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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 e Cognome Valentina Tortelli 
Indirizzo via Pozzillo 16 Frazione Laurignano, cap 87045, Dipignano (Cosenza) 

Telefono 349/5232613 

E-mail
PEC

valentinatortelli@hotmail.it  
valentina.tortelli@pec.it  

Stato civile coniugata 
Sesso femminile 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 29/09/1985 

Esperienza lavorativa 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Tecnologia delle 
Membrane 
(c/o Università della Calabria, Via Pietro Bucci Cubo 17/C, 87036 Rende – 
Cosenza) - https://www.cnr.it/ - http://www.itm.cnr.it/index.php/it/  

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico di Ricerca 

Date  13/02/2019 – 12/08/2019 
Tipo di contratto Contratto di prestazione d’opera in regime di Collaborazione Coordinata e 

Continuativa (Artt. dal 2222 al 2228 del C.C.) del 08/02/2019 (Prot. N. 0000126) 
avente ad oggetto “Supporto   all’attività   di   ricerca   per   la   gestione, il 
monitoraggio   e   la   rendicontazione scientifica, tecnica e amministrativa dei 
progetti AMECRYS, MATCHING, ASSE, RAVEL, TARANTO.   Predisposizione   dei 
documenti   in   base   alle   norme   vigenti   per   la rendicontazione finanziaria 
nell’ambito dei progetti AMECRYS, MATCHING, ASSE, RAVEL, TARANTO” 

Date  25/07/2016 – 24/01/2019 
Tipo di contratto Contratto di prestazione d’opera in regime di Collaborazione Coordinata e 

Continuativa (Artt. dal 2222 al 2228 del C.C.) del 15/03/2016 (Prot. N. 0000278) 
avente ad oggetto “Supporto all’attività di ricerca per la gestione, il monitoraggio e 
la rendicontazione scientifica, tecnica e amministrativa dei progetti europei M4CO2, 
NAWADES, MATChING. Predisposizione dei documenti in base alle norme vigenti 
per la rendicontazione” 

Date  06/07/2015 – 05/07/2016 
Tipo di contratto Contratto di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo occasionale (Artt. dal 

2222 al 2228 del C.C.) del 15/05/2015 (Prot. N. 0000670) avente ad oggetto 

mailto:valentinatortelli@hotmail.it
mailto:valentina.tortelli@pec.it
https://www.cnr.it/
http://www.itm.cnr.it/index.php/it/
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“Supporto amministrativo-contabile ed alla rendicontazione e gestione nell’ambito 
del Progetto FATA (POR Calabria FESR 2007/2013)” 

Date  12/05/2014 – 11/05/2015 
Tipo di contratto Contratto di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo occasionale (Artt. dal 

2222 al 2228 del C.C.) del 06/03/2014 (Prot. N. 0000303) avente ad oggetto 
“Supporto all’attività di ricerca per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione 
scientifica, tecnica e amministrativa di progetti europei e nazionali. Predisposizione 
dei documenti in base alle norme vigenti per la rendicontazione relativa ai progetti 
finanziati, nell’ambito dei progetti Europei, Internazionali e Nazionali in essere” 

Esperienze maturate ed 
attività svolte  

• Supporto all’attività di ricerca per la gestione, il monitoraggio e la
rendicontazione finanziaria, scientifica, tecnica e amministrativa di progetti
europei (anche tramite i portali ufficiali della Commissione Europea: Funding &
Tenders Portal, Participant Portal, Cordis e software specifici quali Emdesk),
nazionali e regionali;

• Verifica dell’ammissibilità delle spese sostenute per la realizzazione dei
progetti, in ottemperanza alla normativa comunitaria/nazionale/ regionale;

• Predisposizione dei report di rendicontazione a cadenza periodica sulle attività
di progetto;

• Redazione budget previsionali di spesa e stesura di report relativi agli stati di
avanzamento dei progetti;

• Redazione della documentazione procedurale e amministrativa (anche in lingua
inglese) necessaria per dare attuazione alle attività progettuali in tutte le loro
fasi, fino alla conclusione del progetto;

• Supporto ai revisori esterni per l’espletamento delle procedure di audit e di visite
in loco dei progetti;

• Utilizzo del sistema informatizzato gestionale del CNR (SIGLA) per quanto utile
alla rendicontazione dei progetti di ricerca;

• Supporto alle attività di comunicazione e networking con i partner di progetto;
• Studio/aggiornamento sui programmi della Commissione Europea, del MIUR,

degli Enti Locali e di altri Agenti eroganti fondi per la ricerca;
• Supporto ai ricercatori per la stesura del budget finanziario relativo a nuove

proposte progettuali da sottomettere;
• Ricerca opportunità di finanziamento comunitarie/internazionali, nazionali e

regionali, anche con specifico riferimento ai topics relativi a membrane per
agro-food, trattamento gas, settore biomedicale e tecnologie dei materiali;

• Archiviazione e conservazione della documentazione amministrativa e
contabile del progetto, al fine della verifica da parte degli organi competenti;

• Inserimento e aggiornamento di informazioni e dati nei sistemi informativi del
CNR (ad esempio Gestione Istituti).

Le attività svolte sopra descritte sono state realizzate nello specifico nell’ambito dei 
seguenti progetti regionali/nazionali/europei:  

Progetti regionali: 
 POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 “ASSE” (Separazione

dell’Arsenico dalle acque mediante processi a membrana), N.11273 del 
12/10/2017;

 POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 “RAVEL” (Recupero e
valorizzazione di acque di vegetazione olearie per nuove applicazioni
eco-friendly nelle lavorazioni conciarie), N.11273 del 12/10/2017;
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 POR CALABRIA FESR-PISL 2007-2013 “CITTÀ DELLE SCIENZE
AMBIENTALI - FATA: IL VILLAGGIO DEGLI ELEMENTI”, Rep. 3292
del 19/12/2013;

Progetti nazionali: 
 PON R&I 2014-2020 “TARANTO” (Energie per l'Ambiente), codice

ARS01_00637;
 PON R&C 2007-2013 “BIODEFENSOR” (Prodotti Innovativi per il

Monitoraggio e la Decontaminazione/Detossificazione di Agenti Nervini
ed Esplosivi nell'Ambiente e/o per la Gestione delle Emergenze),
codice 01_01585;

 PON R&C 2007-2013 “FOTORIDUCO2” (Studio e sperimentazione di
sistemi di foto conversione con luce solare di CO2 in metanolo, da
utilizzare come combustibile), codice 01_02257;

 PON R&C 2007-2013 “MATRECO” (Materiali avanzati per Trasporti
Ecosostenibili), codice 1_02239;

 PON R&C 2007-2013 “MICROPERLA” (Programma di Energie
Rinnovabili e micro-cogenerazione per l’Agroindustria), codice
01_01840;

 PON R&C 2007-2013 “OLIOPIÙ” (Sistemi tecnologici avanzati e
processi integrati della filiera olivicola per la valorizzazione dei prodotti
e dei sottoprodotti, lo sviluppo di nuovi settori e la creazione di sistemi
produttivi Eco-compatibili), codice 01_01545;

 PON R&C 2007-2013 “SPREAD BIO-OIL” (Sviluppo di nuovi processi
per la produzione di emulsioni innovative a base di olio di oliva biologico
a consistenza controllata), codice 01_00293;

 Industria 2015 PII Efficienza Energetica ee01_00013 “MICROGEN30”
(Sviluppo e test del prototipo sub-scale di WGSMR - Water Gas Shift
Membrane Reactor), Programma n. EE01_00013;

 Progetto Bandiera e di Interesse “N-CHEM” (Integrable Sensors for
Pathological Biomarkers Diagnosis);

 Progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico – MISE
nell’ambito dell’Accordo di Programma Ricerca di Sistema Elettrico-
Nazionale “PAR 2013-2014: TECNOLOGIE ABILITANTI PER LA
RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO: MATERIALI E 
COMPONENTISTICA”; 

Progetti europei/internazionali: 
 H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA “AMECRYS” (Revolutionising

Downstream Processing of Monoclonal Antibodies by Continuous
Template-Assisted Membrane Crystallization), Project ID: 712965
(CNR-ITM Coordinatore);

