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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1 Ott. 18–28 Feb. 19 BORSISTA DI STUDIO E DI RICERCA
DIMES - Dipartimento di Ingegneria Informatica Modellistica, Elettronica e Sistemistica 
dell'Università della Calabria 

Oggetto dell'incarico: “Metodi di valutazione della vulnerabilità”

Il lavoro è stato organizzato in due fasi principali:

la prima è stata incentrata sull'analisi dei principali modelli per la valutazione della vulnerabilità. In tale 
contesto, è stata dedicata particolare attenzione alla procedura EVIL (Evaluation of Vulnerability to 
Inundations and Lanslides) sviluppata dal CAMILab (Laboratorio di cartografia ambientale e 
modellistica idrogeologica) per la valutazione quantitativa degli scenari di rischio per l’incolumità delle 
persone all’interno di un’area vulnerabile, facendo riferimento al rischio idrogeologico.

Successivamente, partendo dall'ipotesi secondo cui sia necessario stabilire una stretta connessione 
tra l'attività di ricerca/pianificazione di emergenza/interventi non strutturali e una sempre maggiore 
partecipazione di coloro alla cui incolumità tale attività è indirizzata, nella seconda fase è 
stato fatto uno studio delle iniziative di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, 
nonché delle iniziative atte a rilevare la percezione del rischio idrogeologico, e il livello di informazione.

Su questa scia sono state prese in esame iniziative di vario genere: eventi formativi e informativi 
(convegni, seminari); progetti svolti nelle scuole, questionari che alcune regioni hanno pubblicato sul 
proprio sito internet istituzionale e rivolti ai propri cittadini.

A conclusione del lavoro è stata confermata l’ipotesi di partenza, ovvero il fatto che il coinvolgimento 
della popolazione e la sensibilizzazione circa i rischi che possono minacciare l’integrità della vita, dei 
beni e degli insediamenti costituisca un presupposto indispensabile per l’efficacia e l’efficienza di 
qualsivoglia piano di protezione civile.

Gen. 18–Mar. 18 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
CINID - Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia, Sede Operativa dell’Università della 
Calabria 

Oggetto dell’incarico: “Assistenza alla piattaforma e-learning del CINID”

L’attività svolta ha riguardato il controllo del materiale multimediale realizzato dai docenti del corso 
(verifica degli argomenti trattati e della coerenza rispetto al contenuto atteso della lezione, e al resto 
delle unità didattiche del modulo), il controllo successivo alla processazione e post-produzione 
(verifica della qualità audio-video e della corretta sincronizzazione dei file audio-video).

Lug. 17–Set. 17 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
CINID - Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia, Sede Operativa dell’Università della 
Calabria 

Oggetto dell’incarico “Assistenza alla piattaforma e-learning del CINID”

L’attività svolta ha riguardato: l’assistenza alla definizione dei contenuti delle video-lezioni (Learning 
Object) e il supporto tecnico alla realizzazione. La verifica del materiale prodotto, l’assistenza al 
caricamento dei contenuti sulla piattaforma con relativa gestione degli accessi.

L'attività è stata svolta nell'ambito di un Accordo stipulato tra  la Scuola Superiore di Formazione per 
l’Ingegneria e il CINID circa la realizzazione di un corso e-learning riguardante “La progettazione delle 
opere di difesa dalle alluvioni e dalle frane”, avente come destinatari gli iscritti all’albo professionale 
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degli Ingegneri, e composto da 3 moduli, 180 Learning Object  (video-lezioni) per un totale 
complessivo di circa 45 ore di corso.

 

Lug. 16–Apr. 17 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
DIMES - Dipartimento di Ingegneria Informatica Modellistica, Elettronica e Sistemistica 
dell'Università della Calabria 

Oggetto dell’incarico: “Assistenza al laboratorio CAMILab e alla relativa piattaforma e-learning nel 
settore della protezione civile, relativa alla gestione di attività di alta formazione e alla progettazione 
connessa a bandi nazionali ed europei”

L’attività svolta ha previsto:

1.      Il supporto all'organizzazione della seconda edizione delle Giornate della difesa del suolo

(ottobre 2016 - ottobre 2017) un ciclo di 21 seminari aventi come oggetto di studio e di 
approfondimento gli aspetti più prettamente operativi delle metodologie esistenti per la valutazione e 
la mitigazione del rischio idrogeologico.

