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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANUELA PAGLIARECCI 

Indirizzo  Ancona, in via Astagno, 66 

Telefono  071/8062021  

fax   

E-mail  Manuela.pagliarecci@regione.marche.it 

Nazionalità   Italiana 

Data di nascita  19/02/1969 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

• Tipo di impiego 

  
 
Dal marzo 2011 ad oggi 
Istruttore Direttivo (ex VII Q.F.) titolare di PO assegnata alla PF Programmazione 
Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione – Servizio Attività 
Produttive, Lavoro e Istruzione. In particolare:  
 
dal 2014 ad oggi 
Responsabile della Posizione Organizzativa - ‘Progetti strategici relativi alla Comunità degli 
Stati Indipendenti.’ (III liv); 
 
dal 2012 al  2014 
Responsabile della Posizione Organizzativa - ‘Sviluppo Sprint Marche. Attrazione degli 
investimenti esteri. Sviluppo dei progetti di internazionalizzazione nei settori del legno, mobile e 
arredo.’ (III liv); 

dal 2011 al 2012  
Responsabile della Posizione Organizzativa ‘Sviluppo Sprint Marche e Referente Paese 
Russia e aree collegate” (III liv); 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Regione Marche – (Giunta Regionale - Ancona, via Gentile da Fabriano 9 ) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La sottoscritta, assegnata fin dalla fase iniziale della sua istituzione (marzo 2007) alla PF  
Internazionalizzazione, ha sempre partecipato in maniera attiva alla definizione di programmi, 
progetti, interventi ed iniziative inerenti alla realizzazione delle politiche di internazionalizzazione.   

Dal 2014 ad oggi nel periodo in cui la PF ha modulato e distribuito le competenze, mansioni e 
responsabilità secondo  una visione per area Paese, la sottoscritta ha  pianificato, organizzato e 
realizzato progetti, attività, iniziative  verso la Federazione russa e i paesi della Comunità degli 
Stati indipendenti (CSI) che costituiscono, di fatto, il principale mercato di riferimento per settore 
calzaturiero e del  legno arredo e verso cui, da sempre, si sono indirizzati significativi progetti 
strategici. In particolare, la sottoscritta è stata referente unica del Progetto Interregionale  “Lusso 
in Russia”  che ha coinvolto la Regione Marche (come capofila), Calabria, Lazio,  Piemonte e 
Umbria. Il progetto, della durata di due anni, ha visto la realizzazione di iniziative ed attività volte 
a sostenere la presenza di aziende regionali sul mercato di Mosca e Krasnodar. La sottoscritta 
ha partecipato attivamente alla definizione, con l’Anci, associazione nazionale dei calzaturieri e 
ICE, Agenzia per l’Internazionalizzazione, di un progetto interregionale per la promozione del 
settore calzaturiero in Russia. Con i stakeholder regionali e le istituzioni governative della 
regione di Verdlovsk la sottoscritta ha organizzato, pianificato e realizzato  missioni scouting 
volte a verificare la fattibilità di istituire un volo Diretto Ancona_Ekaterinburg nell’ambito di 
progetto di internazionalizzazione di ampio respiro. Da ultimo ha partecipato alla definizione del 
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• Date (da – a) 

 

• Tipo di impiego 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

coordinamento e alla realizzazione della partecipazione della Regione Marche a EXPO Astana 
(10 giugno-10 settembre 2017) con riferimento ed in attuazione a quanto previsto dal Protocollo 
di Intesa sottoscritto (in data 9 febbraio 2017) tra il Commissario Generale di Sezione per Expo 
Astana 2017, ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 

Dal 2012 ha assunto ruoli di coordinamento e di maggiore responsabilità amministrativa in 
merito alle attività di Sprint Marche, Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione, quale 
network tra soggetti che promuovono l’internazionalizzazione delle imprese marchigiane. Inoltre, 
nell’ambito delle responsabilità per la promozione delle politiche di internazionalizzazione nel 
settore del legno, del mobile e dell’arredo ha lavorato all’elaborazione di programmi, di progetti e 
di strategie di intervento che hanno visto la realizzazione di una Task force del Legno con il 
coinvolgimento anche delle medie e grandi aziende oltre che dei stakeholder del settore .   

