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Curriculum Vitae 
Europass 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
La sottoscritta Elisabetta Caregnato consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Elisabetta Caregnato  
 

Indirizzo 
 
8, via Ischia, 20144, Milano, Italia 

Telefono 334 6267322 Cellulare:  380 1413005 

E-mail betta.caregnato@gmail.com         

Linkedin https://www.linkedin.com/in/elisabetta-caregnato-65874a76/ 

Facebook https://www.facebook.com/elisabetta.caregnato.79 

Twitter https://twitter.com/BettaCaregnato 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 22 luglio 1972 

Sesso F  

Esperienza professionale  

Date 
Ottobre 2022 - Impiego attuale 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
 
 

 
Principali attività e responsabilità 

 

Responsabile Ufficio Progetti 
 
Coordinamento attività dell’ufficio, gestione dei progetti finanziati, fund raising, scouting e 
ricerca nuove opportunità, collaborazioni, progetti e finanziamenti a livello nazionale ed 
internazionale nell’ambito delle attività di ricerca svolte dalla Fondazione.  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Eni Enrico Mattei - FEEM 
Milano, Corso Magenta 63 
 

Tipo di attività o settore La Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) è un istituto di ricerca senza scopo di lucro e 
apartitico dedicato allo studio dello sviluppo sostenibile e della governance globale. La 
Fondazione dal 1990 conduce ricerche indipendenti di alta qualità sui temi legati a 
economia, energia e ambiente, che affrontano le più grandi sfide del mondo per 
promuovere una comprensione diffusa delle questioni globali tra le parti interessate e per 
contribuire all'impegno politico. 
 
 

mailto:betta.caregnato@fondazione.polimi.it
https://www.linkedin.com/in/elisabetta-caregnato-65874a76/
https://www.facebook.com/elisabetta.caregnato.79
https://twitter.com/BettaCaregnato
https://www.feem.it/
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Date 
Ottobre 2014 - Incarico attuale 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

Membro del Consiglio di Amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Pio Istituto Buon Pastore 
Via San Vittore, 29 – Milano 

Tipo di attività o settore La Fondazione da oltre quarant’anni promuove un’opera educativa sul territorio milanese e 
gestisce un’istituzione configurata in due dipartimenti: le Comunità alloggio, per 
l’accoglienza di minori affidati dal Tribunale dei Minori; l’Istituto Scolastico Paritario, asilo 
nido e due gradi di scuola del primo ciclo di istruzione.  
 

Date Ottobre 2021 – Settembre 2022 

 
Lavoro o posizione ricoperti  

 
Principali attività e responsabilità 

 

 
Business Developer: fundraising and outreach (Europe) 
 
Scouting e ricerca nuove opportunità, collaborazioni, progetti e finanziamenti a livello 
nazionale ed internazionale nell’ambito delle operazioni di investimento di Missio Invest.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Missio Invest 
70 West 36th St., 8th Fl.-New York, NY 10018, USA 

Tipo di attività o settore Missio Invest è un fondo di impatto sociale che fornisce formazione continua, assistenza 
tecnica, consulenza e capitale di investimento a progetti ed iniziative di sviluppo 
imprenditoriale localizzati in Africa, nei settori dell’agroalimentare, salute e istruzione che 
mirano a migliorare la sicurezza alimentare, a sostenere l’occupazione locale e ad 
aumentare la resilienza climatica. 

Date Luglio 2013 – Settembre 2021 

 
Lavoro o posizione ricoperti  

 
 
 
 

 
Responsabile Area Relazioni Istituzionali, Area Business Development e Area 
Comunicazione per Fondazione Politecnico di Milano  
External Relation Office Manager per PoliHub - Startup District & Incubator del 
Politecnico di Milano 

Principali attività e responsabilità  
 
 
 
 
 
 

− Head Unit Relazioni Istituzionali con soggetti pubblici e privati e con i soci fondatori 
per la Fondazione e per l’incubatore PoliHub. 

− Head Unit Business Development: scouting e ricerca nuove opportunità, 
collaborazioni, progetti e finanziamenti a livello nazionale ed internazionale con 
imprese, pubbliche amministrazioni ed altri enti di ricerca.  

