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Luglio 2011 – oggi
Collaborazione coordinata e continuativa per il supporto al management di progetti europei
Gestione, rendicontazione finanziaria e delle attività dei progetti europei finanziati in cui il Comune di
Cesena è partner o coordinatore:
Zerotrade: A Public Private Governance Model for a Zero Carbon Trade Sector, finanziato
nell’ambito del programma Interreg IV C (ruolo di coordinamento)
Ermis: Effective Reproducible Model of Innovation System, finanziato nell’ambito del programma
Interreg IV C
Hera: Improving Police Management on Domestic Violence by Women's Empowerment, finanziato
nell’ambito del programma Daphne III
PassREg: Passive House Regions with Renewable Energies, finanziato nell’ambito del programma
Intelligent Energy Europe
Le attività di gestione e rendicontazione dei suddetti progetti consiste principalmente in:
gestione delle attività di progetto coordinando i settori del Comune di Cesena coinvolti a vario titolo
nei progetti e rielaborazione dei documenti di progetto
compilazione dei report finanziari e delle attività nel rispetto delle scadenze progettuali e delle
regole finanziarie specifiche per ciascun programma di finanziamento
raccordo delle dinamiche finanziarie dei progetti europei finanziati con le modalità ed i software di
gestione della contabilità, degli atti e del bilancio del Comune di Cesena
organizzazione di meeting di progetto che prevedono l’ospitalità dei diversi partner di progetto, la
gestione delle attività sociali e culturali del partenariato e la definizione del programma di uno o più
giornate di lavoro
partecipazione a meeting di progetto all’estero
gestione dei rapporti col coordinatore di progetto e dei partner di progetto, anche col ruolo di
coordinamento (Zerotrade)
ricerca di nuovi progetti finanziati e supporto alla presentazione di nuove proposte progettuali in

veste di partner di progetto in particolare nell’ambito della call 2012 Intelligent Energy Europe
predisposizione del materiale di comunicazione dei progetti europei finanziati attraverso anche
l’organizzazione di eventi di disseminazione, conferenze e giornate informative
L’attività presso il Comune di Cesena comprende inoltre:
- supporto all’organizzazione della Festa dell’Europa 2012 e 2013
- gestione dei rapporti con le reti di internazionalizzazione europee (Eurocities, Covenant of Mayor,
Trailblazer)

-
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Pagina 2/5 - Curriculum vitae di Elena Giovannini

Comune di Cesena, Piazza del Popolo 10, 47521, Cesena (FC), Italy
Settore Tutela Ambiente e del Territorio e Servizio progetti Integrati Comunali Nazionali ed Europei,
Staff Direttore Generale
Aprile 2011 – Maggio 2011
Collaborazione occasionale per supporto organizzazione eventi, comunicazione e traduzione
Supporto all’organizzazione della Festa dell’Europa – Green Energy 2011
Supporto per le Partner Search di progetti da presentare al bando IEE Call 2011
Elaborazione del documento di sintesi non tecnica del Piano Energetico Comunale in lingua italiana ed
inglese
Comune di Cesena, Piazza del Popolo 10, 47521, Cesena (FC), Italy
Settore Tutela Ambiente e del Territorio e Servizio progetti Integrati Comunali Nazionali ed Europei,
Staff Direttore Generale
Febbraio 2011 – Aprile 2011
Tirocinio Formativo
Realizzazione del materiale di disseminazione relativo a progetti europei finanziati
Supporto nella gestione dei rapporti con le reti di internazionalizzazione europee (Eurocities, Covenant
of Mayor)
Supporto all’organizzazione di eventi nell’ambito della Settimana Europea per l’Energia Sostenibile 2011
EUSEW
Comune di Cesena, Piazza del Popolo 10, 47521, Cesena (FC), Italy
Servizio Progetti Integrati Comunali Nazionali ed Europei, Staff Direttore Generale
Gennaio 2011 – Febbraio 2011
Tirocinio Formativo
Realizzazione del documento di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) relativa al Piano Energetico
Comunale del Comune di Cesena
Supporto grafico al progetto Scuole del sole
Supporto al censimento dei documenti di locazione e concessione degli edifici pubblici comunali
Energie per la città spa, Piazza del Popolo 7, 47521, Cesena (FC), Italy
Società in-house del Comune di Cesena
Ottobre 2010 – Gennaio 2011
Progetto Leonardo (Life Long Learning Programme)
Organizzazione del 20esimo Anniversario dell’ACE (Architect’s Council of Europe) al Parlamento
Europeo e supporto durante l’evento
Collaborazione nell’organizzazione della mostra “Sustainable architecture: across Europe”
Contributo alla preparazione del catalogo della mostra “Sustainable architecture: across Europe” in
lingua inglese e francese
Collaborazione nella realizzazione del glossario di architettura sostenibile per il progetto europeo
“Common Language” in coordinamento con la Commissione Europea
Pubblicazione di Eventi e News nella piattaforma europea Build Up
Supporto all’organizzazione di meeting del progetto europeo ENHSA III e partecipazione ai meeting di
Dublino (11 Febbraio 2011) e Venezia (8 Aprile 2011)
Supporto all’organizzazione della General Assembly dell’Architects’ Council of Europe a Bruxelles
Architects’ Council of Europe, 29 Rue Paul Emile Janson, B-1050, Brussels, Belgium
Consiglio Europeo degli Architetti, Segretariato generale
Maggio 2010 – Settembre 2010
Tirocinio formativo

