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INFORMAZIONI PERSONALI Matilde Ferraro 

 V.le G. e F. Falcone n. 168, Cosenza, 87100, Italia 

+39 3461700024 +39 3477713824

 matilde.ferraro@gmail.com; PEC: matilde.ferraro@pec.it;  

https://www.linkedin.com/in/matilde-ferraro-0483b980/  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

   Ottobre 2019- Ottobre 2020 

 2012 ad oggi 

ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Via dei Prefetti 46, Roma e Città Metropolitana di 
Messina 
 

Incarico come esperta in progettazione europea, per il Disegno del modello organizzativo dell’Ufficio 
Europa a livello metropolitano e Attività di formazione e accompagnamento a dirigenti, 
funzionari,impiegati e amministratori dei comuni dell’area e della Città metropolitana di Messina  
su specifici programmi europei e sulla progettazione europea. 
Progetto “Metropoli strategiche” – PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 
“Miglioramento della Governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle Pubbliche 
Amministrazioni nei programmi di investimento pubblico. Il Progetto “Metropoli Strategiche” è 
finalizzato ad accompagnare le Città Metropolitane nel processo di innovazione istituzionale, 
supportandole nei cambiamenti organizzativi e nello sviluppo delle competenze necessarie alla piena 
realizzazione di politiche integrate di scala metropolitana. 

Attività o settore Enti Pubblici
Scouting, progettazione e project management nell’ambito di avvisi pubblici inerenti Fondi Europei 
diretti, Fondi FESR, FSE, FC, CTE, SIE, PON sia per Enti Pubblici che imprese e Fondazioni.  Clienti 
principali:  

Comune di Tortora (CS): diversi incarichi di progettazione per redazione proposte presentate a 
valere su Fondi POR Calabria 2007-2013 e 2014-2020; su Fondi PAC, Dipartimento gioventù, Fondi 
periferie, Fondo Coesione. Progetti Finanziati: “Parco NaturAvventura Archeò – Dipartimento 
Gioventù “Giovani per la Valorizzazione dei Beni Pubblici” – PAC 2014-2020 - € 221.756; 
Progetto “Mostra archeologica: Le èlite lucane di Tortora” -  Regione Calabria PAC 2014-2020 € 
72.000;  
Comune di Rende (CS) progettazione nell’ambito di Avviso Pubblico INTERREG EUROPE call 3, 
proposta “IEM: START UP CITY” - Politiche e Strumenti per l’occupazione giovanile nell’area Euro – 
Mediterranea”. 
Comuni di Laino Borgo (CS), Tarsia (CS), Belvedere (CS), Orsomarso (CS), Satriano (CZ), 
Spadola (VV), Papasidero (CS), Laino Castello (CS) varie progettazioni nell’ambito del POR FESR 
Calabria 2007-2013 e 2014- 2020. 

Fondazione Paolo di Tarso – Roma: progettazione nell’ambito di Horizon 2020 – Programme 
Societal Challange: proposta progettuale “Sharing Cultural Europe: the Digital European Cultural 
Heritage Museum” (4 partner (Grecia, Italia, Francia, Albania); progettazione nell’ambito di Horizon 
2020 - Sustainable Food Security proposta progettuale “The Right Model”. 8 partner Italia, Germania, 
Albania, Grecia, Francia, Malta).  
Laboratori di progettazione europea e Project Cycle Management. 

MACCT Malta – progettazione nell’ambito dell’avviso COSME programme 2017 della proposta 
“Knights Route” 8 partner (Malta, Italia, Grecia, Cipro). 

Ha inoltre redatto proposte progettuali a valere sui Fondi POR Calabria FESR ed FSE 2007-2013 e 
2014-2020, su Fondi POR Regione Lazio 2007-2014 e 2014-2020; su POR Sicilia 2007-2013 
e 2014-2020, PON Ricerca, per varie aziende tra cui: Lao s.r.l. Laino Borgo, CNI Music 
S.r.l Roma; CLIO S.P.A. Lecce (in partenariato con Comune di Bologna e Comune di 
Palermo”, Consorzio UNIPA eLearning, Palermo, Praino snc; Rizzo snc, Matellicano snc; 
Cascone snc; Edizioni Proposta Sud s.r.l.; Hdrà S.P.A. Roma. 

