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Curriculum Vitae Sabrina Tallarino 

 

 

Informazioni personali 

 

Nome e Cognome  Sabrina Tallarino 

Residenza   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

 

Esperienze lavorative 
 

Date   Da gennaio 2018   

Nome del datore di 

lavoro 

 Price waterhouse Coopers 

Tipo di azienda o settore  Società di consulenza settore governance, e Pubblica 

Amministrazione 

Tipo di impiego  Specialist Manager 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supporto al Ministero della Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca per la realizzazione delle attività di programmazione, 

gestione e controllo del PON Ricerca e Innovazione 2014-

2020, coordinamento gruppi di lavoro, predisposizione 

manualistica e strumenti operativi per attività di controllo, 

definizione delle procedure. 
 

 

 

 

 

Date   Settembre 2016 – Dicembre 2017   

Nome del datore di 

lavoro 

 Sogesid S.p.A.  

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Dipendente senior presso Direzione Pianificazione Strategica e 

Progetti Speciali. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Predisposizione della progettazione operativa e contabile di 

interventi per la coesione a valere su fondi SIE e FSC. 

Redazione di report su programmazione comunitaria, fondi 

strutturali e di investimento europei, fondo di Sviluppo e 

Coesione, ammissibilità della spesa e procedure di 

rendicontazione. Assistenza Tecnica Ministero dell’Ambiente 

e Tutela del Territorio e del Mare per la gestione del progetto 

CREiAMO PA Programma Governance e Capaità istituzionale 

2014-2020.  
 

Date   Da 30/10/2014 al 31/12/2016  

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e  della Ricerca 

Via Carcani Roma 
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Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di esperto senior  

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Controlli di primo livello dei progetti finanziati nell'ambito del 

PON Ricerca e Competitività 2007-2013. 

Elaborazione di pareri e analisi, verifiche on desk e in loco, 

approfondimenti normativi, supporto ai Soggetti Beneficiari 

alla corretta predisposizione della documentazione di 

rendicontazione 
 

Date   Da Novembre 2011 al 30/10/2014  

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e  della Ricerca 

Via Carcani, Roma 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di esperto  

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Controlli di primo livello dei progetti finanziati nell'ambito del 

PON Ricerca e Competitività 2007-2013 

Elaborazione di pareri e analisi, verifiche on desk e in loco, 

approfondimenti normativi, supporto ai Soggetti Beneficiari 

alla corretta predisposizione della documentazione di 

rendicontazione 
 

 

 

 

Date   Da Aprile  ad agosto 2015  

Nome del datore di 

lavoro 

 Formez  

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di esperto senior 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Istruttoria di valutazione dei Piani  per servizi di cura 

all'infanzia e agli anziani non autosufficienti cofinanziati 

nell’ambito del PAC 

 

Date   Da Aprile 2012- Marzo 2015  

Nome del datore di 

lavoro 

 Italia Lavoro S.p.A 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di progettista 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Analisi  e programmazione degli interventi per favorire la 

formazione e l’occupabilità dei soggetti svantaggiati,  

assistenza tecnica alla Regione Campania per la definizione di 

interventi per l’occupabilità, la capacità istituzionale, 

l’inclusione sociale e lavorativa e per l’implementazione di 

direttive, piani e dispositivi nazionali (Garanzia giovani, 

apprendistato, tirocini, formazione professionale, 

certificazione delle competenze ecc), supporto all’integrazione 

di fondi e all’utilizzo del FSE nella programmazione 

Comunitaria 2014-2020, elaborazione di report su normative e 

politiche. AT Comune di Napoli per gestione programmazione 

PON Città Metropolitane   

 

 

Date   Maggio 2011-Dicembre 2011  
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Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo 

Via Volturno, 58 

Roma 

Tipo di azienda o settore  Associazione delle Regioni e delle Province Autonome di 

Trento e Bolzano. 

Tipo di impiego  Collaborazione 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di assistenza tecnica alle Regioni per il Fondo Sociale 

Europeo. 

