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CURRICULUM 

VITAE 

 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

 

Nome  

 

ELENA CASCINI 

Indirizzo   

Telefono   

e-mail e PEC  
  

Nazionalità   

Data di nascita   

Codice Fiscale   

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

 

Periodo 

 

Inquadramento 

contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/10/2018 – in corso 

 

COLLABORATORE AUTONOMO 

PriceWaterhouseCoopers Advisory S.p.a. 

PriceWaterhouseCoopers Public Sector S.r.l  Consulente 

 

 

Attività di pianificazione, monitoraggio e consuntivazione del servizio di Assistenza 

Tecnica all'Autorità di Gestione dei Programmi Operativi 2007-2013 e 2014-2020 

presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (CONSIP Lotto 10) 

e supporto specialistico e assistenza tecnica all’ANPAL, in qualità di AdG del PON 

Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione, per la gestione e l'attuazione del 

Programma Garanzia Giovani in Campania.  

Per il cliente MIUR, supporto all'Autorità di Gestione nella fase conclusiva del PON 

"R&C 2007-2013": analisi, pianificazione e svolgimento di attività di gestione 

riguardanti i progetti selezionati nell'ambito del Programma Operativo. Monitoraggio 

delle scadenze interne ed esterne, delle istruttorie pendenti affidate a soggetti terzi 

(Esperti Tecnico Scientifici, Invitalia S.p.a., Unità di Controllo di I Livello “UniCo”, 

Commissione OdR, Istituti Convenzionati).  

Supporto nell’ambito della gestione amministrativo-contabile e delle procedure 

relative alla gestione finanziaria delle progettualità relative agli avvisi a valere sul 

PON "R&C” 2007-2013. Atti amministrativi necessari alla liquidazione del 

contributo pubblico maturato dai soggetti beneficiari degli avvisi, prospetti di calcolo 

relativi al riassorbimento delle anticipazioni erogate e note di richiesta restituzione 

degli importi precedentemente erogati. Bozze di Decreti e Disciplinari. 
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Periodo 

 

 

Inquadramento 

contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

Inquadramento 

contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predisposizione di documentazione e stesura di comunicazioni formali indirizzate ai 

soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione e verifica del Programma, report di 

sintesi e di dettaglio riguardo specifiche azioni o operazioni finanziate.  

 

15/02/2018 – 31/03/2018 

10/11/2017 – 31/12/2017 

 

COLLABORAZIONE 

 

FormezPA - Viale Marx, 15 Roma (www.Formez.it) 

   Project Management e ricerca  

 

Nell’ambito della Convenzione sottoscritta con la Regione Calabria per supportare 

l'efficace realizzazione del PAR della “Garanzia Giovani”, attività di supporto 

tecnico normativo e supporto al project Management secondo la metodologia del 

PCM. Analisi delle disposizioni normative e degli atti regolamentatori della regione 

Calabria relativi all’attuazione tecnica e finanziaria del Piano Garanzia Giovani al 

fine di verificare la spesa realizzata e la coerenza tecnica dei risultati rispetto alle 

strategie del Piano; analisi del report finale di progetto, monitoraggio tecnico e 

finanziario del progetto attraverso l’analisi dello stato di avanzamento delle attività, 

la verifica del rispetto della tempistica prevista dal GANTT di progetto, lo stato di 

avanzamento della spesa e la verifica della documentazione amministrativa contabile 

a supporto delle attività di rendicontazione con conseguente alimentazione del 

sistema informativo SIGMA. 

 

  17/03/2017 – 31/05/2017 

COLLABORAZIONE 

 

FormezPA - Viale Marx, 15 Roma 

Project Management e ricerca  

 

Nell’ambito della Convenzione sottoscritta con la Regione Calabria, attività di 

supporto tecnico normativo e assistente di progetto per "Azioni a supporto dei 

processi di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle progettualità regionali 

finanziate con i fondi europei del periodo di programmazione 2007-2013". Fondi 

FSE e PAC. 

Analisi degli atti normativi, dei provvedimenti e delle determine adottate dalla 

regione Calabria in materia di politiche attive per il lavoro, supporto, anche da 

remoto, alla gestione e implementazione di dati sul sistema informativo (SIURP) a 

valere sui POR FSE, monitoraggio tecnico e finanziario del progetto secondo la 

metodologia del PCM attraverso: l’analisi dello stato di avanzamento delle attività, la 

verifica della documentazione e degli output prodotti, la verifica del rispetto della 

tempistica prevista dai GANTT di progetto, il monitoraggio dello stato di 

avanzamento della spesa e la verifica della documentazione amministrativa contabile 

a supporto delle successive attività di rendicontazione.  
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Periodo 

Inquadramento 

contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

Inquadramento 

contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/04/2016 – 30/11/2016 

COLLABORAZIONE 

 

FormezPA - Viale Marx, 15 Roma 

Project Management e ricerca  

 

Nell’ambito del progetto cofinanziato “Supporto all’attuazione del piano 

straordinario per il lavoro in Sicilia «Opportunità Giovani»”, a valere sui fondi 

