
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

15495

Categorie di iscrizione 12 Area Economica e Statistica
13 Area Legale, Sociale, Politica e della Comunicazione
14 Area Amministrativa ed Organizzativa

Informazioni personali

Cognome / Nome Guaraldi Francesco

Codice Fiscale GRLFNC83H09F257Z

Partita IVA 03661560361

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 09/06/1983

Luogo di nascita Modena

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Project Manager, Fundraiser and Accountant. Esperto nella gestione, progettazione e
rendicontazione di progetti con finanziamento europeo (H2020, FESR, FSE, EDF,..).

Esperienza professionale

Date Dal 07/10/2016 al 07/10/2016

Lavoro o posizione ricoperti Attività di docenza seminariale

Principali attività e responsabilità Docenza sul tema: “Introduzione al concetto di cooperazione” nell'ambito del Master
"Interculturale nel campo della salute, del welfare, del lavoro e dell'integrazione"

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica - Policlinico
Via del Pozzo, 71 41124 MODENA (MO) Università degli Studi di Modena  e Reggio Emilia

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Docente

Date Dal 16/05/2016 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager, contratto libero professionale 

Principali attività e responsabilità GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE del progetto HERCULES -  High-Performance
Real-time Architectures for Low-Power Embedded Systems - H2020 IA [ICT-04-2015] Grant
Agreement n. 688860
Supporto al coordinatore del progetto Prof Marko Bertogna
Scrittura dei deliverables relativi alla gestione del progetto e coordinamento dell’Industrial
Advisory Board.
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2) COORDINAMENTO 
Gestione della partnership transnazionale
Supporto logistico e partecipazione ai meeting di progetto.
Supporto alla gestione del sito internet (www.hercules2020.eu) e al piano di comunicazione
Scrittura delle minute degli incontri di progetto.
Aggiornamento delle cartelle condivise.

3) REPORTISTICA E MONITORAGGIO FINANZIARIO
Raccolta dei documenti di spesa e gestione del budget di progetto.
Stesura dei report tecnici e finanziari di progetto.
Preparazione di emendamenti al budget.
Gestione dei rapporti con il PO (DG CNECT)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Matematica, Informatica e Fisica, Via
Campi, 213/b –Modena- 41126

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

R&D Fundraising & Management

Date Dal 29/12/2015 al 31/12/2016

Lavoro o posizione ricoperti CONSULENTE - assistente di progetto, contratto libero professionale 

Principali attività e responsabilità GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE del progetto SUNFRAIL (H2020-HP-PJ-2014;
GA:664291 - 3° Health Programme).
Supporto al coordinatore del progetto (dott.ssa Maria Luisa Moro) e al project manager (dott.
ssa Mirca Barbolini).
Gestione dei rapporti con la PO (CHAFEA) 
Scrittura capitolati e utilizzo MEPA, Intercent-er.

2) COORDINAMENTO 
Gestione del partenariato e delle relazioni con ASTER (affiliated)
Preparazione documenti scientifici e di divulgazione.
Logistica e preparazione dei Workshop e Steering Committee
Scrittura delle minute degli incontri di progetto.

3) REPORTISTICA E MONITORAGGIO FINANZIARIO
Raccolta dei documenti di spesa e rmonitoraggio economico-finanziario della spesa.
Stesura dei report tecnici e finanziari di progetto.
Preparazione di emendamenti al budget.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Emilia-Romagna, Agenzia Sanitaria e Sociale, Viale Aldo Moro, 21 –Bologna- 40127

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Project Manager & Accountant

Date Dal 05/05/2015 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager & Accountant

Principali attività e responsabilità MANAGEMENT dei progetti ESPRIT - Easily diStributed Personal Rapid Transit (RIA GV-5-
2014, G.A. 653395) e WEEVIL - Ultralight and ultrasafe adaptable 3-wheeler (RIA GV-5-2014, 
G.A. 653926) di cui l’azienda è partner.
Supporto al responsabile del progetto Ing. Alan Pastorelli.
Partecipazione alle TC e Meeting di progetto. Preparazione dei report finanziari e narrativi.
Gestione dei contatti con i partner di progetto e con i fornitori.
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2) R&D
Supporto alla preparazione dei deliverables scientifici e al materiale scientifico di
divulgazione.
Ricerca bandi di finanziamento nazionali e UE (Horizon 2020 – Transport; Energy, SME
Instrument, POR-FESR) e preparazione della documentazione di supporto per richiedere il
Credito di Imposta per attività di ricerca e sviluppo.

3) CONTABILITA’
Gestione dei rapporti con i coordinatori dei progetti.
Preparazione di emendamenti e della rendicontazione economica intermedia.
Monitoraggio e controllo di gestione del budget.

