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01. 2015 – 09. 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
09. 2013 – 06. 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financial and Administrative Manager del Progetto “PD Manager – mhealth platform 
for Parkinson’s disease management” finanziato dal Programma Horizon 2020 (PHC – 
26 -2014)  
Area: Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione – (2014 - 2020) 
Tematica: e – health, ICT, Selfmanagement of health and disease 
 
FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO, Via Alberoni 70 - 30126 Lido di Venezia (Italia) 
1)Gestione amministrativa e finanziaria del progetto, pianificazione amministrativa ed 
operativa, monitoraggio e coordinamento S.A.L. di progetto, monitoraggio dell’andamento 
progettuale ed elaborazione nei tempi stabiliti dei rendiconti economico-finanziari intermedi e 
finali del progetto, supporto operativo al piano di comunicazione di progetto, organizzazione 
di eventi, seminari, convegni, incontri pubblici informativi, predisposizione di note informative 
o di comunicati stampa, task leader delle attività di comunicazione e disseminazione dei 
risultati. 
2) Supporto alla gestione del Grant Office: scouting dei bandi competitivi nazionali, europei 
ed internazionali allineati e conformi alle finalità della Fondazione così come esplicitate nello 
Statuto; consulenza, coordinamento e supporto ai ricercatori in tutte le fasi del progetto; 
supporto alla gestione amministrativa dei progetti; audit interni periodici volti all’identificazione 
di eventuali criticità nella gestione dei progetti e alla sottomissione di eventuali strategie 
migliorative.  
 
Project Manager Assistant in veste di Lead Partner del Progetto “FIREMED – 
Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area” 
finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale MED (2007 – 2013)  
Area: Cooperazione territoriale europea e gestione Fondi Europei di Sviluppo Regionale 
Tematica: Strumenti e servizi finanziari innovativi - Accesso al credito - Green SMEs  

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI VENEZIA-  
Banchina Molini, 8 - 30175 Marghera Venezia (VE), presso Regione Veneto, Sez.Ricerca e 
Innovazione e Camera Di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Di Venezia. 
Gestione e supervisione delle attività finanziarie di tutti i partners di progetto; predisposizione 
dei report finanziari complessivi del LP; gestione delle relazioni con il Segretariato Tecnico 
Congiunto e con gli organismi del Programma MED 2007/2013; attività di coordinamento dei 
meeting afferenti a tutti i component e loro follow up; attività di coordinamento 
dell’implementazione dei contenuti e delle strategie di progetto; supporto al Project Manager 
per l’elaborazione dei piani di Sviluppo Locale per strumenti finanziari innovativi per PMI 
Green Tech.  
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05. 2013 – 06. 2015    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. 2013 – 04. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project Manager Assistant in veste di Project Partner del Progetto “FIDIAS – 
Innovative Financial Instruments for sustainable Development in Alpin Space area” 
finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Alpine Space (2007 – 
2013). 
Area: Cooperazione territoriale europea e gestione Fondi Europei di Sviluppo Regionale 
Tematica: Strumenti e servizi finanziari innovativi - Accesso al credito - Green SMEs 
UNIONCAMERE del VENETO - Parco Scientifico Tecnologico, Edificio Lybra - Ingresso 
Vega 1, Viale delle Industrie 19/d, 30175 Venezia - Marghera (VE), presso Regione Veneto, 
Sez.Ricerca e Innovazione 
Gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate al Partner (programmazione, 
gestione e rendicontazione di carattere tecnico ed economico, modifiche budget, 
monitoraggio rimborsi FESR/FDR); day to day management; comunicazione e 
coordinamento con i Partners Progettuali; supporto alla predisposizione dei report tecnici 
previsti dal progetto; partecipazione ai meetings di progetto, quality management task leader, 
MoU task leader. 
 
Project Manager Assistant in veste di Lead Partner e Project Partner del Progetto di 
ricerca “Co-generazione di conoscenza competitiva tra le Università e le PMI – KNOW 
US” finanziato dal Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia 
(2007 – 2013). 
Area: Cooperazione territoriale europea e gestione Fondi Europei di Sviluppo Regionale 
Tematica: Competitività PMI – Innovazione strategica 
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA – Dip.Management -   SAN GIOBBE – 
CANNAREGIO 873 - 30121 VENEZIA, presso Regione Veneto, Sez.Ricerca e Innovazione 
Gestione dei rapporti e rappresentanza del partenariato con il Segretariato Tecnico 
Congiunto e Autorità di Gestione  del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia 
– Slovenia (2007 – 2013); coordinamento con la struttura Controlli di Primo livello Programmi 
Fondi Strutturali per assicurare e monitorare il corretto avanzamento della spesa del 
partenariato; monitoraggio proseguo attività in capo ai 15 Project Partners sulla base del 
Piano Progettuale; predisposizione  dei report finanziari complessivi in qualità di LP; gestione 
liquidazione fondi FESR; coordinamento e gestione di gruppi di lavoro nei meeting di 
partenariato; attività di comunicazione e disseminazione dei risultati. 