 H2020-NMP-2015-TWO-STAGE-IA “MATCHING” (Materials
Technologies for performance improvement of Cooling Systems in
Power Plants), Project ID: 686031;

 H2020-WATER-2015-TWO-STAGE-RIA “VICINAQUA” (Integrated
aquaculture based on sustainable water recirculating system for the
Victoria Lake Basin), Project ID: 689427;

 FP7 MARIE CURIE-PEOPLE-2012-ITN “BIOART” (Training network
for developing innovative bio-artificial devices for treatment of kidney
and liver disease), Project ID: 316690;

 FP7 ENERGY-COLLABORATIVE PROJECT “M4CO2” (Energy
efficient MOF-based Mixed Matrix Membranes for CO2 Capture),
Project ID: 608490;
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 FP7 ENVIRONMENT-COLLABORATIVE PROJECT “NAWADES”
(Nanotechnological Application in WAter DESalination), Project ID:
308439;

 FP7 JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES-COLLABORATIVE
PROJECT “BEINGENERGY” (Integrated low temperature methanol
steam reforming and high temperature polymer electrolyte membrane
fuel cell), Project ID: 303476;

 Progetto di ricerca “OMPA” (Osmotic Membrane Pressure Actuator),
finanziato dal Researc Council of Norway, Contract N.: 4052617477;

Progetti congiunti di cooperazione scientifica e tecnologica / Accordi 
Bilaterali CNR: 
 Progetto bilaterale Italia-Cina “2DMEMPUR” (Nuove membrane

nanostrutturate preparate da materiali 2D per lo sviluppo di processi
produttivi di nuova concezione dedicati alla fornitura di acqua fresca e
alla purificazione di gas), finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale – MAECI, Prot. nr. MAE0088962;

 Progetto bilaterale Italia-Corea “METT” (New highly innovative
membrane operations for CO2 separation (capture at medium and high
temperature: Experimental preparation and characterization,
theoretical study on elementary transport mechanisms and separation
design), finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale – MAECI, Numero Identificativo contratto: PGR00091;

 Accordo bilaterale CNR-CAS 2017-2019 CINA SAIELLI-WANG, dal
titolo: Experimental and Computational studies of polymeric
membranes based on ionic liquid crystals for preparation of stimuli-
responsive materials;

 Accordo bilaterale CNR-CAS EX-AVCR 2016-2018 REPUBBLICA
CECA JANSEN-IZÁK, dal titolo: Innovative polymeric membranes for
pervaporation and advanced gas and vapour separations;

 Accordo bilaterale CNR-NRF 2016-2017 COREA TOCCI-NAM, dal
titolo: Advanced studies to push the limit of CO2 separation: from
molecular modelling to experimental preparation and characterization
of advanced copolymer membranes with Ionic liquids;

 Accordo bilaterale CNR-MOST 2016-2017 TAIWAN GIORNO-TUNG,
dal titolo: Advances in membrane contactors: from material to process;

 Accordo bilaterale CNR-FCT 2015-2016 PORTOGALLO JANSEN-
CRESPO, dal titolo:  Advanced studies of the transport properties and
gas separation by Polymersof Intrinsic Microporosity - PIMs and Ionic
Liquid Gel Membranes via novel methods;

 Accordo bilaterale CNR-CAS 2014-2016 CINA SAIELLI-WANG, dal
titolo: Experimental and theoretical studies of viologen based ionic
liquid crystals for the development of stimuli-responsive materials;

 Accordo bilaterale CNR–SRNSF 2014-2015 GEORGIA BARBIERI-
BAKHTADZE, dal titolo: IDROGEO - H2 production in membrane
reactors with latest generation catalysts.

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
(c/o Dipartimento Patrimonio, Architettura e Urbanistica PAU, Contrada Melissari, 
Località Feo di Vito, 89124 Reggio Calabria) - http://www.unirc.it/  

Tipo di azienda o settore Università 

Date 01/06/2015 – 31/07/2015 

http://www.unirc.it/
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Tipo di contratto Contratto per prestazione di lavoro autonomo di Collaborazione Coordinata e 
Continuativa del 20/05/2015 avente ad oggetto “Assistenza tecnica per le attività di 
rendicontazione e preparazione di format di controllo della spesa nell’ambito del 
Progetto MAPS-LED, co-finanziato nell’ambito di Horizon 2020 Marie Skłodowska-
Curie RISE 2014, e nell’ambito del Corso di Dottorato Internazionale Urban 
Regeneration and Economic Development, finanziato a valere sulle risorse POR 
FSE 2007-2013 Regione Calabria obiettivo operativo N. 5. Assistenza tecnica 
amministrativa al seconded staff (early stage researcher; experied researcher; 
administrative, managerial o technical staff) distaccato presso Università partner 
per lo svolgimento di attività di ricerca e innovazione” 

Date 01/03/2015 – 30/04/2015 
Tipo di contratto Contratto per prestazione di lavoro autonomo di Collaborazione Coordinata e 

Continuativa del 28/02/2015 di Appendice (Proroga) al Contratto per prestazione di 
lavoro autonomo di Collaborazione Coordinata e Continuativa del 28/02/2013 
avente ad oggetto “Assistenza tecnica alla preparazione dei documenti 
amministrativi, ove necessario anche in lingua inglese, per lo svolgimento del 
Dottorato Internazionale Urban Regeneration and Economic Development 
(Dottorato Internazionale) finanziato a valere sulle risorse POR FSE 2007-2013 
Regione Calabria ob. op. N5. Assistenza tecnica per le attività di comunicazione, 
marketing e disseminazione del Dottorato Internazionale e del Progetto CLUDs 
finanziato nell’ambito del 7PQ Marie Curie Irses” 

Date 01/03/2013 – 28/02/2015 
Tipo di contratto Contratto per prestazione di lavoro autonomo di Collaborazione Coordinata e 

Continuativa del 28/02/2013 avente ad oggetto “Assistenza tecnica alla 
preparazione dei documenti amministrativi, ove necessario anche in lingua inglese, 
per lo svolgimento del Dottorato Internazionale Urban Regeneration and Economic 
Development (Dottorato Internazionale) finanziato a valere sulle risorse POR FSE 
2007-2013 Regione Calabria ob. op. N5. Assistenza tecnica per le attività di 
comunicazione, marketing e disseminazione del Dottorato Internazionale e del 
Progetto CLUDs finanziato nell’ambito del 7PQ Marie Curie Irses” 

Esperienze maturate ed 
attività svolte 

• Rendicontazione, preparazione format di controllo della spesa, monitoraggio e
assistenza tecnica del Progetto POR CALABRIA FSE 2007-2013 “PRINTER”
(Progetto per il potenziamento della rete internazionale sulla tematica della
rigenerazione urbana connessa allo sviluppo rurale nell’ambito del progetto
CLUDs – Marie Curie IRSES 2010 – VII Programma Quadro), Rep. 449 del
06/03/2012;

• Assistenza tecnico-amministrativa al seconded staff (early stage researchers,
experienced researchers, administratives, managerial and techical staff)
distaccato presso Università partner per lo svolgimento di attività di ricerca e
innovazione nell’ambito del Progetto H2020-MSCA-RISE-2014 “MAPS-LED”
(Multidisciplinary Approach to Plan Smart Specialisation Strategies for Local
Economic Development), Project ID: 645651;

• Assistenza tecnica alla preparazione dei documenti amministrativi, anche in
lingua inglese, per lo svolgimento del Dottorato Internazionale POR CALABRIA
FSE 2007-2013 “URBAN REGENERATION AND ECONOMIC
DEVELOPMENT”:

 Predisposizione contrattualistica e modulistica docenti e studenti;
 Supporto docenti e studenti italiani e stranieri:

 Assolvimento adempimenti presso gli uffici della Pubblica
Amministrazione per docenti/studenti stranieri (dichiarazione di
presenza e permesso di soggiorno presso la Questura, rilascio del
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codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate, iscrizione alla 
gestione separata presso l’INPS); 

 Organizzazione logistica dei corsi di dottorato (predisposizione
calendario lezioni, richiesta e allestimento d’aula);

 Organizzazione soggiorno docenti presso strutture alberghiere;
• Assistenza tecnica per le attività di comunicazione, marketing e disseminazione

del Dottorato Internazionale POR CALABRIA FSE 2007-2013 “URBAN
REGENERATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT” e del Progetto FP7-
PEOPLE-2010-IRSES “CLUDS” (Commercial Local Urban District
Programme), Project ID: 269142.

