
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Roberta Cocchioni

PROFILO PROFESSIONALE Consulente con dieci anni di esperienza in attività di monitoraggio ed elaborazione quanti-qualitativa 
dei dati, progettazione, gestione, e valutazione di progetti finanziati da fondi strutturali e diretti 
dell'Unione Europea.

Esperta presso la Commissione Europea con incarichi relativi alla valutazione e al monitoraggio dei
progetti europei finanziati dai programmi FP7 2007-2013, Horizon 2020, UIA Initiative.

Settori di intervento: social innovation, politiche giovanili e cittadinanza, politiche di integrazione dei
migranti,  sviluppo  urbano  sostenibile,  diritti  umani,  inclusione  sociale  e  anti-discriminazione,
comunicazione e public engagement, reti di sviluppo territoriale, creazione d'impresa.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

15/09/2016 – in corso Esperto valutatore

Commissione Europea - EASME European Agency for Small and Medium Enterprises - 

DG Regional Affairs

Valutazione  delle  proposte  progettuali  presentate  nell'ambito  del  Programma  Horizon  2020  e
dell’iniziativa Urban Innovative Actions sui temi connessi allo sviluppo urbano sostenibile ed inclusivo,
all’integrazione dei migranti e dei rifugiati, all’economia circolare e all’innovazione sociale, tecnologica
e di mercato.
L’incarico prevede la revisione delle proposte all’interno di una commissione di esperti, valutazione
degli aspetti qualitativi dei progetti (obiettivi, piano di lavoro, impatto, innovatività, risultati attesi, aspetti
gestionali e finanziari), redazione del report individuale di valutazione ed assegnazione di punteggi
motivati per ogni criterio di valutazione. Partecipazione agli incontri delle commissioni di esperti per la
valutazione congiunta, redazione di report finali di valutazione in qualità di rapporteur.

Elenco degli incarichi svolti/in corso:

- Programma Horizon 2020 – FTI 2018
Partecipazione alle attività di valutazione delle proposte progettuali relative alla call Fast Track to
Innovation 2018 (febbraio 2018 – in corso)
Ruolo: esperto valutatore responsabile per la stesura di Individual Evaluation Reports (IERs)

- Programma Horizon 2020 - partecipazione alla commissione di valutazione dei progetti relativi alla
Call for proposal H2020-SC5-03-2018 “Demonstrating systemic urban development for circular
and regenerative cities”. Commissione Europea – Agenzia EASME (Bruxelles, settembre - ottobre
2018)
Ruolo: rapporteur, responsabile per la stesura di Consensus Reports (CRs)

- Programma Horizon 2020 - partecipazione alla commissione di valutazione dei progetti relativi alla
Call for proposal H2020-SCC-NBS 2nd stage “Demonstrating innovative nature-based solutions
in cities for inclusive urban regeneration”.  Commissione Europea – Agenzia EASME (Bruxelles,
settembre - ottobre 2017)
Ruolo: rapporteur, responsabile per la stesura di Consensus Reports (CRs)

-  Programma Urban Innovative  Actions  -  partecipazione alla  commissione di  valutazione  delle
proposte progettuali relative alla II Call for proposal 2017 sul tema Integrazione dei Migranti e dei
Rifugiati. Commissione Europea – DG Affari Regionali/ECORYS (Lille, maggio - luglio 2017)
Ruolo: esperto valutatore, responsabile per la stesura di report di valutazione individuali e di gruppo

-  Programma  Horizon  2020  -  partecipazione  alla  commissione  di  valutazione  delle  proposte
progettuali relative alla Call for proposal H2020-SCC-NBS-1stage-2017 “Demonstrating innovative
nature-based  solutions  in  cities  for  inclusive  urban  regeneration”. Commissione Europea –
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Agenzia EASME  (marzo – aprile 2016)
Ruolo: esperto valutatore e rapporteur, responsabile per la stesura di Individual Evaluation Reports
(IERs) e di Consensus Reports (CRs)

- Programma Horizon 2020 – partecipazione alla commissione di valutazione delle proposte relative
alla  Call  for  proposal  H2020-SCC-NBS-2stage-2016  “Demonstrating  innovative  nature-based
solutions in cities for water and climate resilience”. Commissione Europea – Agenzia EASME
(Bruxellles, settembre – ottobre 2016)
Ruolo: esperto valutatore, responsabile per la stesura di Individual Evaluation Reports (IERs)

