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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome/Cognome  MIRCA 

Indirizzo   
Telefono   

E-mail   
Nazionalità  Italiana

Data di nascita   
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)    Da Febbraio 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia sanitaria e sociale 

• Tipo di azienda o settore  Salute Pubblica 
• Tipo di impiego  Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • 

• 

• 

• 

• 

• 

 
•Date (da – a)   

   
Giugno 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Formez PA (Ministero della Salute), Roma

• Tipo di azienda o settore  Assistenza tecnica per la Formazione e la Progettazione Europea 
• Tipo di impiego  Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto per la Programmazione
•  

• Disegno e messa in atto di 

• Stesura di

IRCA BARBOLINI 

Italiana 

Febbraio 2014 
Agenzia sanitaria e sociale – Regione Emilia-Romagna 

Salute Pubblica e Ricerca 
Collaborazione-Esperto per la Progettazione e la Gestione di Progetti Sanitari 

 Coordinatore del progetto SUNFRAIL–Sull'identificazione, prevenzione e gestione della 
fragilità e della multimorbidità tra Reference Sites del partenariato europeo sull’invecchiamento 
sano e attivo (EIP-AHA) (DG Santè/CHAFEA).  
 Supporto alla gestione della Joint Action Europea Advantage sulla fragilità
 Gestione del Progetto Europeo E. Rare 3 (Horizon 2020-ERANET Cofund).
 Supporto tecnico al disegno di progetti sanitari nazionali ed europei su tematiche sanitarie, 
sociali e di ricerca.  
 Supporto alle attività di Internazionalizzazione, attraverso le attività del 
Partenariato Europeo sull’Invecchiamento Sano e Attivo (EIP
Mattone Internazionale-Promis.  
 Formatore e valutatore di proposte progettuali sviluppate nell’ambito del 
(Ministero della Salute).  

Giugno 2011-Luglio 2013  
Formez PA (Ministero della Salute), Roma 

Assistenza tecnica per la Formazione e la Progettazione Europea 
Collaborazione-Consulenza 
Esperto per la Programmazione - Progettazione Sanitaria ed Internazionale: 

 Assistenza Tecnica alle Regioni Convergenza per la programmazione, progettazione e 
gestione di progetti nazionali ed Internazionali in ambito Sanitario, Socio
Ricerca (FESR: POAT Salute – PON Governance 2007-2013
Disegno e messa in atto di laboratori teorico pratici rivolti alle 
Ospedaliere, Istituti di Ricerca, Università, per la stesura di progetti 
materia di Ricerca-Innovazione, Cooperazione Territoriale Europea ed Internazionale
Stesura di Linee Guida per la Valutazione Tecnico - Amministrativa 
Ricerca-Innovazione da parte dell’Amministrazione Regionale (
Finalizzata).  
 
  

e la Gestione di Progetti Sanitari Europei ed Internazionali 

Sull'identificazione, prevenzione e gestione della  
partenariato europeo sull’invecchiamento  

Joint Action Europea Advantage sulla fragilità.  
ERANET Cofund). 

progetti sanitari nazionali ed europei su tematiche sanitarie,  

attraverso le attività del Reference Site per il  
EIP-AHA), e la collaborazione con il  

nell’ambito del Mattone Internazionale  

Assistenza tecnica per la Formazione e la Progettazione Europea  

Progettazione Sanitaria ed Internazionale:  
programmazione, progettazione e 
Sanitario, Socio-Sanitario e di 
2013). 

rivolti alle Aziende Sanitarie Locali ed 
stesura di progetti Italiani ed Europei in 

Innovazione, Cooperazione Territoriale Europea ed Internazionale.  
Amministrativa dei Progetti di 

Regionale (Bando di Ricerca 
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• Date (da – a)    Aprile-Maggio 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia Esecutiva per la Salute e i Consumatori EAHC - Commissione Europea (EAHC), 

Lussemburgo 
• Tipo di azienda o settore  Salute Pubblica in Europa  

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Esperto per la Valutazione di proposte sottoposte a EAHC per finanziamento (Progetti, 
Conferenze, Azioni Congiunte).  
 

• Date (da – a)    Febbraio-Maggio 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Femconsult, Olanda (Agriconsulting – EUROPEAID) 

• Tipo di azienda o settore  Salute Pubblica – Cooperazione Internazionale 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  • Esperto per la Valutazione di Proposte di Progetto (Ex-Ante) sulle Malattie Croniche - 
Non Trasmissibili (DCI). 