− Progettazione strategica e gestione di progetti complessi a valere su bandi di 
finanziamento pubblici e privati su larga scala, per tutto l’iter procedurale a partire 
dallo scouting dell’opportunità fino alla realizzazione del progetto, in particolare con 
le Pubbliche Amministrazioni in varie tematiche, come la mobilità urbana (Progetto 
EIT Urban Mobility); le Smart Cities (Progetto “Sharing Cities” - EU H2020 Smart 
Cities and Communities Lighthouse programme | Progetto “CLEVER Cities” – EU 
H2020 Smart and sustainable cities - Demonstrating innovative nature-based 
solutions in cities); il gender (Progetto “Le Ragazze Possono”), il food (Progetto 
“OpenAgri” – UIA Urban Innovative Actions), la povertà minorile (Progetto “Wish Mi” 
– UIA Urban Innovative Actions). 

− Head Unit Area Comunicazione: Ufficio stampa e rapporti con i media, 
Comunicazione istituzionale, Comunicazione di progetto, Social network, 
Organizzazione di eventi.  

 

http://www.istitutobuonpastore.it/
https://missioinvest.org/en/
https://www.eiturbanmobility.eu/
http://www.sharingcities.eu/
https://milanoclever.net/
http://open-agri.it/openagri/
https://uia-initiative.eu/en/uia-cities/milan-call4
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Politecnico di Milano 
Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano 
 
PoliHub - Innovation Park & Startup Accelerator 
Via Giovanni Durando 38/A – 39, 20158 Milano  

Tipo di attività o settore La Fondazione Politecnico di Milano nasce nel 2003 per volontà del Politecnico di Milano, 
delle principali istituzioni di Milano e della Lombardia e di importanti aziende, per sostenere la 
ricerca dell’Ateneo e per contribuire a innovare e a sviluppare il contesto economico, 
produttivo e amministrativo. La Fondazione opera per rendere più efficace il rapporto tra 
l’università, le imprese e le pubbliche amministrazioni, sviluppando progetti di innovazione 
rivolti non solo alle grandi imprese, ma all’ampio tessuto delle piccole-medie imprese e al 
servizio del cittadino. Nel 2013 Fondazione ha trasformato l’Acceleratore di Impresa del 
Politecnico in PoliHub - Innovation Park & Startup Accelerator un incubatore di imprese a 
supporto di startup innovative nazionali ed internazionali, classificato fra i cinque migliori 
incubatori universitari nel mondo.  
 

Date Dicembre 2018 – Dicembre 2021 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

Principali attività e responsabilità 

Membro del Supervisory Board della KIC Urban Mobility di EIT 
 
Partecipazione al team di scrittura della proposta progettuale presentata a valere sul bando 
promosso dall’EIT. Il progetto selezionato come vincitore ha ottenuto un finanziamento da 
parte della Commissione Europea di 400 milioni di euro. 
Successivamente nominata Membro del Supervisory Board. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro EIT Urban Mobility 
Barcellona  
 

Tipo di attività o settore EIT Urban Mobility è una delle Knowledge Innovation Community (KIC - partnership pubblico 
private pan-Europee finalizzate all’innovazione) dell’European Institute of Innovation & 
Technology (EIT) dell’Unione Europea. 
 

Date Gennaio 2017 – Dicembre 2021 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

Membro della Strategy Committee del Nodo di Trento di EIT Digital  

Nome e indirizzo del datore di lavoro EIT Digital – Nodo di Trento 
Trento, Via Sommarive 18, Italy 
 

Tipo di attività o settore EIT Digital è una delle Knowledge Innovation Community (KIC - partnership pubblico private 
pan-Europee finalizzate all’innovazione) dell’European Institute of Innovation & Technology 
(EIT) dell’Unione Europea. 
 

Date Luglio 2014 – Dicembre 2015  
 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

Principali attività e responsabilità  
 
 

Event Manager Expo 2015  
 

Supporto a EIT Digital nel promuovere e commercializzare le sue principali iniziative verso 
l'Esposizione Universale EXPO 2015 a Milano, attraverso l'organizzazione e gestione di 
eventi stand-alone o la partecipazione a fiere ed eventi più ampi. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro EIT Digital – Nodo di Trento 
Trento, Via Sommarive 18, Italy 

http://www.fondazionepolitecnico.it/
https://www.polihub.it/it/
https://www.eiturbanmobility.eu/
http://www.eitdigital.eu/
http://www.eitdigital.eu/
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Date Dicembre 2000 - Giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

 

