Informazioni Personali
Cognome e Nome

ELIA Emanuela

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date
Posizione

Settembre 2012 – Maggio 2015
Financial Manager - progetti HOMER e OPEN-DAI

Attività principali

Programma europeo di cooperazione territoriale transnazionale MED: Coordinamento finanziarioamministrativo del progetto strategico HOMER "Harmonising Open Data in the Mediterranean
through Better Access and Reuse of Public Sector Information", comprendente 20 partners, di cui la
Regione Piemonte è Lead Partner responsabile per un budget totale di EUR 3.666.437.
Compiti specifici:
- Gestione del budget di progetto e delle procedure finanziarie del programma MED, con le
relative rimodulazioni, attraverso utilizzo costante del sistema on-line PRESAGE;
- Gestione dei capitoli di bilancio regionale in raccordo con il personale dell’Ente;
- Stesura di atti amministrativi e monitoraggio di procedure amministrative relative
all’espletamento di attività del progetto HOMER;
- Coordinamento delle attività di rendicontazione di Regione Piemonte e dei partner di progetto;
- Redazione di reportistica finanziaria periodica per il Segretariato Tecnico MED e redazione dei
relativi chiarimenti amministrativi;
- Coordinamento delle procedure interne finalizzate all’ottenimento di documenti giustificativi per
le autorità europee;
- Gestione e coordinamento dei meeting finanziari di progetto;
- Gestione delle relazioni a livello europeo, nazionale e regionale; organizzazione degli eventi di
progetto.
Programma quadro europeo per la competitività e l'innovazione 2007– 2013, Programma di
sostegno in materia di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (CIP-PSP ICT):
Coordinamento tecnico-finanziario del progetto OPEN-DAI (Opening Data Architectures and
Infrastructures), in cui la Regione Piemonte è partner.

Datore di lavoro

Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale
Corso Regina Margherita 174, 10152 Torino
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Attività principali
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Luglio 2010 –Settembre 2012
Project Manager - progetto SHARE
Programma di cooperazione territoriale transnazionale Spazio Alpino: Coordinamento delle attività
tecniche, amministrative e finanziarie del progetto SHARE “Sustainable Hydropower in Alpine
Rivers Ecosystems”, di cui la Direzione Ambiente era partner con un budget di di EUR 238.000 su
un periodo di 36 mesi.
Compiti specifici:
- Coordinamento delle attività tecniche e finanziarie di rendicontazione delle spese interne
regionali, e gestione delle rimodulazioni di budget;
- Gestione dei capitoli di bilancio regionale in raccordo con il personale dell’Ente e redazione di
atti amministrativi;
- Gestione finanziaria del budget di progetto e delle attività di chiusura;
- Preparazione dei deliverables di progetto e coordinamento con i partner europei e il
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Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Via Principe Amedeo 17, 10123 Torino, Italia

Febbraio 2006 – Giugno 2010
Financial Manager – Progetto ADAM
Coordinatore Amministrativo del Tyndall Centre for Climate Change Research
-
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Segretariato Tecnico;
Partecipazione alle riunioni tecniche di progetto e organizzazione di meeting di progetto;
Collaborazione con il personale regionale incaricato di supervisionare il progetto e di
coordinare le attività nell’ambito dei progetti europei;
Coordinamento con le strutture delle Ragioneria Centrale della Regione Piemonte incaricate
di effettuare i pagamenti;
Redazione di atti amministrativi funzionali allo svolgimento del progetto (es. determine,
procedure di gara, collaborazioni istituzionali, affidamenti diretti).

Coordinamento del Centro di Ricerca Universitario sul Cambiamento Climatico, e dei relativi
progetti.
Programma EU FP7: Coordinamento finanziario-amministrativo, in quanto Lead Partner, del
progetto “Adaptation and Mitigation Strategies: Supporting European Climate Policy”,
costituito da un partenariato di 24 istituzioni europee e 2 asiatiche e con un budget di EUR
12.905.000 su un periodo di 36 mesi.
Coordinamento dei partners nella preparazione di reports amministrativi e finanziari per la
Commissione Europea ed altri organismi finanziatori;
Coordinamento e supervisione delle attività di rendicontazione delle spese del Tyndall Centre
e degli altri 25 partners di progetto;
Gestione dei documenti di rendicontazione in collaborazione con l’auditor di progetto;
Gestione finanziaria della chiusura del progetto;
Partecipazione alle riunioni tecniche di progetto e organizzazione dei meeting di progetto;
Collaborazione e raccordo con il personale amministrativo universitario.

