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Curriculum Vitae Europass   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Mariagrazia Dell’Oro 

Indirizzo  

Telefono    

Cellulare:   

E-mail graziadelloro@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

 

 
 

Esperienza professionale 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

 

Posizione ricoperta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

Posizione ricoperta 

 

 
 

 
 
 
Azienda Speciale Retesalute 

www.retesalute.net – Merate  

Ente pubblico - Contratto di consulenza part-time 

Giugno 2013 – presente 

 

Coordinatore Ufficio Bandi e Progetti 

Pianificazione strategica attività Ufficio 

Coordinamento collaboratori Ufficio (2 risorse) 

Connessione e sviluppo integrato con gli interventi promossi dall’Azienda 

Elaborazione report di valutazione e impatto attività per organi di controllo Retesalute e organi politici territoriali 

Scouting possibilità di finanziamento attraverso bandi nazionali ed europei 

Coordinamento attività per la partecipazione ai bandi 

Networking e contatti istituzionali. 

Coordinamento progetti: 

I Care – progetto per la formazione dei care giver, finanziato da programma Erasmus+ 

Piazza l’Idea –Piano politiche giovanili, finanziato da Regione Lombardia 

MAP – Integrazione di minori migranti nelle scuole finanziato da Fondo Europeo Integrazione. 

 
 
Emuse, casa editrice digitale 

www.emusebooks.com  

01.01.2013  - presente 

Editrice e direttore editoriale 

emuse è una casa editrice tradizionale e digitale e conta tre persone tra i propri collaboratori, oltre ai direttori delle 

collane: un redattore, una responsabile per la comunicazione e una grafica editoriale. 

 

Gestione fase di start up, gestione amministrativa e contabile 

Contratti con gli autori, contratti di distribuzione, pianificazione piano editoriale 

Piano media, pubblicità e pubbliche relazioni 

Scelte stilistiche e estetiche per le singole pubblicazioni e le collane 

Direzione della produzione: ciclo di produzione di libri e ebook, dalla fase redazionale e di correzione delle bozze 

alla fase di distribuzione. 

 

Da maggio 2013 a marzo 2016 emuse ha pubblicato 23 titoli e dato vita a 7 collane: 

Tutte le pubblicazioni sono distribuite sulle maggiori piattaforme digitali in Italia e all’estero. 

 

http://www.retesalute.net/
http://www.emusebooks.com/
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Posizione ricoperta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 
 

Posizione ricoperta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enti vari 2006- 2015 

 

Formazione 

Da alcuni anni intervengo in qualità di relatrice in corsi di formazione e convegni sul tema dell’istruzione, 
dell’integrazione dei migranti e della progettazione.Tra gli altri: 
Centro Studi Sociali, Scerne di Pineto (2015) 
Retesalute, Merate (2014) 
Fondazione Mondo Digitale, Roma, Pescara, L’Aquila (2012, 2013, 2014)  
Provincia di Lecco (2010, 2011) 
Ospedale di Lecco, Lecco (2006, 2007, 2008, 2010) 
Cooperativa Kikoa, Albenga (2009) 
Focus Group, Bergamo (2009) 
 

Fondazione Mondo Digitale - Roma 
www.mondodigitale.org  
 
Contratto di consulenza – 01.09. 2012- 31.07. 2015 
 
Progettazione e Sviluppo  
Progettazione e partecipazione a bandi nazionali presso istituzioni pubbliche e private (tra gli altri: Microsoft Youth 
Spark, Ministero Interno - Fondo Europeo Integrazione, Dipartimento Politiche per la Famiglia della Presidenza del 
Consiglio, Fondazione Enel Cuore, Fondazione Telecom, Google Rise). 
 
