FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
La sottoscritta Manuela Massi, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MANUELA MASSI
VIA ADIGE, 135 – 36100 VICENZA
320 - 1458240

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

manuela.massi@outlook.com
italiana
25/05/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
Co-progettazione e Manager di rete
EPC Srl – European Project Consulting - Dueville (VI)
novembre 2020 - oggi

Collaborazione a progetto (part time)

▪ Project Assistant nell’ambito del Project Management Office team del Progetto H2020
Cities2030 (https://cordis.europa.eu/project/id/101000640/it) sulla definizione di Cities and
Regions Food Systems innovativi e sostenibili (41 partners | € 12.407.016,25):
▪ Assistenza al Project Coordinator nelle attività di coordinamento del partenariato,
nell’organizzazione di virtual meetings del Comitato Esecutivo, nella predisposizione dei
deliverable di progetto rispetto alle attività di management (amministrative e finanziarie)
▪ Referente del progetto per il coordinamento e l’assistenza al partenariato nell’utilizzo del
software di collaborazione e condivisione “Correlate” sviluppato come output di progetto.

Attività di formazione professionalizzante nell’ambito del
Master di 1° livello di Governance delle Reti di Sviluppo Locale
(SPGI – Università di Padova)
giugno 2020 – agosto 2020

ASCOM Padova Srl
Tirocinio formativo (200 ore)

Nell’ambito dell’ufficio Formazione ho volto attività di:
▪ Ricerca e selezione di bandi regionali del FSE per la predisposizione di schede riassuntive
▪ Assistenza alla stesura di progetti formativi a valere su DGR del FSE attraverso la raccolta di
materiali per l’analisi del contesto, nelle fasi di design e sviluppo del progetto.
▪ Predisposizione e controllo della documentazione amministrativa dei progetti e caricamento
degli stessi sul portale della Regione Veneto (SIU)

SHERPA Srl – Spin-off università di Padova
maggio 2020 – settembre 2020
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Nell’ambito di una commessa assegnata a Sherpa Srl dal Comune di Mira, ho condotto
attività che si sono concretizzate nella stesura dell’elaborato finale del Master “Sviluppo
locale e innovazione nella Riviera del Brenta. Ipotesi di rilancio del settore produttivo del
Comune di Mira”:
▪ Analisi del contesto socioeconomico del territorio Mirese al fine di avviare una
sperimentazione della progettualità a valere su fondi EU e nazionali per il rilancio del settore
produttivo

▪ Approfondimento della governance territoriale degli ecosistemi dell’innovazione con un focus
particolare sul Veneto e sulla realtà del mirese;
▪ Animazione territoriale per la creazione di un partenariato strategico coordinato dal Comune
di Mira attraverso interviste agli stakeholders locali;
▪ Elaborazione dell’ipotesi di costituzione di un incubatore di start-up nel Comune di Mira dalla
sintesi dell’analisi di contesto e di best practise individuate a livello italiano.

novembre 2019 – settembre 2020

Laboratorio “Dire & Fare per lo sviluppo locale”
Progetto di ricerca esplorativa sulle politiche ambientali integrate e turismo sostenibile come
driver di sviluppo locale nella zona del Conselvano (Bassa Padovana)
▪ Analisi del contesto socioeconomico e delle reti sociali ed economiche territoriali
▪ Passeggiate di quartiere e patrimoniali per la raccolta delle informazioni e creazione di una
mappa di comunità;
▪ Elaborazione di una strategia di intervento basata sulle evidenze emerse;
▪ Restituzione dei risultati alla comunità locale attraverso l’organizzazione di un evento con il
coinvolgimento di tutti gli attori chiavi del territorio (M.A.S.TER. School 2020).

Comune di Vicenza - Ufficio Politiche Comunitarie
dicembre 2016 - dicembre 2019

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (full time)

