
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Bolognini Silvia

POSIZIONE RICOPERTA Freelance EU Funding Manager

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

13/06/2015–12/05/2018 EU Project Manager
SVIM - Sviluppo Marche S.p.A. Società Unipersonale
Via Raffaello Sanzio, 85, 60125 Ancona (Italia) 
www.svimspa.it 

Progetto INNOVOUCHER - Programma H2020-INNOSUP-2014-2016: Preparazione e 
partecipazione agli eventi e ai meeting tecnici di progetto; Organizzazione e partecipazione agli 
eventi/meeting locali; Elaborazione e predisposizione di: i Deliverable in capo alla SVIM (2.6 e 2.7 per 
la definizione del Modello di Label Europeo di Innovation Voucher, Linee Guida per una corretta 
implementazione del Progetto Pilota, Raccomandazioni per una corretta implementazione del Label 
Europeo di Innovation Voucher per la Commissione Europea), i report concernenti attività progettuali 
svolte da SVIM per la rendicontazione tecnica nel confronti del Lead partner e della Commissione 
Europea, compreso il loro caricamento nel Participant Portal della CE, i report finanziari relativi alle 
spese sostenute per la rendicontazione nei confronti del Lead Partner e della CE, compreso il loro 
caricamento nel Participant Portal della CE e tutte le attività di comunicazione del progetto.

Redazione di almeno n.3 proposte progettuali di cooperazione territoriale, curando in modo particolare
i contenuti nel rispetto di quanto previsto dalle sezioni dell'Application Form del relativo Programma di 
finanziamento (Progettazioni implementate ad oggi: Progetto TRAM nell'ambito del Programma 
INTERREG EUROPE, Proposta progettuale 4Helix+ nell'ambito del Programma MED, Proposta 
progetuale CAPITAL CULTOUR nell'ambito del Programma ADRION)

WIDER - Programma MED: elaborazione e redazione di almeno n. 1 proposta progettuale da 
candidare nell'ambito di bandi nazionali europei e internazionali e di cooperazione territoriale, 
curando, in modo particolare i contenuti, nel rispetto di quanto previsto dalle sezioni dell'Application 
Form del relativo Programma di finanziamento

Attività o settore Progettazione europea e attività di internazionalizzazione per la Regione Marche 

08/2016–09/2016 Proposal Manager nell'ambito del Programma di CTE Italia-Slovenia (Consulenza 
a Partita Iva )
eFrame Srl c/o Parco Scientifico e Tecnologico Danieli di Udine
Via J. inussio, 51, 33100 Udine (Italia) 
www.eframe.it 

Partecipazione alla stesura della proposta progettuale AdriaWet2020 presentata per conto di DOPPS 
– BirdLife Slovenia nell'ambito del Programma di CTE Italia-Slovenia. Supporto nell'analisi e 
valutazione dei bisogni locali dei partner coinvolti, identificazione delle attività, redazione Budget, 
coordinamento degli adempimenti amministrativi, collaborazione nella scrittura del progetto e 
caricamento del progetto sulla piattaforma online. Temi: Biodiversità, Aree Protette, Conservazione e 
gestione ecosistemi naturali, Servizi ecosistemici 

Attività o settore Ricerca, consulenza, sviluppo di prodotti e servizi innovativi nei settori ambiente, 
energia e sviluppo sostenibile 

04/2016–06/2016 Assistenza Tecnica alla stesura della proposta progettuale del Comune di 
Recanati al Bando Capitale Italiana per la Cultura 2018 (Consulenza a Partita Iva)
Ivan Antognozzi (Libero Professionista), Fano (Italia) 

Assistenza nell'organizzazione degli incontri con le associazioni e scuole coinvolte nel processo 
partecipativo, nella raccolta, catalogazione e analisi delle schede progetto raccolte da tutti i soggetti 
del territorio coinvolti, nel reperimento di approfondimenti necessari per la redazione del programma 
culturale, nella redazione di form per l'adesione di soggetti terzi al progetto Recanati 2018, nell'analisi 
degli investimenti del Comune di Recanati da inserire nel Piano Economico e Finanziario, nella 
redazione nella predisposizione del Piano Economico e Finanziario del progetto Recanati 2018, nella 
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redazione di alcuni contributi per la redazione del progetto Recanati 2018 (GANTT, Monitoraggio, 
Processo partecipativo, Governance)

Attività o settore Progettazione Europea, Nazionale, Regionale e Locale nel settore della Cultura 

01/02/2016–12/05/2016 Proposal Manager (Consulenza a partita IVA)
UNIKA Consorzio a r.l.
Via Sasso snc, 61029 Urbino (Italia) 

Supporto alla redazione della proposta progettuale WoW presentata per conto del Comune di Pesaro 
nell'ambito del Programma Erasmus+ Sport. Analisi e valutazione dei bisogni locali dei partner 
coinvolti, identificazione delle attività, redazione Budget, coordinamento degli adempimenti 
amministrativi, collaborazione nella scrittura del progetto e caricamento del progetto sulla piattaforma 
online Tema: sport nautici, Linee guida Europee per l'attività fisica 

Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione 

01/2016–02/2016 EU Proposal Manager
ARTIS Onlus
Via Flaminia, 431, 60015 Falconara Marittima (Italia) 
www.artis-italia.org 

Progettazione nell'ambito del bando promosso dall'UNICREDIT Foundation per l'associazione di 
volontariato ARTIS Onlus 

Tema: Assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare, fornendo assistenza informazioni e sostegno 
ai malati e alle loro famiglie, promuovendo e diffondendo le cure palliative e di fine vita.

Attività o settore Assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare, fornendo assistenza informazioni e 
sostegno ai malati e alle loro famiglie, promuovendo e diffondendo le cure palliative e di fine vita. 

09/08/2012–09/08/2015 EU Project Manager
SVIM - Sviluppo Marche SpA Società Unipersonale
Via Raffaello Sanzio, 85, 60125 Ancona (Italia) 
www.svimspa.it 

Svolgimento di tutte le attività necessarie al compimento e alla definizione delle procedure tecniche ed
amministrative richieste dall'Autorità di Gestione, ai fini dell'ultimazione dei seguenti progetti di 
Cooperazione Territoriale

▪ Progetto INNOVAge (Improvement the effectiveness of regional development policies in eco-
innovation for smart home and independent living to increase the quality of life of Aging people) 
Programma INTERREG IV C;

▪ Progetto JADE (Joining Approaches for the integration and DEvelopment of trasnational 
knowledge clusters policies related to independent living of elderly) Programma Capacità - Regioni 
della Conoscenza VII Programma Quadro di Ricerca della Commissione Europea (inclusa la 
missione internazionale nel Nord America e supporto alle imprese ai relativi B2B);

▪ Progetto WIDE (growing of SMEs: organizational and Development oin MED area) Programma 
MED;

▪ Programma SPRINT - Sportello Internazionalizzazione Regione Marche: in conformità con il 
contenuto ed il risultato al progetto assegnato è chiamata a svolgere tutte le attività necessarie al 
compimento ed alla definizione delle procedure tecniche ed amministrative previste, ai fini 
dell'ultimazione dei progetti.

In particolare, supporto alla SVIM nella gestione tecnica e amministrativa dei Progetti, nella gestione 
dei rapporti con il partenariato locale e transnazionale, ivi compresa la rendicontazione delle spese. Il 
monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa e la valutazione delle attività progettuali. Cura 
degli aspetti tecnici-scientifici connessi alla realizzazione delle attività di informazione e comunicazione
dei Progetti. Supportao nell'organizzazione e partecipazione ai meeting. Svolto attività di ricerca di 
potenziali partner commerciali/industriali, importatori/distributori/investitori e supporto alle attività di 
incoming a beneficio delle aziende marchigiane. Redazione di periodiche relazioni tecniche e rapporto
finanziari. Svolgimento di analisi e verifiche dei risultati raggiunti, dei relativi impatti sul territorio 
marchigiano, valutazione di possibili follow up progettuali. Ricerca di nuovi fonti di finanziamento e 
progettazione di interventi a valere su bandi nazionali, europei, internazionali collegati alle tematiche 
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dell'innovazione, ICT e dell'internazionalizzazione. Redazione di relazioni periodiche interne sullo stato
di avanzamento dei progetti in relazione alle attività assegnate.