 22/12/2017– in corso fino al
30/11/2018

Responsabile del coordinamento e del monitoraggio di progetto

Associazione di Promozione Sociale Magnolia

Progetto: Officina dell’Arte e dei Mestieri del Comune di Pomezia
Destinatari: giovani under 30 residenti nell’area territoriale del Comune di Pomezia e Castelli Romani;
Settore  di  intervento:  formazione  professionale,  informazione/orientamento  giovanile,  sviluppo
culturale ed inclusione sociale  
Ruolo: monitoraggio e gestione delle attività di progetto in conformità con quanto stabilito nel piani di
lavoro e nella Convenzione con il Comune di Pomezia; coordinamento dei tavoli locali di gestione
partecipata  con  le  associazioni  del  territorio;  gestione  dei  rapporti  con  l’ente  gestore  e  l’ente
finanziatore; definizione degli obiettivi, dei risultati attesi e degli indicatori di risultato intermedi e finali;
rimodulazione dei  piani  di  attività e di  budget; redazione dei  report intermedi di  monitoraggio e
rendicontazione delle attività.
Fonte di finanziamento: fondo regionale “Interventi a favore dei giovani” della Regione Lazio

 01/06/2018 – in corso fino al
30/11/2018

Responsabile del coordinamento e del monitoraggio di progetto

Associazione di Promozione Sociale Magnolia

Progetto: Città di Fondazione 2.0 – Rielaborazione artistica di 80 anni di storia
Destinatari: giovani artisti emergenti
Settore di intervento: inclusione socio-lavorativa, valorizzazione del patrimonio artistico e culturale
Ruolo: monitoraggio e gestione delle attività di progetto in conformità con quanto stabilito nel piano di
lavoro e nella Convenzione con la Regione Lazio; rimodulazione dei piani di attività e di budget;
organizzazione  delle  attività  di  progetto,  redazione  del  report  relativo  alla  valutazione  finale  e
rendicontazione delle attività svolte.
Fonte di finanziamento: Legge Regionale n. 27 del 20 novembre 2001 della Regione Lazio

 01/07/2018 – in corso Esperto valutatore

Laser s.r.l.

Progetto MIReCo Monitoring and Improvement of REception Conditions
Destinatari: enti gestori ed ospiti dei centri di per cittadini di Paesi Terzi, inclusi i richiedenti protezione
internazionale ed i dei minori stranieri non accompagnati
Settore di intervento: monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi pubblici di accoglienza 
Ruolo:  membro del  gruppo di  esperti  valutatori  per  la realizzazione delle  visite  e dei  report  di
monitoraggio nell’area Centro Italia
Fonte di Finanziamento: FAMI, Ministero dell’Interno
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21/06/2018 – in corso Impact strategist

Associazione Isimpact

Centro di ricerca specializzato nella valutazione e nel potenziamento dell’impatto sociale di progetti,
programmi e strategie, con un focus sulla valutazione degli aspetti non monetari, psico-sociali dei
cambiamenti prodotti.
Ruolo: direttore, fondatore e impact strategist

Attività in corso: partecipazione in qualità di partner incaricato del monitoraggio e della valutazione
d’impatto sociale nell’ambito di proposte progettuali in risposta ai seguenti avvisi pubblici nazionali ed
europei:
- Horizon2020 SC-14-2019 “Visionary and integrated solutions to improve well-being and health
in cities”
- Fondo per il contrasto alla Povertà Educativa Avviso “Un passo avanti” 2018

Attività svolte: 
-  Valutazione di  buone pratiche per l’accoglienza e l’integrazione dei  migranti  in Italia, per
conto di Amnesty International Italia, agosto 2018.

