
Curriculum vitae di CASATI, Elena    
  
 

 

                                   CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI ELENA CASATI 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome Elena Casati    
Telefono  3512963149 
E-mail ecasati79@gmail.com –
Nazionalità Italiana 
  
 
ISTRUZIONE SCOLASTICA E UNIVERSITARIA 
 

 

  

 

 
FORMAZIONE POST-LAUREA 
 

 

 

 

Date(da –a)                                      Settembre 1993 – luglio 1999 
Nome e tipo d’istituto L. S. S. “V.Cuoco” di Via Foria - Napoli 
Certificato o diploma ottenuto   Diploma di Maturità Scientifica                                                 
Principali materie Latino, Matematica, Inglese, Storia, Filosofia 

Date(da –a)                                      Ottobre 2000 - Dicembre 2004 
Nome e tipo d’istituto Università degli Studi Di Napoli L’Orientale 
Certificato o diploma ottenuto   Laurea in Scienze Diplomatiche Internazionali                          
Principali materie Storia delle Relazioni Internazionali, Storia Contemporanea, Diritto Internazionale             

Economia Politica, Economia Internazionale, Inglese, Spagnolo 
 Titolo della tesi    “Due realtà a confronto un’unica esperienza: Sacmi –MCC”- Storia del movimento 

cooperativo internazionale

Date(da –a)                                    Gennaio 2005 – Settembre 2005 
Nome e tipo d’istituto  Università degli Studi Di Napoli   L’Orientale – NUVAL – FORMEZ                                  
Certificato o diploma ottenuto     Master Nuval I livello in “Programmazione, valutazione e selezione degli                      

investimenti pubblici”                                                                  
Principali materie  
   

Analisi Costi Benefici, Statistica, Diritto, Economia, Project Financing, Diritto degli 
Intermediari finanziari, Fondi Strutturali; Valutazione di piani e Programmi (selezione e 
monitoraggio) 

Date(da – a)   Gennaio 2006 – maggio 2008
Certificato o diploma ottenuto Laurea Specialistica in Politica ed Economia delle Istituzioni     
Nome e tipo d’istituto Università degli Studi Di Napoli L’Orientale  
Principali materie Scienze delle Finanze, Diritto Commerciale, Diritto privato dell’economia 
Titolo della Tesi “Leasing Pubblico come strumento innovativo di Finanza Pubblica” 

Date(da- a)                             Gennaio – Marzo 2011 

Nome e tipo d’istituto                     ICE – Legacoop –  Confcooperative 
Nome del Corso Corso di Alta formazione per l’internazionalizzazione delle imprese cooperative
Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione
Principali materie Export, contrattualistica e  marketing internazionale

Date(da- a)                            22 Novembre 2010 – 26 Novembre 2010 

Nome e tipo d’istituto                      Regione Campania –PORE - Progetto “OPERA”-
Nome del Corso Corso Intensivo “Operatori Locali per l’Europrogettazione” 
Certificato o diploma ottenuto Attestato di partecipazione
Principali materie Programmi europei a gestione diretta, costruzione e gestione del progetto europeo, 

approfondimento Programma LIFE + e Cultura, Valutazione dei Progetti Europei

Date(da –a)                         14 Giugno 2010 – 18 Giugno 2010  

Nome e tipo d’istituto         Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli                                         
per le Attività Internazionali - Enterprise Europe Network - B.R.I.D.G. €conomies             
Eurosportello 

Nome del Corso Corso Avanzato di Europrogettazione 
Certificato o diploma ottenuto      Attestato di frequenza  
Principali materie/competenze e 
professionali apprese       

La gestione del progetto europeo, il monitoraggio e la valutazione   
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Date (da – a) 19 Ottobre 2018 – Febbraio 2020
Datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 
Tipo di azienda o settore COINOR, Centro di Ateneo per la Comunicazione e l’Innovazione Organizzativa -

Ricerca  
Tipo di impiego Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Nell’ambito del progetto “STAR”, si prevede attività di Supporto alla produzione e 
all’analisi di casi studio e di disseminazione dei risultati con particolare riferimento ai 
parametri dei bandi promossi dal Horizon 2020, anche mediante l’identificazione, il 
monitoraggio e l’aggiornamento della base dati dei progetti presentati dai ricercatori 
dell’Ateno al fine di favorire la loro partecipazione ai bandi competitivi dell’E.U. 
nell’ambito del programma STAR”. 
L’attività principale è la gestione di un progetto anche dal punto di vista relativo alla 
rendicontazione.

