
 

 

 

DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E 

S.M.I 
 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
Candidatura per l’avviso di selezione indetto con 

Disposizione del Direttore del Dipartimento di Economia, Società, 
Politica (DESP) n.88/2019 del 24/04/2019 - Progetto FAMI Portale 

Migranti 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIJANA VELEDAR 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  12/11/2018 – 31/10/2019 

• Nome dell’azienda e città  Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio - FAIC 

• Tipo di società/ settore di attività  Associazione internazionale c/o Comune di Ancona 

• Tipo di impiego  Assistente in materia di Politiche e Progetti europei, Relazioni e Comunicazioni Internazionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, rendicontazione, comunicazione/informazione relative al progetto AI-NURECC; 

Gestione, restyling, content manager del sito web www.faic.eu; www.sapedirect.eu; 
newsletters www.cpmr.org/; 

Redazione di report, verbali e presentazioni attività e sviluppo del progetto; 

Supporto all'organizzazione logistica, tecnica e scientifica degli eventi, fiere e delle attività di 
progetto; 

Partecipazione alle riunioni locali, nazionali ed internazionali dei gruppi di lavoro di progetto; 
Moderatore workshop “Cities and cultural heritage ideas and best practices for the Adriatic Ionian 
region”, Mostar, Bosnia ed Erzegovina 10/04/2019; 

Collaborazione proattiva con il partenariato inclusi gli enti pubblici membri dello stesso;  

Supporto alla gestione dei rapporti con i partner e con le istituzioni europee coinvolte;  

Reperimento dei dati, analisi di contesto, analisi degli impatti, descrizioni delle condizioni socio-
economiche, politiche, ambientali e culturali dei territori coinvolti utili alle attività del progetto; 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  24/01/2018 – 24/11/2018 

• Nome dell’azienda e città  SVIM - Sviluppo Marche s.r.l., Via Raffaello Sanzio n. 85 Ancona (Italia) 

• Tipo di società/ settore di attività  Società di sviluppo della Regione Marche 

• Posizione lavorativa  Responsabile Servizi di informazione - Project Content Manager – Progetto PRIMM - web 
site www.migrantimarche.it 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizi di Informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di 
comunicazione nell’ambito del progetto PRIMM "Piano Regionale Integrazione Migranti Marche” 
finanziato nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione 
dei cittadini di paesi terzi in particolare: 

Analisi funzionale ed implementazione del percorso di convergenza del sistema informativo 
regionale verso il Portale Nazionale “Integrazione migranti”, redazione dei report; 

Attività di Coinvolgimento Istituzionale e “Stakeholders Engagement” che prevedono:  

redazione e diffusione di comunicazioni istituzionali per la promozione di progetto, a supporto del 
Capofila Regione Marche; il supporto alla realizzazione e organizzazione di workshop di 
coinvolgimento degli attori territoriali, finalizzato alla gestione partecipata e al popolamento del 
costituendo Portale Informativo Regionale; la redazione, in collaborazione con il Capofila Regione 
Marche, di un protocollo di intesa da sottoscrivere con gli stakeholders territoriali per il content 
management del Portale; 

Attività di analisi, ricerca e validazione di contenuti per la formulazione di servizi di informazione 
qualificata in risposta alla domanda espressa dai cittadini immigrati, ed inserimento dati sul 
costituendo Portale Informativo Regionale per il costante aggiornamento dei contenuti dello 
stesso; 

Attività di comunicazione e diffusione attraverso azioni di web promotion (Facebook, Twitter), 
redazione in lingua italiana di newsletters bimestrali, partecipazione e organizzazione del 
seminario informativo regionale finalizzato a presentare la nuova strategia e strumenti di 
comunicazione coordinata, presentazione del portale regionale; 

Redazione di relazioni periodiche e report tecnici sullo stato di avanzamento delle fasi di lavoro in 
relazione alle attività assegnate, analisi delle eventuali criticità ed elaborazione di soluzioni 
migliorative; 

Realizzazione di analisi e verifiche dei risultati raggiunti, dei relativi impatti sul territorio regionale. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/02/2017 – 30/04/2018 

• Nome dell’azienda e città  OICS - Osservatorio Interregionale Cooperazione allo Sviluppo, Roma (Italia) 

