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Europass Curriculum Vitae 
    

   
 INFORMAZIONI PERSONALI    Nome TIBERI ANTONELLA    Indirizzo 62100 MACERATA, MC (ITALIA)   Telefono - Mobile -   E-mail antonellatiberi@libero.it  
    
 Nazionalità Italiana  
 Data di nascita -  
 Sesso  F  
    
    
 ESPERIENZA LAVORATIVA   
    
 • Data dal 01/10/2012 a tutt'oggi  
 • Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’Ufficio Rapporti Internazionali – categoria D  
 • Principali attività e responsabilità  Coordinamento e supervisione dell’Ufficio  
   Stipula accordi inter-istituzionali Erasmus e di accordi bilaterali extra Erasmus  
   Risoluzione delle problematiche relative agli studenti in entrata ed in uscita, Erasmus ed extra 

Erasmus 
 

   Adozione delle misure necessarie all'erogazione dei servizi dell’Ufficio  
   Gestione dei Programmi LLP/ERASMUS (Studio, Placement, Teaching Staff) e LEONARDO 

DA VINCI, relativi alla mobilità internazionale per motivi di studio e di lavoro 
 

   Definizione e coordinamento delle attività relative agli accordi bilaterali  
   Supporto amministrativo e gestionale ai fini della progettazione ed attivazione di titoli doppi e 

congiunti in collaborazione con altre Università straniere 
 

   Supervisione del sito web e dei relativi contenuti (www.cri.unimc.it)  
   Ricezione di ospiti internazionali e organizzazione delle attività da svolgere nel corso delle 

varie iniziative in collaborazione con le Università internazionali (Università di Princeton –
USA – e di Murdoch – Australia) 

 

   Gestione finanziaria  
   Gestione delle procedure relative ai Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Fellow  
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Macerata 

Area Ricerca e Internazionalizzazione – Ufficio Rapporti Internazionali 
Via Pescheria Vecchia snc 
62100 Macerata (MC – Italia) 

 

 • Tipo di attività o settore Ente Pubblico  
    
 • Data dal 16/10/2008 al 30/09/2012  
 • Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico – categoria D  
 • Principali attività e responsabilità  Coordinamento e supervisione del Centro   
   Stipula accordi inter-istituzionali Erasmus e di accordi bilaterali extra Erasmus  
   Risoluzione delle problematiche relative agli studenti in entrata ed in uscita, Erasmus ed extra 

Erasmus 
 

   Adozione delle misure necessarie all'erogazione dei servizi del Centro  
   Gestione dei Programmi LLP/ERASMUS (Studio, Placement, Teaching Staff) e LEONARDO 

DA VINCI, relativi alla mobilità internazionale per motivi di studio e di lavoro 
 

   Definizione e coordinamento delle attività relative agli accordi bilaterali  
   Supporto amministrativo e gestionale ai fini della progettazione ed attivazione di titoli doppi e 

congiunti in collaborazione con altre Università straniere 
 

   Supervisione del sito web e dei relativi contenuti (www.cri.unimc.it)  
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   Ricezione di ospiti internazionali e organizzazione delle attività da svolgere nel corso delle 
varie iniziative in collaborazione con le Università internazionali (Università di Princeton –
USA – e di Murdoch – Australia) 

 

   Gestione finanziaria del Centro  
   Coordinamento e rendicontazione di Progetti Europei in lingua inglese  
   Supervisione e consulenza in merito all'invio delle candidature, all'elaborazione dei progetti 

finanziati e delle rendicontazioni 
 

   Reperimento dei bandi relativi ai settori identificati come strategici e studio delle politiche 
comunitarie e dei programmi di riferimento 

 
   Gestione delle procedure relative ai Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Fellow  
   Organizzazione e gestione della Summer e Winter School in Lingua e Cultura Italiane  
   Componente del gruppo di lavoro per il coordinamento tecnico e amministrativo della ricerca  
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Macerata 

Centro Rapporti Internazionali 
Via Pescheria Vecchia snc 
62100 Macerata (MC – Italia) 

 

 • Tipo di attività o settore Ente Pubblico  
    
 • Data dal 30/12/2006 al 15/10/2008  
 • Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’Ufficio – categoria D  
 • Principali attività e responsabilità  Gestione amministrativo-finanziaria, coordinamento e rendicontazione dei progetti finanziati 

dal Ministero: 
 

