
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Pergolesi Laura

via Tiziano 26, 60125 Ancona (Italia) 

 3408676168    

 lauritapergolesi@gmail.com 

DICHIARAZIONI PERSONALI Laureata con forti capacità comunicative, organizzative e contabili acquisite prima e 
durante lo svolgimento delle collaborazioni svolte negli ultimi 13 anni per la Regione 
Marche nel'ambito dei programmi Interreg, Europead, Med e Urbal.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

15/04/2011–30/04/2018 amministrazione, gestione e contabilità dei progetti Europei (EuropeAid/Erasmus) 
di Educazione allo Sviluppo: "Comunic_EaD: La comunicación para el desarrollo -
Hacia un sistema Regional da Información para el Desarrollo", "Critical Revieof 
the historical and social disciplines", "Global Schools: EYD 2015 to embed Global 
learning in primary education", "Soglop: Social Work with Global Perspective - An 
Interdisciplinery Contribution to Youngster's Citizenship Building", Progetto “SUPA:
Successful Paths, Supporting Human and Economic Capital of Migrants" della 
Regione Marche, Programma MED progetti "CITEK" e "HOMER" sugli Open 
Data, Programma "URBAL" Progetto "EULAWIN Unión Europea y America Latina
para las politicas integradas de Bienestar", Programma Ministero Affari Esteri 
DGCS "FOSEL Formazione per lo Sviluppo Economico Locale in Argentina" e 
Programma “BRASIL PROXIMO – Sviluppo Locale Integrato in Brasile”
OICS Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, Roma (Italia) 

- Amministrazione, gestione e contabilità dei progetti "Comunic_EaD", "Critical Review", "Global 
Schools", "Soglop ", “SUPA" Programma MED progetti "CITEK" e "HOMER" , Programma "URBAL" 
Progetto "EULAWIN", Programmi Ministero Affari Esteri DGCS "FOSEL" e  “BRASIL PROXIMO”

- Raccordo e supporto al lavoro congiunto tra i funzionari della Regione Marche, OICS e i responsabili
dei progetti e programmi 

-Partecipazione alle riunioni dei progetti e organizzazione e partecipazione alle missioni dei progetti.

20/03/2014–29/02/2016 Collaboratore Progetto “ClimATE Change - Enhancing competences on 
relationship between MDG 1 and 7 as effective approach to meet both goals "
COSPE ONG, FIRENZE (Italia) 

Organizzazione e logistica per la realizzazione degli eventi nazionali ed internazionali, nell'ambito 
del progetto “ClimATE Change - Enhancing competences on relationship between MDG 1 and 7 as 
effective approach to meet both goals".

17/02/2009–28/05/2013 Insegnante di lingua spagnola
FORM.ART.MARCHE, Ancona (Italia) 

Insegnamento della lingua spagnola

04/12/2009–03/02/2011 organizzazione di tutte le attività del progetto, identificazione e coordinamento , 
raccordo e supporto al lavoro congiunto tra la Regione Marche e CISP
CISP Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, Roma (Italia) 

- supportare la realizzazione e l’organizzazione di tutte le attività del progetto nelle quali siano coinvolti 
direttamente
il CISP e la Regione Marche
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- identificare e coordinare il lavoro degli esperti di politiche sociali segnalati dalla Regione Marche;
- raccordare e supportare il lavoro congiunto tra i funzionari delle Regione Marche responsabili del 
progetto ed
il CISP (sede di Roma)
- contribuire ad individuare azioni pilota da implementare
- partecipare alle riunioni di progetto e disponibilità ad effettuare missioni nelle località di progetto.

15/02/2007–15/02/2009 Gestione e Coordinamento del Programma di sostegno all’occupazione femminile
nella città di San Nicolás del los Arroyos e Santa Fe.
CESTAS Ong, Bologna (Italia) 

- Monitoraggio e Valutazione del Programma di sostegno all’occupazione femminile nella città di San 
Nicolás del los Arroyos e Santa Fe.

