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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FAVALORO FEDERICA 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  06 GIUGNO 1971 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
  

Gennaio 2013 – Aprile 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BGZ – Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, Augsburger Straße 33, D-10789 

Berlin, Germania 
• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore della cooperazione internazionale 

• Tipo di impiego  Tirocinio 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alle attività di gestione di progetti europei. In particolare: 

- predisposizione della documentazione per la presentazione di proposte progettuali;  
- controllo della documentazione tecnica e finanziaria per la predisposizione dei report finali 

del progetto Awareness for Fairness, a valere sul programma “Non-State Actors and Local 
Authorities in Development” - EuropeAid;  

- controllo dei report finanziari presentati dai partner di progetto previsto dalle funzioni del 
Capofila e predisposizione del report finanziario finale del progetto;  

- stesura del report consuntivo di spesa per auditor; 
- traduzioni. 

   
• Date (da – a)  Settembre 2008 – Agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ETA–Florence Energie Rinnovabili, Via A. Giacomini 28, I-50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore della ricerca, dello sviluppo, dell’applicazione e dell’integrazione di 
sistemi ad energie rinnovabili 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di amministrazione e rendicontazione di progetti europei nell’ambito dei programmi 

comunitari FP6 (6th Framework Programme), FP7 (7th Framework Programme), IEE - Intelligent 
Energy Europe, INTERREG IVB NWE. In particolare: 
- monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti; 
- rendicontazione delle spese e preparazione dei report finanziari periodici; 
- gestione dei rapporti con il partenariato locale ed internazionale; 
- collaborazione con gli esperti tecnico-scientifici dei progetti; 
- predisposizione della documentazione per la presentazione di proposte progettuali (stesura 

budget, compilazione della modulistica di riferimento). 
Supporto ufficio amministrativo: registrazione fatture in prima nota, archiviazione documenti, 
rendicontazione spese della Conferenza ed Esposizione Europea sulla Biomassa. 
Supporto amministrativo di EUBIA – European Biomass Industry Association: prima nota, 
gestione pagamenti; collaborazione nella gestione e rendicontazione di progetti europei; 
preparazione di proposte progettuali; gestione rapporti con i soci. 
Supporto alle attività di segreteria: gestione telefonate, prenotazioni alberghiere, prenotazioni 
viaggi. 
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• Date (da – a)  Luglio 2006 - Luglio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Verter Traduzioni, via G. Pescetti 49, I-50127 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di traduzioni 
• Tipo di impiego  Traduttrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di traduzione di documenti tecnici e giuridici dal tedesco all’italiano 
   

• Date (da – a)  Luglio 2005 - Dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Firenze, Direzione Ambiente, (Obiettivo Lavoro), viale G. Poggi 2, I-50125 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di amministrazione e rendicontazione di progetti europei nell’ambito dei Programmi di 
Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIC South e INTERREG IIIB Medocc. In particolare:  
- monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti;  
- predisposizione di atti amministrativi e contabili concernenti la gestione dei progetti;  
- attività di rendicontazione dei progetti (reperimento degli atti e dei dati funzionali mediante 

contatti diretti con gli uffici delle aree del Comune competenti per materia - Ragioneria, 
Ufficio del personale - nonché predisposizione dei report finanziari periodici);  

- partecipazione a riunioni relative al coordinamento ed implementazione dei progetti; 
- supporto nell’organizzazione e partecipazione al kick-off meeting locale del progetto 

GreenLink;  
- rapporti con i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nei progetti;  
- collaborazione con gli esperti tecnico-scientifici dei progetti;  
- preparazione delle proposte progettuali (stesura budget, predisposizione della 

documentazione amministrativa) 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
  

Dicembre 2012 – Marzo 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Progetto Trio – Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Manuale d’uso dei fondi strutturali – Obiettivo competitività e impiego (il fondo sociale europeo – 
FSE); Microsoft Powerpoint – corso base; Inglese per il commercio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2004 – Aprile 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Traduzione di testi dal tedesco all’italiano 

• Qualifica conseguita  Master di II Livello in Traduzione Specializzata 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master di II Livello (giudizio: ottimo) 

   
• Date (da – a)  Ottobre 1990 – Ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura tedesca, lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura spagnola 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (Indirizzo Lingua e Letteratura Tedesca) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di Laurea vecchio ordinamento (votazione: 110/110 e lode) 

   
• Date (da – a)  Settembre 1985 – Giugno 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Tecnico Commerciale “Galileo Galilei” di Firenze 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lingua e letteratura italiana, matematica, ragioneria, informatica, lingua straniera (inglese, 

tedesco) 
• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Maturità Tecnica (votazione: 46/60) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
   
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
   
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità di relazionarmi con gli altri dimostrata in vari ambiti anche in ambiente 
internazionale. Le mie esperienze di lavoro e di studio all’estero (genn13-apr13 tirocinio a 
Berlino nell’ambito del programma Leonardo da Vinci; sett 00-nov 00 soggiorno Dresda/Berlino 
per ricerca materiale bibliografico inerente alla tesi di laurea; genn 97- sett 97 soggiorno 
Jena/Berlino nell’ambito del programma Erasmus) mi hanno consentito di confrontarmi con una 
lingua ed una cultura differenti riuscendo a mantenere ottimi livelli comunicativi anche in 
situazioni nuove. Ho imparato a relazionarmi con gli altri anche grazie ad attività lavorative 
svolte a diretto contatto con il pubblico. Sono dotata di ottimo spirito di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità di pianificazione e di organizzazione che ho avuto modo di esplicare sul posto di 
lavoro dovendo gestire un ufficio autonomamente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche acquisite con la frequenza di corsi di formazione professionale 
(Addetto videoterminale office) e in ambito professionale: 
conoscenza dei sistemi operativi Windows (98, XP, Vista), dei principali pacchetti applicativi per 
ufficio (MS Word, MS Excel), di Internet e sistemi di posta elettronica. 
Conoscenza di software specialistico della Pubblica Amministrazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Percussioni africane: corso presso Associazione culturale Matokè di Firenze 
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Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Interessi ed hobbies: spiccato interesse per la musica, il cinema ed i viaggi di carattere 
culturale in genere 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firenze, 03.02.2014 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali contenuti nel presente curriculum 
saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e 
ne autorizza la pubblicazione. 
 
 
 
Federica Favaloro 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 

per la pubblicità dei dati di cui all’art. 15, comma 1, lett. C del D. Lgs. n. 33/2013 
 
 
 

Io sottoscritta ..Federica Favaloro……., nata a …Firenze ……….. il …06/06/1971………., in 
qualità di collaboratore di questa Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 
14.03.2013 n. 33, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del codice penale in caso di 
dichiarazione mendace,  

 
dichiaro quanto segue: 

 
 

x Non svolgo incarichi e non ricopro cariche in Enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione; 
x Non svolgo attività professionali; 
 
Il sottoscritto collaboratore si impegna altresì ad informare immediatamente il Comune di 
Firenze di ogni evento che modifichi la presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente 
dichiarazione saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, autorizzandone la pubblicazione. 
 
 
 
Data, 4 febbraio 2014 
 

In fede, 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Cognome e Nome  LAUDANI MARIAGIOVANNA 
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  18/07/1978 Paternò (Catania) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da–a)  In corso 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Laudani – consulenza in europrogetti.   
Via Regina Elena, 46. 95032 Belpasso (Catania) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa 
• Tipo di impiego  Legale rappresentante 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
Date (da–a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
Date (da–a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenza per progetti europei internazionali, nazionali e regionali per enti pubblici ed imprese. 
 
Gennaio 2012- giugno 2013 
Provincia Regionale di Catania: APEA (Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente) 
 
APEA (Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente) - Provincia Regionale di Catania  
Consulenza in progetti europei 
Consulenza a favore della cooperazione europea dell’ente e dell’attuazione dei PIST E PISU 
regionali PO FESR 2007-2013 con attività di project management sia in italiano che in inglese. 
Consulenza per il programma IEE (Intelligent Energy Europe) 2012 ed INTERREG IVC per la 
costruzione della rete partnership internazionale. 
Cura delle relazioni marketing dell’ente e dell’editing di documenti sia in forma di stampa 
tradizionale che di e-press. 
 
Gennaio 2012 
Comune di Catania 
Comune  
Progetto europeo INTERREG IVC denominato CCIC “COMPLEX CHALLENGES, INNOVATIVE 
CITIES”. 
Attività di project management per le attività di cooperazione europea per lo sviluppo turistico e 
delle PMI nel settore dell’innovazione e della ricerca. Cura delle relazioni marketing dell’ente e 
dell’editing di documenti sia in forma di stampa tradizionale che di e-press. 
 

• Date (da–a)  Gennaio 2007-agosto 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Etnambiente Scarl 
Via S.Antonio Abate 3,  95045 Misterbianco 
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• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 Ente pubblico equivalente 
Consulenza in progetti europei 
1. Programma IEE (Intelligent Energy Europe) per lo sfruttamento delle risorse 
energetiche in modo sostenibile; progetto IMPLEMENT, the EPBD (European 
Performance Building Directive) in action.  

