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INFORMAZIONI PERSONALI LADA VETRINI  
 

   

  

  

 

Sesso |            Data di nascita |             Nazionalità |  

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

 

 

Da 05/2019 ad oggi Consulente in ambito di fondi europei  

Consulenza e assistenza a pubbliche amministrazioni, piccole-medie imprese, enti di 
categoria e no-profit in tema di fondi europei diretti, fondi strutturali e di investimento europei  

 

▪ Attività di monitoraggio e valutazione di bandi di finanziamento su fondi europei e regionali  

▪ Valutazione dell’eleggibilità dei richiedenti e del partenariato 

▪ Ideazione della proposta progettuale 

▪ Predisposizione del progetto e del piano finanziario 

▪ Redazione della documentazione progettuale 

▪ Presentazione del progetto secondo le modalità previste dai bandi 

▪ Interlocuzione con i soggetti finanziatori, organismi intermedi, autorità di gestione 

▪ Monitoraggio dell’implementazione progettuale e verifiche stato di avanzamento 

▪ Monitoraggio del raggiungimento della spesa prevista 

▪ Redazione dei piani di rendicontazione finale 

▪ Predisposizione della documentazione per la richiesta di anticipo, pagamento intermedio e finale 

▪ Attività specifica di consulenza in tema di programmazione per il periodo 2021-2027 

▪ Attività di formazione e informazione sulle fonti di finanziamento europeo, nazionale e regionale e 
sulla gestione dei progetti 

Da 12/2016 a 04/2019 Programme Officer presso Segretariato Congiunto  
Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V-A Italy-Croatia 2014-
2020 

 Regione del Veneto - Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria 
Direzione Programmazione unitaria - AdG Italia-Croazia, Venezia 

 Supporto al coordinamento dell'Unità di Valutazione e Monitoraggio del Segretariato Congiunto 
(referente per le sedi territoriali di Dubrovnik e Zara). Gestione quotidiana delle attività e del 
personale. Supporto al lancio di 2 bandi e coordinamento dei valutatori per 234 proposte di progetto 
presentate. Supporto al Comitato di Sorveglianza e all'Autorità di Gestione nella selezione di 72 
progetti, per un totale di 119 milioni di euro.  

In particolare, attività di supporto nelle attività di: 

SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 

▪ Definizione delle procedure di selezione delle operazioni, attraverso attività di assistenza tecnica 
nella predisposizione di bandi, procedure di selezione e documentazione di supporto (come 
guide per la presentazione dei progetti, formulari) 

▪ Coordinamento delle informazioni e metodologie utili per l’applicazione dei criteri di selezione 

▪ Affiancamento nelle attività di informazione rivolte ai beneficiari per l’accesso ai finanziamenti 

MONITORAGGIO STRATEGICO 

▪ Monitoraggio dello stato di implementazione del Programma e raggiungimento degli indicatori 

▪ Coordinamento delle informazioni e metodologie utili per il monitoraggio sullo stato di 
avanzamento degli indicatori 

▪ Elaborazione delle relazioni tematiche e relazioni annuali di avanzamento del Programma 
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▪ Sviluppo del sistema IT di gestione e monitoraggio del Programma 

IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA 

▪ Predisposizione atti, relazioni tecniche e documentazione per l'attuazione del Programma 
(manuale di programma, linee guida, ecc.) 

▪ Definizione degli strumenti operativi a supporto per la gestione quotidiana delle procedure del 
Programma 

▪ Gestione dei rapporti istituzionali con il Comitato di Sorveglianza e la Commissione Europea 

▪ Organizzazione e partecipazione agli eventi di Programma 

 

  

Da 05/2015 a 05/2017 Responsabile di progetti finanziati da fondi nazionali ed europei  

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica "A. Ruberti" (IASI), Roma 

Ideazione progettuale e assistenza tecnica nella gestione di progetti cofinanziati da fondi nazionali 
ed europei diretti e SIE 

▪ Monitoraggio delle opportunità di finanziamento nazionali ed europee 

▪ Redazione di proposte di progetto e del budget 

▪ Gestione e coordinamento nella gestione del ciclo di vita dei progetti finanziati 

▪ Monitoraggio degli stati di avanzamento progettuali e valutazione degli scostamenti 

▪ Rendicontazione dei costi sostenuti, predisposizione della reportistica periodica e finale e 
raccolta, catalogazione della documentazione di supporto 

