Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Elisa GRISANTI

Elisa GRISANTI
Nazionalità Italiana

Da Febbraio 2020 – a oggi

Istruttore amministrativo
Comune di Baiso
Piazza Repubblica 1 – 42031, Baiso
▪ Servizi alla persona - Ufficio scuola

Gennaio 2010 - Febbraio 2020

Progettazione europea e Relazioni Internazionali
Fondazione E35 per la progettazione internazionale
Via Vicedomini 1/a Reggio Emilia
(Dal 2010 al 2015 in Reggio nel Mondo srl, società partecipata del Comune di Reggio Emilia, poi
confluita in Reggio Children srl tramite fusione per incorporazione)
La Fondazione E35 sostiene la promozione europea ed internazionale del territorio allo scopo di
attrarre risorse economiche e nuovi partenariati a sostegno di politiche e progetti di sviluppo locale.
PROGETTAZIONE EUROPEA

Responsabile per la stesura e attuazione di progetti europei a supporto dello sviluppo locale

Stesura proposte progettuali, costruzione partenariati internazionali, definizione budget di

progetto

Gestione delle attività, coordinamento dei partners locali e internazionali

Gestione finanziaria del progetto e rendicontazione all’ente finanziatore

Organizzazione eventi informativi sia di livello locale che internazionale, per soggetti sia
pubblici che privati
Esperienza su diversi programmi UE: H2020, LIFE+ e LIFE, IUC – International Urban Cooperation,
INTERREG Europe , INTERREG MED, Erasmus+.
Settori: sviluppo urbano, ambiente e sviluppo sostenibile (energia, rifiuti, mobilità sostenibile, gestione
aree verdi, rigenerazione urbana); sviluppo economico e internazionalizzazione; ICT – innovazione
(open data, community driven innovation).
FONDI STRUTTURALI

Gestione rendicontazione del progetto Arena Campovolo, PPP in project financing per la
realizzazione dell’Arena eventi Campovolo a Reggio Emilia - finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna attraverso il POR FESR 2014-2020, Asse 5 – Valorizzazione delle risorse
artistiche, culturali e ambientali, Azione 6.7.1
RELAZIONI INTERNAZIONALI

Coordinamento relazioni di gemellaggio tra la città di Reggio Emilia e le città di Dijon (FR) e
di Bydgoszcz (PL)

Supporto alla definizione di progetti di promozione internazionale del territorio reggiano in
Paesi extra-UE (in particolare Sudafrica, Mozambico, Cina)

Supporto alla definizione e attuazione di programmi di visita per delegazioni internazionali

Gennaio 2011 - Dicembre 2011

Financial manager
Regione Emilia-Romagna / DG ambiente
Viale della Fiera – Bologna
Contratto a progetto, concomitante con il lavoro presso Reggio nel Mondo srl
Responsabile gestione finanziaria di progetti europei (settore: gestione della risorsa idrica,programmi:
LIFE+ e INTERREG IVC)

Preparazione report finanziari per la Commissione europea e il JTS

Controllo e gestione budget di progetto

Organizzazione meetings ed eventi di progetto

Luglio 2009 - Dicembre 2009

Stagista – relazioni pubbliche
CNA Bruxelles
Bruxelles (BE)
Supporto alle attività di rappresentanza presso le sedi comunitarie degli interessi economici, produttivi, culturali
dell'artigianato, delle micro e delle piccole e medie imprese italiane.

Curriculum Vitae

Elisa GRISANTI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio - Luglio 2009

Master non universitario “Finanziamenti europei e progettazione europea”
Collegio europeo di Parma

2006 - 2009

Laurea specialistica in Relazioni internazionali – Classe 60/S
Università degli studi di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche
Votazione finale: 110/110

Settembre 2007 – Giugno 2008

Programma ERASMUS - Anno di studio all’estero
IEP – Institut d'études politiques de Grenoble (France)

Settembre 2003 – Novembre 2006

Laurea triennale in Scienze per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
Università di Firenze (Italia)
Votazione finale:110/110

ALTRA FORMAZIONE
Maggio 2015

Corso “La dimensione internazionale: prospettive di sviluppo in campo educativo nei paesi del Medio
Oriente e dell’Est Asiatico” organizzato da Reggio Children srl
(fondi interprofessionali), durata 40 ore.
Corso “Finanziamenti e progettazione europea”, organizzato da Reggio Children srl (fondi
interprofessionali), durata 40 ore.
Corso professionale “Change management and business internationalisation”
organizzato da IFOA, durata: 40 ore. Reggio Emilia, Italia

Maggio 2014
Aprile – Giugno 2013
Settembre 2011

Corso “Financial management in EU Territorial Cooperation Programmes” (in lingua inglese) –
organizzato da INTERACT, durata: 15 ore. Bologna, Italia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Francese

C2

C2

C2

C2

C1

Competenze digitali

ECDL - Standard

Patente di guida

B

