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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  Solis 

Nome  Ana Maria 

Indirizzo  RUA PIOPPA 94, 41121 MODENA (ITALIA) 

Telefono  00393288047906 

Fax  Skype anamasolis 

E-mail  anamariasolis@legalmail.it 

 

Nazionalità  argentina 

 

Data di nascita  26/01/1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  (01 gennaio 2014-31 dicembre 2014)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Emilia Romagna- Servizio Comunicazione,Educazione alla sostenibilità e 

partecipazione  e Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica (DG Ambiente e Difesa del 

Suolo e della Costa)Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Regione Emilia Romagna 

• Tipo di impiego  Consulente specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto Tecnico alle Strutture della Giunta Regionale per la Progettazione e la Gestione dei 

progetti partecipativi. Supporto tecnico all’organizzazione e alla gestione del Processo 

“SEINONDA: AZIONI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER IL PIANO DI GESTIONE DEL 

RISCHIO ALLUVIONI PREVISTO DALLA DIRETTIVA 2007/60/CE” 

 

• Date (da – a)  (01 gennaio-31 dicembre 2014)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 International Platform for Citizen 

Participation (IPCP) Plovdiv (Bulgaria) .  

• Tipo di azienda o settore  ONG cittadinanza attiva e partecipazione dei cittadini; educazione alla sostenibilità; promozione 

delle opportunità dei giovani a livello europeo; promozione delle start-up per la promozione 

sociale. 

• Tipo di impiego  Consulente specialista 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager per Elaborazione di proposte progettuali europee in materia di partecipazione 

dei giovani, cittadini e sostenibilità ambientale. 
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• Date (da – a)  (15 settembre 2014–10 dicembre 2014)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Modena, Settore Ambiente. Via Santi 40. 41123. Modena 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente specialista per l’elaborazione della ENERGY ROAD MAP del Comune di Modena  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla elaborazione in modo partecipato delle Energy Road Map del Comune di 

Modena. 

   

• Date (da – a)  (15 settembre 2013–15 marzo 2014)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Modena, Settore Ambiente. Via Santi 40. 41123. Modena 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente specialista per  i processi partecipati del Settore Ambiente del Comune di Modena 

• Principali mansioni e responsabilità  Project manager per  i progetti di partecipazione relativi  al Multicentro Ambiente e Salute, 

progetti di Agenda 21 Locale e di Educazione alla Sostenibilità. 

 

• Date (da – a)  (31 gennaio 2013-31 dicembre 2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 'Università Verde di Bologna, Centro Antartide, Via Rizzoli 3, 40125 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Educazione alla Sostenibilità. campo dello studio, dell'educazione e della 

comunicazione ambientale e sociale. Interviene in particolare sui temi dello sviluppo sostenibile 

e della resilienza, risparmio idrico, mobilità sostenibile e sicurezza stradale, rifiuti, energia, 

qualità urbana e promozione della salute, cittadinanza attiva e gestione partecipata dei beni 

comuni. 

• Tipo di impiego  Consulente specialista 

• Principali mansioni e responsabilità  · Attività di facilitazione dei gruppi di cittadini, per l'elaborazione di mappe di comunità e 

piano di azioni in un'ottica di sussidiarietà orizzontale presso i  quartieri Santo Stefano e 

Navile di Bologna nell'ambito del Progetto “La città  come bene comune” organizzato dal 

Comune di Bologna, Labsus e Centro  Antartide, con il sostegno della Fondazione del 

Monte.   

·  identificazione di opportunità nel settore dei fondi europei e preparazione di  proposte 

progettuali in materia di cambiamento climatico, la green economy e la  partecipazione dei 

cittadini. 

 

• Date (da – a)  (20 settembre 2013– 30 dicembre 2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Camera di Commercio di 

 Castellon, Castellon (Spagna) 

• Tipo di azienda o settore  Camera di Commercio 

• Tipo di impiego  Consulente Specialista 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione di proposte progettuali in materia di cambiamento climatico, la green economy e la 

partecipazione dei cittadini nell'ambito delle  azioni di cooperazione tra Spagna-Romania e 

Spagna-Turchia. 