18/10/2017 – 30/08/2018 Responsabile del coordinamento e del monitoraggio di progetto

Associazione Con-tatto

Progetto: “La Terra fa notizia. Laboratorio di Botanica multimediale” 
Destinatari:  studenti  della  scuola  primaria  dell’Istituto  Comprensivo  5  di  Latina  e  dell’Istituto
Comprensivo Donna Leila Caetani di Sermoneta (LT)
Settore di intervento: educazione ambientale, prevenzione dell’abbandono scolastico
Ruolo: monitoraggio e gestione delle attività di progetto in conformità con quanto stabilito nel piano di
lavoro e nell’atto d’impegno; rimodulazione dei piani di attività e di budget; organizzazione delle attività
di progetto, redazione del report relativo alla valutazione finale e rendicontazione delle attività svolte.
Fonte di finanziamento: Avviso Pubblico “Fuoricalsse – progetti di rafforzamento della partecipazione
attiva e dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole della Regione Lazio” POR FSE 2014-
2020

1 agosto – 30 ottobre 2017 Responsabile del monitoraggio e della valutazione

XIII Comunità Montana dei Lepini ed Ausoni

Progetto: “Giovani prospettive lepine”
Destinatari: 300 giovani inoccupati/disoccupati residenti nelle aree interne e periferiche
Settore  di  intervento:  orientamento  professionale,  incontro  domanda/offerta  di  lavoro,  inclusione
sociale e lavorativa dei giovani svantaggiati
Ruolo: monitoraggio e gestione delle attività di progetto in conformità con quanto stabilito nel piano di
lavoro;  organizzazione  delle  attività  di  progetto;  definizione  degli  indicatori  e  degli  strumenti
(questionario) di valutazione finale; svolgimento delle attività di valutazione e redazione del report di
valutazione d’impatto e di rendicontazione delle attività svolte.
Fonte di finanziamento: Regione Lazio - Programma per il sostegno di iniziative idonee a valorizzare
sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale. Annualità 2017.

 Febbraio – marzo 2017 Esperto responsabile del monitoraggio e della valutazione finale di progetto

Commissione Europea – DG Reasearch and Innovation

Monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti dal progetto per conto della Commissione Europea,
DG Ricerca e innovazione, attraverso la revisione dei report intermedi e finali del progetto, degli output
di ricerca e dei deliverables prodotti nel corso del progetto. Redazione di un report individuale di
monitoraggio (final  review report)  e redazione del report  congiunto di monitoraggio in qualità  di
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rapporteur.

Progetto ARTS (Accelerating and Rescaling Transitions to Sustainability), 
destinatari:  organizzazioni  pubbliche  e  private  attive  nel  campo  dello  sviluppo  sostenibile,
amministrazioni pubbliche locali, nazionali ed europee, comunità scientifica
settore di intervento: scienze sociali, ricerca applicata allo sviluppo sostenibile urbano, teoria della
transizione
Fonte di finanziamento: FP7 (VII Programma Quadro dell’Unione Europea)
Ruolo: final reviewer

01/09/2011 – 30/06/2015 Consulente per le attività  gestione, monitoraggio ed elaborazione quali-
quantitativa dei dati relativi a progetti nell’area dell’inclusione e integrazione
delle persone a rischio di discriminazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

- supporto tecnico specialistico per  le  azioni  di  pianificazione,  monitoraggio  e valutazione di
strategie nazionali e progetti di ricerca sociale, educazione, informazione, capacity building per gli
enti  locali  e  regionali,  networking  e  governance  multilivello  dei  servizi  territoriali  nel  campo
dell’inclusione socio-lavorativa e del contrasto alla discriminazione dei soggetti vulnerabili definiti
dalla Direttiva 2000/78/EC, attraverso l’uso di fondi europei e nazionali.

- responsabile  del  monitoraggio dei  progetti  promossi  dall’UNAR per  l’inclusione  sociale  dei
soggetti a rischio di discriminazione attraverso il PON GAS FSE 2007-2013 ed il Fondo Europeo
per l'Integrazione dei Cittadini di Paesi TerziI 2007-2013. Monitoraggio delle attività e degli outcome
di  progetto  ed elaborazione   quanti-qualitativa  dei  dati,  revisione dei  prodotti  (deliverables e
outputs), redazione di interim e final assessment report, controllo di gestione relativo alle spese
sostenute e alla pianificazione delle attività e dei costi.