 
Date (da – a) 10 Ottobre 2016 – Settembre 2018
Datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 
Tipo di azienda o settore COINOR, Centro di Ateneo per la Comunicazione e l’Innovazione Organizzativa -

Ricerca  
Tipo di impiego Borsa di Ricerca
Principali mansioni e 
responsabilità 

Nell’ambito del progetto “STAR”, si prevede attività di analisi di caso studio e 
disseminazione dei risultati di ricerca nell’ambito del programma STAR con 
particolare riferimento di bandi Horizon 2020, anche mediante l’identificazione, il 
monitoraggio e l’aggiornamento della base dati dei progetti presentati dai ricercatori 
dell’Ateneo al fine di favorire la loro partecipazione ai bandi competitivi dell’E.U. e 
rafforzare la rete di relazioni internazionali. L’attività principale è la gestione di un 
progetto anche dal punto di vista relativo alla rendicontazione. 

 
Date (da – a) 09 Giugno 2015 – 09 Giugno 2016
Datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 
Tipo di azienda o settore COINOR, Centro di Ateneo per la Comunicazione e l’Innovazione Organizzativa -

Ricerca  
Tipo di impiego Borsa di Studio -
Principali mansioni e 
responsabilità 

Nell’ambito del progetto “INTERNAZIONALIZZAZIONE”, si prevede attività di 
analisi di caso studio e disseminazione dei risultati di ricerca con particolare 
riferimento alle aree socioeconomiche anche mediante l’identificazione, il 
monitoraggio e l’aggiornamento della base dati relativa alle competenze dell’Ateneo in 
tema di Internazionalizzazione”

 
Date (da – a) 12 Dicembre 2013 – 31 Maggio 2015
Datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 
Tipo di azienda o settore COINOR, Centro di Ateneo per la Comunicazione e l’Innovazione Organizzativa -

Ricerca  
Tipo di impiego Borsa di Studio 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Nell’ambito del progetto “POLIGRID”, “Smart Grid con Sistemi di Poligenerazione 
Distribuita” si prevede attività di Ricerca in ambito dell’ottimizzazione della fase di 
diffusione dei risultati, di sensibilizzazione su tematiche energetiche e ambientali e 
delle  relazioni  fra  tessuto di ricerca e produttivo con l’obiettivo di promuovere fattori 
di sviluppo economico. In prevalenza svolge mansioni di Trasferimento 
Tecnologico 

 
 
Date (da – a) 
 

01 febbraio 2014 – marzo 2015 

Datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II – Fondazione Politecnico di Milano – 
Istituto per la Ricerca Sociale (IRS)  

Tipo di azienda o settore OPENGIUSTIZIA NAPOLI – BEST PRACTICES Presso gli UFFICI GIUDIZIARI 
Ricerca  

Tipo di impiego Contratto a progetto
Principali mansioni e 
responsabilità 

Nell’ambito del progetto, svolge mansioni di coordinamento e gestione amministrava 
nonché membro junior del gruppo di lavoro relativo alla linea 3 del medesimo 
progetto, ovvero realizzazione della Guida ai Servizi e della Carta dei Servizi 

 
Date (da – a) 8 giugno 2013 –30 Ottobre 2013
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Datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 
Tipo di azienda o settore COINOR, Centro di Ateneo per la Comunicazione e l’Innovazione Organizzativa -

Ricerca  
Tipo di impiego Contratto a progetto
Principali mansioni e 
responsabilità 

Nell’ambito del progetto “Bridgeconomies”, svolge mansioni di trasferimento 
tecnologico, management dei progetti, internazionalizzazione e gestione band i europei 

 
Date (da – a) 26 novembre 2012 – 6 giugno 2013
Datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 
Tipo di azienda o settore COINOR, Centro di Ateneo per la Comunicazione e l’Innovazione Organizzativa -

