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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
DATI ANAGRAFICI 

Cinzia Fontana 
07 settembre 1972 
 
TITOLI DI STUDIO 

 

- 23/03/1998 Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l'Università degli Studi di 

Bologna; 

- 1990/1991 Corso integrativo alla Maturità Magistrale; 

- 1989/1990 Maturità Magistrale conseguita presso l'Istituto Magistrale "Marzia degli 

Ordelaffi" di Forlì. 

 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 

- febbraio 2002–giugno 2003 Corso di formazione in “Leadership - Gestione delle reti - 

L’organizzazione aziendale – Project Management” Formazione al ruolo di Responsabile 

Regionale e provinciale del Comitato Imprenditoria Femminile dell’ACAI 

- 1998/99 Specializzazione post-laurea in "Consulente aziendale per l'euro-subfornitura", 

organizzato da NUOVE CESCOT EMILIA ROMAGNA- sede di Ferrara; 

- 1991 Corso per segretaria di direzione organizzato da ANAPIA finanziato dalla Comunità 

Europea. 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

 Dal 8 gennaio 2012: dipendente a tempo indeterminato  di Techne Società Consortile 

a responsabilità limitata (ex Società Consortile per Azioni) con funzione di 

Responsabile di Progettazione e Responsabile Ufficio Stampa. Nel corso degli anni ha 

realizzato servizi di informazione, comunicazione, inserimento lavorativo, 

orientamento e consulenza per i cittadini. 

 Dal 8 gennaio 2009 al 7 gennaio 2012: dipendente a tempo determinato  di Techne 

Società Consortile a responsabilità limitata (ex Società Consortile per Azioni) con 
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funzioni di coordinamento, docenza, tutoraggio, progettazione. Nel corso degli anni ha 

realizzato servizi di informazione, comunicazione, inserimento lavorativo, orientamento e 

consulenza per i cittadini. 

 dal 1999 al 2008: collaborazione con Techne Società Consortile per Azioni con funzioni 

di coordinamento, docenza, tutoraggio, progettazione. Nel corso degli anni  ha realizzato 

servizi di informazione, lavoro, orientamento e consulenza per i cittadini. 

 dal 2000 ad oggi: collaborazione con Commercioestero Consulting S.r.l. occupandosi di 

finanziamenti comunitari (dal 2000 al 2004) e dal 2002 ad oggi è Direttore Responsabile  

della testata on line “AE-Attività con l’estero”, registrata al Tribunale di Forlì con 

Repertorio n.18 del 3 giugno 2002 

 dal 2004 al 2008: Collaborazione con Iscom Forlì-Cesena in qualità di consulente progettista 

di percorsi formativi in diversi ambiti tematici del settore commercio; 

 2003: collaborazione con CNA Imola – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e 

dell’Industria – con i seguenti ruoli: consulente per i finanziamenti alle imprese (Ufficio 

Credito) e responsabile Comunicazione e Gestione Eventi CNA. 

 Da settembre 2001 a dicembre 2005 collaborazione con Il Corriere Romagna – redazione di 

Forlì in qualità di giornalista (partecipazione a conferenze stampa, interviste, redazione 

articoli) 

 1999/2004 Collaborazione con lo Studio Tupponi & Partners di Forlì occupandosi di 

Finanziamenti Comunitari; 

 1999/2003 Collaborazione con la società Pantarei Strategie Manageriali di Cesena 

occupandosi di progettazione di attività corsuali e non corsuali; 

 1992/1998 Insegnante supplente Scuola Elementare e Materna per conto del Provveditorato 

agli Studi di Forlì; 

 1991 Stage presso gli uffici della CNA di Forlì con mansioni di segretariato. 

 

 

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE A VALERE SU FONDI NAZIONALI E COMUNITARI 

 

Per conto di Techne Società Consortile a Responsabilità Limitata (ex Società Consortile per 

Azioni) 
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DA SETTEMBRE 2007 AD OGGI 

 

Riveste il ruolo di Responsabile di Progettazione, ricoprendo le seguenti funzioni: 

- nell’ambito delle direttive e/o deleghe di Techne, garantisce il presidio generale delle azioni 

previste, nel processo di promozione, progettazione e sviluppo, attraverso l’armonizzazione e 

l’ottimizzazione delle risorse umane, economiche e logistiche coinvolte nei progetti assegnati al 

fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall’ente.  