Principali attività e responsabilità
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Tipo di attività o settore

Predisposizione di sintesi e materiale di presentazione del progetto europeo “School of the future” (7th
FP)
Partecipazione ai tavoli tecnici per la realizzazione del PEC (Piano Energetico Comunale)
Aggiornamento del sito web dell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cesena
Comune di Cesena, Piazza del Popolo 10, 47521, Cesena (FC), Italy
Settore edilizia pubblica, Servizio Impianti termici e idraulici
Novembre 2008 – Maggio 2009
Tirocinio curricolare
Collaborazione nella ristrutturazione di un appartamento di valore storico-artistico
Collaborazione nell’organizzazione dell’interior design dell’hotel Mosaico Suite
Collaborazione nella realizzazione del disegno tecnico per la realizzazione di complementi d’arredo
Officina dell’Architettura, Via Mura Sant’Agostino, 47521, Cesena (FC), Italy
Studio di progettazione architettonica ed interior design

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Marzo 2013
Attestato di europrogettista – Master in Europrogettazione + Europa 2020
Conoscenza del project cycle management, matrice del quadro logico e budget
Conoscenza dei principali programmi europei a gestione diretta ed indiretta ed approfondimento sulla
futura programmazione Europa 2020
Eurogiovani, Europa Cube Innovation Business School
Master in Europrogettazione + Europa 2020(33 ore)
Novembre 2012
Attestato di partecipazione
Conoscenza dei fondi diretti, quadro logico e budget
Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola Superiore
Pubblica Amministrazione Locale, EIPA, Centro Europe Direct Emilia-Romagna e partner EEN
Unioncamere Emilia-Romagna e Aster (Consorzio SIMPLER)
Corso di formazione ed informazione (12 ore)
Marzo 2011 – Maggio 2011
Certificatore energetico in edilizia
Certificazioni energetiche degli edifici
Analisi energetiche con software Thermo
Iscom Formazione Forlì-Cesena
Abilitazione regionale
Luglio 2010 – Settembre 2010

Titolo della qualifica rilasciata

Esame di stato per l’abilitazione alla professione di architetto

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Abilitazione alla firma di progetti
Abilitazione all’iscrizione all’albo professionale degli architetti

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Unicam, Università degli studi di Camerino, Facoltà “Eduardo Vittoria”, Ascoli Piceno, Italy
Abilitazione nazionale
Settembre 2004 – Marzo 2010
Laurea specialistica a ciclo unico

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
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Livello nella classificazione nazionale o
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea specialistica Europea classe 4/s
Tesi in Composizione architettonica e urbana: “Nuovi luoghi per l’integrazione” (discussa il 24 marzo
2010)
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà “Aldo Rossi”, Cesena, Italy
110/110 cum laude
Novembre 2007 – Luglio 2008
Progetto Erasmus
Progettazione e composizione architettonica
Meccanica dei fluidi e Fisica applicata agli edifici
Interior design
University of Malta, Faculty of Architecture, Msida, Malta
14 esami universitari superati in lingua inglese
Settembre 1999 – Giugno 2004
Diploma di liceo classico
Conoscenza della lingua greca e latina
Conoscenza della letteratura latina, italiana ed inglese
Liceo Classico G.B. Morgagni, Forli, Italy
100/100 cum laude

