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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Cellulare:
Pec
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Barbara Scrazzolo
18/2, Corso Italia, 33050, Ronchis (Ud), Italia (residenza)
333 8740588
barbara.scrazzolo@legalmail.it
barbara.scrazzolo@gmail.com; babyscrazzolo@gmail.com
Italiana
06/01/1974
Femminile

Profilo Program e Project management.
Facilitazione di processi decisionali complessi, progettazione partecipata.
Progettazione, project management e rendicontazione di progetti finanziati.

Esperienza professionale
Date Da giugno 2017 e attualmente
Lavoro o posizione ricoperti Project Manager, Consulente e Facilitatrice
Principali attività e responsabilità Consulente per la progettazione, project management e rendicontazione di progetti finanziati da
Programmi europei, nazionali, regionali.
Project Management di progetti di sviluppo aziendale, in particolare per il miglioramento delle
performance aziendali e nello sviluppo di Reti d’impresa.
Docenze e facilitazione nell’ambito dei project work.
Consulenza per la pianificazione e la gestione di percorsi di progettazione partecipata
Facilitatrice di processi decisionali complessi, facilitazione di gruppi di lavoro, nonché nell’ambito
dello sviluppo territoriale locale.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera professionista (principali incarichi):
Program Manager del Ca’ Foscari Contamination Lab
incarico di Project Manager dell’impresa Formlab Srl – organismo accreditato per la formazione
nella Regione Veneto e accreditato a livello nazionale per i corsi ECM (da gennaio 2020 e
attualmente);
incarico di Manager di Rete della Rete Sincero (da gennaio 2020 a dicembre 2020)
varie consulenze
Tipo di attività o settore Imprese (varie aziende e reti di imprese) ed enti pubblici.
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Date 26/08/2019 – 25/08/2020; 16/10/2020 – 15/05/2021
Lavoro o posizione ricoperti Program Manager del Ca’ Foscari Contamination Lab
Principali attività e responsabilità

Funzioni: Programmazione e coordinamento delle attività laboratoriali del Ca’ Foscari
Contamination Lab; Gestione delle relazioni (con il Responsabile scientifico, il comitato scientifico
di Ateneo per la didattica innovativa, il MIUR, aziende, partner, partecipanti e docenti,
Contamination Lab Network); Budgeting e allocazione delle risorse del budget del Contamination
Lab; Follow-up dei laboratori di didattica innovativa.
Attività: programmazione attività laboratoriali in coordinamento con il responsabile scientifico e il
comitato scientifico; organizzazione e gestione di incontri periodici di programmazione e
supervisione con i responsabile scientifico e il comitato scientifico; organizzazione di incontri
periodici e organizzativi con lo staff, le strutture di Ateneo coinvolte e i docenti; rendicontazione
semestrale al MIUR e rendicontazione quantitativa e qualitativa di Ateneo; gestione attività
proposte dal CLab Network; gestione partners e stakeholders di progetto; monitoraggio del
Contamination Lab; Coordinamento attività di comunicazione e disseminazione dei risultati;
gestione budget e allocazione delle risorse; attivazione percorsi di follow – up.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246, 30123 VENEZIA
Tipo di attività o settore Ente pubblico / Ateneo
Date Dal 28 aprile 2003 a 31 agosto 2019
Lavoro o posizione ricoperti Consulente Area Programmi europei, Marketing Strategico e Territoriale
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Principali attività e responsabilità Per quanto riguarda l’area PROGRAMMI EUROPEI, ho svolto l’attività di Project Management sia
nell’ambito di progetti imprenditoriali, progetti di ricerca, sia nell’ambito di progetti di interesse pubblico,
sociale e sanitario. L’attività comprende:
•

Progettazione, compreso l’utilizzo delle tecniche di progettazione partecipata, ed elaborazione di
progetti a valere su programmi finanziati dai Fondi Strutturali comunitari e altri fondi comunitari,
nazionali, regionali;

•

Gestione, coordinamento, monitoraggio, e direzione tecnica (comprendente programmazione e
coordinamento delle attività, degli incontri, gestione delle relazioni tra i partners, i portatori
d’interesse e i beneficiari, budgeting) di progetti a valere sui programmi finanziati dai Fondi
Strutturali comunitari e altri fondi comunitari, nazionali, regionali;

•

Rendicontazione di progetti a valere sui programmi finanziati dai Fondi Strutturali comunitari e altri
fondi comunitari, nazionali, regionali.