Ricerca  
Tipo di impiego Contratto a progetto
Principali mansioni e 
responsabilità 

Monitoraggio ex ante, in itinere per attività di formazione relative al progetto “Work 
Experience”; Collaborazione con lo staff dell’Ufficio Trasferimento tecnologico del 
Centro  

 
Date (da – a)  01 gennaio 2012 - 31 gennaio 2013
Datore di lavoro Campania Innovazione SpA – Agenzia Regionale per la promozione della Ricerca 

e dell’innovazione 
Tipo di azienda o settore Agenzia regionale Ricerca e Innovazione
Tipo di impiego Contratto a progetto
Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulente su progetti regionali, nazionali – Brokerage event – preparazione della 
documentazione a supporto dei progetti e di iniziative promosse da Campania 
Innovazione SpA: supporto nella gestione, nel monitoraggio e nella Valutazione dei 
Progetti afferenti l’area di studi e analisi;attività di analisi e statistiche -  Partecipazione 
stesura dell’ ”Innovation Scoreboard della Regione Campania anno 2012“ 
collaborando principalmente sulle attività di ricerca, raccolta dati, elaborazione 
statistiche costruzione database e benchmarking su Scoreboard nazionali e 
internazionali 
 

Date (da – a)  22 Giugno 2011 – 31 dicembre 2011
Datore di lavoro Campania Innovazione SpA – Agenzia Regionale per la promozione della Ricerca 

e dell’innovazione 
Tipo di azienda o settore Agenzia regionale
Tipo di impiego Contratto a progetto
Principali mansioni e 
responsabilità 
 

Assistente Junior ai progetti regionali, nazionali – Brokerage event – preparazione 
della documentazione a supporto dei progetti e di iniziative promosse da Campania 
Innovazione SpA 

Date (da – a)                                 
 
Dicembre 2011 – Luglio 2012 

Datore di lavoro Scuola Secondaria di Primo Grado “Errico Pascoli”   

Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria Secondo Livello
Tipo di impiego Incarico Consulente
Principali mansioni e 
responsabilità 

Tutor - PON Progetto G-1 – FSE -2010 -500 Progetto: “INFORMATICANDO” 
Attività di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 
compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale, inoltre il compito 
essenziale, è stato quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. 

 
 
 
Date (da – a) 

 
 
 
Febbraio 2010 – gennaio 2011

Datore di lavoro Lega Regionale delle Cooperative e Mutue della Campania – Isola E5 CDR Napoli 
Tipo di azienda o settore Associazione Datoriale
Tipo di impiego Contratto di collaborazione con Borsa di studio 
 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 

Monitoraggio Bandi regionali, nazionali ed europei (screening e selezione dei bandi);   
preparazione della documentazione a supporto dei progetti presentati dalle cooperative; 
collaborazione con Coopfond S.p.A. (Fondo Mutualistico Legacoop di Roma) nella 
rilevazione dei dati e nella revisione dei questionari della guida per lo sviluppo dei nidi 
e dei servizi integrativi nel Mezzogiorno; 
partecipazione alle iniziative di formazione, programmazione e diffusione dei progetti 
previsti dall’Osservatorio per il Sud in ambito regionale. Partecipazione alle riunioni 
del Tavolo di Partenariato Economico Sociale della Regione Campania. 
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Date (da – a) 26 Aprile 2010 – 30 Aprile 2010 per complessive 12 ore
Datore di lavoro ERFES Campania – Soc Coop. -   Isola E5 CDR Napoli 
Tipo di azienda o settore Ente di Ricerca e Formazione per l’Economia Sociale
Tipo di impiego Contratto di Collaborazione Occasionale
Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenze sulla PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI NEL CICLO          
2007-2013 nell’ambito del progetto “Sviluppo delle competenze strategiche per le 
cooperative teatrali”

  
Date (da – a) 15 marzo 2010 – 1° aprile 2010 

Datore di lavoro Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM) Via Cervantes, 64 – 
80133 Napoli 

Tipo di azienda o settore Associazione di Ricerche 
Tipo di impiego Contratto a Progetto   
Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi dei dati e report finale sull’export regione Campania 

 

Date (da – a) Ottobre 2010 – ottobre 2011
Datore di lavoro Scuola Secondaria di Primo Grado “Errico Pascoli”   

Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria Secondo Livello
Tipo di impiego Incarico Consulente
Principali mansioni e 
responsabilità 
 

Tutor - PON Progetto G-1 – FSE -2010 -500 Progetto: “INFORMATICANDO” 
Attività di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 
compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale, inoltre il compito 
essenziale, è stato quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. 

