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INFORMAZIONI PERSONALI Elisabetta Boglich Perasti 
 

 

 Via Guido Grimani, 4 – 34139 – Trieste - Italia  

 0039.040.392527 - 0039.347.87 83 711    

 elisabetta.boglich@amm.units.it  

 

Skype    

Sesso F  | Data di nascita 24/03/1970 | Nazionalità Italiana  

 
 

POSIZIONE RICOPERTA  

Da Ottobre 2010 

 
 
 

 
Principali attività e 

responsabilità 

Funzionario amministrativo-gestionale a tempo indeterminato - 

qualifica D7 (in posizione di comando dal 1/10/2010 a 1/10/2013) 
Università degli Studi di Trieste – Ufficio Ricerca 

 
Consulenza e supporto in tutte le fasi della presentazione di progetti 

europei (ricerca del bando, supporto nella strutturazione del progetto,  

composizione del budget di progetto). Consulenza nella gestione dei 

progetti finanziati, dalla firma del Grant Agreement al Consortium 

Agreement, e su problematiche relative a contratti di lavoro, spese 

ammissibili, subcontracting, terze parti, rimodulazioni finanziarie, 

amendment al progetto; assistenza nella rendicontazione e audit. 

Realizzazione audit interni su progetti e supporto in caso di audit esterni. 

 

Docenza rivolta al personale docente e tecnico amministrativo dell’Ateneo, 

ai dottorandi (nell’ambito della formazione trasversale) e dal 2017 agli 

studenti della laurea triennale di Scienze Politiche su: PCM – Project Cycle 

Management, bilancio dell’UE, fondi a gestione diretta e indiretta, 

programmi di Cooperazione Territoriale, Horizon 2020. Organizzazione 

laboratori di progettazione per gli studenti e relatrice tesi di laurea sulla 

valutazione in Horizon 2020. 

 

Interventi come relatrice a seminari e meeting di progetto sui temi della 

gestione e rendicontazione dei progetti europei. 

 

Esperienza lavorativa sui seguenti fondi europei: 

 
Fondi a gestione diretta Fondi a gestione indiretta 

Programma Quadro di RST Horizon 2020 Programma Operativo Regionale FESR 
2014-2020 

VII Programma Quadro di RST Programma Operativo Regionale FESR 
2007-2013 

Erasmus Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 
2014-2020 

Daphne III - Justice Programma Interreg IV-A Italia-Slovenia 
2007-2013 

Daphne III – Fundamental Rights and 
Citizenship 

Programma Interreg Italia-Croazia 

Programma Cultura 2007-2013 Programma Interreg V-A Italia-Austria 
2014-2020 

 Programma di Cooperazione transfrontaliera 
IPA-Adriatic 

 Programma Interreg V-B Central Europe 
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Consulenza nell’ambito di contratti di ricerca finanziati dai  seguenti fondi     

nazionali ed internazionali: Fondazione Leducq, Qatar National Research     

Fund, King Abdullah University of Science and Technology, Silicon Valley     

Community Foundation, Agenzia Spaziale italiana, Agenzia Spaziale     

Europea. 

 

Attività di miglioramento e sviluppo dell’assistenza tecnica alla gestione di 

progetti e definizione di nuove ed efficienti procedure di Ateneo nella 

rendicontazione dei progetti, e di particolare promozione di un tavolo tecnico 

sulla procedura di rendicontazione delle spese di personale a vantaggio di tutti 

i progetti europei dell’Ateneo (dal 10/2012 al 11/2013), a seguito del quale è 

stata definita una procedura comune di Ateneo per la rendicontazione delle 

spese di personale. 
 

