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INFORMAZIONI PERSONALI Sandroni Irene 
 

 VIA Anacarsi Nardi 35, 41121 Modena  

+39 347 298 0404     

irenesandroni@gmail.com  

Data di nascita 01/02/1985  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

27/03/2020–alla data attuale  Impiegata livello D1 presso Direzione Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Terza 
Missione – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

▪ Supporto alla predisposizione di domande di finanziamento della ricerca su bandi competitivi 

▪ Supporto alla gestione amministrativa e alla rendicontazione dei progetti di ricerca e di innovazione 

finanziati da enti nazionali sia pubblici sia privati 

 

27/03/2017–26/03/2020 Impiegata livello C1 presso Direzione Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Terza 
Missione – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Tempor SPA, Modena 

▪ Supporto alla predisposizione di domande di finanziamento della ricerca su bandi competitivi 

▪ Supporto alla gestione amministrativa e alla rendicontazione dei progetti di ricerca e di innovazione 

finanziati da enti nazionali sia pubblici sia privati 

 

15/07/2015–27/09/2016 Collaboratrice occasionale in attività di audit e rendicontazione di Progetti Europei 

Studio legale-commerciale Cippitani, Di Gioacchino, Iozzolino, Roma  

Affiancamento in attività di supporto e controllo per la gestione e rendicontazione di progetti finanziati 
nell'ambito dei Fondi strutturali e di ricerca dell'Unione Europea 

 

01/07/2015–14/07/2015 Tirocinio curriculare 

Studio legale-commerciale Cippitani, Di Gioacchino, Iozzolino, Roma  

Affiancamento in attività di supporto e controllo per la gestione e rendicontazione di progetti finanziati 
nell'ambito dei Fondi strutturali e di ricerca dell'Unione Europea 

 

05/2013–06/2014 Stage 

FOLIAS - Cooperativa Sociale, Monterotondo (RM)  

▪ Progettazione di una ricerca interdisciplinare sull'impatto degli interventi previsti dal PLUS (Piano 
Locale e Urbano di Sviluppo, finanziato dal POR Lazio 2007-2013) sulle comunità locali 

▪ Sviluppo degli aspetti etnografici ed antropologici della ricerca, con particolare attenzione alle 
tematiche dell'identità e della manipolazione dello spazio 

▪ Redazione del Report "Terra di confine. Cronache da un luogo sospeso tra periferia e paese", edito 
da Folias - Cooperativa Sociale 

 

10/03/2014–28/04/2014 Responsabile elaborazione e gestione dati 

Ideal Servizi SRL, Mentana (RM)  

Elaborazione ed archiviazione di documenti, gestione delle scadenze 

 

05/2010–09/2010 Tirocinio curriculare 

Comune di Caulonia, Caulonia (RC)  
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▪ Attività di supporto all'Ufficio Segreteria Sindaco 

▪ Ricerca etnografica sul Lavoro Socialmente Utile e il Lavoro di Pubblica Utilità 

 

12/2006–05/2007 Tirocinio curriculare 

Casa dei Diritti Sociali ONLUS, Roma  

▪ Affiancamento agli operatori nei progetti di scolarizzazione per bambini Rom 

▪ Organizzazione di attività culturali e ricreative per adolescenti Rom 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
 

29/01/2020 Laboratorio di scrittura in Horizon 2020  

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, Roma 

 

21/11/2018 Corso di formazione "Marie Sklodovska Curie Actions - Gestione e 
rendicontazione" 

 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 

20/11/2018 Corso di formazione "Come massimizzare l’impatto di una proposta 
collaborativa in Horizon 2020" 

 

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, Parma  

 

13/11/2018 Corso di formazione "Budget e rendicontazione nei progetti europei"  

ASTER, Bologna  

 

26/10/2018 Corso di formazione "Opportunità dell'European Reasearch Council 
(ERC)" 

 

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, Modena  

 

28/03/2017–04/05/2017 Corso di formazione "Gestione e rendicontazione Progetti di 
Ricerca Comunitaria e Nazionale 2^ Edizione" 