Per il progetto WIDER organizzazione e partecipazione a: la Fiera dell'Innovazione ad Ancona e 
collegato evento di capitalizzazione di progetto (inclusa la gestione dei B2B transnazionali 
dell'evento); i workshop formativi con le imprese nella Provincia di Ancona e nella Provincia di 
Macerata, gli eventi locali di lancio del bando locale di innovation voucher, gli scenario workshop; i 
Road-show presso le istituzioni Nazionali e Comunitarie a Bruxelles ai fini della presentazione dei 
principali risultati di progetto; gli eventi transnazionali di progetto. Elaborazione e redazione di: un 
documento consistente nella call Expression of Interest transnazionale di Knowledge Provider; 
guideline per la call transnazionale di innovation voucher, i report tecnici. 

Attività o settore Progettazione europea e attività di internazionalizzazione per la Regione Marche 

01/2015–02/2015 EU Proposal Manager
ARTIS Onlus
Via Flaminia, 431, 60015 Falconara Marittima (Italia) 
www.artis-italia.org 

Progettazione a titolo volontario del progetto ADOPERAMI (Assistenza DOmiciliare PER gli Anziani 
affetti da Malattie Inguaribili) cofinanziato dalla Fondazione CARIVERONA per l'associazione di 
volontariato ARTIS Onlus 

Tema: assistenza domiciliare per gli anziani colpiti da malattie inguaribili

Attività o settore Assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare, fornendo assistenza informazioni e 
sostegno ai malati e alle loro famiglie, promuovendo e diffondendo le cure palliative e di fine vita 

03/12/2013–30/06/2014 Referente interistituzionale del progetto ICAM3
ITIS Volterra Elia
Via Esino, 36, 60020 Torrette di Ancona (Italia) 
www.istitutovolterraelia.it 

Raccordo tra l'ente capofila e i partner di progetto nell'espletamento dei compiti. Supporto nella 
supervisione dei programmi di lavoro. Supervisione delle attività progettuali in collaborazione con i 
referenti regionali, il revisore, Dirigente del CTP capofila della rete, il gruppo di 
coordinamento.Partecipazione agli incontri e alle riunioni inerenti il progetto. Supervisione delle attività 
inerenti i monitoraggi periodici e la rendicontazione delle spese in collaborazione con i referenti 
regionali, il revisore, il responsabile per la rendicontazione. Valutazione dell'efficacia degli interventi in 
collaborazione con il revisore, il responsabile della rendicontazione e i referenti dei CTP, anche 
mediante la somministrazione dei questionari di valutazione specifici. Supporto all'Ente Capofila nella 
comunicazione istituzionale, la predisposizione delle azioni per la diffusione dei risultati In 
collaborazione con il referente regionale, dirigente del CTP capofila, Coordinatore Scientifico. 
Coordinamento dello sviluppo dell'immagine coordinata del progetto tra i quattordici partner locali e dei
contenuti della brochure di progetto destinata ai cittadini immigrati entrati nel territorio italiano.

Attività o settore Formazione linguistica ed educazione civica per immigrati cittadini paesi terzi 

08/08/2011–30/06/2012 Financial Manager
Circolo Culturale Africa
Via S.Spiridione, 5/a, 60100 Ancona (Italia) 

Migliorare il sistema territoriale di accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale vittime
di tortura e violenza potenziando la rete dei servizi esistenti, la professionalità degli operatori e le 
attività di integrazione rivolte ai destinatari. In particolare: Supervisione e supporto all'espletamento 
degli obblighi amministrativo/contabili per la rendicontazione del progetto; Coordinamento e 
supervisione di una corretta gestione della documentazione di progetto; Verifica dei documenti 
giustificativi riguardanti tutte le voci del bilancio; Coordinamento e formalizzazione dell'invio della 
domanda di rimborso intermedia e finale; Partecipazione agli incontri interni di monitoraggio

Attività o settore Migliorare il sistema territoriale di accoglienza di richiedenti e titolari di protezione 
internazionale vittime di tortura e violenza potenziando la rete dei servizi esistenti, la professionalità 
degli operatori e le attività di integrazione rivolte ai destinatari 

11/01/2010–11/06/2012 EU Project Manager
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SVIM - Sviluppo Marche SpA Società Unipersonale
Via Raffaello Sanzio, 85, 60125 Ancona (Italia) 
www.svimspa.it 

Attività previste nell'ambito di un programma di lavoro relativo ad attività collegate ai seguenti progetti: 

▪ Progetto OPEN (Promote and Support Open Method of Coordination for strengthening social 
inclusion and social protection – Programma PROGRESS)

▪ Servizio Tecnico-Operativo di Gestione e Coordinamento delle attività nell'area Adriatico-Balcanica 
e del Sud-Est Europa

▪ Attuazione dello Sportello Regionale per l'internazionalizzazione e azioni promozionali delle 
politiche di internazionalizzazione

In particolare lo svolgimento delle seguenti attività: Monitoraggio finanziario, tecnico e procedurale 
inerente le attività dei progetti. Incluso il supporto alla SVIM nella gestione del partenariato locale e 
transnazionale, la collaborazione con gli esperti tecnico-scientifici dei progetti; il supporto ai "sub-
contractor" e/o partner nello svolgimento dei loro pacchetti di lavoro. Preparazione degli atti tecnici ed 
amministrativi necessari all'implementazione e conclusione delle attività progettuali. Ricerca ed 
elaborazione documentale sui temi dei progetti, definizione dei piani strategici previsti, 
implementazione degli stessi. Collaborazione alla produzione di strumenti di informazione e 
comunicazione sui progetti. Collaborazione nelle attività di animazione a livello locale e internazionale 
previste nei progetti.

Attività o settore Progettazione europea e attività di internazionalizzazione per la Regione Marche 

12/01/2009–31/12/2009 EU Project Manager
SVIM Sviluppo Marche SpA Società Unipersonale
Via Raffaello Sanzio, 85, 60125 Ancona (Italia) 
www.svimspa.it 

Attuazione della Misura 1.5 FESR DOCUP 2000-2006 Marketing di Area, Promozione del Territorio e 
Internazionalizzazione: supporto allo start-up dello Sportello Sprint e alla sua diffusione sul territorio 
marchigiano e presso i soggetti territoriali che si occupano di internazionalizzazione e rendicontazione
ed archiviazione dei risultati nonché misurazione e valutazione dei reali impatti sul tessuto produttivo 
del progetto.

Attività o settore Attività di internazionalizzazione per la Regione Marche 

22/12/2007–23/05/2009 EU Project Manager
SVIM Sviluppo Marche SpA Società Unipersonale
Via Raffaello Sanzio, 85, 60125 Ancona (Italia) 
www.svimspa.it 

Attuazione dei seguenti progetti:

▪ HIST-urban (Revitalization of historical cities as chance for the promotion of sustainable 
development) – Interreg III B CADSES: supporto alla redazione del Piano di Azione Locale relative 
alla città di Urbino nella fase pilota del progetto.

▪ Net.Mate "awareNEss raising Through social inclusion Media campaign And communication 
Traininng for sociale stakEholder" – National awareness rasining actions on social inclusion and 
social protection: Supporto alla gestione delle azioni affidate a SVIM: supervisione delle attività di 
diffusione e di organizzazione della campagna mediatica, supporto all'organizzazione del meeting 
finale di progetto e azioni di chiusura delle attività progettuali.

▪ MARINAS – Modelling Adriatic Routes – Integrating Netwroks and Areas in the Adriatic Sea – 
Strategies for integrated tourism in the Adriatic – Interreg III A transfontaliero adriatico: supporto alla
organizzazione del meeting finale di progetto, supporto alle iniziative di comunicazione e diffusione 
di progetto, organizzazione dei materiali e delle iniziative promozionali ed informative della rete 
degli IAV e azioni di chiusura delle attività progettuali.

