
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Cristina Scognamiglio

Via Crocillo 11/C, 80010 Quarto (NA) 

 +393391796604    

 cris.scognamiglio@gmail.com 

POSIZIONE RICOPERTA dipendente a tempo indeterminato presso So.Re.Sa. SpA (Società 
Regionale per la Sanità)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

15/11/2017–alla data attuale Collaborazione presso Area Servizi Informatici
So.Re.Sa. SpA, Napoli (Italia) 

- partecipazione alle sedute pubbliche e riservate di gara nel ruolo di componente del seggio di gara, 
ai fini della valutazione della documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta dagli operatori 
economici partecipanti alle procedure di gara;      

- partecipazione alle sedute pubbliche e riservate di gara nel ruolo di segretaria verbalizzante;          

- gestione delle comunicazioni obbligatorie  e degli adempimenti previsti dalla normativa sugli appalti 
verso l’A.N.AC. (Simog, AVCPass, ecc.);

- gestione degli adempimenti pubblicitari previsti in fase di indizione ed aggiudicazione delle procedure
di gara (GUUE, GURI, BURC, pubblicazione degli avvisi su Quotidiani, ecc.);

- predisposizione della documentazione di gara e dei relativi atti amministrativi

01/10/2013–31/12/2017 Collaborazione attività di liquidazione
ISVE - Istituto di studi per lo SViluppo Economico, Napoli 

▪ piano anti-corruzione ISVE

▪ archiviazione documenti ISVE

 

▪ stesura relazione di liquidazione

02/11/2016–01/06/2017 Codocente esterno con funzioni di orientamento, accompagnamento e 
counselling interno. Programma “Scuola Viva”- P.O.R. Campania FSE 2014-2020 
– Asse III- Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.1. -Avviso pubblico approvato con 
D.D. n. 229 del 29/06/2016-D.G.R. n. 204 del 10/05/2016
FONDAZIONE VALENZI Onlus, Napoli 

▪ bilancio delle competenze

▪ preparazione di un curriculum vitae di successo

▪ creazione profilo linkedin

▪ preparazione e somministrazione di un questionario di valutazione delle competenze in ingresso 
nel quale sono stati rilevati: dati socio-anagrafici, attitudini, motivazioni, risultati attesi, conseguiti e 
potenziali, aspettative dei partecipanti rispetto al percorso formativo proposto

▪ incontro con gli allievi

09/12/2016–31/07/2017 Progettazione esecutiva moduli e piano finanziario progetto "A scuola la mia 
chance app-arte" P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e 
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Formazione di cui all’Avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” D.G.R. n. 
204 del 10/05/2016
I.I.S. Quinto Orazio Flacco, Portici (NA) 

▪ progettazione esecutiva piano finanziario progetto (budget) 

▪ misure di accompagnamento offerte ai destinatari del progetto (Bilancio di competenze e 
Profilazione Linkedin) 

▪ preparazione questionario di autovalutazione da somministrare ai partecipanti

01/09/2015–31/12/2015 Assistenza tecnica POR FESR 2007-2013
Cogea s.r.l., Roma 

Collaborazione con il RUP Comune di Napoli IX Municipalità Soccavo-Pianura, monitoraggio e 
rendicontazione progetto: "Realizzazione centri polifunzionali giovani e anziani"

01/01/2000–30/09/2013 Coordinatrice senior di progetti e attività a valere su fondi nazionali, regionali, 
europei
ISVE, Napoli 

▪ Progetto TA- CAMP: "Ricerca, formazione, assistenza e promozione aziendale per il rafforzamento
della filiera produttiva nel settore tessile-abbigliamento in Campania" – Accordo di Programma tra 
MUR e Regione Campania, con particolare riferimento alla realizzazione Master book "Il 
Management delle imprese del Sistema Moda Campano" . Livello placement allievi raggiunto ad 1 
anno dalla chiusura del progetto: 90%Progetto Intr@presa – I.C. EQUAL II Fase, Azione 3 
"Scambio di buone pratiche per la definizione di un modello per la formazione imprenditoriale".

▪ Progetto "OSMED - Operatori di sviluppo nell'Area del bacino del Mediterraneo" P.O.N. per le 
Regioni Obiettivo 1 "Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione" 2000/2006 Asse 
III – Mis. 4 "Formazione Superiore e Universitaria". Riconosciuto come progetto per il trasferimento 
delle best practice da parte del M.L.P.S.ed inserito nel Catalogo nazionale delle Buone pratiche del 
FSE.

