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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Marialeila Traversa

Indirizzo(i)

141, via Principe Amedeo, 70122 Bari – Italia

Telefono(i)
Fax

328 4555207
080 5237979

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

leilatraversa8@gmail.com
Italiana
27/04/1969
F

Vice presidente della Ido International Development Organization
Assessor per ENPI CBC MED PROGRAMME

Profilo professionale Esperta in progettazione e gestione di progetti cofinanziati da programmi comunitarir
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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1/11/2009 – 31/12/2012
Prestazione Professionale – consulente intermedio
Incarico professionale per partecipazione al gruppo di Assistenza Tecnica alla Regione Puglia per la
realizzazione del PSR – Piano di Sviluppo Rurale – Asse II Miglioramento dell’Ambiente e dello
Spazio Rurale – Fondo FEASR
Agriconsulting spa Via Vitorchiano, 123 - 00189 Roma - Italia
Consulenza in agricoltura e ambiente

01/03/2010 – 30/11/2010
Contratto a progetto parificato a livello “quadro”
Supporto consulenziale all’Ufficio Legale per la redazione di gare d’appalto
Autorità Portuale di Bari – P.le Cristoforo Colombo 1 – 70122 - Bari
Settore portuale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

01/11/2009 – 30/08/2012
Contratto a progetto – responsabile direzione amministrativa
Responsabile direzione amministrativa – Programme SEE – Project ECOPORT8
Autorità Portuale di Bari – P.le Cristoforo Colombo 1 – 70122 - Bari
Settore portuale, ambiente

1/03/2009 – 31/12/2009
Incarico di coordinamento amministrativo del progetto APULIA - ARCHIVIO DELLO SPETTACOLO
Prestazione Professionale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio Regionale della Puglia - Biblioteca Multimediale del Consiglio Regionale della Puglia
“Teca del Mediterraneo” via G. Petroni 19/A - Bari -Ente pubblico
Tipo di attività o settore

Cultura

Date 1/03/2009 – 31/12/2009
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di coordinamento amministrativo del progetto MARCO POLO II INKATRASYS
Principali attività e responsabilità Collaborazione a progetto
Nome e indirizzo del datore di lavoro Trasporti Borraccino srl – Barletta (Ba)
Tipo di attività o settore logistica e trasporti – sviluppo internazionale
Date 01/11/2008 – 28/02/2009
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile organizzazione, fund raising e gestione manifestazione “Taste My Culture” organizzata
per l’anno Europeo del Dialogo Interculturale in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Bari,
Provincia di Bari, Europe Direct Puglia
Principali attività e responsabilità Contratto di prestazione professionale
Nome e indirizzo del datore di lavoro International Development Organization via G. Petroni 19/A - Bari
Tipo di attività o settore ONG per la cooperazione internazionale
Date Aprile 2007 – ottobre 2008
Lavoro o posizione ricoperti attività di consulenza
Principali attività e responsabilità Programma Comunitario Marco Polo II – call 2007 – progetti Intrasys e Katrasys: redazione analisi di
mercato; assistenza alla chiusura amministrativa delle progettazioni ed invio applications form;
progettazione esecutiva del budget dei progetti, finanziati e uniti in un unico progetto denominato
INKATRASYS, finalizzato alla chiusura delle contrattazioni ed alla firma del grant
Nome e indirizzo del datore di lavoro Trasporti Borraccino srl
Tipo di attività o settore logistica e trasporti e cooperazione internazionale
Date 01/10/2007 – 30/11/2008
Lavoro o posizione ricoperti Contratto di prestazione professionale
Principali attività e responsabilità Responsabile gestione attività di rendicontazione per n. 9 progetti finanziati a valere sul PIC Interreg
IIIA Grecia-Italia, n. 3 progetti finanziati a valere sul PIC Interreg IIIA Italia-Albania, n. 1 progetto
finanziato a valere sul PIC Interreg IIIA Adriatico
Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità Portuale di Bari - P.le Cristoforo Colombo 1 – 70122 Bari
Tipo di attività o settore Settore portuale, cooperazione internazionale, innovazione tecnologica
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Date 04/ 2007– 12/2008
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione a progetto
Principali attività e responsabilità Responsabile Economico finanziario progetto Interreg IIIA Grecia Italia denominato “Attraverso lo
spettacolo: Archivio Ipermediale Italo-greco in rete”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Biblioteca Multimediale del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”
via G. Petroni 19/A - Bari
Tipo di attività o settore Cultura e cooperazione istituzionale
Date 03/2006 al 04/2006
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale
Principali attività e responsabilità Redazione progetto Interreg IIIA Grecia-Italia Misura 1.2 – in collaborazione con Entecnos srl ,
Politecnico di Bari, API Bari, Altanet srl –progetto PELAGOS finanziato
Nome e indirizzo del datore di lavoro IDO – International Development Organization via G. Petroni 19/A - Bari
Tipo di attività o settore No-profit – cooperazione internazionale
Date marzo 2006
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale
Principali attività e responsabilità Redazione progetto a valere su bando “Partenariato per la cooperazione” – regione Puglia - e gestione
rapporti di partenariato con CDRW organizzazione non governativa albanese
Nome e indirizzo del datore di lavoro UNISCO a.p.s Via Piccinni 11 - Bari
Tipo di attività o settore No-profit - formazione
Date 01/2004-12/2007
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione Professionale
Principali attività e responsabilità Programma Interreg IIIA Italia-Albania Misura 4.1 – Progetto Biblio-Doc-Inn – Incarico di monitoraggio e
rendicontazione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Biblioteca Multimediale del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”
via G. Petroni 19/A - Bari
Tipo di attività o settore Cultura e cooperazione istituzionale