L’iniziativa è stata patrocinata dagli albi professionali di ingegneri, geologi, architetti, dottori agronomi e
forestali delle cinque province calabresi, e riconosciuta per l'acquisizione di crediti formativi a favore 
dei partecipanti.

     A seguire è riportato l’elenco dei seminari svolti:

-      "Crotone, 14 ottobre 1996"

-      "Il Master plan per la difesa dal rischio idrogeologico: alcuni casi di studio"

-      "Le alluvioni di Genova e le strategie di intervento"

-      "Le opere di drenaggio per la difesa dalle frane"

-      "Le competenze professionali nella progettazione delle opere di difesa del suolo"

-      "Tecnologie per il monitoraggio idrogeologico"

-      "Il dimensionamento idrologico delle opere di difesa dalle inondazioni"

-      "Problemi ancora aperti nella gestione delle alluvioni"

-      "La protezione civile in Calabria e Basilicata"

-      "Bombe d’acqua. Alluvioni d’Italia dall’unità al terzo millennio. Presentazione del libro di Renzo 
Rosso"

-      "La difesa dalle alluvioni urbane"

-      "Linee guida per la progettazione delle opere di difesa dal rischio idrogeologico"

-      "La difesa delle coste in Calabria"

-      "Scenari futuri per la difesa del suolo"

-      "La sistemazione delle frane in roccia"

-      "La manutenzione delle opere e del territorio e i contratti di fiume"

-      "Dinamica fluviale e opere di difesa dalle alluvioni. Parte I"

-      "Dinamica fluviale e opere di difesa dalle alluvioni. Parte II"

-      "Il monitoraggio dei corsi d'acqua e dei bacini idrografici"

-      "I modelli di preannuncio delle piene"

-      "La sistemazione dei bacini montani"

 

Le principali attività svolte sono state:

-      Contatto con gli ordini professionali coinvolti (ingegneri, geologi, dottori agronomi e forestali, 
architetti, di tutte le cinque province calabresi) per la concessione del gratuito patrocinio e il 
riconoscimento dei seminari ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi professionali da parte degli 
iscritti;

-      La gestione della fase di iscrizione dei partecipanti (professionisti, studenti, laureati, volontari della
protezione civile). Il numero di iscritti ha raggiunto le 400 unità;

-      La definizione, per ogni intervento di ciascun seminario, assieme a ciascun relatore, dei 
contenuti, con relativa calibrazione degli argomenti in armonia con il target dei partecipanti;
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-      L’assistenza amministrativa (gestione costi, rimborsi spese missioni, gestione registri firme).

 

2.      Il supporto alla riorganizzazione dei contenuti multimediali presenti all’interno della piattaforma e-
learning del CAMILab e del CINID (corsi di approfondimento, video dei seminari e dei convegni 
organizzati dal CAMILab).

 

Le principali attività svolte sono state:

-      La riorganizzazione dei contenuti nella piattaforma;

-      L’analisi e la catalogazione del materiale esistente (tematica, durata, qualità audio e video);

-      La creazione di blocchi di contenuti con relativa abilitazione degli utenti all’accesso. Tra questi la 
sezione Life Long Learning contenente alcune delle relazioni presentate in occasione della prima 
edizione delle Giornate della Difesa del Suolo, e resa accessibile al personale volontario della 
Protezione Civile della Regione Calabria;

-      Il supporto alla realizzazione di corsi di alta formazione e alla produzione di video lezioni (invio 
comunicazioni, schede tecniche e materiale);

-      La predisposizione di cataloghi di offerte formative incentrati su temi rilevanti di protezione civile.

 

3.      L’assistenza amministrativa in merito alla partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento 
di servizi  nell’ambito del “Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di 
riduzione del rischio ai fini di protezione civile” : rischio idrogeologico e idraulico a valere sul PON 
Governance e capacità istituzionale 2014-2020.