  

Date (da – a) Maggio 2006 – agosto 2006
Datore di lavoro INPS CASERTA – Via Arena – Loc. San Benedetto 
Tipo di azienda o settore Ente di previdenza
Tipo di impiego GRUPPO B1 DEL CCNL per la categoria delle Società di fornitura di lavoro 

temporaneo. 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Acquisizione delle denunce agricole (DMAG) e sistemi di archiviazione – Utilizzo 
AS400 
 
 

 

Date (da – a) Giugno 2005 – settembre 2005
Datore di lavoro Cresme Ricerche S.p.A – Via Fogliano 15, 00199 Roma 

Tipo di azienda o settore Centro di Ricerche Economiche Sociali di Mercato per l’Edilizia e il Territorio
Tipo di impiego Stage 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Ricerca sul Project Financing nella Regione Campania e report sullo studio del P.P.P.  

 
Date (da – a) Ottobre 2003 - settembre 2004 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Napoli Ufficio Servizio Civile Volontario – Direzione Centrale X 
Politiche Sociali e Educative – Servizio Contrasto Nuove Povertà E Rete delle 
Emergenze Sociali

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
Tipo di impiego Legge 64/01 “Servizio Civile Volontariato Nazionale” 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Partecipazione alla realizzazione del progetto Sinergie svolgendo attività di revisione, 
inserimento dati

 
LINGUE STRANIERE 
 

 INGLESE                    SPAGNOLO 
Capacità di lettura buono buono
Capacità di scrittura buono buono 

Capacità di espressione orale buono elementare
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Capacità e competenze relazionali ed organizzative   
 

 Ottime capacità relazionali e di lavoro di gruppo acquisite principalmente nell’ambito universitario e 
nell’ambito lavorativo. 
Capacità di gestire anche in autonomia le attività legate alla stesura e alla valutazione dei progetti.  

 
Capacità e competenze tecniche 
 

 Utilizzate nelle diverse esperienze lavorative e formative  
Windows e XP Home Edition, XP PROFESSIONAL: buona dimestichezza 
Word, Excel, Access: ottima conoscenza 
Internet e Posta Elettronica: Ottima conoscenza 
Acrobat 8 
AS400 – INPS Caserta  

      

CERTIFICAZIONI 
 Attestato ECDL -European Computer Driving Licence' – luglio 2012 DIDASCA Napoli 

Attestato di Mediatore Professionista conseguito nell’anno 2011” Concilia Lex” di Napoli 
Attestato del Corso di Lingua Inglese conseguita nell’anno 1997 “EF – High School   di Londra 
Attestato del Corso di Lingua Spagnola conseguita nell’anno 2004 presso il Centro Studi di “New 
Europe”di Napoli 
VINCITRICE” BORSA DI STUDIO” 2000-2006 P.O.R. Campania – Misure 3.7 Azione C per   
perfezionamento post – laurea a.a. 2004-2005 
VINCITRICE PREMIO “Borsa di studio” UPI – Unione Regionale Province Campane per l’anno 
2008 per migliore Tesi avente contenuto teorico pratico attinente alle funzioni degli enti locali con 
particolare riferimento alle possibili prospettive per la “governance” delle province e delle città 
metropolitane      
Partecipazione stesura dell’“Innovation Scoreboard della Regione Campania anno 2012“ collaborando 
principalmente sulle attività di ricerca, raccolta dati, elaborazione statistiche costruzione database e 
benchmarking su Scoreboard nazionali e internazionali.

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

Napoli, 16/01/2020          
          In fede   
                    Elena Casati 
  
 

PATENTE  Patente A – B Motorizzazione Civile di Napoli 
 


