Informazioni personali
Nome e Cognome
Domicilio per la carica
Telefono
e-mail
Nazionalità
Data di nascita

MICHELA ROMANO
Piazza Trento Trieste 1 20900 Monza (MB)
039/2372441
mromano@comune.monza.it
Italiana
10-10-1967

Esperienza lavorativa

Da 10/2019 ad oggi

Tipo di Impiego

Da 09/2017 al 10/2019

Tipo di Impiego

Comune di Monza
Inquadramento di Alta specializzazione ex art 110. Comma 1 D.lgs
n.267/2000, nel profilo professionale di esperta in finanziamenti/fondi
europei - categoria D
Europrogettare studio professionale - Piazza Diaz 1 Monza
Consulente libero professionista – Attività di progettazione e attività
legale
Predisposizione dei dossier documentali al fine della partecipazione a
gare pubbliche o bandi privati;
Stesura delle relazioni di progetto e dei relativi budget;
Stesura di contratti e di accordi di partenariato;
Predisposizione di relazioni e pareri legali;
Project management dei progetti approvati (controllo in itinere delle
attività di progetto realizzate rispetto a quanto dichiarato nelle proposte
approvate);
Attività di coordinamento fra vari enti delle reti coinvolte nei progetti e
controllo dei piani di budget a disposizione
Rendicontazioni economiche e finanziarie
Amministratore di Sostegno (terzo incaricato) presso Tribunale di Milano
Consulenze legali in tema di costituzione enti, regolare tenuta documenti
associativi e tematiche attinenti al terzo settore
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Da 06/2016 a 09/2017

Tipo di Impiego

Fondazione Somaschi - Piazza XXV Aprile 2 20121 Milano
Responsabile Area Progettazione e Fundraising - inquadramento
personale Dirigente
Coordinamento delle risorse dello staff di progettazione
Progettazione, raccolta fondi e comunicazione
Presa di contatto con gli enti finanziatori e i partners attuatori di progetti
sociali (enti sociali, enti locali, enti religiosi, privato sociale)
Predisposizione dei dossier documentali, delle relazioni di progetto e dei
budget;
Stesura di contratti e di accordi di partenariato
Project management delle attività di progetto
Monitoraggio della pubblicazione di risorse finanziarie di emanazione
pubblica (Comunità Europea, Ministeri, Regioni, Enti locali), e privata
(Fondazioni bancarie, d’azienda, familiari)
Individuazione delle strategie e del piano di Fund raising al fine del
raggiungimento degli obiettivi definiti
Rendicontazione progetti finanziati
Stesura di contratti e accordi di rete

Dal 01/2007 al 06/2016

Tipo di impiego

Associazione Europrogettare Piazza A.. Diaz 1 20900 Monza

Progettista- Fundraiser- Consulente nello sviluppo di progetti con l’uso
dei fondi di finanza agevolata del Fund raising
Project management nella realizzazione di progetti su incarico di
committenti del settore Non profit (associazionismo, volontariato, enti
morali, fondazioni, cooperative sociali) *
Monitoraggio della pubblicazione di risorse finanziarie di emanazione
pubblica, quali: Comunità Europea, Ministeri, Regioni, Enti locali, e di
emanazione privata quali: Fondazioni Grant making;
Individuazione delle strategie del piano di Fund raising, di comunicazione
e crowdfunding a completamento delle attività di progetto;
Predisposizione dossier documentale, della relazione di progetto e del
budget;
Referente di enti committenti verso i finanziatori istituzionali e privati;
Visite di cognizione status pre-progetto in Italia e all’estero (CE e Extra
CE);
Coordinamento della rete partenariato di progetto;
Rendicontazione progetti conclusi
Docenze su temi specifici relativi alla progettazione e Fund raising**.
*Fra gli incarichi più significativi si riportano i seguenti: Ufficio Politiche
Giovanili Comune di Monza; Comune di Marcallo con Casone; Istituto Minime
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Oblate del Cuore Immacolato di Maria - Centro Mamma Rita di Monza;
Associazione ANTEAS; Associazione AUSER; FEDERSERD; Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Eureka società cooperativa; Fondazione
P.I.M.E (Pontificio Istituto per le Missioni Estere) Milano; CODASC Camerun Diocesi di Yagoua; Provincia di Lombardia San Carlo Borromeo dei Frati Minori;
Fondazione Cumse onlus; ASES-CIA ong; Associazione CIAI ong onlus;
Fondazione Somaschi onlus.
In ordine al settore profit, si annovera la collaborazione con il centro di ricerca
CRF (Centro ricerche Fiat di Torino) e altri centri di ricerca universitari
internazionali
**Qualifiche e attività in ambito docenze-formazione:
Iscritta nell’elenco Formatori per il sociale della Prov. MB prot.62040/2011
Iscritta fra i progettisti abilitati della Prov. MB settore politiche giovanili verbale
atti 12280/2010 e turismo verbale atti n. 12163/2010
Iscritta all’Elenco di Esperti di FELCOS Umbria per il settore cooperazione
internazionale e fund raising
Docente del Corso sulla progettazione europea rivolto a ricercatori del
dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (anno
2014)
Direttore e docente del corso sul Fondo Sociale Europeo, rivolto agli operatori
sociali della Provincia di Monza e Brianza (anno 2014)
Dal 2010 Direttore di corsi di formazione riconosciuti dall’Ufficio
Scolastico Regionale di Regione Lombardia
Dal 2013 al 2019 Presidente di commissione d’esame per le prove di
accertamento finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Dal 01/2002 al 2010
Tipo di impiego

Banca settore finanza – UBI Banca Private Investment
Promotore Finanziario - Iscrizione albo promotori finanziari (delibera n.
10962 del 14/10/1997)
Competenze: Coordinamento risorse umane; raccolta fondi; gestione
portafoglio clientela Private.

