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INFORMAZIONI PERSONALI BARBARA COCCETTA 
 

  

 Via XII Dicembre 23 a, 06036 Spello, (PG), Italia  

0039 0742 301770     0039 338 8348319        

 barbaracoccetta@hotmail.it 
barbara.coccetta@pec.it  

 
 

Skipe:  barbara.coccetta1    

Sesso F | Data di nascita 18/02/1975 | Nazionalità italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 
 

 

 

Gennaio 2017- in corso  Supporto tecnico al Project Management per la realizzazione del Progetto 
INTERREG MED- GRASPINNO 2016-2019.  

Terre di Siena Lab srl, Piazza Duomo 9, Siena.   

▪ Progettazione, implementazione e realizzazione di progetti pilota coerenti con i contenuti del 
progetto; 

▪ progettazione, implementazione e realizzazione di attività formative; 

▪ redazione e stesura di report, relazioni, studi e indagini in lingua inglese sui temi del Progetto al fine 
di incrementare la capacità di produrre strategia, programmazione e disseminazione, nonché 
redazione e implementazione di progetti di sviluppo e capitalizzazione delle tematiche di 
GRASPINNO; 

▪ implementazione e costruzione di ulteriori partenariati e/o relazioni partenariali di cooperazione 
nazionale e transnazionale.   

Attività o settore  Green e-procurement in EE/RES for energy refurbishment of public buildings 

Gennaio 2017- in corso  Supporto tecnico al Project Management per la realizzazione del Progetto HEAL-
EU Erasmus Plus 2016-2018.  

Associazione Omnis, Via dei Cairoli Perugia.   

▪ Coordinamento e supporto alle attività progettuali.  

▪ Supporto all’organizzazione degli eventi progettuali principali (seminari, meeting transazionali) e 
rapporti con i partners stranieri. Supervisione all’attività di rendicontazione amministrativa.  

Attività o settore Formazione Adulti, Health literature. 

Febbraio 2011- Settembre 2015  Project Manager assistant- progetti finanziati dalla Commissione Europea (Life 
Long Learning Programme, Interreg MED, FSE Romania) 

Provincia di Perugia, Via Palermo, Perugia  

▪ Attività di progettazione a valere su bandi europei a gestione diretta e FSE Romania, svolgimento, 
controllo e chiusura di ciascun progetto; 

▪ pianificazione e programmazione di dettaglio, organizzazione delle risorse umane (team di lavoro)  
del partenariato europeo, coordinamento di tutte le attività nazionali e transnazionali in lingua inglese. 
Supporto alla redazione dei capitolati di gara per forniture strumenti e servizi nell’ambito dei progetti 
UE;  

▪ Preparazione dei meeting nazionali e transnazionali. 

▪ Gestione relazioni con la Commissione Europea, predisposizione rapporti in lingua inglese.  
 

Attività o settore Formazione Personale PA, Green Economy/GPP/Energia  
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Settembre 2006- Settembre 2015  Project Manager - progetti finanziati dalla Commissione Europea (Life Long 
Learning Programme- Leonardo Da Vinci) 

Scuola secondaria superiore IIS A. Casagrande /Cesi , Largo Paolucci Terni 

▪ Attività di progettazione a valere su bandi europei, svolgimento, controllo e chiusura di ciascun 
progetto UE;  

▪ Pianificazione e programmazione di dettaglio, organizzazione delle risorse umane (team di lavoro) 
del partenariato europeo, coordinamento di tutte le attività nazionali e transnazionali in lingua inglese 
e francese.  

▪ Preparazione dei meeting nazionali e transnazionali, monitoraggio attività progettuali. Gestione 
relazioni con la Commissione Europea, predisposizione rapporti in lingua inglese.  

▪ Supervisione all’attività di rendicontazione amministrativa e finanziaria.  
 

Attività o settore Sistemi di gestione per la Qualità applicata alla formazione professionale, Sviluppo 
delle competenze degli studenti e dei formatori.   

Dicembre 2011- oggi  Consulente per conto di: 

 Camera Work spa , via Salvemini, 1 Jesi (AN) 

 Soc.Coop.Sociale A R.L   FRONTIERA LAVORO , Agenzia formativa accreditata Regione 

Umbria, Via Berenice Perugia 

 Ente Bilaterale del Terziario (Confcommercio): Via Settevalli Perugia 

▪ Coordinamento e supervisione attività progettuali, valutazione e monitoraggio e predisposizione dei 
relativi rapporti in lingua inglese.  

▪ Supporto all’organizzazione degli eventi progettuali principali (seminari, meeting transazionali) e 
rapporti con i partners stranieri. Supervisione all’attività di rendicontazione amministrativa e 
finanziaria. 
 

Attività o settore assistenza tecnica PA in Project Management. 

