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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome(i) / Cognome(i) Miguel Carrero Novillo 

Indirizzo(i) Località Casino II, SNC 
61033, Fermignano (PU), Italia 

Telefono(i) +39 380 129 5930 

PEC mcarrero@pec.it 

E-mail mcarreron@live.com 

Cittadinanza Spagnola 

Data di nascita 09/05/1981 

Luogo di nascita Madrid (SPAGNA) 

  

CURRICULUM 
PROFESSIONALE 

 

  

Date 25/03/2013 Attualità 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio Progetti Europei, Sviluppo e Innovazione 

Principali attività e responsabilità Supporto nelle fasi preparatorie, di elaborazione delle strategie e di redazione vera 
e propria dei progetti da sottoporre a candidatura; Project management di progetto e 
coordinamento steering e technical committee; Gestione delle attività di 
coordinamento e di rendicontazione, Gestione finanziaria e audit della 
documentazione di rendicontazione; Gestione dei rapporti con la 
Commissione Europea e con i segretariati tecnici; Collaborazione nella 
individuazione di opportunità di finanziamento (regionale, nazionale ed europeo), 
sulla base della strategia della organizzazione; Gestione di programmi formativi  
volti  al potenziamento delle competenze sulla progettazione e management; 
Monitoraggio e valutazione delle politiche di sviluppo in diversi ambiti 
(manifatturiero, meccatronico, domotica, lavoro, ecc.).  

20 progetti coordinati. (Appendice 1). 

 
Da evidenziare: 

 
 - Vasta esperienza e conoscenza della gestione e del coordinamento di programmi di 

cooperazione territoriale, in particolare nel programma IT-HR (attualmente 
coordinando 4 progetti e coinvolto in un quinto progetto) 

 - Ottima conoscenza delle procedure amministrative interne del CNR in quanto 
attualmente sto coordinando per il CNR IRBIM di Ancona il progetto WATERCARE, 
finanziato nella stessa call del programma Italia-Croazia. 

 - Vasta esperienza nella redazione e revisione dei report, tecnici e finanziari, e della 
documentazione, tecnica e finanziaria, relativa alla realizzazione dei progetti 
Interreg; 
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  - Vasta esperienza nella rendicontazione delle spese di progetto in ottemperanza 
ai principi e alle disposizioni previste dai regolamenti, con particolare riferimento ai 
progetti Interreg; 

 - Vasta esperienza nella gestione dei flussi finanziari e della predisposizione degli 
strumenti utili alla raccolta e al monitoraggio finanziario, relativamente a 
progetti europei, con particolare riferimento ai progetti Interreg; 

 - Vasta esperienza in organizzazione e realizzazione di seminari/meeting/workshop. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SINERGIA CONSULENZE S.R.L (http://www.sinergia.it)  
Via Goffredo Mameli 44. 61121 Pesaro (PU). 

Tipo di attività o settore Gestione, monitoraggio e valutazione di progetti 

  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager del Dipartimento di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (R&S&I). 

Principali attività e responsabilità Preparazione di proposte di progetti di R&S promossi dagli enti nazionali e dalla 
Commissione Europea (6° e 7° Programma Quadro). Contatto coi rappresentanti 
della Commissione Europea per potenziare la R&S nella azienda. Lancio, sviluppo e 
ottenimento dei risultati dei progetti di ricerca relativi a tutti gli ambiti dell'ingegneria 

nte (Infrastrutture del Trasporto, Costruzione Sotterranea, Bioedilizia, 
Infrastruttura Marittima, Tecnologia ICT). 

ed europei di R&S&I: ECTP, 
ENCORD, ecc. Coordinamento di tutte le fasi dello sviluppo del progetto: 
organizzazione del consorzio, controllo del suo adeguato svolgimento, 
presentazione dei risultati agli organismi competenti e loro diffusione alle aree che si 
incaricano della produzione.  

22 progetti coordinati. (Appendice 2) 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DRAGADOS S.A. (ACS GROUP) (http://www.grupoacs.com/) 
Av. Del  Camino de  Santiago 50. 28050 Madrid (Spagna). 