Attività o settore Enti Pubblici, Imprese, Fondazioni 
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Aprile 2015- dicembre 2016 Project manager 
Pubbliemme srl  Via San Claudio n.69 Roma 

▪ Responsabile ufficio progettazione e ricerca e sviluppo
▪ Scouting opportunità, progettazione, project management, analisi e ricerca. Redazione

proposte progettuali su Fondi POR e fondi diretti Europei.

Attività o settore  Servizi, Comunicazione, Marketing  

Giugno 2008 ad oggi Consulente 
Finedit srl, Publifast srl, Luedi srl, Castrolibero (CS), Via Rossini 2  
Responsabile ufficio programmazione strategica e progettazione, consulenza strategica 

Amministratore Delegato: 
▪ Piano Strategico Aziendale in relazione all’introduzione di New Media
(Quotidiano della Calabria e Quotidiano della Basilicata).
▪ Elaborazione Piano di Innovazione Aziendale, con particolare riferimento al

settore editoriale ed all’advertising (Quotidiano della Calabria e della
Basilicata e Publifast srl).
▪ Analisi del fabbisogno formativo aziendale in relazione ai nuovi media,

predisposizione di piani di formazione aziendale per i dipendenti (oltre le 100
unità).
▪ Progettazione proposte progettuali a valere su Fondi Comunitari e di enti
▪ locali.
▪ Project management dei progetti finanziati: gestione delle attività; gestione del

team impegnato sui progetti nelle diverse sedi delle aziende (5 sedi in Calabria
e 2 in Basilicata); implementazione delle attività di monitoraggio e di
valutazione; relazioni con i donors; coordinamento delle risorse umane
impegnate nella gestione amministrativa dei progetti e gestione amministrativa
nei confronti dei donors 
Progettazione per partecipazione a Gare d’Appalto, management delle gare vinte.

Attività o settore  Ramo editoriale il Quotidiano della Calabria, il Quotidiano della Basilicata e 
concessionaria di Pubblicità  

Maggio 2009 – aprile 2011 Consulente 
Gruppo Edizioni Master : Edizioni Master SPA e Cromatika Srl - Rende (CS) C.da Lecco 

▪ Progettazione, management e rendicontazione del progetto ”Innovare conciliando
tempi di vita e tempi di lavoro” e del progetto “Tempi di vita e tempi di
lavoro: strumenti per la conciliazione” finanziati nell’ambito del POR
FSE Calabria 2007-2013 entrambi finalizzati all’introduzione del telelavoro in
azienda.

Attività o settore  Società editrice di periodici e riviste di Digital Technology leader sul territorio italiano 
(Win Magazin, Computer Bild, Io Programmo, ecc.) e società di composizione grafica.  

Gennaio – marzo 2010 Collaboratrice 
FORMEZ – Centro di formazione studi – Roma 
Organizzazione e conduzione laboratori di progettazione partecipata nell’ambito del progetto PON 
GAS “Rafforzamento della capacità amministrativa per una amministrazione di qualità” – Avviso 
Pubblico “L’e-Democracy per la Cittadinanza digitale attiva 

Attività o settore Ente pubblico  

Luglio 2006- maggio 2008 Assessore tecnico (non eletto) con delega all’Innovazione Tecnologica, Politiche 
Giovanili, Pari Opportunità, Immigrazione, Economia sociale, Città Multietnica 
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Amministrazione Comunale di Cosenza - Piazza dei Bruzi  

▪ Definizione della programmazione dell’assessorato in relazione alle deleghe, gestione
del programma, creazione ed organizzazione degli uffici del nuovo settore del Comune
“Società dell’Informazione, e-government, programmazione europea. Tra le numerose
attività realizzate si citano:
▪ Innovazione tecnologica: cablatura del palazzo del Comune e delle 14 sedi

decentrate; creazione della nuova server farm; creazione nuovo portale web
del Comune;
▪ creazione dello spazio “Io Cittadin@” nel quale viene inserito l’ufficio Europa

e gli sportelli per l’eGovernment, corredato di postazioni digitali per
consultazione dei bandi e delle opportunità offerte dall’Europa e consulenti
(impiegati del Comune) per l’accompagnamento alla redazione delle proposte
progettuali.
▪ network delle aziende cittadine settore ICT; informatizzazione delle

operazioni di voto; posta certificata, informatizzazione dell’anagrafe,
certificazioni online.
▪ Politiche giovanili: sala di produzione multimediale per i giovani; progetto