FSE, con l’obiettivo di rafforzare la capacità istituzionale della Regione Siciliana, è 

stata svolta un’analisi della normativa nazionale e regionale in materia di politiche e 

servizi per il lavoro con predisposizione di un report contenente il contesto 

normativo di riferimento. Supporto al Project management attraverso il 

monitoraggio, secondo le metodologie di Project Cycle Management, dello stato di 

attuazione del Piano Giovani e degli impegni finanziari progressivamente 

rendicontati anche attraverso la verifica del grado di coinvolgimento degli 

stakeholder di progetto in termini di effettiva partecipazione della cittadinanza alle 

politiche attive, di co-progettazione e di co-finanziamento al fine di avanzare 

eventuali proposte di rimodulazione delle azioni in corso e dei relativi impegni 

finanziari. Supporto all’elaborazione dei dati per l’implementazione del sistema 

informativo regionale CARONTE/FAROS. Monitoraggio tecnico e finanziario del 

progetto attraverso: l’analisi dello stato di avanzamento delle attività, la verifica della 

documentazione e degli output prodotti, la verifica del rispetto della tempistica 

prevista dai GANTT di progetto, il monitoraggio dello stato di avanzamento della 

spesa e la verifica della documentazione amministrativa contabile a supporto delle 

successive attività di rendicontazione 

 

15/02/2016 – 31/01/2017 

COLLABORAZIONE 

 

FormezPA - Viale Marx, 15 Roma  

Project Management e ricerca  

 

 

Nell’ambito del progetto “Assistenza tecnica della Regione Molise – Linea 3 – 

Sistema Integrato di Orientamento Permanente” a valere su fondi FSE, inquadrato 

nell’ambito delle attività del PRA, il Piano di Rafforzamento Amministrativo, al fine 

di favorire la costituzione di un Sistema Regionale per l’Orientamento Permanente 

che integri le strutture ed i servizi territoriali per l’orientamento, è stato svolto 

supporto al project management attraverso il monitoraggio tecnico e finanziario di 

progetto, finalizzato alle attività di rendicontazione secondo la metodologia dei fondi 

FESR-FSE e la verifica della rispondenza degli output prodotti rispetto a quanto 

definito nel progetto esecutivo e nei piani di dettaglio, supporto al Responsabile di 

progetto nell’elaborazione delle relazioni intermedie sulle attività svolte e nel report 

finale. Attività di ricerca e studio sulle modalità applicative delle innovazioni 

normative introdotte in materia di rendicontazione dei Fondi Strutturali per il periodo 

di programmazione 2014-2020. 

 

 

 

19/03/2015 – 31/10/2015 
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Periodo 

Inquadramento 

contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo  

COLLABORAZIONE 

    

 Formez PA – Viale Marx, 15 Roma 

 Project Management e ricerca  

 

Nell’ambito del POR-FSE Asse VII - Capacità Istituzionale, per il Progetto dedicato 

allo sviluppo di un nuovo sistema per il controllo di gestione della Regione 

Campania, è stata svolta attività di supporto al project management attraverso il 

monitoraggio tecnico finanziario delle attività, gestione amministrativo contabile del 

progetto, attività di supporto alla selezione del personale esterno, supporto alle 

attività di rendicontazione di progetto secondo le metodologie dei fondi FSE. Inoltre, 

nel merito delle attività, è stata svolta un’analisi della normativa, dei regolamenti e 

dello Statuto regionale della Campania, finalizzata a verificare il quadro generale del 

sistema dei controlli e dell’assetto organizzativo regionale e le eventuali esigenze di 

adeguamento dello Statuto rispetto alle caratteristiche del sistema di controllo di 

gestione progettato; azioni di benchmarking regionali previste dal progetto esecutivo, 

analisi comparata delle normative, dei regolamenti e degli Statuti delle Regioni 

individuate come riferimento in materia di controllo di gestione, contabilità e assetti 

organizzativi; analisi degli output e dei documenti finanziari di progetto ai fini del 

monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività; monitoraggio dello stato di 

avanzamento della spesa e verifica della documentazione amministrativa contabile a 

supporto delle successive attività di rendicontazione. 

    

  05/11/2013 - 31/12/2014  

 

Inquadramento 

contrattuale  

 

TEMPO DETERMINATO   

Datore di lavoro   Formez PA - Viale Marx 15, Roma  

Posizione ricoperta   Tecnico C1  

Principali mansioni e 

responsabilità  

    

   Attività di assistenza tecnico-amministrativa e supporto contrattuale ai seguenti 

progetti cofinanziati: "Convenzione tra il  DFP e Formez PA per la realizzazione del 

Programma Integrato per il miglioramento delle performance delle amministrazioni 

regionali della Regione Puglia"; "Assistenza tecnica alle attività della Regione 

Molise sui Programmi Regionali 2007/2013 di cui alla Convenzione stipulata il 

21/03/2011"; "Progetto tematico settoriale per lo sviluppo delle competenze e lo 

scambio di esperienze nell'ambito delle attività di controllo di primo livello"; 