Project manager; supporto nelle valutazioni VIA e VAS in provincia di Catania; supporto per la 
promozione dell’utilizzo di fonti alternative. Supporto tecnico alla redazione e implementazione 
dei piani di riduzione delle emissioni di CO2 - SEAP (Sustainable energy action plan - Piano 
d’azione per l’energia sostenibile), in coerenza agli obiettivi del programma europeo “Europe 20-
20-20” del 2007 e del pacchetto ”Clima ed energia” del 2009. 
2. Programma INTERREG IVC - Progetto GRaBS (Green and Blue adaptation for urban 
areas and eco-towns).  

Project manager; pianificazione ed organizzazione Community involvment and Urban design per 
l’organizzazione dei seminari tematici. Gestione del piano di azione locale relativo alle strategie 
di rischio e gestione ambientale all’interno del Piano Territoriale della provincia di Catania, con 
particolare focus sui cambiamenti climatici. Individuazione e gestione, a favore dei comuni etnei, 
di un’azione guida in termini di analisi  costi/benefici (Adaptation Action Plan) da poter applicare  
all’interno del territorio regionale attraverso anche il confronto con altri 13 partner internazionali 
con particolare riferimento alle città di Malmö (Svezia), sulla quale sono stati effettuati studi 
specifici e 4 missioni di verifica del raggiungimento degli standard Europe 20-20-20 e la città di 
Graz sul progetto Green-nets (Rete-verde), una organica progettazione del sistema del verde 
urbano e periurbano quale strumento di straordinaria efficacia per ridare forma ed immagine 
alla città ed al sistema insediativo delle città, ridimensionando drasticamente i piani di sviluppo 
edilizio ed industriale, limitando lo spreco di territorio e conferendo qualità urbana ai diversi 
quartieri ed aggregati della città diffusa. Cura del piano di marketing e dell’editing di documenti 
sia in forma di stampa tradizionale che di e-press. 
 
 
 
Ottobre 2008 Ottobre 2011 
Comune di Siracusa - Via Italia, 105 - Siracusa 
  
Ente Pubblico 
Contratto di consulenza 
Programma URBACT II – Progetto RegGov Regional Governance of Sustainable 
Integrated Development of Deprived Urban Areas 
Project manager. Pianificazione ed organizzazione Community involvment and Urban design per 
l’organizzazione dei seminari tematici. Gestione del piano di azione locale relativo alle strategie 
di rischio dei quartieri Akradina, Grotta Santa e S. Lucia del Comune di Siracusa.  
 

• Date (da–a) Gennaio 2010 - dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Sicilia Mondo - Via Renato Imbriani, 253. 95128 Catania 

Associazione Socio-Culturale dei Siciliani nel Mondo 

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

Consulenza 
Attività di redazione e pubbliche relazioni (stampa, interviste, correzione di bozze) di articoli 
riguardanti le problematiche di emigrazione/immigrazione. 
Rapporti con tutte le associazioni di emigrati italiani presenti nel mondo. Scambi culturali con le 
altre regioni mondiali sui temi legati all’ emigrazione e all’immigrazione.  
Collaborazione con l’UNAIE (Unione Nazionale Associazioni Immigrati ed Emigranti). 
Traduzioni di brani dall’italiano all’inglese. 
 
Gennaio - dicembre 2012 
Associazione Terzo Millennio 
Via Padre Angelo Secchi, 97 (CT) 
Contratto di consulenza 
Project manager Progetto RET.IN.IM.(Reti Internazionali Imprese). Promozione ittica ionica. 
Consulenza per l’export del prodotto. Redazione business&marketing plan. 
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• Date (da – a) Novembre 2010-Marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Belpasso 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
•   Date (da-a) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di impiego 
 
 
 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

Contratto di Consulenza 
Consulenza a favore della cooperazione europea dell’ente e dell’attuazione dei PIST E 
PISU regionali PO FESR 2007-2013. Insieme ai comuni limitrofi, definizione di una mappa 
delle aree strategicamente essenziali per la formazione di un articolato sistema del verde, 
valutando il valore e le potenzialità agronomiche dei diversi terreni, le biodiversità presenti e la 
possibilità di dar vita a corridoi ecologici di connessione tra tutte le zone da tutelare e/o 
riconvertire con valenze naturalistiche ed ambientali. 
 
 
Giugno 2008 
Provincia Regionale di Trapani 
Consulenza  
Programma POR 2007-2013 Progetto PALINSESTO. Asse 2.4 riguardante Governance & 
Urban Planning - The role of Managing Authorities of Operational Programmes in integrated 
urban development policies (Working Group). 
 
Project manager. Pianificazione ed organizzazione dei seminari tematici. Pianificazione del 
Community involvment and Urban design per l’organizzazione dei meeting internazionali a 
favore dell’Autorità di gestione locale. Supporto per l’attuazione dei programmi europei 
2007-2013 per la pianificazione da un lato delle tipologie di finanziamento maggiormente carenti 
rispetto ai bisogni contingenti delle imprese; dall’altro di facilitare l’accesso delle PMI ai 
finanziamenti europei, in particolare microcredito, capitale di rischio, prestiti, garanzie e nuove 
forme di finanziamento riguardanti le questioni complesse dei progetti di sviluppo e 
riqualificazione urbana. 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 – Febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Med-O.R.O. (Orientamento-Ricerca-Occupazione nel Mediterraneo) 
Via Proserpina 14, 95128 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Med-O.R.O s.c.a.r.l.-  Organismo pubblico equivalente (Public equivalent body)  
• Tipo di impiego  Contratto di Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

 Assistenza alla consulenza per progetti europei regionali, nazionali ed internazionali. 
Consulenza specifica in riferimento ai programmi: 

1. INTERREG IIIC. Progetto GRDP (Greening Regional Development Programmes) 
per la redazione de: 

- il “Manuale VAS per la Politica di Coesione 2007-13”, lanciato a fine 2005, sotto 
incoraggiamento di DG Regio e DG Ambiente,  

-  il lancio della Rete Greca delle Autorità Ambientali e di Programmazione 

-  il rapporto “Integrazione Ambientale (Greening) dei Progetti per la Crescita e 
l’Occupazione” 

-  il rapporto sulle “Partnership come strumento di integrazione ambientale dei 
Programmi Regionali di Sviluppo” 

- il sostegno tecnico all’ENEA (European Network of Environmental Authorities – la 
Rete Europea delle Autorità Ambientali per la politica di coesione, gruppo di lavoro 
dalla Commissione Europea) 

- la Metodologia per l’integrazione ambientale dei Programmi Regionali di Sviluppo con 
il suo Toolkit, presentato e discusso alla Conferenza  di La Rioja. 

2. Programma IEE (Intelligent Energy Europe) per lo sfruttamento di risorse 
energetiche in modo sostenibile; Progetto ASTUTE (Advancing Sustainable 
Transport in Urban areas to promote Energy Effiency). Identificazione, 
comprensione e superamento delle barriere che impediscono l'aumento dell'utilizzo di 
modalità di trasporto sostenibili, eco-compatibili ed efficienti dal punto di vista 
energetico in 6 città partner d’Europa, come ad es.: gli spostamenti a piedi o in 
biciclettaIl progetto ASTUTE. Verifica del superamento di queste barrier attraverso 
l'utilizzo del kit di strumenti ASTUTE disponibile sul sito webhttp://www.astute-eu.org. 
Esso comprende oltre 100 esempi di migliori pratiche, provenienti da ogni parte 
d'Europa, di come le organizzazioni del settore pubblico e privato siano riuscite ad 
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aumentare efficacemente gli spostamenti a piedi o in bicicletta. 
 

3. Redazione dei piani di sviluppo del territorio in riferimento al programma 
         INTERREG IIIB ARCHIMED (Arcipelago Mediterraneo): 

Progetto MedTourNet (Mediterranean Tourism Network ),  per lo sviluppo del “Turismo 
relazionale integrato”. Cura dell’editing di documenti sia in forma di stampa tradizionale che di e-
press. 

  
• Date (da – a)  Giugno 2006/ Luglio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISPASA Soc. Coop. Sociale  

• Tipo di azienda o settore  ISTITUTO SICILIANO DI PSICOLOGIA APPLICATA E DI SCIENZE ANTROPOLOGICHE 
• Tipo di impiego  Contratto di Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza per il progetto di formazione “Esperti in tecniche avanzate di orientamento 

scolastico e professionale”.  Modulo  7 “Le linee di indirizzo dell’Unione Europea per 
l’orientamento. Il Fondo Sociale Europeo per l’orientamento”. PROGRAMMA OPERATIVO 
REGIONE SICILIA , Corso F.S.E. n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4./694. 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2006/ Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nuovoart s.p.a., Via Pietro Nenni 32, Trecastagni. 

