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         INFORMAZIONI PERSONALI MATTEO VIOLA 
 

ESPERIENZA    
PROFESSIONALE 

 

                 10/2019–alla data attuale Progettista e consulente 

Eulab Consulting Srl 
Via Casilina, 110/B, 00182 Roma (Italia) 
www.eulabconsulting.it 

Qualifica: Progettista e consulente 

Principali attività svolte: Progettazione e stesura di proposte tecniche, offerte commerciali e 
formulari, inerenti sia la formazione finanziata a valere sui principali Fondi Interprofessionali, Fondi 
Europei (Erasmus+), sia la formazione continua e professionale, in linea con i principali avvisi pubblici 
regionali e nazionali. 

Principali gare e avvisi approvati:  

1) Progetto “Family School Network” – Erasmus+ KA201 (Innovazione e scambio di buone 
pratiche) – Partenariati strategici – Call 2020 

Valutazione ottenuta: 100/100 

2) Progetto “MINERVA” – PON Legalità 2014-2020 – Ministero dell’Interno 

Formazione straordinaria del personale dell’Arma dei Carabinieri per la prevenzione e il 
contrasto dei reati ambientali e dei crimini informatici, nonché sugli strumenti di indagine di 
carattere patrimoniale/finanziario per l’aggressione ai patrimoni illeciti  

3) Progetto “Volta” – FONDIMPRESA – Avviso 1/2020 “Competitività” – Ambito I Territoriale, 
presentato in ATI con Consorzio Sfide capofila. Progetto di ambito territoriale relativo alla 
regione Lombardia, volto all’erogazione di piani formativi sulla base delle specificità del 
territorio e delle esigenze delle imprese coinvolte. 

 

Attività o settore Consulenza, formazione e ricerca 
 

                               09/2020–04/2021 Tutor 

LazioCrea Spa 
Via del Serafico, 107, 00142 Roma (Italia) 
www.laziocrea.it 

Qualifica: Tutor FAD 

Incarico: Incarico di tutoraggio nell’ambito del Prot. LazioCrea n. 725 del 24 luglio 2020, relativo al 
“Progetto formativo sui temi dell’Affido familiare ed in generale sulla tutela dei minori” – Cod. progetto 
PFAF18, svolto in modalità FAD sincrona e asincrona.  

Attività svolte: Controllo e gestione degli accessi alla piattaforma Cisco Webex dei discenti durante 
la formazione e risoluzione di eventuali problemi di tipo tecnico; Monitoraggio della partecipazione 
dei discenti e supporto alla comunicazione tra relatori e discenti stessi; Supporto ai coordinatori e ai 
referenti del gruppo di progetto nello svolgimento delle attività; Controllo e predisposizione del 
registro presenze di tutti gli incontri; Preparazione e stesura dei report relativi alle sedute plenarie; 
Predisposizione dei grafici relativi ai questionari di gradimento e ai sondaggi; Lavorazione dei 

http://www.eulabconsulting.it/
http://www.laziocrea.it/
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questionari di gradimento e dei sondaggi di tutte le sessioni di formazione e dei lavori di gruppo; 
Supporto da remoto ai discenti che hanno avuto problemi di connessione, di accesso alla piattaforma 
e di audio, di ricezione e-mail relative alle convocazioni per le giornate di formazione. 

 

Attività o settore Consulenza, formazione e ricerca 

 
10/2017–10/2019 Referente amministrativo 

DIMA - Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale - Università La Sapienza di 
Roma 
Via Eudossiana, 18, 00184 Roma (Italia) 
www.dima.uniroma1.it 

Qualifica: Coordinatore e Referente tecnico-amministrativo 

Principali attività svolte: Coordinamento e gestione amministrativa del Master di Secondo Livello in 
Space Transportation Systems: launchers and re-entry vehicles (STS) 

Facoltà di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell'Università La Sapienza di Roma  

Attività o settore Istruzione e formazione 

                               03/2017–10/2017      Consulente e Ricercatore junior 

Studio Come Srl 
Via Ostiense, 30, 00154 Roma (Italia) 
www.studiocome.it 

Qualifica: Consulente e Ricercatore junior 

Settore di competenza: Progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di piani, programmi e 
interventi nell’ambito delle politiche del lavoro, pari opportunità e politiche sociosanitarie. Euro- 
progettazione. Ricerca sociale, consulenza, assistenza tecnica per le P.A. e le imprese nei seguenti 
settori di policy: sociale, educazione, formazione e lavoro, pari opportunità, migrazione, sviluppo locale 

