet Banking e tenuta cassa;
 Valutazione dei fornitori, analisi dei preventivi e negoziazione delle offerte;
 Tenuta registri presenze personale dipendente e registrazione delle pratiche di assunzione e
cessazione dei rapporti di lavoro dei collaboratori;
 Organizzazione del trasferimento e allestimento della sede operativa degli uffici direzionali.
Gestione delle pratiche amministrative relative ai progetti in corso con la Pubblica
Amministrazione e alle attività di assistenza tecnica, in particolare con il Comune di Forlì, il
Comune di Forlimpopoli, il Comune di Cesena, la Comunità Montana Acquacheta e il Comune di
Rocca San Casciano (17/02/2008 - 21/10/2008).
Contratto di collaborazione a progetto.
01/08/2005 – 18/09/2006
New Pu.Ma. S.r.l. (via Giuseppe Capogrossi, 50 – 00155 Roma)
presso RENAULT Reagroup Italia S.p.A. - Filiale di Roma (via Tiburtina, 1155 – 00156 Roma)
Automotive
Segretaria addetta al Ricevimento (Front and Back Office)
 Gestione del centralino (instradamento telefonate in ingresso e in uscita);
 Smistamento e protocollo della posta interna ed esterna e amministrazione delle spedizioni;
 Accoglienza e servizio alla clientela;
 Assistenza agli uffici direzionali in attività di segreteria e reporting;
 Rapporti con la clientela straniera (prevalentemente di lingua francese, inglese e spagnola) in
affiancamento agli uffici commerciali e ai reparti di assistenza tecnica;
 Supporto nelle pratiche di comunicazione interna e in attività di comunicazione esterna per conto dell’Ufficio Marketing - in occasione di eventi speciali quali il lancio di nuove vetture
e le esposizioni “Porte Aperte”;
 Archiviazione e aggiornamento dei file relativi alla gestione della reception;
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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• Tipologia di contratto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Tipologia di contratto

 Contatti con i fornitori e con gli addetti alla manutenzione del salone espositivo.
GENNAIO 2006: Impiegata presso l’Ufficio Commerciale in sostituzione di personale assente
fornendo assistenza alle attività della Capo Servizio e del Direttore Vendite in particolare nella
gestione di tutte le pratiche di immatricolazione, assicurazione e consegna vetture, oltre a
funzioni segretariali di archiviazione e gestione documentazione, ordini e contratti tramite
appositi programmi gestionali aziendali.
CCNL Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi – 3° livello – tempo
parziale 50% (20 ore settimanali) a tempo indeterminato.
31/07/2006 – 18/09/2006
ADM Solutions S.r.l. (via Val Trompia, 6 – 00141 Roma)
Web Agency specializzata nell’ideazione e implementazione di progetti per l’e-Business, servizi
di consulenza strategica e comunicazione integrata su Internet e altri media.
Web Content Editor (Redattrice per prodotti multimediali e creatrice di contenuti specifici)
 Realizzazione dei contenuti per partner europei attraverso campagne di keywords advertising
riservate ai mercati di lingua francese e spagnola;
 Produzione di articoli, report, analisi, statistiche comparative e dossier di comunicazione;
 Redazione della corrispondenza commerciale in lingua inglese.
Contratto di collaborazione occasionale marginale.
11/12/2000 – 16/09/2001
Multithématiques Italia S.p.A.
(viale Egidio Galbani, 87/89 – 00156 Roma)
Filiale italiana della multinazionale francese del gruppo Canal+/Vivendi Universal, società
editrice di canali televisivi tematici – CineCinemas, CineClassics, Planète, Canal Jimmy,
Seasons – via cavo, satellite e Internet distribuiti in Italia da Tele+ Digitale.
(oggi produttrice di Planet, Jimmy e Caccia e Pesca per la piattaforma satellitare Sky Italia)
Segretaria di Redazione presso l’Ufficio Stampa
 Stesura delle sinossi relative all’intera programmazione settimanale dei canali televisivi;
 Monitoraggio della rassegna stampa quotidiana e realizzazione dei press book;
 Collaborazione con gli addetti stampa all’organizzazione di campagne promozionali, festival,
eventi di sponsorizzazione e conferenze stampa tramite stesura di comunicati stampa, attività
di recall, creazione e aggiornamento mailing list e tutto il necessario supporto operativo;
 Assistenza e collaborazione alle attività del Responsabile Ufficio Stampa;
 Connesse attività di segreteria (rapporti con l’estero, traduzioni, redazione corrispondenza
struttura, elaborazione documenti e relazioni, editing e invio palinsesti, organizzazione viaggi
per il personale area comunicazione, accrediti stampa, gestione archivio).
CCNL Imprese Radiotelevisive Private – 3° Livello – full time (Contratto di Formazione-Lavoro).

ESPERIENZA LAVORATIVA

Tramite contratti di lavoro a tempo
determinato e/o parziale

• Data (da – a)
• Nomi e indirizzi dei datori di lavoro
(committenti specifici)

• Settore
• Mansione
• Tipologia di contratto
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Mansione

2014 – 2017
CG Promotion s.a.s. (via Enrico Cosenz, 35 – 20158 Milano)
H2O S.r.l. (via Dante 2/142 – Palazzo della Borsa – 16121 Genova)
PLS Educational S.p.A. (via della Mattonaia, 17 – 50121 Firenze)
PKG Education S.r.l. (via Giovanni del Pian dei Carpini, 96/7 – 50127 Firenze)
VENERE Soc. Coop. (via Milanofiori - Palazzo F1 snc, 20090 Assago, MI)
Organizzazione eventi
Hostess congressuale, promoter e segreteria corsi di formazione (convegni medici ECM)
Contratti di collaborazione professionale.

• Tipologia di contratto

2015
Soc. Diversamente Coop. Sociale a r.l. (via dei Furi, 25/27 – 00174 Roma)
presso la colonia estiva EAP 2015 – Ministero di Grazia e Giustizia sita a Tarquinia Lido (VT)
Servizi socio-assistenziali / Integrazione socio-educativa dei minori diversamente abili
Operatrice Socio-Assistenziale / Assistente Turistica per Minori Diversamente Disabili
nell’ambito del soggiorno estivo per minori (9-12 anni) organizzato per l’Ente di Assistenza per il
Personale dell’Amministrazione Penitenziaria (EAP) nel periodo 31/07/2015 - 14/08/2015.
Contratto di collaborazione professionale.

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore

2007 – 2008
TRAVELEX Italia Ltd. (via Gian Lorenzo Bernini, 11 – 00054 Fiumicino, RM)
presso l’Aeroporto Internazionale “Guglielmo Marconi” (via del Triumvirato, 84 – 40132 Bologna)
Credito
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• Mansione
• Tipologia di contratto
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Mansione
• Tipologia di contratto

Foreign Exchange Cashier / Impiegata addetta al Servizio Cambia Valute
CCNL Turismo – 3° livello – full time fino al 14/10/2007; tempo parziale 50% dal 15/10/2007.
2007
MACALUPA S.L. (calle Ramón y Cajal, 18 – 39003 Santander – Cantabria, Spagna)
presso i ristoranti DÍAS DESUR e DELUZ (Santander – Cantabria, Spagna)
Ristorazione (Restauración y Hostelería)
Cameriera, Barista e Cassiera addetta al servizio ai tavoli, al banco e cassa presso i ristoranti
DÍAS DESUR e DELUZ, oltre al supporto in occasione di catering presso eventi organizzati per
la ‘Fundación Marcelino Botín’ del Banco Santander.
Convenio Colectivo de Hostelería - tempo parziale 75% (30 ore sett.li).