Creativi con attività di formazione alle produzione multimediali rivolto ai
giovani della città di Cosenza; Meeting dei giovani del Mediterraneo.
▪ Pari Opportunità: creazione rete antiviolenza cittadina; implementazione del

progetto nazionale Arianna1522; piano dei parcheggi per i disabili.
▪ Immigrazione: creazione sportello immigrati con mediatori culturali di varie

lingue; primo censimento popolazione rom rumena nei campi della città e
interventi per l’inserimento abitativo e lavorativo dei cittadini Rom,
programma per l’inserimento scolastico dei bambini; interventi per
l’intermediazione abitativa per i migranti; progetti per l’accoglienza di
Rifugiati e richiedenti asilo.
▪ Economia sociale: creazione del primo mercatino del biologico e dell’equo

solidale; creazione di reti tra le associazione cittadine.

Attività o settore Ente Pubblico 

Giugno-luglio 2008 Docente 
SIOI – Società Italiana Organizzazione Internazionale, Napoli  

▪ Nell'ambito del "Corso di Specializzazione in Teoria e Tecnica dell'Europrogettazione" rivolto a
Laureati in diverse discipline, docenza su "La progettazione Europea per lo Sviluppo" con
esercitazione pratica di progettazione 

Attività o settore  Ente Alta Formazione  

Novembre 2007-luglio 2008 Docente 
ISCAPI – Istituto Superiore Calabrese di Politiche Internazionali – Unical Rende (CS) 

▪ Master Universitario in "Europrogettazione e Cooperazione internazionale" Moduli di docenza
su: "Commissione Europea e politiche di Sviluppo"; " Il project Cycle Management";
"Esercitazione pratica di progettazione".

Attività o settore Ente Alta Formazione UNICAL  

Luglio 2006-aprile 2008 Esperta 
Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione - Roma  

▪ Membro del “Comitato Consultivo sulla Governance di Internet” , in qualità di esperta sul Digital
Divide e diversità culturale in Internet. Il Comitato è stato istituito dal Ministro Luigi Nicolais con
decreto del 20 luglio 2006, a comporlo “8 personalità ritenute tra i maggiori esperti di Internet in
Italia”. Lo scopo del Comitato è stato di definire la posizione del Governo italiano sul tema della
Governance di Internet e di seguire i lavori del Forum Internazionale sulla Governance di
Internet delle Nazioni Unite. Gli incontri dell’ Internet Governance Forum (IGF) si sono tenuti a:
Atene 2006, Rio de Janeiro 2007, Hyderabad (India) 2008 
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Attività o settore Ente Pubblico 

Settembre 2005-giugno 2007 Esperta 
Ministero della Cultura Brasiliano Brasilia (BR) 

▪ Collaborazione con il responsabile del settore “Cultura Digitale del Ministero, dott. Claudio Prado
e con l’equipe del programma Cultura Viva – organizzazione di scambi internazionali tra Italia e
Brasile, progettazione per la creazione di una piattaforma digitale internazionale per il collegamento 
telematico dei 200
Pontos de Cultura brasiliani (centri comunitari di produzione multimediale) con analoghe
esperienze in altri paesi del mondo.

Attività o settore Ente Pubblico  

Gennaio 2006-febbraio 2007 Esperta 
Regione Lazio – Assessorato Lavoro e Politiche Giovanili – Roma  

▪ Contributo alla predisposizione della programmazione triennale dell’Assessorato inerente alle
politiche giovanili. Coordinamento scientifico, introduzione e moderazione dei lavori del
Convegno Internazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lazio “Le
officine dell’arte incontrano i Pontos de Cultura brasiliani: le politiche giovani nella Società
dell’Informazione”. Relatori: F. Bertinotti – Presidente della Camera dei Deputati, G. Melandri –
Ministro, G. Gil – Ministro della Cultura Brasiliano, S. Rodotà – ex garante della privacy e
Università La Sapienza, P. Marrazzo – Presidente della Regione Lazio.

