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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  FERRARA EUGENIA 

Indirizzo di domicilio  Via Cilea 62, 40033 Casalecchio di Reno (BO), Italia 

Telefono  347/6063637 

E-mail  eugeniaferrara79@gmail.com 

 

Stato civile  Coniugata, 1 figlia nata nel 2009 

Nazionalità  italiana 
 

Data e luogo di nascita  04/10/1979, SANT’ARCANGELO (PZ) 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   19 settembre 2016 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Golinelli 

Via Paolo Nanni Costa 14, Bologna, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione privata  

• Tipo di impiego 

 

 Responsabile Area Scuola e Divulgazione 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinamento e gestione del programma di attività didattiche, formative e di 

divulgazione scientifica rivolto a bambini, ragazzi, insegnanti, scuole in genere e 

pubblico su temi quali scienze, tecnologie, metodologie didattiche innovative, 

educazione all’imprenditorialità e sviluppo delle soft skills. 

 

• Date   20 gennaio 2014 – 2 settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IMA SpA 

Via Emilia 428-442, 40064 Ozzano dell’Emilia (BO), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di macchine automatiche  

• Tipo di impiego 

 

 Referente Ufficio Formazione e Sviluppo Organizzativo con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione e gestione della formazione aziendale, anche attraverso piani finanziati 

con Fondi Interprofessionali (Fondirigenti e Fondimpresa), definizione e gestione del 

budget annuale della formazione e di tutte le attività amministrative legate 

all’attivazione di corsi di formazione per i dipendenti, gestione della formazione esterna 

obbligatoria degli apprendisti, della formazione obbligatoria in tema di sicurezza sul 

lavoro, rilevazione dei fabbisogni formativi dei dipendenti e mappatura delle 

competenze 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date   1 luglio 2011 – 31 dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Alma Mater 

Via Martelli 22/24, 40138 Bologna, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione universitaria che si occupa di alta formazione, formazione continua di eccellenza, 

ricerca applicata, consulenza di alto profilo. 

• Tipo di impiego 

 

 Project manager presso l’Area per la Ricerca e l’Innovazione 

mailto:eugeniaferrara79@gmail.com
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• Principali mansioni e responsabilità   Attività di progettazione (ideazione e scrittura dei progetti, sulla base dei fabbisogni dei 

potenziali committenti), coordinamento dei progetti, fund raising (incontri con le 

aziende e gestione delle relazioni con i finanziatori), gestione del budget di progetto, 

comunicazione e gestione dei contatti, organizzazione di eventi di disseminazione, 

informazione e sensibilizzazione 

 

• Date   1 marzo 2006 – 30 giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Nomisma 

Piazza San Domenico, 40124 Bologna, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca applicata e consulenza per enti profit e no-profit 

• Tipo di impiego  Project Manager Area Società e Territorio 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e supporto tecnico su tematiche quali la Corporate Social Responsibility 

(CSR), l’educazione e la formazione di eccellenza, ecc. 

 

• Date   2 maggio 2005 – 22 febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 GLM consulenze srl 

Strada della Cebrosa 86, 10156 Torino (TO), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Società per l’erogazione di servizi di consulenza e di formazione alle Aziende 

• Tipo di impiego  Libero Professionista in regime di Partiva Iva 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ad Enti Locali per la redazione di bilanci sociali. 

 

 

• Date   11 gennaio 2005 – 17 marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Settimo Torinese – Ufficio Promozione e Sviluppo 

Piazza libertà 4 – Settimo T. se (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione e supporto nell’attività di promozione del progetto IES (International Export 

Service) P.I.A. (avviati dalla Provincia di Torino) per l’internazionalizzazione delle imprese. 

 

• Date   4 ottobre 2004 – 3 aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 S.&T. s.c. 