   Progetto di cooperazione universitaria internazionale “Profili economici e 
giuridici del sistema agroalimentare russo tra politica delle strutture, sicurezza 
degli alimenti e libero mercato” (Partner in Russia) 

 

   Progetto di cooperazione universitaria internazionale “Open Distance Learning 
– Formazione di esperti nella progettazione, realizzazione e gestione di ambienti 
per la formazione on line e per la realizzazione di materiali didattici per l’on line” 
con rilascio di doppio titolo (Partner in Francia e Spagna) 

 

   Gestione amministrativo-finanziaria, coordinamento e rendicontazione dei progetti finanziati 
dalla Commissione Europea: 

 
   Progetto Pilota Leonardo da Vinci “Net-Training” (Capofila University of

Furtwangen, Germania, partner in Bulgaria, Francia, Grecia, Olanda, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Spagna ed Ungheria) 

 

   Progetto presentato nell’ambito della Call for Proposal “National awareness 
raising actions on social inclusion and social protection” dal titolo Net.Mate, 
“awareNEss raising Through social inclusion Media campaign And communication 
Training for social stakEholder” (Capofila Regione Marche e partenariato italiano) 

 

   Progetto Lifelong Learning Programme 2007-2013 – ERASMUS – Virtual 
Campuses “History On Line” (Capofila Università di Macerata, partner in 
Austria, Francia, Germania, Grecia, Romania, Spagna) 

 

   Ricerca e studio di bandi Europei ed elaborazione di schede informative  
   Gestione delle procedure relative ai Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Fellow  
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di  rata 

Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione – Ufficio Ricerca e Formazione Internazionali 
Piaggia della Torre n. 8 
62100 Macerata (MC – Italia) 

 

 • Tipo di attività o settore Ente Pubblico  
    
 • Data dal 01/04/2004 al 29/12/2006  
 • Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice – co.co.co.  
 • Principali attività e responsabilità  Coordinamento delle attività e delle procedure relative ai Master Universitari  
   Gestione amministrativo-finanziaria, coordinamento e rendicontazione dei seguenti Master e 

Corsi di Perfezionamento finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE): 
 

   Master di 1500 ore “Consulente giuridico matrimoniale e mediatore familiare” 
a.a. 2003/2004 

 
   Master di 1500 ore “Gestione dei sistemi agroalimentari” a.a. 2003/2004  
   Master di 1500 ore “Marketing e sviluppo rurale – Strumenti e metodi per la 

valorizzazione sostenibile dei prodotti tipici e del territorio rurale” a.a. 2004/2005 
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   Master di 1500 ore “Gestione dei sistemi agroalimentari e delle risorse 
ambientali” a.a. 2005/2006 

 
   Master di 1500 ore “Mediazione e consulenza giuridica familiare” a.a. 

2005/2006 
 

   Master di 1500 ore “Knowledge Management per le PMI” a.a. 2005/2006  
   Corso di perfezionamento di 400 ore “Tutela dei minori e della famiglia” a.a. 

2005/2006 
 

   Supporto alla gestione dei seguenti Master finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE):  
   Master di 1500 ore “Comunicazione e cultura letteraria contemporanea” a.a. 

2003/2004 
 

   Master di 1500 ore “Relazioni industriali e commerciali con i paesi dell’est 
europeo” a.a. 2003/2004 

 
   Master di 1500 ore “Relazioni con i paesi dell’est” a.a. 2004/2005  
   Master di 1500 ore “Relazioni con i paesi dell’est” a.a. 2006/2007  
   Gestione amministrativo-finanziaria, coordinamento e rendicontazione dei seguenti Master e 

Corsi autofinanziati: 
 

   Master di 1500 ore “Servizi Demografici” a.a. 2005/2006  
   Master di 1500 ore “Open Distance Learning” a.a. 2005/2006  
   Master di 1500 ore “Innovazione e Progettazione nei Servizi Demografici” a.a. 

