BREVE CURRICULUM VITAE
Informazioni personali:
Cognome / Nome

COSATTINI ANNAMARIA

Qualifica

Collaboratore tecnico/Project Manager - Azienda sanitaria locale

Istruzione e formazione

Data di
conseguimento

Master

2002

Laurea vecchio ordinamento

2002

Diploma di scuola superiore

1997

Esperienza professionale

Principali collaborazioni negli ultimi dieci anni:

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Titolo della qualifica
rilasciata
Diploma di Master in
Gestione del rischio
politico,ineconomico
e
Laurea
Scienze Politiche
sociale
- indirizzo politico
internazionale
Maturità Scientifica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Istituto di Sociologia
Internazionale ISIG di Gorizia
Università degli Studi di Trieste

Liceo Scientifico G. Marinelli Udine

03/2010 – 12/2012
Collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetto finalizzato in
qualità di ricercatore presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana
Project Manager progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia
Austria All4You – Alliances against alcohol for Young People tra le Regioni Friuli
Venezia Giulia, Veneto e Carinzia (da marzo 2012)
Assistenza tecnica e supporto alle attività del Piano Operativo “Le Dimensioni
Internazionali della Politica della Salute 2010-2013” della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia
01/2007 - 11/2009
Coordinatore Programma formativo del Progetto “Koiné - Enti Locali in dialogo per
lo sviluppo integrato del territorio” promosso dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, ANCI fvg e UNCEM fvg. Incarico di collaborazione a progetto presso
ForSer.
Sviluppo, promozione e realizzazione programmi formativi specialistici per gli enti
locali del Friuli Venezia Giulia per l’accrescimento delle competenze normative,
organizzative e relazionali di amministratori locali e funzionari propedeutiche alla
gestione associata di funzioni e servizi nell’ambito delle associazioni intercomunali
(accompagnamento formativo alla legge regionale FVG 1/2006)

Date

01/2006 - 12/2008

Lavoro o posizione ricoperti

Incarico di collaborazione a progetto CNIPA/Presidenza del Consiglio (ora
Agenzia per l’Italia Digitale) con sede di lavoro:

Esperto in analisi socio-economica della società dell’informazione

Centro Regionale di Competenza per l’eGovernment e la Società dell’Informazione
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio per l’eGovernment

Principali attività e responsabilità

Referente dell’Osservatorio sull’eGovernment della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Coordinamento attività del gruppo di lavoro interregionale “Rete CRC-Europa”monitoraggio sulle nuove politiche e programmi comunitari (Fondi Strutturali
2007-2013, VII PQ, Programma Competitività e Innovazione) relativi alla società
dell’informazione
Progetto europeo VI Programma Quadro IST “eGovernet” (European eGovernment
Research Area): attività di assistenza e supporto al CNIPA (partner italiano del
Consorzio) nello sviluppo delle fasi progettuali e raccordo con la Rete CRC
Redazione, in collaborazione con altri Uffici, del Rapporto regionale sull’innovazione
in Friuli Venezia Giulia

Date

Lavoro o posizione ricoperti

06/2003 – 12/2004
Incarico di collaborazione a progetto CIDE di Roma (Centro nazionale di
informazione e documentazione europea g.e.i.e. presso Palazzo Chigi). Sede di
lavoro: Regione aut. FVG presso l’Organismo di Gestione del Programma di Azioni
Innovative “FReNeSys Friuli-Venezia Giulia Region Network Systems” 2002-2003
FESR 2000-2006 Supporto alle attività dell’Azione e-Services - Rete integrata di servizi e
competenze della P.A. e degli attori dello sviluppo regionale del Programma
Frenesys:

Principali attività e responsabilità

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Attività scientifiche e
didattiche
Iniziare con le informazioni più
recenti ed elencarle solo se
pertinenti ai contenuti del
corso specifico

Pubblicazioni scientifiche
Iniziare con le informazioni più
recenti ed elencarle solo se
pertinente ai contenuti del
corso specifico