Via Matteo Pescatore 2 – 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo - Responsabilità Sociale d’Impresa 

• Tipo di impiego  Stage  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione e supporto nell’attività del gruppo di lavoro sulla Responsabilità Sociale 

d’Impresa. 

 

• Date   17 marzo 2004 – 04 giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Banca Popolare Etica (Ufficio Pianificazione Strategica) 

Piazzetta Forzatè 2 – 35137 Padova 

www.bancaetica.com 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Credito 

• Tipo di impiego  Stage previsto per il completamento del Master universitario in “Politiche sociali per lo sviluppo 

del territorio”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione ed analisi dei dati e delle informazioni raccolte con le diverse iniziative di 

stakeholder dialogue, collaborazione nella redazione di un report destinato al Consiglio di 

Amministrazione contenete i risultati dello stakeholder dialogue e un’analisi dei rischi di 

reputazione, supporto nella redazione del Bilancio Sociale, supporto nella fase di avvio del 

processo di certificazione SA8000, in particolare nella predisposizione del Piano di lavoro e di 

documenti relativi alla stessa certificazione. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   Novembre 2010 – Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Alta Formazione - Manager dell’Impresa Cooperativa: Project Management, 
Leadership e Gestione delle Risorse Umane  

Università degli Studi di Bologna – Sede di Cesena, in collaborazione con Ministero dello 

Sviluppo Economico - Direzione generale per le piccole medie imprese e degli enti Cooperativi, 

AICCON, Associazione Italiana di Studi Cooperativi “Luigi Luzzatti” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  il futuro della cooperazione: scenari e prospettive 

 la riconfigurazione dell’impresa cooperativa e le nuove domande di management 

cooperativo 

 il management delle risorse umane 

 project management dell’impresa sociale 

 capitale sociale e fiducia: il rapporto con gli stakeholder 

 cultura organizzativa, valori e leadership nell’imprenditorialità cooperativa 

 motivazione e coinvolgimento organizzativo. 

 

• Date   6 Ottobre 2003 – 16 giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna - Master Universitario in “Politiche Sociali per lo 
Sviluppo del Territorio” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie economiche, Sociologiche, Ambientali in un ottica di sviluppo sostenibile del territorio. In 

particolare, il Master mira alla formazione di professionisti in grado di elaborare, eseguire e 

valutare programmi e/o progetti di sviluppo sostenibile del territorio. 

• Qualifica conseguita  Master universitario di Primo Livello 

 

• Date   Settembre 1998 – 8 luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Economia – Corso di Laurea in Economia 
Politica (Indirizzo: Economia Applicata allo Sviluppo) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia Politica, Politica Economica, Economia Agraria, Economia dello Sviluppo, Politica 

dello Sviluppo Economico, Economia Internazionale, Organizzazione e Pianificazione del 

Territorio, Geografia dello Sviluppo, Tecnica Bancaria e Ordinamento del Credito, Statistica, 

Economia Aziendale. 

Tesi di laurea in “Dinamiche Agricole e Sviluppo Economico”; titolo della tesi: “La 
politica di aiuto alimentare dell’Unione Europea”. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia Politica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea Vecchio Ordinamento 

 

• Date   Settembre 1993 – luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale di Sant’Arcangelo 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  italiano 

ALTRE LINGUE 
  francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
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COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 Ottimi livelli di conoscenza di tutti i principali strumenti informatici (Pacchetto Office, Internet, 

Posta elettronica, ecc.). 

