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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

  
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  CHIARA PRATALI 

Indirizzo  VIA DI BADIA, 1/BP, 56032, BUTI, PISA 
Telefono  cell. 328/4143102     

E-mail  chiarapratali@gmail.com 

 

Nazionalità 
 

 Italiana 

Data di nascita  09/09/1979 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  
  

10 FEBBRAIO 2020 –  09 DICEMBRE 2020  
COLLABORAZIONE OCCASIONALE  
(PROT. N. 0001002/2020 DEL 07/02/2020) 
 
15 MAGGIO 2019 –  14 DICEMBRE 2019 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – TECNOLOGO 1°FASCIA, III LIVELLO  
(PROT.  N. 0003872/2019 DEL 08/05/2019) 
 
21 DICEMBRE 2018 – 20 DICEMBRE 2019 
Contratto di prestazione d’opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa  
(PROT. N. 0012458/2018 DEL 21/12/2018) 
 
15 DICEMBRE 2017 – 14 DICEMBRE 2018  
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - CTER VI LIVELLO (COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA) 
(PROT.  N. 0010111 DEL 06/12/2017) 
 
16 GIUGNO 2016 – 06 DICEMBRE 2017  
Contratto di prestazione d’opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa  
(Prot. n. 0002733 del 12/04/2016) 
 
02 GIUGNO 2015 – 01 GIUGNO 2016  
Contratto di prestazione d’opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa  
(Prot. n. 0002901 del 14/04/2015) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Informatica e Telematica 
Via G. Moruzzi, 1 – Pisa 
www.iit.cnr.it 
 
-  Fundraising su bandi, progetti e programmi nazionali ed internazionali per la ricerca e 
supporto alla presentazione dei progetti; 
- Gestione amministrativa, finanziaria, rendicontazione ed AUDIT di progetti di ricerca 
nazionali, regionali ed europei; 
- Gestione delle acquisizioni di beni e servizi e secondo le procedure previste dal Codice 
degli appalti pubblici (MePA); 
- Supporto all’attività amministrativa e contabile del gruppo di ricerca WAFI (Web 
Applications for The Future Internet wafi.iit.cnr.it) 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Tra le principali mansioni svolte:  
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- Fundraising su bandi, progetti e programmi comunitari e nazionali per la ricerca di nuove 
opportunità di finanziamento ed elaborazione delle schede di sintesi dei bandi/call per i ricercatori; 
 
- Supporto al team dei ricercatori per la presentazione delle proposte di progetto: analisi di 
fattibilità rispetto al bando, supporto alla elaborazione della proposta per la parte amministrativa e 
finanziaria, gestione istruttoria interna per la presentazione dei progetti, inserimento della 
documentazione nelle piattaforme on-line dedicate (es. Participant portal); 
 
- Gestione amministrativa, finanziaria e rendicontazione con particolare riferimento a: 

• studio delle linee guida di rendicontazione, tenuta dei rapporti con i partner e con gli enti 
finanziatori, supporto alla predisposizione di ATI, Convenzioni, Grant, Consortium 
Agreement, attivazione fidejussioni, gestione modifiche ai budget previsionali, 
monitoraggio finanziario in itinere; 

• presentazione Financial Report periodici e finali, supporto alla predisposizione dei 
timesheet, predisposizione reportistica tecnica, caricamento della 
documentazione/informazioni sui portali on-line dedicati. 

• preparazione della documentazione da sottoporre ad AUDIT previsti da progetto (CFS 
Certificate on Financial Statement) e di AUDIT Comunitari svolti dalla Comunità Europea 
e dalla Corte dei Conti Europea. 

 
- Supporto alla programmazione e alla gestione contabile: supporto alla creazione GAE e 
CUP, gestione del budget di progetto, definizione dei piani economici e dei piani di gestione 
previsionali, gestione del piano dei conti e delle variazioni di bilancio anche attraverso l’utilizzo del 
Sistema SIGLA – Sistema Informativo per la Gestione delle Linee di Attività del CNR); 
 
- Supporto alla gestione degli aspetti Privacy nella gestione dei progetti e contratti: 
supporto alla redazione del registro trattamento dati personali dello IIT e all’adempimento degli 
obblighi previsti dal GDPR nella gestione dei progetti di ricerca; 
 
- Supporto allo svolgimento dell’attività amministrativa: supporto alla predisposizione di atti 
amministrativi, fatture, ordini, note di debito, richiesta rimborso missioni, proposte d’ordine, 
determine, ecc… 
 
- Supporto alla predisposizione di contratti, convenzioni ed accordi di collaborazione; 
 
- Supporto al reclutamento del personale dedicato al progetto (AR, TD, collaboratori): 
supporto alla redazione dei bandi di reclutamento, proposte d’ordine e verbali di selezione; 
 
- Supporto allo svolgimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi secondo le 
procedure previste dal Codice degli appalti pubblici. Con Provvedimento organizzativo n.2 del 
2018 (Prot. 0001499 del 08/02/2018) si costituisce formalmente l’Ufficio Acquisti dello IIT 
all’interno del quale sono incaricata formalmente di svolgere le procedure di acquisizione di beni e 
servizi su MePA per il gruppo di ricerca WAFI.  