• Tipo di società/ settore di attività  Associazione privata di enti pubblici, Cooperazione decentrata allo sviluppo 
internazionalizzazione economica territoriale 

• Posizione lavorativa  Assistenza tecnica alla Regione Marche per la gestione delle Attività di Comunicazione e 
Relazioni Pubbliche 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Comunicazione e Relazioni Pubbliche nel quadro del progetto di cooperazione 
territoriale europea "Global Schools" (DCI-NSAED/2014/338-37), web site 
www.percorsidipace.eu , in particolare:  

Raccordo e supporto del lavoro congiunto tra i funzionari della Regione Marche nella gestione del 
progetto;  

Realizzazione e l'organizzazione delle attività di comunicazione esterna del progetto;  

Responsabile web promotion portale istituzionale; 

Responsabile editoriale, dei media e della gestione del portale http://www.percorsidipace.eu/ 
collegato al progetto, in particolare: implementazione e sviluppo delle attività redazionali del sito; 
definizione della linea editoriale in materia di istruzione, cooperazione allo sviluppo, cultura, 
cittadinanza attiva, immigrazione; redazione e pubblicazione delle notizie, degli eventi, delle 
rubriche e delle inchieste settimanali; gestione dei social media (Facebook e Twitter); redazione 
degli articoli anche in lingua inglese; redazione dei report e delle statistiche del sito; analisi e 
ricerche contenuti; Inserimento dati piattaforma e diffusione delle notizie; 

Redazione dei report intermedi e finali di comunicazione del progetto in italiano e inglese; 

Supporto nella gestione delle attività finanziarie, dell'esecuzione e della rendicontazione del 
progetto;  

Supporto nell'organizzazione dei meeting relativi al progetto e ai progetti di Educazione allo 
Sviluppo;  

Team di progettazione programmi EUROPEAID - Dear, Erasmus +, Europa per i Cittadini 2014-
2020, e preparazione di documenti relativi ad aspetti tecnici ed organizzativi del progetto; 

Ricerche e analisi politiche sociali nei paesi dei Balcani occidentali; 
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Partecipazione ai seminari e tavole rotonde; 

Relatore, Tavola rotonda, Ancona, Regione Marche, 19712/2017: “I finanziamenti europei per i 
paesaggi protetti in Bosnia ed Erzegovina e West Balkans, Rassegna delle principali opportunità 
per lo sviluppo di aree naturali protette”, progetto “Bio-Svi, la biodiversità per lo sviluppo locale, 
Modello innovativo di governance partecipata del Paesaggio Protetto Konjuh in Bosnia ed 
Erzegovina. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/10/2016–31/12/2016 

• Nome dell’azienda e città  OICS - Osservatorio Interregionale Cooperazione allo Sviluppo, Roma (Italia) 

• Tipo di società/ settore di attività  Associazione privata di enti pubblici, Cooperazione decentrata allo sviluppo 
internazionalizzazione economica territoriale 

• Posizione lavorativa  Assistenza tecnica alla Regione Marche per la gestione delle Attività di Comunicazione e 
Relazioni Pubbliche 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Comunicazione e Relazioni Pubbliche nel quadro del progetto di cooperazione 
territoriale europea "Global Schools" (DCI-NSAED/2014/38-37), web site www.percorsidipace.eu,  
in particolare:  

Raccordo e supporto del lavoro congiunto tra i funzionari della Regione Marche nella gestione del 
progetto;  

Realizzazione e l'organizzazione delle attività di comunicazione esterna del progetto;  

Responsabile web promotion portale istituzionale; 

Responsabile editoriale, dei media e della gestione del portale www.percorsidipace.eu collegato 
al progetto, in particolare: implementazione e sviluppo delle attività redazionali del sito; definizione 
della linea editoriale in materia di istruzione, cooperazione allo sviluppo, cultura, cittadinanza 
attiva, immigrazione; redazione e pubblicazione delle notizie, degli eventi, delle rubriche e delle 
inchieste settimanali; gestione dei social media (Facebook e Twitter); redazione degli articoli 
anche in lingua inglese; redazione dei report e delle statistiche del sito; analisi e ricerche contenuti; 
Inserimento dati piattaforma e diffusione delle notizie; 