Alcuni incarichi ed esperienze maturate nell’ambito del settore pubblico o significative per la loro
complessità:
•
Project Management, monitoraggio e rendicontazione del Progetto “Città dell’autarchia e
della cellulosa” POR FESR 2.1.A: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE
– Archeologia Industriale per il Comune di Torviscosa dal 07/10/2011 al 31/12/2014 e da marzo 2015
al 31 dicembre 2016.
•
Direzione tecnica e coordinamento organizzativo (Project Management) dei progetti OCM
Vino Promozione sul mercato dei Paesi Terzi 2013/2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 20172018, 2018 - 2019 per alcuni partenariati (dalle 10 alle 33 imprese) di imprese riunite in ATS in Friuli
Venezia Giulia e in Veneto.
•
Direzione tecnica e coordinamento organizzativo (Project Management) del progetto OCM
Vino Promozione sul mercato dei Paesi Terzi 2014-2015 e 2018-2019 della CCIAA di Udine (circa 45
imprese) di imprese riunite in ATS.
•
Project Management dell’Ufficio Europa della Comunità Collinare del Friuli Consorzio di 15
Enti locali dal 01/09/2013 al 2016 e comprendente anche le seguenti attività in favore degli Enti locali,
imprese, Associazioni e altri soggetti del territorio compreso nel Consorzio:
•

Attività di informazione, comunicazione e pubblicità sui programmi finanziati attraverso i
Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;

•

Gestione e diffusione delle normative e programmi comunitari ed europei presso le istituzioni
locali attraverso coordinamento delle attività fra i settori;

•

Animazione del territorio e progettazione partecipata finalizzata alla realizzazione di progetti
di partenariato condivisi con il territorio.

•
Direzione tecnica, programmazione e coordinamento di tutte le attività e dei laboratori,
gestione degli stakeholders e dei partners del progetto (dal 2008 al 2014), budgeting e allocazione
risorse: “Riorientare i processi produttivi: un modello di sviluppo tecnologico, organizzativo e gestionale
per il miglioramento della competitività delle imprese agricole” per i primi tre anni in partenariato con
l’Azienda Agraria Servadei dell’Università degli Studi di Udine, finanziato annualmente dal Sissar LR n.
5/2006.
•

Partecipazione, in qualità di consulente, al progetto finanziato dal Docub Ob. 2 2000-2006 Az.
2.3.2 - Progetto S.PR.IN.T. - Servizi e progetti di innovazione per il territorio. Intervento 3. Sub.
Intervento 3.2 Innovazione gestionale integrata: Pianificazione e controllo di gestione. Animazione
economica finalizzata all’introduzione in aziende di piccole dimensioni, insediate nell’area
montana del Friuli Venezia Giulia, di nuovi modelli e strumenti di pianificazione, controllo di
gestione e marketing integrato

Altri programmi sui quali ho maturato esperienza dal 2003 ad oggi:
•

Programma regionale per la Cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale
2010 – 2013 LR 30/10/2000, n. 19;

•

Progetti per la riqualificazione delle imprese commerciali e turistiche LR 266/97;

•

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006; Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013; Programma di
Sviluppo Rurale 2014 – 2020;

•

Interreg Italia – Slovenia 2000 – 2006; Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia
Slovenia 2007 - 2013; Interreg V Italia – Slovenia 2014 – 2020;

•

Nuovo Programma di Prossimità Adriatico Interreg Cards Phare 2000 – 2006 e Programma per la
cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007 - 2013;

•

Programma Interreg IV Italia – Austria 2014 – 2020;

•

Docup Obiettivo 2 2000-2006; Obiettivo Competitività e Occupazione POR FESR 2007 – 2013
vari bandi; POR FESR 2014 – 2020;

