
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

11 sottoscritto 

ALLEGATO B 

COGNOME ____ � R� O�S�E�TT�I ___________________ _
(per le donne indicare il cognome da nubile) 

NOME ELIA 
------�=�------------------------

NATO A: _____  ____ _ _ ___ __ PROV.____:_..;---------

IL __ -=__________ _ 

ATTUALMENTE RESIDENTE A: _______________ 

INDIRIZZO 

TELEFONO  

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive(*); 

Consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negliatti e 
l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara 
sotto la propria responsabilità: 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 

comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 

corrisponde a verità 

Curriculum vitae et studiorum 

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le 

funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica 

eventualmente esercitata (in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente) 

A. ESPERIENZA PROFESSIONALE:

Periodo dal / al 18/07/2017 -Attualmente 

Datore di lavoro SINERGIA CONSULENZE S.R.L - Via Goffredo Mameli 44 - 61121 Pesaro (PU) 

Posizione Consulente Junior -Servizio Progetti Europei, Sviluppo e Innovazione 

ricoperta 
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Principali attività e 1) 

responsabilità 

Collaborazione, per conto sia di soggetti privati che di enti pubblici e di ricerca, nella 

redazione di proposte progettuali, con particolare riferimento alle sezioni di 

Management e Comunicazione, a valere su fondi: 

Nazionali: 

o Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - PON Ricerca e

Innovazione 2014-2020;

o Ministero Sviluppo Economico - PON Imprese e competitività 2014-2020.

Europei: 

o Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG Italia

Croazia 2014-2020 - 1st Call;

o Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG ADRION

2014-2020 - 3rd Call;

o Connecting Europe Facility CEF - Transport call 2018;

o Programma Horizon 2020 - European Research Council - Starting Grant;

o Programma Horizon 2020 - SME lnstrument);

o Urban lnnovation Action - 5
th Call

In dettaglio, la redazione delle sezioni inerenti alle attività di comunicazione si è svolta 

verificando in primis quanto obbligatoriamente previsto dalle varie Call e poi attraverso 

la loro integrazione con ulteriori attività o particolari che potessero generare un 

maggiore e migliore impatto comunicativo/disseminativo a seconda della tipologia di 

progetto e delle relative attività tecniche cui si facesse riferimento. 

2) Collaborazione nella gestione amministrativo-finanziaria, di coordinamento e/o

dell'attività di comunicazione di progetti, per conto sia di soggetti privati che enti

pubblici e di ricerca. Qui di seguito Progetti, Committenti e Ruolo:

ASTERIS "Adaptation to Saltwater inTrusion in sEa leve! Rise Scenarios" 

(Programma CTE Italia-Croazia - Standard project); Università degli Studi di 

Urbino "Carlo Bo" - Capofila di progetto; 

ASTERIS "Adaptation to Saltwater inTrusion in sEa leve! Rise Scenarios" 

(Programma CTE Italia-Croazia - Standard project); Comune di Fano - Partner di 

progetto; 

WATERCARE "Water management solutions far reducing microbial environment 

impact in coastal areas" (Programma CTE Italia-Croazia - Standard project); CNR

IRBIM - Capofila di progetto; 

WATERCARE "Water management solutions far reducing microbial environment 

impact in coastal areas" (Programma CTE Italia-Croazia - Standard project); 

Regione Marche - Partner di progetto; 

WATERCARE "Water management solutions far reducing microbial environment 

impact in coastal areas" (Programma CTE Italia-Croazia - Standard project); ASET 

Spa - Partner di progetto; 

WATERCARE "Water management solutions far reducing microbial environment 

impact in coastal areas" (Programma CTE Italia-Croazia - Standard project); 

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" - Partner di progetto; 

EXCOVER "Experience, Discover & Valorise hidden treasure towns and sites of 

the Adriatic Area" (Programma CTE Italia-Croazia - Standard project); Comune di 

Campobasso - Partner di progetto; 

REVIVAL "Revitalization and Reuse of the lost heritage in the Adriatic landscape" 

(Programma CTE Italia-Croazia - Standard project); Comune di Campobasso -

Partner di progetto; 

RECOLOR "Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic" 

(Programma CTE Italia-Croazia - Standard project); Comune di Campobasso -



Partner di progetto; 

CHARGE "Capitalization and Harmonization of the Adriatic Region Gate of 
Europe" (Programma CTE Italia-Croazia - Standard+ project); RAM Logistica, 
Infrastrutture e Trasporti Spa - Capofila di progetto; 

CHARGE "Capitalization and Harmonization of the Adriatic Region Gate of 
Europe" (Programma CTE Italia-Croazia - Standard+ project); Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Adriatico Settentrionale - Partner di progetto; 