Attività o settore Ente pubblico 

Novembre 2003-dicembre 2005 Esperta 
Commissione Europea – Direzione Generale Ricerca ed Innovazione e Direzione Generale 

Società dell’Informazione, Bruxelles  

▪ Sessioni di Valutazione e selezione di proposte progettuali presentate nell’ambito dei Call for
Proposals del 6° Programma Quadro della Commissione Europea. 
Parte del Panel di esperti per la valutazione dei progetti scientifici del "4° call of policy oriented
research of the Sixth RTD Framework Programme, thematic area 8.1B.3.5 "Information Society 
Issues. Task Benchmarking the development of the Knowledge society in EU Regions. 
Valutazione delle proposte progettuali presentate nell'ambito del "IST call 5°” -Strategic Objective:
2.5.8 "ICT for Networked Businesses.

▪ Revisione, monitoraggio, valutazione in itinere ed ex post di proposte progettuali finanziate 
nell’ambito del 6° Programma Quadro. Come esempio si cita il progetto “Digital Business
Ecosystem” con capofila IBM Europe e partner in Inghilterra, Spagna, Finlandia, Italia, Belgio 
finalizzato alla creazione di una piattaforma digitale di distribuzione di servizi per le PMI europee 

Attività o settore Ente Pubblico  

Marzo-giugno 2008 Docente 
Provincia di Rovigo – Assessorato Istruzione  

▪ Nell'ambito del Progetto Orientati al Sapere, Docente del corso "Giovani e tecnologie: approcci
e linguaggi della digital generation" erogato in modalità elearning. Il corso è stato rivolto a tutti gli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Rovigo. I Moduli di
lezione sono stati dedicati a: "Internet ed integrazione della diversità culturale" e "Il rapporto
genitori/figli e la tecnologia: generazioni a confronto". In aggiunta ai moduli di lezione
svolgimento esercitazioni pratiche con correzione dei lavori dei corsisti a distanza.

Anno Accademico 2003/2004 ad 
AA 2007/2008 

Attività o settore Ente Pubblico  

Professore a Contratto per la cattedra di “Politiche e Strumenti per lo Sviluppo” 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Piazzale Aldo Moro, 5 Roma - Facoltà di Scienze 
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della Comunicazione – Corso di Laurea in Scienze per la cooperazione, la pace e le relazioni tra 
i popoli.  

▪ Politiche di Sviluppo e cooperazione attuate dall’Unione Europea, dalle Nazioni Unite, dal
Ministero Affari Esteri italiano, dagli Enti locali, dalle Organizzazioni Non Governative e loro
strumenti attuativi. Esercitazioni pratiche di progettazione.
Docenza, Esami, Relatore e Correlatore per Tesi di Laurea 

Attività o settore Università  pubblica 

Settembre 2005-maggio 2006 Project manager 
DPI – Disabled People International – Lamezia (CZ)  

▪ Redazione della proposta progettuale "Walking Roots. Means and instruments against violence
on women with disabilities" con il coinvolgimento di partners italiani, inglesi, portoghesi,
ungheresi, slovacchi. Il progetto è stato poi finanziato nell'ambito del programma DAPHNE II
della Commissione Europea. Coordinamento scientifico del progetto; Elaborazione di una
bibliografia europea ragionata sul tema dell'iniziativa e ricerca finalizzata all'individuazione di
buone pratiche a livello internazionale; ideazione degli strumenti multimediali previsti.

Attività o settore   ONG – Cooperazione Internazionale allo sviluppo  

Luglio 2004-dicembre 2005 Project manager 
CRIC – Centro Regionale d’Intervento per la Cooperazione- Reggio Calabria e Roma 

▪ Coordinatrice in Italia dell’ufficio programmazione e progettazione: Programmazione delle attività
del CRIC in coordinamento con i desk paese ed i project manager in Italia, identificazione delle
proposte progettuali, supervisione alla formulazione delle proposte progettuali, redazione di
proposte progettuali nell’ambito di call for proposals della Commissione Europea, del Ministero
Affari Esteri italiano, Fondazioni ed Enti Locali .Attività di monitoraggio e valutazione dei
progetti, supporto alla rendicontazione intermedia e finale; relazioni con i Donors, i partners
locali ed il personale espatriato, missioni di identificazione e di monitoraggio.
Aree geografiche di lavoro: Palestina, Algeria, Ecuador, Guatemala, Europa, Italia

