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Gianluca Coppola

Silvia Felicia Farina

Dottore Commercialista, revisore contabile, esperto in ideazione e gestione di progetti transnazionali finanziati dalla
UE, esperto in finanza aziendale, gestione aziendale. Relazioni internazionali, mobilità transnazionale di persone nel
settore dell’istruzione superiore, valutazione di progetti di
investimento, cooperazione internazionale per lo sviluppo di
progetti multilaterali, gestione di progetti e consorzi transnazionali. Docente in progettazione e gestione di progetti finanziati UE, docente in gestione amministrativa e finanziaria di
progetti UE. Esperto esterno Commissione Europea per valutazione di proposte progettuali per la DG Industry&Enterprise e REA (Research Executive Agency)

Laurea in Relazioni Internazionali all’Università di Bologna
e Master in Europrogettazione.
È specializzata in ideazione, elaborazione e gestione di progetti transnazionali sia in qualità di partner che di coordinatore, potendo quindi contare su buona esperienza nella
gestione di relazioni con enti finanziatori/donatori/partner
e su spiccate capacità di networking.
Ha una conoscenza approfondita delle politiche comunitarie,
in particolare negli ambiti: ambiente, educazione all’UE, politiche per i giovani, formazione scolastica e professionale.
Vanta una lunga esperienza in attività formative in ambito
europrogettazione (fra cui docenze nel Master Sole24Ore
Formazione) e nell’elaborazione di proposte progettuali per
il miglioramento dei sistemi di formazione professionale ed
educazione scolastica e terziaria in Europa.
Formatasi professionalmente nel mondo no-profit, ha acquisito familiarità con le dinamiche tipiche dell’associazionismo,
dell’apprendimento informale e della cooperazione internazionale. Sviluppa e gestisce progetti transnazionali complessi
e pluriennali, occupandosi principalmente di pianificazione
e coordinamento di attività che coinvolgono numerosi paesi,
di gestione e valutazione della qualità di processi e prodotti.
Può contare su una notevole esperienza nella gestione finanziaria, nella rendicontazione di azioni co-finanziate da
enti locali ed europei e su una profonda conoscenza delle
tecniche di Project Cycle Management.
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Lucia Coletti

Antonella Tozzi

Laurea in Lettere e Geografia e Master in Management Pubblico. Ha sviluppato una visione olistica sui temi cardine
della triple bottom-line (culturale, ambientale ed economico)
applicandola nella sua professione di euro-progettista per i
temi dedicati a: sostenibilità, CSR ed educazione.
Ha una conoscenza approfondita del Project Cycle Management applicato alla progettazione europea: dalla preparazione di proposte progettuali, scouting di bandi,
stakeholders’ maps, costruzione e gestione di partenariati,
coordinamento di WPs e deliverables, a budgeting e valutazione. Ha competenza su diverse linee di finanziamento,
quali: LLP (Comenius, Transversal KA3 e KA4, Leonardo da
Vinci Mobility e TOI, Erasmus e Grundtvig); CIP - Competitiveness and Innovation Program (inclusi bandi sul turismo);
Life+; Fondi strutturali; Progress e ENPI-CBC.La sua esperienza a livello europeo, specie in area mediterranea, sia con
organizzazioni locali (Enti di formazione, Enti Pubblici Locali
e società private) che con organizzazioni internazionali
(Commissione Europea, DG Impresa-Unità Turismo e ONUUNDP) le ha permesso di sviluppare una buona capacità di
comprensione e di integrazione fra le esigenze locali e le linee
guida internazionali.
Laurea in Storia Contemporanea e Master in Studi Europei.
È specializzata in ideazione e redazione di progetti finanziati
dall’Unione Europea, pianificazione e gestione delle attività
progettuali e dei rappporti con i partner di progetto. Conoscenza delle politiche e delle strategie messe in atto dall’Unione Europea, con particolare riferimento a quelle
riguardanti l’educazione e la formazione, integrazione nel
mercato del lavoro soprattutto per le fasce più deboli, il turismo e la cultura. Ha maturato la sua esperienza professionale
in organizzazioni sia pubbliche che private nell’ambito delle
Politiche Europee, la formazione professionale, le strategie
focalizzate allo sviluppo formativo dei giovani, soprattutto
attraverso l’educazione non formale e lo sviluppo integrato
territoriale. Inoltre ha acquisito una buona esperienza nell’ambito della formazione degli adulti, prendendo parte a
progetti di innovazione delle pratiche educative e promozione dell’apprendimento come strumento di integrazione
sociale.
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