
 

 

CARMELA PIERRI 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

PROFILO 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
DA   APRILE 2018  

A TUTT’OGGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIOLOGA 
Prof. straordinario - art.1 comma 12 L. 230/05 

MPED01  
Attualmente incardinata presso Università degli studi delle Camere di Commercio 
Mercatorum – Piazza Mattei, 10 - Roma 
 
Incarico di collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 
AGENAS 
Via Piemonte, 60 – 00187 Roma 
www.agenas.it 

▪ Progettazione di percorsi formativi 

▪ Coordinamento didattico nella realizzazione delle attività 

▪ Monitoraggio e valutazione delle attività formative 

▪ Supporto alla definizione del fabbisogno formativo per le professioni sanitarie 
 

Ufficio Formazione 

DA LUGLIO 2011 

 A FEBBRAIO 2018 
Vice Presidente e Membro Consiglio di Amministrazione – UNINT 
Università degli Studi Internazionali  
Via Cristoforo Colombo, 200 - 00147 Roma,  
www.unint.eu 
 

▪ Delegata all’offerta formativa (accreditamento dei corsi di laurea, formazione 
continua e post laurea) 

▪ Delegata alla gestione del personale 

▪ Relazioni istituzionali  

▪ Coordinamento piano di studio in Economia Sanitaria 

▪ Coordinamento master di I e II livello in ambito sanitario non medico 

▪ Gestione dei percorsi di formazione degli insegnanti (24 CFU, TFA, CLIL, 
PAS, Sostegno) 

▪ Docente nei corsi di master e specializzazione post-laurea (ambito 
pedagogico, socio-economico e gestionale) 
Delegata dal Rettore per la partecipazione alle riunioni CUN e CRUL sulla 
formazione degli insegnanti 

 
Presidenza 
 

DA APRILE 2007 

 

IN ASPETTATIVA  

PER INCARICO ESTERNO 

Direttore Centro di Metodologie e Prassi Formative -  CMPF 
Dirigente Fondazione Formit –  
Via Giovanni Gemelli Careri, 11 – 00147 Roma 
www.formit.org 
 

http://www.agenas.it/
http://www.unint.eu/
http://www.formit.org/
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▪ Direzione del Centro di Formazione 

▪ Accompagnamento alle procedure di accreditamento del Centro per la 
Formazione Finanziata in Regione Lazio e di Provider ECM 

▪ Progettazione, erogazione e gestione di attività di formazione specialistica in 
ambito manageriale e sanitario 

▪ Progettazione di percorsi formativi in modalità e-learning 

▪ Coordinamento didattico  

▪ Gestione di progetti per la PA, per lo sviluppo di attività di formazione 
correlate a progetti di ricerca  

▪ Docenza nei corsi di formazione (aree: management, trasferimento 
tecnologico, metodologia per la ricerca, progettazione didattica, sistemi di 
qualità applicati alla formazione)  
 

Area Formazione e Ricerca 
 

DA OTTOBRE 2002   

A SETTEMBRE 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
DA MARZO 1998 

 A SETTEMBRE 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DA SETTEMBRE 1995  

A NOVEMBRE 1999   

 

Responsabile Area Istruzione - Formazione – Orientamento - Progetti europei 
CONFORM Srl - Società di Servizi e consulenza alla PA 

Via F.Gentile, 135   00173 Roma  

www.gruppoconform.it 
 

▪ Assistenza tecnica alla PA per la gestione di PON e POR 

▪ Gestione progetti finanziati dai Fondi strutturali (FSE e FESR - Equal, 
Leonardo da Vinci, ecc.) 