▪ Equal II fase "SPIDER di imprese sociali per l'informazione territoriale" M.L.P.S.Missioni a Mainz 
(D), Arlès (Fr); Taranto (IT) Riconosciuto come progetto di trasferimento per le best practice 
nell'ambito dell'International business contest da parte della Commissione Europea e pubblicato 
sul sito della Comunità europea.

▪ Progetto I.F.T.S. "Tecnico superiore delle produzioni animali" – Corso in Esperto in acquacoltura 
sostenibile P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 3.7 – Azione A Organizzazione incontri operativi 
tra imprenditori campani e italiani residenti in USA/Canada, Germania, UK, Giappone, nell'ambito 
del progetto "Campania Business Network" (creazione di un marketplace) PON ATAS II.1 – MAE. 
Missione a Dusseldorf (D).

▪ SPRINTER IV – Sostegno alla proiezione internazionale delle PMI meridionali, L. 64/92 - MIUR 
(stage in Italia e all'estero, relazioni esterne, placement Master, con relativa redazione Master book:
"Il Management per l'internazionalizzazione delle imprese")

▪ SPRINTER III" – L. 64/92 MURST (Assistenza d'aula per convegni, workshop e seminari 
sull'internazionalizzazione delle PMI, Progettazione esecutiva di attività e iniziative delle Macro 
Aree del progetto, Traduzione articoli stampa estera, Direct marketing per la promozione di 
iniziative e manifestazioni su stampa locale e nazionale)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

02/01/2000–31/07/2002 Diploma di specializzazione in “Diritto ed economia dell'UE” 50/50

Scuola di specializzazione biennale in "Diritto ed economia dell'UE" Università degli Studi di Napoli 
"Federico II"

Ampia ed approfondita panoramica del contesto giuridico, economico, storico, politico e sociale delle 
Comunità europee. 

Tesi in Politica economica e sociale comunitaria: "La valorizzazione del Capitale Intellettuale 
nell'Unione Europea
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26/05/2000 Laurea vecchio ordinamento in Scienze politiche (indirizzo politico - 
internazionale)

106/110

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Tesi sperimentale in Diritto comunitario: "Le PMI dell'Unione europea e la cooperazione internazionale
alla luce delle nuove prospettive del programma JOP (Joint Operative Programme)". Relatore: Prof. 
Luigi Sico

01/09/1999–31/12/1999 Stage presso l’Ufficio di rappresentanza di Bruxelles di ALITALIA 
SpA. Progetto Y.E.T. (Young European Training).
CNA, Roma 

Collaborazione al servizio di segreteria e pubblicità: creazione di una pagina informativa sui servizi 
forniti dall'ALITALIA nella guida "AMICI IN CITTÀ" e cura di pratiche pubblicitarie e degli aspetti legali 
legati ad essa; servizio pricing: visione generale sull'elaborazione dei prezzi di mercato e del 
marketing tariffario; servizio amministrativo: collaborazione alle principali attività di amministrazione e 
contabilità. Distacco presso ICE – Ufficio di BXL per stesura rapporto statistico sul JOP (Joint-Venture 
Operative Programme); studio sugli strumenti giuridici applicati all'internazionalizzazione delle PMI; 
collaborazione alla preparazione di progetti di cooperazione internazionale per la partecipazione a 
bandi di gara; partecipazione a seminari e workshop aventi come tema l'internazionalizzazione delle 
PMI. Distacco presso CAMERA DI COMMERCIO ITALO - BELGA per collaborazione al servizio 
commerciale nella ricerca di partners e preparazione di relativi dossier; preparazione di meeting per i 
vari grossisti/fornitori.

02/05/2013–30/11/2013 corsi di aggiornamento
Eurosportello di Napoli

▪ Novembre 2013: Strategia Europa 2020: priorità e obiettivi, le 7 iniziative faro, Quadro finanziario 
pluriennale 2014 – 2020, i fondi UE (fondi strutturali e fondi settoriali), Possibilità di finanziamento 
(sovvenzioni e gare), la ricerca e la scelta del bando e del partner, La costruzione di un partenariato
di progetto vincente e l'accordo di partenariato. Introduzione alla metodologia di progettazione: la 
gestione del ciclo del progetto (Project Cycle Management – PCM) e l'approccio al quadro logico 
(Logical Framework Approach– LFA). Gli 'inviti a presentare proposte' (sovvenzioni) e la 
compilazione dei formulari: il quadro logico (Logical framework), il piano delle attività (Gantt chart) e
il piano finanziario (budget). Accenni alla valutazione e selezione delle sovvenzioni finanziate dalla 
Commissione Europea. Dalla teoria alla pratica: sviluppo dell'idea progettuale in gruppi di lavoro. 
Consigli pratici per la stesura di un progetto vincente. Presentazione dei risultati dei lavori di gruppo
e discussione finale. Verifica dell'apprendimento (test finale)