Nome e indirizzo del datore di lavoro KAITEK SRL –VIA ENRICO FERMI, 29 SANT’ILARIO D’ENZA, CALERNO (RE), 42049, ITALIA

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

R&D Fundraising & Management

Date Dal 18/10/2014 al 18/10/2014

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Svolgimento di un seminario dal tema “Diritti Umani ed Educazione” presso il Master in
Direzione e Coordinamento di Strutture Socio-Sanitarie e di Comunità.
Svolgimento di esercitazioni pratiche di scrittura di progetto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro IVS Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Modena  e Reggio Emilia
Via Università,4 – Modena- 41121

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Docenza seminariale

Date Dal 23/12/2013 al 31/05/2015

Lavoro o posizione ricoperti CoCoCo_Consulente gestione amministrativa e contabile

Principali attività e responsabilità 1) GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE DEI PROGETTI HYBRID PARKS E GREEN
INFRA NET (Interreg IV C), REPUBLICMED (MED)
Supporto alle responsabili di progetto (dott.ssa Barbara Fucci e Arch. Luisa Ravanello).
Preparazione dei report finanziari e narrativi di progetto.
Scrittura capitolati e utilizzo MEPA, Intercent-er
Preparazione documenti scientifici e di divulgazione.
Logistica e preparazione degli hosting meeting.
Gestione piano di comunicazione: https://issuu.com/paesaggioer/docs/nl05_2014-
08_emiliaromagna
Coordinamento con i servizi della Ragioneria della Regione Emilia-Romagna e con auditor di
progetto (AGREA).

Nome e indirizzo del datore di lavoro REGIONE EMILIA-ROMAGNA, SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, PAESAGGIO E
USO DEL TERRITORIO VIALE ALDO MORO, 30 –BOLOGNA- 40127

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Accountant & project manager

Date Dal 16/04/2013 al 28/02/2015
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Lavoro o posizione ricoperti Project Manager & Accountant

Principali attività e responsabilità GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO MOBILITY2.0 (Co-operative ITS
Systems for Enhanced Electric Vehicle Mobility; FP7-2012-ICT-GC, G.A. 314129)
Supporto al responsabile del progetto Ing. Francesco Mastrandrea
Partecipazione alle TC e Meeting di progetto.
Monitoraggio della spesa e dei deliverable.
Scrittura dei report finanziari e narrativi.
Debugger dell’APP sviluppata e della validazione dei risultati di progetto.
Scrittura documenti scientifici relativi ai task di riferimento.
Ricerca bandi di finanziamento nazionali e UE (Horizon 2020 – Transport; SME Instrument).
Rapporto con il commercialista e supporto alla preparazione dei contratti di collaborazione.
Gestione dell’archivio dei documenti finanziari.
Monitoraggio della spesa e sottomissione di emendamenti al budget.

Nome e indirizzo del datore di lavoro PRIVE’ S.R.L. 
VIA MARTIRI DI MARZABOTTO 9&#8232;60044 FABRIANO (AN)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Project Manager & Accountant

Date Dal 15/04/2010 al 15/09/2013

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca - Project Manager & Expatriate

Principali attività e responsabilità Supporto al coordinatore di progetto CoBaSys, (Community Based System in HIV Treatment,
ACP S&T, G.A. FED/2009/217058)

https://issuu.com/cuscosunimore/docs/cobasys_def_issuu.final

Gestione rapporti con Project Officer (ACP S&T).
Supporto nella stesura dei report annuali e finale di progetto.
Gestione delle relazioni con 10 partner e 3 associati con frequenti missioni sul campo. 
Organizzazione della logistica e delle agende degli incontri di progetto in 5 diversi stati
africani
Networking e attività di disseminazione.
Cohautor “Changinig scenarios of HIV care in Southern Africa”, HIV/AIDS in Southern Africa:
Challenges, Policies, Actors, edited by Arrigo Pallotti e Mario Zamponi, Lapierre Editore, 2013
.

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - CUSCOS (CENTRO
UNIVERSITARIO SERVIZI PER LA  COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO). VIA VIGNOLESE
671, MODENA , 41126 ITALY

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Project Manager - Aiuto coordinatore

Istruzione e formazione

Date Dal 20/11/2015 al 27/11/2015

Titolo della qualifica rilasciata Climate Kic Innovator Catalyst

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

“Climate Kic – Innovator Catalyst, new business model for Sustainable Urban Mobility”
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Climate Kic Network

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Attestato Partecipazione

Date Dal 01/11/2008 al 01/01/2010

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di II livello in “Cooperation and Development”, (75 ECTS)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Microeconomia e Macroeconomia, Metodi quantitativi, Storia dello sviluppo, Indici dello
sviluppo, Sociologia dello Sviluppo, Food security, Project Management e Sviluppo
Umano,…
Modulo Opzionale: Salute Pubblica
Attestato di master di II livello. Per la frequenza si è ottenuta una borsa di studio pari a 2.500
euro dallo IUSS a parziale copertura delle tasse di iscrizione.