- Presidia, su delega dell’Ente e nel rispetto dell’organizzazione interna, i processi riguardanti le 

aree di: promozione; orientamento; progettazione e sviluppo.  

- Sviluppa, cura e gestisce i contatti col territorio di riferimento e rappresenta l’ente nei rapporti 

coi committenti o enti coinvolti. 

- Coordina gruppi di lavoro specifici assicurando le azioni necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi assegnati. 

 

In specifico presidia la funzione di promozione, progettazione e sviluppo delle attività 

dell’Ente attraverso: 

- l’analisi delle opportunità offerte nei bandi progettando e/o coordinando in equipe, le azioni in 

funzione dei bisogni dei committenti; 

- l’analisi dal bisogni territoriali; 

- la promozione sul territorio e con potenziali Enti finanziatori, dei servizi offerti dall’ente; 

- - la definizione di proposta formativa, di orientamento e di accompagnamento al lavoro, con il 

coinvolgimento anche di gruppi di lavoro specifici;  

- la gestione e coordinamento dell’Ufficio Stampa di Techne; 

- la definizione degli aspetti commerciali, in collaborazione con l’apparato amministrativo 

dell’Ente. 

 

ANNO 2014 
 
- Progettazione a valere sull’Avviso pubblico regione Sardegna del progetto “Percorsi formativi 

per il rilascio della qualifica di Operatore Socio Sanitario 2014” 

- Progettazione a valere sull’Avviso Provinciale Forlì-Cesena (finanziati dal FSE e FRD) di 2 

interventi formativi e di accompagnamento per un valore complessivo pari a euro 222.512,000. 

- Progettazione Percorso di IeFP 2014-2016 intitolato “Operatore alle cure estetiche” per giovani 

minorenni (120.000 euro). 
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- Progettazione per conto del Comune di Forlì del Progetto “RI-FABBRICANDO: innovazione 

nella governance dello spazio pubblico a Forlì” a valere sui Fondi della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale. 
 

ANNO 2013 

- Progettazione europea a valere sul Programma comunitario GRUNDTVIG Learning Partnerships – 

Progetto dal titolo“INNOVATIVE TRAINING PRACTICES FOR FAMILY CARE ASSISTANTS”. 

- Progettazione per conto della Provincia di Rimini del Programma europeo DAPHNE dal titolo 

“P.I.L.O.T.  Perpetrators Inhibited from violence against the Life Of Their women”. 

- Progettazione del programma europeo COMENIUS Multilateral projects (EAC/S07/12) dal titolo 

“Frontiers Open to the Future. Self-design guidance and integration as tools for learning excellence” 

- Progettazione del seguente corso di specializzazione nell’ambito del Catalogo Interregionale dell’Alta 

Formazione: 

TECNICO ESPERTO IN ANALISI E SISTEMI DI GESTIONE DEL BIORIFIUTO DA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA(ID 5174) 

 

ANNO 2012 

- Progettazione dei seguenti corsi di specializzazione nell’ambito del Catalogo Interregionale 

dell’Alta Formazione: 

- TECNICO ESPERTO IN ANALISI E SISTEMI DI GESTIONE DEL BIORIFIUTO DA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA (ID10499) 

- EXPORT MANAGEMENT: OPPORTUNITA’ DI BUSINESS NEL BACINO DEL 

MEDITERRANEO (ID 10774) 

 

ANNO 2011 

- Progettazione dei seguenti corsi di specializzazione nell’ambito del Catalogo Interregionale 

dell’Alta Formazione: 