Date 1998 -2007
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale
Principali attività e responsabilità Gestione contatti commerciali con l’estero (specialmente Cina, Malesia, Singapore, Taiwan, Brasile,
Spagna, Portogallo) – consulente di immagine e comunicazione Nome e indirizzo del datore di lavoro 3MC S.r.l.- S.S. 100 km 11,200 z.i. Capurso (Ba)
Tipo di attività o settore Commerciale – distribuzione all’ingrosso
Date maggio 2005
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale
Principali attività e responsabilità Docenza su Progettazione sul campo: la programmazione dei progetti complessi e lo sviluppo
territoriale locale
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari Facoltà di Economia e Commercio MASTER FEDERICO
Via Camillo Rosalba - Bari
Tipo di attività o settore alta formazione
Date 2000-2005
Lavoro o posizione ricoperti Prestazioni professionali – socio fondatore
Principali attività e responsabilità Project manager - europrogettista Principali progetti partecipati:
 Studi di fattibilità per l’accesso ai benefici della L. 488/92 settori industria e turismo
 Redazione analisi socioeconomica del settore estrattivo della Regione Sicilia (Piano Cave)
 Collaborazione nella redazione dell’analisi degli aspetti socioeconomici e di programmazione
economico-finanziaria dell’Area Barsento (A2) finalizzata alla creazione di un Parco Naturale
Regionale
 Predisposizione dossier di candidatura e piano di impresa per accesso a benefici finanziari ex
D.M. 593/00 e di accordi industriali, per attività di ricerca scientifica nel campo dell’ingegneria
meccanica robotizzata applicata al settore agricolo
 Predisposizione dossier di candidatura e piano di impresa per accesso a benefici finanziari ex
bando PIA Innovazione (FIT) per attività di sviluppo pre-competitivo e di industrializzazione
applicato al settore informatico
 Analisi socioeconomica della provincia di Lecce finalizzata alla composizione di un piano di
sviluppo territoriale del settore infrastrutturale
 Redazione candidature e piani di impresa per accesso a POR Puglia Misura 4.1. azione a)
 predisposizione di n. 2 domande di candidatura a valere sul PIC INTERREG IIIA – Italia
Albania Misure 4.1 azione 3 lettere a), b), c) e 4.3 azione 1 riportanti come soggetti capofila,
rispettivamente, il Comune di Bari e la Comunità Montana della Murgia
 predisposizione di n. 1 progetto a valere su finanziamenti PIC EQUAL II° fase.
 Capo progetto area valutazione e monitoraggio interno del progetto EQUAL FaseII° EE-NET
– GAME
 Capo progetto per redazione progetti candidati e finanziati ex “Sistema Archivi” – “Sistema
Biblioteche” – Regione Puglia
 Capo progetto funzioni di redazione n. 3 progetti di internazionalizzazione e marketing
internazionale di piccole e medie aziende operanti nel settore tessile abbigliamento – ex Por
Puglia 2000-2006 Mis.4.1 az) a bando 2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro Union Consulting srl
Via Calefati 95 - Bari
Tipo di attività o settore Consulenza di direzione
Date giugno 2002
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale
Principali attività e responsabilità Docenza- PROGETTO EDILFORMA “IL NUOVO RUOLO DELLA P.A. : IL MARKETING
TERRITORIALE
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Industriali di Lecce - sezione edile: AFM ANCE
Tipo di attività o settore Settore edile
Date marzo 2001
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale
Principali attività e responsabilità II Membro della commissione esaminatrice per attestazione idoneità e affidamento borse di studio per
sette corsi di formazione, quale esperta di tematiche comunitarie, di marketing, e di commercio
internazionale
Nome e indirizzo del datore di lavoro GAL MONTI DAUNI SCARL Castelnuovo della Daunia - Foggia
Tipo di attività o settore Sviluppo economia locale – titolare finanziamenti PIC Leader
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Date 2000-2001
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale
Principali attività e responsabilità Coordinamento e monitoraggio della spesa POM Parco Progetti – Rete di servizi per l’area pelle –
Comune di Casarano
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Casarano - Lecce
Tipo di attività o settore Formazione e servizi alle imprese
Date 2000
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale
Principali attività e responsabilità Redazione progetto esecutivo POM Parco Progetti – Rete di servizio per l’area pelle – Comune di
Casarano (Le)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Casarano - Lecce
Tipo di attività o settore consulenza
Date 1999
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale
Principali attività e responsabilità Collaborazione con Segreteria tecnica del Comune di Casarano per la redazione del progetto
esecutivo POP Puglia Misura 5.3 – Interventi a sostegno della programmazione negoziata
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Casarano - Lecce
Tipo di attività o settore Cooperazione istituzionale e servizi alle imprese
Date Maggio- 1999
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale
Principali attività e responsabilità Docente di “Creazione di Impresa in area parco”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia – Assessorato all’Ambiente - Programma Parchi 2000
Tipo di attività o settore ambiente
Date 1998 -2001
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale ex del.ra Giunta Prov.le n. 676 del 27 novembre 1998 avente ad oggetto:
Redazione del Piano delle Aree Naturali Protette ex L.R. 19/97 – POP Puglia 1997/99 Sottomisura
7.3.9
Principali attività e responsabilità Consulente esperto di strumenti comunitari
Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Brindisi
Tipo di attività o settore Ambiente e Programmazione Sviluppo economico
Date 1998-2001
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale ex del.ra Giunta Prov.le n. 821 del 16 settembre 1998 avente ad oggetto:
Programma di lavoro per la redazione del Piano delle Aree Naturali Protette ex L.R. 19/97 – POP
Puglia 1997/99 Sottomisura 7.3.9
Principali attività e responsabilità Consulente esperto per i rapporti tra enti e comunità per la promozione economico e sociale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Foggia
Tipo di attività o settore Ambiente e Programmazione Sviluppo economico
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Date 1998-2001
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale
Principali attività e responsabilità Consulente per la gestione del PIC Leader II, esperto per le aree attinenti il settore turistico, la
formazione professionale, le problematiche del commercio e dello sviluppo internazionali e le politiche
di marketing
Nome e indirizzo del datore di lavoro GAL MONTI DAUNI S.c.a.r.l. Castelnuovo della Daunia - Foggia
Tipo di attività o settore Sviluppo economia locale – titolare finanziamenti PIC Leader II
Date 1997 - 1999
