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Data e Luogo di nascita: 07/07/1989 , Lanciano (Ch) Residenza: Roma Mail: Elenadipaolo.luiss@gmail.com 

 
 
 
 

Academic Fellow - Università Luigi Bocconi - 
Università Commerciale "L. Bocconi", Via Röntgen 1 - 20136 Milano 
Incarico di collaborazione a contratto nell’ambito del progetto di ricerca concernente il miglioramento del 
funzionamento dei fondi strutturali europei in ambito agricolo e tecnologico in Italia, utile alla nuova 
programmazione 2021-27. Attività di ricerca concentrata sullo studio dei nuovi meccanismi e degli strumenti tesi 
alla risoluzione delle attuali criticità procedurali italiane in un’ottica comparativa con altri paesi europei. 

 
Docente master – Università Dante Alighieri- 
Accademia mediterranea di Reggio Calabria – Università Dante Alighieri- Reggio Calabria 
Incarico di docenza per lo svolgimento di un ciclo di lezioni ai master di II Livello sul management e controllo delle 
risorse finanziarie europee. 

 
Cultrice della materia in “Economia Internazionale” - UNINT 
Università degli Studi Internazionali UNINT di Roma, Via Cristoforo Colombo 200, Rm 
Attività a supporto della cattedra relative all’incarico e alla disciplina di “Economia Internazionale” presso la facoltà di 
Economia dell’Università UNINT di Roma. 

 
MSt Researcher – EPLO –Scuola ELGS- 
European Public Law Organization EPLO and European Law and Governance School ELGS of Athens 
Studio e attività di ricerca nell’ambito del research programme (in inglese) 2020/21 della Scuola ELGS per il 
progetto di ricerca “The efficient use of the financial resources in the European Territorial Cooperation: the role of 
the partnership principle” inerente il rafforzamento del principio del partenariato nell’ambito della governance e 
del management della politica EU della CTE concernente l’analisi, la definizione e lo sviluppo degli strumenti e 
delle best practices tra paesi a livello amministrativo, organizzativo, del controllo, dell’informazione. Il focus del 
progetto mira a fornire in favore del nostro Paese soluzioni, strumenti pratici e normativi, interventi di politica 
pubblica tesi al rafforzamento del principio di partenariato tra paesi unionali. 

 
Collaboratore, con incarico di Consigliere del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, 
atto di conferimento DM n.6788 del 18/07/2018 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo (MiPAAFT) – Rm 
Attività di studio, valutazione, analisi e conformità normativa nazionale ed EU sul management di fondi 
strutturali e sulle politiche EU sotto i profili giuridico, economico, strategico e politico. Elaborazione di dossier 
tecnici, note, appunti, approfondimenti al Capo di Gabinetto sulle tematiche afferenti al Dicastero, con particolare 
riferimento al comparto agroalimentare e ittico, alle politiche pubbliche, EU, di coesione, PO dei fondi eu (in 
particolare FEAMP/FEP/FEASR), PAC, accordi di filiera, aiuti di stato e de minimis, orientamenti dell’UE etc., alla 
valutazione di performance dei dirigenti/personale e alle linee programmatiche ministeriali. Approfondimenti 
di studio e valutazione svolti in materia di strategie macro-regionali EU (CTE) coerenti al dicastero e inerenti i 
suddetti fondi. Partecipazione a riunioni relative a interventi di politica pubblica, ruolo di referente per il MIPAAFT 
del gruppo di ricerca Presidenza del Consiglio dei Ministri-Bocconi***. 

 
Docente master di II livello a.a 2017/18 – Scuola IaD – Università “Tor Vergata” 
Università Tor Vergata - Scuola IAD – Via Orazio Raimondo 
Incarico di docenza per lo svolgimento di un ciclo di lezioni al master di II livello “La nuova disciplina dei Contratti 
Pubblici”. 
Attività di supporto didattico anche ai fini dello svolgimento di tesi (struttura, impostazione, elaborazione, review e 
valutazione finale) di fine corso al master “La nuova disciplina dei Contratti Pubblici” inerente la materia degli 
appalti alla luce della normativa europea e nazionale. Membro della commissione di laurea a.a 2017/18 in qualità 
di relatrice di tesi di laurea. 