Supporto alla programmazione e valutazione interventi FSE; 

monitoraggio interventi regionali su ricerca e innovazione, 

formazione, occupabilità; gestione gruppi di lavoro su 

tematiche di interesse; AT per la Programmazione 2014-2020, 

Aiuti di stato, supporto alle Regioni per l’attuazione dei PO e 

su tematiche relative a finanza e controllo 

 

Date   Maggio 2009 – Dicembre 2010  

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Agenzia Nazionale per i Giovani 

Via Sabotino, 4 Roma 

Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato area accreditamento, 

monitoraggio e disseminazione delle attività, Programma 

Youth in Action DG Education and Culture  

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di monitoraggio qualitativo, quantitativo e finanziario 

di progetti coofinanziati, accreditamento delle strutture SVE, 

individuazione e diffusione di buone prassi, attività di 

formazione e informazione sul Programma  (Infoday, convegni 

ecc..) 

 

Date   Marzo 2009 – Maggio 2009  

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Chain S.c.a r.l. 

Campania Helicopter and Airplane Industry Network, Via 

Coroglio, 54, 80124 Napoli  

Tipo di azienda o settore  Consorzio 

Tipo di impiego  Segreteria  di direzione 

   

 

 

Date   Dicembre 2007 – Novembre 2008  

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ernst & Young FBA 

Via delle Botteghe Oscure, 4 

Roma 

Tipo di azienda o settore  Società di consulenza settore governance, e Pubblica 

Amministrazione 

Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di senior presso il Ministero 

dell’Istruzione e  della Ricerca per l’implementazione del 

“PON Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta 

Formazione 2000 – 2006” 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di assistenza tecnica, monitoraggio fisico, finanziario 

e procedurale di progetti per l'orientamento e per l’Alta 

formazione, verifica e controllo delle rendicontazioni e di tutta 

la documentazione tecnica inviata dagli enti, preparazione 

istruttorie, visite di controllo in loco.  
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Date   Maggio 2005- Novembre 2007  

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Città del fare Agenzia di sviluppo dei comuni a Nord Est di 

Napoli,  

Via Marzano, 19 Caivano (NA) 

Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo locale 

Tipo di impiego  Collaborazione  Area Ambiente Territorio e Sviluppo 

Innovativo - Progetto “La Città Sostenibile - Agenda 21 

Locale della Città del Fare”. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione e gestione di interventi a carattere ambientale a 

valere su fondi CIPE,  monitoraggio bandi europei, gestione 

dei contatti con i principali stakeholders e partners locali 

(Comuni), analisi e monitoraggio delle attività, coordinamento 

tecnico  

 

Date   Ottobre-Dicembre 2004 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Prospect C&S   

Quai à la Houille, 9b  B-1000 Bruxelles Belgium 

Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e Servizi 

Tipo di impiego  Stage 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione e monitoraggio di progetti Life III 
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Ulteriori incarichi e 

collaborazioni 
 Gennaio-Febbraio 2016  

Collaborazione occasionale con Ministero  dell’Istruzione, 

dell’Università e  della Ricerca in qualità di esperto controlli di 

primo livello per la verifica amministrativo contabile del di un 

progetto cofinanziato nell’ambito del PON ricerca & Competitività 

2007-2013 

 

Marzo 2016 

Collaborazione occasionale con l’Agenzia Nazionale per i Giovani in 

qualità di esperta per la valutazione volta alla selezione dei 

progetti da cofinanziare nell’ambito del Programma di iniziativa 

comunitaria Erasmus plus, Youth in Action- SVE 

  

Dicembre 2014 

Collaborazione occasionale con l’Agenzia Nazionale per i Giovani in 

qualità di esperta per la valutazione volta alla selezione dei 

progetti da cofinanziare nell’ambito Azione chiave 2 Partenariati 

Strategici 

 

Giugno 2014 

Collaborazione occasionale con l’Agenzia Nazionale per i Giovani in 

qualità di esperta per la valutazione volta alla selezione dei 

progetti da cofinanziare nell’ambito Azione chiave 2 Partenariati 

Strategici 

 

 

Marzo -Maggio 2011 

attività di docenza ed elaborazione del materiale didattico 

nell’ambito del corso di formazione “Progettazione europea” tenuto 

dal Centro Servizi per il Volontariato di Napoli 

 

Marzo – Maggio 2005 

Collaborazione occasionale Associazione L.E.S.S.  O.N.L.U.S 

Centro studi e iniziative - Lotta all’Esclusione Sociale per lo 

Sviluppo per lo svolgimento di attività di insegnamento di lingua 

italiana a migranti nell’ambito del progetto “iAm - Interventi di 

Accoglienza ed Alfabetizzazione per Migranti” 

 

Giugno-Settembre 2004 

Collaborazione occasionale con il Dipartimento di Scienze Sociali 

dell’ Università di Napoli “L’Orientale” per il concorso alla raccolta 

dei dati per lo svolgimento della ricerca commissionata dalla 

Regione Campania “Gli spazi insediativi degli stranieri nell’Area 

Metropolitana di Napoli” 

 

Istruzione e formazione 

 

 Date Dicembre 2003-Febbraio2005 

Nomi e tipi di istituti di 

istruzione o formazione 

 Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle aree interne 

della Campania, Università degli studi di Salerno, Gruppo 

Soges, Provincia di Salerno. 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto 

 Politiche e istituzioni comunitarie, i fondi, i programmi e le 

iniziative comunitarie, internazionalizzazione delle imprese e 
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dello studio programmi di sovvenzione all’internazionalizzazione, piani 

d’impresa e studi di fattibilità, sviluppo locale e modalità di 

organizzazione nazionale della spesa dei fondi comunitari  

(POR e PON), gli strumenti comunitari e regionali a sostegno 

dello sviluppo locale, marketing territoriale.  

Qualifica conseguita  Master di Alta Formazione in “Europrogettista per lo 

Sviluppo Locale” 

 

Date  1997-2003 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Napoli “L’Orientale” 

Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche.  

Indirizzo Politiche di Sviluppo  

Titolo tesi: I luoghi periferici tra degrado e riqualificazione: il 

quartiere ‘Ponticelli’ 

Voto: 110/110 con lode 

 

Date  1992-1997 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo-Ginnasio Statale Vittorio Emanuele II di Napoli 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica sperimentale per il piano di studi 

di informatica 

Voto: 56/60 

 

 

 

Lingue 

 

Italiano  Madrelingua 

Inglese   

Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Buona 

Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

 

Spagnolo   

Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Buona 

Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

 

 Team-work: Ottima capacità di lavorare in squadra. 

Competenza acquisita nell’ambito dell’organizzazione di 

eventi. 

Ottime capacità di risoluzione di problemi. Competenze 

maturate attraverso la gestione di interventi  

Ottime capacità di programmazione e di organizzazione: 
Competenze acquisite attraversola programmazione e gestione 

di interventi. 

Ottime capacità gestionali: Competenze acquisite nell’ambito 

dell’assistenza tecnica prestata al MIUR  

Capacità di ascolto e di relazione. Competenze acquisite 
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nell’ambito di attività di formazione/informazionerealizzate. 

Capacità di lavorare e di relazionarsi in contesti 

multiculturali. Competenza acquisita svolgendo attività di 

insegnamento a migranti e lavorando per l’implementazione 

del Programma Europeo Gioventù. 

Ottime capacità organizzative. 

Capacità analitiche: Acquisite nello svolgimento di 

monitoraggi dei progetti. 

 

 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

 

  

Ottima conoscenza dei sistemi operativi: Dos, Windows 

Ottima conoscenza delle applicazioni Windows: Word, Excell, 

Access, Outlook, Internet explorer, Power Point. 

 

Conoscenza del PCM 

 

Ulteriori informazioni   Progetto Erasmus. Universidad de Barcelona, Spagna 

 

 Presente Long List di tecnici ed esperti esterni 

all'Amministrazione regionale per il conferimento di 

incarichi di consulenza presso la Direzione Generale per 

l'Istruzione,il Lavoro e le Politiche Giovanili. 

 

 Presente nelle seguenti banche dati 

1. Esperti PA 

2. Esperti Pari Opportunità 

Disponibilità al trasferimento 

Patente B 

 

 

 

Le dichiarazioni contenute nel presente CV sono veritiere e rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

n. 445/2000 e s.m.i.  

 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03  

 

 FIRMA 

19/09/2018 

Sabrina Tallarino 

 

 


