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   Via del Pettirosso, 4 06132 Perugia 

 075 774175        339 4344997      
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Sesso  Femmina | Data di nascita 13.10.1969 | Nazionalità  Italiana 
 

POSIZIONE RICOPERTA   

 

Da Febbraio 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Da 17.11.2017 – in itinere 

 
 
 
 
 
 
 

Da 01.12.2013 a 31.12.2015 
 
    
 

Da 01.01.2013 a 31.12.2014 
 
 
 
 

 
Da 09.10.2012 a 30.06.2015 

 
 
 

Da 16.04.2012 a 31.12.2014 
 
 
 

P3 – POLIEDRA PROGETTI IN PARTENARIATO 

Associazione di professionisti nel settore dei finanziamenti comunitari e del Project 
Management -  Socio fondatore 

Attività:  

- Assistenza tecnica per la gestione amministrativa, monitoraggio finanziario e 
rendicontazione di interventi realizzati nell’ambito dei Programmi comunitari e dei 
Fondi Strutturali a gestione decentrata 

- Progettazione di interventi finanziati da Fondi UE (Fondi Strutturali e Programmi 
comunitari) 

- Docenze su gestione amministrativa e finanziaria dei progetti europei. 

 

 

 

 

-  Assistenza tecnica alla gestione amministrativa, monitoraggio finanziario e 
rendicontazione degli interventi formativi nell’ambito del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo PRA 2017-2020 Regione Umbria, Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica 

-   Assistenza tecnica al monitoraggio finanziario e rendicontazione del progetto  PUZZLE, 
Programma FAMI 2014-2020, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

 

- Financial Manager transnazionale del progetto Mathematics in the making – 
Programma comunitario LLP Comenius, in qualità di Partner Coordinatore, 
Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Matematica,Capofila 

 

-  Assistenza Tecnica per la definizione del bando, lo svolgimento del percorso istruttorio, 
la gestione amministrativo-finanziaria, il monitoraggio e la valutazione dell’ Azione I.3.1: 
“Realizzazione di servizi di prossimità alle famiglie” del Programma Attuativo 
Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Regione Umbria per 
conto della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
 

-  Administration Manager e coordinamento transnazionale del progetto FUTUREMED - 
Programma comunitario MED 2007-2013, Regione Lazio, Capofila 
 
 

- Assistenza tecnica e Financial Management transnazionale del progetto ZEN – Zero-
Impact  Cultural Heritage Event Network – Programma INTERREG IVC, 
Sviluppumbria Spa, Capofila 
 

- Supporto al financial management del Progetto “CENTER FOR MDGs - Construction of 
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Da 01.12.2010 a 30.11.2012 
 
 
 
 

Da 01.03.2010 a 30.09.2010 
 
 
 

Da 01.09.2009 a 30.06.2012  
 
 
 

Da 01.01.2009 a 31.12.2009 
 
 
 
 

Da 19.06.2007 a 31.12.2008 
 
 
 
 

Da 01.10.2006 a 30.09.2008 
 
 
 

Da 01.01.2006 a 31.07.2006 
 
 
 

Da 04.06.2003 a 31.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Network of development Education and awareness Raising in educational 
FORmal systems and local authorities on the Millennium Development Goals”,  
Programma EuropeAid, Comune di Foligno, Capofila 

 
- Assistenza tecnica per la rendicontazione finale del Progetto Italiano Lingua Nostra. 

Percorsi integrati per l’accoglienza e l’integrazione, Programma FEI 2007-2013, Centro 
per la Valutazione e la Certificazione Linguistica – Università per stranieri di Perugia 

 
- Financial Manager transnazionale del progetto WASMAN – Waste management as 

policy tools for corporate governance – Programma comunitario MED 2007-2013, 
Agenzia Umbria Ricerche Perugia, Capofila 
 

- Assistenza tecnica alla gestione finanziaria e rendicontazione di progetti per la 
realizzazione di opere pubbliche nell’ambito del POR FESR  Umbria 2007-2013, 
Asse I b2, CentralCom Spa 

 

- Assistenza tecnica alla gestione amministrativa e monitoraggio finanziario del 
Progetto Integrato Territoriale “Scoprire l’Alto Tevere”, POR FESR 2000-2006 
DOCUP Obiettivo 2 Regione Umbria,  Comunità Montana Umbria Nord, 
Capofila 

 

- Gestione amministrativa e monitoraggio finanziario del progetto Q-CA.S.E.: La 
Qualità nei Cantieri Scuola Europei, Programma comunitario LEONARDO DA 
VINCI, Scuola Edile Perugia, Capofila 
 