- Supporto e collegamento tra Regione Marche e CESTAS Ong.

12/10/2005–31/12/2006 Supporto alla realizzazione delle attività nell'Ambito del Progetto POPA 
Programma Interreg IIIA
Agenzia Interinale Articolo 1 per conto della Regione Marche - PF Tutela e Valorizzazione 
delle Pari Opportunità, Ancona (Italia) 

- Supporto alla realizzazione di tutte le attività di progetto (amministrative, organizzative, di relazione 
con gli stakeholders di progetto, creazione di rete e di rendicontazione)

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

30/09/2010–10/12/2014 Laurea in Sociologia e Servizi Sociali Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bò", Urbino (Italia) 

10/03/1985–10/12/1993 Professore di Chitarra Livello 5 QEQ

Istituto "Leandro Fuentes", Laguna Paiva (Argentina) 

08/03/1986–05/12/1990 Perito en Tecnicas Bancarias e Impositivas Livello 5 QEQ

Colegio "Nuestra Señora del Calvario", Santa Fe (Argentina) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre spagnolo

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

italiano C2 C2 C2 C2 C2

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

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali e comunicative maturate nella creazione di rete di partenariato per 
l'espletamento delle attività lavorative e nello svolgimento delle attività di volontariato per il territorio e 
all'estero.

Competenze organizzative e
gestionali

- Buone Competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di volontariato in diverse 
organizzazioni per i diritti umani.

