Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome/Nome
Indirizzo
Mobile
Cittadinanza
Data di nascita

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti

Sara D’Attorre
Via Azzurra 57, 40138 Bologna
+39 338 1523369
Italiana
6 Settembre 1981

Ottobre 2015 – in corso
Aster S.Cons.P.A.
Via Gobetti 101, 40129 Bologna (Italia)
Società consortile della Regione Emilia-Romagna.
 Project Officer - Unità Sviluppo Europeo e Internazionale del sistema regionale
dell’innovazione


Principali attività e responsabilità

−
−

−
−
−
−
−

Referente territoriale Spazio Area S3 Ravenna – Unità Alte Competenze e Startup
c/o Tecnopolo di Ravenna
Servizio informativo FIRST (http://first.aster.it/) relativo alle opportunità di finanziamento
comunitarie, nazionali e regionali.
Attività di Scouting: supporto e assistenza on-line e off-line relativamente
all’individuazione di incentivi pubblici a sostegno di idee progettuali in materia di
innovazione e di ricerca e sviluppo tecnologico
Assistenza alla progettazione di progetti presentati entro programmi di finanziamento
comunitari in materia di innovazione e di ricerca e sviluppo tecnologico
Attività di assistenza alla gestione di progetti presentati entro programmi di
finanziamento comunitari in materia di innovazione e di ricerca e sviluppo tecnologico
Prescreening dell'idea progettuale
servizi di trasferimento tecnologico transnazionale nell’ambito della rete europea
Enterprise Europe Network (consorzio Simpler)
Esperta di innovazione sociale

Presso la sede di Ravenna:
− Informazione e orientamento alla creazione d’impresa innovativa
− Informazione su opportunità (percorsi formativi, borse di ricerca, contest, bandi, ecc.) di
rilievo regionale, nazionale, internazionale
− Redazione di materiale informativo su opportunità di formazione e lavoro coerenti con la
S3 attraverso la redazione della newsletter FIRST personalizzata Area S3
− Attività di networking e animazione territoriale (organizzazione di eventi e giornate
formative in collaborazione con gli stakeholder territoriali del sistema dell’innovazione

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Maggio 2014 – Maggio 2015
Rocucci&Partners Srl
Via Cesare Battisti, 25 - Bologna (Italia)
Servizi di consulenza di direzione, supporto ai processi di internazionalizzazione.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Collaborazione - Project Coordinator
−

−

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Redazione e sviluppo di progetti aggregati per l'internazionalizzazione delle imprese e
del sistema emiliano-romagnolo attraverso finanziamenti di carattere regionale, europeo
e internazionale
Supporto alla gestione di progetti integrati per l’internazionalizzazione in Sudafrica:
contatti con partner locali, accompagnamento e assistenza aziende in Italia e in loco

Novembre 2009 – Maggio 2014
Ervet SpA, Emilia Romagna Valorizzazione Economica Territorio
Via G. B. Morgagni, 6 - Bologna (Italia)
Agenzia di Sviluppo Territoriale della Regionale Emilia Romagna
Collaborazione – Esperto in Europrogettazione e Ricercatrice in Economia Sociale
Progettazione europea per conto dell’amministrazione regionale – in particolare DCI, FP7,
Progress, EIF, ERF
Ricerca bandi e sovvenzioni europei
Redazione di proposte progettuali
Implementazione e monitoraggio attuazione delle attività
Predisposizione documentazione di supporto
Redazione e monitoraggio di budget
Attività di comunicazione e diffusione (organizzazione di eventi, newsletter, etc)
Gestione relazione con i partner esteri di progetto
Organizzazione di missioni in uscita e in entrata
Ricercatrice in Politiche per il Welfare, Economia e Innovazione sociale
Membro del gruppo di ricerca e co-autrice delle seguenti indagini: “Un altro welfare.
Esperienze Generative”, 2011; “Welfare e ben-essere”, 2014; per conto della Regione
Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Università di Bologna – AICCON
Indagine sul campo, analisi, interviste con soggetti del mondo imprenditoriale e del
terzo settore in materia di welfare; redazione di Report in collaborazione con
l’Università di Bologna – AICCON