- ESPERTO nella GESTIONE DEL CICLO DI RIFIUTI (ID 8357) 

- ESPERTO IN COMUNICAZIONE AMBIENTALE (ID 8158) 

- STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA (ID 7840) 

 

ANNO 2010 

- Progettazione  sul bando comunitario LIFE+ per conto di Hera Spa Bologna “IDENTIS 

WEEE”  (Life 10 ENV/IT/393) –progetto transnazionale con Spagna e Romania. 
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ANNO 2009 

- Progettazione  Programma Comunitario Leonardo da Vinci  progetto Compares –percorso di 
“trasferimento innovazione” integrato tra Francia capofila, Italia, Slovacchia 

- Programma Comunitario Leonardo progetto Network –  percorso di “partenariato 
multilaterale” integrato tra Italia capofila, Francia,  Slovacchia 

 

ANNO 2008 

- Progettazione  Programma Comunitario Leonardo da Vinci progetto “Il Ciclo del Riciclo” – 
2008/2010 percorso di “trasferimento innovazione” integrato tra Italia capofila, Belgio, 
Francia, Polonia, Malta 

 

ANNO 2007 (gennaio-agosto 2007) 

- Progettazione  sull’attività rif. 07/0031/LM CONSULENZA 

- Progettazione dell’attività formativa 07/0091 “IPPOCRATE - Integrazione delle politiche 

nella gestione organizzativa delle reti di presa in carico dei cittadini/utenti del Servizio 

Sanitario”, finanziata dalla Regione Autonoma Sardegna, che ha coinvolto oltre 540 direttori 

generali, amministrativi, sanitari e medici delle ASL di tutta la Sardegna. Tale formazione, 

di tipo manageriale, aveva una durata di 134 ore ed ha previsto visite guidate di 32/40 ore (a 

seconda della tipologia di utenza) presso le ASL di Forlì e Cesena. 

 

ANNO 2006 

- Progettazione corso formativo Rif. P.A. 06/0095/FO “Addetta ai servizi alla famiglia per 

l'infanzia: Mamme di giorno” 

- Progettazione corso formativo Rif. P.A 06/0094/FO “La gestione dei casi problematici in 

carico ad assistenti sociali dle distretto di Cesena” 

- Progettazione corso formativo Rif. P.A 06/0082/FO “Estetista” 

- Progettazione corso formativo Rif. P.A 06/0045/FO “Arti, Mestieri & Professioni: percorso 

integrato per l'accesso alla qualifica di Operatore Socio Sanitario” 

- Progettazione corso formativo Rif. P.A. 06/0063/FO “COMETA TECHNE: percorsi di 

formazione per l'inserimento lavorativo” 

- Progettazione corso formativo Rif. P.A. 06/0281/FO “Percorsi integrati nell'istruzione: 

Operatore dell'abbigliamento ad indirizzo calzaturiero - I° anno” 

- Progettazione corso formativo Rif. P.A. 04/0296/FO “Operatore servizi sociali con 

competenze nell'ambito del benessere” 
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- Progettazione corso formativo Rif. P.A. 06/2027/FO “Organizzazione e gestione di 

interventi di tirocinio formativo di orientamento e di accompagnamento all'inserimento 

lavorativo” 

- Progettazione corso formativo Rif. P.A. 06/0083/FO “Rete per lo sviluppo delle risorse del 

territorio di Forlì attraverso le nuove leve gestionali” 

- Progettazione corso formativo Rif. P.A. 06/0085/FO “Sistema integrato di sviluppo delle 

competenze nelle Comunità Montana dell'Appennino Forlivese e dell'Acquacheta”. 

 

ANNO 2005 

- Progettazione dell’iniziativa comunitaria Equal “PEGASO: processi plurali di rete per 

l’inclusione dei detenuti” (Rif. P.A.: 339 - anno 2005). 