▪ TISAF – Strumenti tecnologici per la crescita competitiva dei sistemi industriali e per migliorare 
l'integrazione e la cooperazione tra le imprese manifatturiere dell'area adriatica – Nuovo 
Programma di Prossimità Adriatica Interreg Cards/Phare: support alla gestione delle azioni affidate 
a SVIM: coordinamento delle riunioni del Comitato Direttivo di progetto, supervisione della 
redazione della Guida prevista nel WP D e supervisione delle attività di diffusione e disseminazione
dei risultati.
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▪ NEPTUNE NPPA Interreg Cards/Phare: coordinamento dell'immagine di progetto, della 
comunicazione, della realizzazione dell'immagine coordinata del progetto, di tutti quei prodotti che 
servono a promuoverne i risultati e supervisione delle attività di diffusione e disseminazione dei 
risultati.

Attività o settore Progettazione europea per la Regione Marche 

22/12/2006–21/12/2007 EU Project Assistant
SVIM Sviluppo Marche SpA
Via Raffaello Sanzio, 85, 60125 Ancona (Italia) 
www.svimspa.it 

Attuazione dei seguenti progetti:

▪ ALSO (Achievement of Lisbon and Gothenburg Strategy Objectives by INTERREG) – Interact: 
svolgimento del ruolo di "Project Assistant" membro del Segretariato ALSO, in particolare con le 
seguenti mansioni supporto al gruppo di lavoro SVIM, rapporti con i partner di progetto, supporto 
all'organizzazione delle Strand Conferences previste WP4 e 5 di progetto e definizione dei prodotti 
finali di diffusione

▪ HIST-urban (Revitalization of historical cities as chance for the promotion of sustainable 
development) – Interreg III B CADSES: supporto alla redazione del Piano di Azione Locale relative 
alla città di Urbino nella fase pilota del progetto.

▪ Net.Mate "awareNEss raising Through social inclusion Media campaign And communication 
Traininng for sociale stakEholder" – National awareness rasining actions on social inclusion and 
social protection: supporto alla gestione delle azioni affidate a SVIM: supervisione del concorso 
universitario, partecipazione al meeting nazionale di progetto e ai seminari tematici previsti nell'area
di riferimento, supervisione delle attività di diffusione e di organizzazione della campagna 
mediatica.

▪ MARINAS – Modelling Adriatic Routes – Integrating Netwroks and Areas in the Adriatic Sea – 
Strategies for integrated tourism in the Adriatic – Interreg III A transfontaliero adriatico: supporto alla
creazione di un gruppo di promozione del turismo integrato, supporto alla definizione PSOTI, 
supporto alla definizione della Intesa per la valorizzazione del turismo integrato nell'Adriatico, 
supporto alla organizzazione i workshop formativi/ informativi; supporto alla redazione di un 
protocollo di interscambio e di comunicazione tra soggetti istituzionali e privati coinvolti nella rete, 
supporto alla progettazione di una strategia di comunicazione di MARINAS, organizzazione dei 
materiali e delle iniziative promozionali ed informative della rete degli IAV

▪ TISAF – Strumenti tecnologici per la crescita competitiva dei sistemi industriali e per migliorare 
l'integrazione e la cooperazione tra le imprese manifatturiere dell'area adriatica – Nuovo 
Programma di Prossimità Adriatica Interreg Cards/Phare: supporto alla gestione delle azioni 
affidate a SVIM: partecipazione ai meeting nazionali di progetto e agli incontri previsti a livello 
transfrontaliero e supervisione delle attività di diffusione e disseminazione dei risultati.

▪ NEPTUNE NPPA Interreg Cards/Phare: coordinamento dell'immagine di progetto, della 
comunicazione, della realizzazione dell'immagine coordinata del progetto, di tutti quei prodotti che 
servono a promuovere i risultati e supervisione delle attività di diffusione e disseminazione dei 
risultati.

Attività o settore Progettazione europea per la Regione Marche 

22/12/2005–21/12/2006 EU Project Assistant
SVIM Sviluppo Marche SpA Società Unipersonale
Via Raffaello Sanzio, 85, 60125 Ancona (Italia) 
www.svimspa.it 

Attuazione dei seguenti progetti:

▪ EST (European places of SpiriT) – Interreg III B CADSES: Project assistant interno a SVIM per la 
realizzazione del WP2 dedicato all'identificazione dei luoghi dell'anima, caratteristiche, unità, 
parametri e network del progetto

▪ ROME (Roman, ancient Greek and amber routes, innovative Methodologies and measures 
connceting Europe) – Interreg III B CADSES: project assistant interno a SVIM per coadiuvare 
l'attività del project manager relativamente alle fasi conclusive del WP3 in particolare come 
supporto all'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli strumenti multimediali 
per la valorizzazione della via Flaminia nelle Marche. Supporto e assistenza tecnica alla Regione 
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Marche per tutte le attività connesse alle fasi conclusive del progetto compresi i rapporti con i 
Partner del WP3. 

▪ ALSO (Achievement of Lisbon and Gothenburg Strategy Objectives by INTERREG) – Interact: 
svolgimento del ruolo di "Project Assistant" membro del Segretariato ALSO; supporto al gruppo di 
lavoro SVIM, rapporti con i partner, supporto all'organizzazione relativamente all'implementazione 
dei WP0-WP5 di progetto 

▪ POLI LOCALI di sviluppo e gestione integrata delle coste – Legge 84/01 – Balcani del MAE: attività
di supporto alla pianificazione e definizione dei poli locali di sviluppo nella fase n. 4 del progetto. 

▪ WAP (Waste Management in the Adriatic Ports) Interreg III A: supporto alle azioni di 
sensibilizzazione, dialogo partecipativo e diffusione dei risultati (AT6). 

▪ EUCLIDE (EUropean CLusters Industrial Development through mobility experience in Europe) – 
Leonardo da Vinci Mobilità: organizzazione delle esperienze di mobilità e dei rapporti con il 
partenariato ospitante oltre che delle procedure di elezione dei soggetti beneficiari; 

▪ HIST-urban, LODE, EN.HA.N.C.E., RDAs! IV bando Interreg III B CADSES e Leonardo da Vinci II: 
eventuale supporto all'implementazione delle azioni ammesse a finanziamento nelle attività 
assegnate. 

Attività o settore Progettazione europea per la Regione Marche 

22/06/2005–21/12/2005 EU Project Assistant
SVIM Sviluppo Marche SpA Società Unipersonale
Via Raffaello Sanzio, 85, 60125 Ancona (Italia) 
www.svimspa.it 

Attuazione dei seguenti progetti:

▪ RDA-net CEDA2 (Regional Development Agencies Network in Central and Danubian Area 2) – 
Interreg III B CADSES: Expert interno SVIM come staff alle attività del Thematic Workgroup 
"Education and Qualification in Regional Development" e "Regional Marketing"

▪ EST (European places of SpiriT) – Interreg III B CADSES: Project assistant interno a SVIM per la 
realizzazione del WP2 dedicato all'identificazione dei luoghi dell'anima, caratteristiche, unità, 
parametri e network del progetto

▪ ROME (Roman, ancient Greek and amber routes, innovative Methodologies and measures 
connceting Europe) – Interreg III B CADSES: Project assistant interno a SVIM per coadiuvare 
l'attività del project manager relativamente al WP1 (dedicato alla verifica della cartografia storica 
esistente per il tratto marchigiano della Flaminia) e al WP3 (in particolare come supporto 
all'organizzazione logistica dell'action training basato sulle tecnologie innovative per la 
valorizzazione della via Flaminia nelle Marche) del progetto

▪ ALSO (Achievement of Lisbon and Gothenburg Strategy Objectives by INTERREG) – Interact: 
svolgimento del ruolo di "Project Assistant" membro del Segretariato ALSO in particolare supporto 
all'organizzazione relativamente all'implementazione dei WP0-WP5 di progetto

Attività o settore Progettazione europea per la Regione Marche 

21/03/2005–21/06/2005 EU Project Assistant
SVIM Sviluppo Marche SpA Società Unipersonale
Via Raffaello Sanzio, 85, 60125 Ancona (Italia) 
www.svimspa.it 

Attuazione dei seguenti progetti:

▪ RDA-net CEDA2 (Regional Development Agencies Network in Central and Danubian Area 2) – 
Interreg III B CADSES: Expert interno SVIM come staff alle attività del Thematic Workgroup 
"Education and Qualification in Regional Development" coordinato da Sviluppo Marche

▪ EST (European places of SpiriT): Project assistant interno a SVIM per la realizzazione del WP2 
dedicato all'identificazione dei luoghi dell'anima, caratteristiche, unità, parametri e network del 
progetto.

