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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  CHIACCHIARI DANIELA  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  Ha acquisito esperienza pluriennale nella Pubblica Amministrazione con particolare 

riferimento alle “Politiche di Sviluppo economico e territoriale” maturata attraverso 
la gestione di progetti complessi a diretto contatto con le PA Centrali e Locali (in Ernst 
& Young S.p.A. e in KPMG S.p.A.) e come componente del Nucleo di Verifica e 
Controllo (NUVEC) dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. Ha conseguito una 
specializzazione biennale post-laurea in “Diritto ed Economia delle Comunità 
Europee”, presso l’Università “La Sapienza” di Roma, acquisendo una conoscenza 
approfondita del diritto comunitario, delle disposizioni normative nazionali e 
comunitarie riguardanti le politiche di coesione. 
 

Date (da – a)  1 Marzo 2018 - presente 
datore di lavoro  Agenzia per la Coesione Territoriale 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione centrale dello Stato 
• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nominata Componente del NUVEC, a decorrere dal 01/03/2018 con Decreto del 
Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; svolge attività di Audit dei 
Programmi Comunitari, verifiche dei sistemi di gestione e controllo dei 
Programmi della politica di coesione e analisi dei processi di attuazione e 
gestione degli investimenti pubblici. Principali incarichi: 
- Referente per il coordinamento delle attività di audit sul PON Imprese e 

Competitività 2014-2020 gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e 
svolgimento delle attività di audit del Programma 

- Attività di audit sul PO Iniziativa PMI 2014-2020 gestito dal Ministero dello 
Sviluppo Economico 

- Coordinamento dei seguenti gruppi di lavoro trasversali: gruppo “Audit dei conti” e 
gruppo “Analisi sistemi informativi dei programmi operativi europei e nazionali” 

- Attività di verifica dei SiGeCo e dei modelli organizzativi dei programmi finanziati 
dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 

- Referente per il coordinamento del Progetto “efficacia ed efficienza dei programmi 
di investimento – Piano di azione per sviluppare le competenze delle 
Amministrazioni” che intende rafforzare la capacità delle Amministrazioni 
pubbliche nel gestire in modo efficiente ed efficace le risorse pubbliche - ordinarie 
o della politica di coesione - destinate allo sviluppo socio-economico del territorio 
e promuovere la trasparenza dell’azione pubblica 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Date (da – a)  Settembre 2005 – febbraio 2018 

•datore di lavoro  KPMG Spa 
• Tipo di azienda o settore  Area Pubbliche Amministrazioni  

• Tipo di impiego  Dirigente, con qualifica di Senior Manager  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento gruppi di lavoro nell’ambito delle politiche di Coesione. Ha 
consolidato la propria esperienza in materia di programmazione, gestione, attuazione e 
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controllo dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea, dirigendo progetti complessi nelle 
PA centrali e locali e coordinando gruppi di lavoro con qualifica di Senior Manager con 
livello di Dirigente dal 2010 e in precedenza, con qualifica di Manager con funzioni 
direttive. 
In particolare, ha sviluppato competenze specifiche nelle seguenti aree: supporto nelle 
funzioni di competenza delle Autorità di Audit dei POR e dei PON (programmazione 
pianificazione e sorveglianza delle attività di audit, verifiche di sistema e sulle singole 
operazioni, ecc)  supporto nelle verifiche relative all'attuazione di Programmi (POR 
e PON) / progetti cofinanziati da risorse pubbliche comunitari e nazionali, Analisi e 
monitoraggio degli investimenti pubblici.  
In tale ambito ha maturato esperienza nel supporto alle Amministrazioni pubbliche nella 
gestione dei rapporti con le Istituzioni Comunitarie e Nazionali (tra cui CE, CCE, 
OLAF ed MEF-IGRUE). 
 
I principali incarichi: 
 
REGIONE LOMBARDIA – REGIONE PIEMONTE – REGIONE LIGURIA – REGIONE 
VALLE AOSTA  - Regioni Lotto 1 gara CONSIP supporto AdA (2016 – febbraio 2018) 
Pubbliche Amministrazioni Locali 
Servizi di supporto e assistenza tecnica alla Regione per l’esercizio e lo sviluppo 
della funzione di sorveglianza e audit dei Programmi Operativi Regionali 2014-2020 
(FESR e FSE) 
 
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A. (2016) 
Società per Azioni  
Assistenza e supporto in attività di merger and acquisition (M&A) relativamente ad un 
ramo d’azienda di un Consorzio Pubblico. 
 