Titolo della tesi: “Ecuador the Enhanced Registration Process and the integration of the
colombian refugees”, supervisore prof. G. Vaggi


Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

IUSS – Istituto Universitario di Studi Superiori, Pavia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Master II Livello. Votazione B  -sistema di valutazione da A (eccellente) a E (sufficiente)-

Date Dal 01/11/2005 al 01/03/2008

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in cooperazione e sviluppo locale e internazionale, classe 88/S scienze
per la cooperazione allo sviluppo 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Politica economica, Relazioni Internazionali, Demografia, Statistica sociale e economica,
Antropologia politica e Economica, Storia e istitutizioni dei paesi del Mediterraneo,Problemi e
prioritaà dello sviluppo politico dei PVS, teoria e meotdi della ricerca antropologica, Teoria dello
sviluppo politico, Politiche locali comparate, Sociologia dello sviluppo, Politiche economiche
regionali, Lingue, Informatica,…

Titolo della tesi : "Immigrazione boliviana e co-sviluppo : il caso Juntos Por Los Andes,
valutazione di un progetto di co-sviluppo finalizzato al rafforzamento dell’associazionismo
andino in Italia”, relatore prof. Sandro Mezzadra

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Alma Mater Studiorum –Università di Bologna-

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Laurea magistrale (Master) 110/110 e lode

Date Dal 01/09/2002 al 01/11/2005

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in sviluppo e cooperazione internazionale, classe 35 scienze sociali per la
cooperazione, lo sviluppo e la pace
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Diritto dell’Unione Europea, Scienza Politica, Economia Politica,  Economia Internazionale,
Sociologia dello sviluppo, Statistica economica, Media & Conflicts, Diritto Internazionale,
Economia del Lavoro, geografia, Storia e istitutzioni dell’Asia,..

Titolo della tesi : “ Un confronto tra Al Jazeera e Fox News”, relatore prof. Marcella Emiliani
Laurea triennale
110/110

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Alma Mater Studiorum –Università di Bologna –

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Laurea Triennale (BA), voto 110/110

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Tedesco Ascolto: A1
Lettura: A2
Interazione orale: A1
Produzione orale: A1
Scritto: A1

Inglese Ascolto: C1
Lettura: C1
Interazione orale: C1
Produzione orale: C1
Scritto: C1

Spagnolo Ascolto: B2
Lettura: B2
Interazione orale: B2
Produzione orale: B2
Scritto: B1

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in ambiente multi-culturale e multi lingua.
Capacità di dirigere e coordinare team.

Capacità e competenze organizzative Capacità ad adattarsi a funzioni multitasking.
Disponibilità a lavorare fuori dall’orario ufficio.
Ottima capacità di lavoro in rete

Capacità e competenze tecniche Esperienza nella gestione di progetti Europei (Interreg IVC, H2020,7PQ, SME instruments,
ACP S&T) nazionali (PRIN, Finalizzata, POR-FESR ); conoscenze delle procedure in uso in
istituzioni europee e del contesto politico sovra-nazionale; 

Conoscenze delle metodologie partecipative di ricerca, esperienze applicate sia in ambito video
(ho collaborato con Zalab.tv e Voice Off in un laboratorio di Video Partecipativo presso il centro
giovani Alchemia di Modena da febbraio a giugno 2011) che in ambito fotografico e di scrittura.
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Ho organizzato e gestito laboratori in Italia con giovani immigrati e detenuti.

Esperienza di ufficio stampa, scrittura di deliverables tecnici, reportage,..

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei sistemi Word Processor, E-Mail, Power Point, Excel, Adobe Acrobat
Professional.
Ottima capacità di lavoro in rete via Skype, Gotomeeting, WebEx, condivisione documenti con
dropbox, drive, sistemi cloud (SVN,..).
Buona conoscenza dei sistemi operativi IOS e Windows.
Buona conoscenza e utilizzo dei principali social media: Linkedin, Facebook, Twitter
Base: Photoshop, Illustrator, Premier.

In possesso di ECDL No

Capacità e competenze artistiche Buone competenze fotografiche sia analogiche (ripresa e sviluppo) che digitali. 
Esperienze di teatro dell’Oppresso e teatro Giornale.

Altre capacità e competenze Buona disposizione a conoscere nuove persone, curiosità e buone capacità di intuizione

Patente Patente di guida A e B
Brevetto da Bagnino 
Brevetto Immersioni PADI Open Water

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

Cohautor “Changinig scenarios of HIV care in Southern Africa”, HIV/AIDS in Southern Africa:
Challenges, Policies, Actors, edited by Arrigo Pallotti e Mario Zamponi, Lapierre Editore, 2013
.
https://issuu.com/cuscosunimore/docs/cobasys_def_issuu.final
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