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INFORMAZIONI PERSONALI Luisa Cecarini 
 

   

  

  

 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

 

            05/12/2018-a oggi Project  and financial  manager 
L’Africa chiama onlus. Fano, via della giustizia 43. http://www.lafricachiama.org 

▪ Progettazione, management, rendicontazione, monitoraggio del progetto FIN, Finanza inclusiva 
PROG-1903 a valere sul fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, Capofila l’Africa 
chiama. 

Attività: Gestione fondi nazionali ed europei. 
 

            08/03/2018-07/01/2019 Financial administrative manager 
Svim- Sviluppo Marche spa. Ancona, via Raffaello Sanzio, 85. www.svim.eu 

▪ Rendicontazione finanziaria progetto multiazione PRIMM Piano integrazione migranti Marche, a 
valere sul fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, Capofila Regione Marche-
Servizio Politiche sociali.  Cura dei rapporti con i partner e gli auditors. 

Attività: Gestione fondi nazionali ed europei. 
 
 

01/06/2017-30/03/2018  Project Manager 
Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”  

Progettazione, management, rendicontazione, monitoraggio del progetto NoDiscrimination Marche 
PROG-396 a valere sul fondo Fami 2014-2020. Cura dei rapporti con i partner e l’Autorità 
Responsabile, Scrittura progetti fondo Fami, collaborazione con il Gruppo di Lavoro regionale di 
contrasto alle discriminazioni e il Garante dei diritti Regione Marche. 
 
Attività: Gestione fondi nazionali ed europei 
 

1/10/2016-30/12/2016 Progettista  
Tandem interculturale onlus. Grottammare, via S. Pietro 11 

▪ Redazione bandi europei diretti (Erasmus+, Justice, Europe for Citizens) e nazionali: Bando Unar 
a.p.a.d 2016 vincitore con il progetto “Talk”. 

Attività o settore Sociale, terzo settore 
 
 

08/10/2012-30/03/2018 Educatrice 
Cooss Marche onlus. Ancona, via Saffi. www.cooss.it 

▪ Progettazione europea fondi diretti e indiretti (Erasmus+, Horizon2020, FAMI), implementazione 
progetti approvati e supporto allo sportello “Garanzia Giovani”. Insegnante italiano L2 (adulti 
richiedenti asilo). Educatrice presso centro di aggregazione giovanile di Falconara M.ma., supporto 
alla didattica per bambini con bisogni speciali. Bibliotecaria presso il Sistema bibliotecario Esino 
Mare 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 
 

Attività o settore Sociale, culturale 
 
 

01/06/2012-30/09/2018 Operatrice culturale  
Coopculture. Venezia, Corso del popolo, 40. www.coopculture.it 

▪ Promozione e fruizione delle biblioteche all’interno degli Istituti penitenziari di Ancona Montacuto e 
Ancona Barcaglione. Gestione di laboratori di didattica interculturale, promozione della genitorialità. 

Attività o settore Sociale, culturale 
 
 

 
17/08/2009-15/05/2013 

 
Operatrice culturale 
Comune di Chiaravalle (AN) 

▪ Operatrice culturale presso le biblioteche di Chiaravalle e Falconara M.ma. Catalogazione, 
reference, promozione della lettura, realizzazione di incontri ed eventi culturali (polo ANA-Sbn) 

Attività o settore: cultura 
 
 

01/09/2010-31/05/2015 Operatrice sportello Frida-informazioni donne straniere 
Coop. Agorà d’Italia, dal 8/10/2012 per  Cooss Marche onlus 

▪ Addetta all’Informagiovani e allo “sportello Frida-informazione donne straniere”, fornisce informazioni 
in materia di lavoro, equiparazione titoli di studio, accesso ai servizi sanitari e sociali.  Contrasto alla 
violenza di genere e stalking. Supporto alle attività del settore politiche giovanili, progettazione e 
rendicontazione progetti europei (Fondi FEI, Ex FAS).  

Attività o settore Immigrazione, servizi sociali 
 
 

12/11/2008-31/05/2009 Bibliotecaria 
Coopculture, Venezia, corso del popolo 40 

▪ Bibliotecaria presso la Biblioteca S. Giovanni di Pesaro 
Attività o settore cultura 
 
 

08/05/2006-30/07/2008 Responsabile servizio reference cat. D1 
Comune di San Lazzaro di Savena (BO) 

▪ Bibliotecaria responsabile del servizio di reference adulti presso la Mediateca. Organizzazione eventi 
culturali, implementazione sito internet. 