University of East Anglia, School of Environmental Science, Tyndall Centre for Climate Change
Research, Norwich, NR4 7TJ, Regno Unito
Ricerca ed educazione
Aprile 2005 – Febbraio 2006
Responsabile Scientifico di Progetto (Project Scientific Officer)
Gestione delle attività tecnico-amministrative del progetto “Food Quality Assurance and
Certification Schemes within an Integrated Supply Chain”.
Coordinamento di attività tecniche inerenti lo sviluppo sostenibile del territorio;
Redazione di reportistica tecnica periodica, deliverables e relazioni per il Parlamento Europeo;
Organizzazione di conferenze con esperti in materia e presentazione di comunicazioni
tecniche;
Organizzazione di meeting ed eventi di progetto;
Controllo dei contenuti del sito web sul progetto (http://foodqualityschemes.jrc.es);
Coordinamento delle attività di chiusura finanziaria del progetto.
Institute for Prospective and Technological Studies, Centro Comune di Ricerca (JRC – Joint
Research Centre), Commissione Europea, Siviglia, Spagna
-

Ricerca e indirizzo politico
Febbraio 2000 - Marzo 2005
Ricercatore e Manager di Progetto
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Attività principali

Datore di lavoro
Settore

Ricerca nei seguenti settori:
Impatto dei cambiamenti ambientali sul suolo e sulle acque;
Tecniche di biomonitoraggio per la valutazione della qualità ambientale.
- Redazione di progetti di ricerca nazionali ed europei in campo ambientale;
- Partecipazione ai progetti europei e gestione delle attività di coordinamento del budget e
di chiusura finanziaria;
- Docente del corso propedeutico di Biologia Ambientale e collaboratore in attività pratiche
in campo e in laboratorio per i corsi di Ecologia, Biologia, Zoologia ed Entomologia;
- Partecipazione nelle commissioni d’esame dei corsi di Ecologia, Biologia, Zoologia e
Entomologia; correlatore nell’elaborazione di tesi di laurea incentrate sul biomonitoraggio
del suolo e delle acque.
Università di Torino - Facoltà di Agraria, Via L. da Vinci 44, 10095 Grugliasco (TO)
-

Ricerca e formazione

EDUCAZIONE
Date
Qualifica ottenuta
Argomenti Principali
Organizzazione
Date
Votazione

Qualifica ottenuta
Argomenti Principali
Organizzazione

Date
Qualifica ottenuta
Argomenti Principali
Organizzazione
Votazione

Settembre 2008 – Giugno 2009
BTEC Award in Management (qualifica post-laurea)
Gestione di progetti nazionali e internazionali, gestione finanziaria e amministrativa, strategie di
comunicazione, team building.
University of East Anglia, Regno Unito
2000 – 2003
Distinction

Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali e Agrarie
Titolo della tesi: “Methods for the evaluation of the impact of pesticides and other control techniques
used in biological and integrated crop protection”.
Università di Torino - Facoltà di Agraria

1994 – 2000
Laurea quinquennale in Scienze Forestali ed Ambientali (vecchio ordinamento)
Titolo della tesi: “Impatto di emissioni motoristiche su organismi allevati in microcosmo”; Ricerca
effettuata presso Fiat Auto sugli effetti di differenti emissioni motoristiche su bioindicatori.
Università di Torino - Facoltà di Agraria
110/110 con lode e dignità di stampa

CORSI
Date
Qualifica ottenuta
Argomenti Principali
Organizzazione

Date
Qualifica ottenuta
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Aprile 2012 – June 2013
Frequenza del corso di formazione “Tecniche di Europrogettazione”
Progettazione comunitaria, politiche e programmazione europea, project management, gestione
economico-finanziaria e rendicontazione.
CEIPIEMONTE – Centro Estero Internazionalizzazione, C.so Regio Parco 27/29, Torino