▪ ROME (Roman, ancient Greek and amber routes, innovative Methodologies and measures 
connceting Europe) – Interreg III B CADSES: Project assistant interno a SVIM per coadiuvare 
l'attività del project manager relativamente al WP1 (dedicato alla verifica della cartografia storica 
esistente per il tratto marchigiano della Flaminia) e al WP3 (in particolare come supporto 
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all'organizzazione logistica dell'action training basato sulle tecnologie innovative per la 
valorizzazione della via Flaminia nelle Marche) del progetto

Attività o settore Progettazione europea per la Regione Marche 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

29/01/2014–30/01/2014 Attestato di partecipazione Corso di formazione “Il Programma 
Horizon 2020 - Come strutturare la proposta”
APRE, Roma (Italia) 

H2020, Rules of participation, Open access, Evaluation and experts, Structuring the project idea, 
Submissions process and templates, Participant portal general overview of the system (starting from 
the project proposal to the final report), How to write a successful proposal, Tips on how to write a 
successful proposal, Esercitazione teorica, Esercitazione budget.

13/07/2010–14/07/2010 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Come 
presentare una proposta di successo nel VII Programma Quadro 
(2007/2013): dalla teoria alla pratica”
APRE, Roma 

FP7 e Progettare una proposta UE: il contesto di un progetto Europeo. Politiche UE e tipi di 
programmi. Policy background. Budget dei PQ. Struttura e approccio del 7PQ. Chi può partecipare. 
Quando. I documenti indispensabili. Esperienze di progetti nei diversi programmi (es. Cooperation, 
People). Funding rate. Sviluppo di un progetto europeo. Sviluppo di una strategia. Case study. 
L'importanza del networking. Opportunità di finanziamento. European Technology Platforms. 
Consortium building and Partners search. Sviluppare un planning. Negoziazione del contratto (grant). 
Valutazione. Analisi di Evaluation Summary Report. Metodologia di progettazione: sviluppo contenuti 
e budget. Analisi e sviluppo dell'idea progettuale. Struttura di un progetto. Obiettivi. Esempio progetto 
eContent. Risultati. Elementi tipici UE. Responsabilità. Partners. Pianificazione e Work Breakdown 
Structure (Workpackage, Milestone, Deliverables, Workplan). Budget.Sviluppo del test. Struttura e 
approccio. Difendere la "relevance" e l'impatto della propria proposta da un punto di vista EU. Come 
fare una proposta di successo.

02/2004–01/2005 Master in "Development and International Cooperation"
ALMA MATER STUDIORUM - Università dio Bologna, Dipartimento di Scienze Economiche Centre 
for International Development, Bologna (Italia) 

Project Evaluation I-II, Projecting (Project Design & Implementation), Econometrics of 
Consumption & Poverty, Statistics, International & Development Economy, Comparative 
Development Politics, Balkans, Microfinance, SME Development in Developing & Transitional 
Economies, Agricultural & Rural Development. Seminario: Programme Management in a Multi-
cultural Environment Dr. Battistini Seminario: Food Security & Development Dr Viciani F., Former FAO
Official

Tre mesi di internship di ricerca sul campo all'ufficio regionale IPGRI-CWANA d'Aleppo in Siria. Titolo 
della tesi di master: "Pilot Study on traditional use of Laurus Nobilis in Syria: value chains of Laurel 
derived products", ricerca generale e nella letteratura, identificazione di specifici problemi in questione 
e domande di ricerca, sviluppo del lavoro sul campo, analisi dei dati e stesura del report.

09/1996–29/03/2003 Laurea in Economia Politica
Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “G. Fuà”, Ancona (Italia) 

Titolo della tesi: "Le politiche di cooperazione dell'Italia verso l'area del Mediterraneo", ricerca empirica
e analisi di dati

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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 Curriculum vitae  Bolognini Silvia

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

francese B2 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie alle esperienze 
maturate all'estero, alla precedente posizione che mi ha permesso di lavorare quotidianamente con 
persone di diverse nazionalità. 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell'utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con i partner europei e 
internazionali di progetto svolte nelle diverse esperienze citate.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono molto flessibile e apprendo molto velocemente, sono in grado di organizzare il lavoro che mi 
è stato affidato, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze 
maturate nel lavoro e nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse 
attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress (es. finalizzazione del progetto, soluzioni di 
problemi dell'ultimo minuto e predisposizione di tutta la relativa documentazione nei termini dati a 
bando) grazie al precedente lavoro, alla gestione di relazioni con il partenariato nell'esperienza 
lavorativa e attraverso l'esperienza all'estero in cui la puntualità delle scadenze è un requisito 
professionale minimo.

Competenze professionali Possiedo maturate tecniche di progettazione: sviluppare un'idea di progetto efficace e concreta, 
dotata di valore aggiunto europeo, a partire dalla corretta definizione di un'esigenza, un problema o 
un'opportunità, di un cambiamento atteso; creare un partenariato equilibrato e competente e 
suddividere le competenze; descrivere il progetto secondo la metodologia in uso nella commissione 
europea e nelle sue agenzie; conoscere il linguaggio tecnico dei progetti europei.

Possiedo maturate tecniche di gestione dei progetti: sono in grado di progettare il monitoraggio e 
la valutazione del progetto e di partecipare alla definizione dei relativi piani; definire gli aspetti finanziari
del progetto secondo regole di equilibrio ed efficienza e sapere rendicontare le spese sostenute; 
utilizzare i principali strumenti di gestione dei progetti, anche informatici; monitorare l'avanzamento 
delle attività e valutare i risultati raggiunti; definire un piano di comunicazione delle attività e dei 
risultati; utilizzare le varie modalità di marketing e di diffusione per promuovere i benefici e l'impatto del
progetto; garantire sostenibilità e continuità ai risultati; risolvere i problemi che insorgono nel periodo di
realizzazione delle attività; gestire un gruppo di lavoro, sapere delegare, risolvere i conflitti; monitorare 
l'andamento finanziario del progetto e supervisionare la rendicontazione.

Sono in grado di lavorare in team e di muovermi in ambienti dinamici ed istituzionali regionali, 
nazionali ed europei grazie all'esperienza matura nella mia professione. Sono in grado di identificare
gli obiettivi strategici e di definire il progetto tramite la sua formalizzazione e l'assegnazione di risorse 
idonee, individuando gli strumenti necessari alla redazione del progetto, le metodologie e i criteri di 
monitoraggio e valutazione degli interventi previsti.

Sono in grado di lavorare in multitasking, con molta flessibilità grazie all'esperienza maturata nel 
lavoro, nella partecipazione al master e nelle esperienze vissute all'estero.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

12/1/17  © Unione europea, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 8 / 9

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 Curriculum vitae  Bolognini Silvia

Altre competenze Sono appassionata di innovazione e del mondo delle start-up: conoscenza dell'ecosistema nazionale 
e regionale delle start-up innovative, fablab, incubatori, principali normative e opportunità di 
finanziamenti, ottimi contatti con stakeholders locali, organizzazione eventi di networking di 
contaminazione tra imprenditori. Leggo WIDER UK, online Harvard Business Review, MIT 
Technology Review oltre a diverse newsletter a cui sono abbonata.Sono appassionata di 
programmazione e a livello amatoriale sto studiando Arduino, Ruby on rails e l'HTML.

Brokerage platform: so utilizzare una delle principali piattaforma europee B2Match per 
l'organizzazione di matcmaking e brokerage event.