▪ Predisposizione di deliverable amministrativi e supporto alla produzione dei deliverable tecnici 

▪ Organizzazione e gestione dei meeting di progetto 

▪ Gestione delle relazioni con gli enti finanziatori, attori istituzionali e partenariato di progetto 

▪ Coordinamento nella elaborazione di materiali di disseminazione progettuale 

▪ Utilizzo di piattaforme informatiche per la rendicontazione della spesa 

 
 Principali progetti di riferimento 

▪ INSPIRE - Innovative Services for fragile People in Rome - EASI–PROGRESS programme 
VS/2015/0210 

▪ IMPRESS - IMproving Preparedness and Response of HEalth Services in major criseS - FP7 
608078 

▪ COMMODITY12 - COntinuous Multi-parametric and Multi-layered analysis Of DIabetes TYpe1&2 
- FP7 287841 

▪ SIGMA - Sistema Integrato di Sensori in Ambiente Cloud per la Gestione Multirischio Avanzata 
PONR&C2007/2013 

Da 08/2013 a 05/2015 Responsabile finanziario di progetti cofinanziati da fondi diretti e fondi strutturali e 
di investimento europei 
Comune di Venezia, Servizio Politiche Comunitarie, Venezia   

Assistenza tecnica nella gestione degli aspetti amministrativi e finanziari di progetti finanziati da fondi 
nazionali ed europei 

▪ Coordinamento e gestione del progetto 

▪ Monitoraggio delle attività del partenariato 

▪ Gestione e supporto dei gruppi di lavoro multidisciplinari 

▪ Monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa, del budget di progetto e predisposizione della 
rendicontazione economica in coordinamento con gli uffici contabili interni 

▪ Predisposizione della reportistica periodica e finale di progetto, fino alla richiesta di erogazione del 
saldo e raccolta della documentazione di supporto 

▪ Definizione, gestione, coordinamento e organizzazione degli eventi di progetto 

▪ Gestione delle relazioni con gli enti finanziatori, attori istituzionali e partenariato di progetto 

▪ Coordinamento delle attività per la produzione dei prodotti di comunicazione progettuale  

▪ Attività di comunicazione e disseminazione progettuale 
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Progetti di riferimento  

▪ EGE - European Glass Experience - Culture Programme 2007-2013 - n° 2166 - 2013  

▪ PUMAS - Planning Sustainable regional-Urban Mobility in the Alpine Space - Alpine Space 
Programme (EU transnational cooperation programme for the Alps)  

Da 12/2006 a 05/2014 Responsabile di progetto e/o finanziario di progetti cofinanziati da fondi strutturali e 
diretti 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica "A. Ruberti" (IASI), Roma  

Attività di gestione, assistenza finanziaria, tecnico-amministrativa di progetto 

▪ Gestione e coordinamento del ciclo di vita del progetto  

▪ Gestione e coordinamento del partenariato  

▪ Predisposizione di documentazione tecnico-legale e amministrativa di progetto 

▪ Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività  

▪ Controllo costi: monitoraggio della spesa sostenuta ed eventuali scostamenti del progetto 

▪ Rendicontazione della spesa sostenuta, in coordinamento con gli uffici contabili interni, fino alla 
richiesta dell’erogazione del saldo 

▪ Predisposizione della reportistica tecnica intermedia e finale 

▪ Raccolta, catalogazione e archiviazione della documentazione amministrativa di supporto 

▪ Supervisione della gestione dei gruppi di lavoro interni 

▪ Gestione delle relazioni con attori istituzionali e partenariato di progetto 

▪ Gestione dei rapporti dell’Ente con altre Pubbliche Amministrazioni (Enti locali, Regione, Ministeri, 
Commissione Europea) e privati nell’ambito delle attività di progetto 

▪ Supporto alle attività di disseminazione delle attività di progetto 

 

Attività di progettazione: Ricerca e pianificazione delle opportunità di finanziamento, predisposizione di 
proposte progettuali su bandi pubblici in collaborazione con dell’Ente  

▪ Monitoraggio delle opportunità di finanziamento nazionali ed europee, con particolare riguardo ad 
attività di ricerca e trasferimento tecnologico 

▪ Predisposizione delle proposte progettuali a finanziamento diretto e indiretto  

▪ Predisposizione dei budget di progetto e gestione delle piattaforme di presentazione delle 
proposte.  