2007 - 2008
Frequenza dei corsi di formazione sottoelencati
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Argomenti Principali

Organizzazione

Date

Management: Project Management, EU grant management, Managing conflict, Negotiation skills,
Understanding teams.
Sviluppo professionale: Running effective meetings, Writing EU grant applications, Writing well in
English, Brainstorming sessions
Information Technology: Basic Web Authoring, Advanced Excel, Advanced Word, Effective use of
Power Point, Access, EndNote.
Centre for Staff and Educational Development (CSED), University of East Anglia, Regno Unito

Maggio 2004
Docenza del corso di formazione “Project evaluation: a designing tool for Euopean
programmes in the field of Education”

Argomenti Principali
Organizzazione

Valutazione di progetti europei, gestione tecnica e finanziaria, tecniche di progettazione europea
Center of Excellence for Research, Innovation, Education and Industrial Labs Partnership –
Politecnico di Milano

COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
(livello avanzato di conoscenza scritta
e parlata / proficient user)

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
DI PROGETTI EUROPEI

Italiano
Inglese, Francese, Spagnolo

Sono attualmente Valutatore di progetti europei nell’ambito di:
- HORIZON2020 -Call For Competitive Low-Carbon Energy (H2020-LCE-2014-1) –
Hydropower Panel (Research Executive Agency, Bruxelles)
- HORIZON2020 - Societal Challenge (H2020-SFS-5-2015): Strategies for crop productivity,
stability and quality (Research Executive Agency, Bruxelles)
- HORIZON2020 - Marie Skłodowska-Curie actions (Research Executive Agency, Bruxelles)
- HORIZON2020 – FET Open Calls- Novel Ideas For Radically New Technologies - Research
Projects (Research Executive Agency, Bruxelles)
- Erasmus+ Programme - Key action 2: “Capacity-building projects in the field of higher
education” (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Bruxelles)
- Eurostars Programme (EUREKA, Bruxelles, Belgio).
Sono inoltre Project Reviewer per la Research Executive Agency della Commissione Europea
(elaborazione di valutazioni su aspetti tecnici, finanziari e amministrativi relativi a progetti in
corso o conclusi).
A partire dal 2003, ho partecipato alle valutazioni di progetti per le seguenti call europee:
EU FP6 e FP7 Azioni Marie Curie - Commissione Europea, Bruxelles, Belgio;
EU FP6 Priority 5 Food Quality and Safety - Commissione Europea, Bruxelles, Belgio;
Tempus Programme - European Training Foundation, Torino;
Leonardo da Vinci Programme - EACEA, Bruxelles, Belgio;
Research Projects & Networks - INTAS, Bruxelles, Belgio;
Didaktor Programme - Research Promotion Foundation, Lefkosia, Cipro;
Eurostars Programme - EUREKA, Bruxelles, Belgio.
In quanto Scientist in Residence ho partecipato all’iniziativa EU “Researchers in Europe” gestita
da University of Durham e Science Learning Centre North East in collaborazione con l’Università di
Torino (2005).

GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI E
Curriculum vitae di
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Manager dei progetti di cooperazione territoriale europea HOMER e SHARE e del progetto
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CIP-PSP Open-DAI: oltre a rafforzare la mia esperienza nella gestione finanziaria e amministrativa
dei progetti europei di cooperazione territoriale transnazionale, ho sviluppato le mie capacità
organizzative nell’ambito delle strutture e dei sistemi della Regione Piemonte, dove ho maturato una
solida esperienza nella gestione dei capitoli di bilancio regionale e nella redazione di atti
amministrativi afferenti ai progetti europei. In particolare, in quanto Financial Manager dell’intera
partership internazionale del progetto HOMER, ho rafforzato le mie capacità di coordinamento
finanziario, la mia capacità di comunicare in inglese, francese e spagnolo, e la mia attitudine a
lavorare in team.
Financial Manager del progetto EU FP7 ADAM: ho coordinato le attività degli amministratori
finanziari nelle altre 25 istituzioni che facevano parte del partenariato del progetto ADAM,
dimostrando le mie capacità di lavorare in team e di comunicare efficacemente in inglese, francese e
spagnolo. Ho inoltre supportato il Project Manager nel coordinamento del rilascio dei deliverables di
progetto.
Responsabile di Progetto presso il JRC della Commissione Europea: ho sviluppato le mie
competenze organizzative nella gestione delle attività tecnico-amministrative e finanziarie, nella
redazione di reportistica e nell’organizzazione di eventi.
Project manager presso l’Università di Torino: ho elaborato e gestito dal punto di vista finanziario
i seguenti progetti europei volti alla valutazione della qualità ambientale:
HPRI-CT-2001-00132 LAPBIAT, 2003 HPRI-CT-2002-00198 ECODOCA, 2004
HPRI-CT-2002-00186 FORE, 2004
FR-TAF-443, SYNTHESYS, 2004.
Organizzazione di eventi: sono spesso stata coinvolta nell’organizzazione di eventi da 10 fino a
200 partecipanti, nella preparazione dei relativi materiali, nell’elaborazione di ordini del giorno e
verbali e nella selezione delle sedi.

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI

Attitudine al lavoro in team: relativamente alla mia consolidata esperienza di manager di progetti
europei, ho partecipato costruttivamente a vari gruppi di lavoro nazionali ed internazionali, da gruppi
di ricerca a team di valutazione e gestione dei progetti, ottenendo sempre ottimi risultati a livello
progettuale;
Competenze interculturali: essendo stata coinvolta nella gestione di collaborazioni a livello
europeo e in particolare in progetti di cooperazione territoriale transnazionale, sono abituata a
lavorare in team in una dimensione multiculturale;
Capacità comunicative: presento spesso comunicazioni tecniche e amministrative; partecipando a
gruppi di lavoro internazionali, ho imparato a trasmettere le informazioni in modo efficiente ed
effettivo; ho consolidato le mie capacità di elaborazione scritta in lingua inglese attraverso la
redazione della mia tesi di dottorato e di reports tecnici, amministrativi e finanziari.
Capacità analitiche: ho sviluppato buone capacità analitiche ed interpersonali nella gestione di
progetti internazionali, nell’organizzazione di meeting ed eventi e nella preparazione di reports,
calendari di attività e ordini del giorno.

CAPACITÀ INFORMATICHE

Microsoft Office, Microsoft EndNote, Lotus Notes, Adobe Writer, Adobe Reader, Mozilla Firefox,
Internet Explorer, Macromedia Contribute 3.