Attività o settore cultura, pubblico impiego 
 
 

01/02/2005-30/04/2006 Operatrice culturale 
Temple University Rome. Roma, l.Tevere  A. da Brescia 15 

▪ Catalogazione, reference agli studenti americani, cura del patrimonio bibliografico 
Attività o settore cultura 
 
 

04/04/2019-06/04/2019 Attestato di partecipazione 
Marche solidali, Regione Marche 

▪ “Progettazione europea per un futuro nel non profit” (VIII ed.) modulo “Il nuovo quadro logico 
europaid. L’integrazione del logical framework con la theory of change: innovazioni e criticità” 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

04/10/2017-29/11/2017 Attestato di partecipazione 
SDA Bocconi School of Management 

▪ “Lavorare nelle organizzazioni di volontariato: fondamenti di management” 
 

Ottobre 2014-maggio 2015 (800h) Specializzazione tecnica superiore (IV livello indicatori europei) 
Coop. L.A.B. di Ancona, Università degli studi di Urbino, Istituto di istruzione superiore Polo 3 Fano, 
Confapi di Pesaro 

▪ Corso IFTS “Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria nell’europrogettazione e 
finanziamenti comunitari” 
 

29/05/2012-29/11/2012 (100 h) Attestato di frequenza corso IFTS 
Idea s.n.c., FSE Marche, Provincia di Pesaro e Urbino 

▪ Corso d’aggiornamento FSE: “La didattica del cambiamento nei contesti formativi multietnici”. 

06/10/2010 DITALS II 
Università per stranieri di Siena 

▪ Certificato di competenza in didattica dell’italiano a stranieri. DITALS II livello 
 

02/10/2009-20/11/2009 Attestato di partecipazione corso di aggiornamento professionale 
per educatori allo sviluppo 
Europe Direct Marche- Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

▪ Corso: ”Operatori culturali e didattica dei diritti umani nella società dell’immigrazione” 
 

Gennaio 2003-gennaio 2004 Diploma di perfezionamento post-laurea 
Università di Roma Tre-Facoltà scienze della formazione 

▪ Corso di perfezionamento post laurea in educazione interculturale 
 

Ottobre 2001-luglio 2002 Master in biblioteconomia 
Scuola Vaticana di Biblioteconomia 

▪ Votazione finale 29/30 conseguita il 12/11/2002. Esami sostenuti: Biblioteconomia, bibliografia, 
archivistica, storia delle biblioteche, catalogazione, manoscritti 
 

Settembre 1996-14 aprile 2001 Laurea in Lettere V.O 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”- Facoltà di Studi orientali 

▪ Votazione: 110/110. Tesi: “Le fortificazioni islamiche nel subcontinente indiano”. 
 

1990-1995 Diploma di maturità classica 
Liceo classico G. Leopardi , Civitanova Marche 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 
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 B1/B2 

Francese  Buono Buono Buono Buono Buono 
 B1/B2 

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

Competenze comunicative Capacità di adattarsi ad ambienti e tipi di utenza differenti avendo lavorato sia in uffici 
pubblici che privati, italiani e internazionali.  
Buone competenze relazionali di ascolto, accoglienza e supporto adulti e minori, acquisita 
nei percorsi di docenza. 
▪ Accurata e attenta ai dettagli, abilità acquisita con la pratica catalografica 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di coordinare il personale e creare un clima di lavoro positivo acquisita lavorando spesso in 
team e avendo coordinato circa 11 persone con diverse tipologie di contratto e di formazione 

Competenze professionali Buona conoscenza dei programmi di finanziamento europei e nazionali in particolare nei settori: 
politiche sociali, lotta alle discriminazioni e pari opportunità. 
Competenze Certificate dalla Regione Marche (DGR 1071/05):n.1 Competenze d’ingresso, n.2 
Individuazione dei fabbisogni, n.4 Gestione del processo didattico, n. 7Gestione delle risorse 
informative 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 
 

  

 ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 
 

  

Patente di guida B- Automunita 

  

Dati personali Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai 
sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informata che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti 
previsti all'art. 7 della medesima legge 
  
                                                                                                   