▪ Sviluppo Piani di comunicazione istituzionale 

▪ Progettazione di percorsi formativi 

▪ Monitoraggio e valutazione delle attività formative 

▪ Coordinamento didattico  

▪  
Area Formazione e Comunicazione  
 

Responsabile attività di front desk del Centro Risorse Nazionale per 
l’Orientamento - Ministero Pubblica Istruzione 
CITTA’ della Scienza di Napoli - FONDAZIONE IDIS 
Società a compartecipazione pubblica 
www.cittadellascienza.it/ 
 

▪ Responsabile dei servizi di consulenza orientativa alle scuole 

▪ Gestione attività di front desk – Informazioni sportello SPAZIORIENTA 

▪ Attività di orientamento individuale 

▪ Progettista azioni finanziate dal Programma Leonardo da Vinci e POR 
Campania. 

▪ Partecipazione alla redazione della rivista della Rete Euroguidance Risorse 
news 
 

SpaziOrienta 
Consorzio Training&Consulting –  
Via Roma, 61 – 80070 Monte di Procida – Napoli.  
 

▪ Consulente per l’Analisi del fabbisogno formativo e lo sviluppo dei piani 
formativi 

▪ Formatrice per i moduli di orientamento e placement 

http://www.gruppoconform.it/
http://www.cittadellascienza.it/
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▪ (Per il dettaglio delle attività e i progetti gestiti vedi in ulteriori informazioni) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

▪ Progettista di percorsi formativi IFTS – Post qualifica e post-diploma 
 

Area formazione e consulenza 
 

A.A.-2017/18 

 

 

  

 

 

A.A.-1991/92 

A.A.-1995/96  

 

 

 

 

 

DA MARZO A  

GIUGNO 1995 

 

 

DA GIUGNO A  

OTTOBRE 1997 

MASTER POST LAUREA DI II LIVELLO – FCG - CFO. Direzione 
Amministrazione, Finanza e Controllo 
Università degli studi di Pisa 
Percorso didattico completato e in fase di conclusione con la stesura del 
Project work sul Controllo di Gestione 

 
Laurea in Sociologia 

 

Università degli studi di Salerno  

▪ Indirizzo Organizzazione del lavoro  

▪ Tesi in Sociologia dei gruppi: Organizzazione del lavoro nella PA - Dalla gestione 
per compiti a quella per obiettivi. – Votazione 108/110 

 
Corso di formazione per Operatori per la prevenzione al disagio giovanile 
Organizzato dall’Associazione “La Tenda” Centro di solidarietà di Salerno. 
Durata: 150 ore 
 
Corso di specializzazione post Laurea per Professionisti di Servizi per il turismo 
Organizzato dalla Fondazione Antonio Genovesi – SDOA  
(Scuola Direzione ed Organizzazione Aziendale)  
Durata: 552 ore   

Italiano Lingua madre 
 

Inglese COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  Educational-Health 

  B2 C1 B2 B2 B2 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative sia nella dimensione interna (con collaboratori e 
colleghi) sia in quella esterna (interlocutori istituzionali, partners, fornitori, ecc..) ad 
una struttura.  Atteggiamento relazionale propositivo e costruttivo, buona capacità 
di ascolto sviluppata in ambito professionale e nei contesti non formali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Consolidate competenze gestionali di strutture e progetti complessi, acquisite nei 
ruoli apicali e attraverso l’esercizio della delega sugli aspetti economici, 
organizzativi e amministrativi, di valutazione dei processi, degli esiti e della qualità 
dei servizi resi.   

Controllo di gestione  

Gestione risorse umane  

Settori di competenza gestionale: Università, Centri di Ricerca, Centri di 
Formazione, Servizi sanitari e sociali, Società di servizi, Società e Agenzie di 
comunicazione 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

                                                                 
1 https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences 

Competenze professionali In ambito accademico  

 Docenza in ambito socio-pedagogico  

 Progettazione didattica dell’offerta formativa (corsi di laurea e formazione 
specialistica) 

 Ricerca empirica in ambito sociale con particolare riferimento al settore 
sanitario  

 Analisi in materia di rilevazione del fabbisogno formativo in organizzazioni 
pubbliche e private 

 Predisposizione di piani formativi per lo sviluppo delle competenze delle risorse 
umane  

 Progettazione e gestione di percorsi formativi specialistici per: pubblica 
amministrazione, centri di ricerca, distretti tecnologici e università 

 Progettazione e gestione di percorsi di e-learning in modalità SCORM  

 

In ambito aziendale 

 Management di progetti e strutture complesse 

 Significativa esperienza nella gestione di progetti finanziati dai Fondi Strutturali 
(FSE, FESR, Aiuti di Stato) e dai Piani Operativi Nazionali e Regionali.  