Assistenza tecnica nella progettazione, gestione e rendicontazione dei seguenti 

progetti di ricerca: 

 
Titolo progetto Tipo di finanziamento 

“NEAR” – Notte dei Ricercatori 2013 VII Programma Quadro di RST 

“STAR 2011” Notte dei Ricercatori 2011 VII Programma Quadro di RST 

“STAR 2011” FVG Progetta 

“NOFEAR” - Notte dei Ricercatori 2012 VII Programma Quadro di RST 

“SAIL” – Programma People – Azione Marie Curie 
IAPP 

VII Programma Quadro di RST 

“NAM” – Programma People - Azioni Marie Curie 
- IAPP 

VII Programma Quadro di RST 

“ADLAB”  Erasmus - Lifelong Learning Programme 

“CHILDREN’S VOICES” Daphne III – Fundamental Rights and 
Citizenship 

“QUALETRA” Daphne III – Justice 

“LANGELIN” – Programma IDEAS - ERC VII Programma Quadro di RST 

“ANASTOMOSEAL” - Programma Cooperation VII Programma Quadro di RST 

“AMEPLM” - Programma Cooperation VII Programma Quadro di RST 

“IRENE” - Programma Cooperation VII Programma Quadro di RST 

“TTRANS” - Programma Cooperation VII Programma Quadro di RST 

“LONGLIFE” - Programma Cooperation VII Programma Quadro di RST 

“RADDEL” - Programma People – Azione Marie 
Curie ITN 

 
VII Programma Quadro di RST 

“TRAINS” Erasmus - Lifelong Learning Programme 

“BETWEEN 1914” Programma Cultura 2007-2013 

“MEDVIOLEVINT” Daphne III – Justice 

“RADIOPOLIGHT” – Programma IDEAS - ERC VII Programma Quadro di RST 

“VIRTUS” – Programma IDEAS - ERC VII Programma Quadro di RST 

“SCATAPOL” – Programma IDEAS - ERC VII Programma Quadro di RST 

“TEMPO” – Programma IDEAS - ERC VII Programma Quadro di RST 

“PACINNO” Programma di Cooperazione transfrontaliera 
IPA-Adriatic 

“I-GUIDE” Programma di Cooperazione transfrontaliera 
IPA-Adriatic 

“MOGIC” - Programma Cooperation VII Programma Quadro di RST 

“CARBONANOBRIDGE”- Programma IDEAS - 
ERC 

VII Programma Quadro di RST 

“SGTDELUCIA2007” – Programma IDEAS - ERC VII Programma Quadro di RST 

  

 I progetti “SAIL” e “ADLAB” sono stati definiti best practice dalla 

Commissione Europea. 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 
 

Settembre 2001 - Settembre 
2010 

 Funzionario Direttivo Coordinatore (Affari Comunitari) a tempo 

indeterminato - qualifica D7 
Comune di Trieste 
Ufficio Affari Europei, Internazionali e della Cooperazione 

 
Coordinamento, gestione e consulenza tecnica del progetto complesso di 

rigenerazione urbana Urban Italia – “L’altra città”, a finanziamento 

nazionale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), con gestione diretta 

dell’assistenza tecnica (attività di monitoraggio, rendicontazione, 

valutazione, comunicazione, controllo di I e II livello) e regia degli 11 

sottoprogetti inclusi nel programma stralcio (dal 05/2003 al 05/2009), per 

un importo totale di 12 milioni di euro, nonché coordinamento del 

personale assegnato al progetto. 

 

 A conclusione del progetto, ottenimento di ulteriore finanziamento 

a titolo di premialità per la buona gestione del progetto e la velocità 

di spesa, erogato dal Ministero delle Infrastrutture a 4 delle 20 città 

rientranti nel programma Urban Italia. 