 
Consultant - Ernst & Young S.p.A 
Assistenza tecnica PO FEAMP 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) – Via XX Settembre, 20, Rm 
Supporto ai servizi di assistenza tecnica Autorità di Gestione per l’attuazione di programmi cofinanziati con 
risorse nazionali e comunitarie relative al Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 
Pesca (FEAMP)2014-20 e FEP 2007-13. Attività svolte di management, valutazione, studio e analisi dei fondi 
eu e, in particolare, supporto alla: 
• Definizione delle piste di controllo e dei processi relative alle procedure della Progr. 2014-20 a livello centrale 

(MiPAAF) e per il Comando Generale delle Capitanerie di Porto 
• Supporto alla definizione di check list di controllo di I livello del Comando e delle Capitanerie sul territorio; 
• Partecipazione a tavoli istituzionali, riunioni e comitati di sorveglianza con stakeholder istituzionali, altre 

Autorità di partenariato (AdC, Audit, Comm.EU etc), Organismi Intermedi Regionali e soggetti territoriali 
coinvolti e stesura dei verbali. Predisposizione di atti attuativi del PO FEAMP, verbali e documenti attuativi 
utili a seminari e riunioni tecniche 

• Redazione dei manuali dell’Autorità di Gestione e attività di valutazione dei manuali degli Organismi 
Intermedi del PO 

• Stesura parr. della Relazione Finale di Attuazione relativa alle attività di chiusura del FEP 2007/13 ed 
elaborazione di dati relativi ai controlli ex post e alle pratiche certificate da trasmettere alla Commissione EU 

• Studio della normativa della Programmazione EU e dei meccanismi di regolamentazione con riferimento ai 
PO dei fondi e CTE 



• Rendicontazione della spesa per i progetti del Comando Generale Cap. Porto – PO FEAMP 
• Attività di valutazione delle pratiche dei controlli ex post del fondo FEP e della misura d’intervento di arresto 

definitivo e temporaneo, utili ai negoziati e alle attività di confronto a livello europeo con la Commissione EU. 
• Attuazione dei Programmi Comunitari della CTE e, nello specifico, referente-supplente a supporto del 

Responsabile dell’ufficio del MiPAAF per le attività di gestione, organizzative e di accompagnamento al 
funzionario per il funzionamento dei processi di lavoro e di coinvolgimento degli stakeholder pubblici e privati 
nei negoziati, incontri europei e nazionali inerenti la Strategia EUSAIR; attività di elaborazione di documenti 
strategici e attuativi specifici, anche in inglese; partecipazione diretta e attiva a riunioni tecniche in 
rappresentanza del MIPAAF per il Pilastro 1“Crescita Blu” con elaborazione di report di sintesi di avanzamento 
strategico tesi alla costruzione di nuovi interventi di politica pubblica afferenti alla CTE, stesura dei verbali degli 
incontri**. Definizione di atti strategici, note e appunti agli organi dirigenziali sull’avanzamento strategico e 
approfondimenti costanti sulle tematiche della CTE e sulla politica di coesione, anche in inglese. Attività di 
gestione e coordinamento per conto del MIPAAF con i partner istituzionali strategici dell’incontro sulla tematica 
della “Crescita Blu” tenutosi ad Ancona il 18.05.18. 

 
18.03.2016 - 02.07.2016 Progetti di rilievo nel corso del periodo di consulenza 

Attività nell’ambito della conduzione d’interviste per un progetto per la Commissione Eu, concernente la 
valutazione annuale di finanziamenti erogati a iniziative di “Crowdfunding”(Mappatura delle iniziative di CF 
avviate e dei referenti progettuali in Europa; supporto e trascrizione delle interviste(in inglese)ai fondatori e ai 
responsabili di progetto dei diversi paesi EU; Valutazione delle interviste, sintesi di dati e risultati, analisi della 
situazione complessiva dello strumento del CF a livello EU). Attività di studio e analisi della valutazione ex ante 
degli strumenti finanziari (VEXA) dei PO dei fondi SIE europei e dei meccanismi regolatori. 