NEWBRAIN "Nodes Enhancing Waterway bridging Adriatic-lonian Network" 
(Programma ADRION 2014-2020); Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico 
Centrale - Capofila di progetto; 

NEWBRAIN "Nodes Enhancing Waterway bridging Adriatic-lonian Network" 
(Programma ADRION 2014-2020); Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico 
Settentrionale - Partner di progetto; 

INFLES2 "INvestimento di alta qualità innovativa di tecnologie e processi di 
produzione FLEssibili in 52 (POR FESR Marche); 52 SpA- Partner singolo; 

PrlnT-Age "Un approccio integrato per la promozione della salute degli anziani e 
delle persone fragili: prevenzione delle infezioni, integrazione nutrizionale e 
terapie personalizzate (POR FESR Marche; Diatheva Sri - Capofila di progetto; 

52 Contract Export (POR FESR Marche); 52 SpA- Partner singolo. _ 

Durante la gestione dei progetti di cui sopra, il supporto fornito in ambito comunicativo è
e disseminativo è consistito nella raccolta dei risultati via via raggiunti durante 
l'implementazione dei progetti; nell'individuazione e categorizzazione, attraverso la loro 
analisi, dei risultati e delle attività più salienti e di maggior impatto nei riguardi di una 
platea composta da differenti tipologie di stakeholders; nella stesura e pubblicazione sui 
siti o sodai networks istituzionali dei committenti di informative, articoli� nèws e posts; 
nella raccolta e gestione di eventuali feedback da parte degli stakeholders interessati 
(richieste di informazioni aggiuntive sui progetti o particolari attività, richieste per un 
possibile coinvolgimento attivo, ecc .... ) e per ultimo nella definizione e impostazione di 
materiale disseminativo (come ad esempio newsletter, brochure e leaflet). 

Il tutto, garantendo sempre in via prioritaria quanto previsto dalle Application form dei 
progetti per quanto attinente alle attività di comunicazione e quindi assicurando che il 
committente di riferimento adempisse a quanto previsto a proprio carico. 

3) Assistenza al Comune di Fano (PU) presso l'Ufficio progettazione europea, per il
management e la gestione della comunicazione di progetti finanziati con fondi
europei, nazionali e regionali, tra cui ASTERIS (Comune di Fano) e WATERCARE (ASET
Spa) sopra indicati, ma anche altri progetti finanziati attraverso i Programmi:

LIFE+ (Progetto GreenFEST), 

Europe far Citizen (Progetto Europoly), 

Erasmus + (Progetto Hand in Hand), 

ADRION (Progetto WONDER) 

Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo (Progetto Start-up Tunisia) 

In particolare, il supporto fornito per la comunicazione e disseminazione 'dei progetti è
consistito maggiormente nella creazione, e quindi nella successiva, gestione, di 
un'apposita pagina chiamata "Progetti Europei" all'interno del sito internet istituzionale 
dell'Amministrazione comunale. Questa è stata quindi animata con una descrizione 
dell'Ufficio progettazione europea, dei suoi obiettivi, della sua composizione; sono state 
poi previste apposite sezioni per evidenziare il network di cooperazione di cui si avvale il 
Comune; nonché l'indicazione dei progetti in fase di valutazione, non approvati e 
approvati (in quest'ultimo caso per ogni progetto è stata creata una scheda descrittiva 
con tutte le principali informazioni); per ultimo è stata creata una sezione "News" dove 
ogni qualvolta si intende diffondere alla cittadinanza informazioni o avvenimenti inerenti 
ai progetti, si procede con la redazione e pubblicazione di una news e dei suoi eventuali 
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Periodo dal / al 

Datore di-lavoro 

Posizione- -

ricoperta 

Principali attività e 

responsabilità 

Periodo dal / al 

Datore di lavoro 

Posizione 

ricoperta 

allegati o immagini. 

4) Collaborazione nella gestione quinquennale della piattaforma web Marche

Innovazione in relazione alla Strategia di Specializzazione Intelligente - Smart

Specialisation Strategy (S3) della Regione Marche (P.F. Innovazione). Owero, a partire

dai contenuti e materiale forniti dai funzionari regionali (bandi per l'ottenimento di

contributi regionali, materiale collegato ad eventi di interesse organizzato dalla

Regione stessa o comunque ritenuti di interesse, ecc ... ), vengono create delle news

pubblicate sull'apposito sito internet. A queste segue poi la realizzazione dei relativi

post sui sodai network (Facebook e Linkedin). Eventualmente, quanto prodotto viene

fornito per la pubblicazione anche sul sito istituzionale di Regione Marche.

