
   Curriculum Vitae  Chiara Spizzichino  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 5  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Chiara Spizzichino 

 
  Via Antonio Trasmondo 19, 00151 Roma (Italia) 

 +39 346.3501753 

 chiaraspizzichino@gmail.com 

Sesso Femmina | Data di nascita 19/04/1980 | Nazionalità Italiana  

  

RESUME’ Esperta in pianificazione e gestione di progetti finanziati dall’Unione europea e da enti pubblici di livello 
nazionale e locale, con focus su formazione, ambiente e prospettiva interculturale e di genere. Project 
Manager e Financial Manager in progetti approvati. Docente in corsi di formazione sul Project 
Management, aspetti tecnici e amministrativi dei progetti europei. 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

  

2014→ Consulente freelance 

YourProject, Via Nicolò Odero 13, 00154 Roma (www.your-project.it) 

Progettista e formatrice freelance:  
- Supporto a PMI, ONG e autorità locali sui finanziamenti Europei, nazionali e regionali e 

consulenza alla progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti (A titolo di esempio: 
Sapienza Università di Roma, Università di Palermo, TECLA, FC Italia, ATI, CIRPS, Fondazione 
Ecosistemi, Euradia Italia, Ce.S.F.Or, Osservatorio Europa, DBI Database Instrument, Amber 
International, Telefono Donna Onlus, Gruppo 183 Onlus, Equoevento Onlus, Multiservizi 
Caerite, Federazione Tiro a Volo, Associazione Monteverdelegge). 

- Progetti in corso seguiti in qualità di Project Manager: 
o PIBD-SETQuality – finanziato dal Programma europeo Horizon 2020 (Project 

Management e monitoraggio per il partner Sapienza Università di Roma). 
o PROVIDE - PRoximity On VIolence: Defence and Equity — finanziato dal Programma 

Europeo REC: febbraio 2018 – febbraio 2020. Project Management per il partner 
Telefono Donna Onlus. 

- Formazione in-house, corsi su fondi EU e Project Cycle Management. Progettazione esecutiva e 
docenze realizzate:  

o Gennaio 2018: progettazione esecutiva ed erogazione del corso ―Progettazione e 
gestione del ciclo di progetto‖ per l’Istituto Italiano di Cultura a Madrid. Ore erogate: 
24. 

o Progettazione esecutiva ed erogazione della 1° (nov 2015) e della 2° (giu 2016) 
edizione del corso ―Europrogettazione 2014-2020 – Laboratorio di scrittura 
progettuale – Nuove opportunità professionali‖ per l’Ordine degli Architetti di 
Frosinone. 

o Ottobre – Novembre 2015: Progettazione esecutiva del Progetto ―SIC – Strumenti e 
ICT per l’edilizia sostenibile‖: progetto promosso da Ce.S.F.Or, finanziato con FSE 
della Regione Lazio. Attività di docenza nell’ambito del Corso SIC –Strumenti e ICT 
per l’edilizia sostenibile. Moduli erogati: ―Programmi comunitari a gestione diretta di 
interesse per il settore e tecniche di progettazione europea‖; ―Quadro normativo 
europeo in materia di energia rinnovabile e di efficienza energetica‖ 

o Progettazione esecutiva ed erogazione della 1° (nov-dic 2014) e 2° (feb 2015)  
edizione del corso ―Laboratorio di progettazione europea nel non profit‖ per 
l’Associazione A Sud.   

o Maggio-Luglio 2014: Erogazione di 42 ore di docenza in aula nell’ambito del Corso 
―GESTIONE PARTECIPATA ALLA SOSTENIBILITA‖ nell’ambito del Progetto 
REPLICA promosso da Ecosistemi srl: Progetto finanziato dalla Regione Lazio, con il 
contributo del FSE nell'ambito dei progetti speciali ex art. 26 L.845/78 

Progettazione e formazione 

http://www.asud.net/
http://sites-e-play.parisdescartes.fr/pibd/home/about-the-project/
http://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/progetto-internazionale-provide/
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01/01/2012 
30/12/2014 