•

Fondo Sociale Europeo 2000 - 2007: attività di progettazione, tutoraggio, rendicontazione (Asse
D, Misura D1, Azione 26)
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Inoltre: Imprenditoria femminile LR 11/2011, art. 2 comma 85; LR 4/2013 Competitività delle
Imprese; LR 30 capo XIX, LR 30 capo VIII, L 341/95, LR 4/2005, LR 18/2003 art. 1, Frenesys 20022003; LR 29 art. 100; Ex commi 99 e 100 (abrogati) dell’art 5 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4
(Legge Finanziaria 2001), come rispettivamente modificati dall’art. 4, comma 22, della L.R. 1/2004 e
dall’art. 4, comma 11, della L.R. 23/2002; L 488/92; Legge 26/86 art.1, I° comma, lett. b), LR 20/92
n. 2; FIT; LR 12/2002 Artigianato; LR 26/2005.
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Per quanto riguarda l’area MARKETING elenco di seguito i principali progetti conclusi:
➢

Progettazione, gestione, coordinamento e attuazione dei progetti: “Piaceri e Sapori delle quattro
stagioni” e “Terra & Acqua” (Programma attuativo degli interventi ex legge 266/1997, art. 16
comma 1 adottato con DGR n.2354 del 13 novembre 2008 e approvato in data 3 marzo 2009
con DM n. 3/2009/266.

➢

Gestione, coordinamento e attuazione del progetto “Fattibilità di un modello di sviluppo
territoriale per la promozione, la riqualificazione e la rivitalizzazione del sistema distributivo e
ricettivo nei contesti urbani della Provincia di Udine, in considerazione delle potenzialità di
mercato e del contesto geografico in cui le imprese sono inserite: l’applicazione del
geomarketing all’analisi di settore e alla definizione delle strategie di marketing territoriale e
urbano (progetto presentato e finanziato attraverso la LR 266/97 lett. a).

➢

Collaborazione con l’Università di Udine e di Verona al progetto per l’analisi e identificazione
delle strategie di marketing diretta alla creazione di una sottozona vitivinicola in Friuli Venezia
Giulia (marchio di zona per una determinata tipologia di vini).

➢

Analisi di mercato e predisposizione della pianificazione strategica per il lancio di un nuovo
prodotto agro-alimentare sul mercato italiano ed estero. Ciò ha compreso l’analisi dei dati di
vendita e consumo disaggregati per prodotto, per area geografica, per canale di vendita, ecc.;
l’analisi competitiva e analisi swot; l’analisi degli atteggiamenti di consumo e dei canali
distributivi, infine identificazione delle strategie di marketing da implementare. Al fine
dell’aggiornamento dei dati raccolti, ho predisposto un’indagine preliminarmente basate sulla
costruzione di un focus group (che ho organizzato personalmente e di cui ho svolto il ruolo di
focus leader), per l’analisi qualitativa degli atteggiamenti al consumo e al fine di ricavare le
caratteristiche determinanti del prodotto su cui basare la predisposizione del questionario da
somministrate sull’intero territorio nazionale (Progetto presentato e finanziato dal PSR 20002006);

➢

Analisi del settore fieristico nazionale e internazionale e definizione delle linee strategiche
potenzialmente attuabili e implementabili all’interno della pianificazione delle attività di un nuovo
polo fieristico, individuando i settori merceologici strategici e le singole manifestazioni fieristiche
realizzabili, con stima dell’utenza potenziale (espositori e visitatori), analisi della concorrenza
per settore, e pianificazione delle attività di ogni singolo evento fieristico.

➢

Indagine di mercato volta a individuare l’utenza potenziale di un mercato all’ingrosso e a
ottenere una stima della stessa al fine di fornire le indicazioni di tendenza e un supporto alle
successive valutazioni e previsioni economiche in relazione alla realizzazione del progetto
d’investimento (ristrutturazione e ampliamento). Ciò ha compreso la strutturazione del
questionario da somministrare, l’elaborazione delle risposte, l’analisi incrociata dei dati utili
all’analisi completa del mercato potenziale e dei trend previsionali.

