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C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 
 

PERSONAL INFORMATION 
 

Name  Cima Franco 

Address  Martiri di Monte Sole 15, 40129, Bologna, Italia 

Telephone  Cell:  0039 328 1872890 

E-mail  Cima.franco@gmail.com (cimapuntofranco@gmailpuntocom)  

Nationality  Italiana 

Date of birth  16 Settembre 1969 

   

GENERAL SKILLS AND 

COMPETENCES 
 Come libero professionista, lavora con più soggetti da 20 anni nel mondo dei 

progetti finanziati sia nella progettazione, che nella gestione e 
rendicontazione. Buon organizzatore, parla e scrive correntemente inglese 
ed ha buona esperienza e conoscenza del mondo della pubblica 
amministrazione regionale.  
 
Specializzazioni: 
 

 Gestione di progetti (implementazione, monitoraggio di bilancio, 
rendicontazione) 

 Organizzazione e gestione di team di lavoro; gestione di staff, 
assunzioni di responsabilità per obiettivi, comunicazione efficace. 

 Sviluppare e scrivere proposte di progetto (Italiano/inglese) nel 
quadro delle politiche di finanziamento rilevanti; 

 Appartenenza formale alla rete Epale (Elettronic Platform Adult 
Learning Education) con la qualifica di “ambasciatore”. La rete Epale è 
gestita dall’Agenzia Nazionale Indire ed in tale rete esercita il ruolo di 
NSS (National Support System) per la Commissione Europea; Vedi 
anche: https://ec.europa.eu/epale/it/home-page.  

 Formatore per diverse istituzioni e società (Fondazione Alma Mater, 
Warrant Group, Enaip Parma, Fipes Group, Indire Firenze) 
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• Dates (from – to)  09/2013 – 07/2019 
 

• Name and address of 
employer 

  Lepida SpA (http://www.lepida.it) - Viale Aldo Moro 64, 40127 – 
Bologna.   

 

• Type of business or sector  Società “In House” della Regione Emilia Romagna. 

 

• Occupation or position held 

  
Gestione e rendicontazione di progetti a finanziamento Comunitario e 
nazionale (Life Program, Cooperazioni). 
 

• Main activities and 
responsibilities 

 Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, sulla progettazione, 
gestione e rendicontazione di servizi e programmi di finanziamento 
Comunitario e nazionale e regionale. 
 

• Dates (from – to)  09/2016 – 06/2019 
 

• Name and address of 
employer 

  Confindustria Emilia Romagna 
 

• Type of business or sector  Organismo di rappresentanza delle imprese Industriali. 

 

• Occupation or position held 

  
Gestione e rendicontazione di progetti a finanziamento regionale (FSE). 
 

• Main activities and 
responsibilities 

 Coordinamento e supporto tecnico amministrativo, sulla progettazione, 
gestione e rendicontazione di servizi e programmi di finanziamento regionale. 
 

• Dates (from – to)  01/2012 – 10/2015 
 

• Name and address of 
employer 

  Izi Roma (http://www.izi.it) – Via Cornelio Celsio 11 00161 – 
Roma. 

 

• Type of business or sector  Analisi e valutazioni economiche 

 

• Occupation or position held 

  
Revisore contabile, responsabile per la Regione Emilia Romagna, dei progetti a 
finanziamento Fondartigianato, (www.fondartigianato.it) finanziatore 
nazionale della formazione professionale per Aziende (Ecipar – Formart – Enti 
sindacali). 
 

• Main activities and 
responsibilities 

 Revisione e controllo sui progetti , gestione delle criticità, elaborazione dei 
verbali e gestione dei pagamenti. Rapporti stabili con le direzioni degli enti 
interessati. 
 

Dates (from – to)  

 

Name of employer  
 

Type of business or sector 

 

• Occupation or position held 

 

 

 

• Main activities and 
responsibilities 

 02/2013 – 02/2016 
 

 Enoteca Regionale dell'Emilia Romagna 
 
Promozione e Marketing settore enologico 
 
Valutatore del regolamento “Regulation (EC) 3/2008 of the Council and 
Regulation (EC) 501/2008 of the Committee provide the financial support for 
the realization of information and promotion campaigns for agricultural 
products  
 
- Valutatore esterno per Enoteca Emilia Romagna sul progetto 
"Mediterranean Wines". Campagna informazioni comunitaria su vini 
DOC/DOCG europee (italiano, greco e bulgare), nel mercato interno 

http://www.lepida.it/
http://www.izi.it/


   

  
 

(Germania, Regno Unito e Italia) "finanziato dal regolamento (CE) 03/2008 

• Dates (from – to)  06/2015 – 12/2015 e 12/2006 – 12/2007 
 

• Name and address of 
employer 

  Ervet (www.ervet.it) Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna  
 

• Type of business or sector  Società “In House” della Regione Emilia Romagna. 