 

• Date (da – a)  (16 aprile 2013–31 dicembre 2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASTER S. Cons. p. A, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile tra la Regione Emilia-Romagna, le Università, gli Enti pubblici di ricerca 

CNR, ENEA e il sistema regionale delle Camere di Commercio che, in partnership con le 

associazioni imprenditoriali, promuove l’innovazione del sistema produttivo attraverso la 

collaborazione tra ricerca e impresa, lo sviluppo di strutture e servizi per la ricerca industriale e 

strategica e la valorizzazione del capitale umano impegnato in questi ambiti 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al programma Pioneers into Practice 2013 
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• Date (da – a)  gennaio 2013-marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Emilia Romagna- Servizio Comunicazione, 

 Educazione alla sostenibilità e strumenti di Partecipazione, Direzione Generale Centrale 

 Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica 

• Tipo di azienda o settore  Regione Emilia Romagna 

• Tipo di impiego  Consulente specialista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice e realizzazione di attività di supporto al secondo  percorso formativo in tema di 

Ambiente e Salute rivolto ad operatori dei CEAS e di Aziende  AUSL La formazione è stata 

orientata a sostenere le politiche locali di promozione della salute e  dell’ambiente, ed è 

finalizzata in particolare alla realizzazione di progetti  partecipativi in materia di educazione alla  

sostenibilità 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 al 31dicembre 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Modena, settore Ambiente, Via Santi 40. 41123. Modena 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente specialista 

• Principali mansioni e responsabilità  organizzazione degli eventi di  partecipazione: “Il Patto dei Sindaci e il Patto con il Sindaco” ed “ 

Spazio IMAGINE: la zona dell’immaginazione” Evento di animazione, informazione e 

partecipazione rivolto ai  cittadini modenesi, per promuovere stili di vita sostenibili e consumi 

consapevoli ed il Patto  del Sindaci(2010-2011) collaborazione all'elaborazione del rapporto 

Ecosistema Urbano e  del SEAP del Comune di Modena. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2012-giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Modena, Settore Ambiente. Via Santi 40. 41123. Modena 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente Specialista 

• Principali mansioni e responsabilità  Project manager per il progetto europeo  “IMAGINE: COSTRUIRE INSIEME LE POLITICHE 

ENERGETICHE DI MODENA DA  QUI AL 2050”, gestione del percorso partecipato con cittadini 

e scuole  e gestione del sito web del progetto: www.comune.modena.it/imagine. 

 

• Date (da – a)  (gennaio 2002-giugno 2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Modena, Settore Ambiente. Via Santi 40. 41123. Modena 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  cococo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Agenda 21 Modena un sistema a rete, svolgendo l’incarico di coordinatrice del 

processo partecipato Agenda 21 locale Modena e dal 2003 responsabile del CEASS L’Olmo 

(Centro di Educazione Ambientale per lo sviluppo  sostenibile di Modena) e dal 2012 

coordinatrice del MUSA (Multicentro Urbano Ambiente e  Salute ). Durante la collaborazione con 

il Comune di Modena ho curato la gestione operativa dei rapporti con gli stakeholders e con le 

persone fisiche facenti parte del Forum di Agenda 21  Modena, nonché l’invio dei materiali 

conoscitivi e informativi; anche le  convocazioni e la verbalizzazione delle sessioni del forum e 

dei Gruppi di Lavoro, l’organizzazione e la gestione del processo partecipato cosi come la 

gestione del sito Web e delle Newsletters attraverso le quali si sono svolte le azioni di  

comunicazione e informazione verso l’esterno nel contesto locale, provinciale, regionale, 

nazionale ed internazionale. 
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• Date (da – a)  Gennaio 2003 a giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Modena, Settore Ambiente. Via Santi 40. 41123. Modena 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  cococo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Centro di Educazione Ambientale e di Educazione alla sostenibilità L'OLMO e 

CEAS Ambiente e Salute del Comune di Modena 

 

• Date (da – a)  2010-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Modena, Settore Ambiente. Via Santi 40. 41123. Modena 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  cococo 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice per conto del Comune di Modena dell'Azione regionale 

 “Ambiente è salute” del Programma di informazione e di educazione alla sostenibilità 

