
    Francesca Silvia CAROSIO, PMP 
 
Project Manager Professional, Sociologa, Junior Data Analyst 
 

Curiosa, appassionata, pragmatica e determinata nel perseguire i risultati. 
Coniugo competenze di ricerca sociale qualitativa e quantitativa a un’approfondita 
formazione storica e umanistica. L’esperienza di oltre 15 anni nella consulenza per 
la progettazione europea ha consolidato le mie doti organizzative, di facilitazione 
dei contenuti nei confronti degli stakeholder, di predisposizione di progetti e 
richieste di finanziamento e di valutazione ex ante e ex post dei progetti.  
 
La mia ambizione professionale è affiancare a queste capacità solide competenze 
di analisi dati e contribuire a unità di analisi, valutazione, ricerca e sviluppo per 
pianificare, gestire e valutare politiche innovative e progetti efficaci. 
 

ISTRUZIONE 
2021, iscritta al Master II livello Big Data & Social Mining, Università di Pisa – CNR 

• Progetto (in corso): Generatore di itinerari turistici personalizzati  

Scopo: creare una selezione di mete di interesse per l’utente in una data meta turistica e proporre un percorso di 
visita efficiente in termini di tempo e distanze percorse  

Strumenti utilizzati: Python – Selenium, Sklearn, Folium, Pandas, geoPandas. 

• Progetto di Data Mining e Machine Learning: HR Analytics 

Scopo: predire la decisione di un individuo in merito a un'assunzione aziendale 

Strumenti utilizzati: KNIME, Python, Scikit-Learn, Pandas (Clustering, Classification, Pattern Mining) 

• Progetto di High Performance & Scalable Analytics, NO-SQL Big Data Platforms:  

Scopo: analisi del data set Smartphone-Based Recognition of Human Activities Data Sets 

Strumenti utilizzati: Python, Hadoop, Spark 

2018, Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli studi di Torino. 110 cum laude e menzione   
(premio migliore tesi di Sociologia a.a. 2017/18 “La fisica sociale a fini valutativi e di analisi degli impatti”) 

2007-2010, Cultrice di materia in Storia Contemporanea, Università della Valle d’Aosta 

2005, Laurea in Storia Contemporanea, Università di Genova: 110/110 cum laude 

2000, Laurea v.o. in Lettere Classiche, Università di Genova, Tesi in Semantica dell’ebraico biblico: 110/110 cum laude  

1994, Diploma di Maturità Classica, Liceo D’Oria, Genova: 60/60 
FORMAZIONE  

2016, PMI.ORG, PMI Certification Project Management Professional (PMP)®  - Certification Number 1984389 

2011, Diploma in European Affairs, ISPI, International Political Science Institute, Milano, 90 ore, esame finale 

2006 e 2014, Certificazione competenze, Regione Valle d'Aosta: Progettazione formativa e Analisi dei Bisogni 

2002, Regione Liguria – Bruxelles: Post graduate course “Fundraising and EU-Projects” 

2001, Post graduate Course in International Cooperation “Linguistic Assistant in International Negotiation”: 480 ore, 
final assessment, 10/10 - top grade  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• 2020, gennaio – presente, Regione Valle d’Aosta: Project management, monitoraggio e valutazione progetto 
“VdA Valle d’Accoglienza 5”, finanziato con i fondi FAMI Asilo Migrazione e Integrazione.  

• 2019, settembre – presente, Università degli Studi di Torino: Docente a Contratto di Sociologia della Salute, corso 
di Laurea in Infermieristica Generale. 

• 2020, novembre – febbraio, INAPP, Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche: Consulente, 
Valutazione qualitativa delle candidature a valere sul Bando 2020 per il programma Erasmus + Ambito Istruzione 
e Formazione Professionale (VET, KA1, KA2, Accreditamento). 

• 2019, settembre- 2020, settembre, Politecnico di Torino: Ricercatrice. Borsa di ricerca per progetto di analisi quali-
quantitativa sulle “Pratiche di ordinaria Innovazione” degli Architetti laureati al Politecnico di Torino. 

• 2019, novembre-2020, maggio, Fondazione Con il Sud: valutazione progetti bando volontariato 2019. 



• 2019, gennaio  – 2020, marzo. Università della Valle d’Aosta: Project management: gestione progetto FESR. 

• 2017, marzo – 2019, marzo: ETM Services, Aosta: Project management: scrittura e gestione progetti FESR. 

• 2017, ottobre – 2018, marzo, Regione Valle d’Aosta: insegnante (supplenza scuole superiori). 

• 2016, novembre – 2017, ottobre: Comitato Promotore S-NODI Gabriele Nigro, Torino. Project management: 
coordinamento volontari e operatori per progetto di ricerca sulle povertà energetiche in Piemonte e Valle d’Aosta 
(Delegazione Regionale delle Caritas Diocesane, Politecnico di Torino, Università di Torino, Leroy Merlin).  