• Tipo di azienda o settore  PMI 

• Tipo di impiego  Contratto di Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazioni import/export. Redazione del Piano di Marketing Studio per l’introduzione in Ungheria, 
Germania e Francia del prodotto “Percorsi tattili per non vendenti”. 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2006/ Settembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Belpasso 
Piazza Municipio, 95032 Belpasso 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto di Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della progettazione e del piano di marketing per il “Patto del Distretto produttivo 

della pietra lavica dell’Etna” (Decreto assessoriale n. 152 del 1 dicembre 2005, Regione 
Siciliana, Assessorato alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2005-Dicembre 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CO.RE.COOP. Consorzio Regionale Cooperative –  
Via Luigi Capuana, 140 – 95129 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Regionale Cooperative Contratto di collaborazione/incarico docenze  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza per il progetto di formazione “La Sicilia nel Mediterraneo” 

codice.1999IT.16.1.PO.011/6.07b2/9.2.5/0159. Modulo “Cultura internazionale d’impresa e  e 
programmazione comunitaria diretta ai paesi del bacino del Mediterraneo”. PROGRAMMA 
OPERATIVO REGIONE SICILIA 2000/ 2006. Esperta in cultura internazionale d’impresa. 
 
Attività di docenza per il progetto di formazione “Internazionalizzazione dell’economia siciliana” 
codice.1999IT.16.1.PO.011/6.07b2/9.2.5/0163. Progetto “Amibiente Agricultura e turismo tra 
Sicilia e Tunisia”.  PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SICILIA 2000/ 2006 Misura  6.07B2. 
Esperta in programmazione comunitaria. 
 
Attività di docenza per il progetto di formazione “Internazionalizzazione dell’economia 
siciliana”Progetto n°  1999.IT.16.1.PO.011/6.07b2/9.2.5/0183. Progetto “Itinerari mediterranei di 
Turismo sostenibile.  PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SICILIA 2000/ 2006 Misura  
6.07B2. Esperta in programmazione comunitaria. 
 
Attività di docenza per il progetto di formazione“Internazionalizzazione dell’economia siciliana” 
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Corso di formazione n. 1999.IT.16.1.PO.011/6.07b2/9.2.5/0249. Progetto “Imprenditore di te 
stesso nel mediterraneo: crea la tua impresa nell’’agroindustria” PROGRAMMA OPERATIVO 
REGIONE SICILIA Misura  6.07B2. Esperta in programmazione comunitaria. 
 
Attività di docenza per il progetto di formazione“Internazionalizzazione dell’economia siciliana” 
Corso di formazione n. 1999.IT.16.1.PO.011/6.07b2/9.2.5/0248. Progetto “Sviluppo d’impresa ed 
economia mediterranea. ”PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SICILIA Misura  6.07B2. 
Esperta in programmazione comunitaria. 
 
 
Attività di docenza per il progetto di formazione“Internazionalizzazione dell’economia siciliana” 
Corso di formazione n. 1999.IT.16.1.PO.011/6.07b2/9.2.5/0174. Progetto “Creazione di imprese 
per la valorizzazione delle produzioni tipiche locali” PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE 
SICILIA Misura  6.07B2. Esperta in programmazione comunitaria e cultura internazionale 
d’impresa. 
 
Attività di docenza per il progetto di formazione“Internazionalizzazione dell’economia siciliana” 
Corso di formazione n. 1999.IT.16.1.PO.011/6.07b2/9.2.5/0170. Progetto “Dall’Etna al 
mediterraneo: le vie dell’artigianato”. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SICILIA Misura  
6.07B2. Esperta in programmazione comunitaria e cultura internazionale d’impresa. 
 
Attività di docenza per il progetto di formazione“Internazionalizzazione dell’economia siciliana” 
Corso di formazione n. 1999.IT.16.1.PO.011/6.07b2/9.2.5/0173. Progetto “Itinerari  turistici  
mediterranei”. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SICILIA Misura  6.07B2. Esperta in 
programmazione comunitaria. 
 
Febbraio 2005- Aprile 2005 
Attività di tutoring per il progetto di formazione “Bilancio di competenze e formazione per 
lavoratori socialmente utili”. Modulo “Turismo”.  
 

• Date (da – a)  Ottobre 2004-Gennaio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze Politiche, DAPPSI Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali ed 
istituzionali, Via Beato Bernardo, 5, 95100 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Catania 
• Tipo di impiego  Contratto di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione da lingua tedesca a lingua italiana del testo di Hans Kelsen: Die Entstehung 

des Kausalgesetzes aus dem Vergeltungsprinzip (L’origine della legge causale dal principio 
di retribuzione). 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2004- Febbraio 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tagliacarne 
Via Appia Pignatelli 62, 00178 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di statistica 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione/Incarico tutorship 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoring per il progetto di formazione nell’ambito del programma Campus cantieri, 

destinato ai manager ed attuatori delle amministrazioni locali 
interessate da progetti di innovazione 

 
• Date (da – a)  Aprile 2004-Giugno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Institute de haute formation aux politiques communitaires con sede a Bruxelles, Rue Belliard, 
205. 

• Tipo di azienda o settore  European Project-Management per la CE 
• Tipo di impiego  Stage 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione attività per la Commissione Europea.  

Studio dei progetti finanziabili dall’Unione Europea. 
Organizzazione di eventi e relazioni per Speakers italiani ed internazionali.  
Attività  svolte per la Commissione Europea nell’ambito delle relazioni con il Canada (EU-
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Canada Young Journalism Award)  
Attività di monitoraggio delle gazzette ufficiali della Commissione Europea e partecipazione in 
Commissione Europea alle giornate informative più importanti fornite dai funzionari EU per i 
programmi comunitari  durante il soggiorno a Bruxelles. 
Conoscenza del funzionamento, del ruolo e partecipazione a seminari al Parlamento Europeo. 
Organizzazione di Master ed attività formative per la promozione e la conoscenza del 
funzionamento delle istituzioni europee e dei loro programmi. 

 
• Date (da – a)  2000-2002 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività autonoma. Via Etnea 49 Nicolosi (Catania) 

• Tipo di azienda o settore  Etna Holiday. Cooperativa riguardante lo sviluppo del turismo in Sicilia. 
• Tipo di impiego  Presidente 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione delle attività turistiche nel territorio etneo. 

Studio delle caratteristiche e particolarità dell’area etnea. 
Responsabilità principali nell’ambito di marketing territoriale. 
Gestione delle relazioni con Pubbliche Autorità. 
Responsabilità nell’organizzazione di percorsi turistici etnei eco-compatibili. 
Studio di piani di fattibilità turistica eco-sostenibili. 
Specializzazione per la gestione di hotel e bed and breakfast 
Guida nell’organizzazione di attività di gruppo. 
 

• Date (da – a)  1997-2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa familiare, Via Regina Elena, 46. Belpasso (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Attività autonoma 
   
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione delle attività turistiche nel territorio etneo. 

Studio delle caratteristiche e particolarità dell’area etnea. 
Partecipazione a seminari di interesse riguardanti la progettazione comunitaria 
Studio delle leggi riguardanti la finanza agevolata 
Guida nell’organizzazione di attività di gruppo. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  1997-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di laurea in Scienze politiche indirizzo politico-internazionale (con votazione di 108/110). 
Tesi di laurea in Filosofia politica dal titolo “Filosofia delle relazioni internazionali in Immanuel 
Kant” con il Prof. Fabrizio Sciacca. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto internazionale, Diritto delle comunità europee, Organizzazione internazionale, Relazioni 
internazionali, Filosofia politica, Storia contemporanea, Storia dei trattati e politica 
internazionale, Geografia politica e del turismo, lingua e cultura tedesca ed inglese. 

• Qualifica conseguita  Luglio 2003: Laurea  in Scienze politiche;  
Tra il 2003 ed il 2006: 
Certificato di lingua tedesca conseguito presso l’Università di Osnabrück (Germania);  
Certificato di lingua tedesca (Zertifikat Deutsch) conseguito presso il Goethe Institut di Messina; 
Certificati di lingua inglese (B2) conseguito presso la “Academy of English Studies”,  Dublino. 
Certificati di lingua inglese (B2 e C1) conseguito presso la “London school of business and 
finance” di Londra. 
Qualifica di Direttore d’albergo conseguita presso il REC della Camera di Commercio di Catania. 
Ottobre 2003: vincitrice di borsa di studio per laureati per il Corso di alta formazione 
professionale per la qualifica di “Esperta in bioturismo e gestione dei distretti turistici”. 
Giugno 2004: Organizzazione e frequenza del Master-class “Programmi e finanziamenti 
comunitari” con sede a Bruxelles, con rilascio di relativo attestato finale.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

