
Allegato n. 2
Format da compilare (CV)

Spett.le
Garante Nazionale dei diritti delle
persone private della libertà personale

Oggetto: CURRICULUM VITAE - profilo professionale di ESPERTO lN RENDICONTAZIONE Dl

PROGETTI EUROPEI

La sottoscritta CASIRAGHI SILVIA nata a SAN DONATO MILANESE prov. Ml il 26108/1976 codice

fiscale CSRSLV76M66H827Z, residente in MERATE prov. (LC), Via PO, 6 CAP 23807

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni

mendaci, visto l'art. 76 del DPR 44512000, sotto la propria responsabilità

dichiara ai sensi del D.P.R. 44512000:

1 Laurea in SCIENZE POLITICHE.

* nota bene: per il profilo "esperto in comunicazione" indicare ove richiesto la scuola bìennale di giornalismo

frequentata.

2. Esperienza rilevante ai flni dell'ammissione (ove richiesta)

lnizio (mm/aaaa) - Fine
(mm/aaaa)

Università Tipologia di ordinamento
(magistrale, triennale, 3 + 2,

vecchio ordinamento cc.)

11t1995
00011t2

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MILANO

FACOLTA'DI SCIENZE
POLITICHE

tNDrRlzzo PoLlTlco
INTERNAZIONALE

LAUREA IVIAGISTRALE
VECCHIO ORDINAMENTO

Durata
incaricoffipologia di

incarico

Attività svolta
(breve sintesi da cui evincere l'attinenza

dell'attività)

44 mesi
(3anni e I mesi)
2810512009 -
31t0't2013
Lavoro autonomo con
partita iva

Provincia di Como
Settore Turismo

Linea di finanziamento:
Programma UE lnterreg ltalia-Svizzera
2007-2013
Progetto "Sport e relax in bici"
Valore di progetto: 970.565,00 Euro
Mansioni e responsabilità:
Rendicontazione e monitoraggio attività di
progetto:
- assistenza nella gestione della spesa di

Committenle

Drooetto

vincenza.coletta
Evidenziato



- controllo avanzamento spesa e rispetto
cronoprogramma
- verifìca ammissibilità delle spese
- assistenza comunicazione ai partner per
attività di rendicontazione e
monitoraggio
- assistenza eventuali modifiche piano
finanziario
- assistenza visite in loco da parte di
organismi di conkollo
Partenariato di progetto: Provincia di Como

rovincia di Lecco. Comune diCA ofila P

36 mesi
(3 anni)
18t1012011
31t10t2014
(considerare imesi
strettamente necessari
ai fini dell'ammissibilità
dal 0110212013 al
3111012014 - 21 mesi
come previsto art. 4
Avviso)
Lavoro autonomo con
partita iva

Provincia di Como - Settore
Agricoltura Servizio strutture
agrarie e misure agroambientali

Programma UE lnterreg ltalia-Svizzera
2007-2013
Progetto: "TI-CO... nsumo saper
promuovere, valorizzarc, conoscere le
eccellenze agroalimentari - progetto
afferente il Piano lntegrato Transf rontaliero
(PlT) Saperi Atpini'.
Valore di progetto: 904.996,91 Euro
Mansioni e responsabalità:
Attività di rendicontazione e monitoraggto
attività di progetto:
- Assistenza nella gestione della spesa di
progetto
- Controllo avanzamento spesa e rispetto
cronoprogramma
- Verifica ammisstbilità delte spese
- Assistenza comunicazione ai partner per
attività di rendicontazione e monitoraggro
- Assistenza eventuali modifiche piano
finanziario
- Assistenza visite in loco da parte di
organismi di controllo
Partenariato dì progetto: provincia di Como
(capofila), Comunità Montana Triangoto
Lariano (CO); Comunità Montana Lario
lntelvese (CO); Comunità Montana Va i del
Lario e del Ceresio (CO) Associazione
lsola che c'è Lipomo (CO); Ente fieristico
Lario Fiere Erba (CO)
Canton Ticino - Settore Agricoltura

Linea di finanziamento

Svizzera

3 Esperienza nlevante ai fini dèlt'attribuzione di premialità (ove richiesta):

Durata
incaflco/Tipologia di

incarìco
Committente (breve sintesi da cui evincere l,attinenza

Attìvità svolta

dell'attività
36 mesi
(3 anni)
18t10t2011
31110t20't4
Lavoro autonomo con

Provincia di Como - Settore
Agricoltura Servizio strutture
agrarie e misure agroambientali

