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Fondimpresa – Area Formazione
Coordinatrice Gestione e Monitoraggio Piani formativi finanziati nell’ambito degli Avvisi
Conto di Sistema
•
•
•
•
•
•

Analisi e revisione degli Avvisi Conto di Sistema
Pianificazione e gestione delle attività del gruppo di lavoro dell’ufficio gestione e
monitoraggio Conto di Sistema
Controllo dei processi attuativi attinente i piani formativi
Coordinamento attività di assistenza tecnica ai Soggetti Attuatori nell’ambito dei Piani
formativi finanziati
Gestione delle modifiche evolutive della Piattaforma Informatica di Fondimpresa
Gestione della Community “Da Clienti a Partner” per gli Enti Formativi che ruotano attorno al
sistema Fondimpresa attraverso la gestione della piattaforma Crowdicity e l’organizzazione
di eventi, al fine di condividere esperienze e progettare iniziative per valorizzare al meglio la
relazione fra gli Enti e il Fondo

2005

Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura della “Direttiva sulla Formazione 2005” incarico
del Servizio Sviluppo Qualità ed Efficacia nel sistema formativo pubblico del Dipartimento della
Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri

2006-04

SDA Bocconi - attività formativa sulle tematiche di
Marketing Territoriale e Management Pubblico

2005-04

Apri S.p.A. - consulenza alle Pubbliche Amministrazioni
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica – UFPPA
“Attività di supporto alla programmazione e gestione dei progetti finanziati dai fondi nazionali”

2004-02

Deloitte Consulting S.p.a. - Public Sector
Progetti più significativi nell’ambito della consulenza alle Pubbliche Amministrazioni:
Regione Campania
Partecipazione al gruppo di lavoro per il progetto di sviluppo organizzativo delle competenze
dell’Amministrazione provinciale e delle autonomie locali denominato “La promozione delle
competenze manageriali per la progettazione delle attività e degli interventi nella logica della
programmazione negoziata e nella prospettiva delle reti interistituzionali”. (2003)
Regione Lazio
Partecipazione, al gruppo di lavoro per il servizio di valutazione intermedia del POR Ob. 3.
(2003-2004)
Comune di Napoli
Partecipazione in fase di rendicontazione, per il Progetto “Interventi a sostegno della costituzione
di Sportelli Unici per le attività produttive per un sistema di servizi unificati alle imprese”.(2003)
Comuni del Comprensorio Forlivese.
Partecipazione in fase di rendicontazione, per il Progetto “Interventi a sostegno della costituzione
di Sportelli Unici per le attività produttive per un sistema di servizi unificati alle imprese”. (2003)

Provincia di Ancona
Partecipazione al gruppo di lavoro Assistenza Tecnica alla Provincia di Ancona, finalizzata alla
organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni proprie del Soggetto Responsabile del Patto
Territoriale Agricoltura di Qualità. (2003-2004)
Comune di Terni
Partecipazione al gruppo di lavoro Assistenza Tecnica al Comune di Terni, finalizzata alla
organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni proprie del Soggetto Responsabile del Patto
Territoriale Agricoltura e Pesca Ternano – Amerino – Narnese.(2003-2004)
Comune di Sant’Antioco
Partecipazione al gruppo di lavoro Assistenza Tecnica al Comune di Santantioco, finalizzata alla
organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni proprie del Soggetto Responsabile del Patto
Territoriale Agricoltura - Basso Sulcis. (2003-2004)

Istruzione e formazione
2015
2010
2002

Project Management - SDA Bocconi – Milano
Critical Thinking - SDA Bocconi – Milano
Master in Economia e Management - SDA Bocconi – Milano

2002

Laurea in Economia delle Amministrazioni pubbliche e Istituzioni Internazionali
Università degli Studi di Siena

2001

Borsa annuale di perfezionamento, per attività di ricerca e di studio presso l’Università degli
Studi di Siena, in merito “Al processo di modernizzazione e riqualificazione gestionale delle
amministrazioni pubbliche, a livello internazionale”.

2000

E.P.G. (esperienze pratiche guidate)
“Gestione delle Istituzioni Finanaziarie”, Prof. Franco Belli, ateneo senese.
“ Knowledge management”, Prof. E. Tonveronac, Oxford University
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