  Tedesco                                                     Inglese                                          Francese 
• Capacità di lettura  MOLTO BUONA                                        ECCELLENTE                                   BASE 
• Capacità di scrittura  MOLTO BUONA                                       ECCELLENTE                                  BASE      
• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONA                                        ECCELLENTE                                   BASE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Studio in ambienti universitari italiani e tedeschi (biblioteche, aule studio, aule internet, ecc.). 
Attività lavorativa di gruppo con soci. 
Particolari competenze per il settore turistico in genere.  
Specializzazione per il lavoro riguardante il settore del bio-turismo.  
Attività di animazione turistica  estiva per ragazzi. 
Relazioni con studenti universitari provenienti da tutto il mondo nell’ambito del progetto Erasmus 
in Germania (Universität Osnabrück). 
Attività lavorativa svolta con utilizzo di lingua inglese, tedesca e francese durante il periodo di 
stage a Bruxelles. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza  nell’organizzazione di progetti turistici  e coordinamento delle attività di gruppo 
per  animazione.  
Organizzazione e partecipazione alla redazione di progetti finanziabili dall’Unione Europea. 
Competenza nella redazione di business-plan. 
Organizzazione  e partecipazione ad attività di volontariato per giovani ed anziani.  
Partecipazione alla promozione della cultura tedesca ed europea in  Italia attraverso  ACIT di 
Catania. 
Collaborazione a giornali  locali per la promozione del patrimonio antropologico, naturalistico, 
storico e artistico dell’Etna e del suo territorio.  
Pubblicazioni  per  la rivista “Filosofia politica”:  
recensione di: Michael Igniatieff, Una ragionevole apologia dei diritti umani, interventi di 
Salvatore Veca e Danilo Zolo, Feltrinelli, Milano, 2003. 
Pubblicazioni in corso per la rivista “Notabilis”. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Conoscenze di musica lirica e pianoforte acquisite privatamente. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ottima capacità relazionale e di iniziativa; autonomia nello svolgimento delle proprie attività.  
Utilizzo di programmi informatici PACCHETTO OFFICE. 

PATENTE O PATENTI  Patente italiana B. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D.lgs. 196/03. La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere informata del 
trattamento e della pubblicazione dei propri dati personali nell’ambito del procedimento per il quale il presente curriculum vitae viene 
reso. 
 
Belpasso lì 6/02/2014                                                                                                                                                                

                                                                                                                              Mariagiovanna Laudani 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 

per la pubblicità dei dati di cui all’art. 15, comma 1, lett. C del D. Lgs. n. 33/2013 
 
 
 

Io sottoscritta Mariagiovanna Laudani nata a Paternò (CT) il 18/07/1978, in qualità di collaboratore di questa 
Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, consapevole delle sanzioni previste 
dall’art. 76 del codice penale in caso di dichiarazione mendace,  

 
dichiaro quanto segue: 

 
 

x Svolgo un incarico di supporto all’attività di comunicazione nell’ambito del Progetto europeo INTERREG IVC 
denominato CCIC “COMPLEX CHALLENGES, INNOVATIVE CIT IES”; 
x Non svolgo attività professionali; 
 
Il sottoscritto collaboratore si impegna altresì ad informare immediatamente il Comune di Firenze di ogni evento che 
modifichi la presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno 
trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone la pubblicazione. 
 
 
 
Data, 6 febbraio 2014 
 

In fede, 
Mariagiovanna Laudani 

 
 



 
CURRICULUM VITAE 

1. Cognome : Vadalá 
2. Nome : Sebastian 
3. Data di nascita : 11/03/1967, Firenze, Italia 
4. Nazionalità : Italiana 
5. Stato civile : Celibe 
6. Istruzione:  

1. !
6. Lingue:  

7. !
7. Appartenenza Associazioni Professionali: EuropeAid Individual Experts (EC) 
8. Altre competenze:  Applicativi Office, Acrobat, Project 2003, web pages design, Photoshop, e-mail and 

internet browsers. Familiarità con informazioni economiche, procedure finanziarie e visibilità UE. 
9. Anni di esperienza professionale:  
• 14 anni di esperienze in incarichi di breve , medio e lungo periodo in programmi di sviluppo economico 

finanziato da istituzioni multinazionali e ONG.	

• 4 anni studi settoriali e territoriali su PMI e sviluppo locale.	

11. Qualifiche chiave:  
• Specialista in sviluppo di piccolo e medie imprese: studio e politiche distretti industriali e reti di PMI, busi-

ness plan e studi di fattibilità in particolare imprese agro-industria, valutazione di micro e PMI, promozio-
ne partenariati PMI, schemi di finanziamento PMI, business development services (BDS);	


• Promozione cooperative e associazioni di produttori: promozione esportazioni, studi di settore e di mer-
cato, identificazioni progetti, valutazione bisogni formativi, rafforzamento istituzionale	


• Esperto sviluppo locale: creazione, gestione e rafforzamento istituzionale di agenzie di sviluppo locale, 
sportelli unici, marketing del territorio, networking attori istituzionali locali, schemi di promozione investi-
menti nei sistemi locali, marchi di qualità e protocolli di gestione, partenariati internazionali	


• Esperto di Microfinanza : gestione di programmi di microfinanza, valutazioni intermedie economico finan-
ziarie (modello CGAP), pianificazione strategica e operativa (microfin), rapporti donanti, sistema informa-
tivo manageriale, formazione staff e consiglio direttivo, sviluppo nuovi prodotti microfinanza.	


• Formazione in pianificazione strategica e operativa, identificazione e design progetti, gestione ciclo del 
progetto, disegno progetti rurali, servizi di sviluppo per l’impresa.	


• Esperienze settoriali: gestione, monitoraggio e valutazione di progetti con componente di promozione 
micro e PMI, sviluppo rurale e locale, artigianato, ecoturismo, produzione di caffè, pesca artigianale, ri-
sorse forestali, agricoltura biologica e organica.	


• Paesi : Europa (Italia), MEDA (Marocco, Tunisia, Egitto), paesi ALA (Honduras, Guatemala, Nicaragua, 
Argentina, Colombia), CARDS (Montenegro), ACP (Senegal).	


12. Esperienza specifica (in paesi non UE): 

Istituzione: Lauree o diplomi

Università di Bologna (Italia) 
Brown University (USA)- Research Fellow- 
06/1996-06/2000

Dottorato di Ricerca in Economia e Istituzioni, Tesi: 
“Sviluppo, microimpresa e istituzioni di microfinanza: 
Gli schemi teorici con un’applicazione alle realtà del 
Guatemala e del Nicaragua“

Università di Firenze (Italia)  
Birmingham University (Gran Bretagna) Erasmus 
Exchange Student 09/1987-06/1993

Laurea in Economia e Commercio, con votazione 
110/110 e lode, Tesi: “Gli aiuti economici allo 
sviluppo: il caso dell’Africa sub-sahariana“

Lingua Leggere Parlare Scrivere

Italiano 5 5 5

Inglese 5 5 5

Francese 5 5 5

Spagnolo 5 5 5

Paese Date Nome e breve descrizione del progetto

    
 



 

13. !
13. Esperienza professionale 
o In paesi in via di sviluppo 

Senegal Gen. 2013-Ott.. 
2013

“Implementazione dei servizi eco-sistemici e della Green Economy per lo 
sviluppo economico e sociale nella Regione di Matam, Senegal” (9629/
ACRA/SEN)

Colombia Feb. 2012 –Giu 
2012

Missione formulazione progetto per popolazioni indigene Wiwa per il 
Global Plan ECHO 2012 e per popolazione Jiw per il Global Plan ECHO 
2013

Colombia Giu. 2008 – Dic. 
2012

“Master in Cooperazione internazionale allo sviluppo presso l’Università 
di San Bonaventura di Cartagena” (8591/COOPI/COL)

Argentina Nov. 2007 – Dic. 
2007 

URB-AL B “Interventi di pianificazione e riqualificazione urbana” – 
Cofinanziato dalla UE

M E D A R e g i o n e 
( m u l t i n a t i o n a l 
Project)

Giu. 2006 – Mag. 
2007 

MEDA-ETE (Education and Training for Employment) (Europeaid/121668/
D/SV/Multi) Component 3: Support for young unemployed people in the 
areas of self-employment and micro-enterprise creation 
Componente 3: Supporto per giovani disoccupati nell’area 
dell’autoimpiego e la creazione di microimprese

Tunisia

Gen 2006 - Feb 
2006

“Renforcement des capacités de l’Office de Développement du Sud 
(ODS) dans ses actions en faveur des Petites et Moyennes Entreprises – 
2 Phase » (Rafforzamento delle capacità dell’Ufficio per lo Sviluppo 
del Sud nelle sue azioni a favore delle piccole e medie imprese - 2° 
fase) (Missione formulazione documento Progetto)

Montenegro Mag. 2005 – Giu. 
2006

“Sviluppo rurale sostenibile nella regione di Ulcinj, Montenegro” (7800/
CINS/SEM)

Egitto Feb 2005 - Feb 
2005

Sviluppo Comunitario attraverso lo sviluppo della micro e piccolo 
imprenditorialità locale (2563 / MOVIMONDO/ EGY)

Marocco Apr 2004 - Gen 
2005

“Med-Interprise Maroc 2004” (TF/MOR/00/001)

Marocco Mag. 2004 - Lug. 
2004

Valorizzazione del potenziale ecoturismo per lo sviluppo economico e 
sociale delle Province di Tétouan e Chefchauen (2164/MOLISV/MAR)

