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Informazioni personali
Nome/Cognome
Indirizzo
E-mail
Tel
Nazionalità
Data di nascita
Genere

Fernando Ippoliti
Circonvallazione Casilina, 18 - 00176 Roma
fernandoippoliti@hotmail.com
347 8873040
Italiana (CF: PPLFNN80P15A515T)
15/09/1980
Maschile

Settore di competenza Progettazione europea e internazionale; relazioni internazionali
Esperienza lavorativa
Periodo

2018

Posizione Funzionario progetti internazionali ed europei
Attività Svolte e responsabilità

−
−
−

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Settore

−
−
−
−

Attività ricerca bandi e gare europee
Competenze di Project Management nell’ambito dei programmi Horizon 2020 e Erasmus
Posizione
Plus (Azione chiave 2 e 3)
Attività svolte e responsabilità
Attività di gestione del progetto REBUILD (Horizon 2020 – call migration): favorire
l'inclusione sociale dei rifugiati e dei migranti in Europa attraverso l'utilizzo delle tecnologie
moderne.
Gestione documentazione e archiviazione dei documenti di progetto cartacei e on-line;
Gestione portale on-line dedicato al management dei Progetti europei;
Assistenza e supporto ai Gruppi di ricerca nelle fasi di implementazione del progetto.
Organizzazione eventi collegati ai progetti

Università telematica internazionale UNINETTUNO - Dipartimento Innovazione e Ricerca
Università

Periodo
Posizione

2007 2018
Funzionario progetti europei e internazionali; relazioni internazionali

Attività svolte e responsabilità
−
−
−
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Attività ricerca bandi e gare europee
Componente della redazione della rivista ufficiale di Confapi “Confapi News” (sezione: notizie
dall’Europa dedicata ai principali bandi e gare)
Competenze di Project Management nell’ambito di programmi a finanziamento diretto (in
collaborazione con Università, centri di ricerca e Camere di Commercio)
! Assistant Manager ai progetti G.e.n.t.i. (2012); “Els at work” (2010); GOLIA (2012)
(Programma Leonardo);
! Responsabile attività di comunicazione e disseminazione progetto TRAM-WBL
(programma Erasmus Plus 2015-2018).
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Gestione amministrativa e organizzativa dei progetti: Mobilise-SME (Programma EaSI);
EuDuals, ELSS, Basic Skills in working Life (Programma Erasmus Plus 205-2018)
Gestione Fondi strutturali e di investimento europei
!
POR della Regione Lazio (programmazione 2007-2013 e 2014-2020)
! Responsabile del progetto Corso in Esperto in euro progettazione finanziato dal POR
regione Lazio nell’ambito del catalogo Alta Formazione (Programmazione 2017-2013);
Gestione progetti di formazione finanziati dai fondi interprofessionali per i dipendenti delle
aziende associate:
!
Rilevazione dei fabbisogni formativi
!
Progettazione
! Attuazione e coordinamento
! Amministrazione e rendicontazione
Attività di docenza nel corso di Euro progettazione, organizzato dalla regione Molise, con una
lezione dal titolo: “La costruzione della partnership nei progetti europei”
Coordinatore nazionale della Settimana Europea delle Pmi (Nomina con decreto ministeriale
del 9 marzo 2015)
Organizzazione progetti internazionali in collaborazione con ICE e Ministero Sviluppo
Economico: seminari formativi, missioni di operatori stranieri, missioni economiche all’estero
Partecipazione a progetti in collaborazione con organizzazioni internazionali: UNIDO, ILO.
!

−

−

−
−
−
−
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Confederazione italiana piccola e media industria privata
Via della Colonna Antonina, 00186 Roma

Settore

Associazione di categoria – rappresentanza imprese

Periodo

2005 - 2007

Posizione
Attività svolte e responsabilità

Titolare contributo di ricerca - Facoltà di Scienze politiche
−
−
−
−

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studi, ricerche e lezioni accademiche su: Diritto internazionale umanitario, Diritto penale
internazionale e Diritto internazionale dell’economia.;
Tutor presso il corso di laurea specialistica in relazioni internazionali
Organizzazione Tavole rotonde e Conferenze
Assistente redazione e implementazione progetti di ricerca finanziati dal Dipartimento di
Scienze politiche

Università Luiss Guido Carli
Viale Romania, 00100 Roma

Settore

Università

Periodo

2004 - 2004

Posizione
Attività svolte e responsabilità

Tirocinante
−
−

−
−
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Partecipazione alle riunioni settimanali del Consiglio Permanente dell’OSCE e agli incontri di
coordinamento comunitario.
Partecipazione al Gruppo di lavoro sulla riforma dell’OSCE e sulle attività nelle Repubbliche
centro-asiatiche e nei Paesi partner del Mediterraneo.
Studi sulla tutela delle minoranze nelle Repubbliche Baltiche.
Partecipazione al Gruppo di lavoro sulla creazione di un Rappresentante contro le
discriminazioni religiose.

Missione permanente italiana presso l’OSCE – Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza in
Europa
Lugeck 1 - 1010 Vienna (Austria)
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Settore

Attività diplomatica internazionale

Formazione e istruzione
Periodo
Titolo della qualifica
Principali tematiche studiate

Nome e tipo dell’organizzazione

Periodo
Titolo della qualifica
Principali tematiche studiate
Nome e tipo dell’organizzazione

Periodo
Titolo della qualifica
Principali tematiche studiate
Nome e tipo dell’organizzazione

01/01/2007 - 01/01/2010
Dottorato di ricerca in diritto internazionale e della UE
Diritto internazionale; Diritto dell’Unione europea, diritto costituzionale comparato. Ha inoltre
partecipato, in qualità di relatore, al III Seminario Leonessano (26-29 ottobre 2007), organizzato
dalla Scuola dottorale internazionale di Diritto ed Economia Tullio Ascarelli, con una relazione dal
titolo “Le relazioni internazionali dell’Unione europea e i rapporti con le altre organizzazioni
internazionali”.
Università di Teramo
Viale Crucioli 122, 64100 Teramo (Italy)

01/01/2005 - 30/06/2005
Master in relazioni internazionali
Diritto internazionale; economia internazionale; Storia delle relazioni internazionali;
Internazionalizzazione delle imprese
SIOI (Società italiana per l’organizzazione internazionale)
Piazza Venezia, 00186 Roma

10/10/1999 - 18/03/2004
Laurea (vecchio ordinamento)
Scienze politiche – Indirizzo Internazionale e Comunitario
Luiss Guido Carli
Viale Romania, 00100 Roma

Capacità e competenze
personali
Madre lingua

Italiano

Altre lingue
Self-assessment
European level (*)

Understanding
Listening

Reading

Speaking
Spoken interaction

Writing

Spoken production

Inglese C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user
Francese C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user
(*) Common European Framework of Reference (CEF) level

Capacità e competenze relazionali
Capacità e competenze organizzative

Ottimo comunicatore e ascoltatore; riflessivo; sense of humor
Capacità di lavorare in squadra; Organizzazione e gestione di eventi (corso di formazione presso
EIDOS Communication di Roma, aprile 2006);
Pubblicazione: Il ruolo dell’UA nella crisi somala e i rapporti con il Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, in La Comunità internazionale, 2008, p. 60 ss.

Roma, 1 aprile 2019
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 20
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