Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Replace with First name(s) Surname(s)

Cinzia Leone
cinzia.leone@unige.it
http://wasistdas.wix.com/cinzialeone

Sex F | Date of birth 21/10/1970 | Nationality Italian

POSIZIONE

Project Manager – Università di Genova - Italia

ESPERIENZE LAVORATIVE

Settembre-Novembre 2014

Lavoro presso la Commissione Europea in qualità di expert nella valutazione di
proposte di progetti di ricerca, panel socio-economico (storia, sociologia,
economia, letteratura, antropologia, politica….).
Selezione attraverso tre diversi step effettuati da esperti esterni alla EU.
Business or sector Research – Management – Education – Evaluation- Consulting-Expert

Settembre-Ottobre 2014

Lavoro presso la Commissione Europea in qualità di expert nella valutazione di
proposte di progetti. Valutazione di proposte connesse a cittadinanza attiva,
cittadinanza europea, eredità europea, remembrance, coesione, storia comune
europea.
Selezione attraverso tre diversi step effettuati da esperti esterni alla EU.
Business or sector Research – Management – Education – Evaluation- Consulting-Expert

Maggio-Giugno 2014

Lavoro presso la Commissione Europea in qualità di expert nella valutazione di
proposte di progetti. Valutazione di proposte connesse a cittadinanza attiva,
cittadinanza europea, eredità europea, remembrance, coesione, storia comune
europea.
Selezione attraverso tre diversi step effettuati da esperti esterni alla EU.
Business or sector Research – Management – Education – Evaluation- Consulting-Expert

Agosto- Settembre 2013

Lavoro presso la Commissione Europea in qualità di expert nella valutazione di
proposte di progetti di ricerca, panel socio-economico (storia, sociologia,
economia, letteratura, antropologia, politica….).
Selezione attraverso tre diversi step effettuati da esperti esterni alla EU.
Business or sector Research – Management – Education – Evaluation- Consulting-Expert

A partire dal 2002

Lavoro presso l’Università degli Studi di Genova in qualità di Project Manager,
categoria amministrativo-gestionale, D2
www.unige.it
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Punto di riferimento ufficiale per la ricerca dipartimentale;
Ricerca partner e stesura di proposte progettuali europee;
Negoziazione di proposte progettuali in seno alla Commissione Europea;
Management dei finanziamenti derivanti da progetti di ricerca italiani e
internazionali;
Responsabile di accordi internazionali di cooperazione e scambio studenti (tra cui:
Technion, Haifa, Israele vs Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di
Genova)
Responsabile delle revisioni (audit) da parte della Commissione Europea, della
Corte dei Conti Europea e delle altre autorità di supervisione internazionali e
nazionali;
Questioni legali e fiscali, regolamenti dipartimentali e procedure; rapporti con
clienti e fornitori internazionali;
Organizzazione di meeting internazionali e workshop, partecipazione ad essi con
relazioni ad hoc in qualità di Project Manager e relatore;
Membro dei team di ricerca per le proposte progettuali presso la Commissione
Europea;
Innovazioni tecnologiche e organizzative, lavoro di gruppo, soft skill e problemsolving;
Proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico;
Indipendenza completa nell’organizzazione del lavoro e nel management dello
stesso.
Business or sector Research – Management

From 1998 to 2002

Vincitrice di un concorso pubblico per esami presso l’università degli Studi di
Genova in qualità di assistente amministrativo, categoria C.
Lavoro presso la Presidenza della Facoltà di Ingegneria e dal 2000 allo Sportello
dello Studente (fino al 2002).
Digitalizzazione e ottimizzazione del servizio agli studenti, incarichi specifici dal
Preside.
Cultore della lingua inglese: esami di lingua agli iscritti alla Facoltà di Ingegneria
nel periodo 1999-2002. .
Business or sector Education

From 1996 to 1998

Lavoro presso il settore privato, presso una società di trasporti internazionale
Traduzione e interpretariato. Lingue utilizzate: inglese, tedesco, francese.
Business or sector Goods Transport - Business transactions
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EDUCATION AND TRAINING

1995-2014

Attività di ricerca free-lance nel campo della storia tedesca e
della cultura tedesca, anche in ambito politico-sociologico.

2010

Copyright per un sistema di registrazione del tempo produttivo
per lo staff dei progetti di ricerca, ottimizzazione e studio della
distribuzione temporanea, pianificazione dell’effort.

2008-2009

1995-2010

Iscritta alla laurea specialistica “Studi Europei” presso la Facoltà
di Scienze Politiche.
Pubblicazioni nel campo della storia tedesca e della cultura
tedesca in riviste specialistiche (Qualestoria; Cultura Tedesca;
Clio).
Pubblicazione di un saggio monografico sull’antisemitismo in
Austria presso la casa editrice ‘La Giuntina’ di Firenze, dal titolo
‘Antisemitismo nella Vienna fin de siècle – La figura del sindaco
Karl Lueger’

1996

Vincitrice di una borsa di ricerca presso il Ministero della Ricerca
Scientifica Austriaco per un progetto di ricerca personale e
conseguente soggiorno a Vienna;

1995

Laurea in Lingue e Letterature Straniere e Moderne presso
l’Università degli Studi di Genova, con il voto finale 110/110

1989-1995

1989

Replace with EQF
(or other) level if
relevant

Soggiorni studio e ricerche bibliografiche in Germania, Francia,
Cecoslovacchia, Austria.
Traduzioni specializzate da e verso le quattro lingue conosciute
(italiano, tedesco, inglese e francese).
Diploma di Scuola Media Superiore “Ragioniere perito
commerciale e programmatore” presso ITCS ‘Luigi Einaudi’ in
Genova. Voto finale: 58/60

Altre Skills
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Esperta nella valutazione di proposte progettuali in ambito europeo.
Conoscenza eccellente di project management and planning, financial auditing,
stesura di proposte progettuali, proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico.
Eccellente conoscenza del diritto pubblico, pubblico comparato, diritto europeo,
diritto civile.
Permanent and continuous training documentato.
Viaggi all’estero e di studio.

SKILL PERSONALi
Lingua madre
Altre lingue

English

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATA

SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione parlata

Produzione parlata

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Molto buono

Molto buono

Molto buono

Molto buono

Molto buono

German

French

Replace with name of language certificate. Enter level if known.

English

FIRST
Replace with name of language certificate. Enter level if known.

Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Skill nella comunicazione

Skill organizzative / manageriali

Skill collegate al lavoro

Computer skills
Altre skills

▪ Livello molto buono: grazie agli interventi nei meeting e alla attività di expert presso la Commissione
Europea, oltre che alle transazioni commerciali e ai rapporti con i clienti.
▪ Leadership
▪ Organizzazione di seminari per i colleghi su temi specifici
▪ Management di tutti i progetti del dipartimento
▪ Business contacts and transactions con possibili clienti
▪ Ricerca partner e nuove opportunità di collaborazione.
▪ Conoscenza del diritto pubblico, privato e europeo (si veda poco sopra)
▪ Ottima conoscenza della materia della proprietà intellettuale e del trasferimento tecnologico (si veda
poco sopra)
▪ Microsoft Office™ e Apple tools
▪ Traduzioni e interpretariato

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Page 4 / 5

Curriculum Vitae

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Replace with First name(s) Surname(s)

Page 5 / 5