− Responsabile coordinamento progetti:  
▪ coordinamento dei Project Manager junior e senior; 
▪ ricerca e sviluppo di sinergie fra diversi progetti e team di lavoro multidisciplinari, 

pianificando e organizzando la gestione delle risorse sui progetti, definendo obiettivi 
e risultati da conseguire, assegnando compiti, ruoli e funzioni;  

▪ gestione e coordinamento di progetti complessi sia nell’impostazione strategica che 
nello sviluppo e implementazione, attivando sinergie fra gli ambiti di azione; 

▪ scouting nuove opportunità progettuali e relativi finanziamenti (fund raising) 
proponibili agli attori territoriali;  

▪ costruzione nuove progettualità e individuazione di tematiche, ambiti e settori di 
intervento innovativi inerenti lo sviluppo economico locale, secondo le tendenze in 
atto in particolare nel contesto delle politiche europee; 

▪ gestione e coordinamento di tavoli di lavoro interdisciplinari e multi-attoriali; 
▪ gestione delle relazioni con la rete di stakeholder (istituzioni della Pubblica 

Amministrazione, imprese, imprese non-profit, università e centri di ricerca) 
nell’ambito della governance territoriale locale e nell’ambito di network internazionali. 

 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

 
 
 
 
 
 

− Assistente del Direttore Generale:  
▪ supporto al Direttore Generale nella gestione delle attività inerenti in particolare il 

settore della progettazione; 
▪ accompagnamento del Direttore Generale nella pianificazione degli obiettivi e delle 

strategie progettuali.  
 

− Project Manager Senior 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia di Sviluppo Milano Metropoli – MIMET (già Agenzia Sviluppo Nord Milano - 
ASNM)  
Via Venezia, 23 – 20099 Sesto San Giovanni 
 

Tipo di attività o settore Milano Metropoli è l'Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo Sostenibile dell'Area 
Metropolitana di Milano, una società per azioni a capitale pubblico dedicata a promuovere 
servizi e interventi per favorire lo sviluppo economico e sociale della regione urbana 
milanese. 
 

Date Maggio 2001 - Ottobre 2004 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Collaborazione all’attività dell’area di ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Milano - Dipartimento architettura e studi urbani (DAStU) 
Prof.ssa Sandra Bonfiglioli 
Via Golgi, 39 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Area di ricerca: Urbanistica dei tempi e della mobilità 
 

Date Marzo – Luglio 2001 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

 
 

Collaborazione alla ricerca: “Indagine conoscitiva di carattere urbanistico-territoriale e 
commerciale della rete distributiva del Comune di Villasanta (MI)” - Convenzione di 
consulenza tra DiAP - Politecnico di Milano e Comune di Villasanta; Responsabile 
scientifico: prof. Corinna Morandi.  

 

https://www.dastu.polimi.it/
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Milano - Dipartimento architettura e studi urbani (DAStU) 
Prof.ssa Corinna Morandi 
Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Laboratorio URB&COM 
 

Date Settembre 2000 – Settembre 2002  
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità 

Ruolo: Cultore della materia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Milano - Dipartimento architettura e studi urbani (DAStU) 
Prof.ssa Corinna Morandi 
Via Bonardi, 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Laboratorio di Analisi della Città e del Territorio, presso il Corso di Laurea in Pianificazione 
Territoriale Urbanistica e Ambientale (PTUA) 
 

Date 
Ottobre 2008 - Incarico attuale 
 

Lavoro o posizione ricoperti  Membro del comitato scientifico di Radiomamma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Radiomamma 

Tipo di attività o settore Radiomamma è un progetto di informazione e di servizi per contribuire a rendere Milano una 
città capace di intercettare e rispondere in maniera creativa ai bisogni delle famiglie con 
l’obiettivo finale di rendere Milano family friendly. 
 

Date Aprile 2016 – Dicembre 2018 
 

Lavoro o posizione ricoperti  Socia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AIDIA - Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti  
via Pergolesi 25, 20124 Milano  

Tipo di attività o settore AIDIA è un’associazione nazionale nata nel 1957 per difendere i diritti delle laureate che 
lavoravano nel campo dell’ingegneria e dell’architettura e valorizzarne il lavoro. Continua la 
sua opera come osservatorio della condizione femminile promuovendo iniziative di 
aggiornamento, studio e ricerca nel campo professionale. 
 