Principali progetti e attività svolte: 

Committente: EC – DG Employment, Social Affairs and Inclusion a valere su EASI 2014–2020 
PROGRESS AXIS 

Titolo del progetto: INSPIRE – Innovative Services for fragile People in Rome 

Ambito territoriale: progetto europeo, implementato principalmente nel territorio di Roma Capitale 

Ruolo svolto: All'interno dell’attività di competenza di Studio COME supporto al coordinamento della 
realizzazione delle azioni di sistema volte alla costruzione di una governance condivisa con i principali 
stakeholder territoriali per ridefinire l’intera offerta dei servizi, che mira all'inclusione sociale dei 
soggetti fragili 

Committente: Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA) Programma 
Erasmus plus KA2 Partenariati Strategici annualità 2016 

Titolo del progetto: ESTEEM – Enhancing Social Sciences graduates Transversal and 
Entrepreneurial Skills 

Ambito territoriale: Transnazionale (paesi UE coinvolti: Grecia, Spagna, Italia, Lettonia) 

Ruolo svolto: ricercatore junior, attività di supporto nella progettazione di un programma di 
formazione multidimensionale, innovativo e flessibile per giovani laureati nelle discipline sociali, al 
fine di potenziarne le competenze trasversali e migliorarne l’occupabilità 

Committente: Associazione GRIOT 

Titolo del progetto: Il Sussurro della conoscenza – PRILS Lazio: Piano Regionale per la formazione 

http://www.dima.uniroma1.it/
http://www.studiocome.it/
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civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi del Lazio 

Ambito territoriale: Regione Lazio 

Ruolo svolto: Supporto alle attività di assistenza tecnica all’Associazione GRIOT per la realizzazione 
del progetto che mira a migliorare la conoscenza dell’offerta di servizi per l’integrazione linguistica e 
sociale e favorirne la fruizione, a partire da quelle fasce di popolazione straniera che risultano 
maggiormente escluse 

Attività o settore Consulenza, formazione e ricerca nelle politiche del lavoro, pari opportunità e 
politiche sociosanitarie 

 
05/2014–05/2015 Responsabile monitoraggio progetto e Policy Advisor 

RTM - Reggio Terzo Mondo, Klinë/Klina (Kosovo) 
www.rtm.ong 

Qualifica: Responsabile monitoraggio progetto 

Settore di competenza: Sviluppo rurale e sicurezza alimentare 

Enti finanziatori: Unione Europea (EU) - Ministero degli Affari Esteri (MAE) - Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI) 

Partner: Gruppo di Azione Locale Mirusha (GALM) - Istituto Pace Sviluppo e Innovazione (IPSIA) 

Titolo del progetto: MILK - Milk-Processing Initiative to Link Kosovo in Europe 

Intervento realizzato: L’intervento ha portato al raggiungimento di tre risultati principali: 

1) La costituzione di una cooperativa agricola composta dai produttori di latte già 
appartenenti a cinque associazioni di base esistenti nell’area di Kline/Klina e Peja/Pec; 

2) L’avvio e lo sviluppo di un centro di trasformazione del latte (caseificio) nella Municipalità 
di Kline/Klina; 

3) Lo sviluppo di un marchio regionale volto alla promozione e all’inserimento dei prodotti 
della cooperativa agricola nel mercato locale. 