Gestione amministrativa del progetto europeo Interreg Central Europe CE243 SOLEZ
(https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SOLEZ.html) su politiche di mobilità sostenibile
in qualità di Lead Partner (10 partners | € 1.933.734):
▪ Funzione di coordinamento delle attività tra l’Ufficio Politiche Comunitarie e il Settore Mobilità
e Trasporti;
▪ Predisposizione dei documenti amministrativi necessari alla gestione delle attività (determine,
procedure negoziate per affidamento di incarichi, liquidazioni fatture e trasferimento fondi ai
partners);
▪ Rendicontazione finanziarie delle spese sostenute dal Comune di Vicenza;
▪ Coordinamento del partenariato attraverso regolare corrispondenza e conference calls;
▪ Gestione dei rapporti con il Joint Secretariat e la Managing Authority del programma;
▪ Coordinamento del partenariato per le attività di rendicontazione semestrali e compilazione
dei Joint Progress Reports e del Final Report;
▪ Coordinamento delle riunioni transnazionali di progetto (predisposizione dell’agenda, dei
contenuti e delle presentazioni di competenza);
▪ Coordinamento delle attività di comunicazione del progetto (gestione dei social media
network, website, contenuti di brochure e leaflet; shooting e editing di video durante riunioni o
study visit di progetto);
▪ Organizzazione di eventi di comunicazione sul territorio per la disseminazione delle tematiche
e dei risultati di progetto e coinvolgimento degli stakeholder;
Rendicontazione finanziaria, in qualità di partner, del progetto LIFE 16CCA/000090 Veneto
ADAPT su strategie di governance del territorio per l’adattamento e la mitigazione ai
cambiamenti climatici.

maggio 2014 – maggio 2016

Tirocinio formativo (full time) + collaborazione continuativa (part time) a voucher

▪ Gestione di tutte le attività (amministrative e tecniche) legate al progetto europeo Erasmus
Plus “LeGaqQual2Do” sui temi del riconoscimento delle competenze informali e non formali
e mobilità europea -ECVET;
▪ Rendicontazione finanziarie delle spese sostenute dal Comune di Vicenza in qualità di
partner di progetto;
▪ Partecipazione ai meeting transnazionali di progetto;
▪ Gestione della corrispondenza con il Lead Partner ed il partenariato.

EPC Srl – European Project Consulting - Dueville (VI)
febbraio – giugno 2016

Collaborazioni occasionali / a progetto (part time)

▪ Preparazione e raccolta documentazione per la presentazione di progetti su bandi europei su
fondi diretti;
▪ Rendicontazione e compilazione di report di progetti europei su bandi DG ECHO con attività
legate alla Protezione Civile, gestione e prevenzione del rischio idrogeologico (CP4All,
Recall, Achelous);
▪ Attività di disseminazione dei risultati attraverso social media, website e newsletter;
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▪ Corrispondenza con i partenariati dei vari progetti seguiti.

Insegnante di lingua inglese
Scuola secondaria di 1° Grado “Dante Alighieri” – Caldogno (VI)
gennaio – novembre 2016

Contratto di assunzione a tempo determinato (part-time)

▪ Supplente di lingua inglese

ottobre 2014 - maggio 2015

Enaip - Vicenza
Contratto a progetto (part time)

▪ Insegnamento della lingua inglese nell’ambito del progetto a qualifica per adulti “Operatore
dei servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive” (DGR 2552/2013)

Borsa di Ricerca
Università degli Studi di Padova – Progetto POR FSE “Made in veneto,
Arte Bellezza e Continuità” (Prg.69/1/4/448/2014)
novembre 2014 – marzo 2015

Borsa di ricerca

▪ Attività di ricerca per la raccolta di dati attraverso interviste ad imprenditori locali sulle
tematiche del passaggio generazionale;
▪ Coinvolgimento degli stakeholders nelle attività di progetto;
▪ Stesura di profili professionali rilevanti ed emergenti nel comparto orafo vicentino come
contributo al Repertorio Regionale degli Standard Professionali della Regione Veneto;
▪ Partecipazione a focus groups organizzati dal partenariato e dalla Regione Veneto per
l’armonizzazione delle metodologie e degli strumenti di lavoro tra i vari progetti facenti capo
alla stessa DG 448.

Videomaker e Editor
agosto 2011 – ottobre 2013

Videoframe 25 – Vicenza
Collaborazioni occasionali

▪ Riprese video in eventi culturali e artistici (seminari, convegni, backstage, concerti, etc);
▪ Postproduzione di video istituzionali, aziendali, matrimoniali, etc.

