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INFORMAZIONI PERSONALI Sandra Rainero  
 

 
Data di nascita  e luogo di nascita 13/05/1965 S. Stino di Livenza (VE)  

Nazionalità Italiana   
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

  

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE Esperto in ambito di gestione progetti complessi  

November 2016 – Giugno 2017  Esperta  programmi e progetti comunitari assistenza alla Sede di Bruxelles (DGR 
885/16) 

Veneto Lavoro - via Ca’ Marcello 67 – 30172 Venezia – Italia – www.venetolavoro.it 

▪ Ho gestito gli aspetti gestionali (sviluppo, progettazione, coordinamento, monitoraggio, 
comunicazione, lavoro di rete, etc.) di progettualità in corso nell’ambito dell’accordo ex DGR 885/16 
e progettazione e monitoraggio di nuovo progetti nazionali ed internazionali complessi 

Attività o settore Pubblica amministrazione – Agenzia regionale per l’impiego 

Maggio 2016 – Settembre 2016 •  Esperta politiche del lavoro- apprendistato  

Veneto Lavoro - via Ca’ Marcello 67 – 30172 Venezia – Italia – www.venetolavoro.it 

▪ progetto FITT! Forma il tuo futuro: progetto Erasmus + sull’apprendistato per la qualifica: 
progettazione, coordinamento, ricerca e rapporti con i partner. 

Attività o settore Pubblica amministrazione – Agenzia regionale per l’impiego 

21 Settembre 2001- 30 Novembre 
2015 

Esperta programmi e progetti comunitari e comunicazione- coordinamento 
esecutivo delle attività Progetti Speciali (2012-2015), Assistente di Direzione (2001 
– Marzo 2004) 

Veneto Lavoro - via Ca’ Marcello 67 – 30172 Venezia – Italia – www.venetolavoro.it 

▪ Ho gestito, secondo le indicazioni del Dirigente Area Progetti Speciali (2005-2008) e 
successivamente della Direzione (2009-2015),tutti gli aspetti gestionali (sviluppo, progettazione, 
coordinamento, monitoraggio, piani di comunicazione multimediali, rendicontazione, etc.) dei progetti 
regionali, nazionali ed internazionali complessi affidati dalle Direzioni della Regione del Veneto 
all’ente nel principio dell’in-house sui temi della cooperazione regionale ed internazionale, mercato 
del lavoro internazionale, servizi per l’impiego, sistema di formazione, pari opportunità, mobilità e 
migrazione, sviluppo risorse umane, azioni di rete.  Dal 2007 al 2011: coordinatrice per conto di 
Veneto Lavoro del gruppo tematico sull’ inclusione sociale nella rete europea “ENSA” (European 
Network of Social Authorities);  

▪ Dal 2001 al 2004: assistente di direzione e responsabile della comunicazione esterna dell’ente nei 
vari compiti e progetti affidati nelle politiche del lavoro, ho svolto attività di supporto alla direzione 
(gestione del portale, organizzazione eventi, coordinamento, pianificazione attività, rapporti con le 
varie aree e con le istituzioni italiane ed europee etc.); comunicazione esterna dell’ente gestione del 
portale e della newsletter supporto alla direzione: organizzazione eventi, coordinamento, 
pianificazione attività, stesura testi per la comunicazione istituzionale dell’ente 
 

Attività o settore Pubblica amministrazione – Agenzia regionale per l’impiego 

Gennaio 2015 – oggi  Progettatrice, project manager, facilitatrice 

Tandem Plus Network – Lille - Francia  www.tandemplus.eu 

▪ Collaboro fin dal 2012 con la rete europea Tandem Plus, con base in Francia e attiva a livello 
europeo sui temi dell’inclusione sociale, pari opportunità, anti-discriminazione e innovazione. Dal 
2015 in qualità di progettatrice e coordinatrice di rete gestisco due progetti ERASMUS + sui temi 
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della green economy e dell’inclusione dei giovani.  

▪ ERASMUS+ “ACROSS” - partenariati strategici. Il progetto mira a individuare soluzioni per la 
trasformazione dell’economia verso un approccio green e sostenibile, e per l’accompagnamento dei 
lavoratori e dei giovani nei processi di ristrutturazione e di trasformazione del mercato del lavoro, 

▪ ERASMUS + “UNEXPRESSED TALENTS” - partenariati strategici nell’ambito della gioventù: 
progetto mirato a ridurre l’esclusione sociale ed educativa dei giovani e la motivazione alla 
partecipazione nella società, volontariato e creare un processo virtuoso di partecipazione civile. 

