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03/03/1989 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI    
 

Maggio 2016 - in corso            Project Officer  

COSIND SA - Compagnia di Sviluppo Industriale in collaborazione con Innovazione2 

Sagl (Joint Company between COSIND SA & Warrant Hub SpA), Chiasso (Svizzera)  

▪ Gestione autonoma dei programmi finanziati in tutte le fasi di sviluppo del progetto quali: 

assistenza tecnica per la presentazione delle domande di finanziamento, rendicontazione 

delle spese, caricamento documentazione nei portali della PA 

▪ Costante monitoraggio degli incentivi disponibili a livello regionale, nazionale ed 

europeo, con particolare focus sugli strumenti volti al sostegno di R&S, innovazione e 

nuove tecnologie 

▪ Coordinamento degli stakeholders, predisposizione della documentazione e revisione dei 

contenuti per la presentazione delle domande di agevolazione 

▪ Assistenza al cliente durante la fase istruttoria (incontri di negoziazione, integrazioni di 

progetto, antimafia, decreti, ecc.)  

▪ Raccolta, organizzazione e valutazione dei dati relativi alla rendicontazione di progetto 

per SAL 

▪ Predisposizione di reportistica e valutazioni in itinere 

▪ Assistenza al cliente ed interfaccia con le istituzioni competenti  

Bandi MiSE: Bando “Fabbrica Intelligente, Agrifood, Scienze della Vita”(2018), FRI Grandi 

Progetti di R&S - Bando “Industria Sostenibile” ed “ICT-Agenda Digitale” (2016 e rifinanziamento 

2017), Accordi per l’Innovazione, Bando Horizon 2020 PON I&C (regioni del Sud e regioni in 

transizione), Contratti di Sviluppo, Legge 181/89 (aree di crisi industriale complessa e non), Credito 

di Imposta; Bandi MIUR: Smart Cities and Communities and Social Innovation; Bandi MIPAAF: 

Contratti di Filiera e di Distretto; Bandi regionali: Accordi per l’Innovazione, Emilia-Romagna 

(Progetti collaborativi di R&S delle imprese), Lombardia (Smart Fashion&Design, Linea R&S per 

Aggregazioni), Piemonte (IR2); EU Grants: Graphene Flagship, LIFE Programme. 
 

Gennaio - Dicembre 2015            EU Funding Projects & Public Affairs Assistant 

Camera di Commercio Italo – Slovacca, Bratislava (Slovacchia)  

▪ Progettazione europea: FSE-Turismo Sostenibile, Erasmus, INTERREG Central Europe 

▪ Ricerche di mercato e studi di fattibilità 

▪ Ufficio stampa, gestione del sito e dei social media 

▪ Organizzazione di eventi (Milano Expo 2015) 

▪ Gestione relazioni tra istituzioni locali e imprese italiane, accoglienza e gestione tramite 

tutoraggio delle risorse umane impiegate presso la CCIAA 
 

Settembre - Dicembre 2014         EU Funding Projects & Public Affairs Intern 

Camera di Commercio Italo – Slovacca, Bratislava (Slovacchia) 

▪ Assistenza alla progettazione europea: rendicontazione e disseminazione dei risultati 

▪ Aggiornamento quotidiano notizie economiche e legali, traduzioni 

▪ Gestione di sito web, blog e social network  

▪ Supporto per l'organizzazione di incontri B2B, conferenze, forum 

▪ Task amministrativi: segreteria, accoglienza, interpretariato 

PROGETTI   
 

➢ Industria 360° - http://industria360.eu/   - (Maggio 2017 - In corso) 

Blog che raccoglie informazioni riguardo bandi ed agevolazioni disponibili a livello regionale, nazionale 

ed europeo per il supporto di progetti innovativi di R&S.  

Collaborazioni: 

- “Casaline” startup del settore ricettivo-turistico: scouting e pre-studio di fattibilità - In corso 

- “Milanesi” startup del settore Health&Beauty: scouting di Bandi a livello regionale e 

nazionale, analisi business plan e studio di fattibilità - In corso 

- Arch. Cardenas – Cartacci Bruno & C. snc: consulenza, impostazione ed implementazione 

della domanda di partecipazione alla 2° fase del Bando europeo “SME Instrument”. 

- “AssicuratoRE” – startup del settore assicurativo: scouting e monitoraggio di Bandi a livello 

regionale, raccolta dati e predisposizione delle domande di partecipazione. 
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FORMAZIONE 
 

Master post laurea 

Università 

 

Settembre 2011 - Aprile 2014            Laurea Specialistica in Relazioni Internazionali 

  LUISS Guido Carli, Roma 

 110 cum laude  
 

Settembre 2008 - Luglio 2011           Laurea Triennale in Studi Internazionali ed Europei 

  Università degli Studi di Padova, PD 

  105/110 

Corsi e Diplomi 

 

Giugno – Luglio 2018                  Corso di Gestione dei Progetti Europei per Agenti di Progetto 

                                                      Venice International University, Venezia 
 

Febbraio - Marzo 2016                 Corso di Web Strategy and Social Media Management 

 Alchimatica - Digital Agency, Cittadella (PD) 
 

 

Settembre 2011 - Giugno 2014    Diploma triennale JUMP 

 Fondazione RUI, Roma 

 Sviluppo di capacità trasversali e potenziamento delle soft skills attraverso training ed                

esercitazioni mirate. 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingue:  

▪ Italiano: madrelingua 

▪ Inglese: C1/C2 

▪ Spagnolo: B2 

▪ Tedesco: B1 
 

Digital Skills:  

▪ Ampia conoscenza dei portali messi a disposizione dalla PA per il caricamento dei documenti durante le fasi di gestione 

dei progetti: domanda, integrazioni, adempimenti, rendicontazione, ecc. 

▪ Patente Europea per l'uso del computer (ECDL) 

▪ Piena padronanza del pacchetto Microsoft Office (Power Point, Excel, Word) 

▪ Buona conoscenza di WordPress e dei sistemi di gestione dei siti web 

▪ Formazione ed esperienza nella gestione dei social network 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

➢ S-cool Africa - Komati Foundation  -  (Settembre 2013 - Agosto 2014)  

Durante l'estate 2014, ho preso parte all'organizzazione di un campo di volontariato in Sudafrica (Soulsville 

- Pretoria). Nel corso del precedente anno accademico ho collaborato all'organizzazione di eventi di raccolta 

fondi (concerti, gare sportive, collezioni di materiale scolastico, ecc.) per la promozione dell'iniziativa, 

ottenendo il patrocinio dell'Ambasciata del Sudafrica a Roma per le attività legate al progetto. 
 

➢ Appassionata di arte in ogni sua manifestazione, mi reputo una persona molto creativa ed intraprendente. 

Nel tempo libero scrivo e dipingo, mi piacciono i libri, i viaggi e la buona cucina.  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 

Maggio 2016 - Aprile 2017           Master on-line in Social Media Marketing 
 

 SQcuola di Blog - Gruppo LEN, Parma 
 

Maggio 2014 - Dicembre 2014     Master di Specializzazione in Progettazione Europea ed Internazionalizzazione delle Imprese 

 S.I.O.I. - Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, Roma 