 (INFEAS) della Regione Emilia Romagna per il triennio 2011-2013 previsto dalla LR 

 27/2009 

 

• Date (da – a)  2009-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Nazionale di Enti Locali “Coordinamento Agende 21 italiane, Via Martiri della 

Libertà. Modena. 41121. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Enti Locai 

• Tipo di impiego  cococo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento dei progetti europei: CHAMP (promozione di un sistema partecipato  

di  gestione integrata per la sostenibilità locale e la lotta al cambiamento climatico) e 

 SUSTAINABLE NOW (Comunità Europee Energeticamente Sostenibili – Azione efficace 

 per l’integrazione energetica locale oggi e per l'elaborazione dei SEAP delle Pubbliche 

 Amministrazioni aderenti al Patto dei Sindaci. 

 

• Date (da – a)  2008-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di San Cesario Sul Panaro. Modena. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  cococo 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del Progetto Regionale di Educazione alla Sostenibilità: ECOVIAGGIATORI e 

per i progetti di  Mobilità Sostenibile nei percorsi casa-scuola-casa. 

 

• Date (da – a)  2008.20012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Modena, Settore Ambiente. Via Santi 40. 41123. Modena 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  cococo 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager Progetti Europei: RACES, CONNECT ; BELIEF  riguardante i cambiamenti 

Climatici, il risparmio energetico e le energie sostenibili e la partecipazione dei cittadini 
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• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Parco dei Sassi di Roccamalatina. Guiglia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  cococo 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione del Seminario Regionale 

 INFEA (Regione Emilia Romagna) per i CEA (Centri di Educazione Ambientale)  

 

• Date (da – a)  2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Modena, Settore Ambiente. Via Santi 40. 41123. Modena 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  co.co.co 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione della settimana Unesco c/o il Comune di Modena: Educazione alla sostenibilità. 

Settimana annuale rivolta a sensibilizzare governi e società civili verso la necessità di un futuro 

più equo ed armonioso, rispettoso del prossimo e delle risorse del pianeta. Le tematiche curate 

sono state: Edizione 2006: Sensibilizzare giovani ed adulti sul tema del risparmio energetico, 

delle fonti rinnovabili e della necessità di una società più equa e sostenibile; Edizione 2007: "Alt 

ai cambiamenti climatici! Riduciamo la CO2" ; Edizione 2008:"Rifiuti: riduzione e riciclaggio" ; 

Edizione 2009: “Città e Cittadinanza”; Edizione 2010: “la mobilità sostenibile”; Edizione 2011: “A 

come Acqua” ; Edizione 2012: “MadreTerra:Alimentazione, Agricoltura ed Ecosistema” 

 

• Date (da – a)  (2003- 2004) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degi studi di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice al Master in Sviluppo Sostenibile dell’Università di Bologna 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNICEF 

• Tipo di azienda o settore  Fondo delle Nazioni Uniite per l'infanzia 

• Tipo di impiego  Consulente specialista 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione come consulente specialista per la promozione e la difesa dei diritti dell’Infanzia 

e della Adolescenza: Un’opportunità per la cooperazione decentrata fra Italia e Nicaragua 

 

 

• Date (da – a)  (1999-2001) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca Interamericana di Sviluppo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di credito internazionale con sede a Washington 

• Tipo di impiego  Consulente specialista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente Specialista per progettare Area di Produzione di Beni e Servizi per la riforma 

scolastica argentina 

 

 

• Date (da – a) 

  

(1987-1999) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Nacional del Comahue. Neuquen. Argentina 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nelle cattedre: di Chimica Generale ed Inorganica, di Chimica Organica,  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi a 

 Bologna, Italia.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “SVILUPPO E  INNOVAZIONE NEL GOVERNO SOSTENIBILE DELL’AMBIENTE URBANO. 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria chimica e di processo 

   

• Date (da – a)  1984-1990 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Facoltà d’ Ingegneria. 

 Universidad Nacional del Comahue. Argentina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chimica, Ambiente, processi chimici e industriali 

• Qualifica conseguita  Laurea in: Ingegnere Industriale orientamento in Chimica. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 

  

   

• Date (da – a)  1983-1987 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà d’ Ingegneria. Universidad , Nacional del Comahue. Argentina. (1987) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Educazione – chimica- processi chimici 

• Qualifica conseguita  Laurea in: Professoressa Universitaria in Chimica.  