"Definizione e sperimentazione di un modello di comunità sostenibile in sistemi 

territoriali specifici quali aree naturali protette presenti nel centro-nord del Paese"; 

"Programma Integrato di interventi per favorire la capacità istituzionale delle 

amministrazioni della Regione Campania"; "L'innovazione senza conflitti: un 

approccio sperimentale alla gestione strategica delle PPAA"; Progetto tematico 

settoriale per lo sviluppo delle competenze nell'ambito delle attività di monitoraggio 

del PO FSE"; "Appalto Sicuro". Attività di supporto al project cycle management dei 

sopra indicati progetti attraverso: attivazione dell'iter per la contrattualizzazione di 

collaboratori esterni secondo le procedure in essere all'interno dell'istituto, supporto 

alla fase di stesura dei contenuti degli allegati tecnici agli incarichi di collaborazione, 

supporto alla fase di pre-istruttoria dei CV dei candidati alle procedure di selezione, 
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affiancamento ai vari i Gruppi di Valutazione nelle istruttorie delle candidature 

esterne nella fase di selezione, verifica tecnico-amministrativa della documentazione 

tecnica e contabile di progetto ai fini della rendicontazione e dei successivi controlli 

previsti per i fondi FSE-FESR, monitoraggio dello stato di avanzamento tecnico-

finanziario di progetto finalizzato al rispetto della tempistica indicata nella 

progettazione esecutiva e alla proposizione di eventuali correzioni e modifiche da 

sottoporre al committente per le prescritte autorizzazioni, supporto alla stesura delle 

relazioni periodiche trimestrali necessarie alla rendicontazione, monitoraggio ed 

eventuali modifiche di budget di progetto, attribuzione dei costi interni ed esterni 

sulle varie linee progettuali di budget. Espletamento delle attività  di supporto per le 

verifiche di Audit e Controlli di I e II livello previste dalla normativa comunitaria  

FSE, nella verifica e stesura di atti e Convenzioni da sottoporre alla sottoscrizione 

dei competenti uffici, stesura ed archiviazione dei documenti necessari al pagamento 

degli incarichi di collaborazione. Dettagliata conoscenza delle procedure interne al 

Formez PA. 

 

 

Periodo  

 

 

08/05/2013 - 04/11/2013  

Inquadramento 

contrattuale  
COLLABORAZIONE  

Datore di lavoro Formez PA - Viale Marx 15, Roma 

Posizione ricoperta  
    

Project Management e ricerca   

Principali mansioni e 

responsabilità  

Nell'ambito del progetto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e 

del Mare "Definizione e sperimentazione di un modello di comunità sostenibile in 

sistemi territoriali specifici quali isole minori e aree naturali protette presenti nel 

centro-nord del Paese" (Fondi FESR): attività di supporto al Project Management 

attraverso il monitoraggio tecnico e finanziario delle attività ai fini della 

rendicontazione dei fondi FESR, il supporto all’attività di coordinamento, l’analisi 

dello stato di avanzamento delle attività con riscontro delle eventuali criticità e 

proposizione di azioni correttive , la verifica del rispetto della tempistica prevista dal 

GANTT di progetto e l’attività di supporto alla selezione del personale esterno. 

Analisi e ricostruzione delle principali disposizioni normative regionali e dei 

regolamenti promossi dagli enti territoriali in materia ambientale e di sostenibilità 

energetica con l’obiettivo di definire il quadro normativo regionale e verificarne la 

coerenza con gli obiettivi in materia ambientali fissati dall’Unione Europea con la 

strategia Europa 2020; studio dello Statuto delle Aree protette individuate e dei 

regolamenti attuativi, nonché dei principali provvedimenti/iniziative assunte con 

l’obiettivo di valutare il grado di vocazione delle aree a divenire comunità 

sostenibile. Verifica della compatibilità tra i modelli di formalizzazione giuridica del 

rapporto tra le amministrazioni e privati che andranno a costituire una comunità 

sostenibile; aggiornamento ed elaborazione di nuovi modelli di formalizzazione 

giuridica rispetto a quelli analizzati in precedenza in modo da renderli più adatti alle 

specifiche esigenze dei soggetti pubblici e privati dei territori destinatari 

dell’iniziativa.  

 

Periodo  

 

 27/03/2013 - 01/07/2013  

Inquadramento 

contrattuale  
 COLLABORAZIONE  
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Datore di lavoro  Formez PA  

Posizione ricoperta     Project Management  

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

Nell’ambito del progetto "La sostenibilità in tour: realizzazione di incontri a 

beneficio di pubbliche amministrazioni e tema della sostenibilità ambientale", 

supporto all’attività di project management attraverso il monitoraggio tecnico e 

finanziario delle attività ai fini della rendicontazione e supporto all’attività di 

coordinamento del progetto e assistenza tecnica on site ai partecipanti agli eventi 

organizzati al fine di fornire indicazioni e rispondere ai quesiti di natura tecnico-

giuridica riferiti ai temi trattati nel corso del progetto. Elaborazione di newsletter di 

progetto per illustrare i contenuti degli eventi e fornire indicazioni per la 

partecipazione; alimentazione del portale di progetto finalizzato alla diffusione delle 

iniziative in corso, attraverso l’aggiornamento delle notizie e l’elaborazione della 

documentazione su argomenti collegati ai temi trattati, analisi statistica dei 

partecipanti agli eventi organizzativi, in termini di provenienza geografica e settore 

economico di appartenenza al fine di individuare elementi di connessione con i temi 

trattati  

 

