ESPERIENZA LAVORATIVA

Nicoletta
Mongitto

02/2020 – ATTUALE

Borsa di ricerca
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - CREA
UniCa
Borsa di Ricerca dal titolo "Università e industria nello scenario
internazionale: le nuove sfide del trasferimento tecnologico".
Referente per il CREA UniCa per la progettazione delle attività legate
all'educazione imprenditoriale sul progetto "European Digital
University" (EDUC)e sul progetto "European Digital Univercity Research and Innovation with and for society" (EDUC-SHARE).
Communication strategist e Content Creator per il CREA UniCa.
Programmazione dei contenuti social sui canali del Centro attraverso i
principali tool di gestione contenuti. Redazione del Piano di
Comunicazione Annuale del Centro e dei piani Editoriali legati alla
promozione dei singoli progetti.
Supporto alla gestione e comunicazione dei progetti del Centro con un
focus particolare sul Trasferimento Tecnologico, nello specifico:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Contamination Lab UniCa
Italian CLab Network
Intraprendiamo
NEMO
Contamination Bootcamp
The Shifters

16/11/2019 – 13/11/2020

Vice Presidente e Segretaria
AEGEE-Cagliari
"Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe" è una delle
più grandi associazioni studentesche in Europa, con 13.000 membri in
40 nazioni, che sostiene una Europa unita e senza confini.
◦
◦
◦
◦

Gestione e supervisione delle task
Organizzazione e supervisione di eventi locali ed internazionali
Supporto alla progettazione di eventi di stampo internazionale
Stesura e revisione e di relazioni, piani di sviluppo e documenti
legali

03/12/2018 – 24/11/2019

Tirocinio - Tecnico per la gestione di campagne
pubblicitarie
CREA UniCA - Centro Servizi di Ateneo per l'Innovazione e
l'Imprenditorialità
Supporto alla gestione e comunicazione di progetti di trasferimento
tecnologico a livello regionale, nazionale e internazionale come:
◦
◦
◦
◦
◦

Contamination Lab Unica
Italian CLab Network
Unica&Imprese
Intraprendiamo
Contamination Bootcamp

◦ The Shifters

19/09/2019 – 22/09/2019

Tutor
Sardarch
Workshop di discussione e progettualità sul tema dello spopolamento
e delle aree interne della Sardegna.
Il workshop, nato nel 2017, ha la durata di 4 giorni presso la località di
Nughedu Santa Vittoria.
Ho preso parte a tutte e 3 le edizioni in qualità di tutor, con le seguenti
responsabilità:
◦ supporto ai partecipanti durante tutte le fasi del progetto
◦ organizzazione e supporto di sessioni di finalizzate al team
building, pitch e public speaking

15/03/2017 – 07/06/2017

Project Manager - CLIMB
Global Contest P2P Challenging Extremism
Progetto realizzato all'interno del contesto dell'Università degli Studi di
Cagliari. Sponsorizzato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti in
collaborazione con la EdVenture Partners e finanziato da Facebook.
L'obbiettivo del contest è di progettare, realizzare e misurare gli effetti
di una iniziativa sociale o digitale per contrastare l'estremismo e la
violenza.
◦ Organizzazione, gestione e supervisione delle task
◦ Organizzazione e supervisione degli eventi locali
◦ Responsabile pubbliche relazioni

07/07/2021 – 30/09/2021

EU Project Manager - Tirocinio
Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di
Programmazione
Il tirocinio faceva parte del corso professionale "Project Manager della
Cooperazione Territoriale" del progetto EXTRA, promosso da
INTERREG Marittimo Italia-Francia. Le competenze spaziavano dalla
conoscenza teorica ed operativa dei più importanti programmi
comunitari e dei fondi strutturali, alla capacità di sviluppare
correttamente un budget progettuale, gestire e rendicontare i
finanziamenti, individuare la misura più adatta in relazione al caso
concreto.
Le aree tematiche principali: progettazione, gestione di progetti,
rendicontazione, comunicazione istituzionale, valutazione e
monitoraggio.
Durante il tirocinio ho eseguito l'analisi della comunicazione online
dell'ufficio regionale Europe Direct (EDIC Sardegna) e ho presentato un
report completo di consigli e suggerimenti su come migliorare la
comunicazione online e la visuali identity del Centro. Ho avuto inoltre
la possibilità di prendere parte a diversi meeting con partner ed il
Comitato di Gestione del programma INTERREG Italia-Francia
2014-2020.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/01/2021 – 04/11/2021

Corso di Formazione, Project Manager della
Cooperazione Territoriale Europea
Progetto Extra, INTERREG Marittimo Italia-Francia
Il corso intende formare la figura professionale del Project Manager
della Cooperazione Territoriale Europea, dotata di competenze
trasversali e di spirito imprenditoriale, capace di attivare e gestire
processi di sviluppo e di innovazione locale smart e, nei territori nei
quali lavora, svolge la funzione cruciale di abilitatore.
Principali argomenti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Il contesto comunitario dei programmi di finanziamento
Il Project Management nel contesto INTERREG
La predisposizione di un progetto europeo
La gestione efficiente di un progetto
La comunicazione e l'organizzazione delle risorse umane nella
gestione di un progetto
La gestione delle variabili e delle varianze
La rendicontazione di un progetto europeo
La comunicazione istituzionale
Monitoraggio e valutazione
Laboratori

http://interreg-maritime.eu/web/extra

06/04/2020 – 07/10/2021

Master online in Global Marketing, Comunicazione &
Made in Italy
CENTRO STUDI COMUNICARE L'IMPRESA E FONDAZIONE
ITALIA USA
Il Master mira alla formazione di professionisti che siano in grado di
operare nei settori del marketing
globale e delle relazioni commerciali internazionali. Il Master prevede
la realizzazione di un Project Work a scelta tra quelli commissionati da
SKYTG24 e Agenzia ICE.
Principali contenuti:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

L’Export Credit Risk Management
La circolazione internazionale delle merci
Principi di Marketing
Comunicazione e Social Media
E-Commerce
La contrattualistica internazionale
Internazionalizzazione e Marketing

https://mastermarcom.eu/it/il-master

25/09/2017 – 17/10/2019

Laurea in Relazioni Internazionali - Diplomatic Area
Studies
Università degli studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze
Sociali e delle Istituzioni
Tra i primi 10 migliori laureati dell'anno accademico 2018/2019 per la
facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche - Corsi di laurea
magistrali biennali dell'Università degli Studi di Cagliari.
110L/110 | Livello 7 EQF

30/01/2018 – 03/07/2018

Erasmus +
University of Wroclaw - International Relations
01/10/2014 – 15/11/2017

Laurea in Scienze Politiche, ramo Politico Internazionale
Università degli studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze
Sociali e delle Istituzioni
104/110 | Livello 6 EQF

07/2016 – 21/02/2017

Contamination Lab UniCa #04 Edizione
Università degli studi di Cagliari
Corso di educazione imprenditoriale, volto a formare figure
professionali in grado di realizzare e gestire una impresa innovativa,
nel quale ho ricoperto la carica di CEO in una neonata startup.

09/2009 – 07/2014

Diploma di Liceo Linguistico
Istituto Magistrale Statale C. Baudi Di Vesme, indirizzo
Linguistico

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
C1

Scrittura
B2

Lettura
A2

Produzione
orale
A1

Interazione
orale
A1

Scrittura
A1

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A1

Scrittura
A1

tedesco
Ascolto
A2

francese
Ascolto
A2

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Skills
| Project Management | Comunicazione | Team leading |
Supervisione|

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