Ho una conoscenza base della lingua parlata araba Siriana grazie all'esperienza avuta in Siria.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali.
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   ECV 2017-01-11T10:43:11.034Z 2017-01-12T08:03:27.575Z V3.3 EWA Europass CV true                             Silvia Bolognini   position POSIZIONE RICOPERTA  Freelance EU Funding Manager      false  EU Project Manager <p>Progetto INNOVOUCHER - Programma H2020-INNOSUP-2014-2016: Preparazione e partecipazione agli eventi e ai meeting tecnici di progetto; Organizzazione e partecipazione agli eventi/meeting locali; Elaborazione  e predisposizione di: i Deliverable in capo alla SVIM (2.6 e 2.7 per la definizione del Modello di Label Europeo di Innovation Voucher, Linee Guida per una corretta implementazione del Progetto Pilota, Raccomandazioni per una corretta implementazione del Label Europeo di Innovation Voucher per la Commissione Europea), i report concernenti attività progettuali svolte da SVIM per la rendicontazione tecnica nel confronti del Lead partner e della Commissione Europea, compreso il loro caricamento nel Participant Portal della CE, i report finanziari relativi alle spese sostenute per la rendicontazione nei confronti del Lead Partner e della CE, compreso il loro caricamento nel Participant Portal della CE e tutte le attività di comunicazione del progetto.</p><p>Redazione di almeno n.3 proposte progettuali di cooperazione territoriale, curando in modo particolare i contenuti nel rispetto di quanto previsto dalle sezioni dell&#39;Application Form del relativo Programma di finanziamento (Progettazioni implementate ad oggi: Progetto TRAM nell&#39;ambito del Programma INTERREG EUROPE, Proposta progettuale 4Helix&#43; nell&#39;ambito del Programma MED, Proposta progetuale CAPITAL CULTOUR nell&#39;ambito del Programma ADRION)</p><p>WIDER - Programma MED: elaborazione e redazione di almeno n. 1 proposta progettuale da candidare nell&#39;ambito di bandi nazionali europei e internazionali e di cooperazione territoriale, curando, in modo particolare i contenuti, nel rispetto di quanto previsto dalle sezioni dell&#39;Application Form del relativo Programma di finanziamento</p>  SVIM - Sviluppo Marche S.p.A. Società Unipersonale    Via Raffaello Sanzio, 85 60125 Ancona  IT Italia  www.svimspa.it  business  Progettazione europea e attività di internazionalizzazione per la Regione Marche     false  Proposal Manager nell'ambito del Programma di CTE Italia-Slovenia (Consulenza a Partita Iva ) <p>Partecipazione alla stesura della proposta progettuale AdriaWet2020 presentata per conto di DOPPS – BirdLife Slovenia nell&#39;ambito del Programma di CTE Italia-Slovenia.  Supporto nell&#39;analisi e valutazione dei bisogni locali dei partner coinvolti, identificazione delle attività, redazione Budget, coordinamento degli adempimenti amministrativi, collaborazione nella scrittura del progetto e caricamento del progetto sulla piattaforma online. Temi: Biodiversità, Aree Protette, Conservazione e gestione ecosistemi naturali, Servizi ecosistemici </p>  eFrame Srl c/o Parco Scientifico e Tecnologico Danieli di Udine    Via J. inussio, 51 33100 Udine  IT Italia  www.eframe.it  business  Ricerca, consulenza, sviluppo di prodotti e servizi innovativi nei settori ambiente, energia e sviluppo sostenibile     false  Assistenza Tecnica alla stesura della proposta progettuale del Comune di Recanati al Bando Capitale Italiana per la Cultura 2018 (Consulenza a Partita Iva) <p>Assistenza nell&#39;organizzazione degli incontri con le associazioni e scuole coinvolte nel processo partecipativo, nella raccolta, catalogazione e analisi delle schede progetto raccolte da tutti i soggetti del territorio coinvolti, nel reperimento di approfondimenti necessari per la redazione del programma culturale, nella redazione di form per l&#39;adesione di soggetti terzi al progetto Recanati 2018, nell&#39;analisi degli investimenti del Comune di Recanati da inserire nel Piano Economico e Finanziario, nella redazione nella predisposizione del Piano Economico e Finanziario del progetto Recanati 2018, nella redazione di alcuni contributi per la redazione del progetto Recanati 2018 (GANTT, Monitoraggio, Processo partecipativo, Governance)</p>  Ivan Antognozzi (Libero Professionista)    Fano  IT Italia  Progettazione Europea, Nazionale, Regionale e Locale nel settore della Cultura     false  Proposal Manager (Consulenza a partita IVA) <p>Supporto alla redazione della proposta progettuale WoW presentata per conto del Comune di Pesaro nell&#39;ambito del Programma Erasmus&#43; Sport. Analisi e valutazione dei bisogni locali dei partner coinvolti, identificazione delle attività, redazione Budget, coordinamento degli adempimenti amministrativi, collaborazione nella scrittura del progetto e caricamento del progetto sulla piattaforma online Tema: sport nautici, Linee guida Europee per l&#39;attività fisica </p>  UNIKA Consorzio a r.l.    Via Sasso snc 61029 Urbino  IT Italia  J Servizi Di Informazione E Comunicazione     false  EU Proposal Manager <p>Progettazione nell&#39;ambito del bando promosso dall&#39;UNICREDIT Foundation per l&#39;associazione di volontariato ARTIS Onlus </p><p>Tema: Assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare, fornendo assistenza informazioni e sostegno ai malati e alle loro famiglie, promuovendo e diffondendo le cure palliative e di fine vita.</p>  ARTIS Onlus    Via Flaminia, 431 60015 Falconara Marittima  IT Italia  www.artis-italia.org  business  Assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare, fornendo assistenza informazioni e sostegno ai malati e alle loro famiglie, promuovendo e diffondendo le cure palliative e di fine vita.     false  EU Project Manager <p>Svolgimento di tutte le attività necessarie al compimento e alla definizione delle procedure tecniche ed amministrative richieste dall&#39;Autorità di Gestione, ai fini dell&#39;ultimazione dei seguenti progetti di Cooperazione Territoriale<br /></p><ul><li>Progetto INNOVAge (Improvement the effectiveness of regional development policies in eco-innovation for smart home and independent living to increase the quality of life of Aging people) Programma INTERREG IV C;</li><li>Progetto JADE (Joining Approaches for the integration and DEvelopment of trasnational knowledge clusters policies related to independent living of elderly) Programma Capacità - Regioni della Conoscenza VII Programma Quadro di Ricerca della Commissione Europea (inclusa la missione internazionale nel Nord America e supporto alle imprese ai relativi B2B);</li><li>Progetto WIDE (growing of SMEs: organizational and Development oin MED area) Programma MED;</li><li>Programma SPRINT - Sportello Internazionalizzazione Regione Marche: in conformità con il contenuto ed il risultato al progetto assegnato è chiamata a svolgere tutte le attività necessarie al compimento ed alla definizione delle procedure tecniche ed amministrative previste, ai fini dell&#39;ultimazione dei progetti.</li></ul><p>In particolare, supporto alla SVIM nella gestione tecnica e amministrativa dei Progetti, nella gestione dei rapporti con il partenariato locale e transnazionale, ivi compresa la rendicontazione delle spese. Il monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa e la valutazione delle attività progettuali. Cura degli aspetti tecnici-scientifici connessi alla realizzazione delle attività di informazione e comunicazione dei Progetti. Supportao nell&#39;organizzazione e partecipazione ai meeting. Svolto attività di ricerca di potenziali partner commerciali/industriali, importatori/distributori/investitori e supporto alle attività di incoming a beneficio delle aziende marchigiane. Redazione di periodiche relazioni tecniche e rapporto finanziari. Svolgimento di analisi e verifiche dei risultati raggiunti, dei relativi impatti sul territorio marchigiano, valutazione di possibili follow up progettuali. Ricerca di nuovi fonti di finanziamento e progettazione di interventi a valere su bandi nazionali, europei, internazionali collegati alle tematiche dell&#39;innovazione, ICT e dell&#39;internazionalizzazione. Redazione di relazioni periodiche interne sullo stato di avanzamento dei progetti in relazione alle attività assegnate.