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

FINCALABRA S.P.A. 
(Via Pugliese 30, 88100 Catanzaro) - https://www.fincalabra.it/index.php  

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione (Organismo In House Providing della Regione Calabria) 

Date  01/07/2012 – 31/12/2012 
Tipo di contratto Contratto a Progetto (ex D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276) del 02/07/2012 avente 

ad oggetto “L’oggetto dell’attività si colloca all’interno dei bandi affidati a Fincalabra. 
Nell’ambito delle attività per i servizi di assistenza personalizzata, di orientamento, 
formazione e tutoraggio riguardanti il fondo di garanzia regionale per operazioni di 
microcredito, il collaboratore dovrà assicurare l’espletamento delle seguenti attività: 
• Coordinatore responsabile dei nuclei provinciali;
• Supporto agli operatori ed ai tutor per le attività di loro pertinenza;
• Assistenza ai beneficiari per la conduzione dell’iniziativa;
• Acquisizione e validazione dei dati necessari per la rendicontazione;
• Verifica dello stato d’avanzamento dell’iniziativa;
• Interlocuzione, su delega del Project Manager, con gli istituti di credito”

Date  02/05/2011 – 30/04/2012 
Tipo di contratto Contratto di Lavoro a Progetto (Artt. da 61 a 69 D.Lgs n. 276/2003 – Legge 30/2003) 

del 02/05/2011 avente ad oggetto “Svolgimento dell’attività istruttoria sul bando 
Ristrutturazione Finanziaria delle aziende calabresi. La collaborazione consisterà 
nel collaborare con le strutture della Committente nella predisposizione della 
modulistica, istruttoria dei progetti pervenuti, i controlli e le verifiche tecniche, 
amministrative e finanziarie e il monitoraggio finanziario. Inoltre, oggetto del 
presente contratto è la collaborazione sulla gestione del bando PIAIG che consiste 
nella predisposizione per l’erogazione delle agevolazioni, il controllo, le verifiche 
tecniche, amministrative, finanziarie ed il monitoraggio finanziario” 

Date  01/05/2010 – 30/04/2011 
Tipo di contratto Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa per il Lavoro a Progetto (Artt. 

61/69 D.Lgs n. 276/2003) del 29/04/2010 avente ad oggetto “Collaborare con le 
strutture di Fincalabra nella gestione operativa ed amministrativa degli interventi 
consistenti in assistenza tecnica e di istruttoria sui bandi di aiuti alle imprese e di 
gestione dei fondi di garanzia attualmente affidati alla committente. In particolare il 
collaboratore dovrà supportare gli uffici della Committente in tutte le attività e le 
relazioni che verranno instaurate con il sistema bancario e dell’altra con i beneficiari 
delle garanzie e degli aiuti richiesti” 

Esperienze maturate ed 
attività svolte 

Attività di assistenza tecnica nell’ambito dei bandi del POR CALABRIA 2007-2013 
gestiti da Fincalabra S.p.a. per conto del socio unico Regione Calabria: 

https://www.fincalabra.it/index.php
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• POR CALABRIA FSE 2007-2013 Avviso pubblico “FONDO DI GARANZIA
REGIONALE PER OPERAZIONI DI MICROCREDITO A SOGGETTI
SVANTAGGIATI”:

 Rendicontazione e monitoraggio dei pagamenti relativi alla
realizzazione dei programmi di investimento;

 Coordinamento dell’attività di tutoraggio ai soggetti beneficiari nelle
province di Catanzaro e Cosenza (tot. 31 risorse umane coordinate)
per l’attuazione delle politiche di sviluppo economico della Regione
tramite la creazione di nuove attività d’impresa;

 Attività diretta di tutoraggio ai soggetti beneficiari attraverso:
 Autorizzazione alla movimentazione dei conti correnti bancari

dedicati all’attività d’impresa presso Istituti bancari
convenzionati;

 Consulenza per lo sviluppo dell’impresa start-up attraverso
incontri periodici con il microimprenditore e la sua rete di
riferimento; assistenza telefonica ed on-line; visite alla sede
dell'impresa; supporto nella contrattualistica, nei rapporti con
clienti e fornitori, con la banca e nella gestione finanziaria
dell’impresa;

 Supporto finanziario relativo ai mutui stipulati con gli Istituti
bancari convenzionati per la creazione dell’impresa start-up;

 Adeguata verifica dei soggetti beneficiari, ai sensi della normativa
antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007).

• POR CALABRIA FESR 2007-2013 Avviso pubblico “RISTRUTTURAZIONE
FINANZIARIA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE”:

 Attività di istruttoria formale e di merito delle domande pervenute;
 Calcolo dei contributi in conto capitale ed interesse tramite il

procedimento finanziario dell’attualizzazione;
 Monitoraggio del rimborso, da parte delle imprese beneficiarie, del

finanziamento bancario agli Istituti bancari convenzionati;
 Adeguata verifica dei soggetti beneficiari ai sensi della normativa

antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007);
 Help desk on-line e telefonico.

• POR CALABRIA FESR 2007-2013 Avviso pubblico “PIAIG - PACCHETTI
INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE IMPRESE GIOVANILI PER LA
CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI E ALLO START-
UP DI MICROIMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE”:

 Attività di istruttoria formale e di merito delle domande pervenute.
• POR CALABRIA FESR 2007-2013 Avviso pubblico “PIA – PACCHETTI

INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE PER SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ
DELLE IMPRESE ESISTENTI”:

 Predisposizione FAQ;
 Help desk on-line e telefonico.

• POR CALABRIA FSE 2007 – 2013 Avviso pubblico “AIUTI ALLE IMPRESE
ATTRAVERSO LA CONCESSIONE DI BORSE LAVORO, DI INCENTIVI
OCCUPAZIONALI SOTTO FORMA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E
FORMAZIONE CONTINUA”:

 Creazione, implementazione e gestione di un apposito data-base per
la catalogazione delle istanze pervenute.
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Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

CIFOR - CENTRO ITALIANO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 
(c/o CM Servizi Srl, Via Lucrezia Della Valle 84, 88100 Catanzaro) - www.cifor.it - 
http://www.cmservizi.it/  

Tipo di azienda o settore Servizi di consulenza per la formazione alle imprese  
  
Date  18/10/2010 – 30/07/2011 
Tipo di contratto Contratto di prestazione d’opera occasionale del 13/10/2010 avente ad oggetto 

“Predisporre le Schede di Analisi della domanda nonché effettuare la distribuzione 
e la raccolta di tali schede nell’ambito del Piano Formativo dal titolo ‘G.T. 01 - 
GREEN TRAINING’ di cui all’Avviso 5/2009 di Fondimpresa – Codice AV5/25/09, 
cofinanziato da Fondimpresa all’Ente di Formazione Professionale CM Servizi Srl, 
nel rispetto della sua autonomia lavorativa, per un totale di 30 ore” 

  
Date  18/10/2010 – 30/07/2011 
Tipo di contratto Contratto di prestazione d’opera occasionale del 13/10/2010 avente ad oggetto 

“Elaborare le Schede di Diagnosi e rilevazione di fabbisogni formativi e occuparsi 
della distribuzione e della raccolta delle suddette schede nell’ambito del Piano 
Formativo dal titolo ‘G.T. 01 - GREEN TRAINING’ di cui all’Avviso 5/2009 di 
Fondimpresa – Codice AV5/25/09, cofinanziato da Fondimpresa all’Ente di 
Formazione Professionale CM Servizi Srl, nel rispetto della sua autonomia 
lavorativa, per un totale di 25 ore” 

  
Esperienze maturate ed 
attività svolte 

• Predisposizione, distribuzione e raccolta delle schede di analisi della domanda 
nell’ambito del Piano Formativo AVVISO 5/2009 FONDIMPRESA “G.T. 01 – 
GREEN TRAINING”; 

• Predisposizione, distribuzione e raccolta delle schede di diagnosi e rilevazione 
dei fabbisogni nell’ambito del Piano Formativo AVVISO 5/2009 
FONDIMPRESA “G.T. 01 – GREEN TRAINING”. 