 
02.07.2015 -17.03.2016 Assistenza Tecnica PON e POR (FSE e FESR) 

Ministero dell’Istruzione e Ricerca (MIUR), Viale di Trastevere, Rm 
• Attività nell’Autorità di Gestione di controllo di primo livello desk di progetti assegnatari di fondi FESR e 

FSE (PON e POR) delle regioni a Ob. Convergenza per la Progr.2007-13 e FESR Asse II (Edilizia scolastica). 
Partecipazione alle riunioni tecniche, alle attività istituzionali (pratiche d’informazione, assistenza, 
accompagnamento ai beneficiari e alle scuole); 

• Assistenza ai beneficiari dei PO (accompagnamento a distanza ai referenti scolastici sui processi di 
partecipazione agli avvisi PON e POR inerenti, ad es. l’inserimento delle candidature a sistema, variazione 
degli interventi, proroghe etc) e ai manuali, anche relativamente all’assistenza informativa delle faq on line per 
la Progr.2007-13 e 2014-20 e delle piattaforme digitali per Avvisi Ministeriali FSE e FESR: “Lan/Wlan”, 
“Ambienti Digitali”, “Scuole Polo in Ospedale”, “Centri Prov. Istruzione Adulti”; 

• Supporto alla gestione delle attività istituzionali e definizione di report di sintesi e note; Attività di supporto ai 
progetti retrospettivi 2015 della Regione Sicilia, caricamento schede nel sistema “Gestione Interventi Indire” di 
progetti. Studio e ricerche inerenti i Programmi(FSE/FESR), i meccanismi regolatori della politica di 
coesione; doc. della programmazione; monitoraggio a sistema (informatico) di check list di controlli in 
loco; Archiviazione documentale fisica dei progetti EU Prog.2007-13 e relative attività di ricerca su siti web. 

 
12.01.2015 - 02.04.2015 Stagista – Assistenza Tecnica PON (FSE e FESR) 

Ministero dell’Interno, Dip.di Sicurezza Pubblica e fondi strutturali “Libertà civili e immigrazione”,Rm 
Supporto all’Autorità di Gestione: controllo e al monitoraggio finanziario e fisico dei progetti finanziati 
nell’ambito del PON Sicurezza 2007-13 per le politiche migratorie e le libertà civili nel Mezzogiorno (Ob.Op.2.2 
e 2.6);assistenza a distanza dei beneficiari; partecipazione a tavoli, riunioni con stakeholder istituzionali. 
Ricerche su fondi UE SIE (FESR/FSE), politiche pubbliche di coesione, documenti della programmazione e sui 
temi relativi ai fondi; Monitoraggio on desk di I livello e archiviazione documentale e informatica; Definizione 
di documenti istituzionali,atti, pratiche di definanziamento e proroghe sui progetti EU. 

 
19.07.2013-19.01.2015 Praticante contabile 

(iscrizione al Registro Nazionale dei Praticanti Dott. Commercialisti sez.B) 
Studio Dr.ssa “Paola Bertini” commercialista, revisore e certificatore Eu n°203 Regione Abruzzo, Ortona 
Studio e approfondimenti per l’elaborazione dei piani di microcredito finanziati con i fondi EU FSE POR 2007-13 
Reg. Abruzzo e finalizzati a supportare le attività dei controlli di I livello. Approfondimenti sulle politiche di 
coesione e sui fondi europei e reperimento di bandi Eu on line per i clienti. Partecipazione a riunioni tecniche 
con la clientela. Attività concernenti la contabilità, il diritto commerciale e, altresì, europeo. 

 
01.08.2008 –15.12.2012 Stagista 

Studio Dr.Comm.“Paola Bertini”, revisore e cert.Eu n°203 Reg. Abruzzo- Ortona 
Gestione e archivio documentale attraverso l’uso di sistemi informatici contabili mirati all’automazione delle 
attività di fiscali; attività di contabilità, controllo di gestione. Ricerche, approfondimenti e comparazioni con il 
modello comunitario di rendicontazione IAS/IFRS, sulla politica coesione e strumenti di finanziamento EU. 
Attività di segreteria, report e analisi di casi nazionali e comunitari; Assistenza alle pratiche d’informazione delle 
politiche europee per coinvolgere stakeholder, con approfondimenti e reperimento di bandi Eu on line per i 
clienti. Partecipazione a riunioni tecniche con la clientela. 



    ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

PROGRAMMA DI RICERCA 
a.a.2019-2020 

 
 
 
 

SPECIALIZZAZIONE 
 
 

SPECIALIZZAZIONE 
biennale 

III LIVELLO 
a.a.2016-17/2018-19 

Tesi sperimentale 

 
ELGS MSt EUROPEAN LAW AND GOVERNANCE SCHOOL research programme EPLO–Atene- 
Programma di ricerca all’estero (Grecia) 
Lavoro di ricerca “The efficient use of the financial resources in the European Territorial Cooperation: the 
role of the partnership principle” 

 
EXCELLENT RESEARCH WORK WITH SPECIAL MENTION 

 
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE in SCIENZA E TECNICA DELLA LEGISLAZIONE-ISLE 
Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi – ISLE - Roma- Via del Corso 
Corso di drafting normativo e pubblicazioni nella rivista “Rassegna Parlamentare” (Giugno 2020) 

 
DIPLOMA DI SPECIALISTA IN STUDI SULLA PA – SPISA- 
Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica (SPISA) 
Università Alma Mater Studiorum – Università di Bologna- Bologna – Relatore Prof. M. Dugato 

 
“La valutazione di performance individuale dei dirigenti: normativa, case study e prospettive” 

MATERIA: Diritto Amministrativo 
 

MASTER II LIVELLO 
a.a 2015-2016 

Tesi 

 
“LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI” (60 CFU) 
Dipartimento di Diritto - Università di Roma Tor Vergata - Roma 
“Le procedure in materia di contratti pubblici nei fondi strutturali: criticità e soluzioni per la 
Progr.2014-20” 

 
108/110 - Media finale 29/30 

MATERIA: Diritto Amministrativo 

 
MASTER II LIVELLO 

a.a 2014-2015 

Tesi sperimentale 
Scritta e discussa 

in inglese 
 
 
 

LAUREA MAGISTRALE 
a.a 2013-2014 

 
TESI SPERIMENTALE 

Scritta e discussa in inglese 

“INNOVAZIONE E MANAGEMENT NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” (60 CFU) 
Master SNA (Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione) - Uni Tor Vergata 
Dipartimento di studi di impresa, governo e filosofia, Roma 
“The management of Eu funds: different approaches in Central Public Administrations” 

 
110 e LODE MATERIA:Sciences of Public Administrations 

Relatore: M.Degni 

 
EUROPEAN ECONOMY AND BUSINESS LAW (126 CFU) impartito in lingua inglese 
Università degli Studi di Roma TOR VERGATA “SCHOOL OF ECONOMICS”, Roma 

“The sound management of European funds” 

110 e LODE 
MATERIA: European Administrative law 

 
LAUREA TRIENNALE ECONOMIA E MANAGEMENT “AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO D’ IMPRESA” 

a.a 2011-2012 Università degli studi LUISS GUIDOCARLI 
TESI “James Buchanan e la crisi del potere pubblico” MATERIA:Metodologia delle scienze sociali 

 
106/110 Relatore:L.Infantino 

 
DIPLOMA LICEO LINGUISTICO 

22.08.2008 Istituto magistrale Cesare De Titta - Lanciano (Ch) 
 



 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
Lingua madre ITALIANO 

 
 

INGLESE 
 
 

C1 C1 C1 C1 B2+ 
 

 
12.02.2021 

 
Certificazione Livello QCER C1 – Trinity- Trinity College – Roma – Final Grade: Passed with Merit 

19.05.2014 Attestato di assessment di lingua- Eyes S.r.l-livello Avanzato–Progetto learning X- Tor Vergata 
12.12.2009 Corso di inglese e certificazione– Livello B2+ (PLUS) British Council- Università Luiss– Rm 
07.09.2009 Certificazione linguistica livello B2 - Miur – Regione Abruzzo – Università G. D’Annunzio - Pe 
07.07.2009 Esame universitario grammatica e business English - Università G.D’ Annunzio – Pe- 30/30 
05.02.2007 Stage di perfezionamento di inglese livello B1- The Center of English Language - Dublino 
05.08.2005 Stage e conseguimento Level Upper Intermediate - Devon School of English- Paignton (Gb) 

 
SPAGNOLO C1 C1 B2 B2 B1 
2006-2009 Valutazione di 09/10 conseguita nel corso dell’anno scolastico - Ist. C. De Titta, Lanciano, 

2008-2009 Stage di 20 ore di preparazione linguistica in inglese, francese e spagnolo - Uni D’Annunzio 

FRANCESE 
B1 C1 B1 B1 B1 

 
 24.02.2006 Stage per l’approfondimento della lingua francese - Ecole Supérieure de Français Langue Etrangère Pierre 

 
2008 

Overall – Nizza 
Certificazione DELF (Diplome d’ étude en langue française) - Istituto ‘’Cesare De Titta’’- Niveau B1 

02.2009  Esame universitario di grammatica - Università G. D’Annunzio - Facoltà di Economia- Pescara  

  COMPETENZE 
     INFORMATICHE 

 
Ottima conoscenza e padronanza del sistema operativo Windows e degli applicativi di Office in uso; Capacità di 
elaborazione e monitoraggio di pagine, siti web, e-mail. Ottima conoscenza del Macintosh System. 