 
• Date (da – a)    Aprile-Settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 HTSPE, Inghilterra (EUROPEAID) 
 

• Tipo di azienda o settore  Salute Pubblica – Cooperazione Internazionale 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  • Esperto per la Valutazione di Proposte di Progetto (Ex-Ante) sulla Salute Riproduttiva 
(DCI). 
 

• Date (da – a)    Giugno-Luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENPI CBCMED, Regione Sardegna (EUROPEAID) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione Internazionale – Decentrata 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  • Esperto per la Valutazione di Proposte di Progetto (Ex-Ante) sulla Governance nei Paesi 
    del Bacino del Mediterraneo. 

 
• Date (da – a)    Novembre 2008-Gennaio 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia di Sanità Pubblica Della Regione Lazio 
Via di S. Costanza 53, 00198, Roma   

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Esperto per l’Elaborazione e Gestione di Progetti Internazionali 

• Principali mansioni e responsabilità  • Disegno ed elaborazione di progetti per la partecipazione ai bandi della Commissione 
Europea per la sanità pubblica e la cooperazione internazionale (Europeaid, Sanco, VII 
Programma Quadro, ENPI, DCI).  

•  Assistenza al disegno e la messa in atto del Progetto ART Gold in Libano - UNDP (supporto 
alle Municipalità di Beirut Sud per la gestione dei servizi sanitari di base e socio-sanitari). 
 

• Date (da – a)    Novembre 2006-Ottobre 2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia di Sanità Pubblica Della Regione Lazio 

Via di S. Costanza 53, 00198, Roma   
• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Esperto per l’Organizzazione di Servizi Sanitari e Socio Sanitari 
• Principali mansioni e responsabilità  • Studio delle esperienze condotte in ambito sanitario nazionale e internazionale mediante 

revisione della letteratura esistente (pubblicazioni, siti internet e riviste specializzate).  
• Disegno, realizzazione e valutazione di modelli organizzativi innovativi per la gestione 

delle malattie croniche, nel contesto dei servizi sanitari/socio-sanitari regionali (Presidi 
Territoriali di Prossimità, Punti Unici di Accesso, etc.). 

• Disegno e messa in atto di un sistema per la valutazione dei servizi sanitari territoriali e 
identificazione di indicatori adeguati. 

• Studio di un modello per l’identificazione del rischio nei pazienti afferenti ai servizi di 
medicina generale e identificazione di modelli assistenziali specifici.    

• Collaborazione alla stesura degli allegati tecnici delle Delibere Regionali inerenti la 
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riorganizzazione dei servizi territoriali e ospedalieri.    
• Coordinamento di gruppi di integrazione socio-sanitaria (CARD) per l’organizzazione dei 

servizi territoriali.    
 

• Date (da – a)    Maggio 2005-Ottobre 2006   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia di Sanità Pubblica Della Regione Lazio 

Via di S. Costanza 53, 00198, Roma  
• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Coordinatore delle Attività Formative U.O. Emergenza 
• Principali mansioni e responsabilità  • Disegno e messa in atto di un programma formativo per gli operatori dell’Emergenza 

(ARES 118, PS/DEA), basato sull’applicazione di percorsi Clinico-Assistenziali per la 
gestione delle malattie cardio e cerebrovascolari, realizzato mediante interventi formativi 
incentrati sull’apprendimento per esperienza/revisione tra pari.  

• Disegno e realizzazione di un sistema per la raccolta e analisi dei dati, e definizione 
degli indicatori per la valutazione dei risultati del progetto.   

• Disegno e formulazione di un programma formativo interregionale per la gestione dei 
pazienti con Ictus acuto (progetto Regione Emilia-Romagna, Ex. Art. 12). 

• Partecipazione alla stesura di articoli per pubblicazioni scientifiche.  
 

• Date (da – a)    Dicembre 2003-Aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia di Sanità Pubblica Della Regione Lazio 
Via di S. Costanza 53, 00198, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Coordinatore di programmi Europei di ricerca sanitaria sulle nascite pretermine nella 

regione, in collaborazione con altre regioni italiane e paesi europei (Mosaic e Action). 
• Principali mansioni e responsabilità  • Coordinamento delle attività di raccolta dati nelle strutture ospedaliere regionali. 

• Controllo di qualità e analisi dei dati raccolti mediante SPSS per window. 
• Presentazione dei risultati del progetto in ambito interregionale ed internazionale. 

 

• Date (da – a)    Maggio 2001-Ottobre 2003  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Commissione Europea, Gerusalemme, Israele 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica – Cooperazione Internazionale 
• Tipo di impiego  Esperto per la Sanità 

• Principali mansioni e responsabilità  • Assistenza tecnica alla Commissione Europea e al Ministero della Sanità per 
l’organizzazione dei servizi di salute di base, di salute riproduttiva e per lo sviluppo del 
settore ospedaliero. 