PUBBLICAZIONI
– Ferrazzi P., Ciampittiello S., Elia E., Manino A., 2000 - Impact of forest fire on small mammals populations assessed with trapping and
soft, no-capture sampling - VII International Conference “Rodents and Spatium”, Ceske Budejovice, Czech Republic
– Badino G., Ferrazzi P., Elia E., 2000 - Engine emission impact on a microcosm community - X National Congress of the Italian Society
of Ecology, Pisa, Italy
– Ferrazzi P., Elia E., Pinzauti M., 2002 - Effetti di emissioni motoristiche su megachilidi tenuti in microcosmo - Atti Convegno AMA,
Bologna, 223-228
– Elia E., 2002 - Confronto sperimentale tra tecniche di difesa biologica e integrata della patata contro Leptinotarsa decemlineata (Say)
in un agroecosistema del Nord-Italia – Atti XIX Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Catania (Italy), 10-15 June 2002:1493-1498
– Ferrazzi P., Elia E., Porporato M., Parisi V., 2002 - Effetti della solarizzazione sulla microartropodofauna di un suolo agrario - Atti XIX
Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Catania (Italy), 10-15 June 2002: 331-335
– Elia E., Simón Benito C.J., Ferrazzi P., Espantaleón D., 2002 – Collembola populations in a natural ecosystem and in two nearby
potato fields under organic and conventional farming regimes – 6th International Seminar on Apterygota, Siena, Italy
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– Simón Benito C.J., Espantaleón D., Elia E., Arroyo C., 2002 – Biodiversity variations in the entomological fauna between natural and
manipulated forest in the Cabañeros National Park – 6th International Seminar on Apterygota, Siena, Italy
– Ferrazzi P., Elia E., 2003 – Teflubenzuron effects on the red mason bee (Osmia rufa L.): a preliminary test set up in microcosm –
Bulletin of Insectology, 56(1): 165-168
– Elia E., Ferrazzi P., Ferrero R., 2003 - Teflubenzuron effects on aquatic species in a confined environment - Management and
Technology Applications to Empower Agriculture and Agro-Food Systems, XXX Ciosta – CIGR V Congress Proceedings, Turin (Italy),
Vol. 2, 646-653
– Ferrazzi P., Elia E., Porta F., 2003 – Effects of a new agricultural management method derived from “natural” farming on soil
arthropodofauna - Management and Technology Applications to Empower Agriculture and Agro-Food Systems, XXX Ciosta – CIGR V
Congress Proceedings, Turin (Italy), Vol. 2, 654-659.
- Ferrazzi P., Elia E., 2004 - Impiego di un microcosmo in test di biomonitoraggio ambientale. Atti convegno nazionale "La conoscenza
della qualità del suolo attraverso l´utilizzo di indicatori biologici ed ecotossicologici", APAT, Torino (IT), 13 maggio 2004: 61-71.
http://ctntes.arpa.piemonte.it/pubblicazioni/Atti_Convegno_Torino_13%20maggio_2004.pdf#search=%22%22emanuela%20elia%22%22
– Elia E., Ferrazzi P., 2005 – Efficacia di Beauveria bassiana nel contenimento della dorifora della patata – Informatore Fitopatologico 2:
51-55.
– Ferrazzi P., Elia E., 2005 – Qualità biologica del suolo: microartropodofauna e pacciamatura – Incontri Fitoiatrici 2005, Difesa delle
colture ortoflorofrutticole, Torino (IT) 24-25 February 2005, 47-50.
- Ferrazzi P., Elia E., 2005 – Zoocenosi edafiche (microartropodi) e biodiversità del suolo nel biellese (Piemonte) - XX National Congress
of Entomology, Assisi (IT) 13-18 June 2005.
- Ferrazzi P., Elia E., Bianchi A., 2005 – Cenosi acquatiche in ambiente forestale: studio del bacino del torrente S. Bernardino (Val
Grande) - 3° Convegno Annuale Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie, Reggio Emilia (IT), December 6-7th 2005, 71-72.
- Gay S.H., Libeau-Dulos M., Giray F.H., Vlandas P., Elia E., 2006 – Food Quality Assurance and Certification Schemes – Background
Document, European Communities, 2006.
http://foodqualityschemes.jrc.es/en/documents/Backgroundpaper_formatted_final.pdf
- Elia E., Persson I-L., Ferrazzi P., 2007 - Use of biological indices to analyse the impact of different moose (Alces alces L.) densities on
soil quality in a boreal forest - 5th International Congress of the European Society for Soil Conservation ”Changing Soils in a Changing
World: the Soils of Tomorrow”, Palermo (IT) 25-30 June 2007:415.
- Ferrazzi P., Elia E., Brando G., Ferrero R., 2008 – Honey bees and other Apoidea insects as bioindicators of the effects of pesticides
and environmental contaminants: case studies in Piedmont – Apimondia special issue “Apimedica and Apiquality 2nd International
Forum”, 09-12 June 2008, Roma (IT)
- P. Ferrazzi, F. Berger, E. Elia, G. Guzzardi, R. Ferrero, 2008 - Microartropodi come bioindicatori della qualità di suoli di risaia sottoposti
a diversi metodi di conduzione Agricola - II Congresso Nazionale "Qualità del Suolo, Alimenti e Salute, Hotel Villa Romanazzi Carducci –
Bari 22/24 ottobre 2008, pag. 27
- Elia E., Bianchi A., Ferrazzi P., Bergström R., Danell K., Persson I-L., 2010 – Impact of moose (Alces alces) at different simulated
densities on eco-morphological groups of soil mesofauna – Entomologica Fennica, 21:168-180

Autorizzo al trattamento automatico e manuale dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i..
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firmato in originale: Emanuela Elia
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