Periodo  

 

04/01/2013 - 30/09/2013  

Inquadramento 

contrattuale  
COLLABORAZIONE  

Datore di lavoro  Formez PA  

Posizione ricoperta     Project Management e ricerca  

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

Nell’ambito del POA-GAS Obiettivo 1 Convergenza, progetto "Silla 2 - servizi di 

intermediazione locale per il lavoro": supporto all’attività di project management 

attraverso il monitoraggio tecnico, procedurale e finanziario delle attività ai fini della 

rendicontazione, nonchè supporto all’attività di coordinamento del progetto. Analisi 

giuridico normativa sulle modifiche apportate dalla legge 92/2012, verifica ed analisi 

dei decreti legislativi in tema di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro e 

della conseguente produzione normativa da parte delle regioni Obiettivo 

Convergenza, analisi della normativa regionale delle quattro regioni Obiettivo 

Convergenza finalizzata all'individuazione degli incentivi occupazionali.  

  

Periodo  12/12/2012 - 31/12/2012  

Inquadramento 

contrattuale  
COLLABORAZIONE  

Datore di lavoro  Formez PA  

Posizione ricoperta  ricerca giuridico-normativa  

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

Progetto "Sviluppo osservatori sui mercati del lavoro", mappatura ed analisi di tutta 

la normativa esistente (con particolare riferimento a leggi e Statuti regionali) in tema 

di politiche del lavoro e di incentivi e sgravi a sostegno dell'occupazione a livello 

locale nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza.  

 

Periodo  

 

04/07/2012 - 31/12/2012  

Inquadramento 

contrattuale  
COLLABORAZIONE  
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Datore di lavoro  Formez PA  

Posizione ricoperta  Project Management e ricerca  

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

Nell’ambito del PON - Sicurezza per lo sviluppo, progetto “Appalto Sicuro”: 

supporto all’attività di project management attraverso il monitoraggio fisico, 

procedurale e finanziario delle attività ai fini della rendicontazione secondo la 

metodologia dei fondi FESR-FSE. Analisi dello stato di avanzamento delle attività, 

verifica del rispetto della tempistica prevista dal GANTT di progetto, rilevazione 

delle eventuali criticità con proposizione di azioni correttive, analisi degli output 

anche ai fini della trasmissione delle relazioni intermedie alla committenza. 

Monitoraggio quali-quantitativo dei percorsi formativi erogati in presenza ed e-

learning e supporto alla programmazione e gestione dei piani formativi. Verifica 

degli aggiornamenti della normativa nazionale e regionale in materia di appalti 

pubblici.  

 

Periodo  

 

09/06/2011 - 30/09/2012  

Inquadramento 

contrattuale  
COLLABORAZIONE  

Datore di lavoro  Formez PA  

Posizione ricoperta  Project Management  

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

Nell’Ambito del POIN – Energia, progetto "Atto Aggiuntivo per la realizzazione di 

uno studio di fattibilità e progettazione di massima di interventi per la produzione da 

fonti rinnovabili e l'efficienza energetica per le Isole Minori e le Aree Naturali 

protette delle Regioni Ob. Convergenza": supporto al project management 

nell’analisi dello stato di avanzamento delle attività progettuali attraverso la verifica 

degli output prodotti, rilevazione delle criticità e di eventuali distaccamenti dalla 

progettazione esecutiva e dal cronoprogrmma, redazione report di verifica e proposte 

di eventuali azioni di miglioramento, elaborazione della documentazione necessaria 

alle attività di rendicontazione secondo la metodologia dei fondi FESR-FSE, 

monitoraggio fisico e qualitativo delle azioni intraprese, monitoraggio delle attività 

in corso e verifica della loro rispondenza rispetto a quanto definito nel progetto 

esecutivo e nei relativi piani di dettaglio. Verifica rispetto agli standard qualitativi 

delle procedure di gestione attivate nell'ambito del progetto, nonchè supporto 

all’attività di coordinamento e rendicontazione attraverso il monitoraggio finanziario 

della spesa. Cura dei contatti con le amministrazioni beneficiarie del progetto. 

Organizzazione eventi di diffusione, verifica e supporto alla pubblicazione del 

materiale da diffondere.  