Responsabile area formazione e progettazione 

A Sud. Ecologia e Cooperazione, Piazzale del Giardino Zoologico 2, 00197 Roma (www.asud.net) 

Responsabile del coordinamento e della gestione dell’area formazione e progettazione, con mansioni 
di formatore, esperto di monitoraggio, consulente amministrativo, esperto emergenze ambientali: 

- Coordinamento area formazione 
- Monitoraggio, valutazione e il follow-up dei progetti 
- Sviluppo proposte progettuali a livello italiano ed europeo nei settori: formazione, educazione 

ambientale, ricerca, partecipazione e cooperazione internazionale (Erasmus +, EuropeAid, 
Europe for Citizens, LLP, YIA, Azione ProvincEgiovani, FSE) 

- Coordinamento di progetti sul territorio Italiano e di dimensione europea 
- Stesura budget e attività di rendicontazione. Networking 
- Coordinamento dei volontari per l'aggiornamento del database dei casi di conflitti ambientali 

internazionali del CDCA- Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali (www.cdca.it) 
- Attività di formazione nell’ambito dei seguenti progetti: 

o FORMICA (Formazione Interculturale e Ambientale) finanziato dal CESV Lazio 

(2013-2014) – Erogazione del Modulo ―Il mondo e l’energia‖, ―L’ambiente e la 

cultura‖ – tot 70 ore di docenza 

o GIOVANETERRA (finanziato dall’Unione delle Province d’Italia - 2013-2014) - – 

Erogazione del corso ―Green Jobs: strumenti per la creazione di imprese giovani in 

agricoltura sociale‖ – tot 40 ore di docenza  

o CINERGY (LLP Grundtvig 2012-2014) – Coordinamento dei 4 workshop 

internazionali di formazione informale e non-formale sui temi dell’energia rinnovabile 

– tot 30 ore 

o GREEN EMERGENCY (finanziato dall’Unione delle Province d’Italia - 2012-2013) – 

Erogazione del corso ―GREEN EMERGENCY: giovani videoreporter denunciano‖– 

tot 80 ore di docenza 
o Erogazione della 1°  e 2° edizione del Corso InformaComunicaRicerca realizzato da 

A Sud nel dicembre 2013 e luglio 2014 presso la Scuola del Sociale (Provincia di 
Roma) 

o ―ResponsabilMENTE.‖ (Roma Capitale. DIPARTIMENTO ―Servizi educativi e 
scolastici‖) – Erogazione del corso ―Giovani menti per il consumo responsabile e la 
finanza etica‖ - tot 45 ore di docenza 

Settore No profit  
 

01/03/2011 
30/11/2011 

Cooperante con mansioni di capo progetto  

C.I.E.S.- Centro di Informazione ed Educazione allo Sviluppo, Via Merulana 198, Roma (www.cies.it )  

Responsabile generale del coordinamento, implementazione e gestione delle attività del progetto 
―Lotta all’abbandono scolastico mediante un programma di diagnosi e rieducazione per bambini/e con 
problemi di apprendimento a Villa El Salvador – Lima‖, cofinanziato dal Ministero Affari Esteri italiano: 

- Coordinare e supervisionare il progetto e il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
- Gestire il rapporto con la controparte locale, la comunità di riferimento e le organizzazioni 

pubbliche e private presenti in loco. 
- Gestire gli aspetti formali e istituzionali del personale locale in collaborazione con la sede 

centrale. 
- Supervisionare la gestione in loco delle risorse finanziarie del progetto. 
- Studiare, formulare e presentare nuovi progetti in collaborazione con la sede centrale e ricerca di 

fonti di finanziamento anche in loco. 
- Preparare e presentare i report narrativi e finanziari del progetto. 

Settore No profit  
 

01/09/2008 
30/01/2011 

Profesoressa a contratto. Cattedra: Sociologia del lavoro 

Facoltà di Scienze Sociali, Università ―La Sapienza‖ di Roma. Piazzale Aldo Moro n° 5, 00185 Roma 
 

http://www.asud.net/
http://www.cdca.it/
http://www.cies.it/
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- Docenza e gestione del corso di ―Sociologia del lavoro‖ del corso di laurea di Scienze del 
Turismo. Annualità: 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011.  