Attività o settore libera professione – formazione, orientamento, inclusione   

Ottobre 2015 . oggi   Project manager – referente progetti internazionali  

CFLI- consorzio Formazione Logistica Intermodale – Santa Marta – Venezia www.cfli.it  

▪ gestisco due progetti ERASMUS + sui temi della mobilità dei lavoratori portuali e tecniche innovative 
di formazione nel settore della meccatronica .  

▪ sviluppo di progettualità nell’ambito della CTE, horizon 2020 e altre programmazioni  
 

Attività o settore libera professione – formazione, orientamento, inclusione   

Marzo 2015 – giugno 2015 Ricercatrice  

CARDET- Università di Nicosia – Nicosia, Cipro   

Ricerca sullo stato dell’arte del programma  per il rientro volontario dei migranti (Fondo Europeo per il 
Rimpatrio Volontario Assistito) – Capitolo Italia  

Attività o settore  Università – ente pubblico   

Giugno 2012 – dicembre 2014 Esperta sulle tematiche del lavoro e immigrazione 

Provincia di Padova – Piazza Bardella – Padova – www.provincia.padova.it 

▪ Esperta di mercato del lavoro e tematiche dell’integrazione socio- lavorativa dei migranti nel quadro 
del progetto INTERREG IVC LABOUR PLUS 

Attività o settore  Pubblica amministrazione 

Gennaio 2011- Marzo 2012 Esperta di lungo termine sul mercato del lavoro 

ENAIP Nazionale - Via G. Marcora, 18/20  00153 Roma – www.enaip.it  

▪ Nell’ambito del progetto “MEDIT”, finanziato dal FSE della Romania con la Agenzia Nazionale per 
l’occupazione della Romania. Ho svolto le attività di ricerca qualitativa sulle esigenze e aspettative di 
rientro del lavoratori rumeni in 4 regioni italiane per l’attivazione di un modello fra servizi per l’impiego 
rumeni ed italiani che permetta l’incontro domanda e offerta di lavoro. Conduzione focus group, 
metanalisi dei servizi per l’impiego e sviluppo del modello transnazionale del progetto   

Attività o settore Formazione  

Settembre 2009 – Marzo 2012 Docente a contratto 

Università di Padova – Dipartimento di Scienze della Formazione – Via 8 febbraio n.2 – Padova – 
www.unipd.it  

▪ Ho insegnato il corso e-learning di “Economia della produzione mediale” per due anni accademici, 
ho amministrato esami e ho fatto da relatrice a due laureandi.  

Attività o settore Pubblica Amministrazione – Università   

Marzo a giugno 2010 Consulente e formatrice 

International Labour Organization – (sede di Torino ITC-ILO) – Ginevra Svizzera – www.ilo.org  

▪ Ho svolto una missione a Manila per il progetto “return and reintegration of Philipino and Thai 
exploited migrants” dell’ILO, ho sviluppato il materiale e condotto un corso di formazione sul rientro e 

http://www.cfli.it/
http://www.provincia.padova.it/
http://www.enaip.it/
http://www.ilo.org/
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reintegrazione pressoil Centro ITC – ILO di Torino della durata di una settimana 

Attività o settore  Agenzia internazionale 

Settembre 2010 – luglio 2011 Communication manager 

ANCI Cittalia – via del Leone 13- 00186 Roma – www.cittalia.it  

▪ progettazione e consulenza per gli aspetti della comunicazione del progetto europeo su cittadinanza 
e inclusione dei ROM “+ RESPECT” DG Giustizia, moderatrice eventi     

Attività o settore  Pubblico- ricerca 

Giugno 2009- ottobre 2011 Consulente – valutatrice       

COSES – Consorzio per la Ricerca e la Formazione - San Polo 1296 – Venezia – www.coses.it  

▪ consulenza sul progetto Interreg IVC mini programme “PEOPLE”  su innovazione ed inclusione 
sociale: supporto tecnico, valutazione progetti e buone prassi, consulenza sulla rendicontazione ed 
aspetti amministrativi  