 

Periodo  

 

04/06/2010 - 25/04/2011  

Inquadramento 

contrattuale  
COLLABORAZIONE  

Datore di lavoro  Formez PA  

Posizione ricoperta  Project Management 

 

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

Nell’Ambito del POIN – Energia, progetto "Studio di fattibilità e progettazione di 

massima di interventi per la produzione da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica 

per le isole minori e le aree naturali protette delle regioni obiettivo convergenza 

secondo il modello di comunità sostenibile": supporto all’attività di project 
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management attraverso il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario delle attività 

anche ai fini della rendicontazione secondo la metodologia dei fondi FESR-FSE, 

verifica della rispondenza degli output prodotti rispetto a quanto definito nel progetto 

esecutivo e nei piani di dettaglio, nonchè supporto all’attività di coordinamento del 

progetto e del gruppo di lavoro esterno. Creazione e alimentazione della rete di 

contatti con le amministrazioni interessate all'approfondimento dei temi trattati e 

realizzazione degli interventi di comunicazione previsti (convegni, materiale 

divulgativo, workshop, news ecc..).  

 

Periodo  

 

02/04/2009 - 25/02/2010  

Inquadramento 

contrattuale  
COLLABORAZIONE  

Datore di lavoro  Formez  

Posizione ricoperta  Project Management 

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

Nell’ambito del progetto “Realizzazione di attività di supporto alle amministrazioni 

periferiche per la comunicazione e la promozione della convenzione sulla diversità 

biologica e il raggiungimento degli obiettivi del countdown 2010”: supporto 

all’attività di project management attraverso il monitoraggio tecnico e finanziario 

delle attività anche ai fini della successiva rendicontazione, verifica della 

rispondenza degli output rispetto a quanto definito nel progetto esecutivo e nei piani 

di dettaglio, nonchè supporto all’attività di coordinamento del progetto e  del gruppo 

di lavoro esterno. Inoltre, realizzazione di attività di supporto alle amministrazioni 

periferiche per la comunicazione e la promozione della convenzione sulla diversità 

biologica e il raggiungimento degli obiettivi del countdown 2010 - supporto 

all'organizzazione di attività formativa e alla di predisposizione dei piani formativi, 

gestione e organizzazione corsi di formazione, verifica attività di tutoraggio.  

 

Periodo  

 

09/01/2009 - 25/02/2010  

 

Inquadramento 

contrattuale  

 

COLLABORAZIONE  

Datore di lavoro  Formez  

Posizione ricoperta  Project Management e ricerca  

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

Nell’ambito della programmazione comunitaria, attività di supporto al progetto 

"Convenzione Quadro per lo svolgimento di azioni congiunte di ricerca, assistenza e 

formazione in materia di governance ambientale, politiche integrate e di sviluppo 

sostenibile e di cooperazione interistituzionale - Modulo 1 e Modulo 2”: supporto 

all’attività di project management attraverso il monitoraggio tecnico e finanziario 

delle attività, anche ai fini della successiva rendicontazione secondo la metodologia 

prevista dal FSE/FESR e predisposizione della relativa documentazione finanziaria, 

verifica della rispondenza degli output rispetto a quanto definito nel progetto 

esecutivo e nei piani di dettaglio, nonchè supporto all’attività di coordinamento del 

progetto e del gruppo di lavoro esterno, verifica del rispetto degli standard qualitativi 

della documentazione prodotta e degli output con relativa sistematizzazione, 

assistenza e supporto tecnico-organizzativo alla cabina di regia di progetto, 

predisposizione della documentazione finanziaria. Attività di ricerca volta all'analisi 

comparata (benchmarking) delle esperienze e normative internazionali, nazionali e 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 
CASCINI, Elena 

regionali in tema di Governance ambientale. Aggiornamento sito web di progetto 

con inserimento e predisposizione di newsletter, notizie, eventi, esperienze di altre 

amministrazioni nell'ambito del progetto.  

 

 

Periodo  

 

 

11/01/2008 - 31/12/2008  

Inquadramento 

contrattuale  
COLLABORAZIONE  

Datore di lavoro  Formez  

Posizione ricoperta  Project Management e ricerca  

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

Nell’ambito della programmazione comunitaria, attività di assistenza tecnica e 

supporto all’attività di project management per il progetto "Attività di collaborazione 

scientifica per azioni volte ad assicurare piena attuazione agli impegni assunti nella 

conferenza di Kyoto con particolare riferimento allo scambio delle best practices 

sulla Governance in campo ambientale”attraverso il monitoraggio tecnico e 

finanziario delle attività, anche ai fini della successiva rendicontazione secondo la 

metodologia FSE/FESR e predisposizione della relativa documentazione finanziaria. 

Verifica della rispondenza degli output rispetto a quanto definito nel progetto 

esecutivo e nei piani di dettaglio, nonchè supporto all’attività di coordinamento del 

progetto e del gruppo di lavoro esterno, verifica del rispetto degli standard qualitativi 

della documentazione prodotta e degli output con relativa sistematizzazione. Ricerca 

normativa nazionale e regionale, sistematizzazione dei risultati raggiunti, studio ed 

analisi del Life Cycle Assessment, ricerca ed individuazione delle PA da coinvolgere 

nel progetto per un accompagnamento tecnico operativo. Implementazione dell'area 

riservata di progetto.  