Progetti finanziati:  
Meet no Neet - Microsoft Corporation, valore complessivo progetto Euro 200.000 
ISIS. Invecchiamento attivo e Solidarietà tra generazioni – Presidenza del Consiglio, valore progetto Euro 200.000 
Io, tu, noi. Percorsi autobiografici per l’integrazione, FEI, valore complessivo Euro 212.000 
SI- Scuola di Italiano. Seconda Edizione, Fondo Europeo Integrazione (capofila Regione Abruzzo), valore 
complessivo Euro 357.000 
Meet no Neet II 2014 - Microsoft Corporation, valore complessivo progetto Euro 160.000 
Costruire le ali, Regione Lazio, valore complessivo Euro 20.000 
PIU’ – UFFICI PER L’INTEGRAZIONE , FEI (capofila comune dell’Aquila), valore complessivo Euro 147.000 
 
Project Management: 
Management operativo e finanziario, attività di reporting, coordinamento risorse umane 
Progetto Meet no Neet I e II, finanziato da Microsoft Corporation sulla linea YouthSpark 
Progetto ISIS, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Consulenza operativa e organizzativa per il progetto SI-Scuola di Italiano, FEI, ente capofila Regione Abruzzo 
Consulenza operativa e organizzativa per il progetto Io, tu, noi. Percorsi autobiografici per l’integrazione, FEI 
2012, ente capofila D.D. Celano (Abruzzo) 
 
Capacity building: 
Ideazione e sviluppo di strumenti per l’integrazione dei migranti. In particolare: Pillole d’Italia. L’integrazione 
attraverso la conoscenza, booklet digitale (http://www.italiano.rai.it/territorio/) 
 
Altri incarichi: 
Referente Eurocities presso la Commissione Europea per Roma Capitale attraverso la Fondazione Mondo 
Digitale 

http://www.mondodigitale.org/
http://www.italiano.rai.it/territorio/
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

 

 

Posizione ricoperta 
 

Azienda Speciale Retesalute -  Merate (LC) 
www.retesalute.net 
Ente pubblico 
Contratto di consulenza full time 
Febbraio 2011- Giugno 2013 

 

Responsabile Ufficio Bandi e Progetti  
Pianificazione strategica, progettazione e partecipazione a bandi nazionali presso istituzioni pubbliche e private 
(tra gli altri: Ministero Interno - Fondo Europeo Integrazione, Ministero del Lavoro, Dipartimento Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio, Regione Lombardia, ANCI – UPI, Fondazione Cariplo)  
 
Coordinatore Ufficio Progetti Europei 

Progettazione e partecipazione a bandi comunitari (Daphne III, Lifelong Learning Programme, European Integration 
Fund, Interreg Italia-Svizzera)  

 

 Project Manager progetti nazionali e comunitari  
Un rifugio per Dafne, finanziato a giugno 2012 dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del 
Consiglio sul bando per il sostegno dei Centri antiviolenza (Valore complessivo progetto Euro 100.000) 
Coordinatore progetto Toy – Together Old and Young, progetto sull’invecchiamento attivo e l’apprendimento 
intergenerazionale, finanziato a luglio 2012 dalla Commissione Europea sul bando LLP – Grundtvig Multilateral 
Projects (Valore complessivo progetto Euro 400.000) 

 Project Manager per conto del Ministero dell’Interno - Prefettura di Lecco: Una rete di dati per il governo delle politiche 
migratorie – Fondo Europeo per l’Integrazione (Valore complessivo progetto Euro 65.000) 
Project Manager Porcopspini/Hedgehogs, progetto sulla prevenzione primaria dell’abuso sessuale infantile 
finanziato dalla Commissione Europea sul programma Daphne III e (Valore complessivo progetto: Euro 600.000). 

Prospettive finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione e dal Ministero dell’Interno (Valore complessivo 
progetto: Euro 104.000). 

  

Posizione ricoperta 
 
 
 

Principali attività e responsabilità 

Coordinatrice politiche migratorie e politiche in favore dei minori 
Contratto di consulenza 
Febbraio 2009-febbraio 2013 
 
Pianificazione e coordinamento:  

Coordinamento degli interventi gestiti dai soggetti del Terzo Settore e finanziati dal distretto e dai singoli comuni 
consorziati: direzione del lavoro, monitoraggio dei singoli progetti ed interventi, coordinamento gestionale, 
organizzativo,  economico ed amministrativo.  

Sviluppo integrato tra i molteplici interventi coordinati da Retesalute e raccordo di rete tra le attività realizzate 
all’interno dei progetti quadro immigrati e giovani con gli altri interventi del territorio che agiscono in modo 
autonomo.  

