CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Cognome/Nome

Canzi Chiara

Indirizzo

Via Ponte del Trave, 12 - 60018 - Montemarciano (AN)

Telefono

+39.071.9158581

Fax

+39.071.9158581

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile

+39.347.9573269

canzi@blmproject.com
chiaracanzi@yahoo.it
Italiana
14.03.1977
F

Esperienza professionale
Dal 2014 ad oggi BLMProject S.r.l.s., società di consulenza a soggetti pubblici e privati nel campo della finanza
pubblica: fondi europei diretti ed indiretti; fondi nazionali; fondazioni private.
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività svolte
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Le principali attività svolte riguardano:
− la redazione e gestione di proposte progettuali di finanziamento a valere sui fondi
europei diretti ed indiretti, con focus particolare sui programmi Horizon 2020
(particolare specializzazione sullo SMEs Instrument), Cosme, Life+, Creative
Europe, Erasmus+, Europa per i cittadini, sui i PON, PSR e POR FSE, FESR della
Regione Marche, Abruzzo, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Province
autonome di Trento e Bolzano;
− la consulenza ad aziende e associazioni/cooperative non profit in materia di
finanza agevolata: analisi dei bisogni; valutazione dell’idea; scouting opportunità
di finanziamento; redazione proposta progettuale; creazione partnership
internazionale; redazione budget; gestione; rendicontazione
A titolo esemplificativo, nel corso dell’ultimo anno sono state redatte e presentate le
seguenti proposte progettuali:
1.

Europa per i Cittadini: strand 2, Impegno democratico e partecipazione civica,
bando reti di città “ Lottare contro la stigmatizzazione degli immigrati e costruire
contro-narrazioni per incoraggiare il dialogo e la comprensione reciproca”.

2.

Fondazione Unicredit: bando Unicredit Carta E 2015;

3.

PAR FSC 2007-2013 Regione Abruzzo: progetto di ricerca industriale e sviluppo
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sperimentale destinato alle imprese afferenti al dominio tecnologico
automotive/meccatronica;
4.

Fondazione CARIVERONA: bando annuale destinato agli attori del no profit;

5.

POR FSE 2014-2020 Regione Veneto: bando “Più competenti, più competitive” in
materia di formazione aziendale;

6.

Fondazione CARISAP (Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno): bando annuale
destinato agli attori del no profit;

7.

Commissione europea: Horizon 2020 - SMEs Instrument fase 1:Topic Biotech 52015-1;

8.

Commissione europea: Horizon 2020 - SMEs Instrument fase 1:Topic IT-1-2015-1;

9.

Commissione europea: IMI2 seconda call 2014: Topic 5 Rapid diagnostic tests,
progetto per consorzio transnazionale di aziende e università;

10. Commissione europea: Horizon 2020 - SMEs Instrument fase 1: Topic ICT-37-20151;
BLMProject S.r.l.s., Via Lumumba 42,f - 60033 - Chiaravalle (AN)
2009 - 2014

2005-2009
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
2005

Incarichi di consulenza come freelance.

Progettista e responsabile del settore fund raising per A.V.A.P.O. Mestre ONLUS
Monitoraggio bandi e opportunità di finanziamento per le associazioni no-profit.
Predisposizione e redazione di progetti di finanziamento per fondi messi a disposizione da
enti pubblici, C.S.V., Fondazioni private (Fondazione Vodafone Italia), enti finanziatori
nazionali ed europei.
A.V.A.P.O. Mestre ONLUS, Viale G. Garibaldi, 54 - 30174 - Venezia

Stage formativi in fund raising e progettazione svolti presso Medici con l'Africa - CUAMM,
Padova e UNICEF Italia, Venezia.
Medici con l'Africa - CUAMM, Via S. Francesco, 126 - 35121 - Padova

Nome e indirizzo del datore di lavoro

2004-2006

UNICEF Italia, Castello, 3701 - 30122 - Venezia

Pratica Forense presso Ordine degli Avvocati di Venezia e semestre formativo all’estero
presso lo studio dell’Avv. Manuel Rui Montero a Luanda, Angola.

Percorso formativo
2015

Corso di formazione specialistico per la preparazione di gare di appalti delle Istituzioni
Europee, presso Camera di Commercio Italo-Belga, Bruxelles

2014

Scuola di gestione dei progetti europei, presso Venice International University, isola di San
Servolo, Venezia;

2013

Corso di formazione specialistico in Europrogettazione, con conseguimento del titolo di
Master, svolto presso Venice International University, isola di San Servolo, Venezia;
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2006

Master in fund raising, management, raccolta fondi, progettazione, comunicazione,
marketing, social media e campagne sociali svolto presso ASVI, Roma;

2005

Corso specialistico in comunicazione, raccolta fondi e management delle ONG e delle
ONP, presso ASVI, Roma

2003

Laurea in Giurisprudenza - vecchio ordinamento - conseguita presso l'Alma Mater
Studiorum, Bologna;

1996

Diploma di Maturità Classica conseguito presso il L.C.S. G. Perticari, Senigallia (AN).

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua

Italiano
Inglese / Portoghese / Francese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua

En

Ottimo

Buono

Buono

Ottimo

Buono

Lingua

Pt

Ottimo

Ottimo

Buono

Buono

Buono

Lingua

Fr

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Capacità e competenze sociali
Capacità nella gestione di gruppi di lavoro, anche internazionali, e nell'organizzazione di
strategie di lavoro comuni;
Organizzazione eventi informativi/formativi in particolare su innovazione sociale;
Ottima capacità di interfacciarsi direttamente con clienti e partner di progetto.

Capacità e competenze
tecniche
Ottima conoscenza degli aspetti pratici e delle caratteristiche tipiche delle tematiche legate
alle tecniche di progettazione per l'ottenimento di finanziamenti pubblici e/o privati e degli
strumenti utilizzabili a livello europeo e locale.
Costante aggiornamento sui programmi di finanziamento comunitario, nazionale e
regionale per offrire una consulenza puntuale e qualificata.

Capacità e competenze
informatiche
Ottima conoscenza degli ambienti Windows e Mac e dei relativi applicativi più diffusi.

Montemarciano (AN), 1 aprile 2017
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