 

Redazione del programma di gestione e collaborazione alla predisposizione 

del P.I.S.U.S. – Programma Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile - per 

il Comune di Trieste, a valere sul P.O.R. FESR 2007 – 2013, Obiettivo 

competitività regionale e occupazione – Asse 4; 

 

Elaborazione di un regolamento interno sulle “Modalità di presentazione e 

gestione delle proposte progettuali che utilizzino fondi nazionali, europei ed 

internazionali”, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 515 

dd. 28 ottobre 2004; 

 

Attività di progettazione, consulenza tecnica, gestione amministrativa, 

operativa e rendicontazione nei seguenti programmi comunitari: 

 
Titolo progetto Tipo di finanziamento 

“C.T.U.R. – City you are –“ Programma Operativo Urbact II 

“CARSO-Gestione sostenibile delle risorse 
naturali e coesione territoriale” 

Programma Interreg IV-A Italia-Slovenia 
2007-2013 

“A.D.R.I.A.-A- Accessibility and Development 
for the Relaunch of the Inner Adriatic Area” 

Programma Interreg IV-A Italia-Slovenia 
2007-2013 

“DICENS – Digitalizzazione e valorizzazione 
dei censimenti asburgici” 

Programma Interreg IV-A Italia-Slovenia 
2007-2013 

“Distretto del Carso” Programma Interreg III-A Italia-Slovenia 
2000-2006 

“Percorso alle tombe monumentali dell’800 e 
dintorni” 

Programma Interreg III-A Italia-Slovenia 
2000-2006 

“Cantieri di confine” Programma Interreg III-A Italia-Slovenia 
2000-2006 

“Tempo” Programma Interreg III-A Italia-Slovenia 
2000-2006 

“PEARL.EU” Programma Interreg III-A Transfrontaliero 
Adriatico 

“Living Heritage” Programma Interreg III-B 

“Progetto per interventi di miglioria del 
nuovo Mercato Ittico” 
 

Programma SFOP 2000-2006 

“New Epoc” Programma Interreg III-C 

 

Censimento di tutti i progetti a finanziamento comunitario attivati dal 

Comune di Trieste e loro inserimento nella rete civica; 
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Referente, per il Comune di Trieste, della “Rete delle Città Urban” – 

partecipazione al gruppo di lavoro istituzionale; 

 

Referente per il rilascio di informazioni e attestati sulle zone ammesse ad 

aiuto di Stato nel Comune di Trieste – Programmazione 2007-2013. 

 
Aprile 1998 – Settembre 

2001 
 
 

 
Principali attività e 

responsabilità 
 

Consulente progetti europei (contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa) 

Comune di Trieste 
  
Attività di progettazione, consulenza tecnica, gestione amministrativa, 

operativa e rendicontazione nei seguenti programmi comunitari: 
 

Titolo progetto Tipo di finanziamento 

“TRIESTE-NIKOLAEV” Tacis City Twinning 3rd Round Projects 

“Progetto di riqualificazione dell’ex Campo 
Profughi di Prosecco” 

Programma Interreg II-A Italia-Slovenia 

“THE SILKWAY” Tacis City Twinning 5th Round Projects 

“ENTeD – European Network for 
Technological Development” 

Programma eContent 

“Progetto per la realizzazione del nuovo 
Mercato Ittico; 
 

Programma SFOP 2000-2006 

Progetto “Eurasia” Fondi Ministero del Commercio con l’Estero - 
Legge 212/92 

Progetto “Tergeste” - Misura 1 - “Avvio di 
nuove attività economiche” 

P.I.C. URBAN 1994-1999 

 

 attività di consulenza e lobbying per l’inserimento della città di 

Trieste nel nuovo Obiettivo 2 (programmazione 2000–2006);  

 referente, per il Comune di Trieste, delle reti internazionali 

“International Black Sea Club” e “Eurocities”; 

 organizzazione dei Convegni POLIS (Posizionamento Logistico 

dell’Italia Settentrionale), in collaborazione con l’Associazione 

Globus et Locus (3.05.2000), e XI Assemblea del Club del Mar 

Nero a Trieste (26-27.05.2000); 

 referente per il rilascio di informazioni e attestati sulla zonizzazione 

del FESR Obiettivo 2 – Programmazione 2000-2006; 

 assistente dell’Assessore all’Economia, Prof. Fabio Neri e del 

Direttore dell’Area Sviluppo Economico, dott. Edgardo Bussani. 