 

Periodo  

 

12/02/2007 - 28/12/2007  

Inquadramento 

contrattuale  
COLLABORAZIONE  

Datore di lavoro  Formez  

Posizione ricoperta  Project Management e ricerca  

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

Nell'ambito della programmazione comunitaria, supporto all’attività di project 

management per il progetto "Implementazione sistemi di programmazione e 

controllo presso le amministrazione centrali, provinciali e comunali” attraverso il 

monitoraggio tecnico e finanziario delle attività ai fini della successiva 

rendicontazione secondo la metodologia prevista dal FSE/FESR, nonchè supporto 

all’attività di coordinamento del progetto, verifica del rispetto degli standard 

qualitativi della documentazione prodotta dai collaboratori esterni. Analisi della 

normativa e dei regolamenti in materia di controllo di gestione a livello di 

amministrazioni centrali, provinciali e comunali.  Revisione editoriale e grafica dei 

manuali prodotti per la sperimentazione, organizzazione eventi di divulgazione 

attraverso la cura dei contatti con le amministrazioni, realizzazione di attività di 

informazione e pubblicizzazione degli eventi, aggiornamento sito web di progetto. 

Nell’ambito del progetto "Governance - linea di rendicontazione per spese di 

funzionamento Segreteria Tecnica e Comitato": raccolta e sistematizzazione della 

documentazione prodotta dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Comitato 

di Valutazione istituito per valutare la congruità tecnico-economica degli interventi 
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promossi. Coordinamento dei flussi comunicazionali tra i soggetti coinvolti 

nell’iniziativa, predisposizione della documentazione tecnica e finanziaria necessaria 

al Comitato per la valutazione dei progetti per l’implementazione dei sistemi di 

“governance” e la rendicontazione delle spese, collazione e sistematizzazione del 

materiale prodotto nel corso della sperimentazione presso le amministrazioni 

interessate.  

 

Periodo  

 

11/12/2006 - 31/12/2006  

 

Inquadramento 

contrattuale  

AUTONOMO  

Datore di lavoro  Formez  

Posizione ricoperta  Autonomo – contratto d’opera  

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

Nell’ambito del progetto "Implementazione sistemi di programmazione e controllo 

presso le amministrazioni centrali, provinciali e comunali": predisposizione di un 

documento progettuale di sintesi e di specifiche schede al fine di illustrare, per ogni 

iniziativa di controllo strategico e di gestione intrapresa dal progetto nei confronti 

delle amministrazioni centrali e alle azioni trasversali non direttamente indirizzate a 

specifici livelli amministrativi, le caratteristiche, le motivazioni per cui è stata 

avviata la specifica iniziativa, le finalità strategiche e i risultati attesi, confrontandoli 

con quelli effettivamente ottenuti.  

 

Periodo  

 

21/10/2006 - 31/12/2015  

Inquadramento 

contrattuale  
AUTONOMO  

Datore di lavoro  Avv. Elena Cascini 

Posizione ricoperta  Autonomo  

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

Conseguita abilitazione al patrocinio dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Roma. Svolgimento della professione forense in materia di diritto civile e del lavoro, 

difesa e rappresentanza in giudizio in primo e secondo grado, attività giudiziale e 

stragiudiziale, sviluppo di strategie e argomenti in preparazione alla discussione dei 

casi. Redazione atti e contratti, assistenza e consulenza per società private in materia 

di proprietà intellettuale e registrazione di marchi. Ricerche normative e 

interpretazione di leggi, norme e regolamenti per privati e aziende corredati da 

apposito parere scritto. Consulenze e assistenza giudiziale in risoluzione di 

controversie inerenti il diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto 

amministrativo, diritto tributario e gestione delle prescritte procedure conciliative 

obbligatorie. Attività giudiziale e stragiudiziale a tutela del consumatore. Recupero 

crediti, predisposizione di procedimenti ingiuntivi e di procedure esecutive mobiliari 

e immobiliari, procedure fallimentari e insinuazione nel passivo, gestione sinistri in 

materia di infortunistica stradale, separazioni e scioglimento di rapporto coniugale. 

Controversie in materia condominiale. Elaborazione note spese e gestione contabile.  

 

Periodo  

 

13/09/2006 - 13/10/2006  

Inquadramento 

contrattuale  
COLLABORAZIONE  
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Datore di lavoro  Formez  

Posizione ricoperta  Project Management e ricerca  

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

Nell'ambito del progetto "Nuovi Statuti regionali, leggi elettorali e attività 

trasversali sulle Regioni", supporto all’attività di project management attraverso il 

monitoraggio fisico, procedurale e finanziario delle attività, anche ai fini della 

successiva attività di rendicontazione, nonchè supporto all’attività di coordinamento 

del progetto, verifica del rispetto degli standard qualitativi della documentazione 

prodotta dai collaboratori esterni e coordinamento gruppo di lavoro.  Verifica del 

rispetto della tempistica di progetto rispetto al GANTT e degli output prodotti. 

Aggiornamento sito web di progetto con notizie ed eventi legati alle novità 

normative ed alle iniziative progettuali intraprese dalle amministrazioni sui temi di 

progetto, organizzazione convegno finale di progetto e sistematizzazione degli 

output relativi alla predisposizione e stesura del volume finale. Nell'ambito della 

programmazione comunitaria, "Progetto tematico Regione Siciliana - I intervento": 

analisi della normativa regionale in materia di pianificazione e controllo anche verso 

gli enti strumentali. Aggiornamento del sito web di progetto con inserimento delle 

novità normative, riportando le notizie e gli eventi e le iniziative progettuali 

intraprese da altre amministrazioni coerenti con il progetto.  