Principali attività svolte: 

Monitoraggio del progetto di sviluppo rurale e sicurezza alimentare 

Monitoraggio del buon andamento del progetto attraverso il ruolo di raccordo tra 
organizzazione e gruppi locali, supervisione risultati progetto e redazione di report periodici 

Raccolta dati e informazioni 

Preparazione dossier attraverso la raccolta di dati e informazioni, predisposizione prima stesura di 
un pre-studio di fattibilità per la realizzazione di un progetto futuro nel settore agro- zootecnico, 
sulla base del progetto MILK già implementato 

Policy-Advisor 

Redazione di un report mensile sulla situazione economica e sociopolitica in Kosovo, a beneficio 
dell'organizzazione stessa e degli altri enti e organizzazioni a stretto contatto con RTM 

 

Attività o settore Organizzazione non governativa di volontariato internazionale 

 
01/2016–12/2017 Collaboratore 

PRIME Italia Onlus 
Via Marsala, 95, 00185 Roma (Italia) 

www.prime-italia.org 

Qualifica: Collaboratore 

http://www.rtm.ong/
http://www.prime-italia.org/
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Settore di competenza: Diritti umani e attività sociali 

Principali attività svolte: Collaborazione alle attività dell'associazione di volontariato PRIME Italia 
Onlus nel centro di orientamento al lavoro, accoglienza, assistenza e supporto agli utenti (rifugiati 
internazionali e richiedenti asilo presenti sul territorio italiano) 

 

Attività o settore Diritti umani e attività sociali 

 
03/2016–08/2016 Consulente esterno 

Italiacamp 
Piazza dell'Esquilino, 5, 00185 Roma (Italia) 
www.italiacamp.com 

Qualifica: Consulente esterno 

Settore di competenza: Innovazione sociale 

Principali attività svolte: Consulenza esterna per progetti di innovazione sociale, organizzazione 
eventi con focus tematici sulle politiche comunitarie 

Interventi realizzati: Organizzazione evento EUSAIR - European Strategy for the Adriatic-Ionian 
Region, regional discussion forum sulle politiche comunitarie per la regione adriatica-ionica realizzato 
con l'Ufficio di Informazione in Italia del Parlamento Europeo  

 

Attività o settore Innovazione sociale 

 
01/2016–06/2016 Collaboratore 

FOCUS - Casa dei diritti sociali 
Via Giolitti, 241, 00185 Roma (Italia) 
www.dirittisociali.org 

L'Associazione FOCUS - Casa dei Diritti Sociali opera nel campo della tutela e della promozione dei 
diritti sociali, nell'obiettivo di difendere le categorie più vulnerabili della società. Le aree di intervento 
sono principalmente quattro: 

Tutela dei diritti e advocacy Educazione all'intercultura Sviluppo 

Locale Scuole di integrazione linguistica 

Qualifica: Collaboratore 

Settore di competenza: Istruzione e formazione 

Principali attività svolte: Collaborazione alle attività dell'associazione, in particolare attraverso 
lezioni base di lingua italiana per gli utenti del centro (migranti e richiedenti asilo presenti sul 
territorio italiano) 

 

Attività o settore Diritti umani e attività sociali 

 
01/2014–05/2014 Internship 

ITA - Italian Trade Agency (ICE) 
Via Liszt, 21, 00144 Roma (Italia) 
www.ice.it 

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è 
l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo 
economico- commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri 

http://www.italiacamp.com/
http://www.dirittisociali.org/
http://www.ice.it/
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Qualifica: Trainee 

Settore: Servizi informativi e assistenza alle imprese 

Principali attività svolte: Aggiornamento dei siti informativi dell'agenzia; missioni sul territorio 
nell'ambito delle attività di promozione delle piccole e medie imprese programmate per EXPO 2015; 
collaborazione nell'aggiornamento delle “Guide al mercato" online dell'agenzia 

 

Attività o settore Servizi informativi e assistenza alle imprese 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

2016–2017 Master Executive 

Business School Master and Skills 
Via del Castro Laurenziano, 9, 00161 Roma (Italia) 
www.masterandskills.com 

Corso: Master Executive in Europrogettazione e Project Management 

Principali tematiche e moduli: Project cycle management e budget di progetto, programmi di 
finanziamento europei (Horizon 2020, Sme Instrument, LIFE), cooperazione territoriale europea, 
finanziamenti a gestione diretta e indiretta, rendicontazione e business plan, Start-up e incubatori di 
impresa. Laboratori di euro progettazione. 