 
Giugno 1997 – Marzo 1998 

 

 
 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Assistente parlamentare dell’On. Luigi Caligaris 

Parlamento Europeo, Bruxelles (Belgio) 
 
Referente per la Regione FVG (monitoraggio di programmi comunitari 

riguardanti enti locali e regionali, analisi e risposta a domande specifiche 

su politiche e fonti di finanziamento comunitarie); collaborazione alla 

pubblicazione delle Newsletter edite dall’On. (in particolare su formazione e 

occupazione, trasporto intermodale, piccole e medie imprese); 

collaborazione all’organizzazione della Conferenza di Trieste sul trasporto 

intermodale del  17.10.1997; organizzazione della  visita al PE di una 

delegazione qualificata del  FVG; contatti con la Commissione Europea 

(D.G. VII, D.G. III, D.G. XXI, D.G.  XXII) e con la Rappresentanza italiana 

presso l’UE. 
  

Agosto 1996 - Maggio 1997 
 

Impiegata a tempo indeterminato - New Issues Department 
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Principali attività e 

responsabilità 
 

Morgan Guaranty Trust Company of New York, sede di Bruxelles 
(Belgio) 

 
Creazione ed accettazione di nuove emissioni – a breve, medio e lungo 

termine – per il mercato internazionale. Analisi e rielaborazione della 

documentazione tecnica relativa agli strumenti finanziari; collaborazione 

quotidiana con banche ed istituzioni finanziarie internazionali. 

 
  

Gennaio - Luglio 1996 
 
 
 

 
Principali attività e 

responsabilità 
 

Stage di formazione professionale  
Assicurazioni Generali – Generali European Services – sede di 

Bruxelles (Belgio) 
 

Attività di cross-selling marketing (settori non vita – vita) nell’ambito dei 

rischi industriali; aiuto nel coordinamento dei settori Marine, Property & 

Liability nell’ambito della rete multinazionale. 
 

Novembre - Dicembre 1995 

 
 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Stage di formazione professionale 

Ansaldo Deutschland GmbH con sede a Düsseldorf (Germania) 
 
Segretariato, corrispondenza commerciale in tedesco, traduzioni (tedesco-

italiano), aiuto in attività di marketing, calcolo prezzi prodotti, aiuto 

gestione ordini. 
 
 

ALTRI INCARICHI  

 
Docenze 

 
Novembre – Dicembre 2018 

Gennaio 2019 
 
 
 
 

Maggio 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre – Dicembre 2017 
 
 
 
 
 
 

Giugno 2017 
 
 
 
 

Febbraio 2016 

 

 
Docenza con crediti formativi, rivolto a studenti del corso di laurea 

triennale in Scienze Politiche, su “Project Cycle Management e la 

Progettazione Europea. Bandi Territoriali e Horizon 2020” (20 ore di 

docenza); 

 
Formazione trasversale per dottorandi (16 ore di docenza), 
articolato come segue: 

 “Project Cycle Management (PCM); 

 “Il finanziatore europeo. Quali fondi per fare cosa?”; 

 “La Cooperazione territoriale europea e le opportunità in Friuli 

Venezia Giulia”.  

 

Docenza con crediti formativi, rivolto a studenti del corso di laurea 

triennale in Scienze Politiche, su “Project Cycle Management e la 

Progettazione Europea. Bandi Territoriali e Horizon 2020” (10 ore di 

docenza); 

 

Formazione trasversale per dottorandi, tema: Tecniche di 

Europrogettazione – Project Cycle Management – PCM - (6 ore di docenza 

complessive); 

 

Docenza sulle tecniche base di progettazione (PCM – Project Cycle 

Management), dedicate a docenti e personale impegnato nella ricerca 

Partecipanti: 166 tra docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca, raccolta di 