Dal 2011 ha assunto, come da denominazione della Posizione Organizzativa, un ruolo di 
coordinamento e di maggiore responsabilità diretta per l’ aerea Paese Russia ed aree collegate 
(ex repubbliche sovietiche) 
 
Le principali mansioni e responsabilità che la sottoscritta ha assunto in questi anni,  in 
qualità di titolare di Posizione Organizzativa,  sono riconducibili principalmente: 
a) alla programmazione, pianificazione, gestione, organizzazione e realizzazione di eventi ed 
iniziative –anche in collaborazione con il sistema camerale regionale, ICE, i consorzi e 
aggregazioni di imprese, le associazioni di categoria e agli altri soggetti pubblici e le  
associazioni private che operano nel settore - a sostegno all’Internazionalizzazione delle PMI 
marchigiane. In particolare tali iniziative sono state realizzate sia nelle Marche con operatori 
esteri (roadshow, incoming, btob, country presentation), che all’estero con operatori marchigiani 
(eventi di promozione, fiere, country presentation, outgoing, btob…); 
b) alla programmazione, pianificazione e gestione e realizzazioni di incoming ed outgoing 
istituzionali che hanno portato alla firma di Protocolli di Intese con diversi governi regionali   e 
istituzioni pubbliche, principalmente, russe e cinesi;  
c) al coordinamento e alla governance del sistema marchigiano dell’internazionalizzazione 
secondo le direttive Ministeriali, interfacciandosi  con il Ministero dello Sviluppo Economico, con 
il Ministero degli Affari Esteri e con la Rappresentanza Commerciale della Federazione Russa 
presso l’Ambasciata Russia in Italia (es: partecipazione alle task-force, realizzazione e gestione 
di progetti interregionali) e altri Enti e Ambasciate estere; 
d) alla programmazione di eventi di promozione del sistema Marche all’estero in collaborazione 
principalmente, ma non esclusivamente, con l’Ambasciata di Italia a Mosca, il Consolato di San 
Pietroburgo, ICE Mosca, ICE Ekaterinburg, ICE Sochi; 
e) alla promozione del sistema Marche attraverso la promozione turistica. Ciò sia svolgendo 
tutta la parte amministrativa che partecipando alla ideazione e realizzazione tecnico/scientifica di 
diverse iniziative/attività (molte dei quali veri e propri grandi eventi) realizzate, principalmente,  in 
Russia in collaborazione sia con gli ENIT che con gli Istituti Italiani di Cultura di  riferimento; 
f) alla promozione del sistema marche attraverso la cultura pianificando, promuovendo e 
realizzando numerosi eventi sia in Italia che all’estero anche in collaborazione con il Ministero 
della Cultura Russa e al Comitato per l’Anno della Cultura e della Lingua Russa in Italia e 
dell’Anno e della Cultura e della Lingua Italiana in Russia – 2011; 
g) alla ricerca di risorse finanziarie e, quindi, alla sostenibilità finanziaria dei progetti e 
programmi messi in campo d da mettere in campo. 
 
 
Dal 2007 al 2011 
 
Istruttore direttivo (ex VII Q.F.)Assegnato alla PF. Internazionalizzazione  
Regione Marche – (Giunta Regionale - Ancona, via Gentile da Fabriano 9 ) 
In qualità di funzionario referente per il Paese Russia la sottoscritta ha svolto mansioni 
riconducibili : 
a) alla gestione ed organizzazione di eventi ed iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione 
delle PMI marchigiane realizzate  nelle Marche con operatori russi  che in Russia con operatori 
marchigiani  
b) alla realizzazione di eventi ed iniziative realizzate secondo le direttive Ministeriali, 
interfacciandosi,  con il Ministero dello Sviluppo Economico,  con il Ministero degli Affari Esteri e 
con la Rappresentanza Commerciale della Federazione Russa presso l’Ambasciata Russia in 
Italia (es: partecipazione alle task-force, realizzazione e gestione di progetti interregionali);  
c) alla promozione culturale in ambito internazionale: es cinque edizioni del Festival Giovane 
Cultura Russa nelle Marche; 
  d) al settore Cooperazione. Si sono gestiti direttamente attività all’interno di alcuni progetti 
presentati nell’ambito dei seguenti Programmi Comunitari (quali: ENPI/2008 - EU-Russia 