 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 

11/2014–07/2016 Master di II livello in Economia e Progettazione Europea per lo 
Sviluppo Territoriale Sostenibile 

 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

▪ Programmazione e pianificazione europea 

▪ Progettazione integrata a varie scale 

▪ Sviluppo di politiche territoriali sostenibili e competitive 

▪ Programmazione e progettazione economico-finanziaria per l'accesso ai Fondi Comunitari 

▪ Utilizzo dei sistemi informatici GIS 

Titolo della tesi: La dimensione sociale nella pianificazione e gestione del territorio 

Votazione: 107/110 

 

06/07/2016–21/07/2016 Corso di Europrogettazione  

Università degli Studi di Roma "Roma Tre" 

 

11/2013–06/2016 Corso di Lingua araba  

Almasia – Associazione per le lingue e le culture del mondo arabo e dell'Asia, Roma  
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02/2008–07/2011 Laurea Specialistica in Discipline Etno-Antropologiche  

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

▪ Antropologia dello Stato e delle istituzioni 

▪ Antropologia politica, problematiche dell'identità 

▪ Politiche delle migrazioni 

▪ Antropologia medica ed etno-psichiatria 

Titolo della tesi: Il precariato nel pubblico impiego: un'indagine antropologica 

Votazione: 110/110 

 

09/2004–02/2008 Laurea Triennale in Teorie e Pratiche dell'Antropologia  

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

▪ Antropologia politica ed economica 

▪ Antropologia medica 

▪ Storia dell'Africa e dell'America Latina 

Titolo della tesi: Rom: un problema? Riflessioni sul caso romano  

Votazione: 110 e lode/110 

 

09/1999–06/2004 Diploma di maturità classica  

Liceo Classico G. V. Catullo, Monterotondo (RM)  

Votazione 100/100 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C2 B2 B2 B2 

 International English Language Testing System (IELTS) - Score 6.5 (B2)  

arabo A2 B1 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Competenze comunicative Predisposizione alla condivisione delle proprie capacità e competenze e ricettività verso le capacità e 
competenze altrui 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ottima capacità di lavorare all'interno di équipe interdisciplinari e propensione al coinvolgimento di 

differenti professionalità, acquisita tramite esperienze lavorative e ricerca sul campo 

▪ Ottima capacità di organizzare in maniera sistematica ed efficiente il proprio lavoro e quello altrui 

▪ Ottima capacità di adattamento e spiccata propensione al problem solving 

 

Competenze professionali ▪ Buona conoscenza del Project Cycle Management 

▪ Buone capacità di screening delle opportunità di finanziamento per la ricerca universitaria 

▪ Buona padronanza di tecniche di costruzione e gestione budget e di rendicontazione di progetti di 

ricerca 

▪ Spiccata capacità di analisi del testo, di sintesi e di elaborazione di testi scritti di varia natura 

▪ Buone capacità, sia concettuali che informatiche, di rilevamento dati e di progettazione ed 

esecuzione di indagini e ricerche 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

▪ Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) e Linux Ubuntu 

▪ Ottima capacità di navigare in Internet utilizzando vari Browser e di elaborare testi, fogli elettronici, 

banche dati 

 

Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Pubblicazioni Sandroni I., Funaro S., Postiglioni G., Terra di confine. Cronache da un luogo sospeso tra periferia e 
paese, Folias, ottobre 2014 

 

Corsi Partecipazione al "Corso per volontari della cooperazione internazionale" (nov. 2018 - in corso) presso 
Overseas ONLUS, Spilamberto (MO) 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

▪ Membro dell'Associazione Almasia –Associazione per le lingue e le culture del mondo arabo e 

dell'Asia 

▪ Partecipazione ai campi permanenti gestiti dalla Fondazione Internazionale “Il Giardino delle Rose 

Blu ONLUS" (2002, 2003, 2004, Ospedale Pediatrico Bolnica Bistra, Gornja Bistra, HR) 

▪ Membro dell'Associazione scout AGESCI dal 1993 al 2004 

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
         Modena, 09/11/2020 
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http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

