F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

TRUSSARDI Paola
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Da settembre 2017
ISTC-CNR
sede legale: via San Martino della Battaglia, 44
Sede operativa: via Palestro, 32
00185 Roma
Attività di progettazione nell’ambito della ricerca scientifica e di fundraising.
Pianificazione, gestione e rendicontazione dei programmi di ricerca presso il
Laboratory of Agent-Based Social Simulations (LABSS), diretto dalla Dott.ssa
Missikoff Andrighetto e dal Dott. Mario Paolucci
Collaborazione per attività di supporto alla ricerca scientifica
01/09/2014 - 30/09/2015
ENIC Meetings & Events
Piazza Adua 1/d
50123 Firenze
(per conto del Comitato Scientifico dell`ECP2015)
Attività di segreteria del Comitato Scientifico, presieduto dal prof. G. V.
Caprara, in occasione dello European Congress of Psychology (ECP2015),
tenutosi a Milano dal 7 al 10 luglio 2015, con il patrocinio dell`EFPA (European
Federation of Psychologists’ Associations)
Collaborazione per attività di organizzazione di eventi di divulgazione
scientifica
01/01/2011 - 30/06/2016
Fondazione Santa Lucia - IRCCS
Via Ardeatina, 306
00179 Roma
Attività di progettazione nell’ambito della ricerca scientifica e di fundraising.
Pianificazione, gestione e rendicontazione dei programmi di ricerca presso il
laboratorio di Neuroscienze Sociali e Cognitive diretto dal prof. Salvatore M.
Aglioti
Collaborazione per attività di supporto alla ricerca scientifica
01/10/2009 - 30/06/2016
Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Psicologia
Via dei Marsi, 78
00185 Roma
Attività di progettazione nell’ambito della ricerca scientifica e di fundraising.
Pianificazione, gestione e rendicontazione dei programmi di ricerca presso il
laboratorio di Neuroscienze Sociali e Cognitive diretto dal prof. Salvatore M.
Aglioti
Collaborazione per attività di supporto alla ricerca scientifica

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

13 maggio - 24 giugno 2009
INVALSI - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione
Villa Falconieri
Via Borromini, 5
00044 Frascati (RM)
Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (Decreto
Legislativo 286/2004), soggetto alla vigilanza del Ministero della Pubblica
Istruzione
Incarico di collaboratore individuale a esperto di particolare e comprovata
specializzazione, per lo svolgimento del lavoro di codifica - mediante sistema
internazionale di classificazione ISCO - delle risposte aperte alle domande
relative alla tipologia di lavoro presenti nel Questionario Studente della
rilevazione OCSE PISA 2009 e di immissione degli stessi dati ISCO e delle
risposte aperte presenti nel Questionario su foglio Excel o database Access

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

29 novembre 2018
Università di Roma “Tor Vergata”
Divisione Ricerca Internazionale
Via Cracovia, 50
00133 Roma
Workshop “How to manage a H2020 ERC Grant: Focus on Amendments and
Audit”, organizzato in collaborazione con APRE
Attestato di frequenza al corso
14 novembre 2018
CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche
piazzale Aldo Moro, 7
00185 Roma
Attualità Horizon 2020 (2014-2020) e prospettive future Horizon Europe
(2021-2027) - edizione 2820897
Attestato partecipazione al Corso di formazione
26 ottobre 2017
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
Via Cavour, 71
00184 Roma
Webinar "Criteri di eleggibilità del costo del personale"

Attestato partecipazione al Corso di formazione
11 e 12 dicembre 2014
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
Via Cavour, 71
00184 Roma
Corso di formazione “Horizon 2020: come strutturare una proposta di successo”

Attestato partecipazione al Corso di formazione relativo alla partecipazione ai
bandi Horizon 2020
Da giugno 2011 a dicembre 2012
Sapienza Università di Roma
Ripartizione IX Relazioni Internazionali
piazzale Aldo Moro, 5
00185 Roma
3 giornate formative su "Rendicontazione e Audit nei progetti del VIIProgramma
Quadro", organizzate in collaborazione con lo studio Cippitani, Di Gioacchino &
Iozzolino

• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza
24 febbraio 2012
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
Via Cavour, 71
00184 Roma
Corso di formazione “Laboratorio IDEAS-VIIPQ: Come presentare una proposta
all’European Research Council (ERC)”
Attestato partecipazione al Corso di formazione relativo alla partecipazione ai
bandi ERC, Programma specifico Ideas (FP7)
7 novembre 2011
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
Via Cavour, 71
00184 Roma
"Giornata nazionale sul Programma People - presentazione dei bandi 2012 Initial
Training Networks (ITN), Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) e
COFUND", in collaborazione con il MIUR
Attestato di partecipazione
30 settembre 2011
Sapienza Università di Roma
Ripartizione IX Relazioni Internazionali
piazzale Aldo Moro, 5
00185 Roma
Corso di formazione "Il programma Persone del VII Programma Quadro - Le
Marie Curie Individuale", organizzata in collaborazione con APRE
Attestato di frequenza
19 settembre 2011
Sapienza Università di Roma
Ripartizione IX Relazioni Internazionali
piazzale Aldo Moro, 5
00185 Roma
Giornata Nazionale VII Programma Quadro di RST dell'Unione Europea (20072013) "Ideas - supporto alla ricerca di frontiera", organizzata in collaborazione
con APRE
Attestato di frequenza

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

4 maggio 2010
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
Via Cavour, 71
00184 Roma
Corso di formazione “Laboratorio IDEAS-VIIPQ: Come presentare una proposta
all’European Research Council (ERC)”

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Novembre 2000 - Luglio 2006
Corso di Laurea quadriennale in Lingue e Civiltà Orientali presso la Facoltà di
Studi Orientali dell’Università di Roma “La Sapienza”
Materie obbligatorie: lingua e letteratura araba, dialettologia araba, filologia
semitica. Materie inerenti l’indirizzo di studi: islamistica, storia dei Paesi del
Vicino Oriente in età moderna e contemporanea, storia dell’Asia centrale,
storia della civiltà arabo-islamica, diritto musulmano
Dottoressa in Lingue e Civiltà Orientali con votazione di 110 e lode

• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Attestato partecipazione al Corso di formazione relativo alla partecipazione ai
bandi ERC, Programma specifico Ideas (FP7)

Novembre 2005 - Gennaio 2006
Borsa di studio - rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri italiano (MAE) - per
la partecipazione a un corso di lingua araba organizzato dal Ministero degli
Esteri egiziano presso il Cairo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Lingua araba
(modern standard arabic)

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione rilasciato con il superamento di una prova scritta
d’esame

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Novembre 2005 - Gennaio 2006
Borsa di studio - rilasciata dal MAE - per la partecipazione a un corso di
secondo livello per lo studio della lingua araba presso l’Università del Cairo
Lingua araba classica

• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Attestato di partecipazione
07 luglio - 02 agosto 2003
Corso di lingua araba tenuto da “Institut Bourghiba des Langues Vivantes”
presso l’Università di Tunisi “el-Manar”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Lingua araba
(modern standard arabic)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

04 - 22 luglio 1998
Corso di lingua inglese tenuto da “EF Learn a Language” per la durata
complessiva di 60 ore presso il “Woolwich College” di Londra
Lingua inglese - livello advanced

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

08 - 26 luglio 1996
Corso di lingua inglese tenuto da “Nord Anglia International” per la durata
complessiva di 60 ore presso la “Oxford University” di Oxford

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Attestati di frequenza al corso e di superamento delle prove d’esame con
votazione di 15/20

Attestati di frequenza al corso e di superamento delle prove d’esame con
votazione di 71/95

Lingua inglese - livello upper-intermediate
Attestati di frequenza al corso e di superamento delle prove d’esame

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese
Ottima
Ottima
Ottima
Francese
Ottima
Ottima
Ottima

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
COMUNICATIVE E SOCIALI

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

Svedese (attestato di livello B2 del sistema QCER)
Buona
Buona
Buona
Arabo
Buona
Buona
Buona
Tedesco
Buona
Buona
Elementare
Russo
Elementare
Elementare
Elementare

Buone capacità a lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni di
collaborazione tra diverse figure e applicazione delle competenze
multidisciplinari acquisite negli anni.
Buone capacità organizzative, gestionali e amministrative. Indipendenza.
Flessibilità.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Buona conoscenza del mondo della ricerca nazionale, internazionale ed
europea. Specifica esperienza in elaborazione di progetti di ricerca nazionali e
internazionali, con un focus in europrogettazione. Competenze in project
management e ricerca fondi. Competenze in organizzazione convegni e
seminari.

COMPETENZE INFORMATICHE

Conoscenza a abilità nell'uso dei sistemi operativi Microsoft e Ubuntu e dei
pacchetti Office e LibreOffice nel suo complesso.
Conoscenza e abilità nell’utilizzo dei programmi di posta elettronica (Gmail,
Thunderbird e Outlook Express) e di navigazione internet - come Internet
Explorer e Mozilla Firefox.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