 

Lug. 15–Feb. 16 STAGISTA
Technologies and Solution, Cosenza 

Oggetto dell’incarico: “Impiegata amministrativa”

L’attività svolta ha previsto:

1.      L’utilizzo del software sviluppato dalla Technologies and Solution per la produzione di fatture 
elettroniche da inviare alla Pubblica Amministrazione, la gestione della documentazione fiscale 
(fatture, ricevute, note spese ed estratti conto), la predisposizione di lettere e documentazione varia, e 
l’archiviazione. Attività di contatto e di assistenza telefonica a clienti e fornitori.

Mag. 14–Feb. 15 COLLABORAZIONE
Liaison Office dell'Università della Calabria 

Oggetto dell’incarico: Partecipazione al progetto "Anagrafe della Ricerca", Decreto Direttoriale n.1694,
dell'Università della Calabria, finalizzato a mappare la ricerca svolta all'interno dell'Ateneo.

L’attività svolta ha previsto:

-        Censimento dei laboratori con identificazione delle relative finalità (ricerca, didattica, mista);

-        Mappatura delle competenze dei gruppi di ricerca;

-        Supporto all'elaborazione della Scheda SUA-RD.

Giu. 13 TUTOR DI LINGUA INGLESE
Università della Calabria 

Oggetto dell’incarico: Attività di supporto didattico in favore di uno studente.

 

Nov. 11–Mar. 12 TIROCINIO EXTRACURRICULARE
CIA - Confederazione Italiana Agricoltori, Cropalati (CS) 

L’attività svolta ha previsto:

-        Lo studio dei finanziamenti previsti dall'Unione Europea a favore delle produzioni agricole in 
generale e di quelle di tipo biologico e l’analisi delle fasi concernenti la richiesta e la concessione dei 
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fondi in relazione al Piano di Sviluppo Rurale per il settennio di programmazione 2007-2013.

Giu. 11–Lug. 11 STAGE CURRICLARE
Ufficio Europa del Comune Di Rossano, Rossano (CS) 

L’attività svolta ha previsto:

-        La ricerca e la cura dei bandi finanziati dall'Unione Europea con particolare attenzione al 
progetto di mobilità transnazionale denominato M.E.T.A, finanziato con fondi della Commissione 
Europea nell'ambito del Lifelong Learning Programme - programma settoriale Leonardo Da Vinci;

-        La partecipazione alle riunioni ed ai corsi di preparazione linguistica degli stagisti;

-        La gestione dei contatti con gli stagisti all'estero;

-        L’acquisizione delle nozioni di politiche comunitarie, fondi strutturali, programmi comunitari, 
specie in relazione al POR Calabria FERS e FSE 2007- 2013.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

8 Lug. 13–Dic. 14 MASTER DI II LIVELLO: RESEARCH AND INNOVATION 
MANAGER
Università della Calabria

Breve descrizione: Il Master è stato svolto nell’ambito del Progetto SILA - Sistema Integrato di 
Laboratori per l'Ambiente finanziato dal Pon Ricerca e Competitività per la realizzazione di interventi di
rafforzamento strutturale e infrastrutturale.

Principali insegnamenti: management dell’innovazione, innovazione e valorizzazione della ricerca, 
project management, proprietà intellettuale, analisi di mercato.

Nov. 14 MASTER SCHOOL IN EUROPROGETTAZIONE 2014-2020 
ORGANIZZATO DA EUROPA CUBE INNOVATION
Bruxelles (Belgio) 

Breve descrizione: Il corso ha avuto come oggetto la progettazione comunitaria in relazione alle 
opportunità di finanziamento del programma Horizon 2020, ed è stato incentrato su aspetti teorici ed 
esercizi pratici.

9 Dic. 13–12 Dic. 13 PARTECIPAZIONE AL CICLO DI SEMINARI SU HORIZON 2020 
ORGANIZZATI DALL'APRE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE 
DELLA RICERCA EUROPEA
Università della Calabria

Breve descrizione: I seminari hanno introdotto il programma Horizon 2020, le opportunità per il 
sistema ricerca, gli strumenti finanziari e le procedure amministrative.

Ott. 09–12 Ott. 11 LAUREA MAGISTRALE IN DISCIPLINE ECONOMICHE E 
SOCIALI CON VOTO 110 E LODE
Università della Calabria

Principali insegnamenti: economia, politica economica, sociologia, scienza politica, scienza delle 
finanze, inglese avanzato, statistica, demografia, politiche sociali e sistemi di welfare, politiche e fondi 
comunitari.

