
  
 

  

 

Curriculum Vitae   

 
 

Informazioni personali  

Nome / Cognome LUISA ROSA BOCCIA 

Città Roma 

 
 

 
 

Esperienza professionale   
dal 2004 ad oggi 

 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Collaboratrice in qualità di  “cultrice della materia” presso il Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma- cattedra INFORMATICA E TECNOLOGIE DELLA 

COMUNICAZIONE DIGITALE / SCARINGELLA A. 

Attività: Commissione esami,  Tutoring agli studenti per la redazione di Tesi di Laurea. 

  

Lavoro o posizione ricoperti Esperta di Progettazione Europea. Consulente di processi formativi, di innovazione e trasferimento 
tecnologico per le PMI. Attività di Project Management per vari Enti ed Istituzioni 

  

Lavoro o posizione ricoperti Tutor per i corsi “Drammaturgia/scrittore teatrale”; “Esperto organizzazione eventi dello 
spettacolo” e Progettista  nell’ambito del progetto Lazio InScena per la costruzione di una 
Casa dello spettacolo dal vivo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studionet s.r.l. /Casa dello Spettacolo C/o Artes la fabbrica dei sogni di Enry B di Pomezia, in 
partnership con CEFMECTP, Dipartimento di Architettura dell’Università La Sapienza di Roma, Artifex 
srl, Sosia&Pistoia srl, Proxenia coop. 

Tipo di attività o settore Progettazione/Formazione 

  

Lavoro o posizione ricoperti   Consulente in qualità di progettista di interventi formativi, mediante FSE, e Fondi 
interprofessionali (    Fondimpresa, Fondo Forte, Fon.Ar.Com, Fondartigianato, Fondirigenti, Fondir, 
Fonter, Fonditalia ). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Varie aziende ed Enti 

  

Lavoro o posizione ricoperti Orientatore professionale: informazione e orientamento al lavoro, orientamento di utenti per 
l’inserimento - stage presso aziende, mediatore tra utenti e imprese e centri per l’impiego 
 
 Consulente presso il Centro di Orientamento al Lavoro  del Comune di Marcellina (RM). 

Tipo di attività o settore  Orientamento professionale 

  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Pianificazione, redazione ed implementazione di progetti europei di innovazione, di trasferimento   
tecnologico, di formazione e orientamento, di ricerca e sviluppo, attività di coordinamento e gestione 
risorse umane all’interno dei progetti, attività di coordinamento delle attività di comunicazione e 
diffusione dei risultati di progetto. Progettazione di interventi formativi, mediante Fondi 
interprofessionali (    Fondimpresa, Fondo Forte, Fon.Ar.Com, Fondartigianato, Fondirigenti, Fondir, 
Fonter, Fonditalia ). 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari soggetti :Ovale s.r.l; CEFME; Saip s.r.l. 

Tipo di attività o settore Progettazione  
  

  
 



Lavoro o posizione ricoperti    Assistente alle attività di  marketing, sponsorship, fund raising  

Principali attività e responsabilità Individuazione di partners  atti  a promuovere Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS);  
attività di   web content e gestione del social network aziendale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Edeenbe  Dublin 2 Republic of Ireland 

Tipo di attività o settore Marketing e Comunicazione 
  

  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Area Progetti 

Principali attività e responsabilità - Gestione del ciclo dei progetti; assistenza alle imprese per lo sviluppo di progetti mediante i fondi 
Interprofessionali, FSE, FESR , Monitoraggio avvisi,  bandi e gare che vengono resi pubblici dagli 
Enti Regionali, Provinciali e/o Nazionali. 

- Analisi  di fabbisogni che possono essere punti di forza per le specifiche progettuali: utenza e 
sede operativa, partenariati 

- Elaborazione di preventivi finanziari conformi alle normative dei soggetti finanziatori , 
- Procedura di accreditamento per attività formative secondo la .DGR del 29 novembre 2007, n. 

968, per varie società ed Enti. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Sediin s.p.a. 

Tipo di attività o settore   Ente di Formazione Accreditato alla Regione Lazio 
 

  

Lavoro o posizione ricoperti   Esperta di progettazione e comunicazione  

Principali attività e responsabilità Progettazione , aggiornamento, gestione portale REPPOWER, organizzazione seminari, redazione       
report di monitoraggio e diffusione dei risultati. 