 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 
 
EUGENIA FERRARA 

 

 



Pagina 1 di 3 

 

C U R R I C U L U M  

F O R M A T I V O  E  

P R O F E S S I O N A L E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MIRABELLA ELVIRA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                      •Tipo di azienda o settore 
                                      Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 06 Ottobre 1970 

 

 

20 aprile 2016-in corso 
GAL Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano s.c.a r.l. 
Via Emilia Ovest, 101  41122 Modena (sede opeativa) 
Gruppo Azione Locale attuatore Misura 19 PSR- LEADER  
Dipendente a tempo indeterminato categoria quadro 
Direttore - Coordinamento tecnico, amministrativo e gestionale della struttura 
  

• Date (da – a)  23 ottobre 2013 – 19 aprile 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ERVET Spa - Emilia Romagna Valorizzazione Economica Territorio 

Via G.B.Morgagni, 6 40122- Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo territoriale a supporto della Regione Emilia Romagna 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico-amministrativo al Commissario Delegato alla ricostruzione post sisma  
nell’esecuzione delle procedure di concessione ed erogazione di contributi previsti 
dall’ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. 
Da maggio 2015 coordinamento di un gruppo di lavoro composto da sette persone. 

 

• Date (da – a)  09 gennaio 2012 – 08 luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Emilia Romagna- Servizio territorio rurale ed attività faunistico-venatorie  
Viale della Fiera, 8   40127 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Pianificazione e gestione finanziamenti a favore dei territori a forte ruralità per realizzazione 
nuovi sistemi di sviluppo locale  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato categoria D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica nell’ambito dei finanziamenti previsti dal PSR (Piano Sviluppo Rurale) 2007-
2013 – FEASR Asse IV. Istruttoria domande d'aiuto presentate dai GAL (soggetti attuatori asse 
IV), monitoraggio stato avanzamento lavori Asse IV e reportistica, valutazione progetti di 
cooperazione. 

Supporto all’analisi della documentazione relativa al periodo di programmazione 2014-2020. 

   

• Date (da – a)  1° aprile 2009 – 15 settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AGREA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Emilia-Romagna-  

Largo Caduti del Lavoro, 6   40122 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia preposta all’erogazione di aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni comunitarie, 
nazionali e regionali a favore degli operatori del settore agricolo. 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato categoria D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica nell’ambito dei finanziamenti previsti dal PSR (Piano Sviluppo Rurale) 2007-
2013. Redazione manualistica sui controlli  previsti dai REG. (CE) 1975/2006 e 65/2011. 
Implementazione SOP (sistema operativo pratiche) sulla base dei POM approvati all'interno del 
PSR 2007-2013. 

 

• Date (da – a)  maggio 2008- marzo 2009 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASTER – Scienza tecnologia e impresa Via Gobetti 101 - Area Ricerca CNR - 40129 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio per la promozione della ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione 
del tessuto produttivo dell'Emilia-Romagna 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato- Contratto Commercio Livello II° 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione tecnico-finanziaria dei progetti presentati congiuntamente da imprese e centri di 
ricerca a valere sul PRIITT.(Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il 
Trasferimento Tecnologico)  

 

• Date (da – a)  marzo 2001 -  giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Formula Spa – Via  Matteotti , 5 – 40050 Villanova di Castenaso (BO)  

• Tipo di azienda o settore  Produzione software  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato- Contratto Commercio Livello I° 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile pianificazione progetti di ricerca e sviluppo dall’Ottobre 2003.  

Project manager di progetti cofinanziati dalla Commissione Europea nel campo della Società 
dell’Informazione (programma IST all’interno del IV, V° e VI° Programma Quadro di Ricerca e 
Sviluppo dell’Unione Europea) dal 2001.  

 

• Date (da – a)  febbraio 2001- marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento  Ingegneria Chimica, Mineraria e delle TecnologieAmbientali  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato categoria C1 amministrativo-contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla rendicontazione dei finanziamenti nazionali e comunitari  

   

• Date (da – a)  nov. 1999- nov. 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Reggio Emilia - Piazza Prampolini, 1 - 42100 Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  

• Tipo di impiego  Collaboratore coordinato e continuativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  Ufficio progetti europei –. Assistenza tecnica a tutte le direzioni per 
l’individuazione dei bandi, la presentazione progetti e la gestione tecnica, finanziaria e 
organizzativa delle attività cofinanziate dalla Commissione Europea e da altre istituzioni 
pubbliche.  