Ottobre 2009- dicembre 2010   Ricercatore nella formazione professionale  

Assegno di Ricerca- Bando POR FSE 2007-2013- Regione Umbria  

▪ Progettazione modello di valutazione della didattica nelle scuole di formazione professionali umbre 

Attività o settore  Formazione professionale, Qualità  

Settembre 2006- dicembre 2008  Assistente al project Manager (VI Programma Quadro di Ricerca-progetto 
SCOOP)  

Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ricerca-Ancona 

▪ Supporto all’organizzazione delle attività formative e di ricerca nell’ambito del progetto. Assistenza 
tecnica all’elaborazione dei report per la Commissione Europea (intermedi e finali). Supporto 
linguistico al coordinamento delle attività progettuali e gestione dei partner stranieri (Università e 
PMI) 

Attività o settore  Ricerca ed Alta Formazione   

Maggio 2005- gennaio 2010   Socia amministratrice- Responsabile progettazione attività formative e marketing 

Equipe Consulting snc, Via Mazzini 47 Spoleto.  

▪ Consulenza sulla presentazione di progetti di formazione finanziata dai fondi strutturali e dai 
Programmi Comunitari. Implementazione e gestione degli stessi.  

▪ Ricerche di mercato, marketing ed internazionalizzazione, ricerca e gestione clienti  

▪ Finanziamenti agevolati alle imprese 
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Attività o settore  Formazione professionale, Servizi alle imprese e alle PA  

Aprile 2004- aprile 2005   Responsabile Formazione: coordinatore ed organizzatore della I edizione del 
Master in Affari Comunitari e Politiche sull’Innovazione “I Edizione 2004-2005 
Spoleto;    

Medialux snc, Via Mazzini Spoleto.  

▪ Selezione candidati; Progettazione moduli formativi e cronogramma attività  
 

Gennaio 2002- marzo 2003    Ricercatrice   nell’ambito dell’applicazione dell’Information Communication 
Technologies (ICT) alla formazione/e-learning 
 

SCIENTER  S.C. a R.L., Via Val D’aposa 3, Bologna  

Studi e ricerche sull’impatto di politiche pubbliche in materia di educazione, formazione e tecnologie 
educative, coinvolgendo in questo processo enti pubblici, enti di formazione, Università e imprese.  

Attività di ricerca per conto di ISFOL (redazione rapporti di ricerca). 

Gestione fasi operative interne ai progetti transnazionali con i partners (in lingua inglese, francese e 
spagnola). 

Assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione della Provincia di Trento, Regione Emilia Romagna 
e Regione Campania nella fase di implementazione di alcuni progetti UE (focus group, ricerche, 
rapporti ed attività di osservatorio, ecc)..     

 
Attività o settore  Formazione professionale, Servizi alle imprese e alle PA  
 
 

Settembre 2001- dicembre 2002    Responsabile Area Progetti Speciali di internazionalizzazione delle imprese 
umbre.  
 

Consorzio Export Umbria Produce per la promozione delle PMI all’estero, San Sisto – PG 

Attività di promozione dei progetti export in USA, Cina, Brasile e Cuba 

Attività di tutoraggio in aula e in FAD per conto del personale delle aziende partecipanti ai corsi 
finanziati. ( “ Vecchie e nuove forme di internazionalizzazione delle PMI. E-commerce and e-
business).     

Attività o settore  Formazione professionale, Servizi alle imprese e alle PA  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

6-27 ottobre 2014 Certificato di frequenza 
 

 

“Gli ACQUISTI VERDI come strumento per il contenimento dei costi degli appalti per le 
Pubbliche Amministrazioni” Corso di formazione organizzato da APEA in collaborazione con 

Consip SpA nell’ambito del progetto Grasp MED.  
   
 

                              21 maggio 2014 Certificato di frequenza 
 

 

“Seminario Formativo sul GPP e mercato elettronico della PA (e-procurement) organizzato 
presso la Provincia di Perugia in collaborazione con Consip SpA 
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Aprile 2013 Certificato di frequenza  

“Sistema di competenze base relative alla conduzione di una peer review rivolta alle strutture 
di istruzione e formazione professionale”.  Corso di formazione realizzato nell’ambito del progetto 
“Increasing Sustainable Devlopment of Quality” organizzato dalla Regione Umbria – Servizio Politiche 
Attive del Lavoro. 

▪ Ruolo della Peer review e conduzione di gruppi tra pari in ottica di assicurazione della Qualità..   

Novembre 2001-marzo 2002 Certificato di frequenza  

Corso di formazione professionale (FSE) svolto dal Consorzio Export Umbria Produce e dal 
Consorzio per la formazione Maynsis, in “ Vecchie e nuove forme di internazionalizzazione delle 
PMI. E-commerce and e-business 

▪ Tecniche di internazionalizzazione, ricerche di mercato, web marketing e marketing tradizionale, 
agevolazioni. 

Settembre 2000 - luglio 2001 Diploma di master di secondo livello (attestato di qualifica) (good) 
(60 crediti ECTS) 

ISCED 5A 

Master in European Human Resources Development and Social Studies presso il College of 
Europe di Brugge (Belgio) con Borsa di Studio del Ministero degli Affari Esteri Italiano 

▪ “The Learning Organisation and the Changing Workplace in Europe”,  

▪ ”European Human Resources Practices in Europe”,  Competence portfolio; 

▪  ”International Management”,  

▪  ”Knowledge Society and Knowledge Management”, 

▪  “International marketing”; 

▪ “The dynamics of the European Labour Market and Employment Policies, 

▪  “Politique sociale et relations industrielles dans l’Union Europeénne”; 

▪ ”Droit et  Institutions de l’Union Europeènne”. 