 30.04.2014 Patente EIPASS FULL (European Informatic Passport) 
 15.03.2014 Patente ECDL FULL (European Computer Driving Licence) 
 2013 Patente EUCIP (European Certification of Informatic Professionals) - modulo c 
 2012-2013 Esame Universitario di Informatica (gennaio) - Votazione 30/30 
  Esame Organizzazione dei Sistemi Informativi Aziendali - Votazione 28/30 
  Informatica 2 (Business Process Modeling Notation e Data Flow Diagram), 26/30 
  Conoscenza di base del sw statistico RStudio e relative analisi di business&data trends 
 2013 Esame di Business Statistics [giugno] - Università Tor Vergata - 26/30 

 

Ulteriori esperienze/progetti 
18.09.18 – 23.07.19 

 
 
 
 

04.07.2016- 20.06.2018 
 

09.02.2018 - 09.03.2018 
30.10.2017 

26.10.2015 – 01.11.2015 
 

24.09.2012- 31.05.2013 

04.2010 

 
***Referente operativo del MiPAAFT per la prima fase del progetto sperimentale “Performance Management 
Evaluation. Valutare per crescere: la valutazione di performance individuale nelle Amministrazioni 
Pubbliche”,promosso dal Dip.della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto della 
Divisione Government,Health Non profit della SDA Bocconi School of Management. 
Coinvolgimento attivo alle riunioni di coordinamento inter-istituzionale, sia in presenza sia da remoto, per la 
costruzione di un nuovo modello di politica pubblica dirigenziale. 
**Partecipazione attiva al ciclo di incontri istituzionali previsti per l’attuazione Strategia EUSAIR in 
rappresentanza del MiPAAF (Pilastro 1),(MAE/Farnesina, Sede dell’AdG EUSAIR Regione Emilia Romagna (Via 
Barberini), Facility point Regione Marche (Via Parigi), etc…), Roma 
“Corso Monografico 2018”- ciclo di seminari di alta formazione EU-,Università Alma Mater Studiorum, Bo 
Convegno “Financing the EUSAIR”, Palazzo del Turismo, Cesenatico (in rappresentanza del MiPAAF) 
Ciclo di seminari e convegni presso il Centro di ricerca “EURAC” di Bolzano sul miglioramento di Performance della 
Pubblica Amministrazione e del suo funzionamento interno. 
Corso “Jean Monnet Module”, nell’ambito del EEBL-Master of sciences- focalizzato sull’impatto del trattato di 
Lisbona nel mercato eu e sull’integrazione europea: diritti, doveri e soluzioni verso un nuovo modello unionale 
Rassegna di incontri “Biennale democrazia 2.0” in collaborazione con l’Università LUISS Guido Carli, Torino 
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COMPRENSIONE PARLATO  

 
Ascolto 

 
Lettura 

 
Interazione 

 
Produzione orale 

 
Produzione scritta 

 



Elenco titoli professionali, riconoscimenti e lavori di ricerca/pubblicazioni: 
 

(15.02.2021- in corso) - Membro del Comitato di DIREZIONE della rivista scientifica “Rivista Semestrale di diritto”- ISSN 2724-2862 – e Ius in itinere 
 

26.01.2021 - Pubblicazione sulla rivista scientifica “ApertaContrada” (area disciplinare 12 Diritto e 13 Economia) dal titolo “Verso una nuova governance della 
Cooperazione Territoriale Europea: il ruolo potenziale del Parlamento Nazionale” – ISSN 2039-8018 

 
01.01.2021 – in corso - Socio Istituto per la Documentazione E gli Studi Legislativi (ISLE) 

 
(a.a.2020/2021- in corso) – Cultrice della Materia nella materia di “Economia Internazionale” presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma 

 
(06.2020) - Idonea non vincitrice (2° posto) all’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di docenza alla cattedra di “Management of Public 
Administration and NGO’s” al corso di laurea magistrale “European Economy and Business law” presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata (Decreto del Direttore n.27/2020) 

 
(05.2020) - Idonea non vincitrice all’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di docenza alla cattedra di “Advanced Management” al corso di laurea 
magistrale “European Economy and Business law” presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Decreto del 
Direttore n.27/2020) 

