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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  VALENTINA TORCELLO  

Indirizzo di domicilio 
Indirizzo di residenza 

 CORSO BENEDETTO CROCE,73, 70125, BARI 
VIA LEONARDO DA VINCI 31, 74028 SAVA (TA) 

Telefono  (0039) 3381862763 
E-mail  valentinatorcello@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  18 NOVEMBRE 1983 

C.F./P.IVA  TRCVNT83S58L049J - 02937360739 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  03/02/2014 - a oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, via Cardassi 26, 70121, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Attività dello spettacolo dal vivo 
• Tipo di impiego  Prestazione Professionale – Area Amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di rendicontazione, amministrazione e monitoraggio e progetto ICE, Programma Strategico 
Grecia-Italia 2007 – 2013. Attività di supporto alla Direzione e all’area amministrativo/contabile del 
Consorzio. 

 
• Date (da – a)  23/03/2011- a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Pino Pascali, Museo d’Arte Contemporanea, via Parco del Lauro,119, 70044, 
Polignano a Mare (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Arte Contemporanea 
• Tipo di impiego  Prestazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di rendicontazione di progetti finanziati attraverso i fondi POIn “attrattori culturali, naturali e 
turismo” Linea  II.2.I, P.O. FESR PUGLIA 2007/2013 –Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e 
culturali per l’attrattività e lo sviluppo” Linea di Intervento 4.3 annualità 2013, 2012 e 2011. Attività di 
progettazione, e project management junior e rendicontazione del progetto ArTVision finanziato 
nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Ipa Adriatico 2007-2013. Progettista 
junior bando CBC ENPI MED Program. Gestione di convenzioni con enti pubblici; stesura di bandi di 
gara e successiva gestione di affidamento lavori. Ricerca nuovi finanziamenti in ambito europeo, 
nazionale, regionale. 

 
• Date (da – a)  21/09/2011 – 31/01/2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione UNISCO – Network per lo sviluppo locale, via Piccinni 24, 70121, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione no profit. Attività di formazione, sviluppo locale, progettazione europea 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto e gestione del progetto Rempart 2020-Erasmus per Giovani Imprenditori; Attività 
di amministrazione e rendicontazione progetto “MELTING SCHOOL”, bando FEI -Fondo Europeo 
per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi-. Progettazione di percorsi formativi, attività di tutoraggio 
corsi di formazione. Ricerca nuovi finanziamenti in ambito europeo, nazionale, regionale. 

 
• Date (da – a)  15/02/2011 – 15/07/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia, Assessorato al Mediterraneo, Pace e Attività Culturali, via Gobetti 26, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione nelle relazioni internazionali 
• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi degli APQ, monitoraggio dei progetti europei, gestione dei partenariati, controllo e 
rendicontazione. Analisi e studio di progetti già attuati in un’ottica di analisi di evidenza di best-
practices. Monitoraggio di programmi comunitari sia riguardanti lo sviluppo e la cooperazione (MED, 
ENPI; CBC ENPI) sia la cultura e gli Spettacoli dal vivo (programma Cultura e MEDIA) promossi 
dalla Commissione Europea. Gestione convenzioni. Prime verifiche progetti e analisi delle 
rendicontazioni. Attuazione della governance di gestione dei progetti. 
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• Date (da – a)  13/09/2010 – 31/01/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia -Ufficio di Bruxelles-, 62, rue du Trône, Région de Bruxelles Capitale, Belgio 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione nelle relazioni internazionali 
• Tipo di impiego  Stage 

 • Principali mansioni e responsabilità  Rassegna stampa, monitoraggio delle attività del CdR -Commissione ENVE e CIVEX-, Monitoraggio 
delle attività delle DG ECHO, EAC, HOME AFF, EMPL. Attività di ricerca e stesura di report sulle 
iniziative europee (CIP, FP7, INTERREG IVC). Approfondimento delle politiche di sviluppo promosse 
dall’Unione Europea a favore delle Regioni relativamente alle tematiche sportive. Ricerca nuove 
opportunità di finanziamenti europei; analisi Piano Strategico regionale.  

 
• Date (da – a)  13/10/2009 – 19/02/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bologna-Bruxelles A/R via Via Santa Caterina 55/A  40123 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo e Promozione Culturale 
• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di accoglienza associati, front office, inserimento dati, realizzazione del catalogo videoteca e 
gestione del progetto.  
Partecipazione all’organizzazione delle attività e degli eventi di promozione culturale del Belgio 
(presentazione videoteca ed evento sull’arte del cioccolato belga), riunioni del direttivo in lingua 
francese). 

 
• Date (da – a)  07/10/2006 – 21/04/2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Link Associated, Via Fantoni, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale -organizzazione e gestione eventi- 
• Tipo di impiego  Data entry, biglietteria –contratto a chiamata- 

• Principali mansioni e responsabilità  Inserimento, ricerca e modifica dei dati degli utenti, utilizzo programma Excel 
 

• Date (da – a)  15/02/2005 - 17/02/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Formazione, Università 
• Tipo di impiego  150 ore -part-time universitario- per quattro assegnazioni consecutive di borsa di cui tre presso la 

Segreteria didattica e amministrativa del Dipartimento Organizzazione e Sistema Politico della 
Facoltà di Scienze Politiche e una presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali mansioni e responsabilità  Inserimento dati studenti e gestione amministrativa delle carriere universitarie. Ricevimento 
studenti, aiuto nella didattica e nella ricerca dei docenti, partecipazione e collaborazione in attività 
organizzative e amministrative del Dipartimento. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  06/04/2013- 04/05/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Studio Excursus, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Project Cycle Management; applicazione della metodologia GOPP 

• Qualifica conseguita  PROGETTARE CON IL GOPP - L’europrogettazione e l’etica del progettare 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Corso di Alta Formazione 

 
• Date (da – a)  25/10/2012- 28/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione della Cooperazione: opportunità e modalità utili per una efficace comunicazione 

• Qualifica conseguita  Comunicare la Cooperazione e la Solidarietà Internazionale: strumenti operativi e buone pratiche - 
V edizione 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di Alta Formazione 
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• Date (da – a)  29/01/2012- 10/12/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNISCO Network per lo sviluppo locale in partenariato con il Teatro Pubblico Pugliese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direzione e Management per la realizzazione di un evento culturale e di spettacolo. 