 
Tra i principali progetti curati: 
 

- SoBigData Plus plus - European Integrated Infrastructure for Social Mining and 
Big Data Analytics: G.A. n. 871042, finanziato a valere del Programma europeo 
H2020-INFRAIA-2018-2020. SoBigData ++ si impegna a fornire un'infrastruttura di 
ricerca distribuita, paneuropea e multidisciplinare per i grandi social analisi dei dati, 
insieme al consolidamento di una comunità di ricerca europea interdisciplinare (durata 
2020-2023). 

 
- OSIRIS Follow ON – Finanziato da ESA (Agenzia Spaziale Europea). Il progetto 

prevede l’implementazione di un prototipo di software per l'analisi di immagini satellitari 
nell'ambito della sorveglianza e sicurezza della navigazione marittima, già sviluppato 
con il Progetto OSIRIS (durata 2020 – 2022). 
 

- SINAPSI 2 – Contratto di appalto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
la Fornitura di supporto specialistico per i servizi di ricerca, studio, progettazione ed 
implementazione di componenti ad alta tecnologia per l’analisi dei social media per fini 
di Intelligence (durata 2019-2021) 
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- FAR-CONOSCERE: Progetto europeo finanziato a valere del Programma 
INTERREG VA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020. Il progetto promuove la 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali di particolare rilievo per favorire 
l’innalzamento culturale della cittadinanza, la preservazione dei beni, la conoscenza 
del territorio e il turismo dell’area transfrontaliera, attraverso attività di digitalizzazione 
e comunicazione del patrimonio artistico e culturale locale (durata 2019-2022). 
 

- SOBIGDATA Research Infrastructure – Progetto europeo finanziato a valere di 
Horizon 2020 Framework Programme.  Il progetto è volto a creare un ecosistema di 
analisi Big Data per dati sociali: un'infrastruttura di ricerca (RI) che fornisce un 
ecosistema integrato per le scoperte scientifiche etico-sensibili e applicazioni avanzate 
di dati sociali nelle varie dimensioni della vita sociale, come registrato da "Big Data" 
(durata 2015-2019). 
 

- EPI MONITORING 2.0., Accordo di collaborazione scientifica tra IFC-CNR e IIT-
CNR (Prot. n. 0006197/2019). Il Progetto è volto alla creazione congiunta di una 
infrastruttura digitale accessibile via Web, dedicata alla raccolta, storicizzazione ed 
interrogazione dinamica dei dati utili a descrivere il fenomeno delle dipendenze a 
livello nazionale, (durata 2019). 

 
- CRAIM - Centro di Ricerca per l’Analisi delle Informazioni Multimediali. 

Convenzione operativa con il Dipartimento di Pubblica sicurezza della Polizia di 
Stato per la realizzazione di un Laboratorio congiunto per lo sviluppo di strumenti e 
metodologie avanzate per l’analisi delle informazioni di natura testuale e multimediale 
in contesti di Open Source Intelligence per far fronte ai nuovi scenari investigativi 
emergenti (durata 2015-2018). 
 

- SMARTNEWS – Progetto finanziato a valere del Bando FAR-FAS 2014 Linea A 
Regione Toscana. Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un tool per la gestione 
delle breaking news che aiuti i giornalisti nelle diverse fasi del processo di 
individuazione della breaking news, raccolta di informazioni, scrittura della notizia 
(durata 2016-2018) 
 

- VITANOVA – Progetto finanziato a valere del Bando FAR-FAS 2014 Linea A FAR 
FAS Regione Toscana. Il Progetto è volto a realizzare un servizio digitale adattivo per 
ridurre il rischio cardiovascolare e metabolico nelle donne in pre- e menopausa, 
attraverso un sistema personalizzato persuasivo che induce cambiamenti 
comportamentali positivi in base alle proprie caratteristiche e abitudini (durata 2016-
2018). 
 

- OSIRIS – Finanziato da ESA (Agenzia Spaziale Europea). Il progetto prevede lo 
svolgimento di attività scientifiche per la realizzazione di un prototipo di software per 
l'analisi di immagini satellitari nell'ambito della sorveglianza e sicurezza della 
navigazione marittima (durata 2016-2018) 

 
- SINAPSI – Convenzione operativa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il 

progetto mira a realizzare una Piattaforma di Open Source Intelligence attraverso la 
definizione di metodologie, strumenti di estrazione e analisi di dati acquisiti da Social 
Media (durata 2015-2017) 

 
- CASSANDRA – Progetto europeo finanziato a valere DG JUSTICE Call 

JUST/2011-2012/FRC/AG. Il progetto di ricerca ha ad oggetto lo studio della supply 
chain e diffusione delle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS), facendo leva sulle 
moderne tecnologie di ricerca e analisi dei dati e di indicatori di popolarità per 
monitorare la diffusione delle NPS (durata 2015-2017) 
 

- CITTA’ EDUCANTE – Finanziato a valere del PON Cluster tecnologici – MIUR. Il 
progetto mira alla progettazione e realizzazione di una piattaforma di giochi e 
strumenti di apprendimento a supporto del training cognitivo fruibili da bambini 
diversamente abili, con focus su disabilità cognitiva lieve e sindromi autistiche per 
favorire l’inclusione sociale (durata 2014-2018) 