AGEA (2015- 2016) 
Ente di diritto pubblico non economico 
Servizio di revisione contabile del bilancio nazionale dell’Agenzia per le 
Erogazioni in Agricoltura.  
 
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE (2015) 
Istituita ai sensi dell’art. 10 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, coerentemente all’art. 119 
della Costituzione e allo Statuto approvato con DPCM del 9 luglio 2014 
Studio e redazione dei modelli organizzativi per la gestione dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale; attività di supporto al NUVEC. 
 
C.O.N.I. SERVIZI S.p.A. (2015) 
società costituita ex lege (art.8 L. 178/2002) per l’espletamento dei compiti del C.O.N.I. 
Supporto in tema di programmazione, gestione e attuazione di progetti sviluppati 
nell’ambito dell’agenda comunitaria europea. 
 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (2012 –2017) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Servizi di assistenza tecnica e supporto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
– Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro -  per lo svolgimento 
delle attività di controllo di sistema e controlli a campione sulle attività formative 
finanziate dai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua 
nella fase c.d. “di regime”. 
 
PROVINCIA DI SIENA (2012-2015) 
Servizi di assistenza tecnica e controllo per l’attuazione del Programma Operativo 
2007/2013 del Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 competitività regionale ed 
occupazione di competenza della Provincia di Siena. 
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REGIONE VENETO (2011 – 2013) 
Pubblica Amministrazione Locale 
Servizi relativi al supporto dell’Autorita’ di Audit del POR FSE obiettivo “competitività 
regionale e occupazione” 2007/2013 della Regione Veneto, nell’attività di controllo delle 
operazioni ai sensi dell’ art, 62, lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006. 
 
BANCA IMPRESA LAZIO SpA (2011 – 2014) 
Società per Azioni  partecipata dalla Regione Lazio 
Servizi relativi allo svolgimento delle procedure di verifica richieste da BIL con 
riferimento al ruolo di Organismo di controllo del Fondo di Garanzia di Roma 
Capitale. 
 
REGIONE CAMPANIA (2009 – 2015) 
Pubblica Amministrazione Locale 
Servizio di assistenza tecnica alla programmazione, all’implementazione, 
coordinamento, attuazione e controllo di I livello del POR Campania (FESR) 2007 – 
2013. 
 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – ISPETTORATO GENERALE 
PER I RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA (2009 – 2012) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Consulenza specialistica all’IGRUE per il periodo 2009-2012. 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2008 – 2015) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Servizio di assistenza tecnica e supporto all’Autorità di Audit nello svolgimento delle 
attività connesse all’applicazione della regolamentazione comunitaria (art. 62 del 
Reg. CE 1083/2006) e nazionale relativamente ai controlli finanziari di II livello 
sulle operazioni finanziate nell’ambito del PON “Reti e mobilità” 2007-2013. 
 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (2008 - 2017) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Servizio di supporto alle attività dell’Autorità di Audit, nell’ambito dei PON 
“Governance e azioni di sistema” e “Azioni di Sistema”, finanziati dal FSE, per la 
programmazione 2007-2013.  
 
REGIONE TOSCANA (2008 - 2017) 
Pubblica Amministrazione Locale 
Servizio di supporto all’Autorità di Audit dei Fondi FESR e FEP di cui all’art. 62 del 
Reg. CE 1083/06 e all’art. 61 del Reg. CE 1198/06 per il periodo 2007-2013. 
 
REGIONE CAMPANIA (2007- 2009) 
Pubblica Amministrazione Locale 
Assistenza tecnica alle attività concernenti attuazione e controllo ordinario di I livello 
sulle misure cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) del 
POR Campania 2000-2006. 
 
REGIONE PUGLIA (2006 -2010) 
Pubblica Amministrazione Locale 
Servizi di Assistenza tecnica e supporto all’attività connessa all’applicazione del 
Reg. (CE) n. 438/2001 relativamente ai controlli di II livello nell’ambito del 
Programma Operativo Regionale Puglia 2000-2006, Obiettivo 1 (FESR, FSE, FEOGA  
e SFOP). 
 