- Buone esperienze organizzative nell'organizzazione di eventi locali, nazionali ed internazionali 
acquisite durante la mia esperienza lavorativa sia in Argentina che per la Regione Marche.
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Competenze professionali - Buona padronanza dei processi di amministrazione,  espletamento di gare, e rendicontazione di 
programmi Europei.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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   ECV 2018-06-11T07:09:27.937Z 2018-06-12T08:50:41.084Z V3.3 EWA Europass CV true                  Laura Pergolesi    via Tiziano 26 60125 Ancona  IT Italia  lauritapergolesi@gmail.com   3408676168  mobile   personal_statement DICHIARAZIONI PERSONALI  <p>Laureata con forti capacit&agrave; comunicative, organizzative e contabili acquisite prima e durante lo svolgimento delle collaborazioni svolte negli ultimi 13 anni per la Regione Marche nel&#39;ambito dei programmi Interreg, Europead, Med e Urbal.</p>      false  amministrazione, gestione e contabilità dei progetti Europei (EuropeAid/Erasmus) di Educazione allo Sviluppo: "Comunic_EaD: La comunicación para el desarrollo - Hacia un sistema Regional da Información para el Desarrollo", "Critical Revieof the historical and social disciplines", "Global Schools: EYD 2015 to embed Global learning in primary education", "Soglop: Social Work with Global Perspective - An Interdisciplinery Contribution to Youngster's Citizenship Building", Progetto “SUPA: Successful Paths, Supporting Human and Economic Capital of Migrants" della Regione Marche, Programma MED progetti "CITEK" e "HOMER" sugli Open Data, Programma "URBAL" Progetto "EULAWIN Unión Europea y America Latina para las politicas integradas de Bienestar", Programma Ministero Affari Esteri DGCS "FOSEL Formazione per lo Sviluppo Economico Locale in Argentina" e Programma “BRASIL PROXIMO – Sviluppo Locale Integrato in Brasile” <p>- Amministrazione, gestione e contabilità dei progetti &#34;Comunic_EaD&#34;, &#34;Critical Review&#34;, &#34;Global Schools&#34;, &#34;Soglop &#34;, “SUPA&#34; Programma MED progetti &#34;CITEK&#34; e &#34;HOMER&#34; , Programma &#34;URBAL&#34; Progetto &#34;EULAWIN&#34;, Programmi Ministero Affari Esteri DGCS &#34;FOSEL&#34; e  “BRASIL PROXIMO”</p><p>- Raccordo e supporto al lavoro congiunto tra i funzionari della Regione Marche, OICS e i responsabili dei progetti e programmi </p><p>-Partecipazione alle riunioni dei progetti e organizzazione e partecipazione alle missioni dei progetti.</p>  OICS Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo    Roma  IT Italia     false  Collaboratore Progetto “ClimATE Change - Enhancing competences on relationship between MDG 1 and 7 as effective approach to meet both goals " <p>Organizzazione e logistica per la realizzazione degli eventi nazionali ed internazionali, nell&#39;ambito del progetto “ClimATE Change - Enhancing competences on relationship between MDG 1 and 7 as effective approach to meet both goals&#34;.</p>  COSPE ONG    FIRENZE  IT Italia     false  Insegnante di lingua spagnola <p>Insegnamento della lingua spagnola</p>  FORM.ART.MARCHE    Ancona  IT Italia     false  organizzazione di tutte le attività del progetto, identificazione e coordinamento , raccordo e supporto al lavoro congiunto tra la Regione Marche e CISP <p>- supportare la realizzazione e l’organizzazione di tutte le attività del progetto nelle quali siano coinvolti direttamente<br />il CISP e la Regione Marche<br />- identificare e coordinare il lavoro degli esperti di politiche sociali segnalati dalla Regione Marche;<br />- raccordare e supportare il lavoro congiunto tra i funzionari delle Regione Marche responsabili del progetto ed<br />il CISP (sede di Roma)<br />- contribuire ad individuare azioni pilota da implementare<br />- partecipare alle riunioni di progetto e disponibilità ad effettuare missioni nelle località di progetto.</p>  CISP Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli    Roma  IT Italia     false  Gestione e Coordinamento del Programma di sostegno all’occupazione femminile nella città di San Nicolás del los Arroyos e Santa Fe. <p>- Monitoraggio e Valutazione del Programma di sostegno all’occupazione femminile nella città di San Nicolás del los Arroyos e Santa Fe.</p><p>- Supporto e collegamento tra Regione Marche e CESTAS Ong.</p>  CESTAS Ong    Bologna  IT Italia     false  Supporto alla realizzazione delle attività nell'Ambito del Progetto POPA Programma Interreg IIIA <p>- Supporto alla realizzazione di tutte le attività di progetto (amministrative, organizzative, di relazione con gli stakeholders di progetto, creazione di rete e di rendicontazione)</p><p> </p>  Agenzia Interinale Articolo 1 per conto della Regione Marche - PF Tutela e Valorizzazione delle Pari Opportunità    Ancona  IT Italia      false Laurea in Sociologia e Servizi Sociali  Università degli Studi di Urbino "Carlo Bò"    Urbino  IT Italia  6 Livello 6 QEQ     false Professore di Chitarra  Istituto "Leandro Fuentes"    Laguna Paiva  AR Argentina  5 Livello 5 QEQ     false Perito en Tecnicas Bancarias e Impositivas  Colegio "Nuestra Señora del Calvario"    Santa Fe  AR Argentina  5 Livello 5 QEQ      es spagnolo    it italiano  C2 C2 C2 C2 C2  <p>Ottime competenze relazionali e comunicative maturate nella creazione di rete di partenariato per l&#39;espletamento delle attività lavorative e nello svolgimento delle attività di volontariato per il territorio e all&#39;estero.</p>  <p>- Buone Competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di volontariato in diverse organizzazioni per i diritti umani.</p><p>- Buone esperienze organizzative nell&#39;organizzazione di eventi locali, nazionali ed internazionali acquisite durante la mia esperienza lavorativa sia in Argentina che per la Regione Marche.</p>  <p>- Buona padronanza dei processi di amministrazione,  espletamento di gare, e rendicontazione di programmi Europei.</p>   C 