  
  07. 2012 – 12. 2012 Project Assistant in veste di Project Partner del Progetto PERIA - Partnership for 

European Regional Innovation Agencies- finanziato dal Programma Interreg IV C  
Area: Cooperazione territoriale europea e gestione Fondi Europei di Sviluppo Regionale 
Tematica: Politiche e Servizi di sviluppo regionale – Agenzie per l’innovazione 
VENETO INNOVAZIONE S.P.A. - Via Torino 105, 30172 Venezia Mestre, presso Regione 
Veneto, Sez.Ricerca e Innovazione 
 
Supporto organizzativo al Project Manager, collaborazione nella ricerca documentale e 
nella redazione di sintesi ed analisi tematiche riguardanti le esperienze e le metodologie 
innovative nei servizi e nelle attività delle agenzie regionali ed enti regionali; supporto alle 
attività di disseminazione dei risultati. 

09. 2011 – 03. 2012 Stage presso Regione Veneto - Sezione Ricerca ed Innovazione 
Project assistant alle attività del Progetto KNOW US” finanziato dal Programma per la 
cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia (2007 – 2013). 
Area: Cooperazione territoriale europea e gestione Fondi Europei di Sviluppo Regionale 
Tematica: Competitività PMI – Innovazione strategica 
REGIONE DEL VENETO - Sezione Ricerca ed Innovazione Santa Lucia Cannaregio 23, 
Venezia, Italia  
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   
 

 

 Attività di supporto nell'attività di gestione e rendicontazione del progetto KNOW US- 
Programma per la cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013; coordinamento 
tra Project Partners, Autorità di Gestione e Segretariato Tecnico Congiunto in qualità di Lead 
Partner progettuale.  
Predisposizione della documentazione di supporto per la partecipazione alle call del 
Programma  Central Europe, Ipa – Adriatico, South East Europe,  Alpine Space, Interreg IV 
Italia- Austria: predisposizione della documentazione tecnico amministrativa, definizione 
budget breakdown, stesura piano di coinvolgimento e attività UP nella definizione della 
proposal in coordinamento con i capofila di progetto e i referenti di programma dell’Unità di 
Cooperazione Transfrontaliera della Regione del Veneto. 

04. 2011 – 05. 2011 Servizio Volontario Europeo 
ASESCAW- Amicale Socio économique sportive et culturelle des agricolteurs du Walo 
Ross Bethio, Savoigne (Senegal)  

Attività di coordinamento e gestione del progetto di sviluppo di turismo sostenibile 
promosso dell’Organizzazione non Governativa ASESCAW. Coordinamento ed 
implementazione delle attività atte a migliorare il funzionamento della struttura e l’impatto 
positivo per la comunità locale 

02. 2011 – 08.2011 Fund raising ONG - COOPI 
COOPI - Cooperazione Internazionale Via Citolo da Perugia, 35, 35137 Padova (Italia)  

Fund Raising. Organizzazione eventi e attività di raccolta fondi a sostegno di progetti di 
sviluppo e di emergenza che l’organizzazione realizza nei PVS. 

10. 2010 – 01. 2011 Stage presso UNICEF 
UNICEF, Comitato Regionale, Rio dei tre Ponti 3494/A, 30123 Venezia (Italia).  

Attivita’ di advocacy. Organizzazione eventi sul territorio regionale, di sensibilizzazione per 
la promozione e la tutela dei diritti dei minori. Stesura del rapporto finale dell’attività svolta 
dal Comitato, da presentare alla Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione 
Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità della Regione Veneto, in coerenza con le 
finalità poste dalla L.R. n.55/1999, e con gli indirizzi definiti dal programma regionale in 
tema di Cooperazione Internazionale. 

02. 2017 Master in Europrogettazione Official AICCRE  
Venice International University (VIU),Isola di San Servolo, 30100 Venezia (Italy) 

Modulo 1 - Le istituzioni, le fonti informative e mappatura dei fondi europei: Istituzioni 
dell’Unione europea - Procedimento normativo e atti comunitari, Politica di Coesione e 
Finanziamenti Indiretti/Diretti, Europa 2020, la strategia per la crescita; 
Modulo 2 - Project Cycle Management e Logical Framework, Strutturazione ed 
esposizione del budget di progetto; 
Modulo 3 - Diffusione e sostenibilità dei risultati di progetto: Piano di Comunicazione – 
Modalità di disseminazione e valorizzazione dei risultati – Sostenibilità e mainstreaming     
 

02. 2008 – 11. 2010 Dottoressa Magistrale in Scienze Politiche. Laurea specialistica, 
Classe 60/S - Classe delle lauree specialistiche in relazioni 
internazionali.  

 

Università degli Studi di Padova Via 8 Febbraio, 2, 35122 Padova (Italia)  
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Venezia, 26 maggio 2022  Margherita Chiarot 