FORMEZ - CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (2005-2007) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Supporto nelle fasi di realizzazione e diffusione del progetto Traguardi 2006", finanziato 
da Fondi strutturali dell’Unione Europea (FSE). Principali attività svolte: affiancamento 
alle strutture regionali nell’ambito delle attività di gestione, attuazione e controllo 
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dei progetti europei; collaborazione nella realizzazione della ricerca (pubblicazione 
Formez giugno 2007) “Programmazione comunitaria e modelli organizzativi: 
esperienze europee a confronto – Francia, Spagna e Slovenia”. 
 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (2005 – 2011) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Assistenza alla Direzione Generale per le politiche, l’orientamento e la formazione 
nello svolgimento delle attività di “Sorveglianza” dei Fondi Paritetici 
interprofessionali per la Formazione Continua (fase c.d. “di start-up”). 
 
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (2005 – 2010) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Assistenza tecnica alla struttura responsabile dei controlli di II livello del Programma 
Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006 (FESR); attività di progettazione, 
erogazione e valutazione di percorsi formativi. 
 
REGIONE UMBRIA (2005 – 2008) 
Pubblica Amministrazione Locale 
Servizi di Assistenza Tecnica alla struttura Regionale per il monitoraggio e  controllo 
delle Sovvenzioni Globali del Programma Operativo Regionale Umbria 2000-2006 
cofinanziato dai fondi strutturali dell’Unione Europea (FSE), Reg. (CE) n. 438/2001, e 
organizzazione e sviluppo di attività formativa.  
 
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (2005 – 2010) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Supporto al Ministero per l’attuazione di controlli di I Livello, artt. 1-9 Reg. (CE) 
438/01, dei Programmi di Cooperazione PIC INTERREG III B e PIC III C. 
 
REGIONE UMBRIA (2005 – 2010) 
Amministrazione Locale 
Servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione per lo svolgimento di attività di 
controllo di I livello del Programma Operativo Regionale Umbria 2000-2006, 
cofinanziato dai fondi strutturali dell’Unione Europea (FSE). 
 
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (2005 – 2010) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Supporto all’Amministrazione nelle attività di controllo di II livello dei Programmi di 
riqualificazione urbana PIC Urban II 2000-2006 ai sensi del Reg. CE n. 438/01. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a)  Settembre 1998 - Agosto 2005 
• datore di lavoro  Ernst & Young Financial-Business Advisor S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Area Pubbliche Amministrazioni  
• Tipo di impiego  Coordinamento gruppi di lavoro nell’ambito delle Politiche di Coesione 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento di gruppi di lavoro  

 
Principali incarichi:  
 
REGIONE LOMBARDIA (2004-2005) 
Amministrazione Locale 
Consulenza e assistenza tecnica all’attuazione, all’implementazione e al controllo di 
I livello delle azioni cofinanziate nell’ambito del Programma FESR della Regione 
Lombardia 2000-2006. 
 
REGIONE LOMBARDIA (2004-2005) 
Amministrazione Locale 
Servizi di consulenza e assistenza alla gestione ed al controllo del Programma Italia-
Svizzera 2000-2006 della Regione Lombardia. 
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MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (2003-2005) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Assistenza tecnica all’Amministrazione per la programmazione, gestione, attuazione, 
monitoraggio e controllo di I livello dei Programmi di riqualificazione urbana 
cofinanziati dall’Unione Europea - PIC URBAN II Italia 2000-2006. 
 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (2003-2005) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Servizi di consulenza, assistenza tecnica per la gestione, attuazione e controllo di I 
livello degli interventi gestiti dal Ministero del Lavoro nell’ambito del programma 
comunitario PON AT ed azioni di Sistema. 
 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (CONSIP) (2003-2004) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Attività di supporto all’Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione Europea per 
l’attuazione e il monitoraggio degli interventi comunitari 2000/2006. 
 
MINISTERO DELL’INTERNO (2002-2005) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Attività di assistenza tecnica alla programmazione, attuazione e supporto al 
monitoraggio relativamente all’attuazione del PON Sicurezza per lo sviluppo del 
Mezzogiorno d’Italia 2000-2006 (FESR-FSE). 
 