   

• Date (da – a)  (2002-2004) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Ferrara, Italia. Centro di Ateneo per la Ricerca e l’Innovazione Didattica 

   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetti europei, cooperazione decentrata, cooperazione alla sviluppo, partecipazione 

• Qualifica conseguita  Master in Economia Non Profit e Cooperazione allo Sviluppo e Specializzazione in 

Cooperazione allo Sviluppo. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 

  

   

• Date (da – a)  (2001-2002) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro di Ateneo per la Ricerca e l’Innovazione Didattica (C.A.R.I.D.), Università degli studi di 

Ferrara, Italia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Management scolastico, didattica, educazione, sistemi di valutazione della scuola italiana e 

decentramento 

• Qualifica conseguita  Master in Dirigenti Scolastici e Funzione Professionali nella Scuola dell’Autonomia. 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione Umbria, Direzione Politiche 

Territoriali, Ambiente e Infrastrutture, c/o la Scuola di Amministrazione Pubblica. Perugia. Italia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo sostenibile, gestione di progetti regionali ed europei, processi di partecipazione, 

educazione alla sostenibilità 

• Qualifica conseguita  Specialista in Management di Rete e Sviluppo Sostenibile 

   

• Date (da – a)  . (2006-2007). 

• Nome e tipo di istituto di  Facoltà di Lettere e Filosofia -Università degli studi di Ferrara, Italia. 
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istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 E-learning vs. FAD, Teorie dell'apprendimento, Collaborative learning e apprendimento 

cooperativo, Formazione formale, non formale e informale , Il tutoring, progettazione di un corso 

E-learning, Workflow della progettazione E-learning, Ruoli e figure professionali dell'E-

learning (cenni QRSP, Elementi di  progettazione di un Learning Object elementare: la 

Dispensa ,  Soluzioni per massimizzare l'efficacia didattica di testi e dispense: Panoramica di 

alcuni esempi significativi, Indesign, Strutturazione del testo e introduzione ai metadati, 

 Scripting didattico e webwriting, criteri di accessibilità e usabilità , Digital Right Management,  

 Storyboard,  

• Qualifica conseguita  Corso di Specializzazione  “LA COMUNICAZIONE DIDATTICA A DISTANZA PER DOCENTI”  

 

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Bologna, Regione Emilia Romagna-OIKOS Centro Studi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione “Le nuove frontiere della gestione urbana” Corso per le Pubbliche 

Amministrazioni finalizzato alla formazione di: Esperti dei servizi urbanistica, ambiente e 

architettura in tecniche e metodi per la comunicazione e la partecipazione dei cittadini e degli 

operatori alle scelte sulla città. 

• Qualifica conseguita  Esperto in gestione di processi urbani, servizi urbanistica, ambiente e architettura in tecniche e 

metodi per la comunicazione e la partecipazione dei cittadini e degli operatori alle scelte sulla 

città. 

   

• Date (da – a)  2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 REGIONE EMILIA-ROMAGNA Servizio Comunicazione; Educazione alla sostenibilità 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Visione di genere, green economy, imprenditorialità  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “L’educazione alla sostenibilità in una prospettiva di genere” 

   

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Knowledge Innovation Community on Climate Change (Climate- KIC) promossa dall’Istituto 

Europeo per l’Innovazione e la Tecnologia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 PercorsoFormativo Pioneers into Practice. ASTER Emilia Romagna: Progetto europeo sul tema 

del cambiamento climatico nel quadro di Climate-KIC, una delle Knowledge and Innovation 

Communities create dallo European Institute of Innovation and Technology per catalizzare 

l’eccellenza, l’innovazione e la crescita in Europa.(marzo 2013-novembre 2013) europea 

• Qualifica conseguita  Esperto nella gestione di processi partecipativi riguardanti i cambiamenti climatici 
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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  Spagnolo 

 

 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

italiano  C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

 

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. 

 Capacità di operare a contatto con il pubblico; attitudine al lavoro in team. 

