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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Panetta Loredana  

Indirizzo  Via Palombaro 2 – 89040 Gerace (RC) – Italia  

Telefono  0964/356541 mobile: 347/9094305 

Fax  0964/356541 

E-mail  loredanapanetta@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  20/08/1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  18 Luglio 2001 alla data odierna  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gerace (RC)  - Via Sottoprefettura 89040 Gerace (RC)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale  

• Tipo di impiego  Dipendente - Istruttore Direttivo  Categoria D1 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsabile con funzioni direttive del Settore Amministrazione ed Affari Generali del comune 
di Gerace comprendente i seguenti servizi: Politiche e programmi comunitari, Servizi Sociali, 
Servizi Culturali , Servizi demografici, Servizi Turistici, servizi di Istruzione e sport, Segreteria, 
Servizi Generali, Affari legali e contenzioso. 

Project Manager e coordinatore per la redazione e la realizzazione dei seguenti progetti UE: 

- Hicira – Cultura 2000 – azione annuale anno 2005. Progetto finalizzato 
all’individuazione di modelli di gestione dei beni culturali in ambito europeo – 
Collaboratore di progetto.  

- Town Twinning: Meeting of citizens – Gerace (IT) – Dafnusion (GR)   - Per la 
valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo scambio e il dialogo tra I cittadini; - 
Coordinatore di progetto.  

- Heal the World  - Programma Gioventù– Azione 2 – Per la valorizzazione del 
patrimonio culturale attraverso il dialogo con i giovani. - Scambio giovanile 
multilaterale – Coordinatore di progetto.  

- INJEP – France  - meeting of young Europeans: intercultural, diversity, participation 
and new technologies- Coordinatore di progetto.  

- On the Rhythm of the Earth – Belgium – Valorisation and environment protection. - 
Scambio giovanile multilaterale – Coordinatore di progetto.   

- “Say “NO!” to dependencies and “YES!” to healthy life and sport!” - Youth 
Exchange in Karlovo, Bulgaria – Scambio giovanile multilaterale – Coordinatore di 
progetto.  

- Project: Mentor ME – Life Long Learning Programme – GRUNDTIVG agreement N°   
2011-1-PT1-GRU06-08412-4 – Progetto finalizzato alla valorizzazione del mentoring 
per l’inserimento lavorativo de giovani nelle aree rurali – Coordinatore di progetto.  

- Project PAAL - Practical training Abroad for Adult Learners – Life Long Learning 
project – Progetto finalizzato alla realizzazione di tirocini per i giovani nelle imprese 
turistiche - Coordinatore Locale di progetto.  

-  Project GRAFF ME - Exchanges on urban art in Europe and Mexico – Culture 
Programme – Cooperation Projects with Third Countries. Agreement n° 520355. 

- Progetto integrato per la rigenerazione di tre centri storici della Locride : Gerace, 
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Siderno e Palizzi (Fondi CIPE). – Progetto finalizzato al recupero e alla valorizzazione 
dei Centri storici – Collaboratore di progetto e responsabile procedure amministrative.  

- Project: Joint Patterns for Clothe Desings – Leonardo da Vinci Partnership – 
Agreement n° 2013-1-TR1-LEO04-48092 3 – Progetto per la valorizzazione delle 
tradizioni culturali nel settore dell’abbigliamento – Coordinatore di progetto.  

- Four Municipalities working together for Europe - Measure 1.1. Town twinning 
citizens’ meetings – Agreement n° 522136-EFC-1-2011-3-GR-EFC-CM 

- Our Past Our Future - Measure 1.1. Town twinning citizens’ meetings – Agreement 
n° 555551-CITIZ-1-2014-1-HU-CITIZ-TT – Coordinatore di progetto 

- Project Youth Media Center – Erasmus+ K1 – Youth mobility – Scambio giovanile 
internazionale - Coordinatore di progetto;   

- Progetto PISL “La Banca del tempo e delle esperienze” e SLOW Life – 
Responsabile del modello di Gestione del PISL che coinvolge I comuni di Gerace 
(capofila), Antonimina, Canolo, Agnana, Ciminà e Mammola;  