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Mansione
• Tipologia di contratto

2007
ETT Flexiplan S.A. (calle Atilano Rodríguez, 11 – 39002 Santander – Cantabria, Spagna)
presso il Centro Commerciale “Bahía de Santander” – punto vendita El Corte Inglés S.A.
Grande Distribuzione Organizzata
Hostess addetta al controllo dell’affluenza del pubblico
Convenio Colectivo de Grandes Superficies/Almacenes - tempo parziale 90% (36 ore sett.li).

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Settore
• Mansione
• Tipologia di contratto

2007
Full Service Santander S.A. (calle Alday s/n. – 39600 Maliaño-Camargo, Cantabria, Spagna)
presso Foster’s Hollywood (Centro Commerciale Valle Real, Cantabria, Spagna)
Ristorazione (Restauración y Hostelería)
Aiuto Cuoca
Convenio Colectivo de Hostelería de Cantabria – tempo parziale 40% (16 ore settimanali).

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione
• Tipologia di contratto
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione
• Tipologia di contratto
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Mansione
• Tipologia di contratto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipologia di contratto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipologia di contratto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Pagina 16 di 26 - Curriculum vitae di
LODESERTO, Anna

2007
ETT Alta Gestión S.A. (calle Antonio López, 22 – 39009 Santander – Cantabria, Spagna)
presso il Centro Commerciale Valle Real – punto vendita Leroy Merlin (Cantabria, Spagna)
Grande Distribuzione Organizzata
Impiegata addetta all’Inventario
Convenio Colectivo de Grandes Superficies/Almacenes - tempo parziale 62,5% (25 ore sett.li).
2007
Grupo Eulen S.A. (calle Atilano Rodríguez, 11 – 39002 Santander – Cantabria, Spagna)
Servizi Integrati / Esercizi Cinematografici e Cinema-Teatrali
Hostess/Figurante e Maschera di Sala in occasione di prove sceniche e inaugurazione del
Teatro Municipale “CONCHA ESPINA” (Torrelavega – Cantabria, Spagna).
Convenio Colectivo de Grandes Superficies/Almacenes.
2006
WorkNet S.p.A. (Via Nizza, 38 – 00198 Roma)
presso Panorama S.p.A. (via Gino Frontali, 14 – 00166 Roma/via Aurelia, 831 – 00165 Roma)
Grande Distribuzione Organizzata
Impiegata addetta all’inventario e alla scaffalatura
CCNL Commercio e servizi – 5° livello – tempo parziale 60% (24 ore settimanali).
2004 – 2005
Euro Disney S.C.A. (Route Nationale 34 – 77700 Chessy Montévrain, Francia)
presso Disneyland Resort Paris (77777 Marne-la-Vallée, Francia)
Turismo (Parcs de Loisirs et de divertissement)
Programma EURES H.A.T. Hôtesse d’Accueil Touristique (Hostess di Accoglienza Turistica)
CCN Espace de loisirs, d’attractions et culturels – Coefficiente 150 (equivalente alla retribuzione
mensile lorda corrispondente a € 1.179,00); full time (35 ore settimanali).
2004
WorkNet S.p.A. – Filiale di Bologna 1 (piazza San Francesco, 1 – 40122 Bologna)
presso TIM - Telecom Italia Mobile S.p.A. (via Enrico Mattei, 102 – 40138 Bologna)
Telefonia mobile
Operatrice Call Center addetta al Customer Care (Clientela Aziendale)
CCNL Telecomunicazioni – 3° livello – full time a tempo determinato.
2004 (corso di formazione Forma.Temp dal 24/05/04 al 04/06/04)
Randstad Italia S.p.A. – Filiale di Bologna (piazza XX Settembre, 5 – 40126 Bologna)
presso VODAFONE OMNITEL N.V. (via Don Fiammelli, 1 – 40128 Bologna)
Telefonia mobile
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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• Tipo di impiego
• Tipologia di contratto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipologia di contratto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipologia di contratto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipologia di contratto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipologia di contratto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipologia di contratto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipologia di contratto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipologia di contratto

Operatrice Call Center addetta al Customer Care (Clientela Privata)
CCNL Telecomunicazioni – 3° livello – full time a tempo determinato.
2004
Articolo 1 S.p.A. – Filiale di Bologna (via Barozzi, 2 – 40126 Bologna)
presso DMT Telemarketing S.r.l. (via del Lavoro, 37/3 – 40033 Casalecchio di Reno BO)
Marketing
Operatrice Call Center addetta al Telemarketing
Servizio Clienti esternalizzato in lingua francese, attività di ascolto e registrazione audio in lingua
francese per i clienti dall’estero e traduzione del sito Internet aziendale in inglese e in francese.
CCNL Commercio Servizi Avanzato – 5° livello – tempo parziale 50% (20 ore settimanali).
2002 – 2003
Manpower S.p.A. – Filiale di Crespellano BO (via IV novembre, 82 – 40056 Crespellano BO)
presso Cilme-Multitel S.p.A. (via Guido Rossa, 10 – 40011 Lavino di Mezzo BO)
Credito (società interbancaria di servizi telematici)
Operatrice Call Center addetta all’Assistenza Tecnica di I livello (Help Desk POS/ATM)
CCNL Metalmeccanica-Industria – 4° livello – tempo parziale 50% (20 ore settimanali).
2002
UCI Italia S.r.l. (via Melchiorre Gioia, 168 – 20125 Milano)
presso UCI Cinemas Meridiana (via Aldo Moro, 14 – 40033 Casalecchio di Reno BO)
Esercizi cinematografici (filiale della multinazionale spagnola del gruppo CINESA S.A.)
Addetta di Multiplex con mansione di Maschera di Sala: coordinamento team nella fase di start
up e funzioni di interpretariato per i delegati alla gestione e supervisione di lingua spagnola.
CCNL Esercizi Cinematografici e Cinema-Teatrali – Livello C – tempo parziale 75% (30 ore).
2002
N.C.Com S.r.l. (via Italia, 197 – 20040 Busnago MI)
presso Centro Commerciale Lame (via Marco Polo, 3 – 40131 Bologna)
Commercio
Operatrice sistemi informativi c/o box multimediale
Contratto di collaborazione occasionale.
2000
Ad Interim S.p.A. – Filiale di Firenze (via Fra’ Paolo Sarpi, 5/D - 50136 Firenze)
presso NCR Italia S.p.A. (via Volturno, 10/12 – 50019 Sesto Fiorentino FI)
Sistemi informativi
Impiegata addetta al centralino
CCNL Commercio + 15 Dipendenti – 4° livello.
2000
Italia Lavora S.r.l. – Filiale di Firenze (via di Maragliano, 104 – 50144 Firenze)
presso GUCCI Italia S.p.A. (via de’ Tornabuoni, 73/R – 50123 Firenze)
Moda
Impiegata addetta alle vendite
CCNL Commercio + 15 Dipendenti – 4° livello.
2000
Temporary S.p.A. (via degli Alfani, 19/R - 50121 Firenze)
presso la gelateria-pasticceria Badiani S.r.l. (viale dei Mille, 20/R - 50131 Firenze)
Ristorazione
Banconiera
CCNL Turismo-Pubblici Esercizi – 5° livello.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipologia di contratto