Marocco
Set. 2002-Apr. 
2004

“Programma di formazione e supporto tecnico e finanziario per la 
creazione di piccole e micro-imprese nella zona di Tetouan” (2247/APS/
MAR) - “Creazione di una cooperativa di produttori di formaggio a 
Tetouan” (ONG/PVD/1999/441/IT)

N i c a r a g u a -
Honduras Dic. 2000 - Gen 

2002

“Produzione di qualità e rafforzamento di 3 organizzazioni cooperative 
di produttori di caffé: dipartimento La Paz–Honduras e Matagalpa e 
Jinotega –Nicaragua CECOCAFEN y SOPPEXCCA y CCCH” (ONG/
PVD/1999/280/CSR)

N i c a r a g u a -
Honduras

Mag. 1998-Nov 
1999

Linea di credito diretta a Istituzioni di Microfinanza e a organizzazioni di 
produttori legata al commercio giusto e solidale

Honduras Giu. 1997-Nov. 
1997
 

Sviluppo ristrutturazione e modernizzazione del settore industriale (US/
HON/93/111)

Data Luo
go

Impre
sa

Posizion
e

Descrizione

    
 



 

Gen. 
2013 -
Ott. 2013

Sen
ega

l
AC

RA
Capo 
progetto

Progetto “Implementazione dei servizi eco-sistemici e della Green Economy 
per lo sviluppo economico e sociale nella Regione di Matam, Senegal” (9629/
ACRA/SEN) finanziato dal Ministero degli Affari Esteri d’Italia 
Descrizione del progetto: attivazione della tavola di concertazione e del 
comitato  pilotaggio con la partecipazione dell’amministrazione pubblica sulle 
energie rinnovabili, diffusione studi e attività di sensibilizzazione sulla 
pertinenza delle energie rinnovabili, creazione e sviluppo dell’impresa sociale 
per promuovere l’economia verde e le energie rinnovabili, elettrificazione 
delle scuole e dei centri di salute nelle zone rurali, attivazione di progetti pilota 
produttivi incentrati sull’uso delle energie rinnovabili. 
Compiti: pianificazione, coordinamento e monitoraggio delle attività del 
progetto, identificazione e formulazione di nuovi progetti, analisi dei bisogni a 
livello dei villaggi e delle comunità rurali, elaborazione di strategie e 
montaggio (start-up) dell’impresa sociale, supervisione delle attività di 
valutazione d’impatto ambientale strategica (VAS) e certificazione ambientale 
EMAS II, identificazione e accompagnamento delle micro e piccole imprese 
per i progetti pilota.

Feb. 2012 
– Mar. 
2012 
Nov. 
2012-Dic. 
2012

Col
omb

ia
CO
OPI

Consule
nte

Progetto ECHO (Global Plan 2012) “Humanitarian Assistance to Indigenous 
Population in the Guajira Department Colombia” e progetto ECHO 
"Humanitarian assistance to Indigenous Population in the departamento del 
Meta y Guaviare Departments in Colombia" (Global Plan 2013) 
Compiti: formulazione progetto aiuto umanitario per popolazioni indigeni 
Wiwa della Sierra Nevada (Dibulla e Rioacha) e Jiw (Meta e Guaviare). 
Redazione del Single Form off line con il sistema APPEL. Negoziazione 
collaborazione con associazioni di indigeni Wiwa e Jiw.

Giu. 2008 
– Dic. 
2011

Col
omb

ia
CO
OPI

Capo 
progetto

Progetto: “Master in Cooperazione internazionale allo sviluppo presso 
l’Università di San Bonaventura di Cartagena” (8591/COOPI/COL) 
Descrizione del progetto: Rafforzamento e diversificazione dell’offerta 
formativa (master in Cooperazione internazionale allo sviluppo, master brevi 
e corsi per il roster di esperti, borse studio), creazione e lancio del Centro di 
Servizi di formazione e assistenza tecnica, e ricerca per attori di 
cooperazione internazionale in America Latina, sviluppo di rete Sud-Sud e 
progetti transanzionali di ricerca interuniversitaria in tematiche di 
cooperazione allo sviluppo. 
Compiti: pianificazione finanziaria ed operativa, monitoraggio attività, 
supervisione contabilità e rapporti secondo le procedure MAE, redazione 
rapporti di avanzamento,  sviluppo rete delle università latinoamericane in 
cooperazione e sviluppo, formazione del personale locale, docenze 
universitarie, disegno e lancio del Centro di Servizi.

Nov. 
2007- Dic. 
2007

Arg
enti
na

ME
DIN
A

Esperto

Progetto: URB-AL B “Interventi di pianificazione e riqualificazione urbana” – 
Cofinanziato dalla UE 
Descrizione del progetto: Incremento dello sviluppo di reti di cooperazione 
decentrata tra autorità locala su tematiche concrete e problemi di sviluppo 
economico locale e delle capacità nelle promozione delle capacità  nella 
promozione dei servizi pubblici e dello sviluppo socioculturale e nella 
gestione delle risorse umane e della loro collaborazione con la società civile. 
Compiti: pianificazione finanziaria ed operativa, monitoraggio attività, 
elaborazione linee guida per la tenuta contabilità secondo le procedure UE, 
formazione del personale locale.

Giug 2005 
– Mag. 
2006 

Egit
to

FAC
ET

Team 
Leader

Progetto: MEDA-ETE (Education and Training for Employment) (Europeaid/
121668/D/SV/Multi) Component 3: Support for young unemployed people in 
the areas of self-employment and micro-enterprise creation 
Componente 3: Supporto per giovani disoccupati nell’area dell’auto-impiego 
e la creazione di microimprese- budget componente 3 1,4 milioni € 
Descrizione del progetto: Creazione e gestione di network informativo relativo 
a prestatori di servizi nel campo della formazione imprenditoriale, 
trasferimento di Best Practices da paesi della UE a paesi MEDA, 
supervisione progetti pilota, valutazione risultati per elaborazione di una 
metodologia comune nel campo della formazione imprenditoriale. 
Compiti: redazione progress reports, elaborazione work plan, gestione 
consulenti locali ed internazionali, gestione budget, elaborazione documenti 
di analisi, costruzione e gestione database e sito web 

    
 



 

Gen. 2006 
– Feb. 
2006 

Tuni
sia

Pro. 
Sah
ara 
Sud

Esperto 
di breve 
periodo

Progetto: “Renforcement des capacités de l’Office de Développement du Sud 
(ODS) dans ses actions en faveur des Petites et Moyennes Entreprises – 2 
Phase » (Rafforzamento delle capacità dell’Ufficio per lo Sviluppo del Sud 
nelle sue azioni a favore delle piccole e medie imprese - 2° fase) -budget 1,8 
milioni € 
Descrizione del progetto: Assistenza Tecnica incentrata sul rafforzamento del 
Sistema Informativo Gestionale, la promozione di attori privati nei servizi di 
elaborazione di business plans (attraverso un sistema di vouchers), e 
l’elaborazione di specifici studi settoriali e strategici. 
Compiti: Missione formulazione documento Progetto 2° Fase

Mag 2005 
– Giu. 
2006 

Mon
tene
gro

CIN
S

Capo 
progetto

Progetto: “Sviluppo rurale sostenibi le nella regione di Ulcinj, 
Montenegro” (7800/CINS/SEM)-budget 2 milioni € 
Descrizione del progetto: In partenariato con l’Istituto delle Biotecnologie del 
Montenegro, la Municipalità e le associazioni dei produttori locali promozione 
di una agenzia di sviluppo locale, gestione database delle PMI e di un fondo 
di credito per le PMI, promozione della produzione agricola di qualità, 
marketing della regione di Ulcinj (marchio di qualità, depliants turistici, 
partecipazione fiere, ecc.) e aumento dei redditi attraverso la certificazione 
della produzione biologica e l’agriturismo, l’AT in metodi di produzione 
integrata e organica, investimenti in infrastrutture gestiti dalle associazioni. 
Compiti: pianificazione operativa (POA), coordinamento squadra e risorse, 
relazioni donanti, gestione finanziaria incluso preparazione budget, disegno 
sistema monitoraggio progetto, assistenza tecnica rafforzamento istituzionale 
associazioni e agenzia sviluppo locale, formazione in sviluppo locale PMI 
credit, BDS, project financing.