Comune di Napoli e il CEICC - Europe Direct Napoli

▪ Maggio-giugno 2013: Analisi, Sintesi e Metodo applicativi nei processi. Analisi ABC, GOPP, LAP et 
alia nella selezione e nella partecipazione ai bandi. Fonti di informazione ufficiali e non ufficiali – 
Lobby presso le istituzioni europee, Le principali politiche e programmi europei, Struttura generale 
dell'Unione Europea, Politica di Coesione e fondi strutturali. Cooperazione territoriale europea , 
Programmi a gestione diretta- Tecnica e metodologia di redazione dei progetti europei, 
Elaborazione e sviluppo dell'idea-progetto, Coerenza con le politiche europee e valore aggiunto, 
Cenni di Project Cycle Management e di Logical Framework , Strutturazione ed esposizione del 
budget di progetto, Partenariato, Struttura di gestione del progetto, Esercitazioni e simulazioni su 
casi pratici. Diffusione e sostenibilità dei risultati di progetto, Piano di Comunicazione. Modalità di 
disseminazione e valorizzazione dei risultati, Sostenibilità e mainstreaming.

30/06/2003–04/07/2003 XIV Master Euro-progettazione
Abaton srl in collaborazione con AICCRE, Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa – Sezione 
Italiana Federazione Veneta, Roma 

Durata: 45 ore

▪

▪ Ampia panoramica dei principali programmi comunitari

▪ Metodi di redazione dei progetti comunitari

▪ Incontri con esperti e consulenti 
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B1 B1 B2

Attestato di partecipazione Corsi di lingua inglese upper-intermediate presso: British Council (NA); American
Study Center (NA); BLUE ART (Marigliano-NA) 

francese B2 B2 B2 B2 B2

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

Competenze comunicative Buona capacità a relazionarsi, a lavorare in team, condividendone obiettivi e risultati attesi, acquisita 
attraverso le esperienze maturate presso enti, associazioni, organizzazioni,ecc.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità ad organizzare le attività, lavorare per obiettivi e buona predisposizione alle public 
relations e al problem solving, acquisita attraverso le esperienze maturate come animateur/rapporteur
negli scambi culturali effettuati nel periodo 1997-1998-1999, in Francia e in Spagna, per conto 
dell'Associazione culturale Lux in Fabula, via Rampe cappuccini – Pozzuoli (NA) nonché come 
organizzatrice di eventi promozionali per le imprese presso I.S.V.E.

Competenze professionali ▪ Ricerca e selezione opportunità progettuali (fundraising)

▪ Redazione progetti a valere sui fondi strutturali, regionali, nazionali.

▪ Redazione di studi e ricerche

▪ Coordinamento attività di formazione, informazione, disseminazione, placement

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buon utilizzo di un PC, con sistemi applicativi Windows xp, Office, Internet. Competenze acquisite 
all'università e presso I.S.V.E.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Studi e ricerche ▪ L'acquacoltura in Campania: un'opportunità per lo sviluppo regionale Quaderno Isve n°4. 2007.

▪ Master Book ISVE, Il Management per l'internazionalizzazione delle imprese progetto Sprinter IV 
annualità 2003.

▪ Sistemi di intervento a favore del minore" VIII Corso Univ. Educazione allo Sviluppo A.A. 
2000/2001 – "Federico II"

▪ Le PMI nel contesto internazionale – Scenari in evoluzione e nuovi mercati in Rapporto Annuale 
ISVE SPRINTER 2001

▪ Caso aziendale Lucio Garofalo S.p.A.ISVE progetto SPRINTER
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▪ Caso aziendale Villa Massa s.r.l ISVE progetto SPRINTER in collaborazione con il MURST

▪ Le aziende campane ed il Capitale Intellettuale, ISVE ricerca-studio "Il Capitale Intellettuale" 
L.R.49/85