Attività o settore  ONG – Cooperazione Internazionale allo sviluppo  

Ottobre 2001- novembre 2005 Esperta 
Ministero Innovazione Tecnologica e Ministero Affari Esteri, Via Po’ e Via della Farnesina 

▪ Membro del Tavolo Multistakeholders istituito dal Ministro L. Stanca per definire la
posizione italiana nel processo di preparazione della seconda parte del Summit
Mondiale sulla Società dell’Informazione delle Nazioni Unite – in qualità di esperta in
superamento del Digital Divide e sviluppo della Società dell’Informazione.
Partecipazione alle conferenze preparatorie del Summit a Ginevra – partecipazione al
Summit di Tunisi (2004/2005);
▪ Membro della delegazione del Governo Italiano al Summit di Tunisi in qualità di

rappresentante della Società Civile Italiana (Novembre 2005).
▪ Membro della Task Force interministeriale istituita in preparazione della prima

sessione del Summit Mondiale sulla Società dell’Informazione delle Nazioni Unite – in
qualità di esperta in superamento del Digital Divide e sviluppo della Società
dell’Informazione. Partecipazione alle conferenze preparatorie del Summit a Ginevra –
partecipazione al Summit di Ginevra (2002/2003);
▪ Membro della delegazione del Governo Italiano al Summit di Ginevra in qualità di

rappresentante della Società Civile italiana (Dicembre 2003)
▪ Membro della Task Force “Egovernment for development” istituita dal Governo Italiano

come network di esperti per l’assistenza e la consulenza internazionale sulle
problematiche del digital divide. Obiettivo del lavoro la definizione di un modello di
EGovernment per i Paesi in Via di Sviluppo. Impegnata nel gruppo di lavoro incaricato
di progettare un modello di e-Government per i Paesi in Via di Sviluppo e nel gruppo
di ricerca incaricato di identificare ed analizzare le “e-government best practices”
sviluppate a livello internazionale (2001/2002);
▪ Partecipazione in qualità di esperta al High Level Discussion Group on the Action Plan

on eGovernment for Development, Como-Italia, organizzato dal Governo italiano e da
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

UNDESA (2002); 
▪ Partecipazione in qualità di esperta alla Conferenza Internazionale “Egovernment for

development”, Palermo-Italia, organizzata dal governo italiano e da UNDESA (United
Nations Department for Economic and Social Affairs) (2002).
▪ Partecipazione alle consultazioni del Governo italiano per definire il contributo del

nostro paese ai lavori della Digital Opportunity Task Force del G8 (una parte di tale
attività è stata svolta con il Ministero della Funzione Pubblica – Ministro Franco
Bassanini).

Attività o settore Ente Pubblico  

Maggio 2000-dicembre 2004 Project manager 
ALISEI, Via Merulana 272 Roma 

▪ Responsabile progettazione e project Management: programmazione, progettazione
management di progetti cofinanziati dalla Commissione Europea, dal Ministero Affari Esteri
Italiano e da altri Enti Pubblici. Si citano come esempio: i progetti “ICT for Development” e “Tutti
in Rete” finanziati dal Ministero Affari Esteri italiano, progetti per il superamento del Digital Divide
in Etiopia, Mozambico, Ecuador, Tunisia.
▪ Rappresentanza della ONG presso Organizzazione Nazionali ed Internazionali: membro della
▪ coalizione Stop all’uso dei bambini soldato, della Piattaforma italiana delle ONG per

l’Educazione allo Sviluppo, rappresentante dell’associazione delle ONG italiane sul Digital Divide.
▪ Management di progetti di Educazione allo Sviluppo finanziati dalla Commissione Europea sul

tema dei Diritti dell’Infanzia. 