2000
Bounty Sea Tavern (via Aretina, 139/r - 50136 Firenze)
Ristorazione
Cameriera
CCNL Turismo-Pubblici Esercizi – 5° livello – tempo parziale 55% (22 ore settimanali).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2000
Italia Lavora S.r.l. – Filiale di Firenze (via di Maragliano, 104 – 50144 Firenze)
presso GUCCI Italia S.p.A. (via de’ Tornabuoni, 73/R – 50123 Firenze)
Moda
Impiegata addetta alle vendite

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Tipologia di contratto

CCNL Commercio – 4° Livello – tempo parziale 50% (20 ore sett.li).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipologia di contratto

1996 – 1997
Scapa of Scotland (via Vittoria, 58/59 – 00187 Roma)
Moda
Impiegata addetta alle vendite
Apprendistato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese (**)

C2

Utente avanzato

C2

Utente avanzato

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato

Francese

C2

Utente avanzato

C2

Utente avanzato

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato

Spagnolo / Castigliano (***)

C2

Utente avanzato

C2

Utente avanzato

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato

Tedesco

B1

Utente autonomo

B1

Utente autonomo

A1

Certificati ufficiali

PORTOGHESE

Utente base

A1

Utente base

A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)
(**) TOEFL Test of English as a Foreign Language Certification (20/06/2009; 20/12/2014)
(***) DELE Diploma de Español como Lengua Extranjera (08/11/2002)

Conoscenza accademica conseguita per scopi di ricerca e redazione della tesi di laurea.

RUSSO

Corso annuale presso l’Istituto di Lingua e Cultura Russa di Roma (a.a. 2000/2001).

ARABO

Corso bimestrale organizzato da Unione Islamica in occidente e World Islamic Call Society
presso la Scuola Araba di Roma (2000).

CAPACITÀ E COMPETENZE

 Doti organizzative e capacità dialettiche e relazionali dimostrate e sviluppate sin dal periodo
liceale grazie alle responsabilità assunte in quel contesto (Rappresentante degli Studenti in
Consiglio d’Istituto durante l’a.s. 1996/97 e Rappresentante d’Istituto nel Coordinamento
Studentesco Romano per l’a.s. 1997/98);
 Dimestichezza redazionale e utilizzo degli strumenti informatici per l’impaginazione di un
giornale, oltre che stesura di articoli di vario genere, recensioni, verbali e comunicati stampa;
coordinamento di un Laboratorio Giornalistico Autogestito durante il periodo liceale; attività,
queste, che hanno motivato l’assegnazione del premio E.I.P.-C.I.S.S. per il “Giornalismo
scolastico, impegno culturale e civico-sociale” da parte dell’Associazione Scuola
Strumento di Pace, sezione dell’E.I.P. (Ecole Instrument de Paix), nell’anno 1997;
 Organizzazione di eventi musicali e incontri culturali; cognizioni generali di psicoacustica,
ingegneria del suono e degli strumenti e tecniche di amplificazione e registrazione; gestione
ed allestimento di un palco e promozione dell'evento anche attraverso rapporti con i media;
 Gestione di una videoteca, redazione schede critiche di film e orientamento a riguardo del
patrimonio visivo; organizzazione e controllo del servizio di noleggio (1996 – 1998).

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
Conoscenze informatiche:
applicativi gestionali;
sistemi e reti; web; grafica; corsi e
certificazioni.
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CONOSCENZE INFORMATICHE:
 Ottima conoscenza dei principali applicativi dei pacchetti Microsoft Office (Word, Excel,
Access, PowerPoint, FrontPage, Publisher) e Sun StarOffice in ambiente operativo Windows
98/NT/2000/XP/Vista, Linux e Mac Os attestata dal conseguimento della Certificazione
ECDL (European Computer Driving Licence), la Patente Europea per l’uso del Computer.
 Gestione della posta elettronica tramite Microsoft Outlook Express, Outlook, Microsoft
Entourage, Pegasus Mail, Exchange e Eudora, oltre alla Posta Elettronica Certificata (PEC).
 Ottima conoscenza della rete Internet e dimestichezza con ricerche mirate a livello
professionale tramite Microsoft Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla Firefox e Safari.
 Ottima conoscenza dei CMS e framework più diffusi (Joomla, Drupal, Wordpress) maturata
attraverso l’utilizzo quotidiano a livello professionale e l’aggiornamento formativo costante.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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 Utilizzo quotidiano delle principali applicazioni informatiche di supporto al gestione progettuale
e alle attività di comunicazione (MailChimp, CiviCRM, Google Drive, DropBox) affiancato
da strumenti collaborativi (Asana, Etherpad, PBworks, Trello, Yammer) e da un ricorso
strategico ai principali social media (LinkedIn, Facebook, Flickr, Instagram, Pinterest,
Twitter, Storify), supportato da una formazione continua attraverso i fora specifici dedicati
all’approfondimento delle nuove funzionalità e all’acquisizione degli aggiornamenti in materia
oltre alla frequenza del Master in Web Marketing e Social Media Management (IV edizione,
2014) di Altura Educational.
 Buona conoscenza degli strumenti informatici a supporto dell’e-Learning (Moodle, WebEx).
 Discreta conoscenza dei sistemi CRM (Customer Relationship Management) e degli
applicativi ERP (Enterprise Resource Planning) espressamente dedicati alla gestione dei
servizi aziendali in materia di gestione finanziaria e delle risorse umane.
 Costante utilizzo dei principali strumenti di archivistica informatica/digitalizzazione.
 Consolidata pratica professionale nell’utilizzo e nella creazione di database complessi
espressamente dedicati al Fundraising e Data Segmentation Process, così come nella
realizzazione di progetti web integrati tramite CMS (Content Management System).
 Nozioni di computer graphics (Adobe Photoshop, Acrobat, ActiveShare, MS PhotoDraw).
- Corso di Internet (durata: 20 ore) organizzato dall’Associazione Universitaria Koiné presso
l’Università degli Studi di Bologna - sede di Forlì (anno 1998).
- Corso per il conseguimento della Patente Europea per l’uso del Computer ECDL (durata: 60
ore) presso il C.d.S. (Centro per la didattica e i Servizi) di Bologna (anno 2002).
Altre competenze tecniche
(programmazione europea e
implementazione progettuale)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno etc.

Conoscenza approfondita dei principali programmi europei di cooperazione transnazionale,
tecniche di implementazione, monitoraggio e analisi acquisite a partire dalla frequenza di corsi di
formazione specifici e affinate grazie all’esperienza professionale; conoscenza e dimestichezza
con attrezzature tecniche necessarie per l’organizzazione di eventi, comprese apparecchiature
audio-video e di tutti gli strumenti di promozione e dei canali di diffusione tramite corsi di
formazione professionale specifici e affinata grazie all’organizzazione di oltre 500 eventi,
conferenze, laboratori, festival e attività culturali in 21 paesi europei e 6 paesi extraeuropei nel periodo 2009 – 2019, anche in contesti complessi (aree rurali e periferiche).
Procedure e normative legate ai permessi per l’organizzazione di eventi pubblici in 21 paesi
europei e 6 paesi extra-europei.
 Illustrazioni, fumetti e attività artistiche legate ai programmi di educazione non formale
sviluppati nell’ambito dei progetti europei coordinati direttamente o frequentati come
partecipante in 21 paesi UE e 6 paesi extra-europei (Azerbaijan, Georgia, Marocco, Serbia,
Thailandia, Turchia);
 Ideazione/conduzione di percorsi di storytelling e scrittura creativa nelle lingue IT/EN/FR/ES.