  

 

 

 

 

 

 

 

Cooperation Programme . Institution Building Partnership Programme. (IBPP).Support to EU-
Russia Cultural Co-operation Initiatives; ENPI/2009 – Institutional Bulding Parnership 
Programme – Support to EU – Russian Cultural Cooperation Initiatives; IPA, Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera “IPA Adriatico” (2007-2013); INTERREG IV C). 

• Date (da – a)  Dal 15 luglio 2002 al marzo 2007:   

• Tipo di impiego  Assunta a tempo indeterminato con la qualifica Istruttore Direttivo (ex VII Q.F.) e 
assegnata alla Posizione di Funzione “Politiche Comunitarie  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Regione Marche - (Giunta Regionale - Ancona, via Gentile da Fabriano 9 ) 

 

La sottoscritta ha  svolto funzioni che attengono principalmente alla programmazione e alla 
gestione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali nell’ambito della Programmazione 
regionale comunitaria Docup ob. 2 2000-2006 e nell’ambito delle Azioni Innovative. 

 

 

• Date (da – a)  Dal  22 marzo 2002  - giugno 2002 

• Tipo di impiego  Assunta con Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con la qualifica di 
Istruttore Direttivo (ex VII Q.F.), e assegnata  al Servizio Politiche Comunitarie e 
Cooperazione allo Sviluppo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche - (Giunta Regionale - Ancona, via Gentile da Fabriano, 9 ) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  La sottoscritta ha svolto  funzioni di valutazione, assistenza tecnica, monitoraggio e 
rendicontazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali nell’ambito del Docup Ob. 2 anni 
1997/99. 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di impiego 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dal 2 gennaio 2002 - 21 marzo 2002   

Incarico di collaborazione occasionale, con la qualifica di Istruttore Direttivo (ex VII Q.F.), 
presso il Servizio Politiche Comunitarie e Cooperazione allo Sviluppo  

Regione Marche - (Giunta Regionale - Ancona, via Gentile da Fabriano, 9) 

   

• Principali mansioni e responsabilità  La sottoscritta ha svolto attività inerenti all’individuazione degli inputs per il nuovo sistema di 
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali 
nell’ambito del Docup Ob. 2 Marche anni 2000/2006. 
 
 

 

• Date (da – a)  Dal 3 gennaio 2000 –   2 gennaio 2002 

• Tipo di impiego   Assunta con contratto di lavoro a Tempo Determinato T.D.  (due anni)  con la qualifica di 
Istruttore Direttivo (ex VII Q.F.)  e assegnata al  Servizio Politiche Comunitarie e 
Cooperazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche - (Giunta Regionale - Ancona, via Gentile da Fabriano, 9) 

 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 La sottoscritta ha svolto attività inerenti all’attività di coordinamento e monitoraggio degli 
interventi strutturali ricadenti nell’ambito del Docup Ob. 2 1997/99. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1996-  1999 

• Tipo di impiego   Contratti di collaborazione occasionali 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Consorzio Scuole Lavoro Marche” Coop. a r.l;  Eurocofin&Co srl.; “Terre dell’Adriaticio”, 
“Data Service” .   

   

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 La sottoscritta ha svolto mansioni e attività per la progettazione, gestione e coordinamento di 
Progetti (europei, ministeriali, regionali e provinciali) cofinanziati dai Fondi strutturali . 