Attività o settore ONG – Cooperazione Internazionale allo sviluppo  

Luglio 2001-luglio 2005) Coordinamento scientifico e docenza 
ISPI- Istituto per gli Studi di Politica Internazionale – Milano, Via Clerici 5 

▪ Coordinamento scientifico per tutte le 10 edizioni del Corso "Digital Divide e
Sviluppo" della Winter e della Summer School negli anni dal 2001 al 2005. Il corso
costituiva parte integrante del percorso formativo per il conseguimento del Diploma
ISPI in Sviluppo e Cooperazione Internazionale. Contenuti: “Il divario tecnologico tra
Nord e Sud del mondo, il ruolo delle tecnologie nello sviluppo e gli interventi delle
organizzazioni internazionali per colmare il gap digitale, il ruolo delle ICT nella
gestione dei progetti di cooperazione allo sviluppo.

Attività o settore Formazione  

Luglio 2005 Advanced International Summer School "ebusiness and 
Complexity: New Management Practices" 
Università degli Studi di Lecce e ISUFI  

▪ "The emergence of novel organizational forms in the globalizing planet: towards the business 
ecosystem?". I partecipanti/docenti provenienti da tutto il mondo si sono confrontati sulla diffusione 
delle tecnologie digitali e sulle nuove forme organizzative emergenti nell'economia globale con 
particolare riferimento ai Digital Ecosystem.

AA1998/1999 Antropologia dei Patrimoni culturali: riconoscimento analisi e 
valorizzazione 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

▪ Antropologia, sociologia, Beni culturali, Patrimonio culturale, museologia, analisi dei contesti culturali

AA 1996/1997 Diploma di Laurea in Lettere, indirizzo antropologico, conseguito 
con la votazione di 110/110 cum laude 
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PUBBLICAZIONI  

-Synergies between Pontos de Cultura and Ecosystem in “Digital Business Ecosystem” – Section 4: Case Studies of 
Technology Transfer and Digital Ecosystem Adoption, European Commission, 2007

-Internet Diversity: Promoting multilingualism and local content – Ministero Innovazione Comitato Consultivo sulla 
Governance di Internet su  www.innovazionepa.it , 2007

- Dal diritto all’accesso ai diritti della Rete, in atti convegno “Per una Carta dei Diritti della Rete”, Comune di Roma, 2005

-Ripensare la Società dell’Informazione: Divari e diritti nel nord e nel sud in “Diritto a comunicare e accesso ai saperi. La 
nuova frontiera dei diritti nella società della conoscenza”, Unimondo 2004.

-Ripensare la Società dell’Informazione in “TIC tecnologie per lo sviluppo” n°1, Globact publishing, Perugia 2004

-Lo  sviluppo  della  Società  dell’informazione  tra  esclusione  ed  opportunità, Globact publishing, Perugia 2003.

-(A cura di) Dalla Società industriale alla Società della rete, Globact publishing, Perugia 2003. 

-Tutti in rete, Globact plubishing, Perugia, 2002.

-Il Digital Divide e le Ong in Armadilla 2002, ASAL ed., Roma 2002 

COMPETENZE PERSONALI 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

▪ Antropologia, etnologia, storia delle religioni, storia delle tradizioni popolari, Antropologia dello 
sviluppo, Antropologia sociale.

AA 1997/1998 Frequenza dei corsi del 1° anno del Dottorato di Ricerca in 
Antropologia Sociale 
Università Autonoma di Barcellona (Spagna)  

▪ antropologia sociale, analisi dei processi sociali, analisi dei processi migratori.

Maggio 1998-marzo 1999 Frequenza del Corso  “I nuovi orizzonti dello sviluppo” o 

Ricerca e Cooperazione ONG e Commissione Europea 

▪ Il corso “I nuovi orizzonti dello sviluppo”, cofinanziato dalla Commissione Europea-
DG Sviluppo, è stato dedicato ai programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo ed
al Project Cycle Management, alla conoscenza dell’ organizzazione della Commissione
Europea e delle sue direzioni, alle politiche ed ai relativi programmi attuativi

Dicembre 2000 Frequenza del  corso “Progettare il cambiamento” 
FORMIN – Centro di Formazione Internazionale – Via Tibullo, Roma.  

▪ Il corso “Progettare il cambiamento” è stato dedicato al Project Cycle Management
utilizzato nei progetti di cooperazione allo sviluppo: dal ciclo di progetto all’analisi del
problema, al disegno del progetto, allo schema di presentazione di una proposta
progettuale, al logical framework della Commissione Europea, con esercitazioni
pratiche di progettazione

Dicembre 2000 Frequenza del corso “ Campagne che fanno la differenza” 
FORMIN – Centro di Formazione Internazionale – Via Tibullo, Roma.  