Programma UE lnterreg lialia-svizzera
2007 -2013
Progetto: 'TI-CO... nsumo saper

re, conoscere leromuovere , valo zza

Linea di finanziamenlo



partita iva
(sono stati considerali i

mesi di progetto non
utilizzati aa fini
dell'ammissibilità: dal
18h012011 al
3110112013 pari a 15
mesi)
Lavoro autonomo con
partita iva

eccellenze agroalimentari - progetto
afferente il Piano lntegrato Transfrontaliero
(PlT) Saperj Alpini".
Valore di progetto: 904.996,91 Euro
Mansioni e responsabilità:
Attività di rendicontazione e monitoraggio
attività di progetto:
- Assistenza nella gestaone della spesa di
progetto
- Controllo avanzamento spesa e rispetto
cronoprogramma
- Verifica ammissibilità delle spese
- Assistenza comunicazione ai partner per
attività di rendicontazione e monitoraggio
- Assistenza eventuali modifiche prano
flnanziario
- Assistenza visite in loco da parte di
organismi di controllo
Partenariato di progetto: Provincia di Como
(capofila), Comunità Montana Triangolo
Lariano (CO), Comunità Montana Lario
lntelvese (CO), Comunità Montana Valli del
Laflo e del Ceresio (CO): Associazione
lsola che c'è Lipomo (CO); Ente fieristico
Lario Fiere Erba (CO)
Canton Ticino - Settore Agricoltura
(Svizzera)

42 mesi
3 anni e 6 mesi
28t0312011-
30t09t2014
Lavoro autonomo con
partita iva

ldeas srl
(incarico conferito ad Ideas srl
dalla Provincia di Lecco settore
Turismo)

Lìnea di finanziamento:
Programma UE lnterreg ltalia-Svizzera
2007-2013
Progetto: "Le antiche vie di comunicazione
tra ltalia e Svizzera'. finanziato dal
Programma UE lnterreg ltalaa-Svizzera
2007 -2013
Valore di progetto: 1.535.000.00 Euro
Mansioni e responsabilità:
Responsabile attività di rendicontazione e
monitoraggio:
- organizzazione tempi e risorse per
svolgimento attività di rendicontazione e
monitoraggio
- supervisione attività di rendicontazione e
monitoraggio
- supporto predisposizione procedure di

evidenza pubblica
- impostazione archiviazione
Partenariato di progetto: Provincia di Lecco
(Capofila di parte italiana); Regione
Mesolcina - Grigioni (Capofila di parte
svizzera) Comunità montana Valsassina
Valvarrone (LC)i Comunità Montana
Triangolo Lariano (CO), Comunità Montana
Lario lntelvese (CO); Comunità Montana
Valli del Lario e del Ceresio (CO); Comunità

38 mesi
3 anni e 2 mesi
28t12t2010
20t03t2014
Lavoro autonomo con
partita iva

Provincia di Como
Settore Turismo

Linea di finanziamento:
DOCUP OB. 2 Regione Lombardia Fondo
Rientrì lnfrastrutture
Progetto: "La fine della guerra"
Valore di Progetto: 4.699 256,46 Euro
Mansioni e responsabilità:

Montana della Valchiavenna (SO).



inamento economico/fi nanziario di
progetto rendicontazione e monitoraggio:
- coordinamento attività di
rendicontazione di progetto (avvio,
richiesta anticipo, avanzamento spesa)
- coordinamento attività di monitoraggio di
progetto (raccolta e trasmissione dati di
monitoraggio)
Partenariato di progetto:
Provincia di Como (capofila), Comune di

Coord

COD rao CO , Comune di lvlezze

7 mesi
23t09t2015 -
23t04t2016
Contrato di
collaborazione

P,O,R. FESR 2007.2013 - ASSE III-
Energia Linea di attività 3.1 .2.b Aftuazione
D.c.R. n. 1123 del 17 .01 .20j4 - Regione
Sardegna.
Progetto
'Heroes 20.20.20 Aaroni dr promozione e
comunicazione dell'efficienza energetica e
del risparmio".
Valore di progetto: 2.170.220.00 Éuro
Mansioni e responsabilità:
- Gestjone procedure amministrative e di
rendicontazione
- Gestione procedure di affidamento
servizi
- Verifica completezza e regolarità
giustificativi di spesa
- Monitoraggio amministrativa gestione di
progetto e verifica ammissibilità della
spesa
- Registrazione spese di progetto e
imputazione centri di costo
- Gestione budget di spesa
- Report e dossier di rendicontazione
- Archiviazione documentr contabili
- Gestione audit I e ll I ivello

Linea di finanziamento

l annoe Tmesi
01107t2017
31t01t2019

ervizi per I'innovazione nelle MpMl

o e rendicontazione della s

del settore luristico" di Sardegna Ricerche
finanziato dat POR FESR - 2Oi4-2020 de a
Regione Autonoma della Sardegna
Attività di gestione economico finanziarla del

