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Master in Europrogettazione 

Durata complessiva: 850 ore di cui 270 di formazione frontale in aula, 60 di e-learning, 200 ore di project 
work e 320 di tirocinio. Moduli del percorso formativo: 

• Politica di coesione europea;
• Fondi diretti e indiretti e fondi di investimento europei (SIE);
• Panoramica dei programmi europei, nazionali e regionali;
• Elementi di base di un progetto (albero dei problemi, analisi SWA, cali for proposal, cali for tender,

analisi dei mandi, monitoraggio bandi di finanziamento, struttura di un progetto);
• Project cycle management;
• Grani agreement;
• Rendicontazione

lnfoBasic, Via Tirino 92, Pescara, Italia 

15 Gennaio 2018 - 28 Febbraio 2018 

Corso base di project management (ISIPM) 

Il corso è stato impartito da docenti accreditati dell'Istituto Italiano di Project Management. 
I contenuti formativi del corso sono coerenti con le linee guida UNI ISO 21500:2013 e con i modelli delle 
credenziali di riferimento internazionali. Tali contenuti sono stati sviluppati tenendo conto degli specifici 
riferimenti alla realtà legislativa e normativa italiana. Sono stati approfonditi i principali elementi di 
conoscenza: 

• di contesto: project e program management; strategie di progetto, requisitl, obiettivi, criteri di
successo e di valutazione dei progetti; ciclo di vita: avvio, pianificazione, esecuzione,
monitoraggio e controllo, chiusura; contesto e stakeholder; approccio sistemico e integrazione.

• tecniche e metodologiche: strutture gerarchiche di progetto (WBS - Work Breakdown Structure);
gestione ambito progetto e deliverable; gestire il triplo vincolo: tempo, costo e qualità, gestione
rischi e opportunità; gestione contrattualistica e acquisti di progetto; valutazione dell'avanzamento.

• comportamentali: leadership, negoziazione, team working, problem solving.
Nel Marzo 2017 si è sostenuto il relativo esame finale che ha dato esito positivo. 

lnfoBasic, Via Tirino 92, Pescara, Italia 

1 O Settembre 2011 - 11 Luglio 2012 

Erasmus presso l'Università di Granada 

Esami riguardanti l'ingegneria idraulica e delle infrastrutture in lingua spagnola e inglese: 
• Gestione delle risorse idriche;
• Idraulica dei sistemi naturali;
• Protezione idraulica del territorio;
• Costruzioni marittime;
• Infrastrutture ferroviarie.

Universidad de Granada, lngenieria de Obras y Caminos, Spagna 

11 Novembre 2009 

Laurea Triennale in Ingegneria Civile - Votazione finale: 106/11 O 

Titolo tesi ··11 secondo principio della termodinamica applicato ai manufatti clvii( 

Formazione triennale incentrata su materie come analisi matematica, fisica, chimica, tecnologia dei 
materiali, fluidodinamica, fisica tecnica, con finalità costruttive. 
Particolare attenzione è stata dedicata a tecnica delle costruzioni, scienza delle costruzioni I e Il, geotecnica 
e meccanica razionale. 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma, Italia 
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Esperienza professionale 

31 Luglio 2005 

Maturità scientifica P NJ - Votazione finale: 92/100 

Materie letterarie, scientifiche e studio della lingua inglese. 

Formazione scientifica: il PN.I. prevede l'aggiunta di ore di matematica e fisica a quelle già contemplate nei 
licei scientifici. 

Liceo Scientifico Statale ·'Farnesina", Roma, Italia 

Date 01 Settembre 2018 - 28 Febbraio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo e professionale nell'ambito del programma "Torno Subito 2017" 

Principali attività e responsabilità Supporto alle attività riguardati l'europrogettazione. 
Ricerca di cali for proposal e redazione di schede bando riassuntive di interesse per l'istituto: 
Horizon 2020 - Work Programme 2018-2020 "Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and 
Advanced Manufacturing ··. Digitai Securit{; "Science with and far Socie!{; Horizon 2020 - CSA; Europa 
Creativa - Media. 
Analisi dei diversi modelli di Consortium Agreement (DESCA, Digitai Europe, EUCAR) e partecipazione alla 
redazione di due Consortium Agreement per due progetti ERC Advanced Grani (Copmat); H2020 - Health, 
demographic change and wellbeing (iCP). 
Sostegno alla rendicontazione finanziaria di due POR FESR (COURIER, CLINAIR) e un H2020 - Industriai 
Leadership (Fortissimo 2) compilazione della dòcumentazione amministrativà per SAL. e saldo; ripartiziohe 
mesi-uomo del personale dipendente per work package; redazione dei timesheets; raccolta e archiviazione di 
buste paga, fatture, mandati di pagamento, note di liquidazione e ricevute bancarie; raccolta e archiviazione 
di cartellini, report tecnici, contratti; timbro e annullamento dei documenti tecnici e amministrativi. 
Sostegno alla creazione di presentazioni PowerPoint riguardanti la gestione e la rendicontazione di progetti 
finanziati dal Programma Quadro per la Ricerca e l'Innovazione "Horizon 2020". Le presentazioni sono state 
utilizzate per lo svolgimento di seminari interni al CNR 
Sostegno alle attività preliminari per la divulgazione del progetto "Archimede Infinito" tramite la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena: compilazione delle voci di spesa del progetto; ricerca teatri nell'area 
modenese e richiesta dei preventivi per il relativo affitto per gli eventi di divulgazione del progetto. 
Supporto alle attività di organizzazione del convegno "Math far Biomedicine" tenutosi a Roma in data 8-11 
Ottobre contributo alla raccolta dell'abstract; compilazione registro presenze; realizzazione dei badge per i 
partecipanti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR- IAC Istituto per le applicazioni di calcolo "Mauro Picone" (IAC), Via dei Taurini 19, Roma, Italia 

Date 1 Aprile 2018 - 30 Giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo e professionale nell'ambito del programma "Torno Subito 2017" 



Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Supporto alle attività riguardati l'europrogettazione. 
Supporto a diverse attività in programmi europei lnterreg ADRION (Go (s)low go green), Urban Innovative 
Action (EUL), Cosme - Entrepreneurial capacity building far young migrants: (SkillO11Net) creazione del 
partenariato, skype cali con i diversi partner europei, Grani Agreement; redazione del business pian; 
proiezione del conto economico, analisi dei costi e dei ricavi. 
Supporto alla redazione del GANT di progetto e allocazione delle risorse in base ai diversi work packages 
nel programma regionale PON FESR 1.4.1 (Essedielle). 
Supporto a diverse attività riguardati progetti ricadenti nel programma lnvitalia - Resto al Sud (Liquori 
Santo Spirito, Eco-Rev, Kombimodal): redazione del business pian, proiezione del conto economico, 
analisi dei costi e dei ricavi. 
Supporto alle attività di gestione del progetto "ArtReefs" del programma europeo Blue Growth contatto dei 
vari partner del progetto per il confronto dei diversi deliverables; archiviazione di report e contributo alla 
raccolta degli abstract; contatto dei diversi stakeholders del territorio per la partecipazione all'evento di 
divulgazione finale tenutosi presso l'edificio della Provincia di Pescara. Organizzazione dell'evento finale 
del progetto: creazione di presentazioni PowerPoint per individuare gli strumenti di finanziamento europei 
nell'ambito turistico e marino e per l'identificazione di soluzioni innovative per un turismo sostenibile 
nell'area del Mar Mediterraneo e del Mar Nero; gestione welcome desk (accoglienza degli invitati e registro 
dei presenti). 

P&F Technology, Via Tirino 227, Pescara, Italia 

1 Ottobre 2012 - 30 Aprile 2013 

Collaboratrice progetto LogECO 

Responsabile ricezione e sviluppo dei dati tecnici derivanti da diversi canali di distribuzione delle merci per il 
progetto LogECO presso la sede di Roma. Il progetto prevedeva uno studio logistico approfondito della 
distribuzione delle merci nella zona del "Tridente" al centro di Roma col fine di migliorare l'impatto ambientale 
dovuto alle emissioni di gas tossici. Si sono svolte le seguenti attività: creazione dell'elenco degli esercizi 
commerciali in base alla categoria d'appartenenza: monomarca o multimarca; supporto alla creazione delle 
domand_e presenti nell'intervista da �ottoporre ai proprietari degli_ esercizi commerciali; intervi?te in loco e 
compilazione del formulario; invio dei dati nel portale dedicato; supporto all'analisi dati e alla creazione del 
modello logistico ottimale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro nindustria, Via Andrea Noale 206, 00155 - Roma, Italia 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua 

Altre lingue 

Capacità e competenze 
sociali ed organizzative 

Capacità e competenze 
IT {lnformation & Technology) 

Italiano, Spagnolo 

Corso di Inglese con ottenimento certificato: First Certificate (University of Cambridge ESOL- 82) (Giugno 
2005 esame finale). 

Esperienze come cameriera e maitre presso l'Hotel "La Terassa" a Girona, Spagna. Capacità di lavoro con 
persone di differenti culture e background, predisposizione per il lavoro in team, sviluppo di capacità 
organizzative, coordinamento del gruppo. 

COMPETENZE INFORMATICHE-LIVELLO MEDIO/AVANZATO: 

SAP 2000-14 / Hec-Ras / Hec-Hms / Macra2 / Epa SWMM / Epanet / LaTeX / AutoCAD, AutoCivil 30 / 
Response / Matlab 

Microsoft Windows 

Pacchetto Microsoft Office 

Internet Explorer / Google Chrome I Modzilla Firefox / Safari. 