Tipo di attività o settore Ricerca&Sviluppo  Infrastrutture del Trasporto 

  

CURRICULUM FORMATIVO  

  

Date 09/2005  09/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Scienze e Tecnologie Ambientali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Rey Juan Carlos. Madrid (SPAGNA). 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master universitario primo livello 

  

Date 09/1999  03/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze iente e il Territorio. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Rey Juan Carlos. Madrid (SPAGNA). 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea vecchio ordinamento 

  

PUBBLICAZIONI  

 García-Linares F., Carrero M., Montero F.., Laina R., Hernández A., Van 
Wijsterbeld W.. Proyecto Cenit-OASIS, La Autopista del Futuro. Revista 
CARRETERAS, núm. 140 (Madrid, Mar/Apr. 2010). 

Perandones J.M., García J., Fraile I., Mansilla A., Carrero M., Mijangos J. El 
diseño del margen de la autopista y la mejora de la seguridad pasiva de los 
usuarios: diseños futuros y factores de influencia. XXVIII Semana de la 
Carretera (Santiago de Compostela, Giugno 2010) 

Domínguez V., Aiestaran P., Maiora J., Solórzano E., Carrero M. Sistemas y 
dispositivos avanzados de seguridad en una red vial. XXV Simposium Nacional 
Unión Científica de Radio (Bilbao, Settembre 2010) 

Sierra C., Menéndez-Aguado J.M., Afif E., Carrero M., Gallego J.R. Feasibility 
study on the use of soil washing to remediate the As-Hg contamination at an 
ancient mining area. Journal of Hazardous Materials. (Settembre 2011). 

Miró R., Valdés G., Martínez A., Segura P., Carrero M., Rodríguez C. Evaluación 
de las propiedades mecánicas de mezclas bituminosas discontinuas para 
capas  de rodadura fabricadas con altas tasas de RAP. XVI Congreso Ibero- 
Latinoamericano del Asfalto (Rio di Janeiro, Novembre 2011) 

Carrero  M,  Miró  R.,  Rodríguez  C.  Mezclas  Asfálticas Recicladas  (Proyecto 
OASIS). VI Congreso Nacional de la Ingeniería Civil. (Valencia, Febbraio 2012) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

  

Madrelingua(e) Spagnolo 

Altra(e) lingua(e)  

 
 
 
 
 
 

Italiano 
                                               Inglese  
                                            Francese 

                                             (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato 

C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato 

B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio 

  

Capacità e competenze sociali Grazie alle esperienze relazionali e lavorative maturate estero, ho sviluppato 
spirito di adattamento e collaborazione e sono in grado di rapportarmi con persone di 
diverse culture e nazionalità. Mi ca
volontà che investo in tutte le attività che svolgo.  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definire priorità e assumere 
responsabilità rispettando le scadenze e gli obiettivi prefi
inclinazione per il lavoro in equipe e il problem solving.  Le mie qualità organizzative 
sono contrassegnate da serietà, flessibilità e scrupolosità. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi (Windows XP, Apple Mac in OS X). 
Conoscenza di base dei principali linguaggi di programmazione (C++, Java). Uso 
avanzato di Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Project, Access). Conoscenze 
basiche di strumenti di sviluppo web (XHTML, CSS, XSL, PHP, JavaScript). 

Capacità e competenze  
tecniche 

Possiedo una vasta esperienza nella rilevazione, analisi, selezione e preparazione 
delle proposte di progetti di R&S. Allo stesso modo ho competenze nella 
pianificazione, sviluppo, monitoraggio, controllo della trasmissione interna ed esterna 
dei risultati delle progettazioni sia a livello nazionale che europeo. 

Altre capacità e competenze 
 

Ho praticato karate per 11 anni. Al momento pratico calcio regolarmente. 

Patente A e B. Automunito 

 

Ai sensi del d.lgs 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), sulla riservatezza dei dati personali, azione 
dei dati consapevolmente forniti nel presente curriculum. 

 

Documento sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci. 

  

 

Data: 13/06/2019       Firma:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