- Progettazione del percorso Rif. P.A. 05/118/Fo “L'innovazione tecnologica a supporto delle 

competenze professionali” 

- Progettazione del percorso Rif. P.A. 05/112/Fo “Il nuovo mercato del lavoro: i servizi in 

rete” 

- Progettazione del percorso Rif. P.A. 05/113/Fo “COMETA 2005: azioni formative integrate 

con la scuola” 

- Progettazione del percorso Rif. P.A. 05/108/Fo “Supporto allo sviluppo della rete dei servizi 

della Comunità Montana Cesenate”. 

 

ANNO 2004 

- Progettazione del percorso Rif. P.A. 04/208/Fo “Nuove soluzioni nello sviluppo 

organizzativo degli enti locali” 

- Progettazione del percorso Rif. P.A. 04/233/Fo “ Formazione per la creazione di impresa” 

- Progettazione del percorso Rif. P.A. 04/215/Fo “ Il nuovo mercato del lavoro: programmi di 

sviluppo e di adeguamento per il miglioramento dei servizi all'utenza” 

- Progettazione del percorso Rif. P.A. 04/286/Fo “Cometa: azioni formative integrate con la 

scuola”. 

 
ANNO 2003 
 

- Progettazione del percorso Rif. P.A 03/0127/FO “Inclusione sociale e riabilitativa: quale 

relazione d'aiuto?” 
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Per conto di Iscom Formazione Forlì-Cesena 

 
− Progettazione a valere sul P.O. Obiettivo 3 F.S.E.  di diversi percorsi formativi (2004-2008). 

 
Per conto dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena: 

 
- Redazione del progetto europeo “Modi dell’abitare in Europa” nell’ambito del Programma 

Comunitario “Cultura 2000” 

- Redazione del progetto europeo gemellaggi “Allargamento dell’Europa ad Est: il 

gemellaggio quale strumento di promozione e sviluppo territoriale” 

- Redazione del progetto europeo Leonardo intitolato “Incroci: orientamento al lavoro” 

 

Per conto del Comune di Cesena 

− Redazione del Progetto Euroepeo LIFE-AMBIENTE intitolato “The Natural Park of 

Formignano: environmental restoration of the sulphur-mine area and valorisation of the 

ecosystem characterized by distinctive morphologic structure of gully erosions, finalised to a 

sustainable tourism”; 

− Redazione del Progetto Europeo Cultura 2000 intitolato “The open-air theatre in the city: the 

Performing Arts as instrument for the valorisation of urban disregard places”. 

 

Per conto di Pantarei –Strategie Manageriali 

− Progettazione a valere sul P.O. Obiettivo 3 F.S.E.  di numerosi percorsi formativi (1999-

2005); 

− Progettazione a valore su fondi nazionali per la formazione (es: legge 125/91, 236/93). 

 

Per conto di Commercioestero Consulting S.r.l. 

− Progettazione e redazione pratiche di finanziamento a valere sul Docup (Documento Unico di 

Programmazione) – Obiettivo 2. 

 
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE  

 

Per conto di TECHNE Società Consortile a responsabilità limitata 
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DA SETTEMBRE 2007 AD OGGI 

Riveste il ruolo di Responsabile Ufficio Stampa Techne in quanto Giornalista pubblicista 

iscritta all’Albo Nazionale di Roma con  n. iscrizione 096285 dal 21 marzo 2002. 

 
 
ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E TUTORAGGIO PERCORSI FORMATIVI  
 

Per conto di TECHNE Società Consortile a responsabilità limitata  

 

ANNO 2009 

- Responsabile di Progetto per l’attività Rif. P.A. 08/0149/FC Operatore grafico della moda ad 

indirizzo calzaturiero-I ANNO – Progetti 1 e 2. 

 

ANNO 2008 

- Responsabile di Progetto dell’intervento rif. P.A. 07/0091 “IPPOCRATE - Integrazione delle 

politiche nella gestione organizzativa delle reti di presa in carico dei cittadini/utenti del Servizio 

Sanitario”, finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna. 