ESPERIENZE DI TIROCINIO,
SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO

• Date (da – a)
• Ente
• Tipo di attività

05/09/2001 – OGGI
Associazione Filofestival (via Accademia, 47 - 46100 Mantova) per FESTIVALETTERATURA
Collaborazione con il Comitato Organizzatore della manifestazione culturale internazionale
“Festivaletteratura” di Mantova come socia dell’Associazione Filofestival per la realizzazione
delle seguenti edizioni:
 XVI (05-09/09/2012), XVII (04-08/09/2013), XVIII (03-07/09/2014), XIX (09-13/09/2015), XX
(07-11/09/2016), XXI (06-10/09/2017), XXII (05-09/09/2018) in qualità di Responsabile di
Luogo e coordinatrice gruppi di volontari/e / Events Venue Manager (Palazzo Castiglioni,
Tenda Sordello, Piazza Castello, Piazza Sordello, Teatro Sociale, Palazzo Ducale, Chiesa di
Santa Maria della Vittoria e Casa Slow / Condotta Slow Food di Mantova);
 XIV (08-12/09/2010) e XIV (07-11/09/2011) in qualità di Interprete, Accoglienza autori
stranieri, relazioni con gli editori italiani e stranieri e Assistente agli Eventi;
 IX (07-11/09/2005) e X (06-10/09/2006) in qualità di Assistente agli Eventi;
 VI (04-8/09/2002) con funzioni di interpretariato/accompagnamento autori stranieri;
 V (05-9/09/2001) come inviata della Redazione on-line per la stesura delle cronache in tempo
reale dei singoli eventi assegnati.

• Date (da – a)
• Ente
• Tipo di attività

03/04/2006 – 14/04/2006
INTERNAZIONALE S.r.l. (viale Regina Margherita, 294 - 00198 Roma)
Collaborazione presso la Segreteria di Redazione dell’omonima rivista periodica settimanale
(INTERNAZIONALE) contenente una rassegna degli articoli di politica, economia, attualità e
cultura selezionati e tradotti dai principali organi di stampa di tutto il mondo, seguendo
principalmente i rapporti amministrativi con i lettori e con i traduttori.
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• Date (da – a)
• Ente
• Tipo di attività

03/03/2005 – 20/03/2005
Associazione Non-Profit OIKOS (via Paolo Renzi, 55 - 00128 Roma)
Collaborazione presso la Segreteria di coordinamento e l’Ostello della Gioventù (OIKOS
HOSTEL) dell’associazione per lo svolgimento dei seguenti compiti:
 Traduzione della documentazione relativa ai campi di lavoro volontario organizzati in
Germania e in Francia congiuntamente ad altre associazioni di volontariato europee e
aggiornamento (contenutistico e grafico) della corrispettiva sezione all’interno del sito Internet;
 Gestione prenotazioni, tesseramenti associativi e accoglienza ospiti presso la struttura
ricettiva amministrata dall’ente.

• Date (da – a)
• Ente

01/04/2003 – 31/03/2004
Mani Tese ONG - ONLUS - Ente Morale (piazzale Gambara, 7/9 – 20146 Milano)
presso il Gruppo territoriale di Bologna (via Ermanno Galeotti, 3 – 40127 Bologna)
Impiegata tramite Servizio Civile Nazionale (35 ore settimanali) fornendo supporto alle attività
dell’Associazione. Principali attività realizzate nell’ambito del progetto:
 Gestione amministrativa della sede territoriale, relazioni istituzionali (rapporti con Enti Locali
soprattutto in relazione alla Cooperazione Decentrata), presentazione e divulgazione dei
progetti di cooperazione allo sviluppo, organizzazione di iniziative di sensibilizzazione
direttamente legate al progetto e rapporti con la segreteria nazionale in questo settore
specifico e per tutte le altre attività di coordinamento, progettazione e organizzazione eventi;
 Organizzazione delle iniziative promosse a Bologna in occasione della Campagna “Dallo
sfruttamento all’istruzione” indetta da Mani Tese in qualità di referente europeo della Global
March against Child Labour: convegno sul tema dello sfruttamento del lavoro infantile e, in
particolare, dell’accesso femminile all’istruzione con interventi di docenti universitari,
associazioni, esperti e istituzioni realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna,
proiezione cinematografica e stand espositivi;
 Collaborazione all’interno dello stand e alle attività (workshop, conferenze) dell’associazione
presso “CIVITAS, Mostra Convegno della Solidarietà, dell’Economia Sociale e Civile” (Fiera di
Padova – maggio 2003);
 Partecipazione in qualità di delegata dell’ente ai seguenti convegni:
- “SOLIDARIETÀ E PROFITTO - La promozione della Responsabilità Sociale dell’Impresa”
organizzato da Alisei Ong in collaborazione con il Comune di Bologna;
- “IL FUTURO DELLE PERSONE: nuovi scenari e nuovi modelli di welfare” promosso dalla
Provincia di Bologna - Assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali nell’ambito di Maggio
Lavoro 2003;
- “ENTI LOCALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI: obiettivi, strumenti e metodi per azioni di
cooperazione decentrata” organizzato dalla Provincia di Bologna.

• Tipo di attività

• Date (da – a)
• Ente
• Tipo di attività

01/07/2002 – 15/09/2002
Progetto S.I.M. (Scuola di Italiano per Migranti) – Bologna
Insegnante di Lingua Italiana a Stranieri nel quadro di attività condotte all’interno della Rete delle
Scuole di Italiano per Migranti della Provincia di Bologna.

• Date (da – a)
• Ente
• Tipo di attività

03/12/2001 – 07/12/2001
Temporary S.p.A. – Filiale di Bologna (via Lame, 2/G - 40122 Bologna)
Stage presso filiale di società di fornitura di lavoro temporaneo nell’ambito di un corso di
formazione per “Back Office Operator”.

• Date (da – a)
• Ente
• Tipo di attività

03/03/1999 – 06/03/1999
Associazione Universitaria Koiné (corso Diaz, 45 – 47100 Forlì)
Assistente agli eventi per l’organizzazione del convegno internazionale “SPAZI E CONFINI DEL
ROMANZO. Narrativa letteraria e altre narrative fra Novecento e Duemila”.

