CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Comune di
Trieste

Nome
Data di nascita

CESCO GASPERE Carlotta
03.11.1971
Funzionario Direttivo (Affari Comunitari)
Comune di Trieste
Responsabile della P.O. “Ufficio Affari Europei” – Area Risorse Economiche
Finanziarie e di Sviluppo Economico
040-6754693
040-6754427
cesco@comune.trieste.it

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
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Laurea in Scienze Politiche – Specializzazione Politico-Internazionale
Master in Diritto Europeo (DEA- Maîtrise en droit européen)
Diploma di Specializzazione di secondo livello - Euroconsulente
Dal 07.11.2005 esperto senior in materia comunitaria e internazionale presso
la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali
della Regione Friuli - Venezia Giulia (Decreto del Vicedirettore centrale per le
relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali n. 221 dd. 26.05.2009,
già esperto senior in materia comunitaria - sezione B - Decreto del Direttore
centrale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali n. 740
dd. 07.11.2005, pubblicato sul BUR n. 47 dd. 23.11.2005)
Dall’01.05.2007 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Ufficio Affari
Europei”
Dal 2010 al 2012: incarico di collaborazione per attività di supporto al Nucleo
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui alla L. 144/99, art.1.
nella fase di avvio della valutazione unitaria delle politiche regionali di
coesione presso la Regione Friuli Venezia Giulia
Dal 2006 al 2007: assistenza all’Esperto delle questioni di genere nella
ideazione, gestione, monitoraggio e valutazione di progetti e programmi di
cooperazione internazionale allo sviluppo; attività di ricerca e studio sull’aiuto
pubblico allo sviluppo in particolare riguardo programmi di gender in
Afghanistan, Territori Palestinesi ed America Centrale (Comandato) presso il
Ministero degli Affari Esteri (Roma)
Dal 2002 al 2003: attività di progettazione, gestione e coordinamento di corsi
di formazione ed attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo presso lo IAL
Friuli-Venezia Giulia
Dal 2003 ad oggi: Funzionario Direttivo (Esperto di finanziamenti europei) e
da maggio 2007 Responsabile di Posizione Organizzativa “Ufficio Affari
Europei, Internazionali e della Cooperazione” presso il Comune di Trieste

Capacità linguistiche

Dal 1999 al 2001: assistenza tecnica e finanziaria per la progettazione,
gestione, rendicontazione, valutazione di progetti europei; attività di
formazione ed informazione sui finanziamenti europei e relativa legislazione
prsso l’ EURIS srl (Padova)
1999: attività di monitoraggio e valutazione di programmi europei presso l’IZI
SpA ( Roma)
LINGUA: inglese
Base [ ]
Intermedio [ ]
Avanzato [X]
LINGUA: francese
Base [ ]
Intermedio [ ]
Avanzato [X]
LINGUA: tedesco
Base [X]
Intermedio [ ]
Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie

Base [ ]

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

Cultrice della materia “Cooperazione e sviluppo” presso il corso di laurea in
Scienze e tecniche dell’interculturalità, Facoltà di lettere e filosofia
dell’Università degli Studi di Trieste- specializzazione nei temi di genere.
Docenza in aula, membro delle commissioni d’esame, correlatore nelle tesi
finali
Numerosi internship presso ONG/organizzazioni internazionali:
1997 Amnesty International EU-Association (Bruxelles)
2001 L’Istituto di Studi di Difesa dell’’Unione Europea (Parigi)
2003 e 2004 FAO (Roma)
Partecipazioni a missioni nell’ambito di progetti di sviluppo in SerbiaMontenegro (2003), Kenya (2004) ed Afghanistan (2007)
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