  
  
  
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Fondazione FIELD - Formazione Innovazione Emersione Locale Disegno del 
territorio 
(c/o Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria, Viale Cassiodoro, 
88100 Catanzaro) - http://field.regione.calabria.it/sites1/  

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione (Ente In House della Regione Calabria) 
  
Date  24/03/2010 – 31/05/2010 
Tipo di contratto Contratto di lavoro a progetto (di cui al DL.vo 10/09/2003 n. 276 – Titolo VII Artt. 

61/69) del 23/03/2010 (Prot. N. 999), avente ad oggetto “Conferimento incarico di 
componente dello staff operativo della Fondazione Field, per la realizzazione delle 
attività di supporto operativo e strategico e di accompagnamento e animazione dei 
sistemi locali e territoriali previste nel documento operativo ‘Affiancamento al 
Dipartimento 5 Attività Produttive’” 

  
Date  01/03/2010 – 20/03/2010 
Tipo di contratto Contratto di prestazione occasionale di lavoro autonomo (ai sensi degli Art. 2222 e 

segg. del C.C.) del 25/02/2010 (Prot. N. 732) di Proroga del Contratto di prestazione 
occasionale di lavoro autonomo (ai sensi degli Art. 2222 e segg. del C.C.) del 
12/01/2010 (Prot. N. 155) avente ad oggetto “Conferimento incarico di componente 
dello staff operativo della Fondazione Field, per la realizzazione delle attività di 
supporto operativo e strategico e di accompagnamento e animazione dei sistemi 
locali e territoriali previste nel documento operativo ‘Affiancamento al Dipartimento 

http://www.cifor.it/
http://www.cmservizi.it/
http://field.regione.calabria.it/sites1/
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5 Attività Produttive’ e specificate in premessa con funzione di supporto alla 
rendicontazione” 

  
Date  14/01/2010 – 28/02/2010 
Tipo di contratto Contratto di prestazione occasionale di lavoro autonomo (ai sensi degli Art. 2222 e 

segg. del C.C.) del 12/01/2010 (Prot. N. 155) avente ad oggetto “Conferimento 
incarico di componente dello staff operativo della Fondazione Field, per la 
realizzazione delle attività di supporto operativo e strategico e di accompagnamento 
e animazione dei sistemi locali e territoriali previste nel documento operativo 
‘Affiancamento al Dipartimento 5 Attività Produttive’ e specificate in premessa con 
funzione di supporto alla rendicontazione” 

  
Esperienze maturate ed 
attività svolte 

• Supporto tecnico alla rendicontazione di interventi finanziati con fondi 
comunitari; 

• Supporto alla programmazione, valutazione e implementazione delle attività 
relative al POR CALABRIA 2007-2013; 

• Supporto all’attività di controllo di I livello nell’ambito del POR CALABRIA FESR 
2007-2013 Avviso pubblico “PUBBLICA ILLUMINAZIONE-RISPARMIO 
ENERGETICO”, attraverso: 

 Attività di istruttoria formale e di merito delle domande pervenute dagli 
Enti Locali beneficiari; 

 Elaborazione check-lists e verifica della conformità’ delle procedure 
adottate dagli Enti Locali beneficiari alla normativa nazionale e 
comunitaria in tema di appalti pubblici (D.lgs. 163/2006 e Direttiva 
2004/18/CE); 

 Elaborazione prospetti contabili delle check-lists mediante il 
caricamento di fatture, mandati e relative determinazioni di 
liquidazione; 

 Verbalizzazione degli esiti del controllo. 
  
  
  
  
Partecipazione a Progetti 
di Ricerca finanziati e 
Ruoli ricoperti 

• Progetto H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA “AMECRYS” (Revolutionising 
Downstream Processing of Monoclonal Antibodies by Continuous Template-
Assisted Membrane Crystallization), Project ID: 712965 (CNR-ITM 
Coordinatore): 

 Componente Management Support Team, come risulta da 
“Deliverables D1.1 Minutes of Kick-off Meeting”, pag. 12  

 Reporting and Administrative Issues Contact - http://www.amecrys-
project.eu/index.php/contacts  

 Coordinator Contact, come risulta da Funding & Tenders Portal - 
Project Consortium 

 Task Manager, come risulta da Funding & Tenders Portal - Project 
Consortium  

• Progetto H2020-NMP-2015-TWO-STAGE-IA “MATCHING” (Materials 
Technologies for performance improvement of Cooling Systems in Power 
Plants), Project ID: 686031:   

 Participant Contact, come risulta da Funding & Tenders Portal - Project 
Consortium  

• Progetto H2020-WATER-2015-TWO-STAGE-RIA “VICINAQUA” (Integrated 
aquaculture based on sustainable water recirculating system for the Victoria 
Lake Basin), Project ID: 689427: 

 Participant Contact, come risulta da Funding & Tenders Portal - Project 

http://www.amecrys-project.eu/index.php/contacts
http://www.amecrys-project.eu/index.php/contacts


 
Curriculum Vitae di Valentina Tortelli, Pag. 10 di 21 

 

Consortium  
 EMDESK contact, come risulta dal portale del software utilizzato per la 

rendicontazione  
• Progetto FP7 ENERGY-COLLABORATIVE PROJECT “M4CO2” (Energy 

efficient MOF-based Mixed Matrix Membranes for CO2 Capture), Project ID: 
608490:   

 Participant Contact, come risulta da Funding & Tenders Portal - Project 
Consortium  

• Progetto FP7 JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES-COLLABORATIVE 
PROJECT “BEINGENERGY” (Integrated low temperature methanol steam 
reforming and high temperature polymer electrolyte membrane fuel cell), 
Project ID: 303476: 

 Participant Contact, come risulta da Funding & Tenders Portal - Project 
Consortium Participant Contact 

  
  
  
  
Esperienze 
nell’organizzazione di 
eventi scientifici 

• Collaborazione all’organizzazione dell’ ”ITM-CNR Seminar Day 2016”, tenutosi 
presso l’Università della Calabria l’1 dicembre 2016 

• Componente Segreteria Organizzativa Convegno di Dipartimento DSCTM-
CNR “From Biomolecules to Society... from Society to Biomolecules”, tenutosi 
a Cetraro dal 22 al 24 giugno 2016 - http://www.ismac.cnr.it/wp-
content/uploads/2016/05/locandina_A3_2016_DEF.pdf  

• Componente Comitato Organizzativo Evento Internazionale “International 
Open Panel Discussion” nell’ambito del Progetto  H2020-MSCA-RISE-2014 
“MAPS-LED” (Multidisciplinary Approach to Plan Smart Specialisation 
Strategies for Local Economic Development), Project ID: 645651, tenutosi 
presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria il 28 maggio 2015 - 
http://www.cluds-7fp.unirc.it/international-conferences-maps-led.html  

  
  
  
  
Pubblicazioni (report) • V. Tortelli, ”Highlights on Open calls”, June 2019 Issue 9, Consiglio Nazionale 

delle Ricerche - Istituto per la Tecnologia delle Membrane (CNR- ITM) - 
http://www.itm.cnr.it/index.php/it/ 

• V. Tortelli, ”Highlights on Open calls”, May 2019 Issue 8, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - Istituto per la Tecnologia delle Membrane (CNR- ITM) - 
http://www.itm.cnr.it/index.php/it/ 

• V. Tortelli, ”Highlights on Open calls”, January 2019 Issue 7, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Tecnologia delle Membrane (CNR- 
ITM) - http://www.itm.cnr.it/index.php/it/ 

• V. Tortelli, ”Highlights on Open calls”, November 2018 Issue 6, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Tecnologia delle Membrane (CNR- 
ITM) - http://www.itm.cnr.it/index.php/it/ 