 Predisposizioni offerte tecniche ed economiche per la partecipazione a gare 
per appalti di servizi di assistenza tecnica alla PA. 

 Pianificazione di processi di trasferimento tecnologico  

 Progettazione e gestione di processi di internazionalizzazione 

 Predisposizione di piani di comunicazione 

 Progettazione e aggiornamento dei DVR e DUVRI nell’ambito dei servizi di 
prevenzione e protezione dei lavoratori. 

Competenze digitali1 AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato 

 Competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT così come descritte nell’e-Competence 
Framework for ICT Users: word processing document; web browsing and information search; information 
sharing (online collaboration and social interaction; data analysis and organisation presentation 

  

Altre competenze ▪ Scrittrice   

▫ Mangia con gli occhi, Aracne editrice – Candidatura al Premio Strega 2017 

▪ Partecipazione alla redazione Magellano: Rivista per l'orientamento del ITER - Institute 
for Training Education and Research 

Patente di guida B 
 

 

Certificazioni  

 

 

 

ITIL - Certificazione PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) 

Practitioner levels - Axelos 

Anno 2015  

Ambito di applicazione realizzato: progetti di Ricerca e Formazione.  
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PUBBLICAZIONE 

 

PROGETTI 

 

RSPP  

Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei lavoratori 
per attività appartenenti al Macrosettore Erogazione di Servizi di Istruzione e 
Ricerca (Accordo Stato-Regioni 26/01/2006). 

 

Saggio di Pedagogia Tempo Imperfetto, Progedit - 2018 

 

Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 
 

 Direttore tecnico del Centro di Ricerca sulle Disabilità  

 Coordinatore didattico dei cinque Master di primo e secondo livello per le 
professioni sanitarie  

 Direttore scientifico del Master in Management della Formazione nelle strutture 
sanitarie 

dal 2010 al 2018 

 RUP e coordinatore per i Percorsi di abilitazione degli insegnanti (PAS, TFA, 
Sostegno) 

 Docente  
 

Fondazione FORMIT 

 Referente dell’Osservatorio Apps Sanitarie e del Progetto di Ricerca per la 
definizione di Protocolli e strumenti normativi e tecnologici per l'implementazione 
di un registro per le Apps in ambito sanitario.   

Finanziato dal Ministero della Salute, - Direzione generale dei dispositivi medici e 
del servizio farmaceutico.  

 

 Partecipazione al Gruppo di lavoro per il Trasferimento di sistemi e componenti 
eco-sostenibili a base di materiali avanzati per l’aerospazio e per nuovi settori 
applicativi ad alto contenuto tecnologico.  

 

 Responsabile scientifico del Progetto RELIGHT - Percorso di formazione per 
tecnologi innovativi con competenze di trasferimento tecnologico in un contesto 
internazionale.  

Laboratorio Pubblico-Privato TRIPODE – Ente promotore ENEA- Codice 
progetto: PON02_00556_3306937 

 

 Coordinamento, docenze e placement per i percorsi formativi: IMAGING, 
PIROS, TRIPODE. 

Progetti di Formazione del Distretto sulla Ingegneria dei Materiali polimerici e 
compositi e strutture – IMAST 

 

 Progetto di Riorganizzazione degli uffici della Procura della Repubblica di Trento 

Finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento 
 

 Servizi di progettazione ed esecuzione della attività di promozione per 
l’Internazionalizzazione dei risultati dei Centri Regionali di Competenza in ordine 
alle possibilità di trasferimento tecnologico generate dalle specifiche attività 
settoriali rispetto ai mercati internazionali dei PAESI AREA EUROPA. 