▪ Il corso “Campagne che fanno la differenza”, tenuto dai responsabili comunicazione di Amnesty
International è stato dedicato alle attività di Campaigning per le organizzazioni internazionali e
gli enti pubblici. Contenuti del corso: l'unita' di campaigning, le relazioni esterne ed istituzionali.
Il ruolo dell'ufficio stampa in una organizzazione. Esercitazione di creazione di una campagna e
simulazione di una sua implementazione.

Lingua madre Italiano 
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese C2 C2 C1 C2 C2 

Spagnolo C1 C1 B2 B2 B1 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità di adattamento a qualsiasi tipo di contesto, maturata grazie alla formazione 
universitaria in Antropologia ed alle numerose esperienze di lavoro in ambito internazionale sia in 
progetti sul campo in paesi in via di sviluppo, sia nelle esperienze con organizzazioni internazionali 
(Nazioni Unite, Commissione Europea, Organizzazioni Non Governative), sia in attività di 
internazionalizzazione per le imprese. Buona esperienza nelle relazioni istituzionali anche a livello 
internazionale maturata attraverso impegni professionali nell’ambito di delegazioni di rappresentanza  
del Governo Italiano e di Organizzazioni della Società Civile. Grande capacità di entrare in relazione 
con contesti culturali diversi, acquisita grazie alla formazione universitaria in Antropologia culturale ed 
alle esperienza professionali. Ottime capacità di comunicare programmi, obiettivi e risultati maturata 
attraverso le numerose esperienze come relatrice in Convegni ed incontri a livello nazionale ed 
internazionale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative maturate in anni di attività professionale come project manager 
impegnato nella gestione di progetti di cooperazione internazionale in paesi in via di sviluppo (Africa, 
Medio Oriente e Balcani), in numerose Imprese (di media dimensione) in progetti internazionali in 
multipartenariato (Malta, Grecia, Albania, Brasile, Cipro, Tunisia, Cina, Belgio, Romania, Germania, 
Spagna, Francia, ecc.) ed in Amministrazioni comunali. Grazie a tale esperienza si è inoltre acquisita 
grande capacità di lavorare in condizioni di stress estremo ed in contesti altamente complessi. Lunga 
esperienza nella gestione di gruppi di lavoro acquisita attraverso la gestione dei team impegnati sul 
campo in diversi paesi del mondo (fino a 15 Persone), quindi nell’organizzazione del nuovo settore del 
Comune di Cosenza “Società dell’Informazione ed egov (oltre 50 persone), il coordinamento di team 
aziendali impegnati nella realizzazione di progetti e piani di innovazione (più di 20 persone in 7 sedi 
diverse).  Ottima capacità di problem solving, di raggiungere gli obiettivi prefissati anche in presenza di 
tempi ristretti e situazioni di stress. 
Come Coordinatrice di progetto, formata sul Project Cycle Management (PCM) della Commissione 
Europea, ha 20 anni di esperienza nella gestione di tutte le fasi del ciclo di progetto: Programmazione, 
Identificazione, Formulazione, Implementazione, Valutazione.  
Particolare preparazione nell’elaborazione di strategie di sviluppo di medio-lungo termine, incentrate 
su una attenta conoscenza ed analisi dei contesti locali, nell’analisi dei fabbisogni dei territori e delle 
risorse umane. Forte preparazione nella governance di progetti legati all’innovazione maturati in anni 
di lavoro, anche a livello internazionale, in questo senso.  