• V. Tortelli, ”Highlights on Open calls”, September 2018 Issue 5, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Tecnologia delle Membrane (CNR- 
ITM) - http://www.itm.cnr.it/index.php/it/ 

• V. Tortelli, ”Highlights on Open calls”, July 2018 Issue 4, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - Istituto per la Tecnologia delle Membrane (CNR- ITM) - 
http://www.itm.cnr.it/index.php/it/ 

• V. Tortelli, “Report sulle buone prassi per la gestione delle spese nei progetti di 
ricerca finanziati”, consegnato in data 01/08/2018 al Consiglio Nazionale delle 

http://www.ismac.cnr.it/wp-content/uploads/2016/05/locandina_A3_2016_DEF.pdf
http://www.ismac.cnr.it/wp-content/uploads/2016/05/locandina_A3_2016_DEF.pdf
http://www.cluds-7fp.unirc.it/international-conferences-maps-led.html
http://www.itm.cnr.it/index.php/it/
http://www.itm.cnr.it/index.php/it/
http://www.itm.cnr.it/index.php/it/
http://www.itm.cnr.it/index.php/it/
http://www.itm.cnr.it/index.php/it/
http://www.itm.cnr.it/index.php/it/
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Ricerche - Istituto per la Tecnologia delle Membrane (CNR- ITM) 
• V. Tortelli, ”Highlights on Open calls”, May 2018 Issue 3, Consiglio Nazionale 

delle Ricerche - Istituto per la Tecnologia delle Membrane (CNR- ITM) - 
http://www.itm.cnr.it/index.php/it/ 

• V. Tortelli, ”Highlights on Open calls”, March 2018 Issue 2, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - Istituto per la Tecnologia delle Membrane (CNR- ITM) - 
http://www.itm.cnr.it/index.php/it/ 

• V. Tortelli, ”Highlights on Open calls”, January 2018 Issue 1, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Tecnologia delle Membrane (CNR- 
ITM) - http://www.itm.cnr.it/index.php/it/ 

• V. Tortelli, “Horizon 2020 Open Calls”, Membrane News N. 93 December 2017, 
pag. 32-34, EMS - European Membrane Society 
(https://www.emsoc.eu/ems/site/home/index.php)  

• V. Tortelli, “Calendar of Events - Events on Membrane and Related Topics in 
2018”, Membrane News N. 93 December 2017, pag. 34-37, EMS - European 
Membrane Society (https://www.emsoc.eu/ems/site/home/index.php)  

• L. Giorno, A. Criscuoli, V. Tortelli, “Horizon 2020 Open Calls”, Membrane News 
N. 92 May 2017, pag. 26-32, EMS - European Membrane Society 
(https://www.emsoc.eu/ems/site/home/index.php)  

• L. Giorno, A. Criscuoli, V. Tortelli, “Calendar of Events - Events on Membrane 
and Related Topics ”, Membrane News N. 92 May 2017, pag. 33-35, EMS - 
European Membrane Society 
(https://www.emsoc.eu/ems/site/home/index.php)  

  
  
  
  
Partecipazioni a progetti 
editoriali 

Componente Editorial Team Newsletter “Membrane News”  della EMS - 
European Membrane Society (https://www.emsoc.eu/ems/site/home/index.php), 
come risulta da pag. 2 del  N. 93 December 2017 e da pag. 2 del  N. 92 May 2017  

  
  
  
  
Presentazioni orali • V. Tortelli, “Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions for young 

researchers: focus on Innovative Training Networks and Individual 
Fellowships”, 14 giugno 2019, nell’ambito del Corso "Management of Research, 
knowledge of research systems and funding systems", per il Dottorato in 
Scienze e Tecnologie Fisiche, Chimiche e dei Materiali dell’Università della 
Calabria, XXXIV Ciclo 

• V. Tortelli, “Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions and European 
Research Council Actions: Career Opportunities for Researchers”, 22 giugno 
2018, nell’ambito del Corso "Management of Research, knowledge of research 
systems and funding systems", per il Dottorato in Scienze e Tecnologie Fisiche, 
Chimiche e dei Materiali dell’Università della Calabria, XXXIII Ciclo, come 
risulta da certificato della Dott.ssa Lidietta Giorno 

• V. Tortelli, “Marie Skłodowska-Curie Actions: Career Opportunities”, 20 
dicembre 2017, nell’ambito dell’ITM-CNR Seminar Day, come risulta 
dall’agenda dell’evento  

• V. Tortelli, “First Periodic technical and financial reports: Content, procedure, 
deadline, financial data, operation on the portal”, 21 settembre 2017, nell’ambito 
del Second Progress Meeting del Progetto H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA 
“AMECRYS” (Revolutionising Downstream Processing of Monoclonal 
Antibodies by Continuous Template-Assisted Membrane Crystallization), 

http://www.itm.cnr.it/index.php/it/
http://www.itm.cnr.it/index.php/it/
http://www.itm.cnr.it/index.php/it/
https://www.emsoc.eu/ems/site/home/index.php
https://www.emsoc.eu/ems/site/home/index.php
https://www.emsoc.eu/ems/site/home/index.php
https://www.emsoc.eu/ems/site/home/index.php
https://www.emsoc.eu/ems/site/home/index.php
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Project ID: 712965, come risulta dall’agenda dell’evento  
• V. Tortelli, “Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions: Overview, Actions, 

General features/requirements, Application, Funding”, 16 marzo 2017, 
nell’ambito del Corso "Management of Research, knowledge of research 
systems and funding systems", per il Dottorato in Scienze e Tecnologie Fisiche, 
Chimiche e dei Materiali dell’Università della Calabria, XXXII Ciclo, come risulta 
da certificato della Dott.ssa Lidietta Giorno  

• V. Tortelli, “Administrative & financial issues: grant amount, eligible costs, 
payments, reporting periods and periodic reports, administrative obligations, 
penalties”, 6 ottobre 2016, nell’ambito del Kick-off Meeting del Progetto H2020-
FETOPEN-2014-2015-RIA “AMECRYS” (Revolutionising Downstream 
Processing of Monoclonal Antibodies by Continuous Template-Assisted 
Membrane Crystallization), Project ID: 712965, come risulta dall’agenda 
dell’evento  

  
  
  
  
Co-autore Presentazioni 
orali 

Project and Reporting Period overview: scientific and technological aspects – 
management”, (pag. 52-60 – presentazione tenuta dal Responsabile Scientifico del 
Progetto Dott. Gianluca Di Profio), 14 Novembre 2017, nell’ambito dell’Action Check 
Meeting del Progetto H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA “AMECRYS” 
(Revolutionising Downstream Processing of Monoclonal Antibodies by Continuous 
Template-Assisted Membrane Crystallization), Project ID: 712965 (CNR-ITM 
Coordinatore), come risulta dall’agenda dell’evento 

  
  
  
  
Idoneità a concorsi 
pubblici 

Conseguimento idoneità Profilo Tecnologo III livello professionale presso il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Area strategica Settore Tecnologico Supporto 
alla Ricerca (Codice Bando 366.68 Prot. AMMCEN n. 0053450; Graduatoria Prot. 
AMMCEN n. 0088749/2018 del 21/12/2018) - 
https://www.urp.cnr.it/copertine/formazione/form_stabilizzazioni/stabilizzazioni201
8/366_68_grad.pdf  

  

  

  

  

Iscrizione ad albi/registri • Iscritta all’Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti al numero 1122/A ed 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Cosenza, dal 
26/04/2018 - http://ricerca.commercialisti.it/RicercaIscritti  - 
http://www.odc.cs.it/albo/  

• Iscritta all’albo degli esperti scientifici MIUR REPRISE (Register of Expert Peer 
Reviewers for Italian Scientific Evaluation) per le sezioni “Valutazione 
economico-finanziaria” e “Revisione amministrativo-contabile”, da marzo 2018 
-  https://reprise.cineca.it/  

  
  
  
  