Responsabile Traffico- Escursioni | Boat Leader
giugno 1991 – maggio 2011
Pianeta Terra – Alpitour – Comitours – Viaggi del Ventaglio -Albatros Top Boat
(Grecia-Portogallo-Tunisia-Caraibi-Bahamas-Kenia - Sardegna- Mar Rosso - Maldive)
Collaborazioni continuative

▪ Accoglienza clienti e trasferimenti da e per gli aeroporti;
▪ Gestione delle attività a 360 ° di barche per crociere subacquee con pianificazione degli
itinerari, supply management, coordinamento dell’equipaggio e gestione delle attività
subacquee e ricreative degli ospiti a bordo.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
febbraio 2021
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

novembre 2019 – settembre 2020

Corso di Formazione per l’utilizzo del software MOSAIC “design you decision”
Centro Interdipartimentale di Studi Regionali “Giorgio Lago” dell’Università di Padova
in collaborazione con SHERPA Srl – spin-off dell’Università di Padova
Utilizzo dell’applicazione web di collaborative design finalizzata alla strutturazione e
digitalizzazione dei processi partecipativi. Guida del gruppo di lavoro:
- nello sviluppo della matrice SWOT e del problem tree in forma partecipata,
- nella scelta della strategia di intervento sulla base della correlazione causa-effetto più
significativa identificata dal gruppo;
- nel design di soluzioni condivise elaborate dal programma nell’algoritmo basato sulla
struttura logica del PoliHoneyComb Canvas come output dell’intero processo partecipativo.

Master Universitario di 1° livello: Governance delle reti di sviluppo locale
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi
internazionali

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
giugno 2015

Welfare generativo - progettazione partecipata - rigenerazione urbana e pianificazione
territoriale - management delle reti intercomunali - resilienza territoriale al rischio idrogeologico project design e project management.

Corso Avanzato di Europrogettazione
Europacube Innovation Business School - Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PCM e GOOP (Project Cycle Management | GOal Oriented Project management) –
Tecniche di progettazione partecipata, stesura dell’albero dei problemi e degli obiettivi,
individuazione delle strategie di intervento; progettazione esecutiva fondi europei diretti –
redazione del budget e rendicontazione.
Attestato di frequenza

febbraio 2015

Corso Base di Europrogettazione
Alda (Association of Local Democracy Agency) - Vicenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Opportunità di finanziamento e identificazione dei bandi - lettura e interpretazione dei bandi Principali documenti di riferimento - Principali programmi EU su fondi diretti
Attestato di frequenza

dicembre 1992

Laurea in lingue e letterature straniere
Università degli Studi di Parma – Facoltà di Lettere e Filosofia
Lingua e letteratura inglese
Lingua e letteratura spagnola
Laurea vecchio ordinamento – votazione conseguita: 110/110 e lode

marzo – maggio 1991

Academic Term
Università di Cardiff (UK)
Periodo di studio e ricerca materiali finalizzato alla redazione della Tesi di laurea

settembre 1988 – luglio 1989

Borsa di Studio – Progetto Erasmus
Università di Cardiff (UK)
Anno accademico presso la facoltà di Lingua e Letteratura Inglese
Corso intensivo di lingua inglese per studenti stranieri (C1)

luglio 1984

Diploma di Ragioniere Programmatore
ITC Da Passano – La Spezia
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

BUONO
BUONO
BUONO

Ho maturato esperienze lavorative sia all’estero che in Italia abituandomi ad interagire anche
con persone di diversa nazionalità in contesti molto diversificati che spaziano dal settore del
turismo a quello della scuola e che ho capitalizzato con successo nel settore
dell’Europrogettazione. Ho un carattere dinamico e mi adatto e integro facilmente in ambienti
lavorativi diversi.
Nelle esperienze lavorative maturate all’estero ho acquisito doti di leadership, people
management gestendo team multiculturali e multilingue. L’abitudine al contatto quotidiano con i
clienti e i loro problemi hanno sviluppato la mia attitudine al problem solving in contesti
complessi in cui le capacità di valutazione, organizzative e decisionali da me dimostrate hanno
rappresentato una discriminante per il successo del mio lavoro.
Ho un’ottima padronanza degli strumenti della suite di Microsoft Office™, Libre Office, gestione
della posta e navigazione web. Utente avanzato nell’utilizzo del programma di editing video
professionale Adobe Premiere Pro.
Utilizzo di software di collaborazione e pianificazione per la gestione dei progetti (Trello,
Correlate, Slack )
Patente di guida B
Istruttore subacqueo PADI

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Il dichiarante
Manuela massi

Vicenza, 29/03/2021
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