91 questionari di gradimento con valutazioni tra buono, molto buone ed 

eccellent (21 ore di docenza complessive); 
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Luglio 2015 
 
 
 
 
 

Aprile 2014 

Formazione trasversale per dottorandi nell’ambito della PhD 
Summer School, tema: Europrogettazione – Project Cycle Management –

PCM -, (6 ore di docenza complessive); 

 

Prestazione di lavoro autonomo occasionale (docenza) 

Area Science Park, sul tema “La gestione amministrativo-finanziaria delle 

azioni Marie Curie nel 7° Programma Quadro- Overview delle principali 

novità in Horizon 2020”. 
  

Dicembre 2013 Formazione trasversale per dottorandi, tema: Tecniche di 

Europrogettazione – Project Cycle Management – PCM - (6 ore di docenza 

complessive). 
  

Luglio 2012 Formazione trasversale per dottorandi, tema: Tecniche di 

progettazione - progettazione e fundrainsing - (6 ore di docenza 

complessive). 

 
Maggio 2005 – Febbraio 2006 Prestazione di lavoro autonomo occasionale (docenza) 

ENFAP Friuli – Venezia Giulia 
Attività di docenza svolta nell’ambito del corso “Il Marketing territoriale e la 

gestione ambientale” comprendente i seguenti moduli: 

 “I principali strumenti finanziari dell’Unione Europea a sostegno dei 

progetti di marketing territoriale”; 

 “La politica di coesione economica e sociale: la nuova 

programmazione 2007 – 2013”. 

 
Valutatore progetti 

 
Febbraio 2017 

 

Prestazione di lavoro autonomo occasionale (esperto valutatore 
progetti) 

Regione Friuli Venezia Giulia 
Attività di valutazione di 4 progetti presentati nell’ambito del Programma 

Interreg VA Italia-Slovenia - bando 2016. 

Commissioni di concorso 
 
 

Marzo 2006 

 

 
 

Prestazione di lavoro autonomo occasionale (componente 
commissione esaminatrice) 
Comune di San Dorligo della Valle 
Componente esperto nella commissione esaminatrice di una selezione 

pubblica per la copertura di un posto a tempo determinato di Istruttore 

direttivo categoria D1 per la gestione del progetto europeo Interreg IIIA 

Italia – Slovenia “La Val Rosandra e l’ambiente circostante”. 

 
Publicazioni  

Presentazioni Progetti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Partecipazione alla redazione del documento APRE su “la gestione dei 

contratti di lavoro in ambito Marie Curie: linee guida ed esempi di buone 
prassi” (gennaio 2012); 

 Progetto “Pacinno” relatrice nel seminario di mezza giornata (kick off 
meeting) con i partner su “Come rendicontare un progetto europeo: buone 
pratiche dell’Università di Trieste” (febbraio 2014); 

 Progetto “ADLAB” - relatrice nel seminario di mezza giornata con i partner 
dd. 13/01/2012 sugli aspetti di gestione, contabilità e rendicontazione del 

progetto; 
 Progetto “Children’s Voices” - relatrice nel seminario di mezza giornata con i 

partner dd. 25/06/2012 sugli aspetti di gestione, contabilità e 
rendicontazione del progetto. 
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Conferenze  
Seminari 

 

 Presentazione, nell’ambito del seminario Dianet organizzato presso la sede 
della regione FVg a Bruxelles, sul tema:”The European Research in UniTs 
and The International Mobility Projects” (febbraio 2015); 

 Presentazione nell’ambito di una giornata seminariale sulle pari opportunità 

organizzata dalla collaboratrice del rettore, prof.ssa Patrizia Romito, sul 
tema “la ricerca europea in Ateneo e i progetti europei al femminile” 
(maggio 2014); 

 Relatrice nella giornata formativa organizzata da APRE e dall’Università di 
Trieste in data 3/10/2011 su “Il Programma Persone: partenariati e 
percorsi professionali industria-università (IAPP)” 

 Relatrice nella “Giornata nazionale sul Programma People: presentazione 

dei bandi 2012 ITN, IAPP e COFUND” organizzata da APRE a Roma il 
7/11/2011; 

  
Da Maggio 2018 Componente elettivo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)  -

Università degli Studi di Trieste. 
  