• Assistenza al Ministero della Sanità e coordinamento con i maggiori donatori e 
organizzazioni internazionali per la revisione e la formulazione delle future strategie 
sanitarie.  

• Valutazione periodica delle attività del progetto e dell’utilizzo dei fondi. 
• Elaborazione di nuovi progetti, identificazione dell’assistenza tecnica necessaria e lancio 

delle gare di appalto per l’acquisizione di beni e servizi. 
 

• Date (da – a)    Febbraio-Aprile 2000; Agosto-Novembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mercy Corps International, Jakarta, Indonesia 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore Socio-Sanitario – Cooperazione Internazionale 
• Tipo di impiego  Consulente Sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  • Costruzione di una baseline e monitoraggio di un progetto socio-sanitario sviluppato da 
MCI in favore degli abitanti degli slums di Jakarta.   

• Disegno della metodologia di ricerca mediante impiego di tecniche qualitative e 
quantitative. 

• Analisi dei dati mediante l’utilizzo di programmi di analisi statistica: SPSS per Window,  
EPI Info.  

• Analisi dell’offerta e dell’utilizzo dei servizi sanitari di base. 
• Analisi e revisione degli obiettivi del progetto, ed elaborazione di raccomandazioni sulle future 

azioni di supporto ai servizi di salute materno-infantile.  
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• Date (da – a)    Maggio1999-Novembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRC (international Rescue Commmittee), Azerbajan 

• Tipo di azienda o settore  Settore Socio-Sanitario – Cooperazione Internazionale 
• Tipo di impiego  Coordinatore di Progetto Sanitario (ECHO, USAID, UNHCR)                                                                    

• Principali mansioni e responsabilità  • Coordinamento di un programma di salute materno-infantile in favore delle popolazioni 
rifugiate in Azerbaijan. 

• Supporto delle attività di promozione sanitaria (salute riproduttiva e della famiglia), 
realizzate da gruppi di donne rifugiate; elaborazione di materiale formativo adeguato. 

• Disegno e sviluppo di un sistema di informazione sanitario per la valutazione dei risultati. 
• Coordinamento delle attività con le autorità sanitarie e le organizzazioni internazionali 

operanti nel paese. 
• Valutazione periodica e relazione delle attività alle istituzioni responsabili. 
• Elaborazione e promozione di nuove proposte di progetto per USAID, UNHCR e UNFPA.      

 
• Date (da – a)    Giugno 1997-Aprile 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MSF-B (Medici Senza Frontiere Belgio), Azerbaijan 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario - Cooperazione Internazionale 
• Tipo di impiego  Coordinatore di Progetto Sanitario (ECHO) 

• Principali mansioni e responsabilità  • Definizione delle priorità di intervento tramite la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati 
relativi alla situazione socio-sanitaria del paese (disponibilità e qualità dei servizi sanitari, 
quadro epidemiologico etc.). 

• Elaborazione e realizzazione di programmi di salute materno infantile a supporto dei 
servizi esistenti. 

• Elaborazione di programmi di formazione per il personale sanitario e sviluppo del 
materiale formativo. 

• Coordinamento delle attività del progetto, in collaborazione con le autorità sanitarie e le 
organizzazioni internazionali operanti nel paese. 

• Gestione delle risorse umane, finanziarie e materiali del progetto.  
 

• Date (da – a)    Settembre 1996-Ottobre 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AIFO (Associazione Italiana Amici di Raoul Follerau), Vietnam 

 
• Tipo di azienda o settore  Settore Socio-Sanitario – Cooperazione Internazionale 

• Tipo di impiego  Ricercatore          

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di un progetto di riabilitazione socio-sanitaria per Disabili: 
• Disegno della metodologia di ricerca mediante impiego di tecniche qualitative e 

quantitative. 
• Analisi dei dati mediante l’utilizzo del programma SPSS per Window.  
• Formulazione di raccomandazioni per lo sviluppo di strategie future, in collaborazione con le 

autorità del paese.  
 

• Date (da – a)    Luglio 1993-Dicembre 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GVC (Gruppo di Volontariato Civile) - UNICEF, (Guinea Bissau) 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario - Cooperazione Internazionale 
• Tipo di impiego  Consigliere Tecnico Regionale - Coordinatore di Progetto Sanitario  

• Principali mansioni e responsabilità  • Assistenza alla programmazione, realizzazione e valutazione dei programmi di salute di 
base (nutrizione, vaccinazione, salute riproduttiva, gestione dei farmaci). 