 

• Occupation or position held 

  
Revisore dei progetti a finanziamento Garanzia Giovani su base regionale. 

• Main activities and 
responsibilities 

 Revisione e controllo sui progetti , elaborazione dei verbali del maturato. 
Precedentemente: incarico sulle valutazioni ex post delle politiche regionali 
finanziate da fondi strutturali europei.  

 

• Dates (from – to)  Giugno 2009 – Dicembre 2012 

• Name and address of 
employer 

  Villa Montesca  

• Type of business or sector  Ente di Formazione   

• Occupation or position held  Collaboratore/progettista  

• Main activities and 
responsibilities 

  elaborazione delle proposte progettuali 

 ricerca e concertazione partner transnazionali e locali 

 Gestione del partneriato  

 Rendicontazione (audit) di progetto 
 
 

• Dates (from – to)  Dicembre 2007 – Dicembre 2009 

• Name and address of 
employer 

  Agenfor  

• Type of business or sector  Ente di Formazione  

• Occupation or position held  Collaboratore/progettista 

• Main activities and 
responsibilities 

  elaborazione delle proposte progettuali 

 ricerca e concertazione partner transnazionali e locali 

 Gestione del partneriato  

 Rendicontazione (audit) di progetto 
 

• Dates (from – to)  09/2003– 12/2006 

• Name and address of 
employer 

  Sinform, via Bigari 3 40128 Bologna 

• Type of business or sector  Ente di formazione  
Servizi formativi per la pubblica amministrazione della Regione Emilia 
Romagna. 

• Occupation or position held  Collaboratore 

• Main activities and 
responsibilities 

 Gestione e sviluppo di progetti a finanziamento pubblico in particolare FSE 
Come collaboratore di Sinform (ente partecipato AECA) sviluppo di progetti di 
E-learning. 

• Dates (from – to)  Settembre 1999 –Dicembre 2003 

• Name and address of 
employer 

  Aeca (www.aeca.it) via Bigari 3 40128 Bologna  

• Type of business or sector  Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi di Formazione 
Professionale. 

• Occupation or position held  Collaboratore Aeca e distacco operativo su Sinform ed Isfod (enti di 
formazione) 

• Main activities and 
responsibilities 

 Gestione e sviluppo di progetti a finanziamento pubblico in particolare FSE e 
Leonardo. 
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EDUCATION AND TRAINING 
 

• Dates (from – to)  1990 – 1997 

• Name and type of 
organisation providing 
education and training 

 Università di Bologna 

• Principal subjects  covered  Scienze Politiche (Indirizzo Politico Internazionale – Sede di Forlì) 

• Title of qualification 
awarded 

 Laurea con Specializzazione in Relazioni Internazionali.  

   

PERSONAL SKILLS 
AND COMPETENCES 
 

MOTHER TONGUE  [ITALIAN] 

 

 

Other Languages  [ENGLISH] 

• Reading skills  Excellent (C2  

• Writing skills  Very Good (C1) 

• Verbal skills  Very Good (C1) 

  [FRENCH] 

• Reading skills  Good 

• Writing skills  Basic 

• Verbal skills  Basic 

  [SPANISH] 

• Reading skills  GOOD 

• Writing skills  Basic 

• Verbal skills  Basic 

 

SOCIAL SKILLS 

AND COMPETENCES 

 

 -Team work: buone competenze comunicative ed organizzative, in particolare 
capacità di gestione di team di progetto europei . 
 
-Relazionali: reali capacita di mediazione, sviluppate in diversi anni di lavoro 
su progetti.  
 
-Interculturali: rete di relazioni con diverse istituzioni europee, acquisita nella 
gestione di progetti comunitari e nazionali.  

 

ORGANISATIONAL SKILLS  

AND COMPETENCES  

 -Amministrative – esperienze acquisite durante la gestione di enti privati e 
nella progettazione, coordinamento e rendicontazione di diverse linee di 
finanziamento Europeo, Nazionale e Regionale. 

 

TECHNICAL SKILLS  

AND COMPETENCES 

 

 -Utilizzo professionale di applicativi Office XP Pro (Word, Excel, PowerPoint, 
FrontPage).  
-Esperienza Professionale utilizzo sistemi Google.  
.Competenze come project manager nello sviluppo di prodotti multimediali 

 
DRIVING LICENCE(S)  Patente B 

   

Firma 

Cima Franco 