Attività o settore  Ricerca e formazione 
 
 

Gennaio - Luglio 2001 Coordinatore del programma  undergraduate  – Paderno Campus- Italia 

Consortium International University (CIU) – University of Kansas, Lawrence USA – www.ku.edu  

▪ Ho coordinato il programma internazionale undergraduate di giornalismo e business, la 
comunicazione interna ed esterna, organizzazione generale delle attività sul campus,  

▪ Mantenuto rapporti con docenti, studenti e territorio   

Attività o settore Pubblico – Università   

Agosto 1994 - Dicembre  1999 Associate Director del Summer Language Institute – Firenze, Italia e  
Lettrice di lingua italiana (KU campus) 

University of Kansas: Office of Study Abroad e Department of French and Italian – Lawrence, KS USA 
– www.ku.edu  

Durante il semestre estivo a Firenze, durante i semestri ordinari nel campus universitario:   

▪ Ho gestito le attività degli studenti; amministrazione degli esami finali;  

▪ Ho curato la promozione del programma estivo;  

▪ ho insegnato corsi di italiano;  

▪ ho fondato e redatto la newsletter del dipartimento di italiano 

Attività o settore Pubblico – Università   

1990- oggi Formazione, facilitazione e consulenze varie  

Vari, in Italia e USA (Amministrazioni pubbliche, aziende private, enti di formazione 

Da quasi trent’anni faccio formazione e consulenza di breve periodo a diversi organismi, 
pubblici e privati in diversi ambiti: docente di vari corsi per amministrazioni pubbliche e 
aziende private su vari argomenti, dall’europrogettazione e uso fondi strutturali alla 
comunicazione multimediale al marketing, alla lingua inglese alla gestione delle risorse 
umane, capitale sociale e umano, soprattutto legato ai temi dell’inclusione delle donne, 
imprenditorialità, pari opportunità e-learning; consulenze sul mercato del lavoro, progettista, 
produttrice video, strategie multimediale di comunicazione. web editor, interpretariato, 
traduzioni.  
Fra i clienti:  
FORCOOP CORA, fin dal 2001 ho sviluppato materiali per la facilitazione e formazione, 
approcci partecipativi ed interattivi, erogazione di formazione sui temi europrogettazione, 
dell’imprenditorialità, creatività, formazione formatori.,  
Regione del Veneto- Europrogettazione (2014-2020) Progetto formazione Formatori (Al 
Lavoro) 
CUOA: europrogettazione  
Comune di Vittorio Veneto: europrogettazione 

http://www.cittalia.it/
http://www.coses.it/
http://www.ku.edu/
http://www.ku.edu/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

ENAIP Veneto: inglese per la progettazione  
CESCOT Veneto: europrogettazione e gestione dei progetti 
Provincia di Venezia marketing e servizio al cliente 
CIES onlus e molti altri  

Attività o settore  Vari, in Italia e USA (Amministrazioni pubbliche, aziende private, enti di formazione) 

2004 Qualifica di “comunicatore pubblico” (Legge 150/2000)  

FORMEZ –Roma 

Comunicazione interna ed esterna, legge, marketing 

2002 Certificato di partecipazione  

FOREMA – Padova 

Gestione delle risorse umane, comunicazione, marketing 

1997-1999 Master’s of Science (MS) – honors   

University of Kansas -W.A. White School of Journalism and Mass Communications Lawrence KS-
USA 

▪ Giornalismo radio-televisivo, storia del giornalismo, comunicazione aziendale, produzione, 
comunicazione dei nuovi media, media management. Stage presso TV e radio locali nel 1999 

1994-1997 Master’s of Arts  

University of Kansas, Lawrence, KS –USA 

▪ Americanistica, sociologia, studi sull’immigrazione, cultura popolare, studi etnici, spagnolo 

1985-1993 Laurea (108/110) – vecchio ordinamento   

Università di Trieste 

▪ Lingue e letterature moderne straniere; Inglese ed Americano, Tedesco, semiotica del teatro e del 
cinema, antropologia culturale 
 

1979-1984 Diploma di maturità scientifica (48/60)  

Liceo Scientifico XXV Aprile – Portogruaro VE 

▪ Matematica, scienze naturali, inglese, italiano, storia, filosofia, latino 

Lingua madre Italiano  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   C2 C2 C2 C2 C2 