Date Aprile 2012 - Dicembre 2018 
 

Lavoro o posizione ricoperti  Socia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AREL, Associazione Real Estate Ladies 
Via Nerino 5, 20123 Milano 

Tipo di attività o settore Un’associazione di donne orientata allo sviluppo delle figure professionali nella filiera 
immobiliare: progettisti, consulenti, dirigenti di azienda, libere professioniste, imprenditrici, 
specialiste del credito e della valutazione di impresa.La missione dell’Associazione è fare 
networking, trasferimento di know-how, formazione e training con workshops, seminari e 
study visits, informazione attraverso l’info LAB, disseminazione di buone pratiche sulle 
tendenze in atto nel settore del Real Estate. 
 
 
 
 
 

https://www.dastu.polimi.it/
https://www.dastu.polimi.it/
http://www.radiomamma.it/
http://www.aidia-italia.org/
http://www.arelitalia.com/
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Date Marzo – Ottobre 2000 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Attività svolta: in collaborazione con Domus Academy di Milano, costruzione di un Progetto 
di Comunicazione per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Milano 
Ing. Marco Pompilio 
V.le Piceno, 60 - 20129 Milano 

Tipo di attività o settore Direzione di Progetto Pianificazione Territoriale 
 

Date Maggio 1998 – Novembre 1999 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Attività svolta: Partecipazione all’attività del Laboratorio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Milano - Dipartimento architettura e studi urbani (DAStU) 
Laboratorio di Ricerca Sperimentale e Studio del Territorio di Case Nuove, frazione del 
Comune di Somma Lombardo, coordinato dalla Prof.ssa Valeria Erba (DiAP - Politecnico di 
Milano) - Case Nuove, Somma Lombardo (VA) 

Tipo di attività o settore Il Laboratorio svolgeva un’attività di coordinamento e intermediazione fra istituzioni e 
popolazione locale, finalizzata alla redazione di un progetto partecipato e condiviso, che 
proponga una soluzione alla situazione di disagio provocata dall’ampliamento dell’aeroporto 
Malpensa 2000.  
 

Date Maggio 1998 – Aprile 1999 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Attività svolta: Supporto all’attivazione di processi partecipativi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Di Ricerca Ecopolis Srl  
Via Ceradini Giulio, 18 - 20129 Milano  

Tipo di attività o settore Istituto di Ricerca la cui attività è essenzialmente basata sulla realizzazione di progetti 
sostenibili, ecologicamente e socialmente fondati; coordinato dal Professor Giorgio Ferraresi, 
docente del Politecnico di Milano, Dipartimento di Scienze del Territorio. 

 

Date Aprile 1998 – Novembre 2000 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Attività svolta: Supporto alla progettazione di piani e strutture destinati alla residenza, al 
terziario e al produttivo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Architettura Luigi Caregnato 
Piazza Diaz, 1 - 20052 Monza (MI)  
 

Date Maggio – Settembre 1997 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità 

Ruolo: Membro del gruppo di lavoro e responsabile redazione della Newsletter locale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro King’s Cross Railway Lands Group  
Prof. Michael Parkes  
Instrument House, 207-215 King’s Cross Road, London WC1X 9DB 

Tipo di attività o settore Gruppo di lavoro formato da esperti in politiche partecipative provenienti da diversi settori 
legati alla riqualificazione urbana (sociologia, economia, urbanistica) il cui obiettivo è 
sostenere la comunità di residenti del quartiere King’s Cross a Londra nella definizione di 
strategie di sviluppo bottom up (community planning). 
 

https://www.dastu.polimi.it/
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Istruzione e formazione 
 

 

Date Gennaio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
 

Date Marzo - Dicembre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Urban Management  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Domus Academy di Milano 
via C. Darwin 20, 20143 Milano 
Master coordinato dai professori: Guido Borelli, Andrea Branzi, Giovanni Lanzone.  
 

Date 19 Luglio - 5 Agosto 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano - Dipartimento architettura e studi urbani (DAStU) 
Seminario di progettazione 
“Salvaguardia, sviluppo, paesaggio” presso il Comune di Bassano in Teverina (VT), 
patrocinato dal Politecnico di Milano e coordinato dal Professor Walter Barbero.  
 