INCARICHI ASSOCIATIVI
Associazioni di promozione sociale e
network internazionali

• Date (da – a)
• Ente
• Carica
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23/07/2018 – OGGI
Associazione transmediterranea “Maydan” (via Pio XI, 178 - 87100 Reggio Calabria, RC)
Promozione dell’idea e prassi di una cittadinanza mediterranea che superi i limiti di quella europea
Socia fondatrice e membro del comitato direttivo
Presidentessa e rappresentante legale dalla fondazione fino al 19/01/2019 come da rotazione
delle cariche associative prevista dallo statuto.
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• Date (da – a)
• Ente
• Carica

20/12/2012 – 20/06/2013
Associazione di promozione sociale “Alternative europee” (via Prati Fiscali, 215 – 00141 Roma)
Filiale italiana della rete internazionale e gruppo di interesse europeo “European Alternatives”
Presidentessa e rappresentante legale

ALTRE COLLABORAZIONI
Attività redazionali e di traduzione in corso
non precedentemente indicate.

• Date (da – a)
• Ente
• Tipo di attività

01/04/2011 – 30/04/2014
Altura Labs S.r.l. (via Aurelio Saffi, 34 – 20123 Milano)
Web Content Manager per i mercati di lingua inglese e francese.

• Date (da – a)
• Ente
• Tipo di attività

14/04/2009 – 09/01/2010
ADM Solutions S.r.l. (via Flavio Stilicone, 236/c – 00175 Roma)
Web Content Manager per i seguenti siti tematici:
 http://CINEMA.blogup.it/ (attualità dai festival internazionali, anteprime e produzioni
cinematografica); http://BENESSERE.blogup.it/ (salute); http://VIAGGI.blogup.it/ (turismo);
pubblicati e aggiornati quotidianamente tramite la piattaforma web CMS WordPress 2.8.

• Date (da – a)
• Ente
• Tipo di attività

01/04/2009 – 29/01/2010
CAFEBABEL.com: the European magazine (226 rue St Denis – 75002 Parigi, Francia)
Redazione e traduzione di articoli di politica ed economia per la prima rivista europea d’attualità
in 7 lingue nelle seguenti coppie di lingue: EN > IT; FR > IT; ES > IT.
 http://www.cafebabel.it/babeliens/1758/anna-lodeserto.html

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

CORSI DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE E SEMINARI A LIVELLO INTERNAZIONALE:

20/09/2019 – OGGI

Corso di specializzazione annuale europeo per formatori/trici e facilitatori/trici internazionali
“Training of Trainers for European Erasmus+: Youth in Action Projects” (2019/2020)
coordinato dai centri risorse della Commissione europea SALTO (Support, Advanced Learning
and Training Opportunities) Training and Cooperation Resource Centre (RC) in collaborazione
con le agenzie nazionali del programma Erasmus+ Gioventù dei paesi destinati a ospitare i
seminari residenziali del programma di lavoro transnazionale: Germania (JUGEND für Europa),
Italia (Agenzia Nazionale per i Giovani – ANG) e Ungheria (Tempus Public Foundation).

22/07/2019 – 27/07/2019

Scuola di formazione estiva sulle migrazioni – ELGS Migration Summer School (MIGSS) 2019
“Moving Beyond Crisis? From exclusion to integration of migrants and refugees in
Europe” organizzata dall’Organizzazione Europea di Diritto Pubblico - European Public Law
Organization (EPLO) a Legrena, Sounio (Grecia).

28/11/2018 – 02/11/2018

Visita di studio / Study Visit “Inclusion Study Visit for Volunteering Activities” sull’inclusione
di giovani con minori opportunità nei progetti di volontariato promossa e organizzata dall’agenzia
nazionale Erasmus+ per la Norvegia “Norwegian Directorate for Children, Youth and Family
Affairs - Aktiv Ungdom, BUFDIR” in cooperazione con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Gioventù
per la Finlandia (The Finnish National Agency for Education – EDUFI, Opetushallitus Utbildningsstyrelsen) tenutasi a Kokkola (Finlandia) presso la sede della fondazione “Villa Elba”.

14/05/2018 – 19/05/2018

Corso di formazione sui metodi di narrazione e auto-narrazione nel lavoro con i cittadini migranti
e le persone vulnerabili “Storytelling for Social inclusion” organizzato a Reading (Regno
Unito) dall’organizzazione britannica “Real Time” nell’ambito del progetto europeo “Innovative
methods of adult education for the future of Europe” finanziato attraverso il programma
Erasmus+ KA2 (Partenariati strategici).

18/01/2018 – 15/02/2018

Corso di formazione specialistica “Competenze e pratiche nel Diversity Management”
organizzato dalla Fondazione ISMU - Iniziative e Studi sulla Multietnicità in cooperazione con lo
Sportello Antidiscriminazioni del Comune di Cremona (CR) quale azione specifica del progetto
“PRE.Ce.DO - Piano Regionale prevenzione e contrasto delle discriminazioni”
2016/FAMI/PROG-461 - CUP E89D16002230004 - finanziato a valere sul fondo europeo FAMI
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 e tenuto presso il Settore Politiche
Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport del Comune di Cremona (CR).
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15/12/2017 – 21/12/2017

Corso di formazione sul riconoscimento dello youth work e dell’apprendimento non-formale
“Recognise it! Continue to develop strategies for recognition of youth work!” organizzato a
Madaba (Giordania) dall’agenzia europea Salto Youth Euromed (SALTO) in cooperazione con
Salto Training and Cooperation (SALTO), l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Gioventù per l’Italia
(ANG) e l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Gioventù per la Germania (JUGEND für Europa).

15/10/2017 – 20/10/2017

Corso di formazione sui metodi di video partecipativo “Participatory Video Workshop”
organizzato a Varsavia (Polonia) dall’ONG polacca “Stowarzyszenie Pracownia Filmowa
Cotopaxi” nell’ambito del progetto europeo “Innovative methods of adult education for the future
of Europe” finanziato attraverso il programma Erasmus+ KA2 (Partenariati strategici).

09/10/2017 – 12/10/2017

Visita di studio / Study Visit “Youth Participation in Rural Areas” sulla partecipazione dei
giovani nelle aree rurali e aree interne promossa dal network portoghese DYPALL (Developing
Youth Participation at Local Level) e dall’organizzazione danese Ung Egedal presso il Comune
di Egedal (Danimarca) nell’ambito del programma europeo Erasmus+ KA1.

14/09/2017 – 16/09/2017

Seminario nazionale di formazione sui percorsi europei di educazione e formazione dei/lle
migranti e dei/lle richiedenti protezione umanitaria “La formazione accogliente: condivisione
di pratiche e scenari di collaborazione” con annessa elaborazione del “Manifesto della
formazione accogliente” tramite processi partecipativi e visite a progetti in loco organizzato a La
Spezia dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE nell’ambito della programmazione tematica
dell’Unità Nazionale EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe).

17/05/2017 – 31/05/2017

Corso di formazione sui processi migratori e le loro prospettive future nel quadro delle strategie
politiche europee “Diritti e rovesci. La politica europea sulle migrazioni” organizzato presso
la Pontificia Università Gregoriana di Roma dalla Fondazione Centro Astalli – JRS Italia.

19/09/2016 – 26/09/2016

Corso di formazione sulla gestione dei conflitti nello Youth Work e sulla qualità dei progetti di
formazione e di mobilità “Youth Worker 2.0” organizzato a Chotěboř (Repubblica Ceca)
dall’ONG ceca INEX–SDA presso il centro Chata Doubravka nell’ambito del programma
europeo Erasmus+ KA1 (Mobilità degli operatori giovanili).