Novembre 2016 
 

Componente della Commissione di Concorso per assumere esperti di 

rendicontazione e gestione di progetto nel novembre 2016 (progetto 

“AdlabPlus” finanziato dal programma Erasmus+). 
  

Febbraio 2014 Componente della Commissione di Concorso per assumere esperti di 

rendicontazione e gestione di progetto (progetto “Adlab” finanziato dal 

Programma Erasmus) 
  

Gennaio 2011 Moderatrice del Gruppo di Lavoro per soci APRE sul Programma People del 

7PQ: i contratti di lavoro e la previdenza sociale in ambito Marie Curie. 
  

Altro Partecipazione a Commissione P.E.O. (Progressione Economica 

Orizzontale) – UniTs (anni 2018 e 2016) 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

Novembre 1989 – Aprile 1995 Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche – indirizzo economico 

“operatore internazionale” – voto 110/110 e lode - Università degli Studi di 

Trieste. Titolo della tesi: “Sistemi elettorali e struttura del sistema dei 

partiti: Francia, Inghilterra e Germania in prospettiva comparata”. 

 
Luglio 1989 

 

Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio “Francesco Petrarca” 

Trieste – voto: 57/60 
  
 Altri titoli 

Da Novembre 2005 Iscritta fino al 2017 alla lista di accreditamento in materia comunitaria e 

internazionale istituita dalla Regione Friuli Venezia Giulia 
  
 Altre attività formative rilevanti 
  

Ottobre 2016 Corso di formazione su “La risposta all’attività di auditing della 

Commissione Europea nel 7PQ e in H2020” – EU CORE – Studio Cippitani - 

Di Gioacchino 
Marzo 2016 Giornata formativa APRE su “Social Sciences and Humanities in Horizon 

2020” – Università di Trieste 
Dicembre 2015 Giornata formativa APRE su “Nanotechnologies, Advanced Materials, 

Processing and Biotechnology (NMPB)” - Università di Trieste 
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Giugno 2015 Corso di formazione APRE su “FP7 Ex post audit and financial issues” - 

International Centre for Theoretical Physics (ICTP) 
Dicembre 2014 Corso di formazione APRE su “Il Programma Future and Emerging 

Technologies (FET) e il bando Twinning 2015” – Università di Udine 
Aprile 2014 Corso di formazione APRE su “Blue Growth in Horizon 2020” – Istituto 

Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS) 
Febbraio 2014 Corso di Formazione APRE su “Prime call di Horizon 2020: focus su ERC e 

FET “– Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) 
Novembre 2013 Corso di formazione APRE su “Consortium agreement & Intellectual 

Property Rights” – International Centre for Theoretical Physics (ICTP) 
Marzo 2013 Corso di formazione APRE su “Budget di un progetto 7PQ : costruzione, 

negoziazione, rendicontazione e audit” – Università di Udine 

29/01/2013 Corso APRE su “Audit ex post : procedura e documentazione richiesta”  

 
9/10/2012 

Corso APRE  su “Il Programma People del Settimo Programma Quadro di 

Ricerca e Sviluppo Tecnologico. Le Azioni Marie Curie di Ospitalità: ultimi 

bandi 2012/2013 con focus sul settore privato/industriale, incluse PMI” 

28/09/2012 Corso APRE  su “How to write a good proposal in FP7” 

 
6/07/2012 

Seminario informativo APRE sulle ultime call ERC: Starting Grants e 

Advanced Grants 2013  

4/07/2012 Infoday sul Programma Cultura 2007-2013 

 
11-12/06/2012 

Corso APRE  su “FP7 Project management, monitoring and reporting – 

training sessions and group exercises” 