Dicembre 1999- marzo 2000 Certificato di frequenza e profitto (8.5/10) ISCED 5A 

Corso di formazione professionale (FSE) per “Euroconsulente” (consulenza su programmi di 
finanziamento nazionali e comunitari) , Regione Umbria 

▪ “ Programmi comunitari, tecniche di progettazione (piani formativi e piani di investimento) lettura 
bandi, diritto comunitario, storia dell’integrazione europea, ecc 

Ottobre 1994- novembre 1999   Diploma di Laurea in Scienze Politiche- vecchio ordinamento 
110/110) 

ISCED 5A 

Scienze Politiche, Università degli studi di Perugia, (Indirizzo Internazionale). 

▪ Diritto privato, pubblico, economia, politica economica, organizzazione internazionale, diritto 
all’integrazione europea, diritto internazionale, diritto costituzionale italiano e comparato, lingua 
inglese e francese, statistica. 

Gennaio 1997- luglio 1997 Borsa di Studio Erasmus   

Università “François Rabelais”, Tours (France) 

▪ Politique économique et monétaire  (29/30); Histoire contemporaine  (28/30) ; Histoire des doctrines 
politiques (28/30). 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Lingua madre Italiana  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   C2 C2 C2 C1 C1 

 Advanced  

Francese   C2 C2 C2 C2 C1 

 DELF e DALF 

Spagnolo   A2 A2 A2 A2 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Portoghese   A2 A2 A2 A2 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

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

 

 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative in diverse lingue acquisite durante la mia esperienze di 
studio (Erasmus in Francia e Collegio di Europa in Belgio) e di lavoro all’estero (meeting 
transnazionali, convegni ecc) per la realizzazione delle attività progettuali europee finanziate dai 
programmi di cooperazione transnazionale e di gestione diretta della Commissione Europea.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership (acquisite a) durante anni di coordinamento di team transnazionali, b) come responsabile 
della mia società di servizi e c) come vice presidente di un’associazione B&B che ho contribuito a 
fondare nel 2007).  

Buone competenze organizzative acquistate durante la mia esperienza di coordinamento e di 
gestione dei progetti transnazionali europei per conto di soggetti privati e pubblici. Ho inoltre lavorato 
all’organizzazione di svariati eventi progettuali come convegni, seminari ed attività formative, nonché 
alla realizzazione di fiere e show room nei primi anni di esperienza lavorativa presso il Comex e il 
Consorzio Umbria Produce.  
 
Durante più di 10 anni di lavoro in qualità di progettista e project manager come lavoratrice autonoma 
e collaboratrice, ho ampliamente sviluppato le altre seguenti capacità:  

 attitudine al lavoro in gruppo  

 capacità di lavorare in autonomia; 

 flessibilità; 

 capacità di ascolto; 

 capacità di gestione del tempo; 

 attitudine nella pianificazione; 

 capacità di gestione di progetti; 

 predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti; 

 capacità di lavorare sotto stress; 

 rispetto delle scadenze dei progetti; 

 ottima predisposizione a fronteggiare e a risolvere eventuali problemi che si presentano  
 

Competenze professionali ▪ Competenze di organizzazione aziendale le ho acquisite attraverso l’amministrazione e la gestione 
clienti della società (Equipe Consulting snc) che ho fondato nel 2005. 

 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
                       
Spello, 02/02/2017 
                                       

                                                                                               Firma 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

  intermedio avanzato Base  Intermedio  Intermedio  

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Attestato di frequenza Informatica avanzata (FSE-soggetto attuatore ITER scarl)  

  

▪ Ottima conoscenza del pacchetto office: programmi di video-scrittura in word e conoscenza di excel, 
pacchetto open office. Buona conoscenza di power point per presentazioni. 

▪ Uso abituale di internet, posta elettronica e dimestichezza nell’uso di reti aziendali LAN, piattaforme 
informatiche istituzionali e software gestionali aziendali. 

Altre competenze Ho sviluppato competenze di marketing e pianificazione pubblicitaria anche in campo turistico 

(ricettività extra – alberghiera) attraverso la gestione e la promozione di un Bed & Breakfast a Spello 
dal 2005. Tale attività mi ha portato a fondare un’Associazione di B&B (nel Cuore Verde dell’Umbria) e 
ad occuparmi dell’organizzazione di eventi di promozione del territorio in Italia e all’estero (attraverso 
fiere ed expo) essendo la responsabile di eventi promozionali. 
 
Competenze di Assicurazione e di Qualità per la Qualità nella didattica e nei sistemi di formazione 
professionale acquisite durante l’implementazione di progetti comunitari (Programma Leonardo da 
Vinci- progetto Pilota e Programma LLP); corso di formazione sulla Peer Review e assegno di ricerca 
finanziato dalla regione Umbria- FSE – Asse Occupabilità 2007-2013.  

Patente di guida B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences



