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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

AMMISSIONE ALL’ELENCO ESPERTI DELLA FONDAZIONE MATE RA-BASILICATA 2019 
PER LE SEGUENTI AREE DI SPECIALIZZAZIONE: 

 - E01 Assistenza tecnica alla gestione e controllo dei fondi comunitari, nazionali, regionali  

 - E02 Supporto allo sviluppo partenariale, relazioni internazionali e progettazione europea  

 - E19 Ideazione e gestione di progetti culturali  

Luglio  2017  - in corso Consulente - Financial Management 
Officina Fare  srl - Servizi&Consulenze - Potenza 

▪ Supporto al Contract Manager del Progetto CTE “PEGA SUS “ (Programma InterregMED -
Fondi FESR) del Comune di Potenza : 
- gestione tecnico amministrativa delle attività di rendicontazione 
- interfaccia con i partner di progetto (10 partner, 9 paesi UE) e con il Project Manager  
- gestione della piattaforma Synergie nell’inserimento e verifica dei dati immessi dai partner 
- redazione Progress Report delle attività 

Attività o settore Assistenza Tecnica alla PA 
 

 
          Maggio - Agosto 2017 Consulente - Project developer 

Associazione Culturale Multietnica - Potenza 

▪ Supporto allo Sviluppo di progetti : 
- redazione n. 3 proposte progettuali a valere sul Bando per lo Spettacolo della Regione 
Basilicata (L.Reg. 37/2014) 
- segreteria generale e assistente alla produzione di due Festival : Pollino Music Festival 
2017 e Metaponto Beach Festival 2017 ed eventi collaterali  
- coordinamento e gestione team di lavoro e management artistico 

Attività o settore Progettazione culturale 
 

 
       Febbraio - Novembre 2016 Operatrice e Mediatrice Linguistica  

Associazione ARCI Basilicata Comitato Regionale -  Progetto SPRAR “Provincia di Potenza” 

▪ Presa in carico e accompagnamento del beneficiario in tutti i servizi erogati dal progetto: 
 - supporto legale, inserimento scolastico e socio-lavorativo, attività di integrazione 
 - organizzazione corso interno di alfabetizzazione (10h/settimanali) 
-  attività amministrativo-contabili interne 
 - gestione Banca Dati SPRAR 

Attività o settore Accoglienza e Immigrazione 
 

 
Giugno - Dicembre 2015 Consulente junior - Monitoraggio e Valutazione 

Monitoring and Evaluation Senior Expert - Potenza e Roma 

▪ Supporto alla redazione del report di valutazione ex ante del PSR 2014-2020 Regione Liguria 
e PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venez ia Giulia : 
 - valutazione coerenza interna ed esterna del Programma e delle tematiche orizzontali (pari
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opportunità e non discriminazione, sostenibilità ambientale, approccio LEADER) 
 - studi ed analisi per la definizione delle lezioni dall’esperienza (Programmazione 2007-2013)  
 - analisi di contesto e dei fabbisogni regionali, analisi SWOT e degli stakeholders, sistema indicatori. 

 
Attività o settore Assistenza Tecnica alla PA 

  

Febbraio - Maggio 2015 Consulente junior - Progettazione europea 

Studio Erresse Soc. Coop. - Napoli 

▪ Orientamento sulla Programmazione comunitaria 2014- 2020 nei settori cultura, istruzione e 
gioventù ad associazioni del terzo settore : 
- workshop sui Programmi Erasmus+ , Creative Europe, Europa per i Cittadini 
- coordinamento gruppo di lavoro per l’ideazione di proposte progettuali 
- supporto a due associazioni nella redazione di project proposal (call Erasmus+) 

Attività o settore Progettazione culturale europea 
  

Febbraio - Maggio 2015 Coordinamento organizzazione evento locale Expo 2015 

Comitato Expo dei Popoli c/o ManiTese – Milano / Napoli 

▪ Organizzazione Open-Conference “I Re della Terra: Napoli, 18 aprile 2015” (TEDx) : 
- partecipazione a tavoli di concertazione società civile e istituzioni 
- individuazione spazi, allestimenti e richiesta rilascio di permessi e autorizzazioni necessari 
- supporto alla comunicazione sulla stampa e i media locali e regionali 

Attività o settore Organizzazione eventi 
  

          Marzo - Dicembre 2014 Assistente EU Project Developer 

Banlieues d’Europe, réseau culturel européen - Strasburgo / Lione (Francia) 

▪ Supporto alla Responsabile del Polo “Sviluppo Proge tti europei” : 
- redazione application form (call Programmi Erasmus+ e Creative Europe) 
- implementazione attività progetti di cooperazione europea UrbArt (6 partner, 12 partecipanti), 
7Steps (7 partner, 40 partecipanti), Take-oFF (2 partner, 25 partecipanti) 
- organizzazione “RdV-débats” (valorizzazione di progetti artistici europei) 
- scouting bandi e finanziamenti nazionali (Fondation Hyppocrène, OFAJ) e comunitari  

Attività o settore Progettazione culturale europea 
 

 
    Novembre 2012 - Maggio 2013 Tirocinio post laurea 

Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Roma 
▪ Valutazione e monitoraggio delle richieste di citta dinanza ex L.91/1992 e L.124/2006 : 

- valutazione documentazione presentata dagli istanti 
  - organizzazione Comm.ne Interministeriale incaricata di approvare le richieste di cittadinanza 
  - gestione contatti con Consolati Gen. d’Italia in Croazia e Slovenia (Fiume, Spalato e Capodistria) 
  - redazione Nulla osta d’ufficio per il riconoscimento della cittadinanza italiana (ex L. n.124/2006) 

Attività o settore Cittadinanza e Immigrazione 
 

 
Febbraio - Ottobre 2011 Assistente EU Project Developer 

 Consorzio For Copim - Potenza 

 ▪ Supporto attività di Assistenza tecnica alla Pubbli ca Amministrazione: 
- redazione project proposal Programma Europe for Citizens (KA I:Town Twinning) 
 - implementazione attività progetto di cooperazione europea ENER SUPPLY (South-East Europe 
Transnational Cooperation Programme) 13 partner, 11 paesi, www.ener-supply.eu  

▪ Attività di docenza e formazione, Progetto Un Ponte  per l’occupazione 2011-2012 
- ciclo di lezioni sul funzionamento dell’UE (Politica regionale europea,Fondi comunitari, Focus PO 
FSE e PO FESR 2007 - 2013 della  Regione Basilicata)  

 - laboratorio sul Project Cycle Management 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 
Attività o settore Assistenza Tecnica alla PA 

2013 - 2014 Master Studies UNESCO Chair in Cultural Policy and Management                                9/10 
Université Lumière Lyon 2 (Francia) e Università de lle Arti di Belgrado (Serbia)  

▪ Principali materie:  Cultural Policy and Cultural Rights, Strategic Management in Culture, Marketing 
in Culture, Management of Intercultural Art Projects, Methodology of Research 

▪ Titolo della tesi : “Art, culture et participation citoyenne dans les quartiers défavorisés des grandes 
métropoles européennes. Le regard croisé de Banlieues d’Europe, réseau culturel européen” 

  
2013 - 2014 DITALS I LIVELLO -  Competenza in Didattica dell'Italiano a Stranieri (Italiano L2)  79/100 

Università per Stranieri di Siena - Ente di certifi cazione: Accademia Italiana di Salerno  

▪ 30h di Formazione glottodidattica: analisi guidata materiali didattici; analisi e sfruttamento didattico di 
un testo; conoscenze glottodidattiche di base, strutturare laboratori di conversazione 

▪ 60h di Insegnamento diretto: gruppo classe di livello B1, lezioni individuali livello A1-A2 
  

2007 - 2010 Laurea specialistica in Politiche della Cooperazione allo Sviluppo                   107/110 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Nap oli “L’Orientale”  

▪ Principali discipline: Cooperazione internazionale allo sviluppo, Cooperazione decentrata e non-
governativa, Analisi dei regimi e dei processi politici, Teoria e storia dello sviluppo, Economia e e 
Sociologia dello sviluppo, Diritto internazionale, Diritto dell’Ue, Francese, Inglese. 

▪ Titolo della tesi: “Tra cooperazione decentrata e cooperazione di comunità. L’esperienza 
dell’Ambasciata della Democrazia Locale di Zavidovići (Bosnia-Erzegovina)” 

  
2003 - 2006 Laurea triennale in Relazioni Internazionali e Diplomatiche                           103/110 

 Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Nap oli “L’Orientale”  
 

▪ Principali discipline: Scienza politica, Sociologia generale, Economia politica e internazionale, Storia 
contemporanea, Storia dell’Europa Orientale, Diritto pubblico italiano e comparato, Tutela int.le dei 
diritti umani, Francese, Inglese, Serbo-croato. 