- Azione di Monitoraggio per l’attività formativa Rif. 07/0091 “IPPOCRATE - Integrazione delle 

politiche nella gestione organizzativa delle reti di presa in carico dei cittadini/utenti del Servizio 

Sanitario”, finanziata dalla Regione Autonoma Sardegna. 

 

ANNO 2007 

- Responsabile di progetto dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL PEGASO rif. P.A. 04/0339/ER 

“PEGASO: processi plurali di rete per l'inclusione dei detenuti” - azione 2 con mansioni di 

gestione attività, monitoraggio e valutazione. 

- Azione di monitoraggio sul progetto rif. P.A. 05/0019/FO Percorsi integrati nell'istruzione: 

operatore servizi sociali con competenze nell'ambito del benessere (I° e II° anno) 

- Responsabile di Progetto dell’intervento rif. P.A. 05/2057/FO Progetto PARABOLA - Téchne - 

Erogazione del servizi 

- Responsabile di progetto del corso rif. P.A. 06/0064/FO La metodologia di lavoro nei gruppi 

interprofessionali nella prospettiva del PEP e della scuola 

- Responsabile di progetto del corso rif. P.A 06/2029/FO Interventi di Tutoraggio rivolto a 

disabili interessati a processi di inserimento/transizioni lavorative 

- Responsabile di progetto dell’intervento 05/2058/FO PARABOLA - non corsuale 
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- Coordinamento complessivo ATI rif. P.A. 06/2060/FO Promozione e gestione del servizio 

Camper 

- Responsabile di progetto del corso rif. P.A 06/2059/FO Attività 3 - Counselling individuale di 

carriera e supporto ai piani di gestione 

- Responsabile di progetto del corso rif. P.A 06/2061/FO Attività 2 - Consulenza orientativa per 

gli studenti di Scuola Media Superiore 

- Azione di monitoraggio e reportistica del progetto rif. P.A. 06/2060/FO Promozione e gestione 

del servizio Camper 

- Coordinamento complessivo ATI rif. P.A. 06/2059/FO Attività 3 - Counselling individuale di 

carriera e supporto ai piani di gestione 

 

ANNO 2006 

- Responsabile di Progetto dell’Iniziativa Comunitaria 04/0339/ER PEGASO: processi plurali di 

rete per l'inclusione dei detenuti - azione 2 

- Coordinatrice dell’iniziativa comunitaria Equal A.M.I.C.A. “Accoglienza della Manodopera 

Immigrata nel Comparto Agro-industriale” (anni 2004-2005) 

- Responsabile organizzativa e delle Attività Transnazionali per l’iniziativa comunitaria Equal 

“Pegaso: processi plurali di rete per l’inclusione dei detenuti” (Rif. P.A.: 339 - anno 2005).  

- Consulenza amministrativa di supporto alla gestione diretta di progetti finanziati (area pubblica) 

- Attività di coordinamento del Progetto Rif. P.A. 04/0782/ER “Piano di sviluppo per la 

ricollocazione strategica” 

- Coordinamento organizzativo e di merito nel Progetto rif. P.A. 05/2058/FO PARABOLA - non 

corsuale 

- Responsabile di progetto del corso rif. P.A. 05/0112/FO Il nuovo mercato del lavoro: i servizi in 

rete 

- Tutor del corso rif. P.A. 05/0112/FO Il nuovo mercato del lavoro: i servizi in rete 

- Attività di selezione e attività di sportello iscrizioni per l’iniziativa Rif. P.A. 05/2058/FO 

PARABOLA - non corsuale 

 

ANNO 2005 

- Responsabile di progetto nel corso rif. P.A.04/215/Fo “ Il nuovo mercato del lavoro: programmi 

di sviluppo e di adeguamento per il miglioramento dei servizi all'utenza”  