Elenco dei progetti oggetto di monitoraggio:
1. Progetto “Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali”,
Durata: 12 mesi
Ambito territoriale: Nazionale
Destinatari: Centri regionali antidiscriminazioni razziali, Regioni  ed enti  locali; cittadini stranieri
beneficiari dei servizi
Fonte di finanziamento: Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi, Azione 9
Capacity Building OE+Partner 2007-2013

2. Progetto “Rete delle Antenne Territoriali per la prevenzione ed il contrasto della discriminazione
razziale”
Durata: 12 mesi
Ambito: Nazionale
Destinatari: Regioni ed enti locali, cittadini stranieri ivi residenti/domiciliati
Fonte di finanziamento:  Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013

3. Progetto “Diversity on the Job”- percorsi di inclusione attiva nel mercato del lavoro
Durata: 12 mesi
Ambito: Interregionale (Regioni Obiettivo Convergenza FSE 2007-2013)
Destinatari:  soggetti  a rischio di discriminazione per origine entica (Rom) e per orientamento
sessuale (Persone LGBT)
Fonte di finanziamento: PON GAS FSE 207-2013

4.  Progetto  “Servizio  di  consulenza  specialistica  nell’ambito  delle  discriminazioni  dei  cittadini
extracomunitari richiedenti asilo e rifugiati inerente il progetto denominato “Costruzione di banche
dati sulla discriminazione”
Durata: 24 mesi
Ambito: Interregionale (Regioni Obiettivo Convergenza FSE 2007-2013)
Destinatari: rifugiati e richiedenti asilo 
Fonte di finanziamento: PON GAS FSE 207-2013
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5. Progetto  servizio “Realizzazione di una ricerca sulla creazione e diffusione nei programmi
televisivi  di  stereotipi  inerenti  i  principali  target  a  rischio  discriminazione  inerente  il  progetto
denominato “COSTRUZIONE DI BANCHE DATI SULLA DISCRIMINAZIONE”
Durata: 12 mesi
Ambito: Interregionale (Regioni Obiettivo Convergenza FSE 2007-2013)
Destinatari:  media  locali  e  nazionali,  opinione  pubblica,  associazioni  di  categoria  del  settore
giornalistico, istituzioni nazionali operanti nel contrasto e prevenzione delle discriminazioni
Fonte di finanziamento: PON GAS FSE 207-2013

-  Membro  del  tavolo  tecnico  per  la  stesura  del  PON Inclusione  2014-2020.  Supporto  alla
programmazione  di  interventi  nazionali  in  materia  di  inclusione  sociale  e  contrasto  alle
discriminazioni ex art. 19 del TFUE in relazione alla nuova programmazione dei Fondi Strutturali
2014-2020 nell'ambito del PON Inclusione (condizionalità ex-ante e definizione dei risultati attesi e
delle azioni specifiche per gli obiettivi di competenza Unar nell’ambito dell’Accordo di partenariato
italiano e del PON Inclusione);

- Supporto tecnico-specialistico rivolto alle città metropolitane per l’organizzazione di interventi di
inclusione sociale dei giovani under 30 a rischio di discriminazione razziale nelle aree urbane
periferiche. Predisposizione dell'Avviso pubblico per il co—finanziamento di tali interventi su Fondi
Nazionali Dipartimento Pari Opportiunità.

01/06/2013 – 30/04/2015 European Project Manager. Responsabile della gestione e del 
monitoraggio di progetto

Forum Nazionale dei Giovani

Gestione e monitoraggio degli  interventi in materia di educazione, informazione, partecipazione
civica,  inclusione  sociale  dei  giovani,  in  riferimento  a  opportunità  di  finanziamento  europee
(Programmi  Horizon  2020,  Erasmus  +,  Daphne  III).  Redazione  della  proposta  progettuale,
valutazione dei risultati di progetto e degli adempimenti oggetto di convenzione con l’organismo
finanziatore; revisione degli output di progetto, elaborazione dei dati  e predisposizione dei report di
monitoraggio intermedi e finali;  predisposizione della documentazione di  spesa e delle schede
riepilogative dei costi sostenuti.

Elenco dei progetti finanziati:  

1. Progetto “Italian European Youth Conference”
Durata: 12 mesi
Ambito territoriale: europeo
Destinatari: giovani, associazioni giovanili e istituzioni nazionali impegnate nella promozione delle
politiche giovanili
Fonte di finanziamento: Programma Erasmus Plus 2014-2020

2. Progetto “Dialogo strutturato italiano sulle politiche giovanili”
Durata: 12 mesi
Ambito territoriale: europeo
Destinatari:  giovani,  associazioni  giovanili  e  istituzioni  nazionali   e  locali  impegnate  nella
promozione delle politiche giovanili
Fonte di finanziamento: Programma Erasmus Plus 2014-2020