 
 
 



  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2007 

Dottorato di Ricerca in “Sociologia della Comunicazione e dello Spettacolo” presso la 
Facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino. Tesi discussa: “Simboli d’Europa. La 
costruzione dell’identità sovranazionale” 

 

Sociologia della Comunicazione, Storia dell’Integrazione europea, Diritto Comunitario, 
Antropologia 

• Date (da – a) Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Diploma di Laurea in Sociologia conseguito presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di 
Urbino. Tesi in Istituzione di diritto pubblico su “I fondi Strutturali e la Politica regionale 
comunitaria”. Votazione riportata 110/110 (centodieci/centodieci) e dichiarazione di Lode 

Sociologia della Comunicazione e Storia dell’Integrazione Europea, Diritto Comunitario 

  

• Date (da – a) Ottobre 1994-ottobre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

D.E.A. (Diplôme d’Etudes Approfondies) conseguito presso l’Università di Parigi I, 
Panthéon-Sorbonne divisione Scienze Economiche, Scienze Giuridiche e Politiche (Tesi 
presentata: "Des retours manqués au pays: la question des réfugiés erythréens au Soudan". 
Menzione: Très Bien). 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Storia delle relazioni internazionali, Metodologia della ricerca storica, Diritto Internazionale. 

  

 

                     • Date (da – a)  

 

Marzo 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diploma di Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico-Internazionale- conseguito 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Urbino con la votazione di 110/110 
(centodieci/centodieci) 

Diritto Internazionale, Diritto Comunitario, Storia delle relazioni internazionali, Economia 
politica; Economia Internazionale. 

 

 

                     • Date (da – a)  

 

Luglio 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diploma di Ragioneria -  conseguito presso Istituto Benvenuto Stracca di Ancona con 
votazione di 47/60 

Ragioneria, Tecnica bancaria, Diritto costituzionale, Economia, Scienze delle finanze. 

 

 

 

 

ALTRI TITOLI   

  

Date (da – a)  

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

Luglio 1993 

Certificato di Profitto rilasciato dalla “Fondazione di Ricerche e di Studi Internazionali” 
di Firenze, sede distaccata di Osimo (AN), per il “3° Corso Annuale di preparazione al 
Concorso per la Carriera Diplomatica 

Economia internazionale, diritto internazionale, Storia dell’Integrazione europea 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 • Principali materie oggetto 
dell’insegnamento 

 

 

Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Principali materie oggetto 
dell’insegnamento 

 

 

 
 
A.A. 2016/2017 
Incarico per l’Attività di supporto alla didattica (settore scientifico disciplinare 
IUS/08) attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” nell’ambito del corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza per l’insegnamento di “Diritto costituzionale europeo” 
Cittadinanza europea 

 

 
A.A. 2015/2016 
Incarico per l’Attività di supporto alla didattica per il II Semestre (settore 
scientifico disciplinare IUS/08) attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 
Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” nell’ambito 
del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza per l’insegnamento di Diritto 
costituzionale europeo” 
Cittadinanza europea 
 
 
A.A. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 

Contratto per l’insegnamento di Politiche Sociali e fondi strutturali dell’UE (settore 
scientifico disciplinare IUS/14) attivato presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli 
Studi di Urbino “Carlo Bo” nell’ambito del Corso di laurea specialistica in “Organizzazione e 
gestione delle politiche e dei servizi sociali”. 

 Politica Sociale e Fondi strutturali UE 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

A.A. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Corso integrativo nell’ambito del modulo Politiche Sociali e fondi strutturali dell’UE 
(settore scientifico disciplinare IUS/14) attivato presso la Facoltà di Sociologia dell’Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo” nell’ambito del Corso di laurea specialistica in 
“Organizzazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali” . 