Redazione dei report intermedi e finali di comunicazione del progetto in italiano e inglese; 

Supporto nella gestione delle attività finanziarie, dell'esecuzione e della rendicontazione del 
progetto;  

Supporto nell'organizzazione dei meeting relativi al progetto e ai progetti di Educazione allo 
Sviluppo;  

Sviluppo e preparazione di documenti relativi ad aspetti tecnici e finanziari del progetto; 

Team di progettazione programmi EUROPEAID - Dear, Erasmus +, Europa per i Cittadini 2014-
2020, e preparazione di documenti relativi ad aspetti tecnici ed organizzativi del progetto  

Ricerche e analisi politiche sociali nei paesi dei Balcani occidentali. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/11/2013–28/12/2015 

• Nome dell’azienda e città  COSPE - Cooperazione allo Sviluppo dei Paesi Emergenti, Firenze (Italia) 

• Tipo di società/ settore di attività  Cooperazione allo Sviluppo 

• Posizione lavorativa  National Communication Officer Italy 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alla Regione Marche per la gestione delle Attività di Comunicazione e 
Relazioni Pubbliche nell'ambito del progetto "Dear Efficency" EuropeAid/131143/C/ACT/Multi 
(2013-2015), web site www.percorsidipace.eu, Blog E.D.D.E, Social media;  

Raccordo e supporto del lavoro congiunto tra i funzionari della Regione Marche, COSPE e Lead 
Partner nella gestione del progetto;  

Realizzazione e l'organizzazione delle attività di comunicazione del progetto;  

Responsabile web promotion portale istituzionale; 

Responsabile Editoriale del sito www.percorsidipace.eu, in particolare: implementazione e 
sviluppo delle attività redazionali; definizione della linea editoriale in materia di politiche sociali, 
politica internazionale, cooperazione allo sviluppo, ambiente, cultura, cittadinanza attiva, 
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immigrazione; redazione e pubblicazione delle notizie, degli eventi, delle rubriche e delle inchieste 
settimanali; interviste a stakeholder nazionali ed internazionali; gestione del Blog del progetto 
E.D.D.E e dei social media (Facebook e Twitter); redazione degli articoli anche in lingua inglese; 
redazione dei report e statistiche del sito;   analisi e ricerche contenuti; Inserimento dati 
piattaforma e diffusione delle notizie; 

Redazione dei report intermedi e finali di comunicazione del progetto in italiano e inglese; 

Report dell'Analisi del Sito www.percorsidipace.eu, del Blog E.D.D.E 2014, 2015 e 2016, progetto 
"Dear Efficency" EuropeAid/131143/C/ACT/Multi (2013-2015); 

Promozione a livello nazionale delle attività del progetto; 

Responsabile dei media e della gestione del portale www.percorsidipace.eu; 

Coordinamento dei partner di progetto sulle attività editoriali del sito;  

Team di progettazione programmi EUROPEAID - Dear, Erasmus +, Europa per i Cittadini 2014-
2020, e preparazione di documenti relativi ad aspetti tecnici ed organizzativi del progetto; 

Organizzazione e gestione di convegni e seminari collegati al progetto. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/11/2013–28/02/2014 

• Nome dell’azienda e città  COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti, Firenze (Italia) 

• Tipo di società/ settore di attività  Cooperazione allo Sviluppo 

• Posizione lavorativa  National Communication Officer Italy 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alla Regione Marche per la gestione delle Attività di Comunicazione e 
Relazioni Pubbliche nell'ambito del progetto "Climate Change – Enhancing competences on 
relationship between MDG 1 and 7 as effective approach to meet both goals", 
EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI (2013-2015), web site www.percorsidipace.eu, Blog Climate 
change, Social media; 

Raccordo e supporto del lavoro congiunto tra i funzionari della Regione Marche, COSPE e Lead 
Partner nella gestione del progetto;  

Realizzazione e l'organizzazione delle attività di comunicazione esterna del progetto;  

Responsabile web promotion portale istituzionale; 