3. Progetto “Constructing Active Citizenship with European Youth: Policies, Practices, Challenges
and Solutions” 
Durata: 36 mesi
Ambito territoriale: europeo
Destinatari: giovani ed associazioni giovanili, istituzioni pubbliche
Fonte di Finanziamento: Horizon 2020 Yuung Society 2014

01/03/2013 – 31/12/2013 European Project Manager 
Associazione Italiana Alberghi della Gioventù
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Progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione del seguente progetto:

Progetto  “Cinque giorni a impatto zero”
Durata: 10 mesi
Ambito territoriale: regionale (Regione Campania)
Destinatari: giovani under 30 italiani e inglesi
Fonte  di  finanziamento:  programma  Gioventù  in  Azione  2007-2013  Azione  1.3  “Giovani  e
democrazia”, IT-13-E25-2012-R3

01/11/2011 – 30/06/2016 Progettazione sociale
Comune di Norma (LT)

Progettazione di interventi finanziati da programmi europei e regionali nel settore delle
politiche giovanili.
Progetti ammessi a finanziamento:

- Progetto  “Dall'Italia alla Spagna per condividere modelli  di  partecipazione giovanile”,
Programma Europeo Gioventù in Azione, anno 2011.
-  Progetto  “  Informagiovani  Lepini”  dei  comuni  di  Norma,  Cori  e  Bassiano,  Bando
Regionale  Potenziamento  e  sviluppo  della  rete  regionale  degli  informagiovani”  della
Regione Lazio, anno 2013.

01/06/2010 – 30/05/2011 Project Manager
Fondazione Mario Moderni

Coordinatore  di  progetto  “Europocket  TV”,  canale  web  di  informazione  sulle  politiche  europee
dedicato al target giovanile (under 30), co-finanziato dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Attività di coordinamento delle 12 redazioni locali, definizione e sviluppo linea
editoriale, progettazione piattaforma web, definizione palinsesto e contenuti, revisione ed editing di
testi e video, definizione del piano di comunicazione e di marketing rivolto al target giovanile. 
Responsabile del monitoraggio delle attività e degli output di progetto, coordinamento dei partner,
revisione dei prodotti e stesura dei report intermedi e finali di progetto, in conformità all’Accordo di
sovvenzione con il Dipartimento della Gioventù.

Dettagli del progetto oggetto di monitoraggio:  
Nome: “Europocket TV”
Durata: 12 mesi
Ambito territoriale: europeo (Italia – Spagna)
Destinatari: giovani under 30
Fonte di finanziamento: Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili del Dipartimento della Gioventù
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

09/05/2008 – 31/12/2012 Project Manager  

Associazione Generazioni Moderne

Responsabile della progettazione, del coordinamento e del monitoraggio delle attività finanziate su
fondi nazionali, regionali ed europei nel settore delle politiche di inclusione sociale, educazione e
sviluppo della cittadinanza attiva in favore dei giovani, tra cui i giovani con minori opportunità e a
rischio di marginalità sociale.

Progetti oggetto di monitoraggio:
1. Progetto “Vivopositivo”
Durata: 12 mesi
Ambito territoriale: Comunale (Comune di Roma)
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Destinatari: giovani e associazioni giovanili del Comune di Roma
Fonte di finanziamento: Piano locale giovani del Comune di Romaù

2. Progetto “Web factory multiculturali contro la discriminazione razziale”,
Durata: 12 mesi
Ambito territoriale: interregionale (Comuni di Roma, Torino e Pesaro)
Destinatari: giovani di origine straniera  e seconde generazioni di immigrati
Fonte di finanziamento: PON GAS FSE 2007-2013 

3. Progetto “Direction Day”
Durata: 9 mesi
Ambito territoriale: regionale (Lazio)
Destinatari: studenti delle Università la Sapienza e Tor Vergata
Fonte di finanziamento: Laziodisu Territoriale La Sapienza, Fondi regionali

4. Progetto NEAR, network giovanile contro le discriminazioni razziali,
Durata: 12 mesi
Ambito territoriale: nazionale
Destinatari:  giovani  under  30  e  organizzazioni  di  volontariato  operanti  nel  contrasto  della
discriminazione
Fonte di finanziamento:  PON GAS FSE 2007-2013