2006/2007 
 

   Master di 1500 ore “Open Distance Learning” a.a. 2006/2007  
   Corso di 60 ore “Donne, Politica e Istituzioni” a.a. 2005/2006  
   Corso di 40 ore “Curatore speciale del minore” a.a. 2005/2006  
   Gestione amministrativo-finanziaria, coordinamento e rendicontazione dei progetti CIPE 

finanziati dalla Regione Marche: 
 

   CIPE 36/2002 “Lingue Speciali per il Commercio Estero”  
   CIPE 36/2002 “Archivi del Restauro nelle Marche”  
   CIPE 17/2003 “Le Esigenze di Innovazione nell’Agroalimentare Regionale”  
   Coordinamento dei Dottorati di Ricerca XX ciclo  
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di  rata 

Area Affari Generali – Ufficio Ricerca Scientifica 
Piaggia dell’Università n. 11 
62100 Macerata (MC – Italia) 

 

 • Tipo di attività o settore Ente Pubblico  
    
 • Data dal 01/01/2002 al 31/03/2004  
 • Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice – co.co.co.  
 • Principali attività e responsabilità  Ricerca, progettazione, coordinamento, pubbliche relazioni sia nazionali che transnazionali, 

partecipazione a meeting transnazionali e rendicontazione nell’ambito di progetti comunitari 
(in lingua inglese e francese) riguardanti i rapporti euro-indiani, l’orientamento al lavoro, la 
promozione del turismo rurale e la cultura 

 

   Principali progetti:     
   Coordinamento del progetto pilota Leonardo da Vinci Pilot Project 

O.B.V.I.O.U.S. (Capofila Rehabilitation for the Blind Foundation di Plovdiv-
Bulgaria, partner in Italia, Austria e Slovacchia) 

 

   Progettazione e coordinamento del progetto di Promozione della mobilità dei 
lavoratori in Europa European Work (capofila Camera Work, partner in Austria e 
Regno Unito) 

 

   Coordinamento, pubbliche relazioni e rendicontazione del progetto Cultura 
2000 A_D_E 2003 (Capofila Provincia di Ancona, partner in Germania e 
Romania) 

 

   Coordinamento, pubbliche relazioni e rendicontazione del progetto Cultura 
2000 Human Work (Capofila Provincia di Ancona, partner in Germania, Spagna, 
Romania e Italia) 

 

   Rendicontazione del progetto Cultura 2000 Invisible Outskirt (Capofila 
Comune di Roma, partner in Spagna, Ungheria, Romania e Italia)  

 
   Coordinamento e rendicontazione del progetto Pilota Leonardo H.APP.IN.E.S.S. 

 
   Ricerca, progettazione e coordinamento di progetti nazionali e regionali riguardanti varie 

tematiche e settori: 
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   Realizzazione di uno studio sulla diffusione delle ICT  
   Compilazione e completamento di due sistemi informativi rappresentati dal 

portale web e dalla banca dati multimediale 
 

   Comunicazione e pubblicizzazione delle azioni FSE  
   Acquisizione di servizi per la realizzazione e il lancio del portale regionale 

dell’agricoltura, dei prodotti tipici e dei grandi vini marchigiani 
 

   Progettazione e gestione delle attività di formazione di tutto il gruppo  
   Svolgimento di una ricerca finanziata dalla Provincia di Ancona (borsa per laureati) sul 

Partnership Agreement, ovvero l’accordo che il capofila di un progetto comunitario, unico 
responsabile dinanzi alla Commissione Europea, stipula con gli altri partner del progetto 

 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera Work S.n.c 
1, Via Salvemini 
60035 Jesi (AN – Italia) 

 

 • Tipo di attività o settore Impresa Privata  
    
 • Data da Ottobre 1999 a Ottobre 2001  
 • Lavoro o posizione ricoperti Praticante Avvocato  
 • Principali attività e responsabilità  Partecipazione alle udienze  Redazione di atti e memorie  Studio 

 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Avv. Daniele Massaccesi 
31, Corso Matteotti 
60035 Jesi (AN – Italia) 

 

 • Tipo di attività o settore Studio Legale  
    
 • Data dal 1999 al 2000  
 • Lavoro o posizione ricoperti Insegnante Elementare  
 • Principali mansioni e responsabilità Insegnamento  
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuole Elementari della Provincia di Ancona  
 • Tipo di attività o settore Scuole Elementari  
    
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
    
    
 • Data Febbraio – Marzo 2012  
 • Titolo della qualifica rilasciata Executive Master in Europrogettazione (30/03/2012)  
 • Principali tematiche Europrogettazione  
 • Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione
 SIDA Group 