Responsabile editoriale del sito www.percorsidipace.eu collegato al progetto, in particolare: 
implementazione e sviluppo delle attività redazionali; definizione della linea editoriale in materia 
di politiche sociali, politica internazionale, cooperazione allo sviluppo, ambiente, cultura, 
cittadinanza attiva, immigrazione; redazione e pubblicazione delle notizie, degli eventi, delle 
rubriche e delle inchieste settimanali; interviste a stakeholder nazionali ed internazionali; gestione 
del Blog del progetto Climate Change e dei Social media (Facebook e Twitter); redazione degli 
articoli anche in lingua inglese; redazione dei report e statistiche del sito;  

Pianificazione, organizzazione e restyling del portale; 

Redazione dei report intermedi e finali di comunicazione del progetto in italiano e inglese; 

Report dell'"Analisi del Sistema Informativo della Regione Marche", Analisi statistica del report del 
sito di percorsdipace.eu http://issuu.com/easmarche/docs/analisisistemainformativoregionemar 
(2013); 

Report dell'Analisi del Sito www.percorsidipace.eu, del Blog "Climate Change" 2014, 2015 e 2016, 
progetto "Climate Change", EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI (2013-2015); 

Report semestrali ed annuali relativi ai vari progetti. 

Promozione a livello nazionale delle attività del progetto; 

Responsabile dei media e della gestione del portale www.percorsidipace.eu; 

Coordinamento dei partner di progetto sulle attività editoriali del sito;  

Organizzazione e gestione di convegni e seminari collegati al progetto. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  24/05/2010–28/02/2013 

• Nome dell’azienda e città  CVM - Comunità Volontari per il Mondo, Porto San Giorgio (Italia) 
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• Tipo di società/ settore di attività  Cooperazione Internazionale 

• Posizione lavorativa  Responsabile Comunicazione EAD Italia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Comunicazione EAD Italia 

Coordinamento del Progetto EuroepAID "COMUNIC_EAD LA COMUNICACIÓN PARA EL 
DESAROLLO: hacia un Sistema Regional de Informacion para el Desarollo» Rif. contratto DCI-
NSAED/2009/202-380" (2010-2013); 

Implementazione e sviluppo delle attività di Cooperazione Internazionale e Cooperazione allo 
Sviluppo;  

Raccordo e il supporto del lavoro congiunto tra i funzionari della Regione Marche e della Provincia 
di Ancona responsabili del progetto; Individuazione delle azioni pilota implementate nel settore 
della comunicazione e della cooperazione allo sviluppo;  

Adesione a reti di partenariati nazionali e transnazionali collegate al progetto;  

Responsabile attività di informazione e comunicazione con le autorità locali ed internazionali;  

Supporto realizzazione e l'organizzazione delle attività del progetto;  

Responsabile web promotion portale istituzionale; 

Responsabile editoriale del portale www.percorsidipcae.eu per la Provincia di Ancona;  

Organizzazione, sviluppo e programmazione delle attività redazionali in particolare: definizione 
della linea editoriale in materia di politiche sociali, politica internazionale, cultura e il dialogo 
interculturale; redazione e pubblicazione delle notizie, degli eventi, delle rubriche e delle inchieste 
settimanali; interviste a stakeholder nazionali ed internazionali; redazione e pubblicazione della 
sezione dei conflitti in corso e terminati; redazione degli articoli anche in lingua;  

Partecipazione alle riunioni di progetto;  

Missioni nazionali collegate al progetto. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  15/05/2008–15/04/2009 

• Nome dell’azienda e città  Provincia di Ancona, Ancona (Italia) 

• Tipo di società/ settore di attività  Ente Pubblico, Cooperazione Internazionale 

• Posizione lavorativa  Responsabile Comunicazione Italia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile attività di informazione e comunicazione, Progetto di iniziativa territoriale (PIT), 
"EACN – Euro Adriatic Cultural Network" (2008-2009) in particolare: 

Attività di comunicazione e informazione con le autorità locali ed internazionali; 

Raccordo e il supporto del lavoro congiunto tra Provincia di Ancona e partner nazionali e 
internazionali;  

Supporto attività progettuali; supporto per la creazione e rafforzamento dell'associazione Euro-
Adriatica per la cultura;  

Individuazione delle azioni pilota implementate nel settore della comunicazione e della 
cooperazione allo sviluppo; 

Adesione a reti di partenariati nazionali e transnazionali collegate al progetto; 

Gestione e traduzione delle convenzioni stipulate tra le parti; 

Partecipazione alle riunioni di progetto; 

Missioni nazionali e internazionali collegate al progetto: missione con la Provincia di Ancona in 
Serbia 5/2008 nell'ambito del Progetto di iniziativa territoriale (PIT), "EACN – Euro Adriatic Cultural 
Network". 