• Coordinamento dell’Iniziativa di Bamako (recupero dei costi e gestione da parte della 
comunità), realizzata mediante il supporto alla formazione e al funzionamento dei Comitati di 
Gestione Sanitaria (UNICEF e Ministero della Salute). 

• Organizzazione del Sistema di Informazione Sanitario Regionale e formazione del 
personale sanitario. 

• Organizzazione del sistema di gestione dei farmaci a livello nazionale e regionale. 
• Rappresentante della ONG e garante dei contatti con il Ministero della Salute e gli 

Organismi Internazionali operanti nel paese. 
• Gestione delle risorse umane, finanziarie e materiali del progetto.  
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                ALTRE ESPERIENZE 
 

• Date (da – a)    Ottobre 1992-Giugno 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico Industriale Provinciale E. Fermi di Modena 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria 
• Tipo di impiego  Insegnante Teorico Pratico di Chimica e Biologia 

• Principali mansioni e responsabilità  • Disegno e sviluppo delle attività didattiche di laboratorio.  
• Realizzazione di laboratori sperimentali e messa a punto di nuove tecniche di analisi 

(Chimica, Microbiologia, Biochimica). 
 

• Date (da – a)    Dicembre 1984 - Marzo 1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Laboratorio Farmaco-Biologico “Opocrin” di Modena 

• Tipo di azienda o settore  Industria Farmaceutica 
• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio Chimico e Biologico 

• Principali mansioni e responsabilità  • Analisi Chimiche e Biochimiche. 
• Organizzazione del laboratorio e sviluppo di nuove metodologie. 

 
 

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)    Settembre 1984-Luglio 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Modena   

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Piano Biomedico: assimilabile agli studi del corso di medicina, eccetto la parte clinica (Anatomia, 

Patologia, Farmacologia, Istologia, etc.). 
• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze biologiche (Piano Biomedico) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Quinquennale 

 
• Date (da – a)    Gennaio 1996-Dicembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale Della Sanità, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno, Organizzazione e Valutazione di Servizi Sanitari 

• Qualifica conseguita  Master per l’Organizzazione dei Servizi di Salute di Base  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master di II Livello 

 
              ALTRI CORSI 
 

• Date (da – a)    Luglio 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 KIT(Olanda), Guinea Bissau  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sul Finanziamento delle Strutture Sanitarie 

• Qualifica conseguita  Seminario 
   

 
• Date (da – a)    Marzo 2001 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Medicina Tropicale SEAMEO, Jakarta, Indonesia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Epidemiologia della Nutrizione 

• Qualifica conseguita  Certificato 
 • Date (da – a)    Aprile 2003 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Commissione Europea, Bruxelles 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulle procedure tecnico-amministrative di cooperazione della Commissione Europea: 
elaborazione delle proposte di progetto e degli allegati tecnici per le gare di appalto, valutazione 
delle offerte. 

 
• Date (da – a)    Gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Commissione Europea, Bruxelles 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione specifica sulla valutazione di proposte di progetto (Ex-Ante) sulle Malattie 
Croniche - Non Trasmissibili sottoposte alla Commissione Europea per finanziamento (DCI-
People to People).  

 
• Date (da – a)    Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Commissione Europea, Bruxelles 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione specifica sulla valutazione di proposte di progetto (Ex-Ante) sulla Salute 
Riproduttiva sottoposte alla Commissione Europea per finanziamento (DCI-People to People).  
 

• Date (da – a)    Giugno 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ENPI CBCMED, Regione Sardegna (EUROPEAID), Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione specifica sulla valutazione di proposte di progetto (Ex-Ante) sulla Governance 
nei Paesi del bacino del Mediterraneo sottoposte alla Commissione Europea per finanziamento 
(ENPI). 
 

• Date (da – a)   Aprile-Maggio 2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Agenzia Esecutiva per la Salute e i Consumatori EAHC - Commissione Europea 

(EAHC), Lussemburgo 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Formazione specifica sulla valutazione di proposte sulla Salute Pubblica (Ex-Ante), 
sottoposte alla Commissione Europea per finanziamento.   

