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Nome / Cognome
Indirizzo

Maria Cecilia Chiapero
Via Principe Amedeo 231, 00185 Roma (Italia)

Telefono

+39 06 4464197

Cellulare

+39 3807368555

E-mail
Posta elettronica certificata
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

cecilia.chiapero@gmail.com
cecilia.chiapero@pec.it
Italiana
01/05/1974
Femminile

Settore professionale Consulente e formatrice per la progettazione, gestione e valutazione di
finanziamenti comunitari
Esperienza professionale
Date

Dal 2004 – ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Docente su opportunità di finanziamenti UE, progettazione, gestione e valutazione di progetti e
programmi comunitari

Principali attività e responsabilità

Attività di formazione in corsi e master di I e II livello per rappresentanti e dirigenti di imprese,
consorzi, istituzioni e raggruppamenti di aziende, dirigenti e funzionari della Pubblica
Amministrazione (PA), personale accademico e amministrativo dell’università, associazioni
culturali e ONG su: programmazione comunitaria (strategia Europa 2020 e programmazione 2014 –
2020), metodologia PCM (Project Cycle Management) e approccio al quadro logico (Logical
Framework Approach), la partecipazione agli inviti a presentare proposte (call for proposals) e la
compilazione dei formulari, sviluppo del piano delle attività e del piano finanziario (budget), strumenti
di monitoraggio e di valutazione nell’approccio comunitario, la valutazione e selezione delle proposte
(concept note evaluation grid e full application form evaluation grid), regole di visibilità e di
disseminazione dei risultati, le questioni trasversali (cross-cutting issues), errori ricorrenti e consigli
pratici per la stesura di progetti vincenti. Esempi concreti ed esercitazioni per lo sviluppo dell’idea
progettuale.
Principali datori di lavoro:
• Accademia per l’Autonomia (progetto implementato dall’ANCI e UPI e finanziato dal Ministero
dell’Interno)
• Centro didattico “Luigi Pianciani” della Provincia di Roma (tramite Capitale Lavoro Spa)
• Eurosportello Napoli – Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Napoli
• ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
• Regione Friuli Venezia Giulia (tramite ISRE, Udine)
• Regione Toscana (tramite ELEA S.p.A., Firenze)
• Scuola di Sistema Confartigianato Imprese – Area Internazionalizzazione
• Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (ex-SSPAL), Ministero dell’Interno
• Università di Padova
• Università degli Studi di Roma Tre
• Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’
• Università di Roma ‘Tor Vergata’, Parco Scientifico
• Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (MiBAC)
• Istituto di Ricerca Campden & Chorleywood, Budapest, Ungheria (nell’ambito del progetto
europeo ‘TRUEFOOD’)
• Confindustria Bari (nell’ambito del progetto europeo ‘TRUEFOOD’)
• Karadeniz Technical University, Trabzon, Turchia (nell’ambito del progetto europeo
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•

‘TRUEFOOD’)
ISF – Ingegneria Senza Frontiere Milano (in collaborazione con il Politecnico di Milano,
CIESSEVI, Provincia di Milano)

Date

Dal 2013 – ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Quality controller

Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Controllo della qualità nell’ambito della valutazione e selezione di progetti di cooperazione (concept
notes e full applications) per i programmi di assistenza esterna dell’UE – Commissione Europea
Direzione Generale DEVCO
Dal 2005 – ad oggi
Valutatrice indipendente
Valutazione per la selezione delle proposte (concept notes e full applications) per i programmi
di assistenza esterna della Commissione Europea: “Non-state Actors and Local Authorities in
Development”, “Neighbourhood Civil Society Facility ENPI”, “Investing in People – Promoting social
cohesion, employment and decent work”, “Investing in People – Strengthening protection and
promotion of women’s rights and women’s social and economic development”, “Skills Development
and Job Creation”, ecc., rivolti alla società civile, agli attori pubblici (enti locali, regionali e
nazionali) e attori privati (multi-country interventions).
Valutazione intermedia e finale di progetti europei.
Principali progetti valutati:
• Progetto “Project Cycle Management and Participatory Methodologies”, Master in
“Administration and Management”, (paesi beneficiari: IT, UK, DK, Tailandia, Cambogia e
Vietnam), progetto coordinato dalla Roskilde University (Danimarca) e finanziato dalla CE
nell’ambito del programma ASIA LINK
• Progetto “Empowerment of workers and trade unions in Vietnam”, coordinato dall’Accademia
delle Scienze Sociali del Vietnam e finanziato dalla CE nell’ambito del programma Non-state
Actors and Local Authorities in Development
• Progetto “BAPE – Bolivia, Argentina e Peru”, coordinato dall’Università degli Studi di Padova e
finanziato dalla CE DG Formazione e Cultura nell’ambito del programma ERASMUS
MUNDUS External Cooperation Window
• Progetto “PEIRA – Recognition and Development of Vocational Education and Training (VET)
Competencies” per lo sviluppo di un modello di VET da trasferire agli enti pubblici nel Lazio e
Lombardia, progetto coordinato dalla Fondazione Politecnico di Milano e finanziato dalla CE DG
Formazione e Cultura, Programma Leonardo, Life Long Learning – Transfer on Innovation
• Progetto “MAFF – Cultura, Modello per l’Analisi dei Fabbisogni Formativo/professionali nel
settore dei musei e dell’archeologia industriale” (soggetto committente Provincia di Terni)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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5/2006 – 6/2010
Senior Training and Dissemination Manager (CE DG Ricerca e Sviluppo tramite Agriconsulting
SpA / SPES GEIE Federalimentare Confindustria)
Coordinamento del Work Package ‘Training, dissemination and technology transfer’ (budget di €
4,5 milioni) nell’ambito del progetto europeo ‘TRUEFOOD – Traditional United Europe Food’ (budget
totale del progetto € 20,08 milioni) finanziato dal 6PQ della Commissione Europea DG Ricerca e
Sviluppo che coinvolge centri di ricerca e federazioni europee dell’industria alimentare nei Paesi
Membri (Francia, Italia, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Danimarca, Austria, Portogallo,
Spagna, Grecia) e Turchia;
Docente sulle possibilità di finanziamenti UE per le PMI nel settore dell’innovazione e della ricerca:
attività formative presso l’Istituto di Ricerca Campden & Chorleywood Budapest (Ungheria);
Confindustria Bari (Italia); Karadeniz Technical University Trabzon (Turchia).
11/2004 – 4/2007
Training expert (Italia, Belgio, Marocco ed Egitto) (CE EuromedHeritage / ICCD MiBAC)
Assistenza tecnica per il programma di formazione in “Project Management” (5 edizioni), “Project
Design” (5 edizioni) e “Communication for Development” (2 edizioni) organizzato dalla RMSU –
Regional Management Support Unit per operatori del programma EUROMEDHERITAGE –
Commissione Europea / ICCD, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC).
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Date

10/2002 – 01/2005

Lavoro o posizione ricoperti

Project manager (‘Sapienza’ Università di Roma – Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo
sostenibile)

Principali attività e responsabilità

• Manager del Progetto di formazione per funzionari delle Amministrazioni Centrali e Locali
‘NeBaMe’ (Network per funzionari dei Balcani e del Mediterraneo), progetto finanziato dal
Ministero Affari Esteri – DGCS. Responsabile delle attività di capacity building e training nel settore
della migrazione, politiche di impiego e decentramento.
• Progettazione, gestione e valutazione dei corsi di formazione avanzati per la Pubblica
Amministrazione, privati e terzo settore sui finanziamenti comunitari a gestione diretta ‘Global
Management Programme – dall’identificazione delle forme di finanziamento alla gestione del
progetto’ e del corso ‘Metodologie e strumenti per il monitoraggio e la valutazione (M&V) di progetti
secondo l’approccio comunitario’.
• Progettazione di proposte di co-finanziamento e di bandi di gara per finanziamenti europei a
gestione diretta ed indiretta (fondi strutturali)