Dal 1997 al 2001
Tipo di impiego
Tipo di impiego

Promotore Finanziario

Dal 1995 al 1997

Studio Legale Avv. G. Pantò – Studio Legale Avv. A. Benini

Tipo di impiego

Genercomit SIM - Gruppo Banca Commerciale Italiana

Praticante legale
Competenze: redazione atti legali; pratiche di cancelleria presso
Tribunale o presso ufficio Giudici di pace

Istruzione e formazione
FORMAZIONE POST LAUREA
Anno 2019- Università Cattolica del Sacro Cuore- Corso di Alta
specializzazione per Amministratori Giudiziari
Anno 2018 – Ciessevi Insubria – corso di formazione sulla
protezione giuridica delle persone con fragilità -Percorso
sull’Amministratore di Sostegno”
Anno 2013 – VIS – Volontariato Internazionale per lo SviluppoDiploma di specializzazione in Fundaraising nelle Organizzazioni
Non Profit
Anno 2013 Ciessevi-Università del Volontariato – Milano- Corso
sul Corporate fundraising. Fare fundraising con le imprese
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Anno 2010 COOPI ong_ cooperazione internazionale- Corso
Introduzione alla cooperazione allo sviluppo -teoria e pratica”
Anno 2009- Federazione Servizi Civili e Sociali/Centro Nazionale
opere salesiane (Roma)- Laboratorio di progettazione –
Programma Gioventù in azione
Anno 2008 Ciessevi - Università del Volontariato- MilanoTrovare risorse economiche - il fundraising
Anno 2008 Ciessevi - Università del Volontariato – MilanoRaccolta fondi per le organizzazioni di volontariato
Anno 2007 Ciessevi - Università del Volontariato – Milano- Corso
di Progettazione per il terzo settore
Anno 2006-2007- Regione Lombardia – Corso post laurea per
Europrogettista Progettazione sociale con l’uso dei programmi
della finanza comunitaria
Anno 2002-2003 - Scuola di Direzione Aziendale -SDA Università
Luigi Bocconi Milano - “Corso post laurea di perfezionamento per
consulenti e gestori di risparmio privato” –COGER-

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E ABILITAZIONI
1997 - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Laurea in
Giurisprudenza.
Tesi: detenzione e problemi di integrazione post carcere relativi agli
immigrati extracomunitari
La tesi sperimentale è stata condotta all’interno del carcere San Vittore
di Milano e San Quirico di Monza
Iscritta presso l’Albo degli Avvocati- sez. stabiliti del Tribunale di Milano
delibera n. 43773 del 31/05/2018

2014- Universidad de Barcelona- Espana - Lecenciado en Derecio
Iscritta presso il Collegio degli Abogados spagnoli –collegiado n.2842
11/03/2015 Santa Cruz De La Pama- Spagna
Anno 2003-2004 Tribunale di Monza -Scuola di Formazione Forense

FORMAZIONE SUPERIORE
Anno 1987 - Istituto Magistrale C. Porta Monza - Diploma Istituto
Magistrale
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Capacità e
competenze personali
Lingue e Informatica

Lingua Francese
Capacità di lettura: ottimo
Capacità orale: buono
Capacità di scrittura: buono
Lingua Inglese
Capacità di lettura: buono
Capacità orale: discreto
Capacità di scrittura:discreto
Anno 2010 Regione Lombardia: corso upper intermediate level

Lingua Spagnola
Capacità di lettura: buono
Capacità orale: sufficiente
Capacità di scrittura:mediocre
Informatica
Buona capacità di utilizzo dei comuni sistemi operativi
(Outlook,Word,Power point, Excel, internet)

Capacità e competenze
relazionali

Orientamento allo spirito di gruppo; capacità di coordinamento risorse
umane; capacità di problem solving; capacità all’ascolto; buone doti di
mediazione dei conflitti, capacità auto-organizzative, capacità di
gestione dello stress

Capacità e competenze
organizzative

Orientamento al lavoro per obiettivi; capacità di organizzazione e
pianificazione del lavoro; capacità di coordinamento di gruppi di lavoro;
conoscenza del project cycle managemet, competenze in ambiti
trasversali e settori di vario tipo (profit- non profit)

Patente

Aree di interesse
professionale

B

Settore sociale e Finanza etica; Fund raising e progettazione finanziata,
formazione, politiche giovanili, immigrazione; cooperazione e sviluppo.

Autorizzo al trattamento dei dati per l’uso consentito ai sensi dell’art 76 del DPR n.445/2000
e dalla legge secondo gli artt. 13 e 15 del GDPR Regolamento Generale sulla
Protezione Dati e del 679/2016
Monza 08/10/2019

5