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione esterna
Principali attività e responsabilità Consulente esperto e responsabile area sviluppo e relazioni internazionali. Mansioni: responsabile
delle relazioni internazionali, piani di comunicazione aziendali ed interaziendali, ricerca partner,
gestione import-export, selezione personale. Principali progetti partecipati e finanziati:
- redazione n. 2 programmi di sviluppo locali (P.A.L.) finanziati ex PIC Leader II per i territori delle
due comunità montane del Sub Appennino Dauno
- redazione di diversi studi di fattibilità per la richiesta di benefici ex L. 488/92, PIC PMI Regione
Puglia, POP Puglia 94/99, L. 236/92, PIC URBAN, del. G.R. n. 184/99, Patto Territoriale per
l’agricoltura di Lecce
- Ricerca e selezione personale tecnico qualificato per azienda pugliese operante nel settore della
distribuzione
- Ricerca partner commerciale all’estero (Malaysia, Brasile e Italia)
Predisposizione piano finanziario del dossier di candidatura del Comune di Casarano (LE) ex POP
Puglia Misura 5.3 – Interventi a sostegno della programmazione negoziata
Nome e indirizzo del datore di lavoro Trade Management and Consulting s.a.s. via Abate Gimma 30 – 70112 - Bari
Tipo di attività o settore Consulenza di direzione
Date 1995-1997
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione esterna
Principali attività e responsabilità Consulente alla Sviluppo presso la società di consulenza aziendale specializzata in studi di fattibilità,
ricerche di mercato, analisi di potenziali risorse finanziarie per joint venture, assistenza alla ricerca di
capitali per il finanziamento di joint venture nei paesi in via di sviluppo attraverso programmi comunitari
e strumenti finanziari nazionali ed internazionali. Principali progetti partecipati:
 redazione country report su Albania e Tunisia
 redazione di n. 2 studi di fattibilità per investimenti in joint venture nel settore agroindustriale
– programma JOP facility 2
 redazione dossier di candidatura per investimento industriale, settore arredamento, in Tunisia
finanziato ex POP Puglia – cooperazione internazionale
 redazione scheda richiesta intervento programma comunitario JOP - facility 1 - per
organizzazione convegno internazionale
redazione n. 2 progetti di fattibilità presentati ai benefici della L. 212/92 per la cooperazione
internazionale con l’Europa Orientale
Nome e indirizzo del datore di lavoro D&D Corporate Consultants S.r.l. Via Argiro 33 – 70121 - Bari
Tipo di attività o settore Consulenza di direzione
Date Gennaio – Aprile 1995
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione professionale
Principali attività e responsabilità Ricerca partner commerciale in Brasile
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Co.Mar. S.p.A.- Trani
Tipo di attività o settore Marmifero (estrazione e lavorazione)
Date Gennaio – Aprile 1995
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione volontaria
Principali attività e responsabilità Ricercatrice in Brasile – Analisi delle relazioni UE/Mercosud
Nome e indirizzo del datore di lavoro CESPI (Centro Studi di Politica Internazionale) Via Ara Coeli - Roma
Tipo di attività o settore Centro ricerche e studi
Date Gennaio – Aprile 1995
Lavoro o posizione ricoperti stagiare
Principali attività e responsabilità Stage in Brasile – analisi dei maggiori settori economici degli stati brasiliani e del ruolo delle più
importanti banche di sviluppo e dei Ministeri