 

• Date (da – a)  feb. 1997 – ott. 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASTER – Scienza tecnologia e impresa  Via Gobetti 101 - Area Ricerca CNR - 40129 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio per la promozione della ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione 
del tessuto produttivo dell'Emilia-Romagna 

• Tipo di impiego  Collaboratore coordinato e continuativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla gestione tecnica, finanziaria e organizzativa  di progetti cofinanziati dalla 
Commissione Europea e dalla Regione Emilia Romagna (Obiettivo 2) nell’ambito della Società 
dell’Informazione 

 

 
FORMAZIONE E TITOLI: 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  maggio-giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 COFIMP- Formazione e Consulenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di 60 ore in Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione  

Contabilità analitica, controllo di gestione  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  apr. 1996- feb. 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EFESO – Ente di formazione per l’economia sociale 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione di 1200 ore  in “Business internazionale d’impresa” 

Economia aziendale (marketing, contabilità analitica, controllo di gestione), 
internazionalizzazione d’impresa, finanziamenti comunitari. 

• Qualifica conseguita  Qualifica regionale di esperto di servizi indirizzo “business internazionale d’impresa” 
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• Date (da – a)  1988-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di  Economia e commercio, presso l’Università Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Indirizzo economico-gestionale. Bilancio, marketing, tecnica aziendale e commerciale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 105/110 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

. 

 Grazie all’esperienza pluriennale nella gestione tecnica e  finanziaria di progetti promossi dalla 
Commissione Europea e da vari enti nazionali e regionali, ho acquisito una solida capacità nell’ 
organizzare il lavoro rispettando obiettivi e priorità prefissati. 

Ho inoltre maturato una forte competenza nella gestione dei rapporti istituzionali con enti di varia 
natura (istituzioni comunitarie, Università, imprese a livello europeo). 

L’esperienza degli ultimi anni, infine, ha consolidato le mie abilità nell’analisi e 
nell’approfondimento in autonomia degli aspetti tecnici relativi a finanziamenti  pubblici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza e utilizzo di strumenti per la pianificazione dei progetti e delle attività. 

In particolare ho partecipato all’implementazione di Project Professional (Web server) all’interno 
di Gruppo Formula facendone successivamente il mio strumento principale di lavoro. 

Ottima conoscenza e utilizzo degli applicativi Windows: Word, Excel, Access, Powerpoint, 
Outlook, e degli strumenti di navigazione internet 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  In passato ho svolto anche attività di docenza in corsi di specializzazione post laurea e  in 
progetti per le pubbliche amministrazioni. 

Da ultimo, ho svolto per la società Dinamica, alcune ore di formazione ai  tecnici dei GAL 
(Gruppi di azione locale) sui temi inerenti il PSR 2007-2013. 

 

 



1  Curriculum vitae di 

[ Nigro, Monica ] 
Autorizzo il trattamento dei dati, in base al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 

 

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  MONICA NIGRO 

Indirizzo residenza  VIALE A. LABIANCA 9/B – 70010 – ADELFIA (BARI)  -–  ITALY 

Domicilio   VIA DEL PELLEGRINO 4 – 41126 MODENA 

Telefono   329 4381049 

E-mail  nigro.m81@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  23 FEBBRAIO 1981 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  18/09/2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 British Institutes Examination Board  

• Data  DAL 20/05 al 11/07/2019 

Attestato   examination level: b2 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ISCOM MODENA 

Corso di Formazione  Corso Inglese per ottenimento certificazione B2 

• Data  9 Maggio al 6- Giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ISCOM MODENA 