5) Assistenza all'Università di Urbino "Carlo Bo" nella gestione dello Sportello di

supporto all'europrogettazione. L'attività consiste nel fornire supporto nella ricerca e

scouting delle opportunità di finanziamento, preparazione di newsletter informative,

ascolto proposte e posizionamento dell'idea progettuale, valutazione di pre-fattibilità

delle proposte progettuali, supporto alla ricerca partner e supporto alla redazione

delle proposte progettuali.

6) Ricerca di opportunità di finanziamento regionale, nazionale ed europeo a favore sia

di soggetti privati che enti pubblici che si rivolgono a Sinergia al fine di poter valutare

la possibilità o meno di una candidatura in una Call a qualsiasi livello.

20/12/2017 - 19/12/2018 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO" 

Collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento di Scienze Pure e 

Applicate - DISPeA 

Supporto gestionale al progetto TEMPUS INFOBC e relativo follow-up: 

- Predisposizione di tutti i materiali relativi al rapporto con i partner di progetto

per la parte amministrativa nei diversi Work Package con particolare riguardo

alle attività legate alla parte di valutazione e di management;

- Predisposizione dei materiali amministrativi relativi ai diversi prodotti previsti

nella fase conclusiva del progetto;

- Gestione dei rapporti tecnico-amministrativi con i partner tunisini.

18/07/2016 -17 /07 /2017 

SINERGIA CONSULENZE S.R.L - Via Goffredo Mameli 44 - 61121 Pesaro (PU) 

Borsa di Studio -Servizio Progetti Europei, Sviluppo e Innovazione 

Principali attività e 1) Partecipazione nella redazione e sottomissione delle proposte progettuali afferenti: 

responsabilità - Il POR FESR Marche 2014-2020, nei seguenti Ambiti, Progetti e Committenti:

o Credito e finanza -Aree di crisi; INFLES2; S2 SpA

o Ricerca e Innovazione -Salute e Benessere; PrlnT-Age; Diatheva Sri



Periodo dal / al 

Datore di lavoro 

Posizione 

ricoperta 

Principali attività e 

responsabilità 

Periodo dal / al 

Datore di lavoro 

o Internazionalizzazione - Sostegno all'export; S2 Contract Export; S2 SpA

o Il Programma lnterreg ltalia-Croatia - 1st Call for proposals,

collaborazione in proposte Standard + e Standard

- Il Programma Horizon 2020

o SME lnstrument

o Fast Track to lnnovation

o Research and lnnovation Action;

o lnnovation Action;

- Il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa

lavoro (Ministero dell'Ambiente); Terni-Narni Smart Land; Sinergia partner di

progetto.

- Il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 - Contamination Lab (Ministero

dell'Istruzione); Uniurb Lab; Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".

2) Partecipazione nello svolgimento di attività inerenti alla gestione amministrativo

finanziaria, di coordinamento e/o di comunicazione di progetti a valere sul

Programma IPA Adriatic CBC 2007-2013. Progetti e Committenti:

- INTERMODADRIA "Supporting intermodal transport solutions ir1-the Adriatic

area"; Regione Marche.

- HIVES "High-Level lnnovation for a Value-Driven Exploitation of a Joint S3 in The

Adriatic Area"; Regione Marche.

- CARICA "Capitalization of Adriatic-lonian Reliable lntermodal Connections to

support the EUSAIR Action pian"; RAM Rete Autostrade Mediterranee SpA.

3) Studio di altri Programmi di cooperazione transfrontaliera come l'IPA Bosnia

Erzegovina-Montenegro CBC 2014-2020 e Programmi comunitari come il LIFE.

4) Partecipazione nella ricerca di opportunità di finanziamento regionale,- nazionale ed

europeo.

. 

18/04/2016 - 08/07/2016 

REGIONE MARCHE - Gabinetto del Presidente - Strategia Macroregione Adriatico Ionica 

e Cooperazione Territoriale Europea 

Tirocinio formativo e di orientamento post-laurea 

Approfondimento dei programmi di cooperazione territoriale INTERREG ADRION e 

INTERREG MED. 

Partecipazione alla predisposizione e stesura di progetti europei. 

Collaborazione nell'organizzazione di eventi inerenti ai progetti europei già in itinere. 

Predisposizione di atti amministrativi. 

09/04/2015 - 12/06/2015 

REGIONE MARCHE - Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 

Internazionalizzazione 
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Posizione Stage curriculare 

ricoperta 

Principali attività e Affiancamento all'attività dello Sportello regionale "Sprint Marche" per 

responsabilità l'internazionalizzazione delle imprese e la partecipazione delle stesse all'iniziativa Expo 

Milano 2015. 