Riconoscimenti e Premi Premio Polo di Innovazione ICT-Sud nel corso della VII Edizione di Start Cup 

https://www.urp.cnr.it/copertine/formazione/form_stabilizzazioni/stabilizzazioni2018/366_68_grad.pdf
https://www.urp.cnr.it/copertine/formazione/form_stabilizzazioni/stabilizzazioni2018/366_68_grad.pdf
http://ricerca.commercialisti.it/RicercaIscritti
http://www.odc.cs.it/albo/
https://reprise.cineca.it/
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Calabria 2015 per il Progetto di Ricerca del Team “Go Credit Goo” insieme al Prof. 
Pierangelo Dacrema, Professore di I Fascia presso il Dipartimento di Scienze 
Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria, inerente una tecnica innovativa 
di recupero crediti, realizzabile tramite start-up - http://www.startcupcalabria.it/start-
cup-calabria-ecco-chi-vince-la-vii-edizione 

  

  

  

  

Istruzione e formazione  
 
Data 11/04/2018 
Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 
Sede Esame di Stato Università della Calabria  

(Via Pietro Bucci, 87036 Rende – Cosenza)  
https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ufficiosddpuq/esamistat
o/commercialisti/  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Competenza specifica in economia aziendale, diritto d'impresa e nelle materie 
economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative specificate nel 
D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 (Costituzione dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili) 

  
Data 14/09/2009 
Qualifica conseguita Laurea in Economia Aziendale (Indirizzo Banca e Finanza)  
Livello nella classificazione 
nazionale  

Laurea Specialistica (84/S – classe delle lauree specialistiche in Scienze 
Economico-Aziendali di cui al D.M. 28/11/2000)  

Voto 110/110 e Lode 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Università della Calabria  
(Via Pietro Bucci, 87036 Rende – Cosenza) - http://www.unical.it/portale/  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Settori: bancario, finanziario, borsa, aziendale, economico, statistico, matematico, 
sociologico 

Materia Tesi Finanza Aziendale 
Titolo della Tesi Gli effetti delle operazioni di Merger & Acquisition (M&A) domestiche e cross-

border: evidenza empirica  
Relatore Dott. Daniele Monteforte 
  
Date  20/11/2008 – 20/02/2009 
Qualifica conseguita Stage 
Livello nella classificazione 
nazionale  

Tirocinio formativo e di orientamento in favore degli Studenti dei Corsi di Laurea e 
di Laurea Magistrale del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche 
dell’Università della Calabria 

Nome e indirizzo del soggetto 
ospitante lo stage 

Banca di Cosenza Credito Cooperativo  
(Corso Mazzini, 87100 Cosenza) - http://www.creditocooperativo.it/  

Tipo di azienda o settore Banca 
Esperienze maturate ed 
attività svolte 

• Supporto alla società di revisione KPMG per l’analisi del Processo Icaap, al fine 
di aggiornare il regolamento interno della banca; 

• Supporto all’Ufficio Controlli nella verifica dei conti in sofferenza e nella 
redazione del piano dei controlli del credito mensile; 

• Supporto all’Ufficio Controlli nella verifica dell’attuazione delle disposizioni 
contenute nelle circolari inviate dalla Banca d’Italia e da Federcasse. 

http://www.startcupcalabria.it/start-cup-calabria-ecco-chi-vince-la-vii-edizione
http://www.startcupcalabria.it/start-cup-calabria-ecco-chi-vince-la-vii-edizione
https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ufficiosddpuq/esamistato/commercialisti/
https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/ufficiosddpuq/esamistato/commercialisti/
http://www.unical.it/portale/
http://www.creditocooperativo.it/


 
Curriculum Vitae di Valentina Tortelli, Pag. 14 di 21 

 

  
Data 15/10/2007 
Qualifica conseguita Laurea in Economia Aziendale (Indirizzo Banca e Finanza) 
Livello nella classificazione 
nazionale 

Laurea Triennale (17 – classe delle lauree in Scienze dell’Economia e della 
Gestione Aziendale di cui al D.M. 04/08/2000) 

Voto 110/110 e Lode 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

Università della Calabria  
(Via Pietro Bucci, 87036 Rende – Cosenza) - http://www.unical.it/portale/ 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Settori: bancario, finanziario, borsa, aziendale, economico, statistico, matematico, 
sociologico 

Materia Tesi Tecnica di Borsa 
Titolo della Tesi La Finanza Immobiliare: il caso IPI-Coppola 
Relatore Dott. Fabio Piluso 
  
Data 14/07/2004 
Qualifica conseguita Maturità scientifica 
Livello nella classificazione 
nazionale  

Diploma di scuola secondaria superiore 

Voto 100/100 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi 
(Via Molinella 30, 87100 Cosenza) - http://www.liceofermics.gov.it/home/  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Italiano, latino, matematica, fisica, inglese, scienze (biologia, chimica, geografia 
astronomica), filosofia, storia  

  
  
 Corsi di Formazione 
  
  
Data 11/06/2019 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - https://www.cnr.it/  
 

Titolo del corso Laboratorio sulla scrittura di una proposta di successo nel programma Horizon 2020 
(Orario: da 09:30 a 16:00)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Pensare una proposta di successo in H2020: concetti principali e organizzazione 
del tempo; Definizione idea progettuale: metodologia e abstract, individuazione 
obiettivi-risultati-attività, costruzione partenariato; Strutturare una proposta di 
successo (i tre criteri): approccio e metodologia, impatto atteso-comunicazione-
disseminazione-sfruttamento dei risultati, il piano di lavoro: workpackage-
milestone-deliverable-diagramma di Gannt-diagramma di Pert, il piano finanziario: 
budget e ripartizione delle risorse tra i partner, WP management: cenni a struttura 
del management di progetto-ruoli-responsabilità di ciascun partner, il piano dei 
rischi: gestire e minimizzare i rischi; Buone e cattive pratiche: esempi concreti; 
Evaluation Summary Reports (ESR): esercitazione, consigli da valutatori e 
coordinatori sulla scrittura di progetti 

  
Data 07/03/2019 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - https://www.cnr.it/  
 

Titolo del corso Il portale del partecipante in Horizon 2020: presentazione di una proposta, 
preparazione del Grant Agreement e rendicontazione  

http://www.unical.it/portale/
http://www.liceofermics.gov.it/home/
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(Orario: da 09:30 a 16:30)  
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Come trovare le call for proposal, i Work Programme e i documenti necessari per 
presentare una proposta progettuale; La ricerca di partner e l’offerta di 
partecipazione a topic specifici; Come creare un account per la sottomissione di 
una proposta e la gestione del contratto e del finanziamento; Presentazione 
elettronica della proposta progettuale, del contratto e dei report scientifici e 
finanziari 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con votazione finale 
  
Data 24/10/2018 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Formez PA - http://www.formez.it/ 
 

Titolo del corso I programmi di assistenza esterna dell'UE e prospettive per il 2021-2027  
(Orario: da 10:00 a 11:30)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Presentazione delle attività dello Europe Direct; I principali strumenti finanziari di 
Assistenza Esterna 2014-2020 e prospettive per il prossimo ciclo di 
programmazione 2021-2027; EuropeAid 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  
Data 17/10/2018 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - https://www.cnr.it/  
 

Titolo del corso Il secondo criterio di valutazione in Horizon: l'impatto  
(Orario: da 09:30 a 17:00)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

L’impatto come misura dell’innovazione; L’impatto in Horizon 2020; L’impatto come 
criterio di valutazione; Impatto in proposta: analizziamo il template; Disseminazione, 
exploitation e comunicazione: differenze; I punti fissi di un piano di disseminazione, 
exploitation e comunicazione; Open Access e Open Data; Public Engagement 
(RRI); Esempi di possibili forme di exploitation; Proteggere i propri risultati: cenni di 
IPR; Esercitazione pratica su come compilare un Dissemination e Communication 
Plan 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con votazione finale 
  
Data 03/10/2018 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Formez PA - http://www.formez.it/ 
 