5/06/2012 Corso APRE  su “Marie Curie evaluation process: how to write a successful 

proposal” 

 
7/05/2012 

Corso di formazione Co.In.Fo. su “I riflessi sul sistema universitario delle 

recenti disposizioni introdotte dalle manovre economiche dell’estate ed 

autunno 2011: DL 98/2011, DL 138/2011 e relative Leggi di conversione e 

Legge 183/2011 – Legge di stabilità 2012” 

27/03 – 01/10/2012 Lingua inglese di livello C1 (Corso di 40 ore) - Università di Trieste 

 
26/01/2012 

Workshop per i beneficiari del Programma per la cooperazione 

transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 

 
7/12/2011 

Seminario informativo APRE sulle ultime call ERC: Synergy Grants e 

Advanced Investigator Grants 2012 

 
5/12/2011 

Workshop per i beneficiari del Programma per la cooperazione 

transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 – Bando pubblico n.02/2009 

 
7/11/2011 

Giornata nazionale sul Programma PEOPLE: presentazione dei bandi 2012 

ITN, IAPP e COFUND – APRE Roma 

 
14/10/2011 

Corso di formazione  su “EU Programme COST – European Cooperation in 

Science and Technology” – Area Science Park; 

10-12/10/2011 Corso di formazione sulla gestione contrattuale, tributaria e previdenziale 

dei progetti comunitari, con particolare riferimento ai progetti del Settimo 

Programma Quadro - EU CORE – Studio Cippitani - Di Gioacchino 

 
3/10/2011 

Corso APRE  “Il Programma Persone: partenariati e percorsi professionali 

industria-università (IAPP)” 

 
11/05/2011 

Corso APRE “Le azioni individuali People VII PQ e focus sulla II call 
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TALENTS VII Programma Quadro di RST” 

17-18/11/2010 
 

Corso APRE “Gestire un progetto VII P.Q.” 

 
11/11/2010 

Corso di formazione su “FP7 Agreements : Drafting and reviewing 

consortium agreements” – Università degli Studi di Trento 

 
10/11/2010 

Corso di formazione su “Writing Competitive Collaboration Proposals” – 

Università degli Studi di Trento 

21/10/2010 Corso APRE “Programma People del VII Programma Quadro di RST 

dell’Unione Europea” – Università di Trieste 

 
2/04/2007 

 

Corso di formazione su “Le fonti di finanziamento degli Enti Locali” - 

Comune di Trieste 

 
14/11/2006 

Corso di formazione su “I principi del diritto comunitario e la Pubblica 

Amministrazione” - Comune di Trieste 

 
20/05/2005 – 15/02/2006 

Corso di formazione in “Esperto di progetti europei (ed. avanzata)” - 

Comune di Trieste 

 
26-27/04/2004 

Corso di prima formazione sulla documentazione dell’Unione Europea – 

Comune di Trieste 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

  

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
Orale 

 

Francese C2 C2 C2 C2 C1 
 Corso di lingua francese di quattro mesi, c/o E.P.F.C., cours approfondi - 

niveau 8 (1996) 
Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

 Corso di formazione di lingua inglese di livello C1 (grammatica, lessico e 

conversazione) di 40 ore – UniTs (2012) 
Tedesco B1 B1 B1 A2 A2 

 Diploma “Zertifikat Deutsch als Fremdsprache” (1995) 
 

 
Competenze comunicative e 

sociali 

 

 Ottime capacità comunicative e di mediazione, capacità di parlare 

in pubblico (grazie alle numerose docenze e seminari e all’attività 

come RSU);  

 Capacità di lavorare in team, a progetto, in contesti dinamici 

caratterizzati da flessibilità di orario e variabilità dei compiti 

assegnati; 

 Ottime capacità di lavoro sotto pressione e di gestione dello stress; 

 Capacità di lavorare in ambiente multiculturale e multilinguistico. 