- Tutor d’aula nel Progetto rif. P.A.04/215/Fo “ Il nuovo mercato del lavoro: programmi di 

sviluppo e di adeguamento per il miglioramento dei servizi all'utenza”  
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- Responsabile di progetto nel corso rif. P.A.04/212/Fo “Sviluppo delle competenze degli 

operatori del servizio di assistenza psichiatrica della Coop. Al Margine in area ob2”  

- Consulente nel progetto a libero mercato rif. 03/25/LM “Lotto1 - supporto e consulenza ai 

datori di lavoro per l'inserimento lavorativo di disabili” 

- Responsabile organizzativa e delle Attività Transnazionali per l’iniziativa comunitaria Equal 

“Pegaso: processi plurali di rete per l’inclusione dei detenuti” (Rif. P.A.: 339 - anno 2005).  

 

ANNO 2004 

- Consulente nel progetto a libero mercato rif. 03/25/LM “Lotto1 - supporto e consulenza ai 

datori di lavoro per l'inserimento lavorativo di disabili ” 

- Responsabile di progetto nel corso rif. P.A.03/123/Fo “COMETA: azioni formative integrate 

con la scuola”  

- Consulente nel progetto rif. 02/4005/Fo  “Ottimizzazione dell'offerta formativa per disabili e 

supporto alla organizzazione” per l’elaborazione e scrittura dello strumento di formazione per 

gli operatori della mediazione per inserimento lavorativo 

- Responsabile di progetto nel corso rif. P.A.03/359/Fo “ Eulalia: percorso di formazione”  

- Consulente nel progetto rif. 03/1701/ER  “ EQUAL - AMICA”. Collaborazione alla ricerca di 

news ad integrazione delle informazioni per il portale immigrazione. Rapporti con i referenti dei 

Centri  per  Stranieri. Predisposizione questionario telefonico per operatori di rete.  

- Responsabile di progetto nel corso rif. P.A.03/230/Fo “ Eulalia: azione di supporto alla 

creazione di impresa”  

- Tutor stage nel Progetto rif. P.A.03/253/Fo “ Operatrice culturale addetta ai servizi alla persona”  

- Responsabile di progetto nel corso rif. P.A.04/234/Fo “ Azioni di supporto alla creazione di 

impresa”  

- Responsabile di progetto nel corso rif. P.A.04/233/Fo “ Formazione per la creazione di impresa”  

- Responsabile di progetto nel corso rif. P.A.04/215/Fo “ Il nuovo mercato del lavoro: programmi 

di sviluppo e di adeguamento per il miglioramento dei servizi all'utenza”  

- Tutor d’aula  nel Progetto rif. P.A.04/215/Fo “Il nuovo mercato del lavoro: programmi di 

sviluppo e di adeguamento per il miglioramento dei servizi all'utenza”  
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ANNO 2003 

- consulenza relativa all’INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL - AMICA RIF. P.A  3/1701/ER 

per le attività di: supporto alla creazione di rete, contatti e relazioni con i partner.  

 

ANNO 2002 

- tutoraggio di corsi aziendali sulla sicurezza a valere sul FSE per varie imprese del territorio (es: 

Protex e Tecno-Protex). 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

Per conto di Techne S.C.p.A. 

- Attività di docenza sui finanziamenti nazionali ed europei per le P.M.I. di percorsi formativi a 

valere sul F.S.E. (anni 1999-2011). 