Seminari di approfondimento di tematiche europee nell’ambito del modulo di “Istituzione di 
diritto pubblico e legislazione scolastico” attivato presso la Facoltà di Scienza 
dell’Educazione e nell’ambito dei moduli  di “istituzioni di diritto pubblico” e di “diritto 
costituzionale e dell’integrazione europea” per il corso di laurea in Sociologia della 
Comunicazione. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dell’insegnamento 

Politica Sociale e Fondi strutturali UE; Diritto costituzionale. 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

A.A. 2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dell’insegnamento 

 

Professore a contratto dell’insegnamento di Politiche Sociali e fondi strutturali della C.E. 
II (settore scientifico disciplinare IUS/14) presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli 
Studi di Urbino “Carlo Bo” nell’ambito del Corso di laurea specialistica in “Organizzazione e 
gestione delle politiche e dei servizi sociali”. 

Politica Sociale e Fondi strutturali UE 

  

 Date (da – a) 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dell’insegnamento 

 

Docenza Nell’ambito di un P.O Multiregionale “Eurojob-sperimentazione della metodologia 
learning per la creazione d’impresa nel settore dei finanziamenti europei” organizzato dal 
Consorzio Scuola Lavoro Marche COOP arl. 
20 ore  “Diritto internazionale e comunitario”;n. 25 ore  “Aspetti tecnico amministrativi dei rapporti 
internazionali”;n. 20 ore “Learning in team – politiche di sostegno e finanziamento estero”n. 30 
ore di “Feed Back su progettazione europea 

  

             
 



  

 
 
 

 

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 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. 

 

  

In ambito lavorativo la titolarità di P0 ha favorito attività che implicano lo sviluppo delle 
competenze relazionali, gestionali e organizzative.  

Tali competenze sono state ulteriormente esercitate svolgendo attività di coordinamento 
nell’ambito della PF di pertinenza, cioè in campo internazionale. 

Così, sul fronte nazionale si è incrementata la capacità di lavorare in squadra  con i colleghi del 
proprio ufficio, della PF e del Servizio sia perché si sono spesso organizzati grandi eventi che 
hanno coinvolto anche più di 300 operatori economici marchigiani e russi, sia perché si è 
costantemente attuata una politica di internazionalizzazione del sistema marche che ha visto la 
lavorare assieme la promozione turistica, quella culturale e quella agroalimentare.  Inoltre,  la 
programmazione, pianificazione, gestione, organizzazione e realizzazione di eventi ed iniziative  
a sostegno all’Internazionalizzazione delle PMI marchigiane sono state sempre realizzate in 
collaborazione con il sistema camerale regionale, ICE, i consorzi e aggregazioni di imprese, le 
associazioni di categoria, agli altri soggetti pubblici e associazioni private che operano nel 
settore. Questa pluriennale esperienza ha sicuramente comportato un  incremento della 
capacità di comunicazione dovendosi la sottoscritta rapportare con istituzioni diplomatiche 
(italiane ed estere), con piccoli imprenditori (italiani ed esteri), con uffici stampa e media.. 

 

 

Le capacità e competenze organizzative sono aumentate grazie alle  numerose esperienze fatte 
sul territorio Russo e nei paesi ex Russia dove si sono pianificate, coordinate e realizzate: 
missioni economiche che hanno coinvolto molti imprenditori marchigiani (a Lipetsk, Dmitrov, 
Perna, Penza, Nizinovghorod, Ufa, Ulyanovsk, Kaluga, Ekaterinburg, Sochi);  grandi eventi 
teatrali (Mosca e San Pietroburgo);  mostre di opere d’arte (Mosca, Lipetsk e Tula), fashion 
show (Mosca e Sochi), Country Presentation (Mosca, San Pietroburgo, Sochi, Ekaterinburg..), 
missioni istituzionali e diplomatiche (a Mosca, Dmitrov). Tutto questo ha comportato che la 
sottoscritta abbia affinamento le sue capacità di lavorare in squadra con più soggetti, sia 
pubblici che privati, sia nazionali che russi. Ha, quindi, implementato la sua capacità di problem 
solving, In qualità di referente Paese Russia ed aree collegate (ex repubbliche    sovietiche) 
della Posizione di Funzione Internazionalizzazione, Promozione estera, Cooperazione allo 
Sviluppo e Marchigiani nel Mondo della Regione Marche la sottoscritta ha gestito direttamente 
due progetti. Il progetto MAKE CULTURE,,nell’ambito del Programma ENPI/2008 - EU- Russia 
Cooperation Programme . Institution Building Partnership Programme. (IBPP).Support to EU-
Russia Cultural Co-operation Initiatives; Il Programma Regionale Azioni Innovative “Innovazione 
e Sviluppo SOstenibile come fattori identificativi per la COmpetitività REgionale (ISSOCORE)”  
cofinanziato con I fondi strutturali FESR nell’ambito delle Azioni Innovative nella 
programmazione 2000-2006 

