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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  MATTIA COCCHI 

Domicilio  BOLOGNA 

Telefono  320 8067843 

E-mail  mattia.cocchi@outlook.it 

Nazionalità  Italiana 

 Anno di nascita  1993 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  Settembre 2019-Attuale 

Tutor Didattico 

ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna 
 

Attività di orientamento e supporto alla didattica del corso di Laurea Magistrale Sviluppo Locale e 
Globale (LM-81 Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo) dell’Università di Bologna. 

 

Giugno 2019-Novembre 2019 

Project Intern 

Servizio Coordinamento delle Politiche europee, programmazione, cooperazione, valutazione 
Regione Emilia-Romagna, Bologna 
 

Studio caratterizzante dell'obiettivo Cooperazione Internazionale (Agenda 2030) in relazione alle 
strategie della Regione Emilia-Romagna. Coinvolgimento nelle attività del Servizio in riferimento 
alla progettazione e alla promozione di relazioni istituzionali con enti non governativi e di 
volontariato per il trasferimento, in nuovi contesti territoriali, delle buone prassi acquisite 
dall'amministrazione regionale. 

Monitoraggio, rendicontazione e modifiche non onerose al budget di progetti di cooperazione 
internazionale. Partecipazione a Tavoli lavoro Paese e Tavoli riunione del progetto europeo 
Shaping Fair Cities. 

 

Gennaio 2019-Giugno 2019 

Tutor Didattico 

ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna 
 

Attività di supporto alla didattica e orientamento al tirocinio del corso di Laurea Magistrale Politica, 
Amministrazione e Organizzazione (LM-63 Scienze delle Amministrazioni Pubbliche) 
dell’Università di Bologna. 

  

Novembre 2018-Dicembre 2018 

Responsabile campagna raccolta fondi 

Coopi – Cooperazione Internazionale, Bologna 
 

Responsabile campagna raccolta fondi "Aiuta un guerriero" per finanziare progetti educativi di 
Cooperazione allo Sviluppo in Africa e Medio Oriente. Ricerca e coordinamento di volontari da 
inserire nella campagna raccolta fondi. 
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Settembre 2010-Novembre 2018 

  Sales Assistant 

Punto Verde di Cocchi & Massi, Piazza Loris Annibaldi 8, Offida (AP) 
 

  Attività d'accoglienza, assistenza e supporto al cliente nella scelta del prodotto. Organizzazione e 
allestimento per eventi. 

 

 

 

 Maggio 2016-Marzo 2018 

Rappresentante degli studenti 

ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna 
 

Consigliere della Commissione Paritetica e di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e 
Consigliere del corso di laurea in Sviluppo Locale e Globale. 

 

Giugno 2017-Settembre 2017 

Erasmus Trainee 

Latvian Platform for Development Cooperation (Erasmus + Internship Project), Riga 
 

Attività di assistenza progetti e organizzazione di campagne di sensibilizzazione per festival 
culturali. Produzione di policy papers riguardanti gli Obiettivi dI Sviluppo Sostenibile (Agenda 
2030) a seguito di interviste svolte ad ONG ed Enti locali. 

 

Novembre 2014-Novembre 2015 

Rappresentante degli studenti 

Università degli studi di Macerata 
 

Consigliere del Consiglio degli studenti dell’Università di Macerata e Consigliere della 
Commissione Paritetica e di Dipartimento di SPOCRI. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE            

  Gennaio 2019-Dicembre 2019 

ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna 

Master universitario di I livello in Esperto Progetti di Finanziamenti e Fondi Europei 
 

Elaborato finale: “Shaping Fair Cities: una sfida per le città e i governi locali al raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030”. 
 

Il Master offre un percorso formativo che ha come obiettivo quello di formare figure professionali 
in grado di contribuire alla progettazione e gestione dei finanziamenti e fondi europei, quindi 
esperti in euro progettazione specializzati nelle procedure operative per la presentazione di 
richieste e gestione delle diverse tipologie di finanziamenti europei. 

Studio caratterizzante di fondi UE a gestione diretta (Erasmus +, Europa creativa, Europa per i 
Cittadini, H2020, Life) ed a gestione indiretta (FESR, FSE, FEASR e FEAMP). 