- Direzione di Tesi di Laurea. 
- Partecipazione in progetti di ricerca.  
- Progetti conclusi:  

Titolo del progetto: ―Capitale umano, digital divide, politiche e strumenti per l’inclusione‖. Ente 
che ha finanziato il progetto: Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; Durata: Aprile 
2007- Ottobre 2007; Responsabile del progetto: prof. Nicola Boccella. 
Titolo del progetto: ―Media europei e cooperazione allo sviluppo‖.  Ente che ha finanziato il 
progetto: Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Durata: Maggio 2007- Settembre 
2007. Responsabile del progetto: prof. Nicola Boccella.  

- Collaborazione con le cattedre di: Economia Politica ed Economia dello Sviluppo (Dipartimento 
di ―Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e le relazioni tra i popoli‖, Università La 
Sapienza di Roma). Prof. Nicola M. Boccella. Seminari organizzati per il corso di Economia dello 
Sviluppo: 

- Turismo sostenibile;  
- Cooperazione e sviluppo economico in America Latina. 

Università  
 

01/06/2006  
31/12/2009 

Responsabile progetti 

S.A.L Onlus.- Solidarietà con l’America Latina-, via Franco Sacchetti 133, 00137 Roma 

- Stesura e gestione dei seguenti progetti nazionali: progetto ―Aree metropolitane‖  per Caritas 
Italiana Sezione Territorio (progetto di interazione culturale per immigrati latinoamericani di 
seconda generazione); gestione del progetto Intermundia; responsabile del Servizio Civile 
Internazionale. 

- Gestione della contabilità (prima nota, rendicontazione progetti, bilancio preventivo).  
- Gestione sito Web.  
- Desk progetti di sviluppo internazionale in America Latina e realizzazione delle seguenti missioni 

di monitoraggio e valutazione delle attività in loco: 
Brasile (agosto-2009): ―Defesa dos bens comuns, Direitos dos Povos Indígenas‖ del 
Conselho Inigenista Missionário-Regional Nordeste (CIMI); ―Casa Vhida: promoção da 
saúde‖ dell’ Instituição Beneficente Conceição Macêdo (IBCM). 
Colombia (luglio-agosto 2007): ―Formación integral y protagonismo de niños/as y jóvenes de 
Bogotá‖ del Pequeño Trabajador (NAT’s); ―Formación de mujeres y jóvenes en radio y 
televisión‖ del Centro Popular para América Latina de Comunicación (CEPALC). 
Salvador (settembre-dicembre 2006): ―De Mujer a Mujer: promoción y desarrollo comunitario 
de la mujer salvadoreña‖, di FUNDAHMER (promosso dal Comune di Roma, Gabinetto del 
Sindaco, Ufficio Relazioni Internazionali). 

Settore No profit  
 

10/01/2005 
30/06/2005 

Redattrice 

Università di Roma ―La Sapienza‖, Via Salaria, n° 113, 00185 Roma. 

Redattrice nell’ufficio stampa della Facoltà di Scienze della Comunicazione, presso l’Università degli 
studi La Sapienza di Roma. 

- Stesura di comunicati stampa e newsletter per diffondere le notizie sulle attività e gli eventi della 
Facoltà. 

- Gestione della comunicazione sui social media. 
- Organizzazione di eventi 

Università 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

 
 

COMPETENZE 
PERSONALI   

 

 
 

 

01/12/2007  
19/07/2010 

PHD (Doppio titolo di dottore in Italia e Spagna)  
 

EQF8 

Università di Valencia (Spagna), in co-tutela con l’Università degli Studi La Sapienza di Roma (Italia) – 
CIRPS: Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile. 

▪ PhD in ―Bienestar social, Cooperación y Desarrollo Local‖. Tesi: ―Mujeres para el cambio. La lucha 
contra la pobreza en El Salvador y los impactos de la experiencia migratoria en las biografias de las 
mujeres salvadoreñas en Italia‖.  

▪ Principali materie: cooperazione allo sviluppo, migrazione, riduzione della povertà 
 

19/07/2010  
01/10/2005 

DEA (Diploma de Estudios Avanzados)  
 

EQF7 

Università di Valencia (Spagna). 