Spagnolo                   C1                                   C1                                 B2                                  B2                                    B1 

Tedesco B1 B1 B1 B1 A2 

Francese                    B1                                    C1                                A2                                   A2                                    A2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Competenze comunicative ▪ Eccellenti doti di comunicazione multiculturale scritta, parlata e multimediale, acquisita attraverso 
studi ed esperienze professionali e personali anche a livello internazionale 

▪ Comunicatore con esperienza a livello multimediale (web editor, comunicati stampa, programmi TV, 
discorso in pubblico, produzione video etc.) e multiculturale 

▪ Doti empatiche, di facilitazione e di motivazione naturali e affinate in contesti lavorativi ed extra, 
lavorando con reti di soggetti pubblici e privati 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Team building e team work (ho gestito team fino a 15 partner); tecniche motivazionali; problem-
solving; tecniche di negoziazione  

▪ Eccellenti capacità di time management, organizzazione work flow, tasking e multitasking 

▪ Capacità di analisi e sintesi per la gestione di attività complesse e di creazione di reti internazionali 

▪ Gestione di progetti internazionali complessi: multi task, creatività, approccio “no-nonsense 

Competenze professionali ▪ Docente di lunga esperienza con uso di metodi e tecniche attive (anche formazione a distanza) e 
metodi partecipativi con svariati gruppi in apprendimento (giovani e adulti anche a livello 
internazionale 

▪ Capacità di facilitare e gestire reti di diversa natura, pubblica e privata, adattamento a diversi 
ambienti culturali e sociali, approfondita conoscenza delle istituzioni europee, nazionali e locali, dei 
programmi e delle iniziative comunitarie raggiunta attraverso studi umanistici e sociali e numerose 
esperienze di permanenza all’estero ed esperienza lavorative in contesti europei ed internazionali 
nella pubblica amministrazione 

▪ Ottima conoscenza ed esperienza in progettazione, pianificazione, animazione, budgeting, tecniche 
e metodi di monitoraggio, valutazione in progetti europei complessi sul mercato del lavoro, servizi 
per l’impiego, sistema di formazione professionale e continua, orientamento, comunicazione 
multimediale, marketing, nuove tecnologie, migrazione, sviluppo e gestione risorse umane, 
organizzazione aziendale, imprenditorialità, pari opportunità, etnicità, capacity-building istituzionale,  

▪ Buon comando di metodi di ricerca qualitativa e quantitativa e di reporting 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato  Utente avanzato  Utente avanzato Utente intermedio   Utente intermedio   

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

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

 ▪ Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel, Outlook);  

▪ Buona conoscenza di applicativi editing and imaging (Photoshop Adobe, Indesign, QuarkXpress, 
Corel),  

▪ Conoscenza di applicativi di web editing (blogging);  

▪ Buona conoscenza di applicativi di montaggio video digitale (Premiere Adobe, Pinnacle);  

▪ Ottima conoscenza del web e web2.0 e delle tecnologie dei social media a scopi di comunicazione, 
formazione,ricerca e informazioni.   

Patente di guida B 

Riconoscimenti e premi 

Pubblicazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

▪ Ho ricevuto i seguenti premi e riconoscimenti:  

▪ 1999: NIAF (National Italian American Foundation) e  Kansas Humanities Council: 2 grants per la 
produzione di un video storico;  

▪ 1999: Premio “Pickett” della scuola di giornalismo W.A. White per eccellenti risultati in giornalismo 
1998 e 1999: premio per servizio eccellente alla facoltà di italiano – University of Kansas 

▪ 1995 e 1996: premio come migliore lettrice di lingua italiana – facoltà di italiano- University of Kansas 

▪  ho partecipato fra il 1999 e il 2000 a 3 conferenze nazionali (USA) dove ho presentato lavoro 

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

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

accademico originale sulla storia del giornalismo.  