• Qualifica conseguita  Manager degli Eventi dello Spettacolo 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Corso di Specializzazione Catalogo interregionale Alta Formazione 

 
• Date (da – a)  29/01/2010- 29/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, CSI 
S.p.A (Centro di Certificazione e Analisi Comportamentale) e Consorzio CUBIT, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Governance, Progettazione Europea, Qualità, Lobbying e Responsabilità Sociale di Impresa 

• Qualifica conseguita  Master in Governance Politica tesi “Le politiche di coesione dell’Unione Europea: Governance e 
sviluppo locale” relatore prof. Salvatore Masia 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Master di I livello 

 
• Date (da – a)  10/09/2006 – 23/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze Politiche, Università degli studi Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti analitici, metodologici e teorici della scienza politica e della teoria dell’organizzazione. 
Funzioni di governance, regolazione e gestione di processi organizzativi, istituzionali e politici 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Scienze dell’Organizzazione e del Governo, Classe 70/S Scienze della 
Politica con Tesi di laurea in Analisi delle Istituzioni Politiche II “Réviser la constitution? La 
modernizzazione delle istituzioni nella V Repubblica francese”. Relatore prof.ssa Daniela Giannetti, 
correlatore prof. Aldo Di Virgilio. Votazione 106/110.  

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea Specialistica 

 
• Date (da – a)  29/09/2008 – 04/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Société Européenne de Culture –SEC- San Servolo Island, Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi di politica e cultura europea (lavoro di gruppo: elaborazione di un documento di riflessione sui 
punti di forza e debolezza dell’Unione Europea con presentazione in PowerPoint) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 International Summer School 

 
• Date (da – a)  15/09/2007 - 27/06/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sciences Po – Institut d’Etudes Politiques de Paris - 2°anno, Parigi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione e Scienze Sociali, corsi interamente in lingua francese, da madrelingua. 

• Qualifica conseguita  Attestazione di frequenza con valutazione positiva di sei corsi da madrelingua 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Progetto Erasmus  

 
• Date (da – a)  15/07/2007 – 10/08/2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Utrecht Summer School, UTRECHT University, Paesi Bassi 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dutch culture and Society. Analisi della società Olandese, storia, costumi e analisi politica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 International Summer School 

 
• Date (da – a)  15/09/2002 – 24/03/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi, Bologna 

• Principali materie / abilità  Aree disciplinari di base delle scienze sociali: diritto, economia, scienza politica, sociologia e storia. 
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professionali oggetto dello studio Padronanza degli strumenti teorico-metodologici e quantitativi per analizzare e interpretare le logiche 
dell’azione collettiva e delle decisioni pubbliche. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche, Classe 15 Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Laurea Triennale 

 
• Date (da – a)  15/09/1997 - 15/07/2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Galileo Galilei, via Sorani, Manduria (TA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo scientifico, corso bilingue- inglese, francese- 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione nazionale  Liceo Scientifico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Lingua ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente, Utente autonomo C1 
• Capacità di scrittura  Buono, Utente autonomo B2 

• Capacità di espressione orale  Eccellente, Utente autonomo C1 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Eccellente, Utente autonomo C1 

• Capacità di scrittura  Buono, Utente autonomo B2 
• Capacità di espressione orale  Buono, Utente autonomo B2 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Elementare, Utente base A2 
• Capacità di scrittura  Elementare, Utente base A1 

• Capacità di espressione orale  Elementare, Utente base A2 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Molto buone dovute soprattutto al senso di curiosità e interesse intellettuale.  
La decisione di vivere lontano da casa, ha favorito una notevole attitudine alla collaborazione e 
all’indipendenza. Frequentare corsi universitari madrelingua (avendo partecipato al progetto 
Erasmus) è stato oltremodo utile a sviluppare le capacità comunicative in lingua straniera. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Capacità d’interagire e prendere parte ai gruppi di lavoro, capacità di coordinamento e 

mediazione. Abilità acquisite grazie anche all’esperienza di rappresentante d’Istituto al liceo.  
Attitudine al problem solving. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Eccellente padronanza del pacchetto Office e ottimo utilizzo di internet e dei motori di ricerca. 

Utilizzo di sistema operativo Microsoft e Apple. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Profonda passione per la musica, i viaggi e l’arte contemporanea. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Affidabile e puntuale, facilmente a proprio agio in situazioni nuove.  

Appassionata viaggiatrice con una naturale predisposizione all’ospitalità. 
Pratico lo Yoga e prediligo, ove possibile, l’utilizzo di mezzi pubblici e della bici. 
Forte interesse per le lingue straniere. Disponibilità a spostamenti e a permanere anche all’estero. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Bari 25/08/2015            In fede 

                Valentina Torcello 

 