Sede: Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
2010–2013 Laurea magistrale in Scienze Politiche e delle Relazioni 

Internazionali 
LUISS Guido Carli, Roma (Italia) 
www.luiss.it 

Corso di laurea: Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 

Indirizzo: Storico - politico 

Titolo della tesi finale: The role of NGOs and civil society during the Arab awakening. The cases of 
Egypt and Tunisia 

 
2005–2009 Laurea triennale in Scienze Politiche 

LUISS Guio Carli, Roma (Italia) 
www.luiss.it 

Corso: Laurea Triennale in Scienze Politiche 

Indirizzo: Storico-politico 

Titolo della tesi finale: L'Islam e l'Occidente, due civiltà agli antipodi: analisi di una difficile 
convivenza 

 
2000–2005 Diploma di Maturità ad indirizzo   Scientifico 

Liceo Scientifico Paolo Ruffini, Viterbo (Italia) 

Diploma di liceo scientifico, classe sperimentale bilingue (inglese e francese) 

 

http://www.masterandskills.com/
http://www.luiss.it/
http://www.luiss.it/
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COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 
 
italiano 

 

Lingue straniere      COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  C1 C1 B2 B2 B2 

francese  B2 B2 B1 B1 B1 

spagnolo  A2 A2 A2 A2 A2 

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

 

Competenze comunicative Propensione alla comunicazione e all’ascolto. Orientato ad una comunicazione efficace con referenti, 
partner di progetto e gruppo di lavoro. Elevata capacità di mediazione, riesco a relazionarmi 
efficacemente in contesti nazionali, internazionali e istituzionali 

 
Competenze organizzative e             Consolidata esperienza nel coordinamento e nella gestione di attività eterogenee.  
gestionali Tendo a impostare il mio lavoro in modo che tutti i processi siano definiti, agevoli e funzionali. Ho 

un’ottima capacità di lavorare rispettando le scadenze, gli obiettivi e assicurando la qualità dei prodotti 
e dei servizi 

  

Competenze professionali Ottime competenze nella pianificazione e gestione di attività di ricerca, selezione e redazione di bandi 
di gara nazionali ed europei, in particolare in ambito sociale. Eccellente capacità di composizione, 
redazione e scrittura di report, articoli e relazioni. Ottime capacità di coordinamento 

 
Competenze digitali  
 AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente 
avanzato 

Utente autonomo Utente 
avanzato 

Utente 
autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

              
Capacità di utilizzo di strumenti di editing grafico e fotografico (Canva, Photoshop), acquisita nel 
corso degli anni sia in ambito lavorativo che per interesse personale 

 
Patente di guida AM, B                   

ULTERIORI INFORMAZIONI 

                        Corsi e certificazioni      CIDU – Comitato Interministeriale per i Diritti Umani del Ministero degli Affari Esteri (MAE) 

Corso di formazione sulla Promozione e protezione dei diritti umani fondamentali (2011) 

Centro Astalli Corso di formazione su Diritti Umani e Immigrazione. Oltre il muro dell'indifferenza: la 
crisi dei rifugiati in Europa - Roma (2016) 

Officine Fotografiche Corso di fotografia di Reportage - Roma (2018) 

Officine Fotografiche Corso di photoshop - Roma (2019) 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Università di Viterbo Corso base sulla fotografia analogica e digitale - Viterbo (2011-2012) 

 
                                            Progetti NMUN - National Model United Nations 

Partecipazione al progetto relativo alla simulazione di una seduta delle Nazioni Unite, svolto a Roma 
e a New York con l'associazione Consules (2010 - 2011) 

www.modelunitednations.it 

 

Pubblicazioni La Turchia e l'eredità di Gezi Park Matteo Viola, Il Caffè Geopolitico (2014) 
https://www.ilcaffegeopolitico.org/16791/la-turchia-e-leredita-di-gezi-park 

 

Tunisia, una finta rivoluzione? Matteo Viola, Il Caffè Geopolitico (2014) 
https://www.ilcaffegeopolitico.org/15178/tunisia-una-finta-rivoluzione 

 
La Turchia al voto Matteo Viola, Il Caffè Geopolitico (2015) 
https://www.ilcaffegeopolitico.org/29965/la-turchia-al-voto 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

                                                                           Matteo Viola  

http://www.modelunitednations.it/
http://www.ilcaffegeopolitico.org/16791/la-turchia-e-leredita-di-gezi-park
http://www.ilcaffegeopolitico.org/15178/tunisia-una-finta-rivoluzione
http://www.ilcaffegeopolitico.org/29965/la-turchia-al-voto