- Progetto “Il Borgo Incantato: l’arte di strada nei vicoli” Festival internazionale d’arte 
di strada – Coordinatore di progetto - responsabile ed organizzatore del festival, 
rendicontazione e responsabile delle procedure amministrative;  

- City to City for building our Europe – Network di città – Programma Europa per I 
Cittadini – Coordinatore del progetto in qualità di soggetto capofila - € 147.000,00 – 
Convenzione n° 2016-1470/001-001; 

- Eight Cities together for Building Our Europe - Network di città – Programma 
Europa per I Cittadini – Coordinatore del progetto in qualità di soggetto capofila - € 
148.500,00 – Convenzione n° 2018-3302/003-001; 

- Smart Heritage – Interreg Adrion – Valorizzazione dei patrimonio culturale 
Sustainable management and promotion of common cultural heritage. – Coordinatore 
locale di progetto.  

 

 

Date (da – a)   Giugno  2013  a Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Eurokom – Centro di Informazione della Commissione Europea - Palazzo Amaduri 
– Piazza dei Martiri – Gioiosa Jonica 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo ente non profit  

• Tipo di impiego  Collaborazione attività di ricerca quale esperito in gestione di progetti finanziati nell’ambito di 
programmi europei di cooperazione interregionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Local manager di Progetto – Progetto di cooperazione interregionale per l’area del Mediterraneo 
Interreg Med “Sha.p.e.s. - Sharing prior excellence and support for the MED creative asset” 
Agreement n°: 1CAP-MED12-29- MED Programme - http://www.shapes-project.eu/ 

Progetto “Philoxniaplus” Agreement  1CAP-MED12-27 – MED - http://www.philoxeniaplus.eu/  

 

Date (da – a)   Giugno 2013  a Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Eurokom – Centro di Informazione della Commissione Europea  Palazzo Amaduri 
– Piazza dei Martiri – Gioiosa Jonica 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo ente non profit  

• Tipo di impiego  Collaborazione in attività di ricerca quale Esperto in gestione di progetti finanziati nell’ambito di 
programmi europei di cooperazione interregionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Local manager di Progetto  nei seguenti progetti: 

1. SOS - Leonardo Multilateral Partnership – Agreement n° 2010-1-TR1-LE004-15995 8  
2. Journey Thought Dances    - Agreement n° 2011-1-TR1-GRU06-24160-4  - LLP 

programme Grundtving  
3. R-TRAIN project – Grunditvg project LLP - Grundtving Project - ADULT EDUCATION 

FOR WOMEN FROM RURAL AREAS IN EUROPE -   

4. WO – MENT – Grundtving programme – LLP – Agreement n°  2013-1-ES1-GRU06-
73297-2 – Education for migrant woman in rural aereas in Europe  

5. Go – Tour project – LLP Mobility  Agreement n° 2012-1-IT1-LEO02-02647 

   

Date (da – a)   Maggio 2010  a Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Eurokom – Centro di Informazione della Commissione Europea  Palazzo Amaduri 
– Piazza dei Martiri – Gioiosa Jonica 

http://www.shapes-project.eu/
http://www.philoxeniaplus.eu/


Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

• Tipo di azienda o settore  Ente non profit  

• Tipo di impiego  Collaborazione come Esperto in gestione di progetti finanziati nell’ambito di programmi europei 
di cooperazione interregionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Local manager di Progetto – Progetto di cooperazione interregionale per l’area del Mediterraneo 
Interreg Med progetto europeo “Inflowence”.   

   

• Date (da – a)  02 Gennaio 2009 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Membro Gruppo di lavoro internazionale PAN European Working Group on Social Media  

• Tipo di azienda o settore  Europe Direct Network – Commissione Europea  

• Tipo di impiego  Esperto in politiche e programmi comunitari 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Network Europe Direct per le azioni di comunicazione, presentazione e realizzazione 
di progetti europei.  