- Assistenza tecnica alla gestione amministrativa e alla chiusura finanziaria del 
progetto EST – European Places of the Spirit, Programma comunitario 
INTERREG III B CADSES, Regione Umbria – Sviluppumbria, Capofila   

 

Collaborazione con la Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra per la 
gestione economico-amministrativa, monitoraggio finanziario e rendicontazione 
dei pacchetti corso rivolti al personale della PA nell’ambito dei POR FSE Umbria 
2007-2014 e 2000-2006: 

- Progetti Quadro A e B: Aggiornamento educatori dei servizi socio sanitari per la 
prima infanzia, POR FSE 2007-2013 

- Progetto “Percorso di formazione integrata e di specializzazione art. 23 comma 4 
– Legge regionale 30/2005”, POR FSE 2007-2013 

- Pacchetto corsi “Adeguamento delle competenze della P.A. – Azioni a favore 
delle Amministrazioni Locali” PROGETTI QUADRO A e C – POR FSE 2000 – 
2006, Obiettivo 3 Misura D2 

- Progetto “Interventi di formazione per il personale delle strutture socio educative 
della prima infanzia”, POR FSE 2000 – 2006  Obiettivo 3 Misura E1  

- Pacchetto corsi “Adeguamento delle competenze della P.A. – Azioni a favore 
delle Amministrazioni Locali” AREA GIURIDICA, ECONOMICO-
AMMINISTRATIVA, POR FSE 2000 – 2006, Obiettivo 3 Misura D2  

- Pacchetto corsi “Adeguamento delle competenze della P.A. – Azioni a favore 
delle Amministrazioni Locali” AREA Processi organizzativi e qualità  – AREA 
Comunicazione - AREA Decentramento - AREA Innovazione amministrativa 

- Progetto “Classificazione sismica, vulnerabilità degli edifici e normative tecniche 
per la costruzione in zona sismica”, POR FSE 2000 – 2006, Obiettivo 3 Misura D2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECEDENTI POSIZIONI 
RICOPERTE 

 

Aprile 2002 – Febbraio 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 1999 – Novembre 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo – Dicembre 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pacchetto corsi “Adeguamento delle competenze della P.A. – Azioni a favore 
delle Amministrazioni Locali” AREA GIURIDICA – AREA ECONOMICO –
FINANZIARIA, POR FSE 2000 – 2006, Obiettivo 3 Misura D2 

- Progetto AGENDA 21 LOCALE - POR FSE 2000 – 2006, Obiettivo 3 Misura D2  

 
 
 
 
STUDIO ASSOCIATO POLIEDRA 
Associazione di professionisti nel settore dei finanziamenti comunitari – Socio 
fondatore 

Attività:  

- Gestione economico-amministrativa, monitoraggio finanziario e rendicontazione di 
attività realizzate nell’ambito dei Programmi comunitari e dei Fondi Strutturali  

- Progettazione di interventi finanziati da Fondi UE (Fondi Strutturali e Programmi 
comunitari) 

- Docenze in vari corsi finanziati da Fondi UE su diritto, politiche dell’UE, fonti di 
informazione sull’UE, tecniche di progettazione e gestione finanziaria di interventi 
finanziati da fondi comunitari 

- Attività di informazione e analisi di fattibilità sulle opportunità di finanziamento 
dell’UE 

 
 
EUROSTRATEGIE SRL 
Azienda nel settore dei finanziamenti comunitari - Collaborazione 

Attività:  

- Analisi di fattibilità per progetti finanziati da fondi UE 
- Gestione dell’informazione comunitaria, nazionale e regionale su normative, 

programmi e finanziamenti 
- Newsletter periodiche, rassegne stampa e redazione di articoli per quotidiani, 

riviste locali e pubblicazioni su tematiche europee 
- Monitoraggio Web delle novità comunitarie e attività di ricerca finalizzata alle 

attività di progettazione e gestione di interventi finanziati  
- Organizzazione di convegni, workshop e seminari nell’ambito di progetti finanziati 
 
 
PARLAMENTO EUROPEO – COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
Tirocinio di specializzazione 

Attività:  

- Redazione di resoconti delle sedute e delle audizioni della commissione 
- Collaborazione alla preparazione dei Documenti di lavoro, dei Rapporti, delle 

Risoluzioni e delle Petizioni della commissione 
- Analisi comparativa delle procedure legislative prima e dopo il Trattato di 

Amsterdam 
- Attività d’informazione sui lavori della commissione 
- Aggiornamento del Dossier del Segretariato  su “Allargamento e conseguenze 

istituzionali” 
- Ricerca di specializzazione sulle riforme istituzionali dell’UE in vista 

dell’allargamento ai Paesi dell’Est Europa. 
 