 
  

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Capacità di gestione e conduzione di gruppi di lavoro e di 

discussione;  

 Elaborazione di documenti di programmazione complessi (es. per il 

Comune di Trieste, elaborazione P.E.G. – Programma esecutivo di 

gestione, Relazione Previsionale e Programmatica, bilancio di 

previsione); 
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 Supporto al dirigente/capo ufficio nella programmazione e 

pianificazione dell’attività; 

 Istruttoria di provvedimenti complessi; 

 Gestione dei progetti a finanziamento comunitario e nazionale dal 

punto di vista amministrativo, operativo e finanziario. 
  

Competenze professionali  Ottima padronanza delle tecniche di progettazione, costruzione del 

budget, gestione, rendicontazione e audit dei progetti europei; 

 Conoscenza approfondita dei meccanismi di funzionamento delle 

politiche europee e ottime capacità di relazionarsi con i project 

officer responsabili dei progetti finanziati; 

 Capacità di redazione di provvedimenti amministrativi complessi;  

 Competenze di base sulla proprietà intellettuale; 

 Competenze di base su gare ed appalti pubblici; 

 Competenze di base su contabilità pubblica. 
  

Competenze informatiche Conoscenza approfondita, acquisita nel corso della vita professionale, di 

Sistemi operativi (MS Windows – 7, 8 e 10), applicativi (MS Office 2010 – 

Word, Powerpoint, Excel), Internet e posta elettronica. 
  

Altre competenze  Diploma di operatore professionale Shiatsu (settembre 2014) – corso 

triennale presso Centro Shiatsu-Do Friuli di San Giorgio di Nogaro. 
  

Patente di guida Patente di guida categoria A e B. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Soggiorni all’estero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Riconoscimenti e Premi 
 
 
 
 
 
 
 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

 
 
 
 

Referenze 

 
 Salisburgo (Austria): corso di lingua tedesca di tre settimane c/o E.F. 

(1986); 

 Hastings (Regno Unito): corso intensivo di lingua inglese di tre settimane 
c/o Embassy School of English, livello upper intermediate (1989); 

 Antibes (Francia): corso di lingua francese di tre settimane c/o C.A.L. - 
Côte d'Azur Langues – (1990); 

 Malta : corso di lingua inglese di tre settimane c/o National Student's Travel 
Foundation - livello intermediate, conversazione – (1991); 

 Bruxelles (Belgio): corso di lingua francese di tre settimane c/o Université 
Libre de Bruxelles, niveau 3 (1994); 

 Düsseldorf (Germania): corso di lingua tedesca di due mesi, c/o 
Germaservice (livello Grundstufe III) con diploma finale  - Zertifikat 
Deutsch als Fremdsprache - equipollente all'esame del Goethe Institut – 
(1995); 

 Bruxelles (Belgio): corso di lingua francese di quattro mesi, c/o E.P.F.C., 

cours approfondi - niveau 8 (1996). 
 

 Borsa conseguita per lo studio del greco e del latino c/o Liceo Ginnasio 

“Francesco Petrarca”, Trieste (1986); 
 Borsa conseguita per lo studio del greco e del latino c/o Liceo Ginnasio 

“Francesco Petrarca”, Trieste (1987); 

 Borsa della Comunità francese del Belgio, assegnata tramite il Ministero 
degli Esteri italiano, per l'approfondimento della lingua francese (1994). 

 
 Membro dal 2005 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai; 
 Volontaria della Onlus “Il Gattile” di Trieste (2004-2005); 
 Volontaria dell’associazione Amnesty International – Gruppo di Monfalcone 

(1993-94). 

 
Prof. Fabio Benedetti – Università di Trieste 
Dott.sa Elena Veludo - Università di Trieste 
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Dott. Fabio Lorenzut – Comune di Trieste 
 

Dati Personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

          
               Elisabetta Boglich - Perasti 