</p><p>Per il progetto WIDER organizzazione e partecipazione a: la Fiera dell&#39;Innovazione ad Ancona e collegato evento di capitalizzazione di progetto (inclusa la gestione dei B2B transnazionali dell&#39;evento); i workshop formativi con le imprese nella Provincia di Ancona e nella Provincia di Macerata, gli eventi locali di lancio del bando locale di innovation voucher, gli scenario workshop; i Road-show   presso le istituzioni Nazionali e Comunitarie a Bruxelles ai fini della presentazione dei principali risultati di progetto; gli eventi transnazionali di progetto. Elaborazione e redazione di: un documento consistente nella call Expression of Interest transnazionale di Knowledge Provider; guideline per la call transnazionale di innovation voucher, i report tecnici. </p>  SVIM - Sviluppo Marche SpA Società Unipersonale    Via Raffaello Sanzio, 85 60125 Ancona  IT Italia  www.svimspa.it  business  Progettazione europea e attività di internazionalizzazione per la Regione Marche     false  EU Proposal Manager <p>Progettazione a titolo volontario del progetto ADOPERAMI (Assistenza DOmiciliare PER gli Anziani affetti da Malattie Inguaribili) cofinanziato dalla Fondazione CARIVERONA  per l&#39;associazione di volontariato ARTIS Onlus </p><p>Tema: assistenza domiciliare per gli anziani colpiti da malattie inguaribili<b></b></p>  ARTIS Onlus    Via Flaminia, 431 60015 Falconara Marittima  IT Italia  www.artis-italia.org  business  Assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare, fornendo assistenza informazioni e sostegno ai malati e alle loro famiglie, promuovendo e diffondendo le cure palliative e di fine vita     false  Referente interistituzionale del progetto ICAM3 <p>Raccordo tra l&#39;ente capofila e i partner di progetto nell&#39;espletamento dei compiti. Supporto nella supervisione dei programmi di lavoro. Supervisione delle attività progettuali in collaborazione con i referenti regionali, il revisore, Dirigente del CTP capofila della rete, il gruppo di coordinamento.Partecipazione agli incontri e alle riunioni inerenti il progetto. Supervisione delle attività inerenti i monitoraggi periodici e la rendicontazione delle spese in collaborazione con i referenti regionali, il revisore, il responsabile per la rendicontazione. Valutazione dell&#39;efficacia degli interventi in collaborazione con il revisore, il responsabile della rendicontazione e i referenti dei CTP, anche mediante la somministrazione dei questionari di valutazione specifici. Supporto all&#39;Ente Capofila nella comunicazione istituzionale, la predisposizione delle azioni per la diffusione dei risultati In collaborazione con il referente regionale, dirigente del CTP capofila, Coordinatore Scientifico. Coordinamento dello sviluppo dell&#39;immagine coordinata del progetto tra i quattordici partner locali e dei contenuti della brochure di progetto destinata ai cittadini immigrati entrati nel territorio italiano.</p>  ITIS Volterra Elia    Via Esino, 36 60020 Torrette di Ancona  IT Italia  www.istitutovolterraelia.it  business  Formazione linguistica ed educazione civica per immigrati cittadini paesi terzi     false  Financial Manager <p>Migliorare il sistema territoriale di accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale vittime di tortura e violenza potenziando la rete dei servizi esistenti, la professionalità degli operatori e le attività di integrazione rivolte ai destinatari. In particolare: Supervisione e supporto all&#39;espletamento degli obblighi amministrativo/contabili per la rendicontazione del progetto; Coordinamento e supervisione di una corretta gestione della documentazione di progetto; Verifica dei documenti giustificativi riguardanti tutte le voci del bilancio; Coordinamento e formalizzazione dell&#39;invio della domanda di rimborso intermedia e finale; Partecipazione agli incontri interni di monitoraggio</p>  Circolo Culturale Africa    Via S.Spiridione, 5/a 60100 Ancona  IT Italia  Migliorare il sistema territoriale di accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale vittime di tortura e violenza potenziando la rete dei servizi esistenti, la professionalità degli operatori e le attività di integrazione rivolte ai destinatari     false  EU Project Manager <p>Attività previste nell&#39;ambito di un programma di lavoro relativo ad attività collegate ai seguenti progetti: </p><ul><li>Progetto OPEN (Promote and Support Open Method of Coordination for strengthening social inclusion and social protection – Programma PROGRESS)</li><li>Servizio Tecnico-Operativo di Gestione e Coordinamento delle attività nell&#39;area Adriatico-Balcanica e del Sud-Est Europa</li><li>Attuazione dello Sportello Regionale per l&#39;internazionalizzazione e azioni promozionali delle politiche di internazionalizzazione</li></ul> <p>In particolare lo svolgimento delle seguenti attività: Monitoraggio finanziario, tecnico e procedurale inerente le attività dei progetti. Incluso il supporto alla SVIM nella gestione del partenariato locale e transnazionale, la collaborazione con gli esperti tecnico-scientifici dei progetti; il supporto ai &#34;sub-contractor&#34; e/o partner nello svolgimento dei loro pacchetti di lavoro. Preparazione degli atti tecnici ed amministrativi necessari all&#39;implementazione e conclusione delle attività progettuali. Ricerca ed elaborazione documentale sui temi dei progetti, definizione dei piani strategici previsti, implementazione degli stessi. Collaborazione alla produzione di strumenti di informazione e comunicazione sui progetti. Collaborazione nelle attività di animazione a livello locale e internazionale previste nei progetti.</p>  SVIM - Sviluppo Marche SpA Società Unipersonale    Via Raffaello Sanzio, 85 60125 Ancona  IT Italia  www.svimspa.it  business  Progettazione europea e attività di internazionalizzazione per la Regione Marche     false  EU Project Manager <p>Attuazione della Misura 1.5 FESR DOCUP 2000-2006 Marketing di Area, Promozione del Territorio e Internazionalizzazione: supporto allo start-up dello Sportello Sprint e alla sua diffusione sul territorio marchigiano e presso i soggetti territoriali che si occupano di internazionalizzazione e rendicontazione ed archiviazione dei risultati nonché misurazione e valutazione dei reali impatti sul tessuto produttivo del progetto.</p>  SVIM Sviluppo Marche SpA Società Unipersonale    Via Raffaello Sanzio, 85 60125 Ancona  IT Italia  www.svimspa.it  business  Attività di internazionalizzazione per la Regione Marche     false  EU Project Manager <p>Attuazione dei seguenti progetti:</p><ul><li>HIST-urban (Revitalization of historical cities as chance for the promotion of sustainable development) – Interreg III B CADSES: supporto alla redazione del Piano di Azione Locale relative alla città di Urbino nella fase pilota del progetto.</li><li>Net.Mate &#34;awareNEss raising Through social inclusion Media campaign And communication Traininng for sociale stakEholder&#34; – National awareness rasining actions on social inclusion and social protection: Supporto alla gestione delle azioni affidate a SVIM: supervisione delle attività di diffusione e di organizzazione della campagna mediatica, supporto all&#39;organizzazione del meeting finale di progetto e azioni di chiusura delle attività progettuali.</li><li>MARINAS – Modelling Adriatic Routes – Integrating Netwroks and Areas in the Adriatic Sea – Strategies for integrated tourism in the Adriatic – Interreg III A transfontaliero adriatico: supporto alla organizzazione del meeting finale di progetto, supporto alle iniziative di comunicazione e diffusione di progetto, organizzazione dei materiali e delle iniziative promozionali ed informative della rete degli IAV e azioni di chiusura delle attività progettuali.</li><li>TISAF – Strumenti tecnologici per la crescita competitiva dei sistemi industriali e per migliorare l&#39;integrazione e la cooperazione tra le imprese manifatturiere dell&#39;area adriatica – Nuovo Programma di Prossimità Adriatica Interreg Cards/Phare: support alla gestione delle azioni affidate a SVIM: coordinamento delle riunioni del Comitato Direttivo di progetto, supervisione della redazione della Guida prevista nel WP D e supervisione delle attività di diffusione e disseminazione dei risultati.