 



 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

DOCENZE 

 
- Docenza al corso Gestione degli strumenti e le opportunità della politica di coesione – 

“Lo sviluppo dei partenariati e la collaborazione transnazionale nell’ambito della 
Cooperazione Territoriale Europea”, POR FSE Umbria 2007-2013 – Progetto PEN II, 
Servizio Europa Umbria, Maggio 2014 

 

- Docenza al corso Gestione degli strumenti e le opportunità della politica di coesione – 
“Lo sviluppo dei partenariati e la collaborazione transnazionale nell’ambito della 
Cooperazione Territoriale Europea”, POR FSE Umbria 2007-2013 – Progetto CO.R.E., 
Servizio Europa Umbria, Giugno 2013 

 

- Docenza nel corso “Progettazione e rendicontazione di percorsi formativi finanziati 
FSE”, Superficie 8, Perugia Settembre 2008 

 

- Docenza nel corso “Esperti/e in project management e rendicontazione di progetti 
europei” (Backstopping) su “Modalità di documentazione dei costi nei progetti FSE”, 
BBJ Consult AG, Perugia Gennaio 2008 

 

- Docenza nel corso “Inotech broker” – Tecnico per l’innovazione e il trasferimento di 
nuove tecnologie su “Tecniche di progettazione”, ApiForm – Consorzio Api Formazione 
e Sviluppo, Perugia Dicembre 2004 

 

- Docenza nel corso “PMI online” su “Fonti di informazione dell’Unione europea, 
Consorzio ARCO, Perugia Giugno 2003 

 

- Docenza nel corso “Esperto in europrogettazione” su “Europa e fonti di informazione”,  
Consorzio ARCO, Perugia Gennaio 2003 

 

- Docenza nel corso “Professionisti del diritto: attori chiave del diritto comunitario” su La 
gestione dell’informazione UE, come reperire le informazioni sull’UE, le banche dati 
europee, Azione Robert Schuman, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Camerino, 
Aprile 2002 

  

Ottobre 1996 – Dicembre 1998 

 

 

 

Novembre 1988–Giugno 1995 

Formazione specialistica post-laurea  

SEU, Servizio Europa, Perugia  

▪ Esperto in diritto, economia e politiche dell’UE 
 
Diploma di Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo politico internazionale 
Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Scienze Politiche.  
Principali materie: Istituzioni di Diritto pubblico e comparato, Storia moderna e 
contemporanea, Economia politica e Politica economica, Diritto dell’Unione europea, Diritto 
internazionale 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

Francese  C2 C2 C2 C2 C1 

Spagnolo C1 C1 C1 C1 C1 

Tedesco B1 B1 A2 A2 A2 

 
 

Competenze comunicative Capacità relazionali acquisite e sviluppate negli ambienti multiculturali e multilinguistici dei 
team e partenariati di progetto.  
Capacità di comunicazione chiara e completa, acquisita nella pratica lavorativa per la 
gestione del partenariato. 
Capacità di negoziazione, acquisita nella pratica lavorativa nella gestione e risoluzione delle 
problematiche di progetto. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di programmazione e organizzazione in tutte le fasi del lavoro per la gestione 
amministrativa e finanziaria, nel rispetto delle regole e scadenze dei differenti Programmi 
europei. 

Capacità di coordinamento del gruppo di lavoro e soluzione delle problematiche, acquisite 
nella pratica lavorativa ed extra-lavorativa (in qualità di segretario di una associazione 
culturale). 

 

Competenze professionali Applicazione delle regole di Project Cycle Management nella gestione di progetti emanati da 
differenti Autorità di Gestione. 
Acquisizione continua grazie al lavoro per progetti che consente di testare e calibrare nuove 
competenze in base alla tipologia di progetto e di partenariato. 
 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunica- 
zione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

Altre competenze Capacità e competenze di ascolto e di pratica musicale, acquisite con lo studio. 



 

 

 

 

 

Aggiornato: 18.09.2018 
 
 
   
                   Lucia Barberini  

              
                 

 
 

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 D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, 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 alla/al sottoscritta/o tutti i diritti 

previsti all'art. 7 della medesima legge". 

 

La sottoscritta Lucia Barberini autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

 
                         Lucia Barberini 
                                                                                                                                       
 
 
 

 

 

Patente di guida 

 

Patente B 

  