MINISTERO DELL’INTERNO (2002-2005) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Supporto agli uffici competenti del Ministero per la definizione di procedure e sistemi 
di controllo di II livello, ex Reg. 438/2001, relativamente al PON “Sicurezza per lo 
Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”  2000 – 2006 (FESR-FSE). 
 
MINISTERO DELL’INTERNO (2002-2003) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria Tecnica del PON: progettazione 
del Sistema Qualità VISION 2000 per la programmazione e gestione di programmi e 
progetti nel settore della Pubblica Sicurezza. 
 
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (2001-2002) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Predisposizione delle linee guida per l’organizzazione dei sistemi di gestione e 
controllo e per la predisposizione delle piste di controllo degli interventi 
cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006 ai sensi dell’art. 
38 del Reg. (CE) n. 1260/99 e del Reg. (CE) n. 438/2001. 
 
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (2001-2002) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Predisposizione del manuale sulle procedure e metodologie per il controllo di II 
livello degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari per il periodo 
2000-2006 ai sensi dell’art. 38 del Reg. (CE) n. 1260/99 e del Reg. (CE) n. 438/2001. 
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (2000) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Assistenza tecnica all’Amministrazione per la programmazione, gestione, 
attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai fondi 
strutturali dell’Unione Europea (FSE) nell’ambito del Programma Operativo “Ricerca 
Scientifica, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione” 1994 – 1999. 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2000) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Assistenza alla predisposizione del sistema di gestione, attuazione, monitoraggio 
e controllo del PON Trasporti 2000-2006 (FESR) e del complemento di 
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programmazione. 
 
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (2000) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Servizi di assistenza finalizzati all’elaborazione del I° rapporto annuale di 
esecuzione del PON Trasporti 2000-2006 e alla stesura di schemi di convenzione 
tra Ministero e Enti (Ferrovie dello Stato, ENAC, ENAV, ecc). 
 
MINISTERO AMBIENTE (1999-2001) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Programma Stralcio di tutela ambientale e progetti attuativi del protocollo di Kyoto - 
Servizi di assistenza tecnica e monitoraggio. 
 
ENTE NAZIONALE PER LE STRADE (1998-1999) 
Ente pubblico 
Attività di Assistenza tecnica per le attività di programmazione, gestione, 
monitoraggio e controllo del Programma Operativo Infrastrutture di Trasporto 
Stradale 1994-1999 (FESR). 
 
REGIONE EMILIA ROMAGNA (1998-1999) 
Amministrazione Locale 
Supporto alla Regione per le attività di Valutazione del DOCUP Obiettivo 5b 1994-
1999 (FSE, FESR, FEOGA). 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (1998-2001) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Servizio di assistenza tecnica alla programmazione, attuazione, monitoraggio e 
controllo del programma di riqualificazione urbana PIC URBAN Italia 1994-1999 (FSE- 
FESR). 
 
MINISTERO DELL’AMBIENTE (1998-1999) 
Pubblica Amministrazione Centrale 
Consulenza tecnico-scientifica finalizzata alla definizione, organizzazione e 
realizzazione delle azioni di monitoraggio fisico e finanziario del Programma 
Operativo Multiregionale Ambiente 1994-1999 (FESR). 
 
REGIONE LAZIO (1998) 
Amministrazione Locale 
Servizio di assistenza alla Regione per la gestione, monitoraggio e controllo  del 
DOCUP obiettivo 2, programmazione 1997-99.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
• Date (da – a)  11-21 Gennaio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corte dei Conti Europea in collaborazione con l’Istituto Universitario Europeo - 
Florence School of Banking and Finance 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Corte dei Conti Europea in inglese: “Performance Audit Methodology” 
Moduli con test finali: 
modulo 1: general concepts on performance audit 
modulo 2: selecting and defining a performance audit 
modulo 3: designing a performance audit 
modulo 4: conducting a performance audit 
modulo 5: reporting and follow-up on a performance audit 