Feb 2005 
- Feb 
2005

Egit
to

Mov
imo
ndo

Consule
nte

Progetto: “Sviluppo Comunitario attraverso lo sviluppo della micro e piccolo 
imprenditorialità locale” (2563 / MOVIMONDO/ EGY) 
Descrizione del progetto: Sviluppo dei risultati della micro e piccolo impresa 
in 4 comunità del distretto di Giza attraverso 4 Centri di Sviluppo 
Imprenditoriale del distretto di Giza appoggiando lo sviluppo delle PMI e del 
settore informale con 2 linee di credito finanziate dal Poverty Alleviation 
Programme della Cooperazione Italiana. 
Funzioni: Formazione su Business Development Service (BDS) al personale 
locale ed espatriato (accesso al mercati, formazione e AT, Trasferimento di 
tecnologie e sviluppo di prodotti, ecc.), strategie e strumenti per la fornitura 
sostenibile di BDS, sul integrazione dell’approccio di genere nei BDS e 
programmi di microcredito; Assistenza tecnica nella elaborazione di un 
accordo di collaborazione tra linea di credito del PAP e SECDA per favorire 
l’upgrading dell’imprenditoria femminile

Apr 2004 - 
Gen 2005

Mar
occ

o
UNI

DO
Coordina

tore

Progetto: “Med-Interprise Maroc 2004” (TF/MOR/00/001) 
Descrizione del progetto: Assistenza alla Agenzia Nazionale per la 
promozione della piccola e media impresa per la preparazione dell’evento di 
incontri di partenariato tra PMI europee e marocchine 
Funzioni: pianificazione attività,coordinamento della squadra, ricerca 
sponsor, supervisione catalogo, valutazione candidature imprese 
marocchine, coordinamento della logistica e delle attività connesse 
all’evento, preparazione rapporti, relazioni UE e coordinatori nazionali.

Mag 2004- 
Lug 2004

Mar
occ

o

Mov
imo
ndo

Consule
nte

Progetto: “Valorizzazione del potenziale ecoturismo per lo sviluppo 
economico e sociale delle Province di Tétouan e Chefchauen” (2164/
MOLISV/MAR)-MAE 
Funzioni: Analisi delle esistenti realtà di microcrédito impregnate nel settore 
dell’ecoturismo; Studio delle possibilità imprenditoriali nelle Province di 
Tétouan e Chefchauen nel settore dell’ ecoturismo anche in relazione 
all’esperienza di altri paesi; Ipotesi operativa di un contratto di collaborazione 
con un associazione di microcredito per un programma di promozione della 
microimpresa.

Set 2002-
Apr 2004

Mar
occ

o
APS

Coordina
tore 
Paese-
Capo 
progetto

Progetti: “Programma di formazione e supporto tecnico e finanziario per la 
creazione di piccole e micro-imprese nella zona di Tétouan” (cod. 2247/APS/
MAR) finanziato MAE- “Creazione di una cooperativa di produttori di 
formaggio a Tétouan” (ONG/PVD/1999/441/IT) finanziato UE (Sicurezza 
alimentare) 
Funzioni: relazioni istituzionali autorità locali e donanti internazionali, 
pianificazioni operativa e strategica, implementazione e supervisione 2 
progetti, elaborazione TOR e selezione consulenti internazionali, formazione 
personale cooperativa e dell’istituzione di microcredito (ATIL Micro Credit), 
pianificazione budget e rapporti donanti.

    
 



 

o !
o in paesi industrializzati 

o !
14. Altra informazione rilevante : 
Principali pubblicazioni: 
• Vadalà, S. (2006) Atil Microcredit, in Elia, M . (editor) Microfinance: Text and Cases- Case studies from 

the Arab region, SAA-University of Turin, pp 477-486.	


Apr 2002- 
Lug 2002

Mar
occ

o
APS Consule

nte

Progetto: “Programma di formazione e supporto tecnico e finanziario per la 
creazione di piccole e micro-imprese nella zona di Tétouan” (2247/APS/MAR) 
MAE 
Funzioni: Valutazione intermedia del progetto, elaborazione e facilitazione 
moduli di formazione su microcredito e approccio di genere per personale 
espatriato e locale, assistenza tecnica in fund raising, pianificazione 
strategica, disegno di nuovi prodotti di microcredito, integrazione approccio di 
genere nelle strategie di formazione e di credito.

Gen.2001-
Gen 2002

Nica
ragu

a 
Hon
dura

s

ACR
A

Coopera
nte 

Progetto: “Produzione di qualità e rafforzamento di 3 organizzazioni 
cooperative di produttori di caffè: dipartimento La Paz–Honduras e 
Matagalpa e Jinotega –Nicaragua CECOCAFEN y SOPPEXCCA y 
CCCH” (ONG/PVD/1999/280/CSR) finanziato UE (Sicurezza alimentare). 
Funzioni: pianificazione operativa, rapporti con i donanti, gestione finanziaria 
compreso preparazione budget, disegno di progetto continuativo, disegno 
prodotti di credito diretto a produttori di caffè, formazione personale nella 
gestione IMF, valutazione finanziaria di investimenti di impianti lavorazione 
caffè con analisi di sensitività, valutazione dei servizi di credito del progetto 
“Sviluppo rurale e forestale di Ometepe” (ONG/PVD/1999/9/CSR) finanziato 
UE, valutazione intermedia del progetto PPASS (Pesca artigianale Rio San 
Juan), finanziato UE.

Mag 1998-
Nov 1999

Gua
tem
ala 

Nica
ragu

a

CTM-
MAG

Consule
nte di 
lungo 
periodo

Attività connessa allo sviluppo di un portafoglio diretto a istituzioni di 
microfinanza e associazioni e cooperative di produttori legata al commercio 
giusto e solidale. 
Funzioni: Studi di fattibilità, identificazione progetti, promozione linea di 
credito, sviluppo di strumenti operativi di valutazione finanziaria e d’impatto, 
due diligence, partnerships con organizzazione nazionali ed internazionali, 
costruzione database istituzioni di microfinanza dell’America Centrale e 
Caraibi.

Giu 1997-
Nov 1997
 

Hon
dura

s
UNID

O

Esperto-
Internshi
p

Progetto: “Sviluppo ristrutturazione e modernizzazione del settore industriale” 
(US/HON/93/111) 
Funzioni: Assistenza tecnica PMI (settore calzature, meccanico, legno), 
valutazione di bisogni finanziari PMI, formazione staff CERTEC su distretti 
industriali e politica di promozione di reti di PMI.

Data Luo
go

Impre
sa

Posizion
e

Descrizione

Mag. 
2002- Lug. 
2002

Itali
a

CIPS
I Tutor

Progetto: 1º Master di Microfinanza organizzato dal CIPSI e la Fondazione 
“Giordano Dell’Amore”, finanziato MAE, diretto alla diffusione di competenze 
nel campo del microcredito e della microfinanza. 
Funzioni: monitoraggio lezioni, tutoraggio e supervisione tesi finali dei 
partecipanti, amministrazione relazioni tra partecipanti e professori, revisione, 
preparazione CD-Rom materiale di documentazione del master.

Nov. 
1994-Nov. 
1996

Itali
a

Comu
ne di 
Firen

ze

Esperto

Borsa  di studio-lavoro presso l’Assessorato all’Economia e al Turismo del 
Comune di Firenze 
Funzioni: Studi e ricerche su economia locale, newsletter su analisi 
congiunturale economia cittadina, promozione PMI, politica trasporti pubblici 
locali e strumenti finanziari per infrastrutture pubbliche, mantenimento 
database informazioni economiche ed economia locale, sviluppo di project 
financing per le infrastrutture pubbliche locali di trasporto, analisis sistema 
tributi locali.

Sett. 
1993- 
Nov. 1994

Itali
a

Euris
pes

Part time 
Consule

nte

Consulente su progetto per Eurispes, istituto di ricerche socioeconomiche 
Funzioni: conduzioni ricerche socio economiche di distretti industriali e reti di 
PMI, valutazione bisogni formativi a livello distrettuale, analisi strutturali e 
congiunturali di sistemi economici locali (comunità montane)

    
 



 
• Sciclone, N. e Vadalà, S. (1995) “La struttura finanziaria del sistema delle PMI toscane e lo studio di fatti-

bilità di un mercato locale”, in Pivato, S. (a cura di) Il mercato telematico per le piccole e medie imprese: 
realtà locali e contesto internazionale, Giuffrè, Milano, pp. 317-343.	


• Vadalà, S. (1996) Il project financing per le infrastrutture pubbliche locali: considerazioni economiche e 
tecniche di applicazione, IRPET, Firenze.	


• Vadalà, S. (1998) Los sistemas financieros y la micro y pequeña empresa en Honduras, Note di lavoro 
98/1, Università Ca Foscari, Venezia.	


• Vadalà, S. e Moauro, A.(1999) “La experencia de Banca Etica de Italia“ in FOLADE Nueva Institucionali-
dad para el financiamiento de la micro y pequeña empresa, FOLADE, San José, pp. 391-398.	


Seminari e studi: 
• Lezioni su “Rating delle Istituzioni di Microfinanza” e “Management Information System in Istituzioni di 

Microfinanza” (15-16 maggio 2008), “Regolamentazione e Supervisione della Microfinanza” e “Business 
Development Services”, Università di Bergamo, Bergamo (9-10 giugno 2005) “Metodologie di valutazione 
di sostenibilità e impatto di progetti internazionali” (Cooperativa Sociale Oltremare, Modena e ISCOS 
Roma 1999);	


• Relatore “La finanza per la PMI in Italia”, Conferenza FOLADE, Nueva Institucionalidad para el financia-
miento de la micro y pequeña empresa (San José, El Salvador 1998);	


• Ricerca “New trend in banking and its relevance in reforming Czechoslovakia” (mimeo-Slovakian Science 
Academy-Bratislava Slovacchia 1991)	

Presto consenso al trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96 a tutela della Privacy. 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali contenuti nel presente CV saranno trattati 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizzandone la 
pubblicazione. !
Data, 4 febbraio 2014 
 

!!