Partners di progetto    CEFME; Albafor, Sediin, E.P.,ASP,Volsca ambiente 

Tipo di attività o settore    Progettazione europea 

  

  

Lavoro o posizione ricoperti    Sviluppo contenuti piattaforma web e supporto tecnico 

Principali attività e responsabilità Progettazione , assistenza, elaborazione moduli per la piattaforma Moodle utilizzata nel progetto 
PARSEC: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO PER 
UN’EVOLUZIONE COMPETITIVA 
Regioni coinvolte: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna 

Partners di progetto    FORMEZ ,CNR, Euronetwork, Sediin, Infobyte.   

Tipo di attività o settore    Progettazione europea 

  

 
 

Lavoro o posizione ricoperti Ideazione, progettazione, implementazione e gestione del portale web relativo al del progetto europeo 
LEMAIA: Learning Educational Methodologies: An Innovative Approach. 

Principali attività e responsabilità Progettazione, gestione, aggiornamento e coordinamento dello sviluppo del Portale di progetto. 
 

Partners di progetto CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE; SEDIIN spa; Allweb Solutions; Fundación de la 
Universidad de La Rioja  (University of La Rioja; Foundation) Centrum Social Innovation CSI/ZSI  
KADIS d.o.o. 

 

Tipo di attività o settore Progettazione europea 
  

  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Progettazione; coordinamento delle attività didattiche, tutoraggio d’ aula, nell’ambito del Master in 
Europrogettazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Tipo di attività o settore P.le Aldo Moro, 7 - Roma 

  

  
 



Lavoro o posizione ricoperti Consulente in qualità di Europrogettista e gestione progetti FSE 

Principali attività e responsabilità Progettazione , gestione progetti, tutoraggio in presenza e on-line, web content, analisi siti web, 
assistenza alle imprese per la redazione di progetti, analisi dei fabbisogni e degli scenari socio 
economici di riferimento, redazione di report di progetto, analisi e trasferibilità di best practice, 
diffusione di risultati di progetto mediante new media. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sediin S.p.a. via Icilio, 14- 00154 Roma 

Tipo di attività o settore Progettazione  

  

  

Lavoro o posizione ricoperti Addetto ufficio marketing 

Principali attività e responsabilità Gestione siti web, Web marketing, web content, log analysis,  restiling siti web, analisi di usability e 
accessibility, relazioni con le agenzie di stampa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Previasme Insurance Broker e Cassagaleno, Viale di Villa Massimo- Roma 

Tipo di attività o settore Marketing 
 

  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Rilevazione, analisi e sintesi di dati per progetti finanziati, redazione di report di fine progetto e 
diffusione dei risultati di progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eta Beta s.p.a Ente di formazione e ricerca - Roma 

Tipo di attività o settore Servizi alle imprese 

  

Istruzione e Formazione  
  

  

Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’ Insegnamento per la classe  A036 Filosofia, Psicologia e Scienze dell'Educazione 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Sociologia, Filosofia, Pedagogia, Psicologia, Antropologia. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Roma Tre 

  

  

Titolo della qualifica rilasciata    Diploma di Master di II livello in“Data Intelligence e Strategie Decisionali –“DISD” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Data Mining ,Gestione dei Progetti e di strumenti tipici  dell’Information Technology e della Business 
Intelligence. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento di Probabilità e Statistiche Applicate ( Facoltà di Scienze Statistiche) Università La 
Sapienza 

  

  

Titolo della qualifica rilasciata    Diploma di Master di I° livello in “PUBBLICHE RELAZIONI EUROPEE” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Anali del sistema di impresa, marketing strategico e operativo, marketing planning, comunicazione 
aziendale e strumenti, relazioni istituzionali. 

Nome  Business School “Ateneo Impresa” Roma 

  

  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in SOCIOLOGIA vecchio ordinamento, indirizzo Comunicazione e Mass-Media  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sociologia, Psicologia, Economia, Statistica, Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale, 
Informatica. 

Nome  Università degli Studi  “La Sapienza di Roma” 
 

2004   



 
 
 

Capacità e competenze personali 

 

  

Madrelingua 
Altre lingue conosciute   

Italiano 
  Inglese 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza ed uso del pacchetto Office: Word, Power Point, Excel, Access, Publisher, 
Outlook Express; Intenet Explorer.  
Buona conoscenza ed utilizzazione del software Macromedia Flash 5/MX per animazione Web 
Macromedia Dreamweaver ,linguaggio Html, Adobe Photoshop. 
 
 
 

  

Patente  B ( automunita ) 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si autorizza  la pubblicazione di questa versione del  cv sul sito Istituzionale in ottemperanza alla 
vigente normativa sulla trasparenza (D.lgs 33/2013) 

 
  