5. Progetto “Youth in Action on climate change”,
Durata: 10 mesi
Ambito: nazionale
Destinatari: giovani under 30
Fonte di finanziamento: programma europeo “Youth in Action” 2007-2013

6. Progetto “l'Europa in Comune”,
Durata: 12 mesi
Ambito: nazionale
Destinatari: giovani under 30 e amministratori locali responsabili delle politiche giovanili
Fonte di finanziamento: programma europeo “Youth in Action” 2007-2013

7. Progetto “Campus non violenza”
durata: 5 mesi
ambito: nazionale
destinatari: studenti delle scuole secondarie 
fonte di finanziamento: Dipartimento per le pari opportunità (fondi nazionali)

01/06/2009-30/05/2010 Ricerca sociale ed elaborazione quanti-qualitativa dei dati

Cooperativa Sociale Artisti Moderni
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 progettazione  e  fundraising  su  fondi  regionali  e  nazionali  (POR  e  PON  settore
educazione/informazione, servizi sociali, pari opportunità e politiche giovanili) e fondi europei (bandi
Youth in Action, FSE e FEI 2009-2011)

 coordinamento dei seguenti progetti di ricerca sociale:

“Indagine sulla percezione del futuro delle politiche giovanili europee tra i giovani italiani”, bando
Youth In Action 5.1 del 2009 - “Studio su Buone Prassi italiane in tema di politiche regionali contro la
discriminazione dei giovani under 30”, 2010, finanziato dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali - “Studio sulle aspettative degli studenti delle scuole superiori del Lazio verso gli Atenei La
Sapienza e Tor Vergata di Roma”, 2010, finanziato dall'Ente Regionale del Diritto allo Studio del
Lazio – “Indagine sulla distanza delle politiche giovanili comunali in Italia dagli obiettivi della Nuova
Strategia Europea per I Giovani 2010-2018, co-finanziato dalla Commissione Europea programma
Youth in Action 2007-2013.

Altri progetti finanziati:
- Progetto “Studenti Moderni” , servizi residenziali e di inserimento sociale per gli studenti nelle
periferie di Roma, Avviso pubblico 2009 finanziamento alle microimprese nelle periferie del Comune
di Roma, 30.000 euro

01/01/2005 – 30/06/2005 Communication officer

Multinetworks srl

Editing di  materiale informativo-pubblicitario cartaceo ed elettronico (catalogo prodotti,  brochure
interna, newsletter di presentazione, brochure di prodotto, presentazioni); analisi e monitoraggio
della soddisfazione dei clienti;  collaborazione nella stesura di concept  e piani di marketing di
prodotto, in particolare nella realizzazione del negozio on line dell’azienda; organizzazione di piani e
dei corsi di formazione per il personale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

marzo 2008 Laurea specialistica in Comunicazione d’Impresa (classe di laurea 
LS 59) con voto 110/110

Università degli Studi La Sapienza di Roma

Tesi di laurea “Change Management, Comunicazione Interattiva e Cultura d’Impresa. Il 
caso Enel – Slovenské Elektràrne”. 

novembre 2004 Laurea di primo livello in Comunicazione nella società della 
globalizzazione.  Classe di laurea 14. Voto 110/110 con lode

Università Roma Tre

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Francese B1 B1 B1 B1 B1
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 Diploma di conoscenza della lingua francese DELF (livello A6) rilasciato da Alliance 
Française (2000)

- Certificazione ELCL (European Language Competence Licence) di lingua inglese livello 
B2 rilasciata da ENADIL (2013)
- Corso di lingua inglese di 60 ore presso la Rennert Bilingual School di New York (2000

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

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità organizzative e di gestione autonoma di progetti singoli o multipli. Capacità di
lavoro per obiettivi e per scadenze. Buone capacità relazionali e comunicative, grande
senso di responsabilità e coesione di gruppo.
Capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro, anche temporanei. Adattabilità e
capacità di lavorare e motivare colleghi e collaboratori in condizioni di difficoltà, pressione e
crisi.

Apertura ed adattabilità a contesti multiculturali e complessi.