 

In precedenza ha avuto esperienze a forte rilevanza relazionale sono state svolte partecipando 
a diverse attività di associazionismo a carattere privato e volontario, di ambito culturale e 
sociale. In particolare: 

Nel settembre 1994- giugno 1995 si è collaborato con GMA ONLUS (Gruppo Missioni Africa) 
via L. Alberi 1, Montagnana (PD) 35044 - Italy e per l’elaborazione e messa in atto di un 
Progetto di “alfabetizzazione della donna” nel Barka (Eritrea) coinvolgente il governo, alcune 
organizzazioni locali e la Comunità Europea. Permanenza di un mese in Eritrea. 

Fine 1994 si è svolta una ricerca per reperire fonti orali, in Eritrea  presso i campi dei rifugiati 
politici gestiti dall’ UNHCR (Alto Commissariato per i Rifugiati – Agenzia Specializzata dell’ONU) 
di Tessenei, Asmara, Kassala. Il risultati del lavoro di tesi sono citati sul sito ufficiale 
dell’UNHCR (http://www.unhcr.org).  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.    

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA  FRANCESE INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima Buona 

• Capacità di scrittura  Buona Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare Elementare 

http://www.unhcr.org)/


  

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei pacchetti Office (Word, Excell, Power Point…), degli strumenti ‘social’ 
nonché degli applicativi maggiormente diffusi 

 
PATENTE O PATENTI 

  
B 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

Nell’ambito delle responsabilità assegnate con la precedente PO, la sottoscritta ha avuto modo di 
relazionare e di dare conto pubblicamente delle attività svolte e delle connesse implicazioni 
metodologiche o tecniche in diversi convegni, seminari, momenti di confronto tecnico e pubblico 
sia in ambito regionale, che nazionale ed internazionale.  

 

Nell’ambito del Dipartimento di Studi su Società, Politica e Istituzioni – Sezione Critica Europea – 
dell’Università di Urbino “Carlo bo” ha  partecipato alla organizzazione dei seguenti eventi 
scientifici: 
 

a) Urbino, 23 aprile 2009, Convegno su L’integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona, 
(Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Facoltà di Economia, Palazzo Battiferri, via 
Saffi 42 ) 

b) Università degli Studi di Catania – Facoltà di Scienze Politiche, Celebrazioni per il 50° 
Anniversario del Trattato di Roma Seminario, LA SOCIETÁ EUROPEA, Identità simboli 
politiche 

 

 

Inoltre ha pubblicato:  

 I simboli dell’Unione, in P.Barcellona (a cura di), La società europea. Identià, 
Simboli, Politiche, Giappichelli 2009 

 Diritto, economia e politica, (a cura di), Giappichelli 2007 

 L’euro: tra retorica e simbolo, in Diritto, economia e politica, Manuela Pagliarecci (a 
cura di), Giappichelli 2007 

 The Euro between rhetoric and symbol of Union, in Atti Annuali della Summer 
School in European Public Law, settembre 2005 

 La politica di coesione alla prova dell’allargamento, in A. Cantaro e S. Leopardi (a 
cura di), L’ambigua costituzione. L’Europa sociale nella crisi dell’Unione, numero 
monografico di Quaderni di Rassegna Sindacale, vol. 1, 2004 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data_18/07/2017_____________                                                                  Firma_____________________ 