 
(06.2020) pubblicazioni con il gruppo dell’Istituto ISLE sulla rivista “Rassegna Parlamentare” n.3/2019 – sezione di Michele Ainis “Teoria e tecnica della 
legislazione”- “Progetto di legge recante Disciplina sul riordino e codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato” e “Progetto di legge 
costituzionale recante integrazione dell’articolo 77 della costituzione in materia di decreti legislativi di codificazione e riordino” 

 
(11.2019- 15.02.2021) - Lavoro/progetto di ricerca “The efficient use of the financial resources in the European Territorial Cooperation: the role of the 
partnership principle”, inerente il rafforzamento del principio di partenariato nelle strategie macroregionali della CTE 

 
(11.2019) - Vincitrice contributo di ricerca del Ministero degli Affari Esteri per il Programma di ricerca annuale della “Eu Law and Government School”di Atene 

 

(11.2019-2022) -Membro selezionato nella short list degli esperti nella Cooperazione Territoriale  Europea,Cooperazione allo Sviluppo e in 
Europrogettazione di programmazione comunitaria della Regione Abruzzo per il conferimento di incarichi di collaborazione nell’ambito dei programmi Interreg 
Med, Interreg Italia-Croazia, Interreg Adrion, Programma Cosme, Programma Hercule, Cooperazione allo sviluppo, Amif, Epson, Horizon, Eni cbc Med (periodo 
2019- 2022 (11.2019) 

 
(2019) Diploma con titolo di “Specialista in studi sulla pubblica amministrazione” conseguito presso l’Università di Bologna con riferimento al corso di 
specializzazione SPISA (titolo di III livello di cui all’art.3 comma 1 del Reg. Didattico di Ateneo dell’Alma Mater Studiorum equivalente al PhD ) 

 
Avviso ACT500-16/12/20 “Officine Coesione-Laboratorio per l’attuazione del codice europeo di condotta sul partenariato” – 9°posizione in graduatoria – Agenzia di 
coesione territoriale 

 
Vincitrice bando ACT200 – 21/06/2018 – “Azioni a supporto delle attività di attuazione dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea”; 

 
Idonea (2°posto) al bando DP 2400 21.03.2017 – “Azioni di supporto all’avvio della programmazione 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo CTE”- Agenzia di 
coesione territoriale 

 
Avviso“Esperti Middle in Programmazione della Politica di Coesione con specifico riferimento alla Cooperazione Territoriale Europea” (ACT200 
20.05.2019) Dip.per le politiche di coesione - 12°posizione in graduatoria,- Presidenza del Consiglio dei Ministri- 

 
Iscrizione al Registro Nazionale dei Praticanti Dott. Commercialisti (sez.B) “praticanti esperti contabili” dal 19.07.2013 al 19.01.2015. 

 
Ulteriori informazioni 

 
Attività inerenti la comunicazione:Buona dialettica e competenze nell’ambito sia della comunicazione sia della scrittura. Ha svolto corsi di: PUBLIC 
SPEAKING-Livello Core alla Luiss Guido Carli (Tutor/ coach ALBERTO CASTELVECCHI) in lingua inglese (22.03.2012) e, altresì, in lingua italiana 
(07.03.2012) . 

 
Attività Sportive: Dal 2008 al 2011, ha praticato Golf, presso Miglianico Golf Club (Ch) e Corsi F.I.T. presso il Circolo Tennis di Ortona. Corsi di pallavolo (società 
‘’Start volley femminile” Ortona) e Corso di vela di 1° livello Attestazione “Optimist” (Coni) presso il Club Nautico di Pescara (2001).1^classificata di Ginnastica 
Ritmica, Associazione Sportiva Armony di Ortona (1993). 

 
Attività di Volontariato: Socia Rotary e Rotaract negli anni 2018 e 2019. Dal 2017 ad oggi partecipa costantemente ad eventi promossi dal Rotaract e Rotary 
“Romapolis”. Ha svolto attività di supporto alle manifestazioni di beneficienza UNICEF nel 2018 e al Teatro Fenaroli di Lanciano (05.2006). 

 
Premi di studio al merito: Università di Tor Vergata (2017); Cassa dei Dott. Commercialisti (2018 e 2016); Banca del Credito Cooperativo (2015); 
Fondazione “Enasarco” (2014). 

 
 

Convalido la veridicità dei dati presenti nel cv ai sensi del DPR n. 445/2000 e autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Roma, 14.05.2021 Elena di Paolo 
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