• 2014, gennaio – 2016, luglio: Regione Valle d’Aosta: Ricercatrice. Monitoraggio quali-quantitativo delle 
opportunità di formazione continua e l’apprendimento permanente degli adulti lungo l’arco della vita in Valle 
d’Aosta: - disegno della ricerca, realizzazione delle interviste qualitative, analisi quantitativa di questionari e dei 
database FSE 2007-2013; - Pubblicazione: “Indagine sul tema della formazione degli adulti della Valle d’Aosta”. 

• 2016, marzo – 2017, maggio: Caritas Diocesana di Aosta. Redattrice regionale Rapporto sull’Immigrazione. 

• 2006 – 2016: CSV VDA onlus, Aosta: Project management, monitoraggio e valutazione progetti.  
- Consulenza ad organizzazioni di volontariato e associazioni per: ideazione, pianificazione, scrittura, esecuzione, 
monitoraggio e chiusura progetti sociali finanziati; analisi di call, predisposizione richieste di finanziamento su 
bandi FSE, L.266/91, fondi regionali e privati, Servizio Civile Nazionale, Erasmus+. Oltre 30 progetti/anno. 

- Valutazione quali-quantitativa dei progetti FEI 2012 e FAMI 2013 Regione Valle d’Aosta (integrazione migranti). 

- Valutazione quali-quantitativa dei progetti sociali finanziati dai fondi regionali L. 266/91, 2011 e 2012: disegno 
della ricerca, interviste, focus group, osservazione partecipante, raccolta e analisi quantitativa dati; stesura report.  

- Valutazione progetti sociali finanziati dai fondi regionali L. 266/91: ammissibilità, valutazione qualitativa, 
graduatoria e finanziamento. Bandi dal 2008 al 2014, oltre 80 progetti.  
- Monitoraggio oltre 40 progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, dal Servizio Civile Nazionale e Regionale. 
- Coordinatrice di 8 progetti di Promozione e Formazione del Servizio Civile Regionale finanziati Regione Valle 
d'Aosta. Analisi quali-quantitativa per la progettazione della cittadella dei giovani e l’emporio solidale, 2014 e 
2015.  Coordinamento progetto “La Formazione a Distanza al servizio del volontariato”: contenuti di e-learning. 

• 2015, settembre – 2016, maggio, T.T.S. srl: insegnante (tutoraggio studenti scuole superiori). 

• 2015, Fondazione Comunitaria Valle d’Aosta. Monitoraggio e consulenza per la gestione dei progetti finanziati. 

• 2012, ottobre: Bruxelles, CEV, European Volunteer Center. Job-shadowing processi europei di programmazione 

• 2004 – 2010, CLAUDIANA ED. Torino. Traduttrice e curatrice editoriale (4 volumi). 

• 2003-2006: Caritas Diocesana di Genova. Junior Project Assistant. 
- Responsabile per l’ente della progettazione e predisposizione delle richieste di finanziamento di progetti di 
Servizio Civile (oltre 15 progetti); consulenza a cittadini, volontari e associazioni per la progettazione; 
coordinatrice di 2 progetti di Promozione del Servizio Civile Regionale finanziati Regione Liguria. 
- Coordinatrice di 2 progetti di Promozione e Formazione del Servizio Civile finanziati Regione Liguria. 

• 2002-2003: Centro per l’eccellenza formativa, Perform UniGe, Fondazione Auxilium: Junior Project Assistant. 

• 1993-2000: freelance : insegnante (tutoraggio studenti scuole superiori). 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 
Data Analysis & Data Management:  
Python (Tweepy, Selenium, nltk, scikit-learn ..) 
R Studio 
SQL, PowerBi, Tableau, Knime.  
HTML5, CSS3  

.COMPETENZE LINGUISTICHE 
- Inglese: C1 (IELTS TEST, July 2016: 7,5) 
- Francese: B2 (DELF B2, June 2014: 64/100) 
- Tedesco: A2/B1 (Goethe Institut;  

                1996 Au pair Mädchen, Germania) 
- Spagnolo: comprensione elementare 

COMPETENZE TRASVERSALI  
 Capacità di ricerca, analisi dati e fonti, capacità di 

sintesi delle informazioni raccolte ed esposizione  
 Project management: competenze organizzative e di 

pianificazione risorse umane e finanziarie 
 Problem solving, lavoro in team 
 Veloce ad apprendere 

INTERESSI 
 Volontariato (povertà e minori) dal 1989 al 2002.  
 Lettura e scrittura: dal 2010 al 2020 scrittura di post 

mensili su sito dedicato a educazione e crescita. 
 Membro della Commissione della biblioteca 

comunale di Saint Christophe (AO) 
 Tempo libero: trekking, attività manuali. 

 

Aosta, 24/05/2021 

 Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 