    
 



 !!
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  

ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 
per la pubblicità dei dati di cui all’art. 15, comma 1, lett. C del D. Lgs. n. 33/2013 !!!

Io sottoscritto Sebastian Vadalá, nato a Firenze l’11/03/1967, in qualità di collaboratore di questa 
Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, consapevole delle 
sanzioni previste dall’art. 76 del codice penale in caso di dichiarazione mendace,  !

dichiaro quanto segue: !!
x Non svolgo incarichi e non ricopro cariche in Enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione; 
x Non svolgo attività professionali; !
Il sottoscritto collaboratore si impegna altresì ad informare immediatamente il Comune di Firenze di 
ogni evento che modifichi la presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio. !
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente 
dichiarazione saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa, autorizzandone la pubblicazione. !!!
Data, 4 febbraio 2014 !

In fede, 
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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Serena Barilaro 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 20.05.1981 
  

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Progettazione e rendicontazione comunitaria, Organizzazione di eventi, 
Comunicazione, Social network marketing, formazione professionale 

 
  

Esperienza professionale  
  

Date Da Gennaio 2012 ad ora 

Lavoro o posizione ricoperti Project Leader 

Principali attività e responsabilità Progettazione e Gestione dei seguenti progetti europei (organizzazione di meeting e coordinar 
mento del partenariato): 
 
Come capofila: 
- Leonardo da Vinci partenariati - Bridge the gap ( www.b-gap.eu ) 
- Grundtvig partenariati – Feeling Younger by Getting Older ( www.feeling-younger.eu ) 

 
Come partner: 
- Comenius regio – Digital Natives for Democracy ( www.dn4d.eu ) 
- Leonardo da Vinci Mobilità IMP – EXP  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale Sharing Europe - Firenze 
Via G. M . Cecchi, 21 b 
50126 Firenze  
www.sharingeurope.eu  

Tipo di attività o settore Progettazione e Rendicontazione Europea, Comunicazione, Organizzazione eventi 
  

Date Da ottobre 2007 a Dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata 
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Principali attività e responsabilità Progettazione europea, Attività di informazione e comunicazione, Organizzazione di eventi 
Partecipazione alla stesura di un’idea progettuale e finanziaria nell’ambito dei seguenti programmi 
europei: 
- Cultura 2007 ( www.in-hand.eu ) , 
- Life + informazione e comunicazione ( www.liferaces.eu ), 
- Comenius Regio – LLP ( www.llp-break.eu ), 
- Life + Politiche ambientali ( www.hush-project.eu ), 
- Comenius regio – LLP ( www.dn4d.eu ) 
 
Organizzazione, gestione e promozione di diversi eventi sul territorio: 
- Le Giornate del Cinema Europeo di Firenze ( www.giornatecinema.eu ), 
- La Notte Blu ( www.notteblu.eu ), 
- Concorso fotografico online Imago Europae, dedicato all’Anno Europeo in corso (2008: Dialogo 
Interculturale; 2009: Creatività Urbana; 2010: Lotta alla povertà e all’esclusione sociale; 2011: 
Volontariato; 2012: Invecchiamento attivo; 2013: Cibo in Europa) 
- Convegni, seminari, workshop, infoday, etc. 
 
Preparazione, conduzione e promozione della Trasmissione BACKSTAGE EUROPA, settimanale di 
approfondimento sull’Europa, trasmesso su Radio Fleur www.radiofleur.it  
 
Coordinamento della Trasmissione radiofonica settimanale “Antenna Europa” su Controradio, in 
collaborazione con gli altri centri ED della Toscana: www.edfirenze.eu/category/on-air/ 
 
Partecipazione nella Redazione di Imago Europae, trimestrale di approfondimento su tematiche 
europee, edito da Prohemio editoriale srl. 
 
Animazione di siti e blog e dei profili dell’ufficio sui diversi social network: Europe Direct Firenze; Notte 
Blu di Firenze; Palazzo Giovane. 
 
Partecipazione alle attività del coordinamento nazionale ed europeo dei centri Europe Direct. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Europe Direct Firenze – Comune di Firenze 
Palazzo Giovane, vicolo S. M. Maggiore, 1 
50122 Firenze 
www.edfirenze.eu  

Tipo di attività o settore Progettazione Europea, Comunicazione, Organizzazione eventi 

Date Marzo 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Docenza Corso in EUROPROGETTAZIONE IN AMBITO FORMATIVO. IDEAZIONE, 
RENDICONTAZIONE E MANAGEMENT DEI PROGETTI EUROPEI 

Principali attività e responsabilità Docenza dei seguenti moduli:  
“Quadro europeo di finanziamento ai progetti: accesso ai portali on line e linee di finanziamento”  
“Programmazione e realizzazione delle attività di comunicazione: meeting planning e disseminazione” 
“Organizzazione di un workshop di progetto e di una giornata congressuale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Firenze 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
  

Tipo di attività o settore Formazione Professionale  

Date Da Novembre 2010 ad ora 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza Master seminariale in Europrogettazione 2007/2013 - Europroject Manager 

Principali attività e responsabilità Docenza del modulo dedicato a “Fonti di informazione dei finanziamenti europei” “Focus sui 
finanziamenti 2014-2020” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione "Europa Cube” Innovation Business School 
Strada Maggiore, 32 Palazzo Belvederi - 40125 BO (Italy) 
www.eurogiovani.it  

Tipo di attività o settore Formazione Professionale  

Date Da Agosto ad Ottobre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio didattica e progettazione 

Principali attività e responsabilità Gestione stage e corsi. Progettazione corsi. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Palazzo Spinelli 
Borgo S. Croce, 10 
Firenze 
www.palazzospinelli.org  

Tipo di attività o settore Formazione  
  

Date Da Febbraio 2007 a Maggio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Lezione di lingua inglese, livello A1, A2, B1 

Nome e indirizzo del datore di lavoro E.S.E. Europe speaks English 
Discesa Piazza Nuova 8,  
88100 Catanzaro 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date Da Giugno 2006 a Febbraio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso di formazione professionale per la qualifica “Orafo Tecnico Filigranista Cesellatore” 

Principali attività e responsabilità Modulo “Etica della persona e diritto del lavoro”; Modulo “Sistema impresa” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CO.G.A.L. Monte Poro – Serre Vibonesi - Agenzia di Formazione professionale 
Viale Affaccio, IV Traversa n. 9 89900 Vibo Valentia ITALIA 
www.cogalmonteporo.net 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 
  

Date Da Gennaio 2006 a Dicembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Progettazione comunitaria, ricerca partner. 
- Gestione cooperazione transnazionale, nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader +. 
- Organizzazione e gestione eventi e attività previste dai progetti transnazionali. 
- Attività di animazione e comunicazione territoriale. 
- Studi e ricerche su sviluppo locale. 
- Elaborazione materiale informativo e promozionale delle attività. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CO.G.A.L. Monte Poro – Serre Vibonesi - Agenzia di sviluppo locale 
Viale Affaccio, IV Traversa n. 9 89900 Vibo Valentia ITALIA 
www.cogalmonteporo.net  

Tipo di attività o settore Promozione dello Sviluppo rurale 
  

Date Da Luglio 2005 ad Agosto 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista retribuita con borsa di studio Leonardo da Vinci 

Principali attività e responsabilità - Ricerca e ricognizione di opportunità comunitarie al fine dell’immissione nei differenti 
strumenti informativi. 

- Pubblicazione dell’edizione di Agosto del “Funding Tracker”, bollettino di informazione 
europea sul tema dell’istruzione. 

- Analisi statistica di risultati di progetti della Scottish Enterprise, finanziati dai Fondi Indiretti 
dell’Unione Europea. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scotland Europa - Scottish Enterprise 
150 Broomielaw Atlantic Quay Glasgow G2 8LU - SCOZIA UK 
www.scotlandeuropa.com 

Tipo di attività o settore Promozione dello Sviluppo rurale 
  

Date Dal Gennaio 2005 a Giugno 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 
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Principali attività e responsabilità - Ricerca e ricognizione di informazioni e finanziamenti dell’Unione Europea per enti pubblici, 
imprese ed associazioni attraverso la consultazione delle varie banche dati e dei siti comunitari 
e nazionali. Aggiornamento del database funzionante tramite il sito dell’Ufficio Europa on line 
relativamente ai programmi e ai bandi comunitari. 