B. ISTRUZIONE e FORMAZIONE:

Periodo dal / al 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Qualifica rilasciata e 

Livello dell'istruzione / 

formazione 

Organizzazione 

erogatrice 

Periodo dal / al 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Qualifica rilasciata e 

Livello dell'istruzione / 

formazione 

Organizzazione 

erogatrice 

Periodo dal / al 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Qualifica rilasciata e 

Livello dell'istruzione / 

formazione 

07/2019 

Partecipazione alla Summer School in Project Management 

(Basato sulla metodologia proposta dal Project Management lnstitute (PMI), sono 

state affrontate le tematiche relative alle aree di conoscenza previste dal PMbok 

attraverso lezioni, esercitazioni e testimonianze basate su casi di impresa. 

Attestato di partecipazione 

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" - Dipartimento di Economia, Società, 

Politica (DESP) 

10/2013 - 10/2015 

Dottore magistrale in Economia e Commercio Internazionale (LM56 - Scienze 

dell'economia). 

Tesi: "La Strategia macroregionale adriatico ionica: un confronto tra i POR 2014-

2020" (Pubblicata on-line dall' Ass. Alessandro Bartola 

http :ljwww .associa zio neba rtola. it/). 

Votazione: 110/110 con lode 

Laurea Magistrale 

Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Economia "G. Fuà" 

09/2010 - 10/2013 

Dottore in Economia e Commercio. 

Tesi: "La futura Politica Europea di Coesione 2014-2020". 

Votazione: 108/110 

Laurea 



o�\o-i(2o�

Organizzazione Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Economia "G. Fuà" 

erogatrice 

Periodo dal / al 09/2005 - 07 /2010 
-

Titolo della qualifica Ragioniere e Perito commerciale. 
rilasciata Votazione: 100/100 

Qualifica rilasciata e Diploma 
Livello dell'istruzione / 

formazione 

Organizzazione Istituto Tecnico Commerciale "C. Battisti" - Fano (PU) 
erogatrice 

C. CAPACITA' e COMPETENZE PERSONALI:

- -

Competenze 1) Italiana: Madrelingua
linguistiche 2) Inglese: Certificazione linguistica "First" - Level B2 - lntermediate (06/2014)

--

3) Spagnolo: Apprendimento durante gli studi superiori
-

- Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Uve/lo europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese B2 Livello Intermedio B2 Livello Intermedio B2 Livello Intermedio B2 Livello Intermedio B2 Livello Intermedio 

Spagnolo B1 Livello Intermedio B1 Livello Intermedio A2 Livello Base A2 Livello Base B1 Livello Intermedio 

(*) Quadro comune europeo di rlferlmenro per le· lingue 
--

--

Capacità e Gli studi universitari, durante i quali ho potuto svolgere una pluralità di lavori di gruppo, 
competenze nonché le successive esperienze lavorative, mi hanno dato la possibilità di creare un buon 
sociali senso di appartenenza ad una squadra ed una buona capacità di lavorare intéam, nonché 

una buona capacità di dialogo ed interazione con soggetti diversi, provenienti sia dal settore 
pubblico che privato. 

-

Capacità e Le esperienze maturate fino ad oggi mi hanno permesso di sviluppare buone capacità 
competenze organizzative e di problem solving, dalla gestione di più progetti o attività --in uno stesso 
organizzative periodo, alla capacità di portare a termine il lavoro assegnato nei modi ed entro i termini 

stabiliti. 

Capacità e Grazie agli studi ed alle attività svolte, ho acquisito competenze e conoscenze riell'ambito dei 
competenze Fondi Strutturali e di Investimento Europei, sia a gestione diretta che indiretta; nonché una 
tecniche buona conoscenza delle procedure amministrative che devono essere espletate all'interno 

della Pubblica Amministrazione, sia a corredo dei progetti presentati su tali Fondi che 
inerenti alla quotidiana gestione e svolgimento delle attività amministrative regionali, 
comunali e di altri enti pubblici. 

Ho maturato esperienze pratiche nell'ambito dei POR FESR, IPA Adriatic CBC 2007-2013, 
lnterreg Italia-Croazia 2014-2020, lnterreg ADRION e Horizon 2020, e in tutti questi casi con 
un particolare focus su progetti legati alla tematica della Ricerca e Innovazione, 



dell'Ambiente e dei Trasporti/intermodalità. 

Capacità e Patente europea del computer - ECDL. 

competenze Buona conoscenza del sistema operativo Windows e di Microsoft Office (Word, Excel, 
informatiche Powerpoint). 

Patente B. - Automunito

FIRMA(**)

... ...........