 

   



4 
 

 
• Date 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 
 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
OTTOBRE 2009 –  MAGGIO 2015 
 
Soc. Coop. AFORISMA – Acli Formazione Ricerca Servizi Management 
En.a.i.p. Formazione e Lavoro – Ente ACLI Istruzione Professionale 
Via dei Cappuccini, 4 – 56121 Pisa 
www.enaip.toscana.it; www.aforismatoscana.net 
 

Agenzia formativa/Agenzia del lavoro 
 
Collaborazione a progetto 
 
Fundraising su programmi nazionali e comunitari, studio dei bandi individuati, 
predisposizione proposte di progetto, gestione amministrativa e finanziaria e della 
rendicontazione.  
 
Tra le principali mansioni svolte:  
 

 Attività di scouting di nuove opportunità di finanziamento: 
- Monitoraggio Avvisi in uscita e ricerca di nuove opportunità di finanziamento; 
- Studio dei bandi e analisi di fattibilità in relazione alla progettazione europea diretta, 

indiretta (Bandi P.O.R./F.S.E.), bandi ministeriali e Fondi interprofessionali, bandi di gara; 
 

 Attività di progettazione ed elaborazione delle proposte progettuali con relativa 
documentazione tecnica e finanziaria: 

- Costruzione di reti di partenariato: elaborazione scheda progetto e ricerca e contatto con le 
realtà interessate; 

- Formulazione della proposta progettuale attraverso la metodologia del Project Cycle 
Management – PCM; 

- Elaborazione dei formulari di presentazione delle proposte progettuali e della 
documentazione tecnica richiesta; 

- Predisposizione della scheda finanziaria di progetto. 
 

 Attività di gestione e coordinamento dei progetti: 
- Coordinamento e organizzazione delle risorse umane coinvolte nel progetto; 
- Tenuta dei rapporti con gli enti pubblici finanziatori e controllori (Commissione europea 

Provincia, Regione, ecc...) e con il partenariato del progetto; 
- Gestione del budget e degli acquisti dei materiali e servizi necessari alla realizzazione delle 

attività; 
- Monitoraggio in itinere sullo svolgimento del progetto;  
- Stesura dei verbali e delle relazioni periodiche sull’andamento del progetto; 
- Elaborazione report finale di monitoraggio dei risultati raggiunti. 

 
 Area amministrativa e di rendicontazione per: 

- Predisposizione lettere di incarico e ordini di servizio per le risorse umane impiegate 
all’interno dei progetti; 

- Rendicontazione di progetti: predisposizione del report finanziario a SAL e del rendiconto 
finale di progetto; 

- Predisposizione della reportistica tecnica ai fini della rendicontazione dei progetti (time-
card, relazioni, report di monitoraggio sull’andamento del progetto sulla base del sistema di 
qualità interno) 

- Inserimento documentazione tecnica e finanziaria sulle piattaforme on-line degli enti 
finanziatori dei progetti. 

 
 Attività di docenza, organizzazione e tenuta dei rapporti con la rete: 

- Docenze di “comunicazione interpersonale” e “team building” in percorsi di formazione 
finanziati e di qualifica professionale;  

- Docenze nei corsi di orientamento al lavoro per immigrati e diversamente abili; 
- Docenze nei corsi di educazione all’autoimprenditorialità; 
- Comunicazione e organizzazione di seminari, eventi e convegni; 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 

  
 

Di seguito un elenco dei principali progetti europei e nazionali curati dalla fase di monitoraggio 
bandi, alla progettazione, gestione finanziaria e rendicontazione: 
 
- Progetto europeo GUIDE “Guidelines for Teachers Working with Students with Medium 
Light Cognitive Impairment” Reference: 526283-LLP-2012-IT-COMENIUS-CMP. Progetto 
della durata triennale volto ad implementare gli strumenti e le conoscenze degli insegnanti delle 
scuole di tutti gli orini e i gradi sul miglioramento dell’efficacia delle modalità didattiche di 
inclusione scolastica degli studenti con disabilità intellettiva di livello medio. 
 
- Progetto europeo ESES “Designing the Competence Profile of the European Supported 
Employment Specialist”. Reference: 526851-LLP-2012-IT-LEONARDO-LMP. Progetto della 
durata triennale volto ad implementare e standardizzare a livello europeo le competenze dei 
professionisti che operano nei servizi di supporto all’inserimento lavorativo delle persone 
diversamente abili. 
 
- Progetto TO-COOP. Progetto di promozione della cultura cooperativa e di strumenti di 
auto-imprenditorialità nelle scuole medie superiori della Provincia di Pisa, finanziato a 
valere del Bando P.O.R. Toscana Ob. 2 Competitività regionale e occupazione 2007/2013 
F.S.E., Provincia di Pisa.  Progetto di formazione e orientamento per studenti in uscita dai 
percorsi scolastici strutturato in n. 7 percorsi della durata di 14 ore ciascuno finalizzato a 
stimolare progetti di auto imprenditorialità anche in forma cooperativa. 
 