Finanziamento: Misura 3.16 del Por Campania 2000-2006  
 

 Formazione per l’attività di prevenzione nelle situazioni di gravi fenomeni di 
Dissesto Ambientale 

Ministero per la Tutela dell’Ambiente del Territorio e del Mare  

(PON Sicurezza 2000-2006, Misura II.3) 
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 Progetto di Sensibilizzazione in favore della salvaguardia ambientale, attraverso 
formazione e informazione (attraverso piattaforma Learning Management 
Enviroment), per migliorare il percorso di conoscenza in favore della 
cittadinanza, del partenariato e dei dipendenti. 

Ente Parco Nazionale del Pollino e degli Enti locali del territorio.  
 

 Progetto A.S.I.S, Azioni di sistema per l’inclusione sociale dei soggetti in 
esecuzione penale  

Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. 

(PON Sicurezza 2000-2006, misura II.3) 
 

CONFORM 

 Responsabile dell’Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del Programma 
Operativo Nazionale per le regioni dell’Obiettivo 1 “Ricerca scientifica, sviluppo 
tecnologico, alta formazione” 2000-2006 – MIUR Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - Servizi integrati per la realizzazione del Piano di 
Comunicazione del PON. 

 

 Responsabile dell’Assistenza tecnica - Servizi di supporto tecnico gestionale e 
organizzativo, di consulenza, di ricerca e studio per lo sviluppo delle attività della 
Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità e dell’Ufficio della 
consigliera nazionale di parità -  Ministero Del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

 

 Project Manager del Progetto “Pane e Denti (possibilità e strumenti)” – PS 
Settoriale - Iniziativa Comunitaria Equal II fase.  Codice PS: IT-S2-MDL-201. 
MISURA 1.2 – Occupabilità 

 

 Progetto “SAMI - Spazi Aperti per il Mainstreaming Interculturale” –Iniziativa 
Comuinitaria Equal II fase – Azione 3   

 

 Coordinatrice delle attività previste dal progetto Lab.Or - Elaborazione di un 
sistema di orientamento basato su servizi territoriali integrati.  Progetto pilota 
all’interno del Programma Leonardo da Vinci. Ente Promotore Regione 
Campania 

 

 Responsabile redazionale e segreteria organizzativa del progetto 
Circumlavorando edizione 2003 – 2005 - Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali –UCOFPL 

 

ISFOL 

 Coordinatrice delle attività di assistenza tecnica al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali –UCOFPL per la gestione in ISFOL del Programma CEDEPOF 
Visite di Studio. 

 

 Esperto ISFOL – CDS sulle tematiche della formazione professionale e sistema 
di istruzione formale –Partecipazione in qualità di facilitatore e tutor alle visite di 
studio previste in Italia dal Programma CEDEPOF Visite di Studio 

 

 Consulente ISFOL – CDS per la progettazione di strumenti e contenuti a 
supporto delle attività dell’Ufficio della Consigliera Nazionale e della Rete 
Nazionale della Consigliere e dei Consiglieri di Parità – Ministero del lavoro e 
della Previdenza Sociale 

 

 Ricercatrice Indagine per ISFOL SERVIZI INFORMATIZZATI: LA PERCEZIONE 
DELLE AZIENDE-UTENTI - Mercato del Lavoro - n. 3 / 2005 
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DICHIARAZIONE  
SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000) 

 

La sottoscritta, Carmela Pierri, nata il 05/07/1972 a Salerno, residente nel 
Comune di Roma (RM), in via dei Fulvi, 67/B C.F.: PRRCML72L45H703A, 
consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità 
nonché delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; ai sensi degli artt. 46/47 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità 
di tutti i dati e le informazioni contenute nel presente  curriculum. 
 

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 e all’art. 13 
GDPR 679/16. 

 

 

 

 

Roma 16 novembre 2018 

 