</li><li>NEPTUNE NPPA Interreg Cards/Phare: coordinamento dell&#39;immagine di progetto, della comunicazione, della realizzazione dell&#39;immagine coordinata del progetto, di tutti quei prodotti che servono a promuoverne i risultati e supervisione delle attività di diffusione e disseminazione dei risultati.</li></ul>  SVIM Sviluppo Marche SpA Società Unipersonale    Via Raffaello Sanzio, 85 60125 Ancona  IT Italia  www.svimspa.it  business  Progettazione europea per la Regione Marche     false  EU Project Assistant <p>Attuazione dei seguenti progetti:</p><ul><li>ALSO (Achievement of Lisbon and Gothenburg Strategy Objectives by INTERREG) – Interact: svolgimento del ruolo di &#34;Project Assistant&#34; membro del Segretariato ALSO, in particolare con le seguenti mansioni supporto al gruppo di lavoro SVIM, rapporti con i partner di progetto, supporto all&#39;organizzazione delle Strand Conferences previste WP4 e 5 di progetto e definizione dei prodotti finali di diffusione</li><li>HIST-urban (Revitalization of historical cities as chance for the promotion of sustainable development) – Interreg III B CADSES: supporto alla redazione del Piano di Azione Locale relative alla città di Urbino nella fase pilota del progetto.</li><li>Net.Mate &#34;awareNEss raising Through social inclusion Media campaign And communication Traininng for sociale stakEholder&#34; – National awareness rasining actions on social inclusion and social protection: supporto alla gestione delle azioni affidate a SVIM: supervisione del concorso universitario, partecipazione al meeting nazionale di progetto e ai seminari tematici previsti nell&#39;area di riferimento, supervisione delle attività di diffusione e di organizzazione della campagna mediatica.</li><li>MARINAS – Modelling Adriatic Routes – Integrating Netwroks and Areas in the Adriatic Sea – Strategies for integrated tourism in the Adriatic – Interreg III A transfontaliero adriatico: supporto alla creazione di un gruppo di promozione del turismo integrato, supporto alla definizione PSOTI, supporto alla definizione della Intesa per la valorizzazione del turismo integrato nell&#39;Adriatico, supporto alla organizzazione i workshop formativi/ informativi; supporto alla redazione di un protocollo di interscambio e di comunicazione tra soggetti istituzionali e privati coinvolti nella rete, supporto alla progettazione di una strategia di comunicazione di MARINAS, organizzazione dei materiali e delle iniziative promozionali ed informative della rete degli IAV</li><li>TISAF – Strumenti tecnologici per la crescita competitiva dei sistemi industriali e per migliorare l&#39;integrazione e la cooperazione tra le imprese manifatturiere dell&#39;area adriatica – Nuovo Programma di Prossimità Adriatica Interreg Cards/Phare: supporto alla gestione delle azioni affidate a SVIM: partecipazione ai meeting nazionali di progetto e agli incontri previsti a livello transfrontaliero e supervisione delle attività di diffusione e disseminazione dei risultati.</li><li>NEPTUNE NPPA Interreg Cards/Phare: coordinamento dell&#39;immagine di progetto, della comunicazione, della realizzazione dell&#39;immagine coordinata del progetto, di tutti quei prodotti che servono a promuovere i risultati e supervisione delle attività di diffusione e disseminazione dei risultati.</li></ul>  SVIM Sviluppo Marche SpA    Via Raffaello Sanzio, 85 60125 Ancona  IT Italia  www.svimspa.it  business  Progettazione europea per la Regione Marche     false  EU Project Assistant <p>Attuazione dei seguenti progetti:</p><ul><li>EST (European places of SpiriT) – Interreg III B CADSES: Project assistant interno a SVIM per la realizzazione del WP2 dedicato all&#39;identificazione dei luoghi dell&#39;anima, caratteristiche, unità, parametri e network del progetto</li><li>ROME (Roman,   ancient Greek and amber routes, innovative Methodologies and measures   connceting Europe) – Interreg III B CADSES: project assistant interno a SVIM   per coadiuvare l&#39;attività del project manager relativamente alle fasi   conclusive del WP3 in particolare come supporto all&#39;espletamento delle   procedure relative alla realizzazione degli strumenti multimediali per la   valorizzazione della via Flaminia nelle Marche. Supporto e assistenza tecnica   alla Regione Marche per tutte le attività connesse alle fasi conclusive del   progetto compresi i rapporti con i Partner del WP3. </li><li>ALSO   (Achievement of Lisbon and Gothenburg Strategy Objectives by INTERREG) –   Interact: svolgimento del ruolo di &#34;Project Assistant&#34; membro del   Segretariato ALSO; supporto al gruppo di lavoro SVIM, rapporti con i partner,   supporto all&#39;organizzazione relativamente all&#39;implementazione dei WP0-WP5 di   progetto </li><li>POLI LOCALI di   sviluppo e gestione integrata delle coste – Legge 84/01 – Balcani del MAE:   attività di supporto alla pianificazione e definizione dei poli locali di   sviluppo nella fase n. 4 del progetto. </li><li>WAP (Waste   Management in the Adriatic Ports) Interreg III A: supporto alle azioni di   sensibilizzazione, dialogo partecipativo e diffusione dei risultati (AT6). </li><li>EUCLIDE   (EUropean CLusters Industrial Development through mobility experience in   Europe) – Leonardo da Vinci Mobilità: organizzazione delle esperienze di   mobilità e dei rapporti con il partenariato ospitante oltre che delle   procedure di elezione dei soggetti beneficiari; </li><li>HIST-urban,   LODE, EN.HA.N.C.E., RDAs! IV bando Interreg III B CADSES e Leonardo da Vinci   II: eventuale supporto all&#39;implementazione delle azioni ammesse a   finanziamento nelle attività assegnate. </li></ul>  SVIM Sviluppo Marche SpA Società Unipersonale    Via Raffaello Sanzio, 85 60125 Ancona  IT Italia  www.svimspa.it  business  Progettazione europea per la Regione Marche     false  EU Project Assistant <p>Attuazione dei seguenti progetti:</p><ul><li>RDA-net CEDA2 (Regional Development Agencies Network in Central and Danubian Area 2) – Interreg III B CADSES: Expert interno SVIM come staff alle attività del Thematic Workgroup &#34;Education and Qualification in Regional Development&#34; e &#34;Regional Marketing&#34;</li><li>EST (European places of SpiriT) – Interreg III B CADSES: Project assistant interno a SVIM per la realizzazione del WP2 dedicato all&#39;identificazione dei luoghi dell&#39;anima, caratteristiche, unità, parametri e network del progetto</li><li>ROME (Roman, ancient Greek and amber routes, innovative Methodologies and measures connceting Europe) – Interreg III B CADSES: Project assistant interno a SVIM per coadiuvare l&#39;attività del project manager relativamente al WP1 (dedicato alla verifica della cartografia storica esistente per il tratto marchigiano della Flaminia) e al WP3 (in particolare come supporto all&#39;organizzazione logistica dell&#39;action training basato sulle tecnologie innovative per la valorizzazione della via Flaminia nelle Marche) del progetto</li><li>ALSO (Achievement of Lisbon and Gothenburg Strategy Objectives by INTERREG) – Interact: svolgimento del ruolo di &#34;Project Assistant&#34; membro del Segretariato ALSO in particolare supporto all&#39;organizzazione relativamente all&#39;implementazione dei WP0-WP5 di progetto</li></ul>  SVIM Sviluppo Marche SpA Società Unipersonale    Via Raffaello Sanzio, 85 60125 Ancona  IT Italia  www.svimspa.it  business  Progettazione europea per la Regione Marche     false  EU Project Assistant <p>Attuazione dei seguenti progetti:</p><ul><li>RDA-net CEDA2 (Regional Development Agencies Network in Central and Danubian Area 2) – Interreg III B CADSES: Expert interno SVIM come staff alle attività del Thematic Workgroup &#34;Education and Qualification in Regional Development&#34; coordinato da Sviluppo Marche</li><li>EST (European places of SpiriT): Project assistant interno a SVIM per la realizzazione del WP2 dedicato all&#39;identificazione dei luoghi dell&#39;anima, caratteristiche, unità, parametri e network del progetto.