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Settembre 2008 – Novembre 2009
Impronta Etica
Bologna (Italia)
Organizzazione no profit
Collaborazione - Coordinatrice attività di comunicazione e ricercatrice su RSI
−
−
−
−
−

Referente network europeo CSR Europe
Account officer per le imprese associate e gestione dei servizi a loro dedicati
Attività di comunicazione: organizzazione di eventi, gestione sito web e newsletter
Assistenza alla gestione di progetti europei (Leonardo; CIP)
Supporto alle attività di amministrazione

Gennaio 2007 – Maggio 2007
Consolato Generale d’Italia a Miami
4000 Ponce de Leon, Suite 590, FL 33146 Coral Gables (USA)
Assistente presso l’Ufficio Educazione - Tirocinio MAE CRUI
Attività di supporto a realtà scolastiche locali e alla diffusione della cultura italiana; supporto
alla programmazione di corsi di aggiornamento per insegnanti e aggiornamento database;
assistente amministrativa; comunicazione e organizzazione di eventi

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Settembre 2004 – Giugno 2005
Italian Department, Wellesley College (Boston)
106 Central Street, Wellesley, MA 02481
Teaching Assistant
Insegnamento della lingua italiana in diverse classi; Supporto agli studenti (scritto, parlato e
comprensione); Supporto nel coordinamento dei programmi scolastici

Istruzione e formazione
Date

Settembre 2013 – in corso

Titolo della qualifica rilasciata

Corso di Laurea Magistrale in Economia Sociale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Bologna, Sede di Forlì, Italia
Management e Risorse Umane, Economia Pubblica, Diritto Commerciale, Analisi di Bilancio e
dei Costi, Management and Accounting of PPP, Finanza Etica; Marketing Territoriale.

Date

Novembre 2012 – Luglio 2013

Titolo della qualifica rilasciata

Executive Master in Marketing Strategico e Gestionale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Ctc Formazione Centro Di Formazione Manageriale e Gestione d'Impresa della Camera di
Commercio di Bologna, Italia

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Ottobre 2007 – Novembre 2008
Euromaster Master I livello in Studi Europei
University of Bath, Bath, UK
Institut d'Etudes Politiques, Paris (University), France
Politiche dell’UE; Politiche Sociali europee comparate; Dinamiche economiche e sociali europee; Politica
estera dell’UE; Globalizzazione e Etica

Date

Settembre 2002 – Giugno 2003

Titolo della qualifica rilasciata

Programma ERASMUS.

Nome e tipo d'organizzazione
dell'istruzione e formazione

Université Grenoble II, Pierre Mendès-France, Grenoble, Francia
Licence

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Settembre 2000 - Ottobre 2006

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Settembre 1995 - Luglio 2000

Laurea Magistrale in Storia Contemporanea
Università degli Studi di Bologna
Voto finale: 110 e lode/110

Diploma di Maturità Classica – Indirizzo Linguistico
Liceo Classico "Dante Alighieri", Ravenna
Voto finale: 98/100

Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione
Inglese
Francese
Spagnolo
Competenze comunicative

Italiana
Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

C2
C2
C1

C2
C2
C1

Interazione
orale
C2
C2
C1

Scritto
Produzione
orale
C2
C2
B2

C2
C2
B2

Ottime capacità relazionali e di teamworking.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza del pacchetto Office e di altri sistemi di elaborazione testi, utente esperto
di Internet in generale.

Altre competenze

Disponibilità e flessibilità, esperienza lavorativa in contesti fortemente internazionali.
Puntualità e precisione rispetto agli incarichi affidati. Ottime capacità analitiche, di ricerca e
di produzione di testi.
Lettura, nuoto, teatro, viaggi, pallavolo, lingue straniere, volontariato
Svolte attività di volontariato con bambini a Cochabamba, Bolivia (agosto 2012) e di
insegnamento della lingua italiana a classi miste di cittadini stranieri a Bologna (settembre
2011 – gennaio 2012)

Interessi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, anche attraverso modalità elettronica, ai sensi del D.Lgs.196 del 30
giugno 2003