Ott. 06–15 Set. 09 LAUREA TRIENNALE IN DISCIPLINE ECONOMICHE E SOCIALI 
CON VOTO 107/110
Università della Calabria

Principali insegnamenti: economia, sociologia e scienza politica, laboratorio informatico di base e 
costruzione di database, lingua Inglese e francese, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto 
tributario, diritto dell'immigrazione, diritto comunitario, terzo settore.

18/7/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 5

Rende, 25/7/2019



 Curriculum vitae  Cosenza Carmen

01–7 Lug. 06 DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA
Liceo Scientifico, Rossano (CS) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 C1 C1 C1

francese B2 C1 C1 C1 C1

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

Competenze comunicative Molto buone

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative gestionali e di progettazione. Forte propensione al lavoro in team.

Competenze professionali - Buone capacità di pianificazione, organizzazione delle tempistiche e gestione delle scadenze;

- Buone capacità di problem solving, di coordinamento e di comunicazione.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

§ Suite Microsoft Office (elaboratore di testi, fogli elettronici, software di presentazione, creazione di 
database);

§ Linguaggi di programmazione: Python;

§ Software per la creazione di ontologie: Protégé;

§ Piattaforme e-learning: Moodle (creazione e gestione di corsi, forum, test, attività e risorse, gestione 
accessi, report attività);

§ Programmi di grafica: Adobe illustrator, Adobe Photoshop.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30giugno 2013, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR – General Data Protection Regulation – 
n.679/2016