▪ Tesi: ―Genero y desarrollo dentro del marco de la lucha contra la pobreza en El Salvador. Case 
study: De Mujer a Mujer: promoción y desarrollo de la mujer salvadoreña‖.  

▪ Principali materie: economia, sociologia, statistica. 
 

01/10/1999 
03/05/2005 

Laurea in Scienze della Comunicazione 
 

EQF7 

Università degli Studi La Sapienza di Roma (Italia) 

▪ Indirizzo: Comunicazioni di Massa 

▪ Tesi: Identità e tradizione tra passato e presente. Las Fallas de Valencia. 

▪ Principali materie : comunicazione, sociologia 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Spagnolo  C2 C2 C2 C2 C1 

 D.E.L.E. 

Inglese  C1 C1 B2 B2 B2 

Portoghese  B1 B1 A2 A1 A2 

Catalano  B1 B1 A2 A1 A2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze 
organizzative e 

gestionali 

Ottima capacità di relazionarsi con gli altri, predisposizione per il lavoro di gruppo; ottima capacità di 
relazione in ambienti multiculturali anche grazie all'esperienza Erasmus  e alle successive esperienze 
in America Latina; buone capacità comunicative e di attenzione al pubblico. Capacità di coordinamento 
di persone 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 

 
  

 

Roma, 05-06-2018                                  Firma:    Chiara Spizzichino      
 

Competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del Pacchetto Office (Windows) ed Open Office (Linux); ottima 
capacità di navigazione in Internet; conoscenza e utilizzo base del programma SPSS; ottima 
conoscenza del programma Photoshop Lightroom 

Altre competenze Conoscenza e utilizzo della macchina fotografica Reflex (analogica e digitale) e di tecniche di sviluppo 
e stampa di pellicole in bianco e nero. Capacità di ideazione e realizzazione di laboratori didattici. 
Pratico la capoeira (arte marziale-danza brasiliana) da dieci anni. 

Patente di guida Automobilistica (patente B) 

Pubblicazioni 
 

 ―Dallo sviluppo sostenibile alla giusta sostenibilità. L’indice di giusta sostenibilità- IGS come 
strumento di indirizzo delle politiche pubbliche‖, Provincia di Roma, 2012.  

 ―Mujeres para el cambio‖, Editorial Académica Española, 2011. 
 ―Sociologia del lavoro: il mercato tra vecchie e nuove sfide‖, C.E. Led (Edizioni Universitarie di 

Lettere Economia Diritto), 2010, Milano. 
 ―La legislazione europea per la cooperazione allo sviluppo‖ in ―Comunicare la cooperazione. 

Terzo Rapporto. La stampa settimanale europea‖ C.E. Led (Edizioni Universitarie di Lettere 
Economia Diritto), 2008, Milano. 

 ―Sociabilidad en la fiesta de Las Fallas y del Palio de Siena‖ nella sezione ―Estudis‖ della Revista 
d’Estudis Fallers. Quaderns d’Investigació Social de la Festa. Numero 12.  C.E. Associació 
d’Estudis Fallers, 2007, Valencia. 

 ―La festa i la ciutat‖ nella sezione ―Estudis‖ della Revista d’Estudis Fallers. Quaderns 
d’Investigació Social de la Festa. Numero 11.  C.E. Associació d’Estudis Fallers, 2006, Valencia. 

 
Borse di studio 

 
 ―Studi post-laurea‖: Ente promotore: Regione Lazio. Centro. Centro di studi e ricerca: Università 

degli Studi di Roma "La Sapienza". Date: 24-10-2007 / 15-07-2008. 
 ―Corso di perfezionamento all’estero‖: Ente promotore: Università degli Studi di Roma "La 

Sapienza". Centro di studi e ricerca: Università di Valencia. Date: 08-11-2005 / 6-07-2006.  
 ―SOCRATES/ERASMUS‖: Ente promotore: Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Centro 

di studi e ricerca: Università di Valencia. Date: 24-09-2003 / 16-05-2004.  
 

Dati personali 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‖. 