 
 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  01/01/2007 – 01/01/2010 

• Nome dell’azienda e città  Università degli Studi di Macerata, Macerata (Italia) 

• Tipo di società/ settore di attività  Ente pubblico, Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

• Posizione lavorativa  Dottoranda presso Università degli studi di Macerata, Cultore delle materie e Membro della 
Commissione esaminatrice 
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• Principali mansioni e responsabilità  Studio, ricerca e approfondimento dei processi di formazione costituzionale delle moderne 
democrazie rappresentative in particolare dell'area balcanica. 
Partecipazione ai seminari e convegni. 
Membro della commissione esaminatrice per le materie di: Storia Costituzionale, Storia del 
Pensiero Politico, Storia del Pensiero Politico contemporaneo, Storia delle Istituzioni politiche e 
Storia dei Sistemi Costituzionali; 
Missioni di studio e ricerca in Serbia (Belgrado) e Bosnia (Sarajevo e Mostar) presso Università, 
Istituti e Archivi di Stato da marzo 2008 a giugno 2008; 
Autrice di saggi e recensioni pubblicate presso Edizioni Università di Macerata. 

 
 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  01/09/2007 – 01/01/2010 

• Nome dell’azienda e città  CMT Comunicazione, Macerata (Italia) 

• Tipo di società/ settore di attività  Casa editrice 

• Posizione lavorativa  Membro Redattore 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro redattore presso la rivista "Atlante di numeri e lettere" 
http://www.atlantedinumerielettere.it; 
Presentazione della rivista "Atlante di numeri e lettere" Euro-Heimat, Stati d'Animo: Dal Ponte di 
Mostar ai Balconi delle Marche, in qualità di relatrice e autrice nel quadro della manifestazione 
"Piovono i Libri" presso il Comune di Recanati il 30 ottobre del 2009. 

 
 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  01/01/2007–01/01/2010 

• Nome dell’azienda e città  EUM - Edizioni Università di Macerata, Macerata (Italia) 

• Tipo di società/ settore di attività  Casa editrice 

• Posizione lavorativa  Membro Redattore 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione presso periodico il "Giornale di Storia Costituzionale", Laboratorio A. Barnave, 
http://www.storiacostituzionale.it/. 
Pubblicazione dei saggi e delle recensioni:  
Saggi:  
Giornale di Storia Costituzionale, Periodico del laboratorio di Storia Costituzionale "Antoine 
Barnave", n° 17/I 2009, La Grande Serbia di Slobodan Milosevic;  
Recensioni: 
Giornale di Storia Costituzionale, Periodico del laboratorio di Storia Costituzionale "Antoine 
Barnave", n° 18/II 2009, Husnija Kamberovic 
Giornale di Storia Costituzionale, Periodico del laboratorio di Storia Costituzionale "Antoine 
Barnave", n° 18/II, Edgar Hosch 
Giornale di Storia Costituzionale, Periodico del laboratorio di Storia Costituzionale "Antoine 

Barnave", n° 17/I 2009, Paix et chȃtiment; 

Giornale di Storia Costituzionale, Periodico del laboratorio di Storia Costituzionale "Antoine 
Barnave", n° 17/I 2009, Imaginarni Balkan 
Giornale di Storia Costituzionale, Periodico del laboratorio di Storia Costituzionale "Antoine 
Barnave", n° 17/I 2009, Bosna i Hercegovian u okruzenju neprijatelja 
Giornale di Storia Costituzionale, Periodico del laboratorio di Storia Costituzionale "Antoine 
Barnave", n°15/I 2008, Vozd Karadorde  
Giornale di Storia Costituzionale, Periodico del laboratorio di Storia Costituzionale "Antoine 
Barnave", n°14/II 2007, Jugoslavija Drzava koja je odumrla: Uspon, pad i kriza cetvrte Jugoslavije  
Giornale di Storia Costituzionale, Periodico del laboratorio di Storia Costituzionale "Antoine 
Barnave", n°12/II 2006, Il mondo ex e il tempo del dopo. Identità, ideologie, nazioni nell'una e 
nell'altra Europa. 