 La sottoscritta Carmen Cosenza, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 
curriculum vitae corrispondono a verità.
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   ECV 2012-03-05T00:00:00.000Z 2019-07-18T13:27:12.456Z V3.3 EWA Automatically generated Europass CV true                             Carmen Cosenza    P. Mascagni 30 87036 Rende  IT Italia  carmencosenza1@gmail.com   328 1184707  mobile    F Femminile   IT Italiana      false  BORSISTA DI STUDIO E DI RICERCA <p><u>Oggetto dell&#39;incarico:</u> “<em>Metodi di valutazione della vulnerabilità</em>”</p><p>Il lavoro è stato organizzato in due fasi principali:</p><p>la prima è stata incentrata sull&#39;analisi dei principali modelli per la valutazione della vulnerabilità. In tale contesto, è stata dedicata particolare attenzione alla procedura EVIL (Evaluation of Vulnerability to Inundations and Lanslides) sviluppata dal CAMILab (Laboratorio di cartografia ambientale e modellistica idrogeologica) per la valutazione quantitativa degli scenari di rischio per l’incolumità delle persone all’interno di un’area vulnerabile, facendo riferimento al rischio idrogeologico.</p><p>Successivamente, partendo dall&#39;ipotesi secondo cui sia necessario stabilire una stretta connessione tra l&#39;attività di ricerca/pianificazione di emergenza/interventi non strutturali e una sempre maggiore partecipazione di coloro alla cui incolumità tale attività è indirizzata, nella seconda fase è stato fatto uno studio delle iniziative di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, nonché delle iniziative atte a rilevare la percezione del rischio idrogeologico, e il livello di informazione.</p><p>Su questa scia sono state prese in esame iniziative di vario genere: eventi formativi e informativi (convegni, seminari); progetti svolti nelle scuole, questionari che alcune regioni hanno pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e rivolti ai propri cittadini.</p><p>A conclusione del lavoro è stata confermata l’ipotesi di partenza, ovvero il fatto che il coinvolgimento della popolazione e la sensibilizzazione circa i rischi che possono minacciare l’integrità della vita, dei beni e degli insediamenti costituisca un presupposto indispensabile per l’efficacia e l’efficienza di qualsivoglia piano di protezione civile.</p>  DIMES - Dipartimento di  Ingegneria Informatica Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria     false  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE <p><u>Oggetto dell’incarico:</u> “Assistenza alla piattaforma e-learning del CINID”</p><p>L’attività svolta ha riguardato il controllo del materiale multimediale realizzato dai docenti del corso (verifica degli argomenti trattati e della coerenza rispetto al contenuto atteso della lezione, e al resto delle unità didattiche del modulo), il controllo successivo alla processazione e post-produzione (verifica della qualità audio-video e della corretta sincronizzazione dei file audio-video).</p>  CINID - Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia    Sede Operativa dell’Università della Calabria     false  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE <p><u>Oggetto dell’incarico</u> “Assistenza alla piattaforma e-learning del CINID”</p><p>L’attività svolta ha riguardato: l’assistenza alla definizione dei contenuti delle video-lezioni (Learning Object) e il supporto tecnico alla realizzazione. La verifica del materiale prodotto, l’assistenza al caricamento dei contenuti sulla piattaforma con relativa gestione degli accessi.</p><p>L&#39;attività è stata svolta nell&#39;ambito di un Accordo stipulato tra  la Scuola Superiore di Formazione per l’Ingegneria e il CINID circa la realizzazione di un corso e-learning riguardante “La progettazione delle opere di difesa dalle alluvioni e dalle frane”, avente come destinatari gli iscritti all’albo professionale degli Ingegneri, e composto da 3 moduli, 180 Learning Object  (video-lezioni) per un totale complessivo di circa 45 ore di corso.</p><p> </p>  CINID - Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia    Sede Operativa dell’Università della Calabria     false  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE <p><u>Oggetto dell’incarico:</u> “Assistenza al laboratorio CAMILab e alla relativa piattaforma e-learning nel settore della protezione civile, relativa alla gestione di attività di alta formazione e alla progettazione connessa a bandi nazionali ed europei”</p><p>L’attività svolta ha previsto:</p><p>1.      Il supporto all&#39;organizzazione della seconda edizione delle Giornate della difesa del suolo</p><p>(ottobre 2016 - ottobre 2017) un ciclo di 21 seminari aventi come oggetto di studio e di approfondimento gli aspetti più prettamente operativi delle metodologie esistenti per la valutazione e la mitigazione del rischio idrogeologico.</p><p>L’iniziativa è stata patrocinata dagli albi professionali di ingegneri, geologi, architetti, dottori agronomi e forestali delle cinque province calabresi, e riconosciuta per l&#39;acquisizione di crediti formativi a favore dei partecipanti.