24/08/2016 – 01/09/2016

Corso di formazione sul metodo anti-bias curriculum “Social power and the fight against
prejudices: integrating anti-bias methodology in youth work” organizzato a Ommen (Paesi
Bassi) dall’ONG olandese Jongeren voor Uitwisseling en Begrip (JUB) presso il centro Olde
Vechte Foundation nell’ambito del programma Erasmus+ KA1 (Mobilità degli operatori giovanili).

13/04/2016 – 16/04/2016

Partecipazione in qualità di delegata italiana alla conferenza internazionale sulla disoccupazione
giovanile “On Track - Different youth work approaches for different NEET situations”
organizzato a Bratislava (Repubblica Slovacca) da SALTO Inclusion RC in collaborazione con
l’Agenzia Nazionale Erasmus+ slovacca “IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže”.

30/11/2015 – 03/12/2015

Partecipazione in qualità di relatrice e rappresentante italiana per l’ambito politiche giovanili al
“Regional Seminar on Youth Information and Counselling” (seminario sull’informazione e
l’orientamento alla popolazione giovanile) organizzato a Tbilisi (Georgia) dalla Direzione per la
Partecipazione e la Cittadinanza democratica del Consiglio d'Europa e dall'Agenzia europea di
informazione e consulenza per i giovani (ERYICA), in collaborazione con il Ministero dello Sport
e delle Politiche Giovanili della Repubblica della Georgia per i paesi dell’area EECA.

20/11/2015

Seminario nazionale di formazione “Migranti e rifugiati: nuovi bisogni formativi degli
educatori” organizzato a Catania dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE in collaborazione
con l’Università degli Studi di Catania nell’ambito della programmazione tematica dell’Unità
Nazionale EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe).

14/09/2015 – 16/09/2015

Partecipazione in qualità di delegata italiana per l’ambito politiche giovanili al “Symposium on
Youth Participation in a Digitalised World” organizzato dalla EU-CoE Youth Partnership
presso la sede dello European Youth Centre Budapest (EYCB) del Consiglio d’Europa.

05/06/2015 – 10/06/2015

Corso di formazione “The rise of entrepreneurship among young people. Promote
enterprise development and employment - Leadership et Entreprenariat”
sull’imprenditorialità giovanile in Europa tenutosi a Cognac (Francia) organizzato da ADIF
(Action pour le développement intégré et la formation) Interculturalité nell’ambito del programma
Erasmus+ (Youth Workers’ Training) – azione riservata alla mobilità di formatori e operatori.

15/02/2015 – 21/02/2015

Corso di formazione “European Citizenship in Youth Work (ECTC)” tenutosi a Budapest
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presso la sede dello European Youth Centre Budapest (EYCB) del Consiglio d’Europa (CoE)
nell’ambito del Programma Erasmus+ e organizzato dalla rete europea delle Agenzie Nazionali
per i Giovani con il sostegno della Commissione europea e del Consiglio d’Europa (CoE).
18/12/2014

Winter School “Potere e servizio nello spazio europeo” organizzata dal Centro Studi
Tocqueville-Acton (CSTA) in collaborazione con l’Associazione Prospettiva Europea e la casa
editrice Rubbettino Editore presso la Pontificia Università Lateranense di Roma.

07/11/2014 – 15/11/2014

Corso di formazione “Euro(EVS)Med Learning” tenutosi a Tukums (Lettonia) nell’ambito del
programma europeo Erasmus+ / Formazione per formatori e coordinatori di progetti nell’area
EuroMed organizzato da Pozitīvā Doma (Lettonia) in partnership con il Centro Studi ed Iniziative
Europeo (CESIE) di Palermo (Italia) e Community Action Dacorum (Herts, Regno Unito).

15/04/2013 – 19/04/2013

Corso di formazione in “Pianificazione e progettazione europea” tenutosi a Limassol (Cipro)
nell’ambito del programma europeo LLP Grundtvig – Azione Formazione in Servizio.

19/07/2011 – 22/07/2011

Laboratorio di formazione “La transizione a un’altra economia e un’altra società” promosso
da ARCI, ASud, Banca Etica, CGIL, Fair, FLARE Network, Fiom, Legambiente, Libera,
Movimento Federalista Europeo, Rete della conoscenza, Rete degli Studenti, Sbilanciamoci,
Terra del Fuoco e UDU presso il presso il Circolo ARCI CAP di Genova nel contesto delle
iniziative organizzate per Forum Internazionale “Verso Genova 2011”.

15/05/2011 – 30/05/2011

Corso di formazione “Protection of Human Rights in Europe: Freedom of expression and
empowerment skills” tenutosi presso la Maison des Journalistes di Parigi (Francia) nell’ambito
del programma europeo LLP Grundtvig – Azione Visite e Scambi.

29/03/2011 – 02/04/2011

Seminari del ciclo “enGender Peacebuilding: 1325 reasons to do so!” organizzati da AGAAT
(Azerbaijan Youth Euro-Atlantic Organization) presso la Qafqaz University di Baku (Azerbaijan).

14/09/2009 – 25/09/2009

Corso di “Qualificazione per personale civile e militare per l’applicazione del Diritto
Internazionale Umanitario nei Conflitti Armati e nelle Crisis Response Operations (ex art. 6
I Protocollo Aggiuntivo 1977)” con conseguimento della certificazione per Consigliere Qualificato
rilasciata dalla Croce Rossa Italiana - Ufficio Diffusione Diritto Internazionale Umanitario.

16/01/2009 – 30/03/2009

Ciclo di Seminari organizzati da “Psicologi Senza Frontiere Onlus” (Padova - sede di Roma):
- “Principali elementi di normativa e politica dell'immigrazione: l’impatto sulla qualità della vita
dello straniero”;
- “Richiedenti asilo e rifugiati: l’incontro con l’altro sopravvissuto. Interventi terapeutici e
riabilitativi con le vittime di tortura e di violenza organizzata” (in collaborazione con il “Centro per
il trattamento delle patologie post-traumatiche e da stress” di Roma).

10/11/2006 – 11/11/2006

Corso di “Cooperazione allo Sviluppo ed Elaborazione di Progetti” organizzato dalla
“Coordinadora Cántabra de ONG de Desarrollo” presso l’Università della Cantabria (Spagna).

30/03/2006 – 25/05/2006

Corso di specializzazione per “Analista in Relazioni Internazionali” (ARI Start – I Livello,
ammissione con borsa di studio) organizzato dal portale di analisi di politica estera e rivista di
Geopolitica “Equilibri.net” (Milano) con redazione e presentazione dei seguenti Working Papers:
- “L’impatto nelle relazioni internazionali dei programmi di difesa antimissile degli Stati Uniti”;
- “Le relazioni politiche tra Stati Uniti e Iran”;
- “L’approvvigionamento energetico cinese: il caso del petrolio”;
- “Le relazioni politico-diplomatiche ed economico-commerciali tra l’Unione Europea e la Libia”;
- “Il deterioramento dei rapporti tra la Cina e il Giappone”.

14/09/2005 – 03/11/2005

Corso “Donne, politica e istituzioni - percorsi formativi per la promozione delle pari
opportunità nei centri decisionali della politica” organizzato dal Ministero per le Pari
Opportunità in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (voto esame finale
58/60).