 

 
 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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 ALTRE LINGUE:  Russo, Arabo, Indonesiano, Criolo della Guinea Bissau 
 
 

QUALIFICHE PRINCIPALI 
 

 Esperienza di oltre 20 anni nel disegno, messa in atto e valutazione di programmi e progetti 
sanitari e socio-sanitari in ambito nazionale ed internazionale: 
1. Esperienza approfondita nell’elaborazione di proposte progettuali per la partecipazione a 

Bandi Europei (DG Santè, DG Ricerca, DEVCO).   
2. Esperienza di coordinamento di Progetti Europei (DG Santè, DG Ricerca, DEVCO, ECHO, 

UNICEF).   
3. Conoscenza approfondita dei programmi e delle procedure tecnico-amministrative della 

Commissione Europea (elaborazione delle proposte di progetto e degli allegati tecnici per le 
gare di appalto, valutazione delle offerte). 

4. Vasta esperienza di valutazione delle proposte progettuali sottoposte alla UE per 
finanziamento (Ex-Ante) (Salute Pubblica, Ricerca, Cooperazione Territoriale Europea, 
Transfrontaliera ed Internazionale).  

5. Ampia esperienza nel disegno e messa in atto di programmi formativi basati 
sull’apprendimento per esperienza/revisione tra pari.  

6. Analisi delle ricerche e delle esperienze condotte in ambito sanitario nazionale ed 
internazionale mediante revisione della letteratura esistente (pubblicazioni, siti internet e 
riviste specializzate).  

7. Consolidata esperienza nel disegno, realizzazione e valutazione di modelli organizzativi 
innovativi per i servizi sanitari/socio-sanitari regionali. 

8. Conoscenza approfondita delle metodologie di ricerca in campo socio-sanitario 
(qualitativa e quantitativa). 
 

 
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. 

 Facilitatore di gruppi di lavoro, capacità analitiche e manageriali, team leader, lavoro con 
persone di diversa nazionalità e formazione.  

In tutti gli ambiti professionali nei quali ho lavorato era richiesta una forte attitudine al confronto 
con le altre persone, spesso di cultura e formazione diverse. Queste capacità erano richieste in 
modo particolare nel diretto contatto con i beneficiari dei progetti da me coordinati, e soprattutto 
per le attività di formazione e di ricerca socio-sanitaria. Inoltre, avendo lavorato anche a livello 
istituzionale ho avuto la possibilità di fare esperienza anche di negoziazioni tecniche e 
diplomatiche con diversi funzionari dei Ministeri della Salute.     

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. 

 Consolidata esperienza nella programmazione, messa in atto e valutazione di programmi di 
ricerca e sviluppo in ambito sanitario e socio-sanitario, inclusa la gestione delle risorse umane e 
finanziarie.  

Conoscenza approfondita dei programmi e delle procedure tecnico-amministrative della 
Commissione Europea (elaborazione delle proposte di progetto e degli allegati tecnici per le 
gare di appalto, valutazione delle proposte progettuali).  
Capacità acquisite sia durante la mia esperienza internazionale, in qualità di coordinatore di 
progetti sanitari ed esperto di istituzioni europee e organizzazioni internazionali, sia in contesto 
nazionale, nell’appoggio tecnico e di coordinamento alle istituzioni regionali e a gruppi di 
coordinamento interregionale in ambito sanitario e socio-sanitario.   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo di Microsoft Office, SPSS per Window, EPI Info, Access (Sistemi operativi: MS-DOS, 
Windows and Macintosh)., internet e posta elettronica.  

Ho utilizzato questi programmi in tutte le mie esperienze professionali. In modo particolare, sono 
stata formata all’utilizzo del programma SPSS durante il corso di Master e l’ho utilizzato in tutti 
lavori di ricerca in campo sociale e/o sanitaria effettuati in Italia o in altri paesi, in alcuni casi 
congiuntamente con l’utilizzo di EPI Info.     

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Creatività, spirito di iniziativa e capacità di scelte autonome, comunque legati ad una forte 
volontà di collaborazione.   

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
Referenze:  
 
Dr. Alberto Perra  
Direttore Dipartimento di Prevenzione  
Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 5  
Via Tenuta del Cavaliere n. 1 - 00012  
Guidonia Montecelio (Rm) 
Tel. 0774.35 89 025; Cell: 3478466123 
E. mail: Alberto.perra@aslromag.it 
 
Antonio Addis  
Dipartimento Epidemiologia del S.S.R 
Regione Lazio  
Via Cristoforo Colombo 112/Pal.A, Roma 
Tel:   06.99722-139 
E. mail: a.addis@deplazio.it 
 
Dr. Walter Seidel  
EuropeAid D4 Health Sector 
Rue de la Loi, 41 – Brussels 
Tel ++32 (0)2 29 53386 
E. mail: Walter.SEIDEL@ec.europa.eu 
 
 
 

 

 
 

 
  

 

 