 

Novembre 2015-Marzo2018 

  ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna 

  Corso di laurea magistrale in Sviluppo Locale e Globale, classe LM-81, 110/110 con Lode 
 

Tesi in Economia dello Sviluppo Internazionale: “Quando i migranti eravamo noi: l’emigrazione 
italiana tra Ottocento e Novecento. Un’analisi delle caratteristiche professionali dell’emigrazione 
a livello provinciale”. 
 

Conoscenza delle principali tecniche statistiche per l’analisi dello sviluppo; studio dei principali 
programmi comunitari 2014-2020 e del ciclo della progettazione nella pratica della cooperazione 
internazionale allo sviluppo; conoscenza dei principali approcci teorici riguardanti le politiche dello 
sviluppo internazionali; studio dei temi centrali del diritto del lavoro. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ottobre 2012-Novembre 2015 

Università degli studi di Macerata 

Corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, classe L-36, 104/110 
 

Tesi in Etica ed Economia: “Sul concetto di giustizia globale: la proposta di Thomas Pogge”. 

 

Studio caratterizzante della storia contemporanea, della scienza politica e delle relazioni 
internazionali. Conoscenza dei principali strumenti di analisi utilizzati nel campo dell’economia 
politica, dell’economia internazionale e della statistica. 



  

 

 

 

 
 

CONVEGNI E SEMINARI 
 

 

 

 
 

•  

 

Settembre 2007-Luglio 2012 

Istituto tecnico linguistico G. Mazzocchi, Ascoli Piceno 

Perito aziendale e corrispondente in lingue estere, 100/100 

 

 

16/01/2019-13/03/2019 

Partecipazione a seminari organizzati dal Gruppo Euro-progettazione PD Bologna, sui programmi 
tematici (fondi diretti UE): Life, Europa Creativa, Europa per i cittadini ed Erasmus +. 

 

03/05/2017 

Organizzazione del convegno “Non sono Stato io, pochi grammi di tortura” con Ilaria Cucchi, Fabio 
Anselmo e Filippo Vendemmiati, promosso da Sinistra Universitaria e Ombre sulla Repubblica. 
 

04/05/2015 

Organizzazione del ciclo di letture “Amore Criminale” con Matilde D’Errico e Rodolfo Craja, 
promosso da RUN Macerata. 
 

22/04/2015 

Organizzazione del convegno “Vittime di Stato” con Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo, Natascia 
Mattucci e Lina Caraceni, promosso da RUN Macerata. 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE   

Inglese 

  Avanzato (Certficazione Cambridge ESOL FIRST E PET; C1 Erasmus Assessment) 
 

 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

 Francese 
Avanzato (Certficazione Alliançe Francaise DELF B1) 
 
 

 

Buone capacità nell’utilizzo al PC del pacchetto Office (Excel, Word, Power Point) e abilità 
elementari nell’impiego del programma STATA. 
 

COMPETENZE RELAZIONALI 
 

  
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità grazie ai numerosi scambi 
interculturali svolti in Europa e ai viaggi compiuti insieme alla mia famiglia. Inoltre, ho scoperto 
una mia naturale inclinazione alle relazioni con il pubblico consolidate attraverso le mie esperienze 
da fioraio e da rappresentante degli studenti. 
 

CURIOSITÀ ED INFORMAZIONI   

 

 
 

Il mio impegno nell'associazionismo universitario nasce nel 2014 quando ho deciso di entrare a 
far parte di Run Macerata, associazione studentesca che svolge attività di rappresentanza e 
assistenza agli studenti universitari. Trasferitomi nel 2015 a Bologna comincio a frequentare i 
ragazzi di Sinistra Universitaria Bologna, anch'essa vicina alle tematiche studentesche. Da marzo 
mi sono avvicinato ad AEGEE Bologna, associazione studentesca interdisciplinare in Europa che 
promuove l’unità e la cooperazione, la comunicazione e l’integrazione nell'ambiente accademico 
europeo. 
 

ALTRO 

 

 
PATENTE 

  
Leggo molto, mi piace il cinema, amo viaggiare e pratico nuoto da molti anni, inoltre sono 
particolarmente attento alle tematiche ambientali e appassionato di oggettistica vintage. 
 
 

B 
 

   

 

In riferimento alla legge 196/2003 e alla normativa europea 679/2016, autorizzo espressamente 
l’utilizzo dei dati personali riportati nel mio curriculum vitae ai fini delle attività di ricerca e selezione 
personale                                                                                   
 

 
 

Bologna, lì 23/11/2019 
 