Via Iº Maggio 156  
60131 Ancona 

 

 • Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

 Executive Master in Europrogettazione  
    
 • Data Novembre 2010  
 • Titolo della qualifica rilasciata DELE – Diploma di Spagnolo come Lingua Straniera – Livello B1 (22/02/2011)  
 • Principali tematiche Studio della lingua spagnola  
 • Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione
 Instituto Cervantes 

C/ Alcalà n. 49 
E-28014 Madrid (Spagna) 

 

 • Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

 Diploma di Spagnolo come lingua straniera – Livello B1  
    
 • Data Dicembre 2009   
 • Titolo della qualifica rilasciata CAE – Certificate of Advanced English – Livello C1 (08/02/2010)  
 • Principali tematiche Studio della lingua inglese  
 • Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione
 Università di Cambridge 

ESOL Examinations 
 

 • Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

 Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International (Questo livello si riferisce al UK National 
Qualifications Framework – Livello C1 
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 • Data Febbraio – Dicembre 2006  
 • Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione (27/04/2007)  
 • Principali tematiche Corso di perfezionamento universitario in “Formatore in rete”  
 • Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione
 Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Scienze della Formazione 

Piazzale Luigi Bertelli n. 1 - 62100 Macerata (MC – Italia) 
 

 • Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

 100/100  
    
 • Data 04/03/05  
 • Titolo della qualifica rilasciata Diploma (04/03/2005)  
 • Principali tematiche Conseguimento della European Computer Driving Licence (ECDL) – Patente Europea del 

Computer 
 

 • Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione

 Università degli Studi di Macerata 
11, Piaggia dell’Università - 62100 Macerata (MC – Italia) 

 
 • Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale
 Idoneità  

    
 • Data Febbraio – Dicembre 2005  
 • Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master Universitario di Secondo Livello (14/03/2006)  
 • Principali tematiche Master Universitario di secondo livello in “Innovazione nella Pubblica Amministrazione”  
 • Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione
 Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Scienze Politiche 

Piazza Strambi n. 1 - 62100 Macerata (MC – Italia) 
 

 • Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

 110/110 con lode  
    
 • Data Gennaio – Luglio 2001  
 • Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master Universitario di Primo Livello (04/05/2002)  
 • Principali tematiche Master universitario di primo livello in “Diritto dell’Unione Europea”  
 • Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione
 Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Giurisprudenza 

Piaggia dell’Università n. 1 - 62100 Macerata (MC – Italia) 
 

 • Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

 30/30  
    
 • Data Settembre 2000 - Gennaio 2001  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di specializzazione professionale (05/03/2001)  
 • Principali tematiche Corso per "Esperto dei progetti U.E." (380 ore)  
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 SIT S.n.c. - Servizi Informatici telematici 

124, Via Regina Elena 
62012 Civitanova Marche (MC – Italia) 

 

    
 • Data Novembre 1994 – Giugno 1999  
 • Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Giurisprudenza (09/06/1999)  
 • Principali tematiche Diritto  
 • Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione
 Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Giurisprudenza Piaggia dell’Università n. 1 - 62100 Macerata (MC – Italia)  

 • Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

 110/110 con lode  
    
 • Data Giugno 1994  
 • Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità ad indirizzo socio-psico-pedagogico-linguistico  
 • Principali tematiche Pedagogia e lingue  
 • Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione
 Istituto Magistrale G. B. Pergolesi  

Jesi 
 

 • Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

 56/60  
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 ULTERIORI CONOSCENZE E CERTIFICATI
   

    
 • Data 10/04/2014 – 04/12/2014  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di frequenza (04/12/2014)  
 • Principali tematiche Partecipazione al corso di aggiornamento professionale “La Comunicazione interna ed esterna 

nella PA. L’URP e il suo ruolo di raccordo tra Amministrazione e cittadinanza ” (120 ore, 25 CFU) 
 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA – Dipartimento di Scienze Politiche, della 
Comunicazione e delle Relazioni Internazionali 
Via Don Minzoni 2 - 62100 - Macerata (AN) 

 

    
 • Data 11/07/2014  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
 • Principali tematiche Partecipazione al corso di formazione “Il Programma Erasmus+ per l’Istruzione e la Formazione 