 

Principali progetti di riferimento 

▪ BIVEE - Business Innovation and Virtual Enterprise Environment – FP7 FoF-ICT 285746 

▪ SENTINEL - Semantic ENTerprIse NEtcentric Layer-POR FESR LAZIO 2007-2013 - Settore e 
filiera dell'innovazione - Progetto complesso "Knowledge management e processi di innovazione 
produttiva" - 055.2010 

▪ ENSEMBLE - Envisioning, Supporting and Promoting Future Internet Enterprise Systems 
Research through Scientific Collaboration - FP7 257548 

▪ COIN - COllaboration and INteroperability for networked enterprises - FP7 216256 

▪ TOCAI.IT - Knowledge-oriented technologies for enterprise aggregation in Internet"–
RBNE05BFRK, funded by the Italian Ministry for University and Research 

▪ LEMAIA - Learning Educational Methodologies: An Innovative Approach EACEA programme, 
2006-4532/001-001 

▪ SINERGIA - Progr. N. B01/0534/00/X02 ICT, funded by the Italian Ministry for University and 
Research 

▪ ATHENA - Advanced Technologies for Interoperability of Heterogeneous Enterprise Networks and 
their Applications - FP6 507849 

▪ INTEROP - Interoperability Research for Networked Enterprises Applications and Software - FP6 
508011 

▪ ONTOMAN - c. n°13243 funded by the Italian Ministry for University and Research 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

Da 02/2008 a 12/2013 Responsabile legale e amministrativo  

Associazione InterOP VLab-it -“Polo di ricerca scientifica e tecnologica sull’interoperabilità”, 
Roma 

Supporto alla partecipazione a bandi nazionali ed europei, attività di gestione legale e amministrativa e 
finanziaria, organizzazione e coordinamento delle attività della rete, gestione campagne di 
comunicazione e sensibilizzazione 

 

Da 09/2006 a 09/2012 Consulente legale 

Studio di Consulenza Legale Loppini-Vetrini, Bracciano 

Attività di consulenza legale in materia di Information and Communication Technology e tutela dei dati 
personali D.Lgs. 196/2003 

Da 05/2004 a 09/2006 Consulente legale 

Studio Legale Ciacci e Associazione Giuristi Esperti di Informatica-G.E.I., Roma 
 

Attività di consulenza legale in materia di Information and Communication Technology e di tutela dei 
dati personali, D.Lgs. 196/2003. Collaboratrice redazionale per riviste di informazione specializzata. 

Da 09/2003 a 04/2004 Collaboratore in ambito di assistenza tecnica per progetti finanziati da fondi 
nazionali ed europei 

CulturaDimpresA [CULT] s.r.l., Roma 

Supporto nella gestione delle attività amministrative dei progetti finanziati, nel monitoraggio e 
valutazione di progetti e politiche pubbliche in materia di ricerca e formazione.  

Progetti di riferimento 

▪ "LAP - Lavoro atipico e professioni amministrative finanziarie" - EQUAL Community Initiative - 
European Social Fund (ESF) 

▪ "VI.O.LA.: Vita oltre il Lavoro" - EQUAL Community Initiative - European Social Fund (ESF) 

▪ "Finanza Agevolata su WEB" - Project funded by the Italian Ministry of Education, University and 
Research 

Da 05/2003 a 09/2003 Collaboratrice Avvocato Generale dello Stato 
Avvocato Generale dello Stato M. Fiorilli, via Cola di Rienzo 180, Roma 

Ricerca scientifica per attività di contenzioso comunitario e collaborazione con il Ministero degli Esteri 
per incarichi specifici su tematiche di diritto internazionale 

Da 1/2017 a 11/2018 Corsi specialistici di formazione su tematiche inerenti la valutazione e il 
monitoraggio nell’ambito dei programmi di finanziamento 

Eventi organizzati dal Programma INTERACT 2014-2020 

▪ Indicators and data collection, 02-03 marzo, 2017 Firenze, Italia 

▪ Programme monitoring and reporting, 7 settembre, 2017 Praga, Repubblica Ceca 

▪ AIR and Performance Review, 06-07 marzo, 2018 Lisbona, Portogallo 

▪ Evaluation Update, 28-29 giugno, 2018 Edimburgo, Regno Unito 

Da 11/2012 a 03/2013 Master in Europrogettazione Official AICCRE  

Centro di Formazione in europrogettazione, in collaborazione con AICCRE (Associazione italiana del 
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) presso Venice International University (VIU), San 
Servolo, Venezia 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

