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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

Febbraio 2018 - Oggi Titolare e amministratore
Carpe Diem S.r.l.

▪ Consulenza nel settore della finanza agevolata per organizzazioni private e pubbliche. 
▪ Ricerca fondi regionali, nazionali, comunitari diretti e indiretti. 
▪ Presentazione domande di finanziamento e management dei progetti agevolati. 
▪ Gestione di progetti cooperazione transfrontaliera e interregionale.

Attività o settore Management di progetti agevolati

Giugno 2013 - Maggio 2017 Project manager
T&B Associati Srl

▪ Individuazione bandi regionali, nazioni ed europei per il finanziamento di progetti R&S e di 
investimento. 

▪ Stesura di domande per la richiesta fondi: Horizon 2020; transfrontalieri Italia-Slovenia, 
Italia-Austria; intereg Central Europe, regionali e e nazionali. 

▪ Gestione del progetto, del finanziamento e della rendicontazione per progetti POR FESR, 
PON FESR; Fondi Ministeriali, Transfrontalieri. 

▪ Gestione di clienti sia pubblici che privati. 
▪ Organizzazione di eventi informativi su H2020, cooperazione transfrontaliera, fondi FESR. 

Alcuni dei clienti seguiti: VivaBioCell S.p.a.; G&Life S.r.l.; Ulissebiomed S.r.l.; Illy Caffè S.p.A.; 
Cybertec S.r.l.; Università degli Studi di Trieste; Univerità degli Studi di Udine; Shoreline Soc. coop.

Attività o settore Management di progetti agevolati

Ottobre 2011 - Giugno 2012 Coordinatore delle operazioni di censimento delle popolazione 
Comune di Trieste - Ufficio Statistica

▪ Coordinamento delle operazioni di rilevamento dei dati. 
▪ Gestione database dati raccolti. 
▪ Parziale elaborazione dei dati raccolti. 
▪ Verifica anagrafica dei dati raccolti. 

Luglio 2009 - Luglio 2011 Responsabile punto vendita, rapporti con la GDO, e gestione progetti in paesi in 
via di sviluppo
Consorzio Ctm Altromercato

▪ Gestione punto vendita. 
▪ Aiuto nella gestione di progetti di cooperazione in paesi in via di sviluppo.

2001 - 2006 Coordinatore delle operazioni di censimento delle popolazione  e di altre 
rilevazioni statistiche
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Comune di Trieste - Ufficio Statistica

▪ Coordinamento delle operazioni di rilevamento dei dati. 
▪ Gestione database dati raccolti. 
▪ Parziale elaborazione dei dati raccolti. 
▪ Nel caso del censimento della popolazione, verifica anagrafica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Ottobre 2017 -  In corso Corso di Europrogettazione Regione FVG
Regione Autonoma Friuli Venezia giulia

▪ Coso di formazione con selezione in ingresso sui programmi comunitari, 
sia strutturali che a gestione diretta, attraverso modalità didattiche che 
prevedono laboratori funzionali. Fine prevista Dicembre 2017.

Dicembre 2012 -  Giugno 2013 Valutazione e Management dei progetti di innovazione
Area Science Park

▪ Project management, strategie d’innovazione, marketing, business planning, tecniche di 
valutazione economica dei progetti, soft skills, sistemi informativi per la gestione dei 
progetti d’innovazione, principi di budgeting e rendicontazione. 

Marzo 2012 Laurea magistrale in Psicologia Sociale 100/110
Università degli Studi di Trieste

▪ Piano di studi concentrato sulla ricerca sociale, la cultura organizzativa e i relativi processi 
▪ Laurea sperimentale sulle routine di risposta dei servizi di salute mentale ai pazienti vittime 

di violenza sessuale.

Giugno 2001 Maturità scientifica77/100
Liceo scientifico con lingua d’insegnamento sloveno F. Preseren, Trieste

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano - Sloveno

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Certificate in Advanced English- Level C1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Grazie alle mie esperienze lavorative sono abituato al lavorare in gruppi anche molto ampi, dove ho 
imparato a relazionarmi velocemente e mantenere buoni rapporti con colleghi e collaboratori 
esterni. Sono abituato a gestire la comunicazione in modo chiaro e mirato sia con i clienti che con i 
collaboratori.

Competenze organizzative e 
gestionali

Durante le mie esperienze di lavoro come coordinatore di indagine statistica ho imparato a gestire 
grandi carichi di lavoro in termini temporali prestabiliti organizzando al meglio le risorse disponibili, 
gestendo fino a 10 persone. Dalle esperienze di lavoro nel commercio ho imparato a pianificare il 
lavoro su periodi più lunghi e a lavorare in gruppo mantenendo l’affiatamento anche in periodi di 
lavoro molto intenso. Con il management di progetti finanziati ho imparato ad interagire con le 
istituzioni pubbliche e a mediare tra le esigenze del imprenditoria provata e le esigenze, 
necessariamente diverse, degli enti pubblici.
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Competenze professionali esperienza nella gestione di progetti complessi e buona conoscenza della normativa nazionale ed 
europea relativa ai finanziamenti pubblici.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

avanzato avanzato intermedio intermedio intermedio

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ Buona padronanza ambienti MAC e Windows 
▪ Buona padronanza delle applicazioni office

Altre esperienze Ottobre 2006- ottobre 2007,  servizio civile volontario presso i Servizi di Salute mentale di Trieste. 
Attività svolte: accompagnamento; collaborazione alla redazione di “budget di salute” personalizzati; 
facilitazione di gruppi di autoiatuto e progettualità di gruppo.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del Dec. Leg. 30/06/2003, n. 
196 e art. 13 GDPR 679/16

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina  / 33

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