- Progetto “Comunicare fa la differenza” cod. 22111, finanziato a valere del Bando P.O.R 
Toscana Ob. 2 Competitività regionale e occupazione 2007/2013 F.S.E. – Bando EDA – 
Educazione non formale degli adulti, Provincia di Pisa. Progetto della durata di n. 204 ore di 
formazione finalizzato alla realizzazione di 4 percorsi formativi a carattere non formale rivolti a 
dipendenti di contesti lavorativi diversi (Comune di Pisa, Cooperative sociali, Associazioni di 
promozione sociale) con l’obiettivo di sviluppare capacità comunicative e relazionali per il 
superamento delle discriminazioni e la valorizzazione delle differenze in ambito lavorativo. 
 
- Progetto “Job Lab” cod. 22145, finanziato a valere del Bando P.O.R Toscana Ob. 2 
Competitività regionale e occupazione 2007/2013 F.S.E. – Bando EDA – Educazione non 
formale degli adulti, Provincia di Pisa. Progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di 
orientamento al lavoro rivolti a cittadini immigrati. 
 
- Progetto E.I.L.D.A. “Esperto per l’inserimento lavorativo di persone diversamente abili” 
mat. 2010PI0233, finanziato a valere del Bando P.O.R. Toscana Ob. 2 Competitività 
regionale e occupazione 2007/2013 F.S.E., Provincia di Pisa. Progetto di formazione della 
durata di n. 330 ore (aula+stage) finalizzato alla formazione di esperti nella facilitazione dei 
percorsi di inserimento lavorativo delle persone diversamente abili. 
 
- Progetto “Work-Oriented. Orientatore Sociale e del Lavoro” mat. 2012PI0211, finanziato 
a valere del Bando P.O.R. Toscana Ob. 2 Competitività regionale e occupazione 2007/2013 
F.S.E., Provincia di Pisa.  Progetto della durata di 210 ore (aula+stage), finalizzato alla 
creazione della figura del Disability Manager, ossia di un esperto specializzato nella elaborazione 
di strategie per la promozione dell’occupabilità delle persone diversamente abili e nella 
realizzazione di percorsi di facilitazione all’inserimento lavorativo. 
 
- Progetto “B&B a Sant’Ermete” mat. 2011SG0082, finanziato a valere del Bando P.O.R 
Toscana Ob. 2 Competitività regionale e occupazione 2007/2013 F.S.E., Esprit 3. Percorsi 
di formazione e di inserimento lavorativo per persone in situazione di svantaggio. Progetto 
della durata di 224 ore (aula+stage) per la formazione di persone con disabilità intellettiva sulle 
attività inerenti la gestione e la conduzione di un Bed and Breakfast al fine di creare una 
Cooperativa di Tipo B. Start-up della cooperativa e inserimento lavorativo dei partecipanti. 
 
- Progetto A.I.D.A. – Autonomia e Integrazione Persone Diversamente Abili. Servizio di 
orientamento e preformazione rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 18 e 30 anni con diasbilità 
intellettiva medo- lieve gestito su gara di appalto vinta presso la Provincia di Pisa. 
 
- Progetto “SICURA-MENTE. Bambini ragazzi sicuri, adulti consapevoli” cod. 41502, 
finanziato a valere dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione e 
diffusione in ambito scolastico della cultura della sicurezza e salute sul lavoro 
(P.O.R/F.S.E – Ex Accordo Stato-Regioni 2008), Regione Toscana. Progetto che coinvolge 
n.16 scuole sul territorio della Provincia di Pisa e di Lucca volto ad aggiornare e qualificare il  
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personale adulto della scuola (dirigenti, docenti e personale ATA) sui temi della sicurezza e a 
realizzare attività laboratoriali in n.126 classi con ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 19 anni per 
promuovere una diffusa sensibilizzazione alla messa in atto di comportamenti sicuri. 

 

  • Date 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

  
MAGGIO- GIUGNO 2008 
Associazione Teatro Buti 
Via F.lli Disperati, 10 – 56032 Buti (PI)  
www.teatrodibuti.it 
Associazione artistico-culturale 
Contratto a tempo determinato 
Ufficio stampa e organizzazione di eventi culturali e teatrali 

 

• Date   NOVEMBRE 2007 –  MAGGIO 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Pisa  

Istituzione Centro Nord-Sud 
Via Silvio Pellico, 6 – 56100 Pisa 
www.centronordsud.it 

• Tipo di azienda o settore  Organismo strumentale della Provincia di Pisa per la gestione delle politiche dell’immigrazione, 
dell’intercultura e della cooperazione allo sviluppo 

• Tipo di impiego  Stage 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e coordinamento di progetti europei in materia di immigrazione e di intercultura:  

- supporto alla compilazione dei formulari;  
- tenuta dei rapporti con partner internazionali; 
- elaborazione report di monitoraggio dei progetti; 
- organizzazione delle attività progettuali sul territorio della Provincia di Pisa 
Organizzazione di eventi, attività di sensibilizzazione sul territorio.  
Attività di comunicazione nei settori dell’immigrazione e dell’intercultura (comunicati stampa, 
aggiornamento sito web, produzione materiale pubblicitario e informativo, cura della rete di 
associazioni di riferimento). 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date  

  
 
Novembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Webinar CNR – “Aspetti trasversali alla call Green Deal - IPR & Standardizzazione”  
Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Unità Relazioni europee ed internazioali - APRE 

• Principali materie / abilità  Valorizzazione degli asset di proprietà intellettuale, Focus sui bandi Green Deal, 
Standardizzazione & Ricerca ed Innovazione. 