Titolo del corso I principali finanziamenti diretti UE 2014-2020 e prospettive per il futuro periodo di 
programmazione 2021-2027  
(Orario: da 10:00 a 11:30)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Il webinar dedicato ai finanziamenti diretti dell'UE fa parte di un ciclo eventi 
informativi on line dedicato a Politiche e Finanziamenti europei, organizzato dallo 
Europe Direct Roma Innovazione, ospitato dal Formez PA, nell'ambito delle attività 
previste per il 2018, con l'obiettivo di innalzare il livello di conoscenza dei cittadini 
italiani sugli strumenti finanziari europei. 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  
Data 13/06/2018 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
(c/o Fincalabra S.p.A.- Centro Servizi, Località Pianette, Montalto Uffugo - 
Cosenza) - http://www.apre.it/ - https://www.fincalabra.it/index.php 

Titolo del corso Marie Skłodowska-Curie (MSCA): Una opportunità per le aziende 
(Orario: da 14:00 a 18:00)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Le Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA): Obiettivo, Struttura, Definizioni; 
Individual Fellowships (IF): Obiettivo, European Fellowship e Global Fellowship, 
Society and Entreprise Panel, Contributo comunitario; Research and Innovation 

http://www.apre.it/
https://www.fincalabra.it/index.php
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Staff Exchange (RISE): Obiettivo, Consorzio, Contributo comunitario; Innovative 
Training Network (ITN): Obiettivo, Consorzio, Attività, Contributo comunitario 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
  
  
Data 22/05/2018 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - https://www.cnr.it/ 

Titolo del corso GDPR Day: Giornata di approfondimento sul nuovo Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali 
(Orario: da 09:00 a 15:30)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

I Principi alla base del GDPR; I Diritti dell’interessato previsti dal GDPR: quali sono 
e come tutelarli; Le figure previste dal GDPR; Adempimenti e Sanzioni; Misure di 
sicurezza; Implementazione del Registro 

  
Data 27/03/2018 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - https://www.cnr.it/ 

Titolo del corso H2020: Portale del partecipante, ricerca partner, rendicontazione e audit  
(Orario: da 09:00 a 16:30)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Le nuove funzionalità del Portale del Partecipante H2020: La ricerca dei partner 
adeguati, individuare le call e pubblicare annunci nel Portale per topic specifici, la 
nuova dashboard; Management e rendicontazione dei progetti H2020: 
amministrare il finanziamento comunitario in Sigla, la gestione finanziaria dei 
progetti, i costi eleggibili e non eleggibili, report periodici e finale, rendiconto 
elettronico attraverso il Portale del Partecipante; Audit comunitari, cosa aspettarsi 
e come organizzarsi: tenuta della contabilità, archiviazione della documentazione, 
audit interni e della commissione Europea: analisi ed esperienze acquisite  

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con votazione finale 
  
Data 20/02/2018 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - https://www.cnr.it/ 
 

Titolo del corso I bandi ERC in Horizon 2020: modalità di partecipazione e criteri di valutazione 
(Orario: da 09:30 a 16:30)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Horizon 2020 e il consiglio Europeo della Ricerca; I bandi ERC, schemi di 
finanziamento e regole di partecipazione: siti web di riferimento (Participant Portal) 
per accedere ai finanziamenti e strumenti di supporto forniti dalla Commissione, 
procedimento di presentazione della proposta: funzionamento del PPSS, la 
compilazione dei formulari amministrativi, negoziazione, Grant Agremement e 
aspetti amministrativi; I criteri di valutazione dei progetti ERC  

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con votazione finale  
 
Data 30/11/2017 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Istituto per la Tecnologia delle Membrane (CNR-ITM) - 
http://www.itm.cnr.it/index.php/it/ 

Titolo del corso Corso di formazione ai fini della sicurezza  
(durata 2 ore)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Introduzione alle figure base dell’81/08: datore di lavoro, dirigente, preposto, 
medico competente, esperto qualificato, rspp, aspp; Regole di base, procedure e 
buone prassi in laboratorio; Rischi legati al sistema edificio-impianto; Principi di 
gestione delle emergenze 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
  
  

https://www.cnr.it/
https://www.cnr.it/
https://www.cnr.it/
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Data 23/11/2017 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - https://www.cnr.it/ 
 

Titolo del corso Gli aspetti legali e finanziari in Horizon 2020: dalla proposta alla firma del Grant 
Agreement 
(Orario: da 09:00 a 17:00) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Costruzione del budget: criteri di eleggibilità, costi eleggibili, costi 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  

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con votazione finale  
 
Data 10/05/2017 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - https://www.cnr.it/ 
 

Titolo del corso La ricerca europea extra-Horizon 2020: i programmi delle DG Ambiente, Giustizia, 
Istruzione e Cultura, COST e gli altri fondi per la cooperazione transfrontaliera 
(Orario: da 09:30 a 16:15)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

La ricerca europea extra-Horizon 2020: altri programmi europei di finanziamento; 
Life 2014-2020; Altri fondi per la cooperazione transfrontaliera: Europaid, Interreg, 
Enpi CBC, Europa Creativa; I programmi delle DG Istruzione e Cultura e DG 
Giustizia, Libertà e sicurezza; Il Programma COST 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con votazione finale  
 
  
Data 27/02/2017 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - https://www.cnr.it/ 
 

Titolo del corso Come scrivere una proposta di successo nel programma Marie Sklodowska-Curie 
in Horizon 2020 
(Orario: da 09:30 a 16:15)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

L’architettura di Horizon 2020 con focus sul primo pilastro Excellence Science; Le 
Azioni MCSA: Innovative Training Networks (ITN), Individual Fellowships (IF), 
Research and Innovation Staff Exchange (RISE), Co-funding of regional, national 
and international programmes (COFUND); Le Azioni MSCA e gli schemi di 
finanziamento: regole di partecipazione, presentazione delle proposte progettuali 
(utilizzo del Sep), schemi e regimi finanziari; Come strutturare una proposta di 
successo MSCA individuale, le linee guida: eccellenza – idea progettuale, obiettivi, 
concetto e stato dell’arte, impatto – disseminazione, comunicazione e outreach 
activities, implementazione – project management e budget 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con votazione finale  
  
Data 24/01/2017 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Consorzio SPIN 
(c/o Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza, Viale G. 
Mancini Largo G. Auletta, 87100 Cosenza) - http://www.consorziospin.it/ - 
http://www.odc.cs.it/  

Titolo del corso Horizon 2020 per i professionisti e le imprese 
(Orario: da 15:00 a 17:30) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Comprendere Horizon 2020: tematiche, tipologie di progetti, regole di 
partecipazione, organizzazione dei bandi; Horizon 2020 per le PMI: ricerca 
collaborativa, SME Instrument, Azioni Marie Sklodowska Curie (ITN, RISE), altre 
azioni; Focus tecnico-amministrativo: procedure on-line sul Participant Portal, SME 

https://www.cnr.it/
https://www.cnr.it/
https://www.cnr.it/
http://www.consorziospin.it/
http://www.odc.cs.it/
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self-assessment, certificazione della rendicontazione; Incentivi del POR Calabria 
per partecipare a Horizon 2020; I servizi gratuiti della rete EEN 

  
Data 15/09/2016 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - https://www.cnr.it/ 
 

Titolo del corso Horizon 2020: la rendicontazione dei progetti 
(Orario: da 09:00 a 17:00)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

La gestione finanziaria del progetto – i costi eleggibili e non eleggibili; Report 
periodici e finale – tenuta della contabilità; Specificità e differenze tra i vari schemi 
finanziari; Rendiconto elettronico; Gli audit della Commissione Europea 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con votazione finale  
  
Data 04/05/2016 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - https://www.cnr.it/ 
 

Titolo del corso Horizon 2020: Panoramica generale 
(Orario: da 09:00 a 16:00)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

H2020 nel contesto strategico di Europa 2020 e Innovation Union; L’architettura di 
H2020: i fondamenti concettuali e la struttura; Gli aspetti legali e finanziari di H2020: 
le regole di partecipazione ed eleggibilità; Gli schemi di finanziamento, con focus 
sulle Azioni RIA/IA/CSA e Sme Instrument; Il Fast Track to Innovation; le strategie 
generali, la geometria variabile, l’impatto su H2020 e il prossimo Programma 
Quadro, le diverse tipologie di attività congiunte, gli strumenti di finanziamento (in 
particolare, differenza tra JPI Joint Calls ed Eranet Cofund) 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con votazione finale  
  