▪  

▪  

▪ PRINCIPALI PUBBLICAZIONI: 

▪      “From Migration to Development: Lessons learned from the Experience of Local Authorities” ( a 
cura di Nomisma – Bologna, 2010) 

▪      ”L’approccio globale al nesso fra migrazione e sviluppo:politiche e azioni regionali” in 
Immigrazione straniera in Veneto – Rapporto 2010 (a cura dell’ Osservatorio Regionale 
sull’Immigrazione – Milano -  FrancoAngeli, 2010) 

▪      ”Il rientro dei migranti tra incentivi e sostegno allo sviluppo dei paesi di origine” in Immigrazione 
straniera in Veneto – Rapporto 2011 (a cura dell’ Osservatorio Regionale sull’Immigrazione – 
Venezia, 2011) 

▪      “Formarsi per integrarsi: domanda e offerta formativa in Veneto” in Immigrazione straniera in 
Veneto – Rapporto 2012 (Osservatorio Regionale sull’Immigrazione – ed. Venezia, 2012) 

▪ … “Il benessere che è in gioco” Giovani immigrati, scuola, formazione ed esperienze di integrazione 
nelle regioni e nelle città “ Report finale di progetto ( a cura di Veneto Lavoro – Venezia 2013) 

▪ Implementation of Assisted Voluntary Return and ReintegrationPolicies across EU: Exchanging 
Knowledge, Developing Mechanisms and Enhancing Capacities. The Case of Italy – CARDET, 
Cyprus (Nicosia, 2015) 

▪  

▪ DOCUMENTARI 

▪       “Building paths to active citizenship: voices from migrants and European Regions” (2007)- 
documentario 45’ (produzione montaggio regia) - Italia 

▪       “Il Lavoratore Italiano “Mirror of Society, Agent of Change. A History of the Italian American 
Community of Southeast Kansas (2000) – documentario - 60’(produzione, regia, narrazione) - USA 

▪       “Volontariarte- Vittorio Veneto”- documentario 20 ‘- Italia 2010 (regia)  

 

PROGETTI GESTITI PER VENETO LAVORO 

▪  

▪ PROGETTI SULL’AREA POLITICHE DEL LAVORO, CAPITALE UMANO E SVILUPPO 
ECONOMICO  

▪  

▪   2014- 2015 : progetto FITT! Forma il tuo futuro: progetto Erasmus + sull’apprendistato per la 
qualifica: progettazione, coordinamento, ricerca e rapporti con i partner. 

▪  

▪ 2013 – 2014 SKIL-T "Skills and Knowledge in Learning for Transition": progetto finanziato dal 
programma PROGRESS , che mira a definire la figura Europea di coach nella transizioni lavorative.  

▪  

▪ 2013 – 2014 INTERREG IV C “CHARTS” : progetto sul turismo accessibile. Studio delle potenzialità 
nel mercato del lavoro di figure professionali per il turismo accessibile e benchmark su aziende che 
hanno investito sull’accessibilità 

▪  

▪ 2009- 2011 Interreg IV C Gender 4 Growth: scambio sulle politiche regionali per la valorizzazione 
delle donne nell’economia e mercato del Lavoro a livello Europeo, coordinamento studi e ricerche, 
produzione video, partecipazione ad eventi    

▪  

▪ Gennaio – Settembre 2010 Twinning light  “Key Expert” sul sistema di gestione e sviluppo delle 
risorse umane nei servizi per l’impiego in Romania, sviluppo ed erogazione della formazione al 
personale addetto alle risorse umane a livello centrale e periferico  

▪  

▪ 2007- 2008 Interreg IIIA Adriatico DILMA- ha continuato la cooperazione territoriale fra le agenzie per 
l’impiego di SVILMA  

▪  

▪ 2004- 2006 Interreg IIIA Adriatico Svilma sulla cooperazione fra le agenzie per l’impiego  al fine della 
qualificazione dei SPI nel mercato del Lavoro transfrontaliero adriatico. Ho svolto in questo progetto 
assistenza tecnica in Serbia, Bosnia e Albania.  

▪  

▪  

▪ PROGETTI AREA MOBILITA’, MIGRAZIONE E SVILUPPO  
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ALLEGATI 
  

 

 

▪  

▪ Dal 2006 l’Unità progetti speciali implementa con l’Area Politiche del Lavoro e l’Osservatorio del 
Mercato del Lavoro e Immigrazione le attività affidate a Veneto Lavoro dalla direzione Flussi 
Migratori per quanto riguarda le attività di mobilità internazionale secondo i piani annuali e triennali 
della Regione, incluse le tematiche dell’integrazione e della mobilità internazionale dei lavoratori, 
inclusa quella circolare e di rientro 

▪  

▪ 2013 -14 : DG Justice – Fundamental Rights and Citizenship programme : progetto BEAMS – 
progettazione e coordinamento del progetto sugli stereotipi degli immigrati nella cultura popolare e 
ricadute sulla loro integrazione socio-lavorativa e sui diritti.  