 

   

• Date (da – a)  Luglio 2007  - Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore  

 Regione Calabria – Dipartimento Relazioni Internazionali Politiche Euro-Mediterranee - 
Programmi Speciali UE, Obiettivo 3 – Località Germaneto – Catanzaro  
Ente pubblico. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente esperto nella gestione di partenariati internazionali, organizzazione di comitati di 
pilotaggio, rendicontazione finanziaria. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla redazione e gestione del progetto: “Landscapes of War” – programma 
comunitario Cultura 2000 (Budget progetto € 980.565,12) 

 

• Date (da – a)  Settembre 2006 – Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Eurokom – Sede legale: Via Cavour 4 89040 Gerace (RC) – Sede Operativa: 
Palazzo Amaduri – Piazza dei Martiri – Gioiosa Jonica (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione non profit di interesse pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore ed Esperto in progettazione partecipata (PCM e GOPP) per progetto RELATE - 
Interreg IIIC zona sud  – OPQ City to City – Regione Calabria.  

 

• Date (da – a)  Maggio 2006 -  Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Eurokom – Sede legale: Via Cavour 4 89040 Gerace (RC) – Sede Operativa: 
Palazzo Amaduri – Piazza dei Martiri – Gioiosa Jonica (RC).  

• Tipo di azienda o settore  Associazione non profit di interesse pubblico 

• Tipo di impiego  Relatore eventi e seminari quale esperto progetto “EU-Road” – Una strada per il Parlamento 
Europeo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto in comunicazione e politiche comunitarie nel progetto EU-ROAD Proposal INFO 
/2006/05/7 ( € 103.040,00) finanziato dalla Direzione Generale Informazione del Parlamento 
Europeo;  

   

• Date (da – a)  Maggio 2006 – Maggio 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Eurokom – Sede legale: Via Cavour 4 89040 Gerace (RC) – Sede Operativa: 
Palazzo Amaduri – Piazza dei Martiri – Gioiosa Jonica (RC). 

• Tipo di azienda o settore  Associazione non profit di interesse pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore esperto progetto “Active Life for European Youth Citizenship” realizzato con il 
finanziamento della Commissione Europea nell’ambito della misura “measures for th civil 
society"  - action n.2006-0675/001-001 SCI 1.1 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto azioni di comunicazione ed attività amministrative 

   

 

• Date (da – a)  Gennaio 2005 – Luglio 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Reggio Calabria – Settore beni Culturali – Via Sant’anna II tronco - 89100 - Reggio 
Calabria  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale  

• Tipo di impiego  Consulente  
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progettazione ed assistenza tecnica al progetto: Distretto Culturale dell’area Grecanica 
“Progenie di Antichi Dei” finanziato dalle Fondazione delle Casse di Risparmio Italiane 
nell’ambito dell’iniziativa “Sviluppo Sud” – (Budget del progetto: € 827.000,00) 

 

   

• Date (da – a)  2000 -  alla data odierna  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Eurokom – Sede legale: Via Cavour 4 89040 Gerace (RC) – Sede Operativa: 
Palazzo Amaduri – Piazza dei Martiri – Gioiosa Jonica (RC). 

• Tipo di azienda o settore  Associazione non profit di interesse pubblico 

• Tipo di impiego  Relatore seminari nazionali ed internazionali  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore seminari nazionali ed internazionali su progetti europei  

 

• Date (da – a)  Aprile 2004 – Giugno 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Regionale della Calabria –  

Via Cardinale Porta Nova Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Realizzazione del progetto “Comunicare l’Europa”  finanziato dalla 
Commissione Europea – Rappresentanza in Italia  

 

• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale “G- Marconi” 

Siderno (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto progetto Orientare all’Impresa – PON Misura 3.7 

 

• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Afa Consultino s.r.l.  

Locri (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Soggetto privato di interesse pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Riemersa legislativa settore agroalimentare – Iniziativa Comunitaria Leader II  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

• Date (da – a)  15 – 21 Settembre 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INTA - The International Urban Development Association 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Summer Istitute: “Management of urban changes - measuring performance of local policies 
– Parigi  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Summer School specialistica.  

   

• Date (da – a)  7 – 9 Giugno 2006 – Praga  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Commissione Europea DG COMM – Collegio d’Europa di Brugge  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 General Training Seminar for EUROPE DIRECT Relays: Communicating Europe to the 
Public. 

• Qualifica conseguita  Seminario formativo   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione per Partecipante in qualità di membro del network della 
Commissione Europea Europe Direct.  