Bando "S

esaro ett

'lannoelmese
10t07t2017
31t08t2018
Lavoro autonomo con
partita iva

ldeas srl
(incarico conferito ad ldeas srl
Da 5 MPMI det settore turistico)

Attività di rendicontazione della spesa e
accompagnamento alla gestione economico
e finanziaria del progetto di investimento

beneficiarie del contributo

Ba dn To U smo e ttratt vità no eReg
o FR SRE 2 0 4-21 002 AS

delle im rese

Lombardia P
Competitivìtà

nanziamento POR FESR 2014-
2020 Regione Sardegna
Attività di rendicontazione e gestione
economica e finanziari di progetti di
promozione del territorio attraverso la filiera
audiovisiva (sostegno attività location
scouting; iniziative di promozione fillera
audiovisiva, formazione degli operatori della
filiera, internazionalizzazione, bandi di

Linee di fi

rese audiovisive chesost no alle im 1

Fondazione Sardegna Film
Commission
Regione Autonoma Sardegna

ldeas srl
(incarico conferito ad ldeas srl
da Consozio Turistico L'Altra
Sardegna)

l annoe4mesi
06t10t2017 -
28t02t2019
Lavoro autonomo con
partita iva

Fondazlone Sardegna Film
Commission



realizzano produzioni audiovisive in

Sardegna...)

lannoe2mesi
14 mèsi
Dal 1011212018 al
28102t2020 Migrazione lntegrazione

I mesi
Dal 1810312020 al
15t'11t2020

Garante Nazionale dei diritti
delle persone private della
libertà personale

Attività di rendicontazione e di chiusura
economico finanziaria del progetto
"Realizzazione di un sistema di monitoraggio
dei rimpaùi fozati" finanziato dal Fondo Asilo

razione lnt razrone

28 mesi
(2anni e 2 mesj)
20112t2018
Progetto in corso
(termine previsto
31t1012021)

Comune di Lecco

Linea di finanziamento:
Programma UE lnterreg ltalia-Svizzera
2007-2013 Progetto vivi 2.0
Financial manager responsabile del servizio
di assistenza tecnica alla rendicontazione e
al monitoraggio
- Assistenza nella gestione della spesa di
progetto
- Controllo avanzamento spesa e rispetto
cronoprogramma
- Verifica ammissibilità delle spese
- Assistenza comunicazione ai partner per

attività dr rendrcontazione e monitoraggio
- Assistenza eventuali modifiche piano
finanziario
- Assistenza visite in loco da parte di
organismi di controllo
-Supporto procedure evidenza publica
Partenariato di progetto:
Comune di Lecco, Regione Moesa ed Ente
Turistico San Bernardino (Cantone Grigioni),
Rete di lmprese Montagne Lago di Como,
Consozio Valchiavenna, North Lake Como,
Riserva Naturale dei Pian di Spagna, N. 3
Comunità Montane, Provincia di Lecco

4, lseriziene ad albe/regiske/erdine Prefessienale; (eve riehiesle)

Ag+eegist+el0rdine Sede D+na+a

Adeguata conoscenza della lingua inglese pari ad almeno il livello _82 CEFR-: (ove5

richiesto)

Lingua
Data della certifìcazione e

relativi estremi
Livello linguistico

lnglese Lingua appresa nel corso
degli studi superiori ed
universitari con esperienze di
studio universÌtario e di lavoro
all'estero.
Lingua utiìizzata regolarmente

C1

Garante Nazionale dei diritti
delle persone private della
libertà personale

Attività di rendicontazione progetto
"Realizzazione di un sistema di monitoraggio
dei rimpatri forzati" finanziato dal Fondo Asilo



per attività professionale

6. Adeguata conoscenza di un'ulteriore lingua straniera pari ad almeno il livello 82 CEFR
(ove richiesto)

+.it€la
€as+€dit+i€eltestata

{el€matiGa
Ogg€Se-e-e€fi€4i

pubA[eazlene

Ogg€ft€+€fla Ente€JaY€re4€+qlale+€tata
p{€s+ata Dcre+a e€n|edi#estaziene

Ling u a
Data della certifìcazione e

relativi estremi
Livello linguistico

Francese

Lingua appresa nel corso
degli studi superiori e di
sogg io rn i all'estero, utilizzala
nel corso dell'attività
professionale.

82

Ogg€fie E$+e Durata-e-eFn€li4i€y€lgi

1o-P+€g€fti{€ve+i€hieste}

P+€getto E{ì{e Dsra+a-e€nfi€É4+€y€



"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art.

13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. '13 del Regolamento UE 20161679 relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"

Luogo e data Merate, 2510212021

Firma leggibile
SILVIA CASIRAGHI FIRMATO DIGITALMENTE

Qrr'r" &
I