25/08/2005 – 28/08/2005

Corso di formazione per Volontari della Cooperazione allo Sviluppo “Nord e Sud del mondo,
un futuro comune è possibile?” organizzato da ARCI, Associazione Melograno e Cooperativa
Mandacarù presso l’Istituto Comprensivo di Brentonico (TN).

13/03/2003 – 05/06/2003

Corso interdisciplinare di “Educazione allo Sviluppo” promosso dal Comitato italiano per
l’UNICEF presso la Facoltà di Scienze Politiche di Forlì dell’Università degli Studi di Bologna.

21/10/2002 - 20/01/2003

Corso di avviamento al “Giornalismo Radiofonico” (seminari di approfondimento teorico e
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tirocinio pratico: gestione tecnologia radiofonica, costruzione di un notiziario e produzione di un
servizio giornalistico) presso la sede di Radio Città 103 di Bologna.
16/09/2002 – 18/09/2002

Corso estivo “I diritti fondamentali in Europa” organizzato dal Centro Interdipartimentale
Ricerche sul Diritto delle Comunità Europee dell’Università degli Studi di Bologna e
dall’Université Robert Schuman di Strasburgo (Francia) presso il Centro Residenziale
Universitario di Bertinoro (FC).

31/05/2001 – 01/06/2001

Stage sull’“Ufficio Stampa” tenuto da Jeanne Bordeau presso la Scuola Holden di Torino.

03/07/2000 – 21/07/2000

Corso di formazione per “Insegnante di italiano come lingua straniera” (lezioni di
glottodidattica + tirocinio) presso il Centro di Lingua e cultura italiana Machiavelli di Firenze.

03/12/1999 – 05/12/1999

Corso di formazione “A lezione di stile” dedicato alle procedure di revisione stilistica dei testi e
alla professione di editor, condotto da Ernesto Franco (Direzione Editoriale della casa editrice
Einaudi), organizzato da Scuola Holden e Scritture creative riunite presso la Piccola scuola di
scrittura creativa di Padova.

20/10/1998 – 28/01/1999

Corso di “Italiano: scrittura per scopi accademici” presso il Centro Linguistico Interfacoltà
dell’Università degli Studi di Bologna – sede di Forlì.

13/10/1998 – 26/01/1999

Corso di formazione professionale per “Tecnico del suono” organizzato dal Comune di Forlì.

PUBBLICAZIONI

REDAZIONE DEI SEGUENTI ELABORATI DI RICERCA E ANALISI / ARTICOLI:

Articoli e saggi non precedentemente citati.

ANCI Lombardia – Pubblicazioni
marzo 2019

“L’Ufficio Europa negli Enti locali lombardi” (co-autrice insieme a Luca Bramati e Laura Lentini),
capitolo contenuto nel volume collettivo “Enti locali lombardi in Europa” a cura di ANCILab

Africa e Mediterraneo – n. 88 (2018)

“Le competenze dei cittadini con background migratorio come canale di inclusione: strumenti
europei e buone prassi locali”

Osservatorio Romano Sulle
Migrazioni - XIII Rapporto (2018)

“Pratiche e progetti di accoglienza diffusa dai Comuni del Lazio tra sviluppo territoriale e
inclusione sociale” (co-autrice insieme a Giuseppe De Righi)

Q Code Mag (20/02/2018)
www.opendemocracy.net

“La forza di Asma Jahangir. Una donna in lotta al fianco delle minoranze più vulnerabili”

BABEL - Diritti e uguali opportunità
nel mondo - n. 1 / 2017 - ANNO XVII
Reg. Trib. di FI n.4274 del 02/11/92

“L’Iniziativa dei Cittadini Europei: una mancata opportunità?”
Approfondimento sull’iniziativa dei cittadini europei (ICE) e sul processo di riforma di tale
strumento pubblicato sul periodico di informazione del COSPE nel mese di gennaio 2017

EUROGUIDANCE NEWS
Rivista INAPP - Istituto Nazionale per
l’Analisi delle Politiche Pubbliche

“Mobilità internazionale e orientamento dei NEET”
Articolo sull’inclusione sociale di giovani con minori opportunità nelle aree rurali pubblicato sul
numero n. 2/2016 (dicembre 2016)

Alternative per il Socialismo, n. 37,
ottobre-novembre 2015, Lapis

“La primavera editoriale delle pagine in crisi” (co-autrice insieme a Claudia De Martino)

openDemocracy (18/12/2014)
www.opendemocracy.net

“On the verge of failure or success: the complex relationship of Europe and migration”
Analisi sulla comunitarizzazione delle politiche migratorie, il rapporto tra transnazionalismo e
integrazione e il ruolo della società civile (co-autrice insieme a Olga Vukovic)

Unimondo
www.unimondo.org

“Contro il razzismo, per la diversità: nasce un intergruppo all’Europarlamento” (28/11/2014)
Articolo sulle procedure legate agli intergruppi del Parlamento europeo in generale e la
campagna per la ricostituzione dell’intergruppo “Antirazzismo e Diversità” in particolare

Q Code Mag
www.qcodemag.it

“L’oro blu di Lesotho” (Lesotho’s white gold)
Analisi geopolitica ed economica sul Lesotho pubblicata in data 03/09/2014

Futuro Quotidiano
www.futuroquotidiano.com

“Lesotho. Sull’orlo del caos il paese dell’acqua più pura del mondo”
Analisi geopolitica successiva al tentato colpo di stato in Lesotho pubblicata in data 31/08/2014.

Semestre Europeo
Rivista europea di best practices
Numero unico - Anno 5
Luglio-Dicembre 2014
www.semagazine.eu

“L'iniziativa dei cittadini europei e il paradosso della partecipazione”
Analisi sull’iniziativa dei cittadini europei (ICE) e la dimensione della democrazia partecipativa
europea dal 2012 al 2014, presentazione dei casi di studio relativi alle prime iniziative concluse
con successo e prospettiva delle proposte degli esperti in vista della revisione del
Regolamento 211/2011 prevista per il 2015
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Migreurop / Open Access Now
www.migreurop.org

“La face cachée des camps d'étranger-e-s en Europe” (2014)
Pubblicazione sui centri di detenzione amministrativa europei (diffusione: 2000 copie cartacee)

European Alternatives
www.euroalter.com

“The Quest for Alternative Citizenship & A New Migration Policy” (2014)
Pubblicazione di analisi sulle politiche migratorie in Europa (diffusione: 4000 copie cartacee)

Conferenza “Ripensare
l’immigrazione europea: sviluppi
legali, gestione e pratiche” (Bucarest,
RO, 13-14 marzo 2014); Conferenza
“Transiti, barriere, libertà: cercare
rifugio nel Mediterraneo e in Europa”
(Milano, IT, 10-11 aprile 2014)

“Muri e confini d’Europa: le sfide e i limiti della libera circolazione delle persone” (2014)
“Walls and Borders Ruling Europe in Times of Free Movement of Citizens” (2014)
Paper sulle sfide e i limiti presenti e futuri associati ai diversi approcci alla gestione dei flussi
migratori e alla questione della libera circolazione delle persone in Europa restrizioni a partire
dall’abolizione delle restrizioni temporanee al libero accesso dei lavoratori provenienti dalla
Bulgaria e dalla Romania imposte quando questi paesi entrarono a far parte della stessa Unione
e rimaste in vigore in nove paesi europei fino al 31 dicembre 2013