   

• Date (da – a)  18 – 19 Febbraio 2008 – Bruxelles  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Commissione Europea DG COMM – Collegio d’Europa di Brugge 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 EUROPE DIRECT Specific Training Seminar - The Lisbon Treaty 

• Qualifica conseguita  Seminario Specifico  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Partecipante in qualità di membro del network della Commissione Europea Europe Direct. 

   

• Date (da – a)  9 – 10 Giugno 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Commissione Europea DG COMM – Collegio d’Europa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 EUROPE DIRECT Specific Training Seminar: EU Action On Climate Change and for 
Sustainable Energy 

• Qualifica conseguita  Seminario Specifico  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Partecipante in qualità di membro del network Europe Direct. 

   

• Date (da – a)  Settembre 2006- novembre 2006   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso FORMEZ on line su  “La programmazione dei Fondi strutturali 2007 – 2013 per gli 
informatori comunitari”PERCORSO INTEGRATO SU “LA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 

2007-2013 PER GLI INFORMATORI COMUNITARI”  I NUOVI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, LA 

PROGRAMAMZIONE STRATEGICA L’ALLARGAMENTO  UE, LA STRATEGIA DI LISBONA IN VISTA DEL 2010,  IL 

PIANO PICO PER L’OCCUPAZIONE   

• Qualifica conseguita  Conseguito attestato di partecipazione al corso   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso specialistico di formazione per la PA e gli informatori Comunitari   

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 2006- Aprile 2007   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su  “ Il Project Cicly Management ”.Percorso formativo sulla metodologia 
GOPP e la progettazione per obiettivi mediante l’utilizzo della matrice del quadro logico.  

• Qualifica conseguita  Conseguito attestato di partecipazione al corso   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso specialistico di formazione per la PA e gli informatori Comunitari   

 

• Date (da – a) 

  

2002-2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, Economia non profit, Economia dello sviluppo, Cooperazione internazionale, politiche 
sociali, informatica, pianificazione urbana, sviluppo sostenibile, metodologie di progettazione 
partecipata.  

• Qualifica conseguita  Master di II Livello in Economia non profit e cooperazione allo sviluppo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master II Livello  

 

 

 

• Date (da – a)  2001- 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Messina   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, contabilità, scienze delle finanze, tecnica bancaria ed industriale, economia 
aziendale,  politica economica, matematica, lingue inglese e francese.  

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale in Economia e Commercio  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea quadriennale  
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• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master Università Bocconi di Milano in collaborazione con Cast ed Eures Group nel 
progetto Sapiens  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo locale, Economia, metodi di progettazione.  

• Qualifica conseguita  Master  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master  

 

• Date (da – a)  2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo locale, Economia, Finanziamenti e politiche comunitarie, metodologie di progettazione  

• Qualifica conseguita  Master in Fondi Strutturali  e progettazione dello sviluppo locale – Titolo conseguito con la 
votazione di 60/60 e lode.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
   

PRIMA LINGUA  Inglese   
  

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  (Attestato conseguito presso EC School di Londra )  

 

ALTRE LINGUE 
  

  francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   
 
 
CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO, DI ORGANIZZARE E GESTIRE GRUPPI DI LAVORO , CAPACITÀ DI 

OPERARE IN AMBIENTI MULTICULTURALI ACQUISITA GRAZIE ALL’ESPERIENZA LAVORATIVA SVOLTA 

PRESSO L’ASSOCIAZIONE EUROKOM ED IL COMUNE DI GERACE. CAPACITÀ DI OPERARE IN SITUAZIONI 

COMPLESSE.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

 

CAPACITA’ DI OPERARE PER OBIETTIVI, DI ORGANIZZARE RISORSE UMANE E 
FINANZIARIE. CAPACITA’ DI COORDINARE GRUPPI DI LAVORO PER LA REDAZIONE E LA 
GESTIONE DI PROGETTI NONCHE’ PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI 
DETERMINATI.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCELL, POWER POINT, PUBLISHER, 
ACCES) , DEI PROGRAMMI DI GRAFICA CORAL DROW 11. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Categoria A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati 
personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso 
di candidatura. 
 

 

Gerace lì 16/01/2019 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                                      F.to Loredana Panetta 