Data 26/02/2016 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Segretariato CEERNT Bruxelles - Euc Group Europe a.s.b.l. - 
http://eucgroupeurope.eu/competenza/index.aspx  

Titolo del corso Horizon 2020: Assegni di Ricerca 
(Orario: da 09:15 a 12:30)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Il contratto di assegno di ricerca (caratteristiche fondamentali e disamina dei 
regolamenti di ateneo e dei bandi applicativi); La decisione della Commissione 
Europea “List of issues applicable to particular countries”; L’ammissibilità dei costi 
di personale nei progetti Horizon; Casistiche contrattuali equivalenti al personale 
subordinato; Il punto di conflitto tra la posizione della CE e il contratto di assegno di 
ricerca; Le soluzioni alternative prospettate dalla Commissione Europea; I punti di 
compatibilità tra l’assegno di ricerca e il lavoro subordinato; Decreto mille-proroghe 
e inserto sugli assegnisti di ricerca 

Qualifica conseguita Certificato europeo di partecipazione (EQF7)  
  
Data 18/01/2016 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - https://www.cnr.it/ 
 

Titolo del corso Dal protocollo alla dematerializzazione degli atti amministrativi 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Evoluzione del quadro normativo di riferimento; La dematerializzazione e la 
conservazione digitale dei documenti; Il ciclo di vita del documento e il protocollo 
informatico; La firma digitale e la posta elettronica certificata: guida all’uso 
consapevole; prassi operative corrette (registrazione e signatura, indirizzamento, 
interoperabilità concorsi, Mepa) 

  
  

https://www.cnr.it/
https://www.cnr.it/
http://eucgroupeurope.eu/competenza/index.aspx
https://www.cnr.it/
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Data 09/12/2015 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Consortium GARR - https://www.garr.it/it/  

Titolo del corso Comprensione e valorizzazione delle Infrastrutture Digitali 
(Tot. 20 ore)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Le infrastrutture digitali (e-Infrastructure); Internet: definizione di una rete a 
pacchetti, pile protocollari; Internet Protocol, Indirizzi IP, DNS, Registri, IPV6; 
Modalità di collegamento (fibra, circuiti, ponti radio); WiFi; Reti Lan; Le applicazioni 
di base: web, posta elettronica, app per il mobile; Le applicazioni avanzate: Vconf, 
streaming, LOLA; Sicurezza e autenticazione, identità digitale; Calcolo e storage 
distribuito; Grid e Cloud computing; Gli Open Data 

Qualifica conseguita Certificato di completamento corso con votazione finale  
  
Data 26/10/2015 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
(c/o Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma) - 
http://www.apre.it/ - https://www.cnr.it/ 

Titolo del workshop  H2020 Communication Campaign on how to avoid financial errors 
(Orario: da 09:00 a 17:00)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Types of workforce contracts; Personnel cost calculation; Additional remuneration; 
Direct costs; Third parties; Subcontracting; Synergies with other grants 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
  
  
  
Data 21-22/05/2013 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Formez PA 
(c/o Europe Direct Reggio Calabria, Via S.Anna II Traversa Palazzo CEDIR Corpo 
I, 89028 Reggio Calabria) - http://www.formez.it/ -  
http://europedirect.reggiocal.it/europe-direct  

Titolo del corso Laboratorio Project Cycle Management (PCM) “Una metodologia europea per 
migliorare le capacità di progettazione delle amministrazioni pubbliche”  
(Orario I giorno: da 09:00 a 17:30 – Orario II giorno: da 09:00 a 13:30)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Project Cycle Management: principi, strumenti e terminologia; Le fasi del ciclo di 
vita di un progetto; La metodologia Goal Oriented Project Planning (GOPP): la fase 
di analisi e la fase di progettazione con il Quadro Logico  

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
  
Data 09-10/05/2013 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Dipartimento per le Politiche Europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri  
(C/O Centro Auditorium Il Cipresseto, Via Giuseppe Melacrino 34, 89124 Reggio 
Calabria) - http://www.politicheeuropee.gov.it/it/ 

Titolo del seminario Fondi diretti europei, Quadro logico e Budget 
(Orario I giorno: da 14:00 a 18:00 – Orario II giorno: da 09:00 a 17:00)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

I fondi diretti; Le linee dei finanziamenti europei 2014-2020; Come si scrivono e 
gestiscono i progetti europei: Project Cycle Management; Le reti dell’Unione 
Europea; Logical Framework Approach (LFA); Il Quadro Logico; Il budget e la 
gestione del progetto  

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
  
  

https://www.garr.it/it/
http://www.apre.it/
https://www.cnr.it/
http://www.formez.it/
http://europedirect.reggiocal.it/europe-direct
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/
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Data 26/10/2012 
Nome e tipo di istituto di 
formazione 

Ente Nazionale per il Microcredito  
(c/o Palazzo Della Provincia di Catanzaro, Via Luigi Rossi 1, 88100 Catanzaro) - 
http://www.microcredito.gov.it/  

Titolo del seminario Gli sportelli informativi per il microcredito quali strumenti per la promozione 
dell’autoimpiego 
(Orario: da 09:30 a 14:00)  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Progetto “Microcredito e Servizi per il Lavoro”: promozione e informazione; 
Strumenti di microcredito e sviluppo locale: quando la microfinanza crea 
occupazione; La Regione Calabria e le politiche per l’occupazione 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
 
 
  
  
Capacità e competenze 
personali 

 

  
Madrelingua Italiana 
  
  

  

  

Conoscenze 
Informatiche  

 
 
 
 
 

 

Conoscenze IT tools: 
• EMDESK – Specialised Management Software for European Research 

Projects - https://www.emdesk.com/en/  
• SIGLA - Sistema Integrato per la Gestione delle Linee di Attività CNR - 

https://contab.cnr.it/portale/  
• Protocollo Elettronico CNR 
• Sistemi operativi: Windows e Mac OSX 
• Pacchetto Office: Microsoft Office, Open Office 
• Browser: Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome, Edge 

Conoscenza Lingue 
Straniere 

Inglese: 
• Capacità di lettura: Ottima 
• Capacità di scrittura: Ottima 
• Capacità di ascolto: Ottima 
• Capacità di espressione orale: Ottima 
 
Certificati conseguiti nel corso degli anni: 
• FCE (First Certificate English) – Level B2 Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR), rilasciato da University of Cambridge, 
giugno 2010  -  http://www.cambridgeenglish.org/it/  

• PET (Preliminary English Test) - Level B1 Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR), rilasciato da University of Cambridge, 
giugno 2009 -  http://www.cambridgeenglish.org/it/  

• Attestato - Level C1 Lower Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR), rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo dell’Università 
della Calabria, marzo 2010 -  http://cla.unical.it/it/  

• Attestato - Level B1 Lower Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR), rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo dell’Università 
della Calabria, giugno 2009 - http://cla.unical.it/it/  
 

http://www.microcredito.gov.it/
https://www.emdesk.com/en/
https://contab.cnr.it/portale/
http://www.cambridgeenglish.org/it/
http://www.cambridgeenglish.org/it/
http://cla.unical.it/it/
http://cla.unical.it/it/
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• POSTA ELETTRONICA: Outlook, Webmail
• CMS (Content Management System): Joomla
• Software econometrico STATA

Certificati conseguiti nel corso degli anni: 
• ECDL (European Computer Driving Licence), rilasciato da Aica (Associazione

Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico), settembre 2004 -
http://www.aicanet.it/

Capacità e competenze 
relazionali 

• Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso nelle relazioni professionali
con partner italiani e stranieri

• Capacità di collaborare in gruppo per il raggiungimento di uno scopo comune
• Flessibilità e adattabilità ad ambienti di lavoro multiculturali
• Disponibilità a lavoro straordinario per rispettare le scadenze previste

Capacità e competenze 
organizzative   

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità, gestendo in modo efficiente i diversi compiti da 
svolgere e rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono inoltre in grado di lavorare in situazioni di stress. 

Patente B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

DATA   
 FIRMA 

14/06/2019  

http://www.aicanet.it/