Date

7/2002 – 9/2002

Lavoro o posizione ricoperti

Internship (Vietnam) (EC DG Ricerca e Sviluppo 5PQ INCO tramite Università di Roskilde,
Dipartimento di Scienze Sociali, Danimarca)

Principali attività e responsabilità

Assistente di ricerca per il progetto EU INCO ‘Sustainable livelihoods in Southeast Asia: A
grassroots-informed Approach to Food Security’ finanziato dalla DG Ricerca – 5PQ della CE.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

9/1998 – 10/2000
Assistente di ricerca (Germania) (Ruhr Universität Bochum, Dipartimento di Letteratura e Lingue
Romanze)
Assistente di ricerca per la didattica, raccolta e analisi di dati ed editing di documenti.
7/1998 – 11/1999
Assistente (Germania) (Ruhr Universität Bochum, Dipartimento di Relazioni Internazionali)
Supporto alla gestione di programmi e progetti di scambio interculturali ed educativi fra Università
Europee.

Istruzione e formazione
11/2001 – 10/2002
Master di II livello (con attestato di merito) in Cooperazione Internazionale e Progettazione per lo
sviluppo, “Sapienza” Università di Roma (ITALIA)
4/1999 – 10/2000
Master of Arts (Laurea Magistrale) in Letteratura Tedesca Moderna e Filologia Moderna, Ruhr
Universität Bochum (GERMANIA)
4/1994 – 3/1999
Bachelor of Arts (Laurea triennale) in Linguistica e Letteratura, Ruhr Universität Bochum
(GERMANIA)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Spagnolo e Italiano
Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato

Tedesco

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato

Francese

B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementare

CV M. Cecilia Chiapero

Marzo 2017

3

Portoghese

B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A2 Livello elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

• Spirito di gruppo e ottime capacità di comunicazione interpersonale
• Capacità di adattamento e lavoro in diversi contesti nazionali ed internazionali
• Leadership – Capacità di lavorare in gruppo e di coordinare gruppi di lavoro
• Ottime competenze di gestione di partenariati transnazionali e di gruppi di lavoro multidisciplinari

Capacità e competenze tecniche

• Consolidata esperienza come docente nel settore della progettazione e gestione di finanziamenti
comunitari per funzionari locali, amministratori pubblici, operatori culturali, operatori ONG, studenti
universitari, dirigenti e manager di PMI
• Forte esperienza in Project Cycle Management (PCM), Logical Framework Approach (LFA) ed
approcci partecipativi
• Ottime capacità di progettazione per finanziamenti nell’ambito di programmi regionali, nazionali ed
europei
• Ottime capacità di gestione, monitoraggio e valutazione di progetti transnazionali
• Consolidata esperienza come leader, facilitator & evaluator
• Capacità analitica e preparazione di rapporti di monitoraggio e valutazione

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza dei sistemi operativi MAC OS e Windows, del software MS Word, Excel,
PowerPoint, etc. e dei principali browser per internet.

Ulteriori informazioni Appartenenza ad associazioni professionali:

• Membro dell’EES (European Evaluation Society)
• Membro dell’EADI (European Association of Development Research and Training Institutes)

Pubblicazioni:
• Chiapero, Maria Cecilia (a cura di) Progettazione europea – Come partecipare con successo ai
finanziamenti comunitari, Napoli, Eurosportello – Camera di Commercio, 2009.
• Chiapero, Maria Cecilia – et al., Guidelines on effective knowledge and technology transfer
activities to SMEs in the food sector with particular focus on traditional food manufacturers, EU
project TRUEFOOD, Budapest, Campden Hungary, 2009.
• Chiapero, Maria Cecilia – et al., Guidelines for the design and delivery of learning activities to
SMEs from the food and drink sectors, EU project TRUEFOOD, Roma, SPES GEIE, 2007.
Referenze disponibili su richiesta.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Roma, 27 marzo 2017
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