Professionale ” (4 ore) 
 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Consorzio di Sviluppo Industriale del Fermano (COSIF) 
Via Agnelli Giovanni 22/24 – 63900 – Fermo (FM) 

 
    
 • Data 20-23/05/2014  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di partecipazione (23/05/2014)  
 • Principali tematiche Corso su “Effective Management of a University International Office Today” (24 ore / 4 giorni) svolto 

a Oxford 
 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 OXFORD ACADEMY FOR EDUCATION AND DEVELOPMENT 
10° Littlegate Street St. Ebbe’s – OX1 1RL - Oxford (Regno Unito) 

 
    
 • Data 14-15/05/2014  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di partecipazione con profitto (15/05/2014)  
 • Principali tematiche Corso su “Trasparenza e Anticorruzione; tra obblighi di legge e adempimenti operativi” (9 ore) 

svolto a Macerata 
 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA 
Piaggia della Torre n. 8 - 62100 - Macerata (AN) 

 
    
 • Data 20/03/2014  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di partecipazione (20/03/2014)  
 • Principali tematiche Corso su “Le Marie Skłodowska-Curie (MSCA) in Horizon 2020” (4,5 ore) svolto a Macerata  
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Associazione APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 

25, Via Cavour n. 71 - 00184 Roma (RM) 
 

    
 • Data 28/01/2014  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di partecipazione (28/01/2014)  
 • Principali tematiche Corso su “Lo European Research Council (ERC) in Horizon 2020: come presentare una proposta di 

successo” (5,5 ore) svolto a Macerata 
 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Associazione APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
25, Via Cavour n. 71 - 00184 Roma (RM) 

 
    
 • Data 12/12/2013  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di partecipazione (12/12/2013)  
 • Principali tematiche Seminario su “Qualità della mobilità internazionale: progressi compiuti” (7 ore)  
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia 

Via M.Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze 
 

    
 • Data 11/12/2013  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di partecipazione (11/12/2013)  
 • Principali tematiche Seminario su “La dimensione internazionale per le Università italiane. Strategie e strumenti” (3,5 

ore) 
 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia 
Via M.Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze 

 
    
 • Data 12/11/2013  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
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 • Principali tematiche Incontro ESSE3 User Group (4,5 ore)  
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 KION S.p.a. 

Via Magnanelli 2 Casalecchio di Reno Bologna (BO) 40033 
 

    
 • Data 07-08/11/2013  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di partecipazione (08/11/2013)  
 • Principali tematiche Corso di formazione su “La gestione del personale universitario nei progetti di ricerca” (14 ore)  
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 EU CORE (European Cooperation in Research and Education) Consulting srl  

Via Margutta, 1/A - 00187 Roma 
 

    
 • Data 06/11/2013  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di partecipazione (06/11/2013)  
 • Principali tematiche Seminario su “Macerata 2020: le strategie dell’Europa, le opportunità per il territorio. Valorizzare il 

legame tra ricerca ed impresa attraverso le scienze sociali ed umane” (7 ore) 
 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA – Ufficio Europa Integrato e Distribuito 
Via Pescheria Vecchia snc - 62100 - Macerata (AN) 

 
    
 • Data 30-31/10/2013  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di partecipazione (31/10/2013)  
 • Principali tematiche Seminario su “La contabilità economico-patrimoniale per il personale tecnico-amministrativo 

dell’Università degli Studi di Macerata” (7,5 ore) 
 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 MIP CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE NELLA GESTIONE DELLE IMPRESE E DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Via Lambruschini 4C - building 26/A - 20156 Milano 

 
    
 • Data 23/10/2013  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
 • Principali tematiche Seminario di Formazione sul Rapporto Finale Mobilità e Consortia Placement relativo all'a.a. 

2012/2013 (4 ore) 
 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia 
Via M.Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze 

 
    
 • Data 11/07/2013  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di partecipazione (11/07/2013)  
 • Principali tematiche Seminario su “Macerata 2020: le strategie dell’Europa, le opportunità per il territorio. 