 

Periodo  

 

14/02/2006 - 31/07/2006  

Inquadramento 

contrattuale  
COLLABORAZIONE  

Datore di lavoro  Formez Via Salaria, 226 Roma  

Posizione ricoperta  Project Management e ricerca  

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

Progetto "Nuovi Statuti regionali. Leggi elettorali e attività trasversali sulle 

Regioni": supporto all’attività di project management attraverso il monitoraggio 

fisico, procedurale e finanziario delle attività, anche ai fini della successiva 

rendicontazione, nonchè supporto all’attività di coordinamento del progetto e del 

gruppo di lavoro, supporto tecnico-amministrativo attraverso la verifica del rispetto 

degli standard qualitativi della documentazione prodotta dai collaboratori esterni, 

predisposizione nulla osta ai pagamenti con relativa documentazione di supporto. 

Verifica del rispetto della tempistica di progetto rispetto al GANTT e degli output 

prodotti. Attività di ricerca normativa sui nuovi Statuti regionali e sui regolamenti 

interni su varie tematiche (meccanismi di controllo interni e esterni, normative in 

materia di sistemi elettorali ecc), raccolta degli output di progetto su supporto 

informatico da allegare al volume finale, anche a supporto della relazione conclusiva. 

Supporto all'organizzazione degli eventi di diffusione del progetto ed aggiornamento 

sito web dedicato con la normativa e la giurisprudenza sul tema.  
  

Periodo     01/02/2004 - 01/02/2006  

Inquadramento 

contrattuale  
COLLABORAZIONE  

Datore di lavoro  
A.P.A.T.  Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e i Servizi Tecnici 

(ispraambiente.gov.it) 

Posizione ricoperta  Co.Co.Co.  

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

Incarico presso il Servizio Interdipartimentale per gli Affari Giuridici - supporto alla 
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Direzione Generale per la stipula di accordi negoziali con soggetti pubblici e privati, 

convenzioni e protocolli d'intesa volti a dare attuazione a programmi e progetti 

cofinanziati (FSE/FESR) secondo la normativa nazionale e comunitaria in vigore, 

redazione e verifica contratti di appalto, implementazione dei sistemi di 

programmazione e controllo presso le P.A. centrali, provinciali e regionali.  

 

Periodo  

 

01/10/2002 - 01/10/2006  

Inquadramento 

contrattuale  
TIROCINIO  

Datore di lavoro  Studio Legale e Commerciale Bartolini - Del Greco  

Posizione ricoperta  Tirocinante  

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 

svolgimento pratica forense inclusa redazione atti giudiziari e stragiudiziali in 

materia di diritto civile, amministrativo e diritto del lavoro e della previdenza 

sociale, redazione pareri diritto civile, penale, amministrativo conseguita abilitazione 

al patrocinio da praticante abilitato, assistenza giudiziaria rappresentanza in giudizio.  

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

Periodo 

Scuola o Istituzione 

 

Tipologia 

 

 

Titolo 

 

 

 

Periodo  

    

2015 

Associazione Avvocati Romani 

CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O 

FORMAZIONE 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020: funzionamento ed opportunità. ESI 

Funds 2014-2020 

 

 

 

2014  

Scuola o Istituzione  Associazione degli Avvocati Romani  

Tipologia  
CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O 

FORMAZIONE  

Titolo  
STRESS DA LAVORO CORRELATO E DANNO PSICHICO - STRESS LAVORO-

CORRELATO E RESPONSABILITÀ PER DANNO NON PATRIMONIALE 

 

Periodo  

 

   2011  

Scuola o Istituzione  Associazione Avvocati Romani  

Tipologia  
CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O 

FORMAZIONE  

Titolo  

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO TECNICO-GIURIDICO SULLA L. 

183/2010 "COLLEGATO LAVORO" - ANALISI DELLE MAGGIORI INNOVAZIONI 

IN TEMA DI PROCESSO DEL LAVORO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE 

DELLA LEGGE 183/2010 
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Periodo  

 

2010  

Scuola o Istituzione  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma  

Tipologia  
CORSO PUBBLICO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O 

FORMAZIONE  

Titolo  
LA PROVA NEL PROCESSO DEL LAVORO - LA PROVA DELL'EVENTO E DEL 

DANNO NEL RITO DEL LAVORO. ONERE DELLA PROVA E TIPI DI AZIONE 

   

 

Periodo  

 

2010  

Scuola o Istituzione  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma  

Tipologia  
CORSO PUBBLICO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O 

FORMAZIONE  

Titolo  

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE - EVOLUZIONI E NOVITÀ 

GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI RITO DEL LAVORO E PROCESSO 

SOMMARIO DI COGNIZIONE 

 

Periodo  

 