Corso di Formazione  CORSO GRAFICA PUBBLICITARIA: ADOBE PHOTOSHOP E INDESIGN 

• Data  15/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 EIPASS 

Corso di Formazione  USO DIDATTICO DELLA LIM CORSO 300 ORE 

• Data  13/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ECDL  

Corso di Formazione  ECDL IT Security 

• Date (da – a)  Febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 BLUSEA  

Corso di Formazione  CORSO PAN CONSULENZA RPODOTTI FITOSANITARI 

Principali materie e abilità 

acquisite 

 PATENTINO UTILIZZO SOSTENIBILE PRODOTTI FITOSANITARI 

• Date (da – a)  LUGLIO 2015 – DICEMBRE 2015 

• Nome e tipo di istituto di  SPEGEA  
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Autorizzo il trattamento dei dati, in base al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 

istruzione o formazione 

Corso di Formazione  CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE GAL 

Principali materie e abilità 

acquisite 

 Inglese preparatorio al first certificate, corso sulla normativa relativa al codice 

degli appalti, CORSO EUROPROGETTAZIONE, pianificazione strategica 

territoriale, marketing territoriale, finanziamenti PMI, anticorruzione e 

trasparenza, PPTR e normativa agro ambientale,  

• Date (da – a)  Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Bari 

Corso di Formazione  Idoneità concorso pubblico per titoli ed esami per la selezione di un istruttore 

direttivo agrario categoria D1 

• Date (da – a)  Maggio giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola Forense Barese 

Corso di Formazione  Corso in euro progettazione: scenario opportunità e prospettive 

 Principali materie e 

abilità acquisite 

 Horizon 20-20, finanziamenti alle PMI, progettazione con fondi strutturali, ecc.  

• Date (da – a)  10 Maggio 2010 – 16giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” 

Corso di Formazione  Gestione eco-sostenibile del suolo 

• Date (da – a)  Febbraio 2006 – 12 Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Dottorato di Ricerca in “Miglioramento genetico e Patologia delle Piante 

agrarie e forestali” presso il Dip. di Biologia e Patologia vegetale dell’ Università 

degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Argomento della tesi: “Studio dell’attività antagonistica di funghi del genere 

Trichoderma verso due specie di Fusarium agenti di avvizzimento delle palme” 

• Qualifica Conseguita  Dottore di ricerca 

• Date (da – a)   Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Iscrizione all’albo dei dottori agronomi e forestali della provincia di Bari n. 1305 

• Date (da – a)   Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore 

Forestale 

• Data  20 dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi sperimentale in Patologia vegetale dal titolo: “Studio dell’attività 

antagonistica di funghi endofiti delle querce contro Diplopia corticola e 

Dothiorella iberica”. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali conseguita con votazione 110/110 

e lode 

• Date (da – a)  Luglio 2005 a settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Comune di Acerra (Na), assessorato all’ambiente 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

 Tirocinio pratico applicativo  relativo alla “Gestione dei rifiuti nel comune di 

Acerra”. Studio e monitoraggio del territorio di Acerra; individuazione e 



3  Curriculum vitae di 

[ Nigro, Monica ] 
Autorizzo il trattamento dei dati, in base al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 

studio catalogazione dei siti inquinati 

• Date (da – a)  Anno scolastico  1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico E. Fermi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Maturità scientifica conseguita con votazione 78/100 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

Date (da – a)  Dal 02/10/2017- attualmente 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano 

• Tipo di impiego  Tecnico Istruttore di domande di Finanziamento PSR 2017/2020 Emilia 

Romagna, Progettista di azione di sviluppo locale (predisposizione di bandi e 

progetti a regia diretta), supporto alle attività monitoraggio dello stato di 

avanzamento fisico e finanziario del PAL anche attraverso le piattaforme 

istituzioni della Regione Emilia Romagna (reportistica web; SIAG, ecc) 

 

Date (da – a)  22 al 29/08 2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci Brescia 

• Tipo di impiego  Docente corsi di recupero estivi in chimica, biologia e scienze della terra 

Date (da – a)  Dal 09.12.2016 al 15.06.2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 I.I.S.S. Ettore Majorana Bari 

• Tipo di impiego  Docente di scienze degli alimenti 

Date (da – a)  01/02/2017 AL 30/06/2017 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AGRIPLAN S.R.L. 