Nome e indirizzo del datore di lavoro l’Istituto di Ricostruzione Industriale (IRI)- Roma
Tipo di attività o settore Sviluppo territoriale e industriale
Date 1992
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione volontaria
Principali attività e responsabilità Collaborazione per Organizzazione ed accoglienza studenti portoghesi del Programma Comunitario
Erasmus per la libera circolazione degli studenti
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari –Istituto di Demografia e Statistica – Centro Studi per le Società
Mediterranee P.zza Cesare Battisti, 2 –Bari
Tipo di attività o settore Alta formazione

Istruzione e formazione
Date Settembre – Marzo 1998
Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione “Gli scambi internazionali - attestato di partecipazione
Principali tematiche/competenze Tecniche di Commercio internazionale
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice IFAF – Scuola di Finanza – Milano
dell'istruzione e formazione
y

Date Aprile – Giugno 1996
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Progetto Mercosul” – attestato di partecipazione
Principali tematiche/competenze Politica economica – relazioni commerciali
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice AICAI, Agenzia Speciale della CCIAA di Bari
dell'istruzione e formazione
Date Ottobre 1993 – aprile 1995
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Titolo della qualifica rilasciata Master in International Develpoment (MID)
Principali tematiche/competenze Cooperazione internazionale – sviluppo internazionale – normativa comunitaria e nazionale di
professionali possedute riferimento
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice STOA’– scuola accreditata ASFOR
dell'istruzione e formazione C.so Resina – Ercolano (NA)

Date Giugno 1993
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
Principali tematiche/competenze Corso di Specializzazione in Diritto Internazionale
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università di Valladolid (Spagna)
dell'istruzione e formazione
Date 1988-1992
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche - votazione 110/110 e lode cum plauso
Principali tematiche/competenze Indirizzo Economico internazionale
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università degli Studi di Bari
dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Precisare madrelingua(e): Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Portoghese
Spagnolo
Swhaili

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Buono

Eccellente

Buono

Buono

Buono

Eccellente

Eccellente

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Sufficiente

Elementare

Elementare

Elementare

Elementare

Elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative




CAPACITA’ DI LAVORARE IN TEAM, SIA COME CAPO PROGETTO CHE COMPONENTE DI TEAM



esperienza nella gestione di team di progetto sia in termini di gestione di collaboratori che di
fasi di lavoro
l’esperienza acquisita va vista per i diversi profili professionali in ambito commerciale (profit)
e in ambito associativo (no-profit)



CAPACITA’ DI RELAZIONE TELEFONICA E PERSONALE CON CLIENTI E/O RAPPRESENTANTI DI ENTI
LOCALI PUBBLICI E INTERNAZIONALI, IN DIVERSE LINGUE

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche
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PERFETTA PADRONANZA DEL COMPUTER – APPLICATIVI E RETE INTERNET ACQUISITA NEGLI ANNI DI
ESPERIENZA LAVORATIVA

Capacità e competenze artistiche

Fotografia: sviluppo e stampa in camera oscura, utilizzo dei sistemi di ritocco di fotografia digitale

Altre capacità e competenze Patente di I° livello –ARA-(Federazione Italiana Subaquei)
Patente Patente di guida – B

Ulteriori informazioni





Corso di teoria e pratica politica organizzato da Associazione Nazionale Mediterranea ed
ANDE (1994) - Strasburgo
Volontaria presso l’ONG “Progetto Mondialità” per la cooperazione internazionale –
responsabile pubbliche relazioni (1995-1997)
Socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo della I.D.O. International Development
Organization onlus

Esperienze internazionali
1990 – 1991
1993
1995

Portogallo – Lisbona: vincitrice di borsa di studio programma Erasmus
Spagna – Valladolid: corso di specializzazione

1996

Brasile - Porto Alegre – Belo Horizonte – Rio de Janiero: stage MID
organizzato da IRI
Albania e Tunisia: visite volte a raccolta dati per redazione Schede Paese

2003 - 2006

Accompagnamento imprese a fiere specializzate all’estero per
conduzione trattative commerciali

2007 - 2008

Grecia – Interreg IIIA Grecia-Italia – come responsabile economico
finanziario del progetto “Archivio Ipermediale: Attraverso lo spettacolo” –
leader partner Biblioteca Multimediale del Consiglio Regionale della
Puglia “Teca del Mediterraneo”.

2008-2009

Bulgaria – componente di staff per le contrattazioni commerciali con le
Ferrovie Bulgare (BDG) per la sottoscrizione del contratto per il
passaggio del treno blocco INKATRASYS

2009-2011

Grecia, Bulgaria, Montenegro, Albania, Romania -gestione attività del progetto
Ecoport8

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del dlgs 196/2003 altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 11 del
medesimo decreto.

Firma
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