 
 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  10/05/2007–10/05/2007 
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• Nome dell’azienda e città  Camera di Commercio di Ancona, Ancona (Italia) 

• Tipo di società/ settore di attività  Ente pubblico locale non territoriale 

• Posizione lavorativa  Interprete 

• Principali mansioni e responsabilità  Interprete simultaneo per AIC Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dell'Ionio, tavolo 
Agricoltura; Redazione report finale. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•  Date (da – a)  01/01/2007–01/01/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Macerata, Macerata (Italia), Dipartimento di Diritto Pubblico e Teoria del 
Governo 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Formazione specialistica di competenze giuridico-storiche finalizzate alla 

comprensione dei presupposti storici e teorici dei moderni sistemi di democrazia rappresentativa; 

Materie: Storia e Diritto Costituzionale, Storia delle Istituzioni Politiche, Storia della Dottrine 
Politiche, Storia Moderna e Contemporanea. 

• Qualifica o certificato conseguita  PhD, Dottore di Ricerca in Storia e Teoria delle Costituzioni Moderne e Contemporanee 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Livello 8 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 
•  Date (da – a)  01/10/1999–11/11/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Macerata, Macerata (Italia)  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Specializzazione settore Politico-Economico; 
Conoscenza approfondita interdisciplinare in campo economico, politologico giuridico, sociologico 
e statistico. Competenze presso organismi nazionali ed internazionali compreso il ruolo di esperti 
nella formazione ed implementazione delle politiche economiche. 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea Magistrale in Scienza della Politica con votazione 110\110 Lode. 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Livello 7 

 

 

Istruzione e formazione 
 

•  Date (da – a)  01/02/2006–alla data attuale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Macerata, Macerata (Italia) 
Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Conoscenze interdisciplinari negli ambiti giuridico-istituzionali, economici, 
politologici, sociologici anche attraverso una prospettiva comparativa e  
internazionale, analisi di problemi dello sviluppo economico e del mutamento sociale nel quadro 
dei fenomeni contemporanei di globalizzazione. 
 

• Qualifica o certificato conseguita  - 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

 

Istruzione e formazione 
 

•  Date (da – a)  15/09/1996–15/06/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici, Recanati (Italia) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Cultura di base storica, geografica, giuridico-economica, la conoscenza scritta e parlata di due 
lingue straniere, le implicazioni economiche del settore, la conoscenza dei prodotti turistici e delle 
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fasce di utenza, la conoscenza degli elementi fondamentali della struttura organizzativa delle 
imprese turistiche, di marketing, la padronanza delle tecniche operative di base, con particolare 
attenzione all'utilizzo degli strumenti informatici. 
 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma di Tecnico dei Servizi Turistici 54/60 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 
esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  BOSNIACO 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  ITALIANO 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 
                                    Altre lingue 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
                                    Altre lingue 

  Francese 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 
ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 
l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 Ottime capacità di adattarsi alle nuove situazioni ed ambienti all'interno dei quali interagire in modo 
produttivo; 

Forte inclinazione alle relazioni interpersonali e ottime capacità di ascolto; 

Ottime capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 Ottima capacità di lavorare in team e in campi multidisciplinari ed internazionali;  

Ottime capacità di organizzazione, di orientamento e della gestione del lavoro; 

Raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti e nel rispetto delle scadenze;  

Forte senso di responsabilità. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Web master: gestione e aggiornamento, pubblicazione contenuti, analisi dei siti:  

Sistema operativo Joomla e WordPress; 
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Eventuale conoscenza di specifici 
macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

Microsoft Office, Navigazione Internet, Web mail.  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 Attività sportiva a livello agonistico della pallamano (1986-2005); 

Attività di arbitro federale, di allenatrice e di insegnamento motorio della pallamano. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 
mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 
ricercata. 

 Attività di volontariato TerzaVia onlus, Ancona; 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - 

 
 

ALLEGATI  - 

 
 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

Recanati, 02/05/2019  

 