• Tipo di impiego  Supporto alla redazione di bozze progettuali ai sensi del PSR PUGLIA 

2014/2020 BANDO MISURA 19.2: “sostegno all’esecuzione di interventi 

nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” nello specifico: 

PAL GAL Alto Salento 2020 

PAL GAL Porta a Levante 

PAL GAL Valle della Cupa 

Date (da – a)  DAL 15/09/2016 AL 30/10/2016 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AGRIPLAN S.R.L. 

• Tipo di impiego  Supporto alla redazione di bozze progettuali ai sensi del Programma Operativo Nazionale 

“Imprese e competitività” 2014/2020 FESR (MISE) ASSE I- INNOVAZIONE: azione 1.1.3 – 

sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e 

l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché 

attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca Bando Horizon 2020-

PON I&C 2014-20 e supporto fino alla presentazione della domanda sulla piattaforma MISE”. 

Date (da – a)  2008-ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Libera professione Agronomo/FORESTALE  e consulente progetti finanziati con 

fondi europei e nazionali 

• Tipo di impiego  Tecnico pratiche pozzi artesiani, smaltimento acque di vegetazione, contratti di 

fitto fondi rustici,Progetti PSR Puglia 2007-2013, CTU  e CTP, ecc; progetti per 

scuole, pubblica amministrazione, PMI, ecc.  
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Argeri Valentina e Cooperativa SAID -  Modugno (BA) 

• Tipo di impiego  Stesura progetto PIN Sblocca il tuo futuro- “Agri-Magia” finanziato 

• Date (da – a)  01/09/2016-31/01/2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Cooperativa nuovi sentieri--BARI 

• Tipo di impiego  Candidatura del progetto “Farmwell. Vivere bene a contatto con la natura” al 

concorso “COLTIVIAMO AGRICOLTURA SOCIALE” 

 

• Date (da – a)  01/09/2016 al 30/10/2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 BIOSFORM SRL BITONTO, e  Celips Bari 

• Tipo di impiego  Docente patentino prodotti fitosanitari: 10 corsi  

• Date (da – a)  23-06-2011 al  30-06-2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Gruppo di Azione Locale (GAL) Conca Barese Scmarl Piazza Aldo Moro 1 
Bitetto 

• Tipo di impiego  Direttore tecnico: 

1. Stesura e coordinamento strategico dei progetti a regia diretta GAL 

(itinerari turistici, informazione) 

2. Rendicontazione e monitoraggio progetti a regia diretta GAL 

3. Verifica della conformità tecnico amministrativa dei progetti a bando 

(fase di concessione, anticipo, SAL e Saldo) 

4. Gestione contabile e finanziaria 

5. Attività di coordinamento tecnico amministrativo nell’ambito delle misure 

relative al Piano di Sviluppo Locale Conca barese 

6. Monitoraggio fisico e finanziario del PSL Conca barese 2007/2013; 

7. Progettazione e Coordinamento delle attività connesse all’attuazione 

dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale 

8. Coordinamento e direzione tecnica nell’ambito delle attività di 

animazione del Territorio 

9. Stesura Bandi e procedure negoziate ai sensi del codice degli appalti 

pubblici e manuale procedure asse IV PSR Puglia 2007-2013 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 2014-2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ISTITUTO MARCO POLO BARI 

• Tipo di impiego  DOCENTE E TUTOR STAGE PERCORSO SCUOLA LAVORO GREEN  

• Date (da – a)  MARZO 2014 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 SPEGEA E CONFCOMMERCIO 

• Tipo di impiego  DOCENTE ESPERTO IN PERCORSO IFTS TECNICO SUPERIORE PER LA 

RISTORAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI  

 

Date (da – a)  Marzo –maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Legambiente Basilicata 

• Tipo di impiego  Docente in seminari itineranti sulla gestione sostenibile dei  rifiuti in agricoltura 

• Date (da – a)  Giugno 2008- 2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Coldiretti, via de Gemmis 45 Bari 
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• Tipo di impiego  Tecnico Convenzionato: collaborazione con L’ufficio tecnico per pratiche pozzi 

artesiani, smaltimento acque di vegetazione, contratti di fitto fondi rustici, 

Progetti PSR Puglia 2007-2013, ecc. 