 • Date   Ottobre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Webinar CNR - "Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" 

Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza - Ufficio Servizi Generali 

• Principali materie / abilità   La strategia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità: aspetti penali, etici e di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 

 Date   Ottobre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 

 Webinar CNR – “Verso Horizon Europe: genesi e contesto, Missions & Partnerships e 
approfondimenti”  
Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Unità Relazioni europee ed internazioali 
Attestato Rep. 009629/2020 – Votazione finale 91/100 
Il contesto politico di riferimento, Horizon Europe, Legal Financial Framework, Mission & 
Partnership, Green Deal, European Innovation Council, Governance e sinergie UE/Nazionali, 
European Defence Research. 
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 Date  

  
Ottobre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Webinar CNR - "La prevenzione della corruzione e la trasparenza negli appalti pubblici" 
Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza - Ufficio Servizi Generali 

• Principali materie / abilità   Aree a rischio corruzione negli appalti pubblici; La prevenzione della corruzione nella stazione 
appaltante; La prevenzione della corruzione dei partecipanti alla gara; La trasparenza della 
stazione appaltante.  

 
• Date   Settembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Webinar CNR - "La mappatura dei processi e la valutazione del rischio di corruzione" 
Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza - Ufficio Servizi Generali 
Attestato Rep. 006878/2020 – Votazione finale 80/100 

• Principali materie / abilità   La “mappatura dei processi” tecniche di individuazione e rappresentazione delle attività 
dell’Ente; valutazione del rischio di corruzione; individuazione degli eventi rischiosi: tecniche di 
identificazione e coinvolgimento della struttura organizzativa; i fattori abilitanti del rischio di 
corruzione; misurazione del livello di esposizione al rischio dei processi; ponderazione del 
rischio di corruzione e individuazione delle priorità di trattamento. 
 

• Date   Settembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Webinar CNR - "Il conflitto di interessi: dovere di segnalazione e obbligo di astensione" 

Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza - Ufficio Servizi Generali 
Attestato Rep. 006330/2020– Votazione finale 100/100 

• Principali materie / abilità   Differenza fra conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità e approfondimento del D.lgs. n. 
39/2013 e della deliberazione ANAC n. 833/2016; Definizione di conflitto di interessi; Le relazioni 
potenzialmente a rischio; Il rapporto fra lo scambio ed il reato di corruzione; La gestione del 
conflitto di interessi e le sue conseguenze. 
 

• Date   Luglio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Webinar CNR - "Rapporto fra accesso civico "generalizzato" e accesso documentale" 

Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza - Ufficio Servizi Generali 
Attestato Rep. 003970/2020 – Votazione finale 100/100 

• Principali materie / abilità   Principi applicabili al trattamento di dati personali; GDPR – I compiti del DPO; Il rapporto tra 
GDPR, obblighi di trasparenza e accesso civico della PA; Accesso agli atti della pubblica 
amministrazione in Italia: Accesso civico “generalizzato” e Accesso “documentale”; Eccezioni; 
Accesso parziale o differito. 

 
• Date   Luglio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Webinar CNR – “La trasparenza amministrativa, il procedimento amministrativo e la 
normativa in materia di protezione dei dati personali" 
Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza - Ufficio Servizi Generali 
Attestato Rep. 003588/2020  – Votazione finale 100/100 

• Principali materie / abilità   Procedimento amministrativo; i principi del nuovo Regolamento UE 2016-679 e le conseguenze 
sulla gestione dei dati personali, in relazione alla trasparenza amministrativa (D.lgs. n. 33/2013); 
il D.lgs. n. 33/2013, principali aspetti operativi per la corretta gestione degli obblighi di 
trasparenza; attività di vigilanza dell’ANAC in materia di trasparenza. 

 
• Date   Giugno 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Webinar CNR - Attività di supporto tecnico/amministrativo nelle procedure di acquisto di 
beni e servizi di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria" 
Organizzatore: Capina di Regia PON CNR - Ufficio Servizi Generali - Unità Formazione e 
Welfare 
Attestato Rep. 002813/2020 – Votazione finale 94/100 

 
• Principali materie / abilità  

 le novità legislative connesse allo sblocca cantieri e nuovo regolamento; compiti e ruolo del 
RUP; Aspetti operativi di redazione e archiviazione della documentazione di Gara (dalla 
Decisione di contrattare alla stipula del contratto); Aspetti operativi sulla predisposizione e la 
gestione di una gara. 
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• Date   Giugno 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La gestione del documento amministrativo (e-learning) - Modulo 1 - Il documento 
amministrativo e le tecnologie abilitanti. 
Organizzatore: Unità Formazione e Welfare - Ufficio Servizi Generali 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità

 

  
Aprile 2020 
Corso di Lingua Inglese “B2 – Vantage” Part 1 
International School di Chris Powell, Via Risorgimento, 9 56126 Pisa (Italy) 
Certificazione di livello “B2 – Vantage” Part 1 
Strutture grammaticali, comprensione e espressione orale. 