- Docenza nel corso rif. P.A. 05/0112/FO “Il nuovo mercato del lavoro: i servizi in rete”  

- Docente nel percorso rif. PA.05/129/Fo “Logistica di magazzino: l'innovazione nei processi 

produttivi” 

- Docente nel percorso rif. PA.03/253/Fo “ Operatrice culturale addetta ai servizi alla persona” 

- Docente nel percorso rif. PA.01/1191/Fo “Operatrice di call center” 

     Per conto di Ecipar Forlì Cesena: 

- Docenza al corso “Internazionalizzazione delle imprese” c/o Ivo Oliveti – Forlì 

     Per conto del Consorzio per la Formazione Professionale di Forlì-Cesena: 

- Docenza al corso “Europa: opportunità e legislazioni nell’Ue” c/o IPSS Melozzo – Forlì 

     Per conto di ISCOM Cesena: 

- Docenza al corso “Europa: realtà e istituzioni c/o Ragioneria” – Sarsina 

      Per conto di COFIMP -Consorzio per la formazione e lo sviluppo delle pmi- di Bologna: 

- Docenza al corso “Pmi nel mercato unico e fonti di finanziamento” – Bologna 

      Per conto di IAL Emilia Romagna: 

- Docenza al corso “Politica industriale nel corso per “Tecnico del commercio estero” – Imola 

Per conto di CLAS Impresa S.c.rl.: 

- Docenza al corso “La globalizzazione dei mercati, l’e-business e le azioni di marketing” – S. 

Mauro Pascoli  (Rimini) 

Per conto di Irecoop Forlì: 
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- Docenza al corso Tecnico in esperto in commercio estero “Economia europea: le fonti di 

finanziamento comunitarie” – Forlì 

Per conto di Ecipar Ferrara: 

- Docenza sui Finanziamenti europei nel corso “International Business Manager” – Ferrara 

Per conto di IAL Imola: 

- Economia europea nel corso “Tecnico del commercio estero” – Imola 

Per conto di Iscom Formazione Cesena: 

- Il Fondo Sociale Europeo nel corso “Sofia: Sviluppo di competenze linguistiche e operative per 

l’utilizzo di Internet”– Cesena 

Per conto di Iscom Formazione Cesena: 

- Il Fondo Sociale Europeo nel corso: “Inglese per Internet” – Cesena 

 

CONVEGNI E SEMINARI 

 

- 2015 (gennaio) Relatrice (per  4 ore complessive) presso il Corso di laurea magistrale in 

‘Psicologia delle organizzazioni e dei servizi’ (indirizzo internazionale) dell’Università di 

Psicologia di Bologna, sede di Cesena avente ad oggetto la ‘Progettazione formativa nella 

formazione professionale’ nell’ambito del corso tenuto dal Prof. Pier Giovanni Bresciani. 

- 2014 Relatrice (per  4 ore complessive) presso il Corso di laurea magistrale in ‘Psicologia delle 

organizzazioni e dei servizi’ (indirizzo internazionale) dell’Università di Psicologia di Bologna, 

sede di Cesena avente ad oggetto la ‘Progettazione formativa nella formazione professionale’ 

nell’ambito del corso tenuto dal Prof. Pier Giovanni Bresciani. 

- 2013 Relatrice (per  4 ore complessive)  presso il Corso di laurea magistrale in ‘Psicologia delle 

organizzazioni e dei servizi’ (indirizzo internazionale) dell’Università di Psicologia di Bologna, 

sede di Cesena avente ad oggetto la ‘Progettazione formativa nella formazione professionale’ 

nell’ambito del corso tenuto dal Prof. Pier Giovanni Bresciani. 

- 2008 relatrice al seminario conclusivo Progetto  LOTTO 1 - Tirocini formativi/orientativi e 

servizi di accompagnamento all'inserimento lavorativo” presso Centro Universitario di 

Bertinoro. 

- 2007 relatrice al seminario conclusivo del Progetto EQUAL AMICA presso Sala Ex-Consiglio,  

Provincia di Forlì-Cesena. 

- 2001 Relatrice al seminario organizzato presso la fiera internazionale “MACFRUT 2001” con il 

patrocinio di Agri Cesena – Cesena 5 maggio 2001 dal titolo “I contratti internazionali di 
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trasferimento di tecnologia e la tutela delle opere dell’ingegno nel settore delle macchine per 

l’ortofrutta”. 