• Date (da – a)  Settembre 2010 – maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Coldiretti – Ifoa - Legambeinte 

• Tipo di impiego  Progetto: Libera il Campo – coordinatrice tecnici 

• Coordinamento e supporto tecnico nelle fasi di attuazione del progetto 

tra cui quelle di sensibilizzazione ed educazione permanente sulla 

gestione dei rifiuti in agricoltura 

• Relatrice in seminari formativi e informativi rivolto ai tecnici/agricoltori 

• elaborazione dati derivati dall’audit presso le aziende agricole 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2009-LUGLIO 2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 STUDIO SCIANNAMEO BARI, CORSO VITTORIO EMANUELE 185 

• Tipo di impiego  Collaborazione nella progettazione del piano integrato di sviluppo territoriale 

“GLI ITINERARI DELLA FEDE: LE RELAZIONI POSSIBILI TRA PAESAGGIO 

URBANO E PAESAGGIO RURALE” PO FESR 2007-2013 (area territoriale: 

Gargano) 

- Collaborazione nella progettazione del piano integrato di sviluppo territoriale: 

“IL PARCO DELLA SALUTE” PO FESR 2007-2013 (area territoriale: Sub 

Appennino dauno) 

- Collaborazione nella progettazione del : PIA Turismo PO FESR 2007-2013 

- Collaborazione nella progettazione del un progetto per la sicurezza delle 

aree rurali – comune di Andria – nell’ambito del PON sicurezza 2007-2013 

- Collaborazione nella progettazione del piano strategico di area vasta “LA 

CITTÀ MURGIANA DELLA QUALITÀ E DEL BENESSERE” PO FESR 2007- 

2013 

Assistenza tecnica Gruppo Di azione Locale Sud Est Barese (Misura 413 

“Strategie di Sviluppo locale” dell’Asse 4 - “Attuazione dell’impostazione 

LEADER”) seconda fase di selezione: 

- attività di supporto ai lavori delle assemblee 

-attività di supporto nella predisposizione delle schede di rilevazione dei 

fabbisogni per la stesura del PSL 

- adempimenti relativi al capitale sociale 

- assistenza tecnica nell’attività di raccolta e verifica dei documenti 

- supporto tecnico nella fase di stesura dell’atto costitutivo 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Coldiretti Bari 

• Tipo di impiego  Docenza e Tutoraggio nel corso di formazione per il conseguimento del 

Patentino per i prodotti  Fitosanitari – Comune di Castellana Grotte (Ba) 

• Date (da – a)  Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

 Coldiretti Bari 

Tipo di impiego 

 

 Docente di educazione alimentare e ambientale presso la scuola elementare 

“Cesare Battisti” di Molfetta.  

Titolo del progetto “educazione alla campagna amica” 

• Date (da – a)  Aprile-Giugno 2009 
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

 Coldiretti Bari 
 

• Tipo di impiego 

 

 Docente di educazione alimentare presso la scuola “A. Scacchi”” di Gravina in.  

Titolo del progetto “educazione alla campagna amica” 

• Date (da – a)  Maggio 2009- giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Turi (Ba) 

 

• Tipo di impiego  Commissione compravendita ciliegie nel mercato di Turi 

• Tipo di impiego  Lezioni private di chimica, biologia, scienze della terra, estimo, ecc 

• Date (da – a)   marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Coldiretti Bari 

• Tipo di impiego  Docenza e Tutoraggio nel corso di formazione per il conseguimento del 

Patentino per i prodotti  Fitosanitari – Comune di Conversano (Ba) 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2008-DICEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 COLDIRETTI – CIA - CONFAGRICOLTURA 

• Tipo di impiego  Segreteria generale GAL (Gruppo di Azione Locale) PSR 2007-2013 – Asse IV 

misura 410 “strategie di sviluppo locale ”Attuazione dell’impostazione LEADER" 

– prima fase di selezione: 

- attività di coordinamento dei gal della provincia di bari nella prima fase di 

selezione dei Documenti Strategici Territoriali presentati da partenariati 

pubblico-privati 

- attività organizzativa finalizzata alla partecipazione delle assemblee 

partenariali 

• Date (da – a)   Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Coldiretti Bari 

• Tipo di impiego  Docenza e Tutoraggio nel corso di formazione per il conseguimento del 

Patentino per i prodotti  Fitosanitari – Comune di Adelfia (Ba) 

• Date (da – a)   novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Coldiretti Bari 

• Tipo di impiego  Docenza e Tutoraggio nel corso di formazione per il conseguimento del 

Patentino per i prodotti  Fitosanitari – Comune di Monopoli (Ba) 

• Date (da – a)   Marzo 2005 – Maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Biblioteca del Dip. PROGESA della Facoltà di Agraria 

• Tipo di impiego  Collaborazione part-time 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUE   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione 

orale 

 B2 

Capacità e competenze 
tecniche 

. 

 Conoscenze informatiche:  

 Sistema operativo windows; 

 pacchetto Microsoft Office  

a) word,  

b) exel, 

c) Power point   

 IASS2000, Ncss (programma di statistica) 

 Adobe Photoshop (Programma di elaborazione immagini) 

Dimestichezza nell’uso di strumenti da laboratorio: 

 bilance di precisione; 

 misuratori di ph; 

 cappe a flusso laminare; 

 autoclavi per la sterilizzazione del materale da laboratorio; 

 Cella Thoma per la conta microbica; 

 liofilizzatori; 

 attrezzi da laboratorio per l’isolamento, l’allevamento e il trasferimento 

di patogeni fungini.  

Capacità di utilizzo di strumenti forestali: 

 gps; 

 cavalletti dendrometrici;  

 relascopi; 

 ipsometri; 

 trivella di presler 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 OTTIME CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM E DI INTERRELAZIONARSI CON ALTRE PERSONE 

ANCHE DI CULTURA E NAZIONALITÀ DIVERSA . 

AVENDO AVUTO DIVERSE ESPERIENZE DI DOCENZA SIA IN CORSI DI FORMAZIONE CHE 

ALL’UNIVERSITÀ, DURANTE IL PERIODO DEL DOTTORATO, HO ACQUISITO BUONE 

CAPACITÀ DIALETTICHE. 

OTTIME CAPACITÀ DI REDIGERE TESTI SCRITTI AVENDO ELABORATO TESI DI LAUREA, DI 

DOTTORATO E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E PROGETTI STRATEGICI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 OTTIMA CAPACITÀ DI PROGRAMMARE IL LAVORO, PORTARE AVANTI 

CONTEMPORANEAMENTE PIÙ FASI DI UN PROGETTO OTTIMIZZANDO I TEMPI E DI 

LAVORARE IN SITUAZIONI DI STRESS AVENDO AVUTO ESPERIENZA DI DIRETTORE 

TECNICO DEL GAL CONCA BARESE. 

OTTIME CAPACITÀ DI ADATTAMAENTO A DIVERSI AMBIENTI DI LAVORO AVENDO 

ESPERIENZE PROFESSIONALI MOLTO DIVERSIFICATE. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B  
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“ Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi D. Leg. N° 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 

della medesima normativa.” 

 

 

 

DATA 30/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