Raccolta, studio e interpretazione dei dati e delle informazioni per l’elaborazione di politiche sociali. 

Elaborazione di report narrativi e finanziari. 

 

 Rappresentanza istituzionale 

Partecipazione alle politiche sociali del territorio e alla attivazione di interventi in collaborazione con enti pubblici e 
privati.  

Rappresentanza dell’azienda nelle commissioni e gruppi di lavoro istituzionali in ambito politiche migratorie e 
giovanili. 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus - www.specchiomagico.org   
Contratto di consulenza 

 Settembre 2010 – settembre 2011 

Posizione ricoperta 
 

 
Principali attività e responsabilità 

 

Consulente per progetto Prospettive, finanziato da Fondazione Cariplo (Bando Interculture 2010) Valore 
complessivo progetto Euro 165.000 
 
Monitoraggio attività progettuali 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Les Cultures Onlus - Lecco  
www.lescultures.it  
 
Contratto di consulenza e attività volontaria 

 Febbraio 2009 – dicembre 2010 
 

http://www.retesalute.net/
http://www.specchiomagico.org/
http://www.lescultures.it/
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Posizione ricoperta 
 

 
Principali attività e responsabilità 

 

Project Manager  
Contratto di consulenza   

 
Project Manager del progetto Integr/Azioni per il sostegno e la tutela della maternità, finanziato dalla Regione 
Lombardia presso Azienda Ospedaliera di Lecco (valore complessivo progetto Euro 62.000). 

 
Responsabile di progetto – attività volontaria 
Project Manager per il progetto Difesa del territorio e tutela della biodiversità – Regione di Agadez, Niger finanziato da 
Regione Lombardia. Regione Piemonte, Comune dii Milano, AIAT, Rotary  Club Lecco (valore complessivo Euro 123.000) 
Project Manager per il progetto Gestion de Resources naturelles et Appui à la Securité Alimentaire finanziato da 
Human Life Fund, Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione, Fondation Ensemble (valore complessivo 
progetto Euro 85.000) 
Project Manager per il progetto Rompere il circolo. Innovare l’agricoltura per spezzare il circolo vizioso della povertà 
nell’Air. Progetto presentato su bandi di finanziamento 2012 (Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, Fondation 
de France) Valore complessivo Euro 190.000 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 
 
 

Posizione ricoperta 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Les Cultures Onlus - Lecco  
www.lescultures.it 
Contratto a progetto  
Giugno 2003 – febbraio 2009 
 
Direttore 
 

Pianificazione e coordinamento delle attività: 

Ricerca e coordinamento risorse umane 

Elaborazione di progetti e ricerca fondi presso istituzioni e privati 

Rappresentanza dell’associazione in sede istituzionale in ambito  immigrazione, cooperazione,  volontariato 
(Ministero degli Esteri, Ministero delle Politiche Sociali, Prefettura, Questura, Provincia di Lecco e numerosi Enti 
locali) 

Elaborazione del piano di comunicazione dell’associazione 

Controllo di gestione 

 
 

Migrazioni: 

Progetti più rilevanti: 

Alfabetizzazione adulti migranti- Finanziato da Ministero del Lavoro e Solidarietà sociale (importo complessivo 
progetto Euro 65.000) 

Iride – Progetto pluriennale finanziato da Distretto di Bellano (LC), Comunità Montana Valsassina (importo annuale 
circa 60.000 Euro); La ruota – Progetto pluriennale finanziato da Comunità Montana Valle San Martino e Comuni 
limitrofi (importo annuale circa Euro 50.000); E.A.I.S. – Progetto pluriennale finanziato dal Comune di Lecco 
(importo annuale circa Euro 40.000) 

 

Cooperazione internazionale: 

Area educazione, sanità, sicurezza alimentare, tutela della biodiversità. 

Rapporti con finanziatori istituzionali e privati ed elaborazione report narrativi ed economici. 

Verifica e coordinamento attività gestite dalle Ong partner locali (Niger, Mali e Ucraina).  

 

Attività culturali ed editoriali: 

Coordinamento editoriale delle pubblicazioni Edizioni Les Cultures. 