Pubblicazione cartacea legata
all’Anno europeo dei cittadini (EYCA)

Versione italiana della pubblicazione “EYCA Policy Document: “It’s about Us, It’s about Europe!
Towards Democratic European Citizenship” (2013)

Social European Journalism, Belgio
www.socialeuropeanjournalism.co
m

“Laura Boldrini: from the Code of Conduct for Ethical Journalism to the Chamber of Deputies’
Presidency” (2013)

Campagna LasciateCIEntrare
www.lasciatecientrare.it

“Le attività transnazionali delle organizzazioni impegnate nel contrasto alla prassi della
detenzione amministrativa” (dicembre 2013)

European Alternatives

“Oltre i CIE: il confronto con la società civile” (dicembre 2012)

Università degli Studi “Roma Tre”

“L’approccio dell’Unione Europea alla gestione delle emergenze periferiche” (2009)

Più Vita Magazine, anno III, n. 1
(periodico trimestrale)

“Mujeres del sur del mundo, promotoras de desarrollo” (Aprile 2009)
“Donne nel sud del mondo, promotrici di sviluppo” (marzo 2009)

Università della Cantabria, Spagna
www.unican.es

“The Global Public Goods Theory and the Kyoto Protocol” (2007)
“The Services of General Economic Interest in the European Union” (2007)
“El proceso de «Industrialización Asertiva» con respecto al caso de Brasil” (2007)

Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”
www.uniroma1.it

“La posizione dell’Unione Europea rispetto alla partecipazione femminile” (2005)
“Le ragioni di una mancata presenza femminile nel panorama politico” (2005)
“La democrazia tra rappresentanza e partecipazione” (2005)

Università degli Studi di Bologna
www.unibo.it

“España hacia la Sociedad del Conocimiento” (2004)
“La Spagna verso la Società della Conoscenza” (2004)

RUOLI IN GRUPPI DI ESPERTI/E

MEMBRO DEI SEGUENTI GRUPPI DI ESPERTI/E A LIVELLO EUROPEO/INTERNAZIONALE:

2015 – 2018

Ambasciatrice EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) – Area: EU Policy
per conto dell’Agenzia Nazionale Italiana ERASMUS+ / INDIRE (Firenze, Italia)
in qualità di “Esperta in materia di educazione degli adulti coinvolta nelle attività di
valorizzazione e implementazione della piattaforma elettronica EPALE” creata dalla
Commissione europea, supervisionata dall’Agenzia Nazionale INDIRE e finanziata nell’ambito
del programma europeo Erasmus+ per promuovere la partecipazione degli adulti a iniziative di
formazione lungo tutto l’arco della vita e la valorizzazione dell’educazione permanente.

2015 – 2018

Consulente esterna per l’espletamento di attività nell’ambito delle aree di intervento di
“SODALIS - Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Salerno” in relazione alle
seguenti materie oggetto di incarico professionale in seguito a short list esperti:
1. Competenze relazionali/Comunicazione;
2. Progettazione europea;
3. Tutela dei diritti;
commissionata della docenza e dell’organizzazione di corsi di formazione sui programmi
europei e sulla cittadinanza attiva per le organizzazioni del territorio della Provincia di Salerno.

2014 – 2018

Esperta per la progettazione europea, l’assistenza e il supporto tecnico in ordine ai
processi di programmazione e promozione della cooperazione territoriale e
transnazionale e le attività di supporto all’elaborazione delle politiche di cooperazione
internazionale ammessa negli appositi elenchi / short list dei seguenti enti pubblici e privati:
 Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle
P.A. - operante a livello nazionale e rispondente al Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma;
 Comitato Matera 2019 costituito dal Comune di Matera, dalla Regione Basilicata, dal
Comune di Potenza, dalle Province di Matera e Potenza, dalla Camera di Commercio di
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Matera e dall’Università degli Studi della Basilicata, Matera;
FELCOS Umbria (Fondo di Enti Locali per la Cooperazione decentrata e lo Sviluppo umano
sostenibile), Foligno (PG);
Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS);
Provincia di Milano - Settore Agricoltura, Caccia e Pesca (elenchi di professionisti a cui
affidare incarichi di ricerca, studio, statistica agraria, assistenza tecnica e svolgimento
attività legata al Programma Provinciale di Educazione Alimentare);
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale - Servizio Supporto all’Autorità di Gestione PO FSE della Regione Autonoma della
Sardegna - Area 2: Inclusione sociale;
Fondazione Democenter-Sipe, Modena;
Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS, Trieste;
Azienda speciale per l’Innovazione della Produzione e dei Servizi (ASIPS) della Camera di
Commercio di Caserta;
Direzione Formazione e Lavoro del Dipartimento Politiche delle Periferie, Sviluppo Locale,
Formazione e Lavoro del Comune di Roma;
CENTURIA - Agenzia per l’Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l., Cesena;
Comune di Avellino (AV);
Comune di Bari (BA);
Comune di Cerveteri (RM);
Comune di Civitavecchia (RM);
Comune di Cremona (CR), Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e
Sport (elenco di figure professionali ed esperti per servizi di orientamento e supporto alla
ricerca attiva del lavoro per l’ambito territoriale di Cremona e Crema);
Comune di Modena (MO), Settore Istruzione e Rapporti con l’Università (elenco di figure
professionali ed esperti per incarichi di docenza in corsi di formazione-laboratoriconsulenze);
Comune di Prato (PO), Servizio Promozione Economica e Politiche Europee, Prato;
Comune di Scafati (SA), Servizio PIU EUROPA “Città di Scafati”, Salerno;
Comune di Galatina (LE), Servizio Politiche Comunitarie - Ufficio Europa, Galatina (LE);
Comune di Giugliano in Campania (NA), Base NATO Lago Patria, Napoli;
Comune di Martina Franca (TA);
Comune di Montesarchio (BN);
Comune di Nocera Inferiore (SA);
Comunità Montana dei Castelli Romani e Monti Prenestini, Rocca Priora (RM);
GAL COSVEL S.r.l., Rotondella (MT);
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, Bari;
GAL “SERRE SALENTINE S.r.l.”, Racale (LE);
IRIS - Istituto di Ricerca Internazionale per lo Sviluppo, Leverano (LE);
GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” s.c.a r.l., Putignano (BA);
GAL Etna Società Consortile a r.l. c/o Comune di Adrano (CT);
GAL Irpinia, Montella (AV);
GAL “I Sentieri del Buon Vivere” s.c.r.l., Laviano (SA);
GAC “Costa dei Nebrodi”, Sant’Agata di Militello (ME);
Gruppo di Azione Locale Iniziativa Sviluppo Comprensorio Madonie (“G.A.L. I.S.C.
MADONIE”), Castellana Sicula, PA, Sicilia - Programma comunitario “LEADER”;
Regione Marche – Assistenza Tecnica: Affiancamento e supporto scientifico, metodologico
e organizzativo, Programmazione, attuazione, gestione misure “POR FESR 2014-2020”.

Ai sensi del Regolamento n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali do il mio consenso per il trattamento dei miei dati personali ai fini esclusivi di selezione

Ai sensi degli articoli 38, 46, 47, 49 e 76 del DPR 445/00
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (articoli 483, 489, 495, 496 del Codice Penale) dichiaro
che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Data: 15/11/2019
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