Interessi cinema, teatro, lettura, viaggi, pilates.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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   ECV 2017-10-19T16:36:38.064Z 2018-02-19T11:00:21.506Z V3.3 EWA Europass CV true                    Scognamiglio Cristina    Via Crocillo 11/C 80010 Quarto (NA)  cris.scognamiglio@gmail.com   +393391796604  mobile   position POSIZIONE RICOPERTA  dipendente a tempo indeterminato presso So.Re.Sa. SpA (Società Regionale per la Sanità)     true  Collaborazione presso Area Servizi Informatici <p>- partecipazione alle sedute pubbliche e riservate di gara nel ruolo di componente del seggio di gara, ai fini della valutazione della documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta dagli operatori economici partecipanti alle procedure di gara;      </p><p>- partecipazione alle sedute pubbliche e riservate di gara nel ruolo di segretaria verbalizzante;          </p><p>- gestione delle comunicazioni obbligatorie  e degli adempimenti previsti dalla normativa sugli appalti verso l’A.N.AC. (Simog, AVCPass, ecc.);</p><p>- gestione degli adempimenti pubblicitari previsti in fase di indizione ed aggiudicazione delle procedure di gara (GUUE, GURI, BURC, pubblicazione degli avvisi su Quotidiani, ecc.);</p><p>- predisposizione della documentazione di gara e dei relativi atti amministrativi</p>  So.Re.Sa. SpA    Napoli  IT Italia     false  Collaborazione attività di liquidazione <ul><li>piano anti-corruzione ISVE</li><li>archiviazione documenti ISVE</li></ul><p> </p><ul><li>stesura relazione di liquidazione</li></ul>  ISVE - Istituto di studi per lo SViluppo Economico    Napoli     false  Codocente esterno con funzioni di orientamento, accompagnamento e counselling interno. Programma “Scuola Viva”- P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Asse III- Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.1. -Avviso pubblico approvato con D.D. n. 229 del 29/06/2016-D.G.R. n. 204 del 10/05/2016 <p></p><ul><li>bilancio delle competenze</li><li>preparazione di un curriculum vitae di successo</li><li>creazione profilo linkedin</li><li>preparazione e somministrazione di un questionario di valutazione delle competenze in ingresso nel quale sono stati rilevati: dati socio-anagrafici, attitudini, motivazioni, risultati attesi, conseguiti e potenziali, aspettative dei partecipanti rispetto al percorso formativo proposto</li><li>incontro con gli allievi</li></ul>  FONDAZIONE VALENZI Onlus    Napoli     false  Progettazione esecutiva moduli e piano finanziario progetto "A scuola la mia chance app-arte" P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione di cui all’Avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” D.G.R. n. 204 del 10/05/2016 <ul><li>progettazione esecutiva piano finanziario progetto (budget) </li><li>misure di accompagnamento offerte ai destinatari del progetto (Bilancio di competenze e Profilazione Linkedin) </li><li>preparazione questionario di autovalutazione da somministrare ai partecipanti</li></ul>  I.I.S. Quinto Orazio Flacco    Portici (NA)     false  Assistenza tecnica POR FESR 2007-2013 <p>Collaborazione con il RUP Comune di Napoli IX Municipalità Soccavo-Pianura, monitoraggio e rendicontazione progetto: &#34;Realizzazione centri polifunzionali giovani e anziani&#34;</p>  Cogea s.r.l.    Roma     false  Coordinatrice senior di progetti e attività a valere su fondi nazionali,  regionali, europei <ul><li>Progetto TA- CAMP: &#34;Ricerca, formazione, assistenza e promozione aziendale per il rafforzamento della filiera produttiva nel settore tessile-abbigliamento in Campania&#34; – Accordo di Programma tra MUR e Regione Campania, con particolare riferimento alla realizzazione Master book &#34;Il Management delle imprese del Sistema Moda Campano&#34; . Livello placement allievi raggiunto ad 1 anno dalla chiusura del progetto: 90%Progetto Intr&#64;presa – I.C. EQUAL II Fase, Azione 3 &#34;Scambio di buone pratiche per la definizione di un modello per la formazione imprenditoriale&#34;.</li><li>Progetto &#34;OSMED - Operatori di sviluppo nell&#39;Area del bacino del Mediterraneo&#34; P.O.N. per le Regioni Obiettivo 1 &#34;Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione&#34; 2000/2006 Asse III – Mis. 4 &#34;Formazione Superiore e Universitaria&#34;. Riconosciuto come progetto per il trasferimento delle best practice da parte del M.L.P.S.ed inserito nel Catalogo nazionale delle Buone pratiche del FSE.