S.I.A. Consulting Srl, Via Stiria n. 36/C – 33100 Udine e altre società di consulenza
Consulenza di direzione e organizzazione aziendale
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

1 settembre 2008 – 30 agosto 2010
Animatore dello Sviluppo Rurale (PSR 2007 – 2013)
Elaborazione e realizzazione di un progetto di animazione volto al trasferimento degli strumenti di
conoscenza necessari per l’individuazione di strategie di sviluppo locale favorendo l’acquisizione
delle relative competenze da parte degli operatori locali pubblici e privati, al coinvolgimento delle
popolazioni locali, nell’elaborazione d’iniziative e d’idee progettuali di sviluppo delle zone rurali
della regione e alla diffusione delle informazioni che consentano agli operatori locali di promuovere
tutte le occasioni di sviluppo rurale.
Sulla base del progetto di animazione realizzato, le attività previste:
Informazione
− organizzazione di incontri pubblici sulla strategia del PSR e sulle sue diverse modalità di
attuazione;
− fornitura diretta ai potenziali beneficiari delle informazioni sulle misure presenti nel PSR;
− fornitura di altre informazioni sulle politiche di sviluppo rurale;
− organizzazione di incontri tematici di approfondimento rivolti a specifiche categorie di
operatori.
Animazione/promozione
− realizzazione di incontri per promuovere l’interesse per lo sviluppo rurale nelle amministrazioni
pubbliche;
− promozione dell’accesso al PSR da parte delle diverse categorie di operatori/ambiti territoriali
sulla base dell’analisi degli stakeholder e del contesto;
− organizzazione di attività informative mirate;
− facilitazione d’incontri con gli operatori volti ad individuare le risorse, le opportunità e le
progettualità esistenti;
− raccolta, sistematizzazione e condivisione con gli operatori delle idee progettuali in fieri;
− orientamento degli operatori verso le misure più idonee;
− informazioni ai giovani imprenditori su elementi caratteristici dell’avvio dell’attività d’impresa;
− presentazione di esperienze e divulgazione di buone pratiche;
− attivazione di contatti tra operatori del comprensorio;
− attivazione di contatti tra operatori del comprensorio/settore ed altri attori in funzione
dell’inserimento in reti regionali di cooperazione tra territori e transnazionale.
Progettazione a più attori
− gestione d’incontri per sviluppare idee progettuali a partire dall’analisi del contesto;
− conduzione di gruppi nel confronto tra ipotesi progettuali;
− facilitazione di gruppi di lavoro volti a definire correttamente gli obiettivi, i risultati delle
proposte progettuali e valutarne la fattibilità;
− sostegno ai partner nella corretta articolazione del progetto integrato;
− informazioni ai partner e, in particolare, al capofila del progetto integrato;
− informazioni al personale dei GAL sull’integrazione degli interventi dei Piani di Sviluppo Locale
(PSL) e quelle previsti dai primi tre Assi del PSR.
Costituzione partenariati
− informazioni e supporto nell’identificazione del partenariato e del capofila;
− supporto nella ricerca e facilitazione dell’incontro dei potenziali partner;
− informazioni relative alla costituzione del partenariato o di altro accordo tra più operatori e
nella formalizzazione;
− informazioni al soggetto capofila nel monitoraggio del partenariato/accordo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA) della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia – Cervignano del Friuli (Ud)
Animatore dello sviluppo rurale
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 1 aprile 2008 al 31 marzo 2009
Consulente Marketing Strategico e Territoriale
Progettazione, gestione, coordinamento e attuazione del progetto “Analisi, proposte e soluzioni
innovative per lo sviluppo del settore del commercio in Provincia di Udine, Proposte di sostegno al
commercio di vicinato. Studio di fattibilità per l’implementazione di un modello di carta fedeltà
finalizzata a promuovere una rete per il piccolo commercio locale” (progetto presentato e finanziato
attraverso la LR 266/97 lett. a)
Il Laboratorio Sas di Paola Binutti , Via Stiria n. 36/C – 33100 Udine
Consulenza di direzione e organizzazione aziendale
Da gennaio 2006 a marzo 2007
Consulente Area Finanza Agevolata, Marketing Strategico e Territoriale
(Incarico e responsabilità aggiuntive rispetto a quanto già descritto più sopra)
Attività di gestione, coordinamento e attuazione relativa all’adozione di interventi strategici
aziendali volti a supportare lo sviluppo competitivo della S.I.A. Consulting Srl. e delle società
partner In particolare:
• Individuazione, implementazione e attuazione di strategie volte al raggiungimento della
crescita dimensionale della società;
• Individuazione e avvio dei processi più idonei alla razionalizzazione degli assetti gestionali
e organizzativi della società;
• Assistenza e supporto al processo di scissione societaria nei confronti della nuova impresa
e del relativo start up;
• Valutazione della fattibilità e avvio di una strategia di diversificazione;
• Svolgimento di attività di ricerca, analisi, studi di fattibilità e di marketing territoriale,
applicazione di strumenti finanziari agevolativi, nonché predisposizione e attuazione del
nuovo piano strategico aziendale;
• Attività di assistenza tecnica volta al supporto della politica di collaborazioni territoriali da
avviare volta a estendere le partnerships, al fine di completare, ampliare e differenziare la
gamma dei servizi offerti, nonché ampliare l’ambito geografico di riferimento.
• Studio di fattibilità e conseguente implementazione di un’azione commerciale comunicazionale e promozionale diffusa che sappia fornire un reale sostegno ed
un’effettiva sostenibilità economico-gestionale all’allargamento del business e all’azione di
posizionamento sul territorio.
S.I.A. Consulting Srl, Via Stiria n. 36/C – 33100 Udine
Consulenza di direzione e organizzazione aziendale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2, 9, 16, 23 Marzo 2021 (10 ore)
Attestato di partecipazione
LAVORARE INSIEME ONLINE NELLA NUOVA NORMALITÀ POST CORONAVIRUS
Moduli didattici: Una bussola per l’interazione di qualità; Coltivare l’interazione di qualità;
Promuovere interazioni di qualità; Costruire percorsi di lavoro di qualità.
Scuola Capitale Sociale (Vicchio – FI)