▪ Titolo della tesi: “Bosnia. Quale futuro dopo dieci anni di protettorato?” 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 B2 

 Titolo di Studio : Master in Cultural Policy and Management, University of Arts, Belgrade (Serbia) 

Francese  C1 C1 C1 C1 B2 

 Titolo di Studio : Master en Sciences Humaines et Sociales, Université Lumière Lyon 2 (Francia) 

Serbo-Croato  A2 A2 A2 A2 A1 

 Corso di Lingua c/o Università degli Studi di Napoli « L’Orientale » 

Competenze comunicative ▪ Capacità relazionale e spirito di gruppo. Spiccate doti relazionali rafforzate dall’esperienza di 
coordinamento di gruppi di lavoro nell’ambito del volontariato e in ambito universitario. Grande 
flessibilità al variare delle situazioni, autonomia e capacità di vivere e lavorare in ambienti eterogenei 
e multiculturali rafforzata dalle numerose e prolungate esperienze all’estero (Irlanda, Bosnia-
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Potenza, 30/09/2017        Firma 

 

         

Erzegovina, Francia e Serbia) e dall’esperienza nel settore del turismo e della ristorazione. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ottime capacità organizzative e una spiccata abilità ad adattarmi a situazioni inaspettate acquisite 
nei diversi contesti lavorativi (istituzionale, associazionismo, ristorazione) ed in settori differenti tra 
loro (progettazione, formazione, food&beverage). Consolidate capacità di lavorare in condizioni di 
pressione, legate al rapporto con il pubblico e con i beneficiari nonché alle scadenze tecniche, 
rafforzando in particolare la naturale attitudine al team working e al problem solving. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente intermedio  Utente intermedio  Utente intermedio  Utente intermedio  

 ▪ Ottima padronanza nell’utilizzo dell’ambiente Windows e dei suoi principali applicativi: Word, Excel, 
   PowerPoint, Gestione Database (FileMaker Pro 2) acquisite nell’ambiente lavorativo 

▪ Utilizzo corrente di Internet e Posta elettronica 

Altre competenze ▪ Competenze artistiche :   
 - studio del Basso Elettrico Blues, Pop e Rock (Esame Trinity Rock&Pop 2017 : 90/100) 
 - studio del Violoncello classico (lezioni private) 
 -  studio del Contrabbasso classico, Teoria e Sofleggio c/o Conservatorio di Musica “Gesualdo da     
Venosa” di Potenza (4 anni) 
▪ Competenze settore food&beverage :   

- Chef de Rang (lavoratrice stagionale 2012/2013)  presso il Ristorante “CasaCri - La maison des 
jumeaux” a Saint-Tropez (FR). Mise en place dei tavoli, supervisione pulizie della sala, servizio dei 
vini e comande dei clienti, rapporti con i fornitori esteri. 

Patente di guida  Tipo B 

Corsi brevi 
 

▪ 2017 “Youth Exchanges and Traning Course in Erasmus +, KA 1” c/o Ass. Scambieuropei (Bologna) 
▪ 2016 Corso VIS online in “Diritto e Normativa delle Migrazioni” 

▪ 2015 Training Course “Erasmus+ for Everyone” c/o Youthfully Yours Ass. Serres (Grecia) 
▪ 2011 UNESCO International Summer School in “Renewable Energy and Energy sources” c/o REIC 
             University of Sarajevo - Fojnica (Bosnia-Erzegovina) e UNESCO Office in Venice (Italia) 

  
Appartenenza ad associazioni 

 
▪ 2015 - 2016 : coordinatrice attività TRINITY MUSIC Rock & Pop c/o Ass. cult.BOOM! - Potenza  
▪ 2009 - 2012 : volontaria c/o Associazione “Strani Vari” di Alba (CN) in attività di animazione giovanile 

e promozione del dialogo interculturale in cooperazione con l’associazione di volontariato locale 
“CeKer” nelle scuole elementari delle comunità rurali e della città di Zavidovici (Bosnia-Erzegovina) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