Buona padronanza dei processi di controllo della qualità e della gestione di processi partecipativi 

a livello locale. 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 

maturata all’estero e all’approfondimento effettuato attraverso diverse esperienze nell'ambito di 

progetti europei. 

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 

committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di relazione con la clientela e la 

rete di vendita svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 

 

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. 

 Conoscenza delle procedure per la disseminazione e comunicazione dei progetti relativi ai 

programmi di cooperazione territoriale europea. Esperienza di collaborazione nell’ambito di 

progetti  di cooperazione territoriale europea nella Regione  Emilia-Romagna. 

 

Esperienza lavorativa presso pubbliche amministrazioni della Regione Emilia Romagna in: 

1. organizzazione di eventi quali meeting, seminari, focus group, open day, ecc. 

implementazione delle  attività  di  comunicazione ed elaborazione grafica di progetti gestiti da 

istituzioni pubbliche  (manifesti, brochures, newsletter, pubblicazioni, siti web, profili social 

network, cd, libri, etc.);  

2. gestione dei rapporti con i partners di progetto nell'ambito della progettazione europea nonché 

nella ricerca, la schedatura e la gestione dei rapporti  con stakeholder da coinvolgere in  eventi  

divulgativi e formativi sia a livello nazionale che in a livello europeo  redazione di relazioni 

tecniche, documenti e  presentazioni in lingua inglese anche in lingua spagnola. 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi 

è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e 

gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, competenza acquisita grazie alla gestione di 

relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella 

gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di Internet, del sistema operativo 

 Windows (e in particolare dei programmi Word, 

 Excel, Outlook, PowerPoint) 

Ottima conoscenza di programmi di grafica (in  particolare la Suite di Adobe). 
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Utilizzo e gestione della piattaforma Moodle con il profilo di tutor esperto e\o progettista didattico 

nell’ambito del progetto europeo” Educazione all'imprenditorialità”  Percorso formativo 

nell'ambito del Progetto europeo NETT: progetto finanziato alla creazione di Social Network per 

migliorare l'insegnamento dell'imprenditorialità nel sistema Educativo Europeo. Il progetto si 

basa sulla creazione di una piattaforma Internet, finalizzata allo scambio di contenuti, 

esperienze, metodi tra insegnanti di oggi e di domani responsabili dell'educazione 

all'imprenditorialità. Il progetto coinvolge Italia, Bulgaria e Turchia. 

Gestione della Piattaforma Iopartecipo+ , in particolare della Piazza SEINONDA. Gestione del 

Sezione Ambiente e Salute del Sito INFEAS di Emilia Romagna. Gestione di diversi siti web di 

progetti europei  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno, ricamo e realizzo video . 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Fin dall’infanzia mi sono accostata alla disciplina dello yoga che pratico tutt’ora e che mi ha 

permesso di acquisire tecniche per la gestione dello stress, ricerca dell’equilibrio e percorsi di 

consapevolezza che possono essere utilmente utilizzati, a particolari condizioni, anche in altri 

contesti come quello della gestione delle risorse umane. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Per quanto riguarda le mie referenze è possible contattare i seguenti funzionari che potranno 

certificare le mie competenze: 

1. Paolo Tamburini, Giuliana Venturi e Sabrina Franceschini; Regione Emilia-Romagna, 

Servizio Comunicazione, educazione alla sostenibilità e strumenti di partecipazione. Viale 

Silvani, 4/3 – 40122 Bologna.tel. 051.527.4548; email: Ptamburini@regione.emilia-romagna.it 

e  Gventuri@regione.emilia-romagna.it ;Sfranceschini@regione.emilia-romagna.it 

2. Francesco Saverio Apruzzese, Responsabile Area Formazione ed Educazione 

Ambientale ARPA, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna 40139 

Bologna, Via Po 5, 41121 Modena, Via Begarelli 13, email: 

fapruzzese@arpa.emr.it, fapruzzese@regione.emilia-romagna.it, tel: 0039 (0)51 6223800 , 

cel 0039 335 77127973. 

3. Alessandro Pelligra, Dirigente Resp. U.O. Energia e Ambiente del Comune di Modena ; 

email: pelligra@comune.modena.it; Tel: 059-203 3547. Via Santi 40. 41123. Modena 

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

          FIRMA 

 