Gennaio 2020 – aprile 2020
Attestato di frequenza e crediti formativi in seguito ad esame finale. Esame conseguito 09/06/2020.
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Corso di Aggiornamento in Project Management
Metodologia del Project Management (Fondamenti e standard di PM. Ambiti applicativi del PM.
Organizzazione per progetti e ruolo del Project Manager. Stakeholders. Project Scope &
Integration Management. WBS. La gestione dei Tempi, dei Costi, della Qualità e delle Risorse nei
progetti. Finanza di progetto. Gestione della comunicazione di progetto. Project Risk Management.
Procurement. Avvio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio & controllo, chiusura di progetto.
Agile PM e SCRUM. Innovazione e PM. Maturity Models.); project management nei progetti
europei; preparazione all’esame PMP; utilizzo del software Project.
Università degli Studi di Udine

18 – 20 ottobre 2018
Nessuna
FACILITA 2018 terza conferenza italiana facilitatori e CREA conference
IAF Italia e Scuola superiore di facilitazione, Genius Loci - MILANO

20 - 22 ottobre 2017
Nessuna
FACILITA 2017 seconda conferenza italiana facilitatori
IAF Italia e Scuola superiore di facilitazione, Genius Loci - MILANO

Gennaio 2017 – Maggio 2017
Attestato di frequenza e crediti formativi in seguito ad esame finale. Esame conseguito 30/06/17.
Corso di Perfezionamento “Azione Locale Partecipata e Dibattito Pubblico”
Il corso Alp-Dp fornisce conoscenze e strumenti di progettazione, gestione, valutazione dei
processi partecipativi, in particolare per: la costruzione di programmi, piani e progetti
partecipati; il trattamento dei conflitti attraverso l’ascolto attivo e l’individuazione di soluzioni
creative; l’attivazione e la gestione di un dibattito pubblico; l’e-democracy; la costruzione di
strategie integrate di rigenerazione urbana e più generalmente di sviluppo locale secondo le
linee guida dei principali programmi comunitari; l’aggiornamento del quadro normativo
nazionale e dei dispositivi regolativi che introducono procedure partecipative, con attenzione
all’applicazione, agli esiti e ai processi di attuazione; l’acquisizione di competenze nella
facilitazione.
Università IUAV di Venezia, in collaborazione con il Politecnico di Milano, l’Università di
Napoli Federico II, l’Università di Roma La Sapienza.
20 - 22 ottobre 2016
Nessuna
FACILITA 2016 prima conferenza italiana facilitatori
IAF Italia e Scuola superiore di facilitazione, Genius Loci - MILANO

26 e 27 novembre 2015
Attestato di Frequenza
Competenze del facilitatore: facilitare un brainstorming; le basi della gestione del gruppo; facilitare
un’analisi del contesto; Spazi e logistica, materiali, elementi applicati di scribing e visual recording;
comunicazione verbale e non verbale; facilitare una sessione di scenario planning;
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola superiore di facilitazione, Genius Loci - MILANO

