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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CLAUDIA CANINI 

Indirizzo  VIA DEL PISCARO, 9– 00046 GROTTAFERRATA (RM) 

Telefono  347-2383706 

E-mail  canini.claudia@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/09/1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Gennaio 2009/ Attuale  Consulente  

• Tipo di azienda o settore  Studio di professionisti 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Libera professione 

Pianificazione strategica ed elaborazione di progetti di partenariato su Programmi di 
Finanziamento Europeo. Europrogettazione e Project Cycle Management. 
Monitoraggio, analisi di fattibilità ed assistenza tecnica alle imprese sui bandi POR FESR LAZIO 
e finanza agevolata regionale 

 

 

Aprile 2004/Dicembre2008  Consulente  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Sviluppo Territoriale – Regione Marche 

• Tipo di impiego  Collaborazione/consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di studi ed analisi di fattibilità per l’internazionalizzazione 
delle imprese,  organizzazione di incontri preparatori con aziende partecipanti a missioni 
internazionali all’estero, workshop con operatori esteri, buyers , trade companies.  
Organizzazione di eventi internazionali, con associazioni di categoria e gruppi d’interesse  
Attività di informazione alle imprese per l’accesso ai finanziamenti europei nell’ambito dei 
processi d’internazionalizzazione.  

 

Aprile 2001/Marzo 2004  Export Area Manager (Canada, U.S.A., Sud America) 

• Nome e indirizzo azienda   Ottaviani International S.r.l. di Recanati (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione orafo-argentiera  complementi d’arredo 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Mantenere i rapporti con i distributori, sviluppare le offerte, incontrare i clienti, 
presentare i prodotti. Organizzare fiere ed eventi (New York Intl. Gift 
Fair, Atlanta Intl. Gift & Home Furnishings Market) seguire la showroom di New York al ” 225  
Fifth Avenue”, curando i rapporti con la stampa estera specializzata e fornendo le direttive di 
vendita alla Showroom Manager. Seguire il sito “Italian Giftware” e “Trendenze” per i buyers 
americani.  Analizzare i trends e la concorrenza, formulando forecast  per lo sviluppo  
della più idonea strategia di marketing per la penetrazione commerciale del territorio. 

 

Nov.2000/Marzo2001  Stagista 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Italian Trade Commission  sedi di Atlanta e New York City 

• Tipo di azienda o settore  Ente per la promozione dell’Italia all’estero 

• Tipo di impiego  Borsa di studio 

fabio tidei
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• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati per sviluppare la ricerca di mercato “Posizionamento e canali di distribuzione  
dell’articolo da regalo in argento negli USA” ; studiare le caratteristiche del prodotto  e 
raccogliere dati sulla concorrenza interna ed internazionale. 
Assistente al “Punto Italia” durante il “New York International Gift Fair” e “Stationary Trade  
Show” per L’Italian Trade Commission di New York, e "Atlanta International Gift & Home  
Furnishings Market" per L'I.T.C. di Atlanta. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Gennaio 2010/ Aprile 2011  Master II livello Universitario “Esperto in finanziamenti Europei” in collaborazione con     il 

Dipartimento delle Politiche Comunitarie , Presidenza del Consiglio ed EIPA. 
Tesi:” Processi gestionali per il controllo di primo livello POR FESR Lazio 2007/2013: 
check list e piste di controllo per i macroprocessi a titolarità e regia". 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Roma Tre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Europrogettazione, Project  Cycle Management, Fondi Strutturali, Fondi Diretti, Normativa 
Comunitaria in materia di gestione dei fondi, rendicontazione e controllo di I e II livello, struttura 
OLAF. 

• Qualifica conseguita  Esperto in finanziamenti Europei 

 

Aprile 2000/Aprile 2001     Concorso/Master in “Esperto in Marketing Internazionale” COR.CE. III Marche, in   
collaborazione con ICE ed il Ministero per il Commercio Estero. 
 Tesi: “Posizionamento e canali di distribuzione dell’articolo da regalo in argento negli Stati 
Uniti”. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Nazionale per il Commercio Estero (sede di Ancona) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi strategica dei mercati esteri, marketing internazionale, principali strumenti normativi per 
internazionalizzazione delle imprese, normativa doganale europea ed internazionale, 
contrattualistica internazionale. 

• Qualifica conseguita  Esperto in marketing internazionale e commercio estero 

 

Luglio 1999  Laurea in Scienze Politiche  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” indirizzo:  Politico Economico.  
Tesi in Economia e Politica Agraria: ”Integrazione Economica ed Agricoltura nel Patto 
Andino” . 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Politiche 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Mi piace lavorare per obiettivi, sono fortemente orientata ai risultati; dinamismo, flessibilità, 
creatività e comunicativa sono caratteristiche che mi contraddistinguono. Ottime capacità di 
relazionarmi all’interno di un gruppo di lavoro, ma anche di lavorare in autonomia, abbinate ad 
una spiccata abilità nel problem solving, mi consentono di avere una predisposizione alla 
leadership. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Ho dimestichezza nell'applicazione di tutte le leve del Marketing Mix in ambito internazionale, 
nella definizione delle strategie per lo sviluppo dei mercati e nella ricerca dei più idonei canali di 
distribuzione, branding e posizionamento del prodotto. Negli ultimi anni essendomi occupata di 
Finanziamenti Europei ho ampliato le mie competenze nell’ambito delle strategie legate 
all’europrogettazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Sistema Windows, applicazioni del pacchetto Office: Word, Excel, Power Point; 
Ottime capacità d’utilizzo del sistema Internet. 

 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Vela, letteratura hispano-americana e flamenco 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo A - rilasciata dal prefetto di Roma in data 27/12/1989 

 
                                                                                        
 
                                                                                      Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del Dlg. 196/2003 
 

 

In fede 

Claudia Canini 