</li><li>Equal II fase &#34;SPIDER di imprese sociali per l&#39;informazione territoriale&#34; M.L.P.S.Missioni a Mainz (D), Arlès (Fr); Taranto (IT) Riconosciuto come progetto di trasferimento per le best practice nell&#39;ambito dell&#39;International business contest da parte della Commissione Europea e pubblicato sul sito della Comunità europea.</li><li>Progetto I.F.T.S. &#34;Tecnico superiore delle produzioni animali&#34; – Corso in Esperto in acquacoltura sostenibile P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 3.7 – Azione A Organizzazione incontri operativi tra imprenditori campani e italiani residenti in USA/Canada, Germania, UK, Giappone, nell&#39;ambito del progetto &#34;Campania Business Network&#34; (creazione di un marketplace) PON ATAS II.1 – MAE. Missione a Dusseldorf (D).</li><li>SPRINTER IV – Sostegno alla proiezione internazionale delle PMI meridionali, L. 64/92 - MIUR (stage in Italia e all&#39;estero, relazioni esterne, placement Master, con relativa redazione Master book: &#34;Il Management per l&#39;internazionalizzazione delle imprese&#34;)</li><li>SPRINTER III&#34; – L. 64/92 MURST (Assistenza d&#39;aula per convegni, workshop e seminari sull&#39;internazionalizzazione delle PMI, Progettazione esecutiva di attività e iniziative delle Macro Aree del progetto, Traduzione articoli stampa estera, Direct marketing per la promozione di iniziative e manifestazioni su stampa locale e nazionale)</li></ul>  ISVE    Napoli      false Diploma di specializzazione in “Diritto ed economia dell'UE” <p>Ampia ed approfondita panoramica del contesto giuridico, economico, storico, politico e sociale delle Comunità europee. </p><p>Tesi in Politica economica e sociale comunitaria: &#34;La valorizzazione del Capitale Intellettuale nell&#39;Unione Europea</p>  Scuola di specializzazione biennale in "Diritto ed economia dell'UE" Università degli Studi di Napoli "Federico II"  50/50    false Laurea vecchio ordinamento in Scienze politiche  (indirizzo politico - internazionale) <p>Tesi sperimentale in Diritto comunitario: &#34;Le PMI dell&#39;Unione europea e la cooperazione internazionale alla luce delle nuove prospettive del programma JOP (Joint Operative Programme)&#34;. Relatore: Prof. Luigi Sico</p>  Università degli Studi di Napoli "Federico II"  106/110     false Stage presso l’Ufficio di rappresentanza di Bruxelles di ALITALIA SpA. Progetto Y.E.T. (Young European Training). <p>Collaborazione al servizio di segreteria e pubblicità: creazione di una pagina informativa sui servizi forniti dall&#39;ALITALIA nella guida &#34;AMICI IN CITTÀ&#34; e cura di pratiche pubblicitarie e degli aspetti legali legati ad essa; servizio pricing: visione generale sull&#39;elaborazione dei prezzi di mercato e del marketing tariffario; servizio amministrativo: collaborazione alle principali attività di amministrazione e contabilità. Distacco presso <i>ICE – Ufficio di BXL</i> per stesura rapporto statistico sul JOP (Joint-Venture Operative Programme); studio sugli strumenti giuridici applicati all&#39;internazionalizzazione delle PMI; collaborazione alla preparazione di progetti di cooperazione internazionale per la partecipazione a bandi di gara; partecipazione a seminari e workshop aventi come tema l&#39;internazionalizzazione delle PMI. Distacco presso <i>CAMERA DI COMMERCIO ITALO - BELGA</i> per collaborazione al servizio commerciale nella ricerca di partners e preparazione di relativi dossier; preparazione di meeting per i vari grossisti/fornitori.