Competenze professionali Dal 2000 Consulente per lo sviluppo, la gestione e il coordinamento di progetti e programmi per Enti 
Pubblici e Università, PMI e enti del terzo settore attraverso la realizzazione di: 
Attività di ricerca e studio; Analisi dei fabbisogni e studi di fattibilità; Ideazione e sviluppo delle proposte 
progettuali per rispondere ai fabbisogni individuati, inclusivi delle componenti economico finanziarie e 
di budgeting; Valutazione sostenibilità interventi (sia da un punto di vista di impatto sull’organizzazione 
sia da un punto di vista economico finanziario); Valutazioni e analisi economico finanziarie concernenti 
i progetti di investimento; Redazione dei piani economico finanziari degli interventi; Gestione dei 
progetti; Monitoraggio e Valutazione; Rendicontazione; 
Sviluppo di programmi di innovazione sia a livello locale, che nazionale ed internazionale; 
Analisi e redazione di Programmi di sviluppo locale con particolare riferimento alla filiera turistico 
culturale ed all’innovazione. 
Costruzione di progetti di partenariato internazionale tra Italia, Malta, Grecia, Spagna, Francia, Cipro, 
Albania, Germania, Romania, Belgio, Tunisia, Cina, Marocco, Algeria, Egitto, Georgia, Brasile. 
Redazione Piani di formazione aziendale. 
Programmi e bandi europei, sia su fondi diretti (pubblicati dalle Direzioni Generali o dalle Agenzie 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

esecutive della Commissione Europea), sia su fondi a gestione indiretta (Regioni italiane e autorità ed 
enti nazionali di gestione). 
Fondi strutturali: FESR, FSE, FC. 
Fondi diretti: Cosme, Horizon 2020, Creative Culture, Interreg. 
Aree di competenza: PMI, R&S, Sviluppo Locale, innovazione digitale, smart city, cultura e patrimonio 
culturale, turismo, media e comunicazione, creazione d'impresa, internazionalizzazione, formazione e 
lifelong learning.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Utente Avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

buona padronanza dei Sistemi operativi: MS Windows e Linux; pacchetto Office ed Open Office, 
piattaforme di elearning come amministratore, piattaforme di lavoro collaborativo, social network e 
media, posta elettronica, browser internet, sistemi editoriali.   

Altre competenze Conoscenza approfondita delle politiche di sviluppo e dei relativi strumenti attuativi, delle normative e 
dei regolamenti europei di riferimento, delle normative italiane, dei vademecum e degli strumenti 
utilizzati dalle regioni per il monitoraggio e rendicontazione dei fondi FESR e FSE. Ottima conoscenza 
della Strategia Europa 2020, del Piano di Azione e Coesione e del Fondo Sviluppo e Coesione,  dei 
nuovi Regolamenti sui Fondi Strutturali per il periodo 2014-2020. Ottima conoscenza dell'agenda 
digitale europea (ed italiana) e di Horizon 2020. Conoscenza approfondito del Codice degli appalti (D 
lgs 18 aprile 2016, n.50), maturata attraverso la predisposizione di numerose proposte per gare 
pubbliche e nel supportare Enti locali nella predisposizione della documentazione per gare ed appalti. 
Abilità nella ricerca ed elaborazione dei dati necessari alle analisi di contesto, che devono confluire 
nella predisposizione delle programmazioni strategiche sia territoriali che a livello globale. Nel corso 
della formazione universitaria ha avuto modo di partecipare a numerose ricerche sul campo sia in 
Italia che all’estero con successiva elaborazione teorica dei materiali raccolti (dati, interviste, ecc.).   

Patente di guida B 

Dal 2015 Membro del Comitato Direttivo di IAIC (Accademia Italiana per il Codice di Internet); Vice 
Presidente della Commissione Innovazione dell’ANCI (Associazione dei Comuni Italiani) dal Dicembre 
2007 al Maggio 2008. Presidente della Free Harware Foundation dal Dicembre 2006 a Giugno 2008. 
Ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi Convegni anche Internazionali. E’ autrice di alcune 
pubblicazioni e saggi, si menzionano: Synergies between Pontos de Cultura and Ecosystem in “Digital 
Business Ecosystem” – European Commission, 2007; Internet Diversity: Promoting multilingualism 
and local content – Ministero Innovazione 2007; Divari digitali nel Nord e nel Sud , Unimondo 2004; 
Ripensare la Società dell’Informazione, Globact publishing, 2004; Lo sviluppo della Società 
dell’informazione tra esclusione ed opportunità, Globact publishing, 2003; Dalla Società industriale alla 
Società della rete, Globact publishing, 2003 

Carta d’identità 

Dati personali Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi del regolamento UE 2016/679. 

La sottoscritta Matilde Ferraro, dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che le informazioni riportate 
nel curriculum vitae sono autentiche. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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