5-6/07/2011 Corso di formazione residenziale sulla fattibilità economico-
finanziaria di una Business Idea 

 

Nell’ambito del concorso “eCapital - business plan competition”, organizzato da ISTAO - Istituto 
Adriano Olivetti di studi per la gestione dell'economia e delle aziende, Ancona 

22-23/03/2011 Percorso formativo “Progetto industriale”  

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Rete Ventures in concomitanza dell’“Emerging 
Companies, una rete industriale”, Roma   

11/2008 Corso Avanzato di Europrogettazione  

BIC Lazio – Regione Lazio, Roma   

03/2008 Corso Base di Europrogettazione  

BIC Lazio – Regione Lazio, Roma   

10/2006 Superamento dell’esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 

presso la Corte di Appello dell’Aquila, indetto con D.M. Giustizia del 23/06/2005 pubblicato su 
Gazzetta Ufficiale del 15 Luglio 2005 – IV serie speciale 

10/2004 Vincitrice del Premio “Migliori Dieci Tesi di Laurea in materia di consumerismo” 

Concorso per dieci premi per tesi di laurea a.a. 2001/2002 e pubblicazione dell’elaborato in riviste 
giuridiche specializzate.  Promosso dal Ministero delle Attività Produttive, dalla Regione Piemonte, in 
collaborazione con le principali Associazioni nazionali dei consumatori 

Da 11/2002 a 04/2003 Master “Logos” in Gestione di Impresa 

Fondazione ONAOSI, S.F.C.U. (Sistemi Formativi Confindustria Umbria) 

Master di formazione specialistica nell’ambito delle problematiche organizzative, gestionali, finanziarie, 
amministrative e di marketing delle istituzioni pubbliche e delle imprese operanti in vari settori quali 

quelli manifatturieri, commerciali e hi-tech 

a.a. 2001 – 2002 Laurea in Giurisprudenza (v.o.) 

Tesi in Diritto internazionale privato: “Questioni di diritto internazionale privato della contrattazione in 
Internet: in particolare il contratto di compravendita on line”  

 

09/2000 Corso di Perfezionamento cooperazione e associazionismo "Alberico Gentili" in 
Diritto ed Economia delle Transazioni Internazionali 

Centro Internazionale Studi Gentiliani (CISG), San Ginesio Macerata. 

07/1994 Diploma di Maturità Scientifica  

Liceo Scientifico Statale "Marie Curie" di Giulianova (TE) 

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C2 C1 C1 C1 

Croato C1 B2 C2 C1 B1 

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

Competenze digitali Autovalutazione 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio   Utente intermedio   Utente avanzato 

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

  

Co-fondatore di AssoEPI e 
membro del Consiglio Direttivo e 
del Comitato Tecnico-Scientifico  

AssoEPI  - Associazione nazionale degli europrogettisti Italiani, senza scopo di lucro  si propone come 
hub degli Europrogettisti Italiani al fine di  rappresentare, tutelare e promuovere gli interessi dei propri 
associati, favorirne lo sviluppo professionale attraverso la creazione di una rete per lo scambio di 
pratiche virtuose e con iniziative di studio e approfondimento, di  contribuire alla diffusione di una 
cultura dell'Europrogettazione di qualità tra gli operatori del settore 

Conferenze e Workshops Membro del Comitato Organizzatore dei seguenti eventi 
 
2016 TEDxCNR -‘Ideas Worth Spreading’ 

Auditorium Parco della Musica di Roma 

Roma, 8 Ottobre 2016 
 
2014 NETWORKING SEMINAR ON SUCCESSFUL CYCLING STRATEGIES 

Supporting cycling for liveable cities 

European Commission, EUROCITIES, European Cyclists’ Federation 

Palazzo Franchetti 

Venezia, 1 Ottobre 2014 
 
2014 EUROCITIES MOBILITY FORUM MEETING 

Smart Mobility for People and Business 

Palazzo Franchetti 

Venezia, 2-3 Ottobre 2014 
 
2012 Fifth Interop–Vlab.It Workshop  

Co-organizzato con itAIS 2012 

Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) Rome Campus  

Largo Francesco Vito 1,  Roma 

Roma, 28 Settembre 2012 
 

2012 NGEBIS’12 - Workshop on New Generation Enterprise and Business Innovation Systems 

Co-organizzato con CAISE 2012 

Gdańsk, Poland, 26 Giugno 2012 
 

2011 Fourth Interop–Vlab.It Workshop) 

Co-organizzato con itAIS 2011 

Università LUISS Guido Carli   
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Viale Pola, 12, Roma 