 

• Date   Novembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso formazione CNR in collaborazione con APRE “Partecipare a Horizon 2020: focus 

sulle regole finanziarie con particolare riguardo alla posizione del CNR" 
Attestato Rep. 005962/2019 – Votazione finale 100/100 

• Principali materie / abilità   Il programma Horizon 2020 – Management e Rendicontazione; Periodic Technical and Financial 
Reports, Final Report; Continous reporting e sua gestione sul Participant Portal; Controlli e 
Audit. 

 
• Date   Ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formazione CNR in collaborazione con APRE “Progetti di R&I europei e GDPR. 
L’impatto della normativa sulla protezione dei dati personali nella gestione quotidiana dei 
progetti”  
Attestato Rep. 005211/2019 – Votazione finale 93/100 

• Principali materie / abilità   Le novità del Regolamento UE 679/2016 e il recepimento della normativa nazionale; 
Introduzione alla DPIA – Valutazione di impatto privacy; Ricadute applicative nella gestione dei 
progetti europei. 

 
 

• Date   Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso formazione CNR in collaborazione con APRE “Laboratorio sulla scrittura di una 

proposta di successo nel programma Horizon 2020” 
Attestato Rep. 002968/2019 – Votazione finale 100/100 

• Principali materie / abilità   Come scrivere una proposta di successo: la struttura di Horizon 2020 e i work programme, i ruoli 
(partner, coordinatore) e la scelta dei partner più appropriati, dall’idea al progetto, parte 
amministrativa e parte tecnica. La struttura della proposta e le sue parti (Excellence, Impact, 
Implementation, Members of the consortium, Ethics and Security), valutazione. Esercitazioni 
sulla scrittura di proposte. 

 
 

• Date   Maggio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso formazione CNR “Analisi del Grant Agreement e del Consortium Agreement, 

inclusi gli aspetti sui diritti di proprietà intellettuale in Horizon 2020" 
Attestato Rep. 002635/2019 – Votazione finale 100/100 

• Principali materie / abilità   La struttura di H2020, i Work Programme e le calls, schemi e regole di finanziamento, la 
proposta, il contratto, la rendicontazione, i controlli. Fase di preparazione e firma del Grant 
Agreement, gestione del G.A.. Struttura del Consortium Agreement e principali clausole e parti 
del C.A. (preambolo, disposizioni organizzative e finanziarie, proprietà intellettuale, clausole 
generali e finali). Disciplina della proprietà intellettuale. 

 
• Date  

  
Marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formazione CNR “Il portale del partecipante in Horizon 2020: presentazione di una 
proposta, preparazione del Grant Agreement e rendicontazione" 
Attestato Rep. 001638/2019 – Votazione finale 100/100 

 
• Principali materie / abilità  

 SEDIA il nuovo portale della CE, la dashboard, la registrazioni come esperti valutatori, le 
funzionalità per la ricerca delle call attive, per la ricerca dei partner e per la richiesta e offerta di 
collaborazione, la presentazione di una proposta, il Grant Agreement e la rendicontazione del 
progetto. 
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• Date   Ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formazione CNR “La formulazione del Piano di gestione 2019 - Aspetti generali e 
novità legate alla programmazione finanziaria dei progetti di ricerca” 
Attestato Rep. 003171/2018 – Votazione finale 100/100 

• Principali materie / abilità   Piani di gestione 2019-2021, tipologie di progetti, piano economico e finanziario per progetto, 
gestione delle previsione di entrata in SIGLA, utilizzo delle piattaforme dei PdG e dei 
finanziamenti esterni, chiusura contabile dei progetti. 

 
• Date   Maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formazione CNR “GDPR Day” Giornata di approfondimento sul nuovo 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

• Principali materie / abilità   I Principi alla base del GDPR, I Diritti dell’interessato previsti dal GDPR: quali sono e come 
tutelarli, Le figure previste dal GDPR, Le figure previste dal GDPR, Misure di sicurezza, 
Implementazione del Registro 

 
• Date  

  
Marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formazione CNR “HORIZON 2020: Portale del partecipante, ricerca partner, 
rendicontazione e audit” 
Attestato Rep. 000703/2018 – Votazione finale 100/100 

• Principali materie / abilità   Participant portal, dashboard, modalità di ricerca partner, amministrare il finanziamento 
comunitario in SIGLA, la gestione finanziaria del progetto (costi eleggibili e non eleggibili), report 
periodici e finale, rendiconto elettronico attraverso il Participant portal; il CNR e gli audit della 
Commissione Europea 

 
• Date   Febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formazione CNR: I Bandi ERC in Horizon 2020. Modalità di partecipazione e criteri 
di valutazione. 
Attestato Rep. 000208/2018 – Votazione finale 94/100 

• Principali materie / abilità   Come accedere ai finanziamenti, Individuazione e struttura dei bandi, il procedimento di 
presentazione delle proposte, la compilazione dei formulari amministrativi, Negoziazione, Grant 
Management, Aspetti amministrativi, i criteri di valutazione nei bandi ERC. 