Competenza digitale Dimestichezza con l'uso dei principali sistemi operativi per MAC e PC (Mac Os, Windows,
Linux).
Conoscenza avanzata  dei  programmi  (patente  europea  ECDL luglio  2013):  Microsoft
Word, Excel, Power Point, Outlook, Access. Conoscenza di base di Apple Final Cut Studio,
Adobe  Photoshop,  Microsoft  Publisher.  Conoscenza  di  base  del  linguaggio  SQL;
fondamenti  di  progettazione  basi  di  dati  con  MySQL  o  Microsoft  Access  (esame
universitario  sostenuto  a  febbraio  2006  con  votazione  30/30).  Dimestichezza
nell'aggiornamento di contenuti web tramite CMS per la gestione di  siti  web (Joomla,
Wordpress). 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni "Discriminazioni e sicurezza. Le forze dell'ordine e la sicurezza partecipata"  Near n.2/2012
maggio – giugno 2012;

http://www.unar.it/unar/portal/wp-content/uploads/2013/09/near_n2.pdf

"Immigrati nei piccoli comuni", Near n.5/2013 marzo-aprile 2013
http://www.unar.it/unar/portal/wp-content/uploads/2013/09/near_n5.pdf

"Razzismo, omofobia, discriminazione. I pretesti del bullo", Near n.7 settembre – ottobre
2013
http://www.unar.it/unar/portal/wp-content/uploads/2013/09/near_n7.pdf

"Eritrea. La silenziosa tragedia di un popolo in fuga", Near n.8 novembre/dicembre 2013
http://www.unar.it/unar/portal/wp-content/uploads/2013/11/NEAR-N81.pdf

Conferenze/Seminari -  Seminario  “Social  Communication  Assessment  Lab”,  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno,  20 maggio 2015

- Laboratorio creativo “Un muro contro il razzismo” per 30 studenti del Liceo Artistico di
Reggio Calabria (13 marzo 2015) 

- Conferenza “il quadro delle politiche e degli interventi nazionali contro e discriminazioni”,
nell'ambito dell'iniziativa “Il fenomeno migratorio e le discriminazioni in Liguria”, Genova,
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 Curriculum Vitae  Roberta Cocchioni 

Regione Liguria, 20 marzo 2015

-  I Salone dei Giovani e delle Politiche Giovanili. Intervento su politiche di informazione e
sensibilizzazione  dei  giovani  sulle  tematiche  del  contrasto  alle  discriminazioni   e
presentazione del Caso “Rete Near” nell’ambio della tavola rotonda sul tema “Politiche e
pratiche innovative rivolte ai giovani”. Università degli Studi di Salerno, 3 luglio 2014

Corsi di specializzazione Corso di specializzazione sulla progettazione europea e i diritti umani
21/11/2013 – 30/11/2013
Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani
Conoscenza della nuova politica di coesione europea 2014-2020, del funzionamento dei
nuovi fondi strutturali (in particolare del Fondo Sociale Europeo), conoscenza del nuovo
quadro dei Fondi a gestione diretta nel campo dei diritti umani, in particolare del Fondo
Asilo  e  Migrazioni  e  dei  Programmi  Progress,  Giustizia  e  Diritti  e  Cittadinanza  ;
acquisizione di tecniche e metodologie per la progettazione.

Corso Regionale di Alta Formazione in Business Management di 300 ore
01/01/2013 – 31/07/2013
ENADIL  –  Centro  direzionale  Latina  Fiori,  Torre  5,  Latina
- Patente Economica Europea EBCL (European Business Competence Licence);
-  Certificazione Europea delle  Competenze Linguistiche  ELCL (European Language
Competence  Licence)  in  lingua  inglese  livello  B2;
- Patente Europea del Computer ECDL START.

Corso di formazione per mediatore professionista nel settore delle discriminazioni
ex art. 19 del TFUE – 60 ore
01/10/2012 – 30/10/2012
Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, Via Emilio De' Cavalieri, 11 – 00198 Roma
Qualifica professionale di  “mediatore civile”  ai sensi  del D.lgs 28 del  4/03/2010, con
specifica competenza in materia di controversie discriminatorie di cui all’art. 19 del TFUE.

Corso Fondi diretti dell’Unione Europea ed Europrogettazione
16/05/2012 – 19/05/2012
Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri / EIPA –
Istituto Europeo di Pubblica Amministrazione 
Conoscenza delle regole finanziarie e delle opportunità di finanziamento derivanti dai
Programmi  a  gestione  diretta  della  Commissione  Europea  2007-2013.  Tecniche  di
progettazione e gestione del budget di progetto.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Latina, 13/12/2018
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