</p><p>     A seguire è riportato l’elenco dei seminari svolti:</p><p>-      &#34;Crotone, 14 ottobre 1996&#34;</p><p>-      &#34;Il Master plan per la difesa dal rischio idrogeologico: alcuni casi di studio&#34;</p><p>-      &#34;Le alluvioni di Genova e le strategie di intervento&#34;</p><p>-      &#34;Le opere di drenaggio per la difesa dalle frane&#34;</p><p>-      &#34;Le competenze professionali nella progettazione delle opere di difesa del suolo&#34;</p><p>-      &#34;Tecnologie per il monitoraggio idrogeologico&#34;</p><p>-      &#34;Il dimensionamento idrologico delle opere di difesa dalle inondazioni&#34;</p><p>-      &#34;Problemi ancora aperti nella gestione delle alluvioni&#34;</p><p>-      &#34;La protezione civile in Calabria e Basilicata&#34;</p><p>-      &#34;Bombe d’acqua. Alluvioni d’Italia dall’unità al terzo millennio. Presentazione del libro di Renzo Rosso&#34;</p><p>-      &#34;La difesa dalle alluvioni urbane&#34;</p><p>-      &#34;Linee guida per la progettazione delle opere di difesa dal rischio idrogeologico&#34;</p><p>-      &#34;La difesa delle coste in Calabria&#34;</p><p>-      &#34;Scenari futuri per la difesa del suolo&#34;</p><p>-      &#34;La sistemazione delle frane in roccia&#34;</p><p>-      &#34;La manutenzione delle opere e del territorio e i contratti di fiume&#34;</p><p>-      &#34;Dinamica fluviale e opere di difesa dalle alluvioni. Parte I&#34;</p><p>-      &#34;Dinamica fluviale e opere di difesa dalle alluvioni. Parte II&#34;</p><p>-      &#34;Il monitoraggio dei corsi d&#39;acqua e dei bacini idrografici&#34;</p><p>-      &#34;I modelli di preannuncio delle piene&#34;</p><p>-      &#34;La sistemazione dei bacini montani&#34;</p><p> </p><p>Le principali attività svolte sono state:</p><p>-      Contatto con gli ordini professionali coinvolti (ingegneri, geologi, dottori agronomi e forestali, architetti, di tutte le cinque province calabresi) per la concessione del gratuito patrocinio e il riconoscimento dei seminari ai fini dell&#39;acquisizione dei crediti formativi professionali da parte degli iscritti;</p><p>-      La gestione della fase di iscrizione dei partecipanti (professionisti, studenti, laureati, volontari della protezione civile). Il numero di iscritti ha raggiunto le 400 unità;</p><p>-      La definizione, per ogni intervento di ciascun seminario, assieme a ciascun relatore, dei contenuti, con relativa calibrazione degli argomenti in armonia con il target dei partecipanti;</p><p>-      L’assistenza amministrativa (gestione costi, rimborsi spese missioni, gestione registri firme).</p><p> </p><p>2.      Il supporto alla riorganizzazione dei contenuti multimediali presenti all’interno della piattaforma e-learning del CAMILab e del CINID (corsi di approfondimento, video dei seminari e dei convegni organizzati dal CAMILab).</p><p> </p><p>Le principali attività svolte sono state:</p><p>-      La riorganizzazione dei contenuti nella piattaforma;</p><p>-      L’analisi e la catalogazione del materiale esistente (tematica, durata, qualità audio e video);</p><p>-      La creazione di blocchi di contenuti con relativa abilitazione degli utenti all’accesso. Tra questi la sezione <em>Life Long Learning</em> contenente alcune delle relazioni presentate in occasione della prima edizione delle Giornate della Difesa del Suolo, e resa accessibile al personale volontario della Protezione Civile della Regione Calabria;</p><p>-      Il supporto alla realizzazione di corsi di alta formazione e alla produzione di video lezioni (invio comunicazioni, schede tecniche e materiale);</p><p>-      La predisposizione di cataloghi di offerte formative incentrati su temi rilevanti di protezione civile.</p><p> </p><p>3.      L’assistenza amministrativa in merito alla partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento di servizi  nell’ambito del <em>“Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile” : rischio idrogeologico e idraulico</em> a valere sul PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020.</p><p> </p>  DIMES - Dipartimento di  Ingegneria Informatica Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria     false  STAGISTA <p><u>Oggetto dell’incarico:</u> “Impiegata amministrativa”</p><p>L’attività svolta ha previsto:</p><p>1.      L’utilizzo del software sviluppato dalla Technologies and Solution per la produzione di fatture elettroniche da inviare alla Pubblica Amministrazione, la gestione della documentazione fiscale (fatture, ricevute, note spese ed estratti conto), la predisposizione di lettere e documentazione varia, e l’archiviazione. Attività di contatto e di assistenza telefonica a clienti e fornitori.</p>  Technologies and Solution    Cosenza     false  COLLABORAZIONE <p><u>Oggetto dell’incarico:</u> Partecipazione al progetto &#34;Anagrafe della Ricerca&#34;, Decreto Direttoriale n.1694, dell&#39;Università della Calabria, finalizzato a mappare la ricerca svolta all&#39;interno dell&#39;Ateneo.