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiano
Inglese (esami PET e FIRST), Francese
Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Inglese
Francese

C2

C2

C1

C1

C1

A2

B1

A1

A1

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Ottima conoscenza della lingua inglese acquisita durante il periodo Erasmus di 12 mesi a Malta e
approfondita durante il periodo Leonardo di 4 mesi a Bruxelles e conoscenza base della lingua francese
Ottima capacità di relazionarsi con partner europei di rilievo acquisita nell’esperienza di tirocinio presso
l’organizzazione europea Architects’ Council of Europe a Bruxelles e durante l’esperienza di lavoro
presso il Servizio Progetti Integrati Comunali, Nazionali ed Europei del Comune di Cesena
Ottima capacità di lavorare in gruppo e in situazioni e di pressione e stress acquisita durante la carriera
universitaria e nell’ambito dell’organizzazione degli eventi al Parlamento Europeo in occasione del
20esimo anniversario dell’Architects’ Council of Europe

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità di organizzazione di eventi acquisite durante il 20esimo anniversario dell’ Architects’
Council of Europe e l’organizzazione della Festa dell’Europa 2011-2012-2013
Capacità di avere una visione generale che permetta il coordinamento e la gestione di progetti europei
finanziati nel rispetto delle scadenze fissate e in raccordo coi partner di progetto e coi settori di
riferimento acquisita durante la collaborazione con il Servizio Progetti Integrati Comunali, Nazionali ed
Europei del Comune di Cesena
Ottimo livello di impegno e concentrazione ed capacità di organizzazione dei tempi e delle scadenze
acquisita durante il periodo di studi al Liceo classico e all’Università e messa in pratica nel corso
dell’esperienza professionale presso il Comune di Cesena nell’ambito della gestione dei progetti europei
finanziati
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Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Competenze nelle tecnologie strutturali e nella conoscenza dei materiali in edilizia
Conoscenza dei sistemi di contenimento energetico ed isolamento termico-acustico-igrometrico
Capacità di progettazione architettonica e di organizzazione degli spazi
Conoscenze fisiche e ambientali in ambito termico-acustico-igrometrico
Competenze nell’ambito delle rendicontazioni delle attività e finanziarie dei progetti europei
Competenze nell’ambito della gestione di progetti europei (Interreg IVC, Daphne, FSE, IEE, 7thFP,
Urbact)
Capacità di organizzazione di meeting, workshop, mostre, coffee break, stand, cineforum e altri eventi
Capacità di accoglienza, interazione e gestione dei rapporti con partner internazionali
Competenze nell’ambito dell’europrogettazione, quadro logico e budget
Conoscenza dei fondi a gestione diretta ed indiretta, dei programmi finanziati e della gestione dei
progetti europei
Capacita di utilizzare programmi e software: Microsoft Office (Word, Power Point, Excel)
Capacità grafiche con programmi: Photoshop, Illustrator, Paint
Utilizzo di Internet e di interfacce per realizzazione e gestione di siti internet
Conoscenza di programmi di restituzione grafica: AutoCad, Sketch Up, VRay, ArchiCad, Cinema 4d
Conoscenza di sistemi informatici territoriali e di analisi energetiche: Gis, Thermo
Conoscenza della piattaforma Apple e di relativi programmi: Keynote, Numbers, Pages
Conoscenza di programmi di realizzazione audio/video: GarageBand, IMovie, IPhoto, MovieMaker
Capacità grafiche e di realizzazione di materiale di comunicazione in Photoshop
Competenze nella gestione di siti internet: Wikipedia, Flex
Capacità di pianificazione del lavoro e rispetto delle scadenze. Curiosità e capacità di ascolto e
apprendimento. Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi.
Patente B, Automunita

Ulteriori informazioni Referenze dell’Architects’ Council of Europe
Allegati Lettera di referenze
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma

Pagina 5/5 - Curriculum vitae di Elena Giovannini