 
• Date   Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formazione CNR: Gli aspetti legali e finanziari in Horizon 2020: dalla proposta alla 
firma del Grant Agreement 
Attestato Rep. 000208/2018 – Votazione finale 90/100 

• Principali materie / abilità   Costruzione del budget (criteri di eleggibilità, costi eleggibili e non eleggibili, terze parti), 
Preparazione e firma del Grant Agreement (Nomina LSIGN, Firma Elettronica), La gestione del 
Grant Agreement (Entrata in vigore, Obblighi delle parti, Rendicontazione dei costi, Pagamenti) 

 
• Date  

  
Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formazione CNR “PDGP 2017-2019 e adempimenti contabili di chiusura 
dell’esercizio finanziario 2016.” 
Attestato Rep. 005680/2016 – Votazione finale 65/100 

• Principali materie / abilità   Piani di gestione 2017-2019, variazioni, tesoreria unica, internal audit. Chiusure di fine anno, 
riaccertamenti delle poste attive e passive, apertura del nuovo esercizio, rabaltamento delle 
scritture contabili, scadenzario degli adempimenti. 
 

• Date   Settembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso formazione Bompani srl “Programma di ricerca H2020. Focus sulle principali 

problematiche” 
• Principali materie / abilità   7PQ e H2020 le principali novità, costi diretti ed indiretti eleggibili e non eleggibili, personnel cost 

e calcolo del costo orario, travel cost, attrezzature, terze parti e subcontraenti, documentazione 
di rendicontazione e conservazione, periodic e final report, pagamenti. 

 
• Date  

  
Settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formazione CNR “HORIZON 2020. La rendicontazione dei progetti.” 
Attestato Rep. 005170/2016 – Votazione finale 100/100 

• Principali materie / abilità   Management e rendicontazione dei Progetti H2020 (la gestione finanziaria del progetto, costi 
eleggibili e non eleggibili, report periodici e finale, tenuta della contabilità, i vari schemi  
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finanziari); il CNR e gli audit della Commissione Europea. 

 
• Date   Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formazione CNR “Le regole contabili del CNR” 
Attestato Rep. 004119/2016 – Votazione finale 67/100 

• Principali materie / abilità   La nuova struttura di bilancio D. Lgs. 91/2011(piano dei conti, missioni e programmi, dai progetti 
del piano di gestione al bilancio preventivo); le entrate (le fasi del contratto, accertamento, 
liquidazioni ed incasso, variazioni); le fasi delle uscite; gestione inventariale dei beni dell’ente, i 
criteri di impostazione della contabilità (GAE, utilizzo residui); strumenti di monitoraggio e 
controllo; internal audit. 

 
• Date   Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formazione APRE Webinar “Consortiun Agreement” 
Attestato di partecipazione 

• Principali materie / abilità   Le caratteristiche fondamentali dell’accordo tra i partner, ponendo l’attenzione sugli aspetti 
relativi alla governance organizzativa, finanziaria e sulla proprietà intellettuale. 

 
• Date   Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso formazione CNR “Scrivere e comunicare gli atti amministrativi “  
Attestato Rep. 003388/2016 – Votazione finale 94/100 

• Principali materie / abilità   La redazione degli atti amministrativi e normativa giuridica. 
 

• Date   Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CEERNT – “HORIZON 2020: Risorse Umane” 

Attestato di partecipazione 7 Eqf 
• Principali materie / abilità   La previsione e la rendicontazione dei costi delle risorse umane in H2020: i costi del personale, 

le terze parti, gli AR e i co.co.pro, il calcolo dei costi del personale, i timesheet.  
 

• Date  
  

Ottobre 2015 – Marzo 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 International School di Chris Powell - Corso di Lingua Inglese presso IIT-CNR 

Attestazione di conoscenza della lingua livello MID B1-B2 
• Principali materie / abilità   Strutture grammaticali, comprensione e espressione orale. 

 
• Date   Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione CNR-APRE  
H2020 Comunication Campaig “‘How to avoid Financial Errors” 

• Principali materie / abilità   Types of workforce contracts, Personnel cost calculation, Additional remuneration, Direct cost, 
Third parties, Subcontracting, Synergies with other grants. 
 

• Date   Ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Giornata di formazione APRE – Università di Pisa 

“HORIZON 2020: Proprietà Intellettuale e Open Access” 
• Principali materie / abilità   Principali argomenti trattati: Grant Agreement e Consortium Agreement (struttura, definizioni, 

modelli), Diritti di proprietà intellettuale, Consortium governance e responsabilità, Governance 
finanziaria, Open Access in Horizon 2020. 

   
• Date   Novembre 2014 – Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di europrogettazione – PROGRAMMA ERASMUS PLUS – HORIZON 2020 
Attestato di partecipazione 

• Principali materie / abilità   Metodologie di progettazione e gestione di progetti europei di mobilità internazionale: Il 
programma Erasmus plus, predisposizione dei formulari e del budget, metodologie di 
costruzione dei partenariati, strumenti tecnici di lingua inglese. 

 
 

• Date  

  
 
Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CORSO DI FORMAZIONE IN PROJECT MANAGEMENT 
Stargate Consulting & Training 
Via Rossini, 50 Pontedera (PI) 
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• Principali materie / abilità  

  
 
Tecniche metodologiche di gestione dei processi di project manager dall’avvio alla chiusura del 
progetto, conoscenze manageriali e comportamentali.  