</p><p>L’attività svolta ha previsto:</p><p>-        Censimento dei laboratori con identificazione delle relative finalità (ricerca, didattica, mista);</p><p>-        Mappatura delle competenze dei gruppi di ricerca;</p><p>-        Supporto all&#39;elaborazione della Scheda SUA-RD.</p>  Liaison Office dell'Università della Calabria    false  TUTOR DI LINGUA INGLESE <p><u>Oggetto dell’incarico:</u> Attività di supporto didattico in favore di uno studente.</p><p> </p>  Università della Calabria     false  TIROCINIO EXTRACURRICULARE <p>L’attività svolta ha previsto:</p><p>-        Lo studio dei finanziamenti previsti dall&#39;Unione Europea a favore delle produzioni agricole in generale e di quelle di tipo biologico e l’analisi delle fasi concernenti la richiesta e la concessione dei fondi in relazione al Piano di Sviluppo Rurale per il settennio di programmazione 2007-2013.</p>  CIA -  Confederazione Italiana Agricoltori    Cropalati (CS)     false  STAGE CURRICLARE <p>L’attività svolta ha previsto:</p><p>-        La ricerca e la cura dei bandi finanziati dall&#39;Unione Europea con particolare attenzione al progetto di mobilità transnazionale denominato M.E.T.A, finanziato con fondi della Commissione Europea nell&#39;ambito del Lifelong Learning Programme - programma settoriale Leonardo Da Vinci;</p><p>-        La partecipazione alle riunioni ed ai corsi di preparazione linguistica degli stagisti;</p><p>-        La gestione dei contatti con gli stagisti all&#39;estero;</p><p>-        L’acquisizione delle nozioni di politiche comunitarie, fondi strutturali, programmi comunitari, specie in relazione al POR Calabria FERS e FSE 2007- 2013.</p>  Ufficio Europa del Comune Di Rossano    Rossano (CS)      false MASTER DI II LIVELLO: RESEARCH AND INNOVATION MANAGER <p><u>Breve descrizione</u>: Il Master è stato svolto nell’ambito del Progetto SILA - Sistema Integrato di Laboratori per l&#39;Ambiente finanziato dal Pon Ricerca e Competitività per la realizzazione di interventi di rafforzamento strutturale e infrastrutturale.</p><p><u>Principali insegnamenti:</u> management dell’innovazione, innovazione e valorizzazione della ricerca, project management, proprietà intellettuale, analisi di mercato.</p>  Università della Calabria    false MASTER SCHOOL IN EUROPROGETTAZIONE 2014-2020 ORGANIZZATO DA EUROPA CUBE INNOVATION <p><u>Breve descrizione</u>: Il corso ha avuto come oggetto la progettazione comunitaria in relazione alle opportunità di finanziamento del programma Horizon 2020, ed è stato incentrato su aspetti teorici ed esercizi pratici.</p>     Bruxelles  BE Belgio     false PARTECIPAZIONE AL CICLO DI SEMINARI SU HORIZON 2020 ORGANIZZATI DALL'APRE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA <p><u>Breve descrizione</u>: I seminari hanno introdotto il programma Horizon 2020, le opportunità per il sistema ricerca, gli strumenti finanziari e le procedure amministrative.</p>  Università della Calabria     false LAUREA MAGISTRALE IN DISCIPLINE ECONOMICHE E SOCIALI CON VOTO 110 E LODE <p><u>Principali insegnamenti</u>: economia, politica economica, sociologia, scienza politica, scienza delle finanze, inglese avanzato, statistica, demografia, politiche sociali e sistemi di welfare, politiche e fondi comunitari.</p>  Università della Calabria     false LAUREA TRIENNALE IN DISCIPLINE ECONOMICHE E SOCIALI CON VOTO 107/110 <p><u>Principali insegnamenti</u>: economia, sociologia e scienza politica, laboratorio informatico di base e costruzione di database, lingua Inglese e francese, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto dell&#39;immigrazione, diritto comunitario, terzo settore.</p>  Università della Calabria     false DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA  Liceo Scientifico    Rossano (CS)      it italiano    en inglese  B2 C1 C1 C1 C1   fr francese  B2 C1 C1 C1 C1  <p>Molto buone</p>  <p>Ottime capacità organizzative gestionali e di progettazione. Forte propensione al lavoro in team.</p>  <p>- Buone capacità di pianificazione, organizzazione delle tempistiche e gestione delle scadenze;</p><p>- Buone capacità di problem solving, di coordinamento e di comunicazione.</p>  <p>§ Suite Microsoft Office (elaboratore di testi, fogli elettronici, software di presentazione, creazione di database);</p><p>§ Linguaggi di programmazione: Python;</p><p>§ Software per la creazione di ontologie: Protégé;</p><p>§ Piattaforme e-learning: Moodle (creazione e gestione di corsi, forum, test, attività e risorse, gestione accessi, report attività);</p><p>§ Programmi di grafica: Adobe illustrator, Adobe Photoshop.</p>  B B B B B   B   <p><em>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30giugno 2013, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR – General Data Protection Regulation – n.679/2016</em></p><p><em> La sottoscritta Carmen Cosenza, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità.</em></p> 