▪  

▪ 2013 -14 : noi@lavoro – metodologie innovative per l’orientamento al lavoro degli immigrati – Fondo 
Europeo per l’Integrazione dei cittadini di paesi terzi 

▪  

▪ 2011- 2014 CIVIS –e GI-FEI : Fondo per l’integrazione dei migranti – coordinamento della ricerca 
sull’offerta e sui fabbisogni formativi degli immigrati in Veneto, sviluppo di azioni innovative 
sull’integrazione economica dei migranti  

▪  

▪ 2009- 2011 SME IFAD – sviluppo di un sistema transnazionale per la promozione della mobilità 
professionale e imprenditoriale fra Italia e Romania 

▪  

▪ 2009- 2012 SUPA – PLENI : ricerca e sviluppo di un modello di facilitazione della mobilità di rientro 
dei senegalesi per il co-sviluppo, sviluppo di un percorso di bilancio di competenze e orientamento 
all’imprenditorialità  

▪ 2008 – 2010 – JDMI: come membro della rete C2C, ho coordinato il lavoro del consorzio, 
organizzato eventi, raccolto informazioni, stilato il newsletter e contribuito alla stesura del report “from 
Migration to Development”, formato da autorità locali e istituti di ricerca (Federazione Valenziana 
delle province e delle municipalità, Regione Emilia Romagna, Veneto, CRESM, Nomisma) per il 
servizio a UNDP sulla mobilitazione e partecipazione delle autorità locali  nell’ambito dell’iniziativa 
congiunta CE-ONU su migrazione e sviluppo 

▪  

▪ 2007- 2009 RETURNET – Programma Ritorno DG JLS -  modello di rientro e reintegrazione 
integrato per i migranti del Senegal, missioni in Senegal, coordinamento generale del progetto 

▪  

▪ 2007- 2008 ROUTES- The Way to Integration – DG JLS: Azione per la governance e l’integrazione 
socio-lavorativa dei migranti, coordinamento delle attività e sviluppo delle attività di comunicazione 
transnazionale.   

▪  

▪ 2005- 2008 Interreg IIIC City to City- buone prassi e servizi per l’integrazione socio lavorativa dei 
lavoratori migranti, coordinamento del progetto, sviluppo del centro risorse, sviluppo della rete e 
studio di fattibilità della rete C2C, produzione di un video di progetto  

▪  

▪ 2005- 2007 Interreg IIIB CADSES Migralink – studio della mobilità e dei fattori di sviluppo 
economico, flussi finanziari e di competenze dei lavoratori migranti, coordinamento attività di ricerca   

 

▪ 2006- 2008 Interreg IIIB CADSES Migravalue – studio e formazione di un sistema di facilitazione 
della mobillità circolare delle persone e delle imprese a livello di area CADSES, con lo studio di 
fattibilità di un fondo di garanzia per le imprese transnazionali – coordinamento generale del progetto 

▪  

▪ 2007-2008 CE DG JLS – azioni preparatorie al programma “ritorno” VOREALCI, sviluppo di un 
modello di assistenza al rientro e reintegro socio- lavorativo dei lavoratori stranieri in patria  

 

Dal 2011 faccio parte dell’associazione 2050, che riunisce un gruppo di esperti con esperienze 
professionali eterogenee, con un impegno comune di promuovere l’innovazione sociale e proporre 
nuove punti di osservazione della società europea in mutamento, e delle sue caratteristiche 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
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Questo c.v. è un allegato alla domanda d’iscrizione agli elenchi esperti di cui all’Avviso (D.D. 114 del 14/06/2017). Le notizie in esso contenute sono vere come 
autocertificato nella domanda. Con la trasmissione ne autorizzo il trattamento nei termini previsti dall’Avviso. 
 
 
 
FIRMA        DATA 28/06/2017 
_________________________________     ____________________________________ 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 