Assistenza alla redazione del bando “selezione di progetti sperimentali di
innovazione realizzati da aggregazioni di Comuni e Comprensori Montani della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”
Approfondimento analitico sulle conseguenze derivanti dalla riforma del Titolo V
della Costituzione italiana in termini di impatto sull’amministrazione regionale e
locale - partecipazione delle Regioni alle politiche comunitarie
Supporto organizzativo e operativo al programma d’incontri svolti presso le
Direzioni regionali
Assistenza alla rielaborazione dei risultati prodotti e attività di animazione dei
gruppi di lavoro
Supporto al lavoro di confronto di esperienze maturate a livello di altre regioni
italiane ed europee
Assistenza alla predisposizione dei materiali utili all’attività dei gruppi di lavoro con
attività di implementazione dei medesimi all’interno della piattaforma informatica
predisposta per l’Amministrazione regionale
Assistenza e supporto organizzativo agli eventi di sensibilizzazione sull’intervento
nell’ambito del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia con assistenza ad azioni
di comunicazione
07/2002 – 12/2005
Incarico di collaborazione a progetto per il FORMEZ/ PROGETTO CRC (Centri
Regionali di Competenza per l’e-Government e la Società dell’Informazione) –
/Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie - Referente CRC della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia
Coordinamento operativo Gruppo di Lavoro CRC Europa
Rappresentante della Rete CRC a eventi organizzati dalla DG Information SocietyCommissione europea
Referente per l’Osservatorio/Report regionale sull’innovazione
Referente per la Formazione verso gli enti locali regionali
Trieste, 26 ottobre 2012 – Presentazione del progetto Interreg All4You nell’ambito
della sessione “Le regioni italiane e la promozione della salute in campo alcologico”
della Conferenza Nazionale “Le Regioni e le Province autonome si interrogano sui
problemi alcolcorrelati”
Venezia, 12 settembre 2012, presentazione delle fasi di progettazione e gestione
del progetto Interreg All4You nell’ambito del Corso sugli strumenti e le strategie
per la Progettazione e Gestione di progetti in ambito sanitario (Mattone
Internazionale)
Bruxelles, 21 sett 2005, e-Government Policy Stakeholders Meeting organizzato
dalla Commissione europea – DG info society; intervento nella sessione "High
impact services for business & citizens” in rappresentanza della Rete italiana dei
Centri regionali per l’eGovernment (Ministero per l’Innovazione e le
Tecnologie/Formez)
Monfalcone (GO), ottobre 2004 – docenza su “Società dell’informazione” al Corso
Sportello unico per le Attività Produttive per “Città Mandamento di Monfalcone” Promecon CCIAA PN
Lille, 30-31 ottobre 2003: intervento di presentazione del Progetto Centri Regionali
di Competenza per l’eGovernment e la società dell’informazione al seminario
eCommunities Cluster Building Event organizzato dalla Rete europea IANIS in
collaborazione con la Regione Nord Pas de Calais
AA.VV. – edizioni 2003, 2004, 2005 e 2006 del “Rapporto sull’Innovazione nella
Regione Friuli Venezia Giulia” (cura dei capitoli su politiche e attori per
l’eGovernment e la società dell’informazione e contributi ad altri capitoli)
AA.VV. – “Terzo Rapporto sull’innovazione nelle Regioni d’Italia 2005” – Progetto
CRC/Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie – giugno 2005 (contributi al
capitolo 10)

AA.VV. – “L’orientamento all’utenza nei servizi di eGovernment. Un’analisi dei
progetti del Primo Avviso” – Dipartimento della Funzione Pubblica –febbraio 2004
(contributi al capitolo 7)
A.Cosattini, A. Schier – “Europe of Regions, Regions in the EU – Analysing the role
of Regions as Actors of European integration” in “Negotiating Europe –
Foundations, dynamics, challenges” di A. Dutceac Segeste e Andreas Onnerfors,
Centre for European Studies, CFE Working Papers Series n. 32, Lund University,
2007.
A.Cosattini – “L’iniziativa comunitaria Interreg in Friuli Venezia Giulia: dalla
cooperazione transfrontaliera agli scenari transnazionali” pubblicazione della
Regione autonoma FVG – Collana Interreg marzo 2003.
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente curriculum verrà
caricato sul sito web del Progetto Mattone Internazionale nella Banca Dati Esperti del Progetto Mattone Internazionale, a
tal fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti.
Data_________________________

Firma___________________________