Date 14 Febbraio - 22 Maggio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza. 
Il progetto proposto ottiene il primo premio e viene pubblicato nel testo “La 
riqualificazione dello spazio pubblico. Cinisello Balsamo” a cura di Luciano Crespi, 
Alinea Editrice, Firenze, 2000. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano - Dipartimento architettura e studi urbani (DAStU) 
Laboratorio itinerante di progettazione architettonica  
“Cinisello Balsamo: la riqualificazione degli spazi pubblici a Balsamo”, patrocinato dal 
Politecnico di Milano, dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana e dal 
Comune di Cinisello Balsamo e coordinato dai professori: Luciano Crespi, Valeria Erba, 
Fabio Reinhart. Nell’ambito del Laboratorio partecipa, con un gruppo di lavoro, al concorso di 
idee per la riqualificazione dell’area dismessa Vetrobalsamo a Cinisello Balsamo. 

 

Date Febbraio - Ottobre 1997 

Titolo della qualifica rilasciata PgdipMA in Town Planning  
South Bank University di Londra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso post-graduate in Urban Regeneration  
Wandsworth Road campus - Faculty of the Built Environment 
Wandsworth Road - London SW8 
Progetto Erasmus. 

 

Date Settembre 1994 - Marzo 1995 

Titolo della qualifica rilasciata PgdipMA in Town Planning  
South Bank University di Londra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso post-graduate in Land Management and Urban Policy 
Wandsworth Road campus - Faculty of the Built Environment 
Wandsworth Road - London SW8 
Progetto Erasmus 
 
 
 
 
 
 

https://www.domusacademy.com/
https://www.dastu.polimi.it/
https://www.dastu.polimi.it/
https://www.lsbu.ac.uk/
https://www.lsbu.ac.uk/
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Date Agosto 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Workshop in Urban Design  
Facoltà di Architettura di Liegi (Belgio) - Institut Superieur D’Architecture de Vallonie 
 

Date 1991 – 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura, Dicembre 1997, voto 98/100 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tesi: “Comunità di cittadini e rigenerazione urbana. Il coinvolgimento dei cittadini nei progetti 
di rivitalizzazione di aree urbane dismesse in Inghilterra. Il caso di King's Cross a Londra.”  
Professori relatori: Corinna Morandi e Alessandro Balducci. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura  
Via Ampère 2, 20133 Milano 
 

Date 1986 – 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Zucchi  
piazza Trento e Trieste - 20052 Monza. 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano  
  

Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   C1  C1  C1  C1  C1 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 
 

Capacità e competenze sociali È stata membro di EASA (European Architecture Student Assembly), associazione di 
studenti e laureati in Architettura di tutta Europa, la cui finalità è l’incontro e lo scambio di 
idee fra architetti di nazionalità diverse. Ogni anno viene organizzato un seminario strutturato 
in workshop, conferenze, escursioni su tematiche inerenti l’architettura. Partecipa ai meeting: 

− 1994 - Liegi (Belgio): workshop di Urban Design; 

− 1995 - Zamosc (Polonia): redazione del bollettino interno e del Final Report delle attività 
svolte durante l’anno; 

− 1996 - Montpelier (Francia): workshop di Disegno Urbano; 

− 1998 - La Valletta (Malta): redazione del bollettino interno e del Final Report delle attività 
svolte durante l’anno. 

 
È stata volontaria di ANLAIDS ONLUS (associazione volta a fermare la diffusione 
dell’infezione da Hiv) partecipa a diverse edizioni della Manifestazione “Convivio”. 
 
È stata membro del Gruppo Archeologico Romano (GAR) partecipa a diversi campi di 
lavoro. 
 

https://www.polimi.it/
https://liceozucchi.edu.it/it/index.do
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
https://www.easanetwork.org/
https://www.anlaidsonlus.it/
https://www.gruppoarcheologico.it/
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Capacità e competenze 
organizzative 

- Ottima capacità di creazione e gestione di gruppi di lavoro multidisciplinari ed 
internazionali 

- Capacità di lavorare con tutti i livelli all'interno di un’organizzazione 
- Ottima visione strategica dei progetti 

Capacità e competenze 
informatiche 

- Autocad - buon livello  
- Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Office: Word, Excel, Power 

Point. 
- Conoscenza di base linguaggio HTML. 
- Buona conoscenza dell’ambiente Windows e Internet. 

Patente Licenza di guida - patente B 
 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.  

Firma  
 

 
 
 

Milano, ottobre 2022 

 


