
 1 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

Nome  Cristiana Maria Mancinelli 

 

PROFILO  Dal 2000 lavora, a supporto della Pubblica Amministrazione, nell’ambito della 
programmazione, gestione e controllo di progetti complessi cofinanziati dai fondi strutturali 
e di investimento europei (SIE) oltre che da fondi nazionali. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 

• Date (da – a)  1 luglio 2017 – in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sogesid SpA – 35, Via Calabria, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione pubblica 

• Tipo di impiego  Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della struttura di gestione dei progetti a rendicontazione comunitaria.  
Project Manager delle commesse ricadenti nel progetto comunitario CReIAMO PA finanziato 
nell’ambito del Programma PON Governance FSE 2014-2020.  

 
 

• Date (da – a)  18 gennaio 2016 – 30 giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sogesid SpA – 35, Via Calabria, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione pubblica 

• Tipo di impiego  Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle attività di controllo di I livello, ex art. 60 del Regolamento (CE) 1083/2006 e 
art. 13 del Regolamento (CE) 1828/2006, svolto sulle operazioni finanziate nell’ambito del 
Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” FESR 2007-
2013.  

 
 

• Date (da – a)  11 marzo 2014 – 31 dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 116, Corso 
Vittorio Emanuele, 00186, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Senior impegnato nelle verifiche in loco, ex art. 60, lett. b), del Regolamento (CE) 
1083/2006 e art. 13, lett. b), del Regolamento (CE) 1828/2006, presso i Beneficiari dei Progetti 
finanziati nell’ambito degli Obiettivi Operativi II.4 e II.5 del Programma Operativo Nazionale 
“Governance e Assistenza Tecnica” FESR 2007-2013. 

 

• Date (da – a)  9 maggio 2013 – 31 dicembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per lo 
Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia – 44, Via Cristoforo Colombo, 00147, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle Unità impegnate nel controllo di I livello, ex art. 60 del Regolamento (CE) 
1083/2006 e art. 13 del Regolamento (CE) 1828/2006, delle operazioni finanziate nell’ambito 
del Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” FESR 
2007-2013.  

 

• Date (da – a)  1 luglio 2013-17 gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per lo 
Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia – 44, Via Cristoforo Colombo, 00147, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  - 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Segreteria Tecnica del Fondo per l’Occupazione Giovanile nel settore della green 
economy di cui all’art. 57 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012. 
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• Date (da – a)  1 maggio 2012 – 17 gennaio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per lo 
Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia – 44, Via Cristoforo Colombo, 00147, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  - 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Segreteria Tecnica del Fondo Rotativo per Kyoto istituita ai sensi dell’articolo 16, 
comma 2, del decreto 25 novembre 2008. 

 

• Date (da – a)  3 maggio 2010 – 21 giugno 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per lo 
Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia – 44, Via Cristoforo Colombo, 00147, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Segreteria Amministrativa deputata ad assistere la Pubblica 
Amministrazione nell’attuazione del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica – “POAT 
Ambiente” – finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale di Governance e 
Assistenza Tecnica FESR 2007-2013. 

 

• Date (da – a)  31 luglio 2009 – 2 maggio 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per lo 
Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia – 44, Via Cristoforo Colombo, 00147, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto senior impegnato nell’attuazione del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica – “POAT 
Ambiente” - finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale di Governance e 
Assistenza Tecnica FESR 2007-2013. 

 

• Date (da – a)  22 giugno 2009 – 31 luglio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale – CUEIM – 26, Interrato 
dell’Acqua Morta, Verona. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Universitario 

• Tipo di impiego  CO.co.pro. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Senior nell’impiego e gestione di fondi e strumenti dell’Ue nel settore ambientale oltre 
che di programmi a valere su Fondi nazionali. 

 

• Date (da – a)  1 dicembre 2003 – 31 maggio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per lo 
Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia – 44, Via Cristoforo Colombo, 00147, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Senior nella gestione e coordinamento del Progetto Operativo “Ambiente” finanziato a 
valere sul Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema 2000-2006 
– PON ATAS.  

 

• Date (da – a)  1 gennaio 2003 – 30 novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio GAIA – Gestione Associata Interventi Ambientali 
1, Piazza Italia, 00034, Colleferro (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto junior nella gestione, presso la Pubblica Amministrazione, di interventi finanziati 
attraverso fondi e strumenti nazionali, in attuazione del protocollo di Kyoto, e comunitari. 
 

 

• Date (da – a)  8 maggio 2000 – 31 dicembre 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confir – Consorzio delle Finanziarie Regionali 
39, Viale dei Parioli, 00197, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto junior nell’Unità di Assistenza Tecnica istituita presso il Ministero dell’Ambiente – 
Servizio I.A.R., per l’attività di analisi, verifica ed attuazione delle procedure connesse al 
coordinamento operativo del Programma Operativo Multiregionale Ambiente 1994 - 1999. 
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FORMAZIONE 

 

• Data  1 settembre 2008 – 30 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso post lauream “Governance ambientale – aspetti scientifici, giuridici e istituzionali” mirato 
alla specializzazione, articolata, su base interdisciplinare, nel settore della pianificazione degli 
interventi della gestione dell’ambiente finanziati in ambito comunitario e nazionale. 

• Qualifica conseguita  Master I livello 

 

• Data  Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cisel, Centro Studi per gli enti locali - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “L’Attività contrattuale della P.A: - Le innovazioni della Direttiva 2004/18 CE” 
Approfondimento della normativa in materia di appalti pubblici. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Data  Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Affidamento di servizi pubblici”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Data  Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confir – Consorzio delle Finanziarie Regionali 
39, Viale dei Parioli, 00197, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Le politiche di coesione dell’Unione Europea ed i Fondi Strutturali”. Approfondimento 
della normativa comunitaria e degli strumenti di coesione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Data  13 Aprile 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Giurisprudenza con discussione della tesi “Ricerca sociale e tutela della privacy” 
(Relatore: Prof. Stefano Rodotà). Votazione:105/110 

• Qualifica conseguita  Laurea (vecchio ordinamento) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE 

MADRELINGUA  italiana 

 

ALTRE LINGUE 

inglese   

Capacità di lettura  buono 

Capacità di scrittura  buono 

Capacità di espressione orale  buono 

 

ALTRE LINGUE 

Spagnolo   

Capacità di lettura  buono 

Capacità di scrittura  buono 

Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI   Spiccato senso di responsabilità, capacità di comunicazione e di mediazione acquisite grazie alla 
pluriennale esperienza lavorativa in team.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  Consolidata esperienza nella gestione di risorse umane acquisite nel corso delle attività di 
coordinamento svolte negli anni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE E 

INFORMATICHE 
 Padronanza di strumenti e programmi informatici necessari allo svolgimento dell’attività 

lavorativa (pacchetto Microsoft Office).  
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Ultimo aggiornamento maggio 2021 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere, e dichiaro di essere consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000.  
 
 
           