• Qualifica conseguita  Certificazione ISIPM Base rilasciato dall’Istituto Italiano di Project Management 
 

• Date  
  

Ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

•Principali materie / abilità 

 MASTER SEMINARIALE IN EUROPROGETTAZIONE 
Progetto Isola Giovani con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio – Dipartimento 
Politiche Comunitarie - Roma 
Attestato di partecipazione 
Metodologie della progettazione diretta europea e Project Cycle Management – PCM, I principali 
programmi di finanziamento, Il Project Cycle Management – PCM (tecniche e metodi di 
redazione dei progetti comunitari, lo sviluppo della partnership internazionale e locale; la 
metodologia di progettazione, l'attribuzione interna dei compiti e delle responsabilità, le 
procedure amministrative per presentare i progetti, la pianificazione, le azioni e il piano di 
lavoro), la gestione dei progetti. 

 
• Date  

  
Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa – Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità   Diritto (privato, costituzionale, comunitario, internazionale), storia, economia, sociologia 
• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento) indirizzo politico-internazionale 

conseguita con la votazione di 110 e lode 
Tesi dal titolo “Percorsi nazionalistici. Ricostruzioni e interpretazioni di storia jugoslava” che ha 
avuto ad oggetto lo studio della convivenza dei popoli nell’area jugoslava. Dopo un’analisi 
storico-politica della regione, si sono approfondite le cause e gli effetti del risorgere dei 
nazionalismi contemporanei dedicando particolare attenzione agli aspetti culturali, sociologici ed 
economici del fenomeno.  

 
• Date   Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CORSO DI EUROPROGETTAZIONE 
IESS – Institute for Environmental and Social Sustainability 

• Principali materie / abilità   Gestione del ciclo di vita del progetto (Project Cycle Management – PCM): analisi e 
progettazione, elaborazione e presentazione del documento progettuale, gestione del progetto, 
budget e aspetti finanziari. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 
 

• Date   1993-1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E. Fermi” -  Pontedera (PI) 

• Principali materie / abilità   Economia aziendale, diritto, informatica, contabilità, bilanci 
• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioneria  

conseguito con la votazione di 60/60 
   

  CAPACITÀ E COMPETENZE   
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA 
  

Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 
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TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
  ATTESTATO DI LIVELLO DEL CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO MID B1 – B2  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 SPICCATE DOTI COMUNICATIVE, RELAZIONALI ED INTERPERSONALI. BUONA CAPACITÀ DI ASCOLTO E 

ELEVATA CAPACITÀ DI PROBLEM-SOLVIN. FORTI DOTI ORGANIZZATIVE E GESTIONALI. INSTAURO BUONE 

RELAZIONI ASSUMENDO SPESSO LA FUNZIONE DI MEDIATORE E ARMONIZZATORE DEL GRUPPO. MI 

REPUTO UNA PERSONA DINAMICA, FLESSIBILE E MULTITASKING. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 BUONA ESPERIENZA MATURATA NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DI PROGETTI DALLA FASE DI 

PROGETTAZIONE A QUELLA DELLA RENDICONTAZIONE.  
OTTIME CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E DI RISPETTO DELLE SCADENZE. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 - CERTIFICATO ECDL  FULL (WORD, EXCEL, POWER POINT, DATABASE, WEB) AICA E EUROPEAN 
COMPUTER DRIVING LICENCE FOUNDATION; 
- OTTIMA CAPACITÀ DI UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA E DI TUTTO IL PACCHETTO OFFICE CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO A WORD, EXCEL (PREDISPOSIZIONE SPREADSHEET, SCHEDE BUDGET 
FINANZIARIO, CALCOLO QUOTE DI AMMORTAMENTO DI BENI, ECC…), INTERNET EXPLORER; 
- OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORARE CON STRUMENTI DI CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI (GOOGLE DRIVE, 
DROPBOX, SKYPE, SLACK); 
- OTTIME CAPACITÀ NELL’AMBITO DEL MONITORAGGIO, RICERCA DEI PROGRAMMI NAZIONALI E 
COMUNITARI, STUDIO DEI BANDI, PREDISPOSIZIONE PROPOSTE DI PROGETTO E BUDGET PREVISIONALI; 
- OTTIMA CAPACITÀ DI PROJECT MANAGEMENT E DI GESTIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO DALLA FASE 
DI AVVIO A QUELLA DI CHIUSURA;  
-  OTTIMA CAPACITÀ NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE RENDICONTAZIONI DI PROGETTI NAZIONALI, 
REGIONALI ED EUROPEI CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE TECNICA; 
- CONOSCENZA APPROFONDITA ED ESPERIENZA DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI 
ALL’INTERNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DAL CODICE 
DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEL MEPA – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
- CONOSCENZA APPROFONDITA DELLA CONTABILITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita 
                                                                     

Autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e ss.mm.ii, nonché del Regolamento UE 679/2016 (cd GDPR) agosto 2018.  

                                                                             
       
Pisa, 03/12/2020  
                                                                                                                                                                                 In fede  
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