Smart.Social.Sustinable. Finanziamenti per l’innovazione e la competitività delle imprese 2014-
2020” (5 ore) 

 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA – Ufficio Europa Integrato e Distribuito 
Via Pescheria Vecchia snc - 62100 - Macerata (AN) 

 
    
 • Data 09/07/2013  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di partecipazione (09/07/2013)  
 • Principali tematiche Seminario su “Macerata 2020: le strategie dell’Europa, le opportunità per il territorio. Strategie 

regionali e progetti strategici per la macroregione adriatico-ionica” (5 ore) 
 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA – Ufficio Europa Integrato e Distribuito 
Via Pescheria Vecchia snc - 62100 - Macerata (AN) 

 
    
 • Data 10-14/06/2013  
    
 • Data 09-10/05/2013  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di partecipazione (10/05/2013)  
 • Principali tematiche Seminario su “First Regional Conference - Joint study programmes: facilitator for university 

internationalisation” svolto a Varsavia (8,5 ore) 
 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Foundation for the Development of the Education System in Poland  
ul.Mokotowska 43, 00-551 Warszawa (Poland) 

 
    
 • Data 19/04/2013  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
 • Principali tematiche Giornata Informativa Erasmus Specific Call for Proposals Erasmus Charter for Higher Education (4 

ore) 
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 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia 
Via M.Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze 

 
    
 • Data 16/04/2013  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di partecipazione (27/06/2013)  
 • Principali tematiche Seminario su “Ranking internazionali nel contesto delle scienze sociali ed umanistiche: rendere 

visibile l’invisibile” (2 ore) svolto a Macerata nell’ambito del ciclo di incontri su “Verso Horizon 2020: 
la prospettiva SSH” 

 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA  
Piaggia della Torre n. 8 – 60100 Macerata (MC - Italia) 

 
    
 • Data 26/03/2013  
 • Titolo o qualifica conseguita Attestato di partecipazione (26/03/2013)  
 • Principali tematiche Seminario su “La previdenza complementare del personale universitario: fondo Sirio” (2 ore) svolto 

a Macerata 
 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA  
Piaggia della Torre n. 8 – 60100 Macerata (MC - Italia) 

 
    
    
 CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
   

    
    
 Madrelingua Italiana  
 Altre lingue   
 Autovalutazione Comprensione  
 Livello Europeo Ascolto  
 Inglese C1  
 Francese B1  
 Spagnolo B1  
    
    
 CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI LE ESPERIENZE DI LAVORO MATURATE HANNO CREATO MOLTISSIME OCCASIONI DI LAVORO IN TEAM NELLA 

PROGETTAZIONE E NEL COORDINAMENTO DEI VARI PROGETTI E MI HANNO QUINDI CONSENTITO DI 
SVILUPPARE OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI NON SOLO CON ATTORI LOCALI, MA ANCHE TRANSNAZIONALI 
ADATTANDO IL CODICE ED IL RITMO DELLA COMUNICAZIONE IN BASE ALL’INTERLOCUTORE 

 

    
 CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
 LE ESPERIENZE DI LAVORO MATURATE MI HANNO CONSENTITO DI ACQUISIRE DELLE COMPETENZE IN 

RELAZIONE AL COORDINAMENTO ED ALLA AMMINISTRAZIONE DI PROGETTI E PERSONE ABITUANDOMI A 
LAVORARE IN GRUPPI MULTIDISCIPLINARI VALORIZZANDO LE DIVERSE COMPETENZE SPECIALISTICHE E 
CONCENTRANDOMI SUL RAGGIUNGIMENTO DEL COMUNE OBIETTIVO 

 

    
 CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS - LIVELLO OTTIMO 

PROGRAMMI APPLICATIVI:   WORD, EXCEL, POWER POINT - LIVELLO OTTIMO      MICROSOFT PROJECT – LIVELLO BUONO  ACCESS – LIVELLO BUONO 
FMPRO – LIVELLO BUONO 
INTERNET EXPLORER - LIVELLO OTTIMO 
EUDORA ED OUTLOOK EXPRESS – LIVELLO BUONO 

 

    
 CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
   

    
 ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   
    
 PATENTE O PATENTI Patente di Guida B  
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 ULTERIORI INFORMAZIONI Disponibilità ad eventuale formazione 
Disponibilità a viaggiare 

 
    
  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e la pubblicazione sul sito 

web di Ateneo. 
 

    
    
 Macerata, lì 02/02/2017   
    
    
    
    
    
    
    
    

 