</p>  CNA    Roma     false corsi di aggiornamento <ul><li>Novembre 2013: Strategia Europa 2020: priorità e obiettivi, le 7 iniziative faro, Quadro finanziario pluriennale 2014 – 2020, i fondi UE (fondi strutturali e fondi settoriali), Possibilità di finanziamento (sovvenzioni e gare), la ricerca e la scelta del bando e del partner, La costruzione di un partenariato di progetto vincente e l&#39;accordo di partenariato. Introduzione alla metodologia di progettazione: la gestione del ciclo del progetto (Project Cycle Management – PCM) e l&#39;approccio al quadro logico (Logical Framework Approach– LFA). Gli &#39;inviti a presentare proposte&#39; (sovvenzioni) e la compilazione dei formulari: il quadro logico (Logical framework), il piano delle attività (Gantt chart) e il piano finanziario (budget). Accenni alla valutazione e selezione delle sovvenzioni finanziate dalla Commissione Europea. Dalla teoria alla pratica: sviluppo dell&#39;idea progettuale in gruppi di lavoro. Consigli pratici per la stesura di un progetto vincente. Presentazione dei risultati dei lavori di gruppo e discussione finale. Verifica dell&#39;apprendimento (test finale)</li></ul><p>Comune di Napoli e il CEICC - Europe Direct Napoli</p><ul><li>Maggio-giugno 2013: Analisi, Sintesi e Metodo applicativi nei processi. Analisi ABC, GOPP, LAP et alia nella selezione e nella partecipazione ai bandi. Fonti di informazione ufficiali e non ufficiali – Lobby presso le istituzioni europee, Le principali politiche e programmi europei, Struttura generale dell&#39;Unione Europea, Politica di Coesione e fondi strutturali. Cooperazione territoriale europea , Programmi a gestione diretta- Tecnica e metodologia di redazione dei progetti europei, Elaborazione e sviluppo dell&#39;idea-progetto, Coerenza con le politiche europee e valore aggiunto, Cenni di Project Cycle Management e di Logical Framework , Strutturazione ed esposizione del budget di progetto, Partenariato, Struttura di gestione del progetto, Esercitazioni e simulazioni su casi pratici. Diffusione e sostenibilità dei risultati di progetto, Piano di Comunicazione. Modalità di disseminazione e valorizzazione dei risultati, Sostenibilità e mainstreaming.</li></ul>  Eurosportello di Napoli     false XIV Master Euro-progettazione <p>Durata: 45 ore<u></u></p><ul><li></li><li>Ampia panoramica dei principali programmi comunitari</li><li>Metodi di redazione dei progetti comunitari</li><li>Incontri con esperti e consulenti </li></ul>  Abaton srl in collaborazione con AICCRE, Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa – Sezione Italiana Federazione Veneta    Roma      it italiano    en inglese  B2 C1 B1 B1 B2   Attestato di partecipazione Corsi di lingua inglese upper-intermediate presso: British Council (NA); American Study Center (NA); BLUE ART (Marigliano-NA)   fr francese  B2 B2 B2 B2 B2  <p>Buona capacità a relazionarsi, a lavorare in team, condividendone obiettivi e risultati attesi, acquisita attraverso le esperienze maturate presso enti, associazioni, organizzazioni,ecc.</p>  <p>Buona capacità ad organizzare le attività, lavorare per obiettivi e buona predisposizione alle public relations e al problem solving, acquisita attraverso le esperienze maturate come animateur/rapporteur negli scambi culturali effettuati nel periodo 1997-1998-1999, in Francia e in Spagna, per conto dell&#39;Associazione culturale Lux in Fabula, via Rampe cappuccini – Pozzuoli (NA) nonché come organizzatrice di eventi promozionali per le imprese presso I.S.V.E.</p>  <ul><li>Ricerca e selezione opportunità progettuali (fundraising)</li><li>Redazione progetti a valere sui fondi strutturali, regionali, nazionali.</li><li>Redazione di studi e ricerche</li><li>Coordinamento attività di formazione, informazione, disseminazione, placement</li></ul>  <p><em><i>Buon utilizzo di un PC, con sistemi applicativi Windows xp, Office, Internet. Competenze acquisite all&#39;università e presso I.S.V.E.</i></em></p>  B B   B    Studi e ricerche <ul><li>L&#39;acquacoltura in Campania: un&#39;opportunità per lo sviluppo regionale Quaderno Isve n°4. 2007.</li><li>Master Book ISVE, Il Management per l&#39;internazionalizzazione delle imprese progetto Sprinter IV annualità 2003.</li><li>Sistemi di intervento a favore del minore&#34; VIII Corso Univ. Educazione allo Sviluppo A.A. 2000/2001 – &#34;Federico II&#34;</li><li>Le PMI nel contesto internazionale – Scenari in evoluzione e nuovi mercati in Rapporto Annuale ISVE SPRINTER 2001</li><li>Caso aziendale Lucio Garofalo S.p.A.ISVE progetto SPRINTER</li><li>Caso aziendale Villa Massa s.r.l ISVE progetto SPRINTER in collaborazione con il MURST</li><li>Le aziende campane ed il Capitale Intellettuale, ISVE ricerca-studio &#34;Il Capitale Intellettuale&#34; L.R.49/85</li></ul>   Interessi <p>cinema, teatro, lettura, viaggi, pilates.</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