03-17-24/10/2014; 06/11/2014
Nessuna
Europa 2020 ed enti locali: sviluppo rurale e gestione sostenibile del territorio; Europa 2020 ed enti
locali: valorizzare la cultura e i beni culturali di un territorio; Europa 2020 ed enti locali: promuovere
sul territorio l'innovazione delle PMI; Corso Europa 2020 ed enti locali: Lo sviluppo del turismo in
forma integrata.
Corso Forser, NexPA presso Enaip FVG

28/02/2013 – 01/03/2013
Esperto rendicontazione dei progetti europei
Alta formazione specialistica sulle metodologie e sulle tecniche di rendicontazione di progetti
comunitari.
Eurogiovani – Europa Cube, Innovation Business School - Bologna

27/11/2012 – 01/12/2012
Esperto in Europrogettazione
Master in Europrogettazione + Europa 2020
Alta formazione specialistica sulle metodologie e sulle tecniche di progettazione comunitaria con
l’obiettivo di migliorare la capacità di partecipazione, comprensione e successo ai bandi di
finanziamento europei a gestione diretta.
Eurogiovani – Europa Cube, Innovation Business School - Bologna

20/05/2010 – 10/06/2010
Nessuna
Gestione e rendicontazione dei progetti cofinanziati dall’Unione Europea (Obiettivo Competitività e
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013).
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

18/05/2010 – 03/06/2010
Nessuna
Ciclo di incontri organizzati con l’obiettivo di accelerare la diffusione della conoscenza, approfondire
alcuni argomenti relativi all’attuazione del PSR 2007 – 13 e favorire lo scambio di opinioni e di
esperienze tra uffici attuatori e l’Autorità di Gestione del Programma.
Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia
09/11/2009 – 11/11/2009
Nessuna
Laboratorio per facilitatori di processi partecipativi
Associazione In Itinere con la partecipazione di Marianella Sclavi e Ludovica Scarpa
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Tesi
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

31 marzo 2008 – 28 aprile 2008
Animatore dello Sviluppo Rurale 2007 - 2013
Analisi delle varie filiere produttive, Analisi del PSR, degli Assi, delle Misure, ecc., Metodologie
utilizzabili nell’attività di animazione e progettazione partecipata (processi partecipativi nella
gestione d’incontri per sviluppare idee progettuali a partire dall’analisi del contesto; conduzione di
gruppi nel confronto tra ipotesi progettuali; facilitazione di gruppi di lavoro volti a definire
correttamente gli obiettivi, i risultati delle proposte progettuali e valutarne la fattibilità.
ERSA FVG

Ottobre 2005 - Maggio 2006, Ottobre 2006 – Maggio 2007, Ottobre 2007 – Maggio 2008
Frequenza
Inglese
Università della Liberetà di Udine

Giugno 2006 (1 giornata)
Frequenza
La Valutazione d’azienda
Cciaa di Trieste e MIB

Giugno 2006 (1 giornata)
Frequenza
Canali di Marketing tradizionali e innovativi in un contesto internazionale
Cciaa di Trieste e MIB

Novembre 2002 – Marzo 2003
Diploma di Specializzazione post-laurea di II livello
Consulente per la creazione d’impresa
Strumenti di finanza agevolata, contabilità, marketing, informatica, diritto societario, ecc.
IRES FVG di Udine e stage presso Terziaria CAT Udine
Specializzazione post-laurea di II livello
1993 – 2002
Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Politico-Economico
Economia politica, Politica Economica, Economia Internazionale, Teoria e politica dello sviluppo
economico, Dir. Pubblico, Dir. Privato, Dir. Costituzionale Italiano e Comparato, Statistica,
Statistica Economica, Scienze della Politica, Sociologia, Sociologia Economica, Francese,
Spagnolo, Psicologia del lavoro, Geografia Politica ed Economica, Pianificazione Territoriale,
Diritto dei Paesi Socialisti.
“La fidelizzazione della clientela: un approccio di marketing strategico per le imprese della grande
distribuzione alimentare” (110/110)
Università degli Studi di Trieste
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Dott. In Scienze Politiche

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Altra(e) lingua(e)