• Qualifica conseguita  Formazione ECA sulla metodologia del Performance Audit adottata dalla Corte dei 
Conti Europea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Date (da – a)  24 – 28 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di  Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi” di Milano 
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istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso SDA Bocconi “Ricerca, organizzazione e analisi quantitativa dei dati”: 

come rendere l'informazione un vantaggio competitivo 
• Qualifica conseguita  Formazione in elaborazione, organizzazione e analisi quali-quantitativa delle 

informazioni 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Date (da – a)  Gennaio 1998 - Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” -  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione biennale post laurea in “Diritto ed Economia delle Comunità 
Europee” 
Esami I anno (Statistiche comunitarie/ Diritto commerciale comunitario /Lineamenti 
istituzionali delle CE/ Integrazione economica internazionale/ Storia e politica 
dell’integrazione europea/ Economia e politica delle strutture comunitarie) 
Esami II anno (Politica monetaria della comunità europea/ Politica economica e sociale 
comunitaria/ Diritto dei mercati finanziari/ Relazioni esterne comunitarie/ Disciplina 
giuridica delle politiche comunitarie/ Diritto comunitario del lavoro) 
Tesi specializzazione (materia. Relazioni esterne comunitarie - titolo tesi: “Relazione 
tra Unione Europea e Paesi mediterranei” - data: 21/03/2001) 

•  Qualifica conseguita  Specializzazione biennale post laurea con sostenimento di esami per ciascuna 
annualità e discussione tesi finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 46/50 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Date (da – a)  1991 – 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cassino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Economia e Commercio 

• Qualifica conseguita  Dottore in economia e commercio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 110/110 e lode  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Date (da – a)  Settembre 1986– Luglio 1991 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Classico “G. Carducci” di Cassino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ATTITUDINI E CAPACITÀ 
PROFESSIONALI 

 

 Capacità di programmare e gestire progetti complessi; propensione all’assunzione 
di responsabilità elevate, capacità di analizzare gli aspetti critici e proporre soluzioni 
adeguate, capacità di lavorare in team, di coordinare gruppi di lavoro e di organizzare il 
lavoro dei propri collaboratori favorendo anche lo sviluppo della loro professionalità; 
forte attitudine al problem solving,  

PRIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura/scrittura 

espressione orale / 
 Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Opera per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in contesti in cui è essenziale 
capacità di leadership, capacità di lavorare in team e capacità relazionali.  In tale 
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 ambito ha acquisto altresì esperienza nel supportare le Pubbliche 
Amministrazioni (Centrali e Locali), nella gestione dei rapporti con gli Organismi 
Nazionali e Comunitari (tra i quali, MEF-IGRUE, Corte dei Conti Italiana / 
Commissione Europea, Corte dei Conti Europea, OLAF). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

 Ha maturato una pluriennale esperienza nella gestione di interventi complessi nella 
Pubblica Amministrazione (Centrale e Locale), sviluppando competenze specifiche nel 
coordinamento delle risorse, nelle attività di pianificazione e organizzazione dei 
lavori, nel monitoraggio delle attività di progetto. 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 UTILIZZO QUOTIDIANO DI PC E PADRONANZA DEI PRINCIPALI STRUMENTI DI OFFICE 
AUTOMATION (WORD, EXCEL, POWERPOINT, VISIO, ACCESS), INTERNET, WINDOWS. 
STRUMENTI INFORMATICI DI GESTIONE DE I FONDI STRUTTURALI 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Disegno tecnico 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Ha effettuato le seguenti docenze: 
 Dal 2011: Docenze presso il CEIDA nell’ambito del master sulla 

Programmazione comunitaria dell’Unione Europea  
 Dal 2001 al 2008: Docenze presso la Società Italiana per l’Organizzazione 

Internazionale (SIOI) sui Fondi strutturali europei” 
 2003: Docenze presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno (SSAI) sul seguente tema: “La programmazione comunitaria in 
materia di sicurezza e di diffusione della legalità” 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 3 Ottobre 2019 

 

 Collaborazione nella redazione del Libro Bianco sugli Investimenti, a cura del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze , draft 18 luglio 2019 
Documento “L’efficacia e l’efficienza degli investimenti pubblici: analisi internazionali e 
del contesto italiano” (Mario Vella, Daniela Chiacchiari) 
 
Collaborazione nella ricerca “Programmazione comunitaria e modelli 
organizzativi: esperienze europee a confronto”, pubblicazione Formez giugno 2007 
 
 
 
 
Il curriculum vitae è sottoscritto ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000. 
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
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