2010  

Scuola o Istituzione  Democrazia nelle regole  

Tipologia  
CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O 

FORMAZIONE  

Titolo  

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: I VIZI DELL'ATTO AMMINISTRATIVO 

- ANALISI DEI VIZI DELL'ATTO A SEGUITO DELLA MODIFICA DEL CODICE 

AMMINISTRATIVO 

 

Periodo  

 

2010  

Scuola o Istituzione  Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma  

Tipologia  
CORSO PUBBLICO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O 

FORMAZIONE  

Titolo  

PIANI DI LOTTIZZAZIONE URBANISTICA E LOTTIZZAZIONI ABUSIVE - 

ANALISI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DELLE NORME DA 

OSSERVARE PER LE SUE MODIFICHE. IL REATO DI LOTTIZZAZIONE 

ABUSIVA E SANATORIE 

 

Periodo  

 

2009  

Scuola o Istituzione  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma  

Tipologia  
CORSO PUBBLICO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O 

FORMAZIONE  

Titolo  

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA 

SANITARIA -CASI PRATICI E NORMATIVA NAZIONALE SULLA NATURA 

DELLA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA SANITARIA. 

AZIONE GIURISDIZIONALE E RISARCIMENTO DEL DANNO 

 

Periodo  

 

2007  

Scuola o Istituzione  Ordine degli avvocati di Roma  

Tipologia  CORSO PUBBLICO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O 
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FORMAZIONE  

Titolo  

Seminario sull'Immigrazione - RIMEDI GIURISDIZIONALI E NON PER LA 

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA, PROCEDIMENTO PER LA 

CONCESSIONE DEL VISTO E PERMESSO DI SOGGIORNO, ANALISI 

NORMATIVA ITALIANA ED EUROPEA PER LO STATUS DI RIFUGIATO E PER 

LA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI. 

 

Periodo  

 

2006 - 2007  

Scuola o Istituzione  Corte di Appello di Roma  

Tipologia  ALTRO TITOLO DI STUDIO POST LAUREAM NON UNIVERSITARIO  

Titolo  Abilitazione all'esercizio della professione forense  

Votazione  /  

Periodo  1995 - 2002  

Scuola o Istituzione  Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  

Tipologia  
LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O LAUREA MAGISTRALE A CICLO 

UNICO  

Titolo  Laurea in Giurisprudenza - Tesi in diritto penale “La frode informatica” 

Votazione  95 / 110  

 

 

 

Periodo 

Scuola o Istituzione 

Tipologia 

Titolo 

Votazione 
 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

PERSONALI 

   1990-1995 

Trinity College of London 

FORMAZIONE LINGUISTICA 

GESE 

conseguimento dei 12 livelli (Grade) previsti dal Trinity College of London 

attraverso esami orali (GESE, Graded Examinations in Spoken English) che 

coprono l'intera gamma del Quadro Comune di Riferimento Europeo 

 

Lingua Madre  

 

ITALIANO  

 

 

Lingue straniere  

 

 

COMPRENSIONE  

 

PARLATO  
 

 

Produzione 

SCRITTA  
Ascolto  Lettura  Interazione  

Produzione 

ORALE  
 

FRANCESE  C1  C2  C1  C1  C1  
 

INGLESE  B2  C1  B2  B2  C1  
 

SPAGNOLO  A2  A2  A2  A2  A2  
 

 
 

Livelli Quadro Europeo per le Lingue: 

A1/A2: Livello BASE B1/B2: Livello INTERMEDIO C1/C2: livello AVANZATO  
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Competenze 

COMUNICATIVE  

 

Attitudine al lavoro di gruppo grazie ad un acquisito spirito collaborativo maturato 

negli anni di lavoro in team.  

Competenze 

ORGANIZZATIVE 

E GESTIONALI  

 

Buon senso organizzativo e di analisi. Spiccata propensione all'individuazione delle 

priorità e gestione delle emergenze, buona capacità di individuazione dei punti focali 

e nevralgici orientata al problem solving. 

Competenze 

PROFESSIONALI  

 

 

Esperienza nel settore legale, sia privato che pubblico. Attraverso l'esperienza 

maturata presso il Servizio Interdipartimentale per gli Affari Giuridici dell'APAT 

(ora ISPRA), è stata acquisita una buona padronanza nella verifica e redazione di 

contratti di appalto, convenzioni e protocolli d'intesa. Esperienza nel management 

delle PA maturata attraverso la gestione di progetti complessi, cofinanziati con fondi 

strutturali e attraverso il supporto al project management nella gestione del budget e 

nel coordinamento delle attività e delle risorse umane. Analisi giurisprudenziali e 

della normativa di settore inerenti le differenti tematiche afferenti ai progetti 

sviluppati nell’ambito della Programmazione FSE 2007-2013 e 2014-2020. 

 

Competenze 

INFORMATICHE  

 

Buona conoscenza applicativo Microsoft pacchetto Windows office, power point.  

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
/  

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, si autorizza espressamente il 

trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae. 

La sottoscritta Elena Cascini nata dichiara che l’intero contenuto del 
presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi e per gli effetti delle norme in materia 
di dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000.  

 