Spagnolo

Autovalutazione

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Francese

C1

C1

C1

C1

C1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Ottime capacità di lavorare in team e di coordinamento del gruppo di lavoro.
Ottime capacità d’instaurare un positivo clima lavorativo con e tra colleghi.
Ottime capacità relazionali e di comunicazione interpersonale.
Si tratta di capacità sicuramente acquisite nell’ambito familiare e durante gli anni in cui studiavo
all’Università e lavoravo: il dover affrontare contemporaneamente l’impegno universitario e
professionale mi ha condotto ad adottare un approccio sicuramente positivo al lavoro e alla vita in
generale e incentrato al problem solving. Tali capacità e competenze si sono consolidate negli anni
di esperienza lavorativa nell’ambito della progettazione, gestione e rendicontazione di progetti
finanziati da Programmi comunitari, leggi nazionali e locali, affinata negli ultimi anni tramite
l’approccio e le tecniche dei processi partecipativi.

Capacità e competenze sociali

.

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità organizzative e di gestione autonoma del lavoro.
Gestione e coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari.
Flessibilità nell’approccio al lavoro e nell’affrontare le problematiche: capacità di lavorare in
situazioni di forte stress.
Direzione tecnica: coordinamento amministrativo, economico-finanziario, operativo.
Animazione economica e territoriale

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei suoi programmi applicativi Word, Excel,
PowerPoint, base di Project.
Ottima conoscenza di Internet Explorer e di Outlook Express. Buona conoscenza dei principali
Social.

Altre capacità e competenze

Assessore alla Programmazione nazionale e politiche comunitarie, Assessore
all’Urbanistica del Comune di Ronchis (elezioni 2016).
Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione partecipata e l’attuazione del Piano
strategico dell’Unione territoriale della Riviera Bassa Friulana.
Coordinatrice del Gruppo di Lavoro su Turismo, Ambiente e Sport dell’UTI Riviera Bassa Friulana,
nell’ottica dello sviluppo di un Piano Strategico e operativo congiunto, nonché coordinatrice del
gruppo di lavoro sulla progettazione europea (fino a dicembre 2020).
Referente e coordinatrice della Conferenza delle Politiche di Sviluppo territoriale costituita dagli
assessori e consiglieri delegati dei dodici comuni della Comunità Riviera Friulana (da febbraio
2021 con la trasformazione dell’Unione territoriale in Comunità).
Imprenditrice, socia dal 2009 di una snc che gestisce un punto vendita di vendita al dettaglio di
generi alimentari. Dal 2010 al 2016 ho anche prestato attività lavorativa diretta a scopo gestionale
presso la società.

Patente

B
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Ulteriori informazioni ➢

Al fine di migliorare la conoscenza della lingua inglese, frequento lezioni private settimanali.

➢

Iscritta alla Lista di accreditamento annuale in materia comunitaria e internazionale. Decreto
del Direttore del GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale) Euregio senza confini
r.l. n. 19 del 18/10/2016.

➢

Iscritta alla Lista di accreditamento annuale, di cui alla L.R. 09/1999, art. 68 e L.R. n. 12/2009
art. 15 dal comma 15 al 23, in materia comunitaria e internazionale anno 2015 Approvata con
Decreto del Vice Ragioniere Generale del 9 ottobre 2015 n. 1991/ FIN. L.R. 09/1999, art. 68 e
L.R. n. 12/2009 art. 15 dal comma15 al 23.

➢

Docenze al Cefap nell’ambito dei corsi IAP ed in merito al Programma di Sviluppo Rurale 2007
– 2013.

➢

Docenza all’Università di Trieste, Facoltà di Economia, relativamente al piano di marketing alle
diverse problematiche strategiche e operative che, nella realtà, comporta la sua
implementazione, 28 novembre 2005 (corso della prof.ssa Patrizia De Luca).

➢

Docenza all’Università di Trieste, Facoltà di Economia, relativamente alle diverse modalità di
svolgimento delle ricerche di mercato: un confronto fra casi pratici, il 6 dicembre 2004 (corso
della prof.ssa Patrizia De Luca).

“Sono a conoscenza delle sanzioni previste in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed informato di quanto
previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 modificato dal GDPR 679/16, in relazione al trattamento dei dati personali.”

Ronchis, 24/06/2021

Firma
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