Roma, 6 - 7 Ottobre 2011 
 

2010 Third Interop-VLab.it Workshop 

Co-organizzato con itAIS 2010  

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  

Villa Doria d’Angri, via Petrarca 80, Napoli 

Napoli, 9 Ottobre 2010 

  
2009 Second Interop-VLab.it Workshop 

Co-organizzato  con AICA annual Conference 

Università “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro 5 

Roma, 6 Novembre 2009 
 

2008 First Interop-VLab.it Workshop 

Co-organizzato  con AI*IA annual Conference 

Università degli Studi di Cagliari 

Cagliari, 12 Settembre 2008 

  

Principali pubblicazioni • “Contributi fino all’85% per industrie culturali”, Rubrica Spazio Europa, Il Sole24 Ore, 14 
Febbraio 2020 

• “A febbraio tre bandi per Europa Creativa”, Rubrica Spazio Europa, Il Sole24 Ore, 10 
Gennaio 2020 

• “A gennaio scadenze per Horizon 2020”, Rubrica Spazio Europa, Il Sole24 Ore, 6 Dicembre 
2019 

• “Da ministeri e autonomie i fondi di sviluppo regionale”, Il Sole24 Ore, 27 Novembre 2019 

• “Italia-Croazia, bando per progetti strategici”, Il Sole24 Ore, 1 Novembre 2019 

• “Per i bandi Ue conta il partenariato Il web aiuta a trovare gli alleati”, Quotidiano del Fisco - Il 
Sole24 Ore, 6 Settembre 2019 

• “Conto alla rovescia per le risorse Ue come accedere ai finanziamenti”, Quotidiano del Fisco 
- Il Sole24 Ore, 30 Agosto 2019 

• “Cooperazione territoriale: cofinanziamenti in discussione”, Il Sole 24 Ore, 17 Agosto 2019 

• “Horizon 2020 incontra la cooperazione”, Enti Locali & PA - Il Sole 24 Ore, 20 Giugno 2019 

• “Gli strumenti di finanziamento del VII programma quadro e l’esperienza dello IASI-CNR nel 
large-scale integrating project “COIN"”, R. I. 110, Febbraio 2011, Istituto di Analisi dei Sistemi 
ed Informatica “A. Ruberti” (IASI), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Roma, 
Febbraio 2011 

• “L'adozione di soluzioni ICT nelle pubbliche amministrazioni: la prospettiva europea”, R. I. 
111, Febbraio 2011, Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica “A. Ruberti” (IASI), Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), Roma, Febbraio 2011 

• “e-Government in Europa: Verso una cultura della valutazione dei risultati”, R. I.  10-14 2010, 
Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica “A. Ruberti” (IASI), Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR), Roma, Giugno 2010 

• “Il pagamento on-line”, in “Webdieci.com, Web for digital economy information”. Ed. Camera 
di Commercio Treviso e Treviso Tecnologia (Azienda speciale per l’innovazione tecnologica 
della CCIA Treviso), selezione articoli 2002-2006, pag. 212 - 215, 2007 

• “Contratti B2C stipulati on-line: quale diritto applicare?”, in “Webdieci.com, Web for digital 
economy information”. Ed. Camera di Commercio Treviso e Treviso Tecnologia (Azienda 
speciale per l’innovazione tecnologica della CCIA Treviso), selezione articoli 2002-2006, 
pag. 135 – 139, 2007 

• “Utilizzo e modi d’impiego della posta elettronica certificata”, in “Webdieci.com, Web for 
digital economy information”. Ed. Camera di Commercio Treviso e Treviso Tecnologia 
(Azienda speciale per l’innovazione tecnologica della CCIA Treviso), selezione articoli 2002-
2006, pag. 52 - 55, 2007 

• “L’Open Source e la P.A.: attivato il sistema di rilevazione continua sull’uso dell’Open Source 
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Roma 11/09//2020 

 

 

presso le Pubbliche Amministrazioni italiane”, in “Webdieci.com, Web for digital economy 
information”. Ed. Camera di Commercio Treviso e Treviso Tecnologia (Azienda speciale per 
l’innovazione tecnologica della CCIA Treviso), selezione articoli 2002-2006, pag. 26 – 29, 
2007 

 

 

 