- 2000 Relatrice al seminario organizzato da PMI Servizi di Forlì-Cesena – Cesena 26 giugno 

2000 dal titolo “Prospettive di investimento nei mercati dell’Est Europa”. 

- 1999 Relatrice al seminario organizzato da UNIONE ARTIGIANI-GRUPPO PICCOLA 

IMPRESA - Belluno 11 giugno 1999 dal titolo "La cooperazione internazionale programmi e 

finanziamenti dell'Unione Europea". 

- 1999 Relatrice al seminario organizzato dalla Camera di Commercio I.A.A. di Forlì-Cesena – 

Forlì 5 ottobre 1999 dal titolo “Programmi di finanziamento comunitari e nazionali per 

l’internazionalizzazione delle imprese”. 

- 1999 Relatrice al seminario organizzato da CONFCOOPERATIVE di Forlì-Cesena – Cesena 25 

novembre 1999 dal titolo “Il programma comunitario JEV: finanziamenti per società miste”. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

- "Finanziamenti U.E.: un sostegno alla internazionalizzazione delle imprese" 1999, su  

MERCATO GLOBALE, periodico della Camera di Commercio I.A.A. di Lecce; 

- "Commercio elettronico: nuovo mercato del 2000" 1999, sul bollettino quindicinale di CLAS 

LAVORO San Mauro Pascoli "Il mio lavoro"; 

- "Assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione: la SACE" 1999, sul bollettino 

quindicinale di CLAS LAVORO San Mauro Pascoli "Il mio lavoro"; 

- ON LINE sito Istud SviluppoImpresa; 

- “Bei: il sostegno finanziario per gli investimenti all’estero” 1999, sul bollettino quindicinale di 

CLAS LAVORO San Mauro Pascoli “Il mio lavoro”. 

- “La Polonia apre agli investitori” 2000, su inserto PMI di “Italia Oggi”,  Milano. 

- “Analisi e sperimentazione della qualità sociale”, pubblicazione relativa al progetto “La Qualità 

dei servizi socio-assistenziali”, realizzato da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 

Dipartimento di Sociologia – Ce.Mu.So. 

 

- Autrice del Volume intitolato “I finanziamenti europei. Analisi delle agevolazioni comunitarie 

a sostegno di PMI ed Enti pubblici”, Editore Esselibri Simone S.p.a. – Anno 2003 

 

- Autrice del contributo intitolato “I finanziamenti per le imprese” nel volume di Nicola 

Minervini “L’ingegneria dell’export” Editore: Ipsoa  Anno 2004  
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ALTRE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 
 
Iscritta all’Ordine Nazionale dei giornalisti di Roma, Elenco Pubblicisti  dal 21 marzo 2002 

(tessera n. 096285). Ha collaborato per oltre 3 anni con la testata “Corriere Romagna” Redazione di 

Forlì, occupandosi, in particolare di articoli inerenti l’economia e l’imprenditoria locale. 

 

Attualmente è Direttrice responsabile della rivista specializzata trimestrale “AE- Attività con 

l’estero” (Registrazione Tribunale di Forlì n.18 del 3 giugno 2002) edita dalla Commercioestero 

Network.  

 

Ha curato dal 1999 al 2002, per conto dello Studio Tupponi di Forlì, i contenuti del notiziario 

“Export Club Magazine” mensile per l’internazionalizzazione delle imprese, a cura di PMI Servizi 

(Società di servizi facente capo alla CNA Romagna e Pesaro-Urbino per l’innovazione e sviluppo 

della piccola e media impresa). 

 

LINGUE STRANIERE 

 

- Inglese 

- Spagnolo 

- Francese (scolastico) 

 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Buona conoscenza di: 

Sistema operativo: Windows XP 

Software: Office  

Internet (navigazione World Wide Web, i motori di ricerca, posta elettronica, Skype) 

Conoscenza dei software gestionali della Regione Emilia Romagna per le attività finanziate sul 

Fondo Sociale Europeo - SIFER. 

 

 
 