- Implementazione del Servizio Allerta funzionante per gli enti locali convenzionati. 
- Redazione della Newsletter quindicinale sulle politiche e le opportunità comunitarie dirette sia 

al sistema associativo della Confesercenti che agli enti pubblici. 
- Periodica traduzione di testi dall’inglese all’italiano e viceversa. 
- Risposta a quesiti sui finanziamenti comunitari e sulle politiche europee. 
- Assistenza per la preparazione di seminari formativi. 
- Partecipazione all’organizzazione di corsi su diverse tematiche europee: fonti di finanziamento, 

cooperazione internazionale, rendicontazione, etc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Eurosportello Confesercenti Toscana EIC IT 362 
Via Pistoiese 155 - 50100 Firenze ITALIA 
www.infoeuropa.it 

Tipo di attività o settore Servizi alle imprese 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Da Ottobre 2011 ad ora 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di conversazione di lingua inglese  

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

Associazione EVENTI e Comune di Firenze Q2 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Lingua inglese C1 

Date Da 15 al 17 dicembre 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione a “Digital democracy” Corso di comunicazione digitale per la partecipazione politica 
in chiave femminile 

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

futuro@lfemminile – il progetto di Responsabilità Sociale di Microsoft, Acer e Cluster Reply – 
insieme al Comune di Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

“Web writing, dalla redazione alla relazione. La scrittura in Rete come chiave di partecipazione e di 
cambiamento”;  
“I nuovi strumenti di comunicazione digitale: come essere presenti sulla Rete e fare la differenza”; 
“Il presente che qualcuno chiama ancora futuro: il nuovo mondo digitale e le strade per le nuove 
professioni”. 

  

Date Dal 3 al 6 ottobre 2011 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Partecipazione al Progetto Pilota C-E.N.T.E.R a Łódź in Polonia su Disseminazione dei risultati dei 
progetti europei: 
1. Introduzione alla Disseminazione 
2. Comunicazione e Networking 
3. ICT e Disseminazione 
4. Stampa e Mass Media 
5. Produzione di materiale/strumenti di Disseminazione 
 
Il progetto C-E.N.T.E.R. (Competence, cooperation and communication in the C-E.N.T.E.R. of 
dissemination of EU project results) è finanziato dall’azione trasversale “Key Activity 4 – 
Dissemination and Exploitation” all’interno del Programma Lifelong Learning. 

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

E.N.T.E.R. - Graz, Austria, capofila del progetto C-E.N.T.E.R. 
 

  

Date Da Marzo 2011 a Maggio 2011 
 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Corso di “Tecnica di gestione dei progetti per Agenti di Sviluppo Locale” (75 
ore) 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- Introduzione alla Gestione del Ciclo di Progetto 
- Identificazione del progetto 
- Programmazione del progetto 
- Planning operativo 
- Ricerca fondi 
- Monitoraggio e Valutazione 

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

Ente erogatore del corso: TK formazione, nell’ambito del progetto PRODEV, promosso dal Centro di 
formazione francese IFAID Aquitaine e finanziato dall’azione della CE Leonardo da Vinci – 
Trasferimento di Innovazione nell’ambito del programma LLP. 

  

Date Da Ottobre 2008 ad aprile 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di lingua francese 

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

Eda Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

A1 

  

Date 26 febbraio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento Diploma di lingua inglese livello C1 

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

E.S.E. Europe speaks English 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello C1 

  

Date Da Novembre 1999 a Giugno 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto Comunitario, Relazioni Internazionali, Economia Internazionale, Diritto Internazionale, Lingua 
Inglese, Lingua Spagnola. 

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

Facoltà di Scienze Politiche “C. Alfieri”, indirizzo internazionale – economico, presso l’Università di 
Firenze ITALIA 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

103/110 

  

Date Da Ottobre 2002 a Dicembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di Livello Avanzato B di Lingua spagnola 

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

Centro de Lenguas Modernas – Granada SPAGNA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

9.5/10 B2 

  

Date Da Settembre 2002 a Giugno 2003 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Superamento Esame di: Diritto comunitario, Relazioni Internazionali, Storia della relazioni economiche 
internazionali, Lingua Spagnola 

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

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università’ di Granada SPAGNA, partecipazione al Progetto 
Erasmus (SOCRATES) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Sobresaliente (30/30) 

  

Date Da Settembre 1994 a Giugno 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità classica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso Sperimentale di Lingua Inglese 
 

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

Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro – ITALY. 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

95/100 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato 

Spagnolo  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Francese  A1 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A1 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

A1 
Livello 

elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di organizzazione e coordinamento di meeting europei, grazie all’attività all’interno 
della rete Europe Direct e l’attività come presidente di un’associazione coinvolta in diversi progetti 
europei. 

Buona predisposizione a lavorare e vivere con altre persone, anche in ambiente multiculturale, 
sviluppata dopo diverse esperienze all'estero (progetto Erasmus in Spagna, Progetto Leonardo in 
Scozia), grazie al mio attuale lavoro presso un network europeo che mi ha permesso di viaggiare e di 
stare sempre in contatto con gli altri uffici collocati in tutta Europa, e grazie all’attività di coordinamento 
dei progetti europei dell’Associazione Sharing Europe. 

Ottime capacità di relazione col pubblico, sviluppate grazie all'attività di front-office presso l'ufficio 
Europe Direct e nelle varie iniziative di animazione territoriale. 

Ottima propensione al lavoro in gruppo, sviluppata a seguito di una serie di attività in collaborazione 
con attori locali (associazioni, Università, scuole, etc.) e alimentata da attività extra-lavorative 
(attraverso la disciplina della capoeira, il teatro e la pratica del ballo). 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Aggiornamento costante in materia di politiche europee e di strumenti di comunicazione, grazie ai 
corsi di formazione previsti dal mio attuale lavoro.  

Buone competenze nel settore della comunicazione, attraverso i canali più convenzionali (radio, 
stampa, tv), ma anche attraverso strumenti più moderni legati al web (blog, webradio, Social Network, 
e piattaforme per il lavoro condiviso). 
Buone capacità di coordinare partenariati molto numerosi, grazie all’esperienza nei progetti europei 
Bridge the Gap e Feeling Younger by Getting Older, come project leader. Entrambi i progetti sono 
infatti caratterizzati da un numero di partner che supera la decina. Questo mi ha permesso di 
confrontarmi con realtà geografiche, culturali ed economiche diverse e di sviluppare capacità di 
reperimento di soluzioni sempre nuove. 

Ottime capacità di reperimento di strumenti alternativi, gratuiti e facili da usare, nella attività di 
comunicazione (creazione di materiale stampato, produzione video, elaborazione prodotti grafici), 
unita ad una ottima propensione al problem solving, dimostrata nella ricerca di soluzioni sempre 
nuove per migliorare l'efficienza (in termini di tempo e costo) del servizio offerto. Inoltre, l'Ufficio 
presso il quale attualmente lavoro è membro di due gruppi di eccellenza (per l'uso del web 2.0 e per 
l'uso dei media), all'interno della rete Europe Direct, grazie a due attività curate personalmente da me 
(Concorso Fotografico online e Trasmissione Radiofonica "Antenna Europa"). 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conseguimento del European Computer Driving Licence (ECDL) – Skill card n. IT – 153800 - presso il 
CSIAF, Firenze. Concetti di base della IT, Uso del Computer - Gestione File, Elaborazione testi, 
Foglio elettronico, Database, Presentazione, Reti informatiche – Internet. 
Buone conoscenze della struttura Joomla e wordpress e capacità di sviluppo componenti e moduli. 

Ottimo uso dei social network e siti di condivisione: facebook, twitter, flickr, youtube, Linkedin etc. 

Buona conoscenza delle applicazioni per la grafica e l’impaginazione (Photoshop - Publisher - Gimp), 
sviluppata per hobby e utilizzata anche attualmente nel mio lavoro presso Europe Direct Firenze. 
Buone capacità di audio-editing (Audacity e Sound Forge) 
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Capacità e competenze artistiche Buone capacità nel disegno a mano libera, acquisita durante il tempo libero e l’attività no profit; buone 
capacità di writing e web writing; sviluppata creatività grazie alla partecipazione ad un corso di teatro e 
grazie alla danza; nutrito interesse per la fotografia. 

  

Patente Tipo B 
  

 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali contenuti nel presente curriculum saranno trattati nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa, e ne autorizza la pubblicazione. 

 
 
Firenze, 3 febbraio 2014 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 

per la pubblicità dei dati di cui all’art. 15, comma 1, lett. C del D. Lgs. n. 33/2013 
 
 
 

Io sottoscritta Serena Barilaro, nata a Catanzaro il 20.05.10981, in qualità di collaboratore di questa Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 15 
del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del codice penale in caso di dichiarazione mendace,  

 
dichiaro quanto segue: 

 
 

x Svolgo un incarico presso l’Associazione Sharing Europe, per attività finanziate dai seguenti progetti 
europei LLP: Feeling Younger by Getting Older (Grundtvig partenariati); Bridge the gap (Leonardo da 
Vinci Partenariati), DN4D (Comenius Regio) con scadenza 31.07.2014 con un compenso complessivo di 
5.000 euro (a decorrere dal 2 agosto 2013); 
 
x Non svolgo attività professionali; 
 
Il sottoscritto collaboratore si impegna altresì ad informare immediatamente il Comune di Firenze di ogni evento che modifichi la presente 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone la pubblicazione. 
 
 
 
Data, 4 febbraio 2014 
 

In fede, 
 
 

 