</li><li>ROME (Roman, ancient Greek and amber routes, innovative Methodologies and measures connceting Europe) – Interreg III B CADSES: Project assistant interno a SVIM per coadiuvare l&#39;attività del project manager relativamente al WP1 (dedicato alla verifica della cartografia storica esistente per il tratto marchigiano della Flaminia) e al WP3 (in particolare come supporto all&#39;organizzazione logistica dell&#39;action training basato sulle tecnologie innovative per la valorizzazione della via Flaminia nelle Marche) del progetto</li></ul>  SVIM Sviluppo Marche SpA Società Unipersonale    Via Raffaello Sanzio, 85 60125 Ancona  IT Italia  www.svimspa.it  business  Progettazione europea per la Regione Marche      false Attestato di partecipazione Corso di formazione “Il Programma Horizon 2020 - Come strutturare la proposta” <p>H2020, Rules of participation, Open access, Evaluation and experts, Structuring the project idea, Submissions process and templates, Participant portal general overview of the system (starting from the project proposal to the final report), How to write a successful proposal, Tips on how to write a successful proposal, Esercitazione teorica, Esercitazione budget.</p>  APRE    Roma  IT Italia     false Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Come presentare una proposta di successo nel VII Programma Quadro (2007/2013): dalla teoria alla pratica” <p>FP7 e Progettare una proposta UE: il contesto di un progetto Europeo. Politiche UE e tipi di programmi. Policy background. Budget dei PQ. Struttura e approccio del 7PQ. Chi può partecipare. Quando. I documenti indispensabili. Esperienze di progetti nei diversi programmi (es. Cooperation, People). Funding rate. Sviluppo di un progetto europeo. Sviluppo di una strategia. Case study. L&#39;importanza del networking. Opportunità di finanziamento. European Technology Platforms. Consortium building and Partners search. Sviluppare un planning. Negoziazione del contratto (grant). Valutazione. Analisi di Evaluation Summary Report. Metodologia di progettazione: sviluppo contenuti e budget. Analisi e sviluppo dell&#39;idea progettuale. Struttura di un progetto. Obiettivi. Esempio progetto eContent. Risultati. Elementi tipici UE. Responsabilità. Partners. Pianificazione e Work Breakdown Structure (Workpackage, Milestone, Deliverables, Workplan). Budget.Sviluppo del test. Struttura e approccio. Difendere la &#34;relevance&#34; e l&#39;impatto della propria proposta da un punto di vista EU. Come fare una proposta di successo.</p>  APRE    Roma     false Master in "Development and International Cooperation" <p><b>Project Evaluation I-II, Projecting (Project Design &amp; Implementation),</b><i> Econometrics of Consumption &amp; Poverty, Statistics, International &amp; Development Economy, Comparative Development Politics, Balkans, Microfinance, SME Development in Developing &amp; Transitional Economies, Agricultural &amp; Rural Development. </i>Seminario: Programme Management in a Multi-cultural Environment Dr. Battistini Seminario: Food Security &amp; Development Dr Viciani F., Former FAO Official</p>     <p><i>Tre mesi di internship di ricerca sul campo all&#39;ufficio regionale IPGRI-CWANA d&#39;Aleppo in Siria</i>. Titolo della tesi di master: <i>&#34;Pilot Study on traditional use of Laurus Nobilis in Syria: value chains of Laurel derived products&#34;</i>, ricerca generale e nella letteratura, identificazione di specifici problemi in questione e domande di ricerca, sviluppo del lavoro sul campo, analisi dei dati e stesura del report.</p>  ALMA MATER STUDIORUM - Università dio Bologna, Dipartimento di Scienze Economiche Centre for International Development    Bologna  IT Italia     false Laurea in Economia Politica <p>Titolo della tesi: <i>&#34;Le politiche di cooperazione dell&#39;Italia verso l&#39;area del Mediterraneo&#34;</i>, ricerca empirica e analisi di dati</p>  Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “G. Fuà”    Ancona  IT Italia      it italiano    en inglese  C1 C1 C1 C1 C1   fr francese  B2 B2 B1 B1 B1  <p>Sono in grado di <b>relazionarmi con persone</b> di diversa nazionalità e cultura grazie alle esperienze maturate all&#39;estero, alla precedente posizione che mi ha permesso di lavorare quotidianamente con persone di diverse nazionalità. </p>   <p>Sono in grado di <b>comunicare in modo chiaro e preciso</b> rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell&#39;utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con i partner europei e internazionali di progetto svolte nelle diverse esperienze citate.</p>  <p>Sono molto <b>flessibile e apprendo molto velocemente</b>, sono in grado di organizzare il lavoro che mi è stato affidato, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze maturate nel lavoro e nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. </p>   <p>Sono in grado di <b>lavorare in situazioni di stress</b> (es. finalizzazione del progetto, soluzioni di problemi dell&#39;ultimo minuto e predisposizione di tutta la relativa documentazione nei termini dati a bando) grazie al precedente lavoro, alla gestione di relazioni con il partenariato nell&#39;esperienza lavorativa e attraverso l&#39;esperienza all&#39;estero in cui la puntualità delle scadenze è un requisito professionale minimo.</p>  <p>Possiedo <b>maturate tecniche di</b> <b>progettazione: <strong></strong></b>sviluppare un&#39;idea di progetto efficace e concreta, dotata di valore aggiunto europeo, a partire dalla corretta definizione di un&#39;esigenza, un problema o un&#39;opportunità, di un cambiamento atteso; creare un partenariato equilibrato e competente e suddividere le competenze; descrivere il progetto secondo la metodologia in uso nella commissione europea e nelle sue agenzie; conoscere il linguaggio tecnico dei progetti europei.</p><p>Possiedo <b>maturate tecniche di gestione dei progetti:</b> sono in grado di progettare il monitoraggio e la valutazione del progetto e di partecipare alla definizione dei relativi piani; definire gli aspetti finanziari del progetto secondo regole di equilibrio ed efficienza e sapere rendicontare le spese sostenute; utilizzare i principali strumenti di gestione dei progetti, anche informatici; monitorare l&#39;avanzamento delle attività e valutare i risultati raggiunti; definire un piano di comunicazione delle attività e dei risultati; utilizzare le varie modalità di marketing e di diffusione per promuovere i benefici e l&#39;impatto del progetto; garantire sostenibilità e continuità ai risultati; risolvere i problemi che insorgono nel periodo di realizzazione delle attività; gestire un gruppo di lavoro, sapere delegare, risolvere i conflitti; monitorare l&#39;andamento finanziario del progetto e supervisionare la rendicontazione.</p><p>Sono in grado di <b>lavorare in team e di muovermi in ambienti dinamici ed istituzionali regionali, nazionali ed europei</b> grazie all&#39;esperienza matura nella mia professione. Sono in grado di identificare gli obiettivi strategici e di definire il progetto tramite la sua formalizzazione e l&#39;assegnazione di risorse idonee, individuando gli strumenti necessari alla redazione del progetto, le metodologie e i criteri di monitoraggio e valutazione degli interventi previsti.<br /></p><p>Sono in grado di lavorare in <b>multitasking</b>, con molta flessibilità grazie all&#39;esperienza maturata nel lavoro, nella partecipazione al master e nelle esperienze vissute all&#39;estero.</p>   C C B C B   B  <p>Sono appassionata di innovazione e del mondo delle start-up: conoscenza dell&#39;ecosistema nazionale e regionale delle start-up innovative, fablab, incubatori, principali normative e opportunità di finanziamenti, ottimi contatti con stakeholders locali, organizzazione eventi di networking di contaminazione tra imprenditori. Leggo WIDER UK, online Harvard Business Review, MIT Technology Review oltre a diverse newsletter a cui sono abbonata.Sono appassionata di programmazione e a livello amatoriale sto studiando Arduino, Ruby on rails e l&#39;HTML.</p><p>Brokerage platform: so utilizzare una delle principali piattaforma europee B2Match per l&#39;organizzazione di matcmaking e brokerage event.</p><p>Ho una conoscenza base della lingua parlata araba Siriana grazie all&#39;esperienza avuta in Siria.</p>    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