Pubblicazioni curate: 

Pupa e Enrico Besta, Isole nella corrente del sud, Edizioni Les Cutures 2004 

Uliano Lucas, La vita e nient’altro, Edizioni Les Cultures 2004 

Tuareg. Parole e Versi, Edizioni Les Cultures 2005 

Giulio Ceppi, Merci Immanenti, Edizioni Les Cultures 2006 

Mario Verin e Giulia Castelli, Wadi Ram. Giordania, Edizioni Les Cultures 2007 
Giosuè Bolis e Carlo Castagna, Storia di Aghali e del suo cammello bianco dagli occhi azzurri, Edizioni Les Cultures 2007 
Giovanni Mereghetti e Barbara Millucci, Veli, Edizioni Les Cultures 2008 
100 Idee contro la fame, Edizioni Les Cultures 2008 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.lescultures.it/
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 

 

Continental Italia SpA - Milano 
www.contionline.de 
Contratto a tempo indeterminato 
Ottobre 1999 – settembre 2002 e febbraio – giugno 2003 

Posizione ricoperta 
 

Responsabile comunicazione  
 

Principali attività e responsabilità 
 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Advertising & Media: Definizione strategia di comunicazione e campagne 
pubblicitarie su stampa e tv. 
Portafoglio prodotti: gestione del flusso di informazioni riguardanti i prodotti . 
Marketing: programma di fidelizzazione dei punti vendita. Collaborazione alla 
definizione del budget marketing. Analisi di mercato. 
 
 
Alisei, São Tomé e Principe 
www.aliesei.org 

 Ottobre 2002 – gennaio 2003 

Posizione ricoperta 
 

Volontaria 

Principali attività e responsabilità 
 

 
 
 
 
 

 
 

Progetto di riattivazione del Centro Nazionale di Educazione Sanitaria di São 
Tome e Principe. 
Docente corso “Le tecniche di comunicazione e le strategie della persuasione” 
rivolto ad operatori sanitari e del CNES. 
Raccolta documentazione storiografica per la realizzazione sito e materiale 
promozionale. 
Collaborazione con la televisione nazionale santomense nella realizzazione di 2 
video (redazione testo, supervisione immagini e montaggio 

 

Istruzione e formazione  

  

Date Febbraio 2008 – dicembre 2009,  consegna tesi finale gennaio 2011. 

Titolo della qualifica rilasciata Master sull’Immigrazione – Fenomeni migratori e mutamenti sociali 

Nome e tipo d'organizzazione  Università Ca’ Foscari d Venezia – Master di I livello 
 

Date Aprile 2005 – 30 giugno 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Master in Economia no profit e Cooperazione allo sviluppo 

Nome e tipo d'organizzazione  Università degli Studi di Ferrara – Master di I livello - Esame finale 30/30 

 

Date Novembre 1990 – 18 Marzo 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lingue e Letterature straniere (110/110 e lode) 

Nome e tipo d'organizzazione  Università degli Studi di Bergamo 

 

Date Ottobre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “L’Europrogettazione” 

Nome e tipo d'organizzazione  
 

Centro di iniziativa europea (CDIE), Milano 
 

Date Luglio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “I progetti europei. Tecniche e strumenti di Europrogettazione” 

Nome e tipo d'organizzazione  Istituto di Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milano 
 

Date Luglio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “Microfinanza: strumento per lo sviluppo” 

Nome e tipo d'organizzazione  Istituto di Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milano 

 
 
 
 

Madrelingua/e  Italiano 

 

http://www.contionline.de/
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Altra/e lingua/e     

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

Inglese   ottimo  ottimo  ottimo  ottimo  ottimo 

Tedesco   ottimo  ottimo  buono  buono  buono 

Francese   buono  buono  buono  buono  sufficiente 

Portoghese   buono  buono  discreto  elementare  elementare 

     

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte  e veritiere.  
Ai sensi della legge 675/1996, Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali  per le Vs. esigenze di selezione e comunicazione e dichiaro di essere 
informato dei diritti di cui all’art. 13 a me spettanti. 
 
 
Firmato digitalmente 
 
 
 


