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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NICOLETTA BAZZOFFI

Indirizzo

Via O. Beccari 14c, 50126, Firenze

Telefono

casa:
cellulare:

Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale

+39 055 3831037
+39 329 4111568

+39 055 611044
nicoletta.bazzoffi@gmail.com
Italiana
8/10/1982, Firenze
BZZNLT82R48D612E

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Principali mansioni

• Data
• Tipo di impiego

Febbraio – maggio 2011
Attività di consulenza nell’ambito della ricerca di bandi ed
opportunità di finanziamento a livello comunitario, nazionale e
regionale per conto di vari soggetti sul territorio fiorentino.
Giugno 2009 – Giugno 2010
Consorzio Eurosportello Confesercenti - Collaborazione
• Indagine di nuovi bandi e opportunità di finanziamento promossi
dalla Comunità Europea per lo sviluppo di progetti internazionali
in tutti i settori di interesse agli Enti associati (commercio,
turismo e ambiente);
• monitoraggio costante della legislazione europea in tema
ambientale ed energetico;

• Principali mansioni

• collaborazione alla stesura di progetti comunitari sia in tema
ambientale/energetico che nel settore sociale e della
formazione;
• assistenza alla ricerca di nuovi partenariati internazionali e alla
collaborazione con il Gruppo Settoriale "Energia Intelligente"
nell'ambito della rete Enterprise Europe Network di cui
Eurosportello è parte.

• Data
• Tipo di impiego

• Principali mansioni

• Data
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

30 settembre - 31 dicembre 2009
Università degli studi di Siena - Dipartimento di Diritto
dell’Economia - tirocinio
Ricerca bandi ed opportunità di finanziamento a livello comunitario,
nazionale e regionale per lo sviluppo di progetti nel settore
dell’ambiente e delle energie rinnovabili.
Novembre 2008 - febbraio 2009
Medea s.r.l. (Medical and Engineering Applications) tirocinio
• Ricerca, elaborazione, scrittura e rendicontazione di progetti di
ricerca innovativa nel campo sociale ed ambientale;
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• assistenza alle attività di comunicazione e formazione;
• analisi dei bandi proposti dal Cesvot nell’ambito del sociale ed in
particolare sulla imprenditoria femminile in Toscana e contributo
alla stesura di parti progettuali su iniziative in tale materia;
• ricerca di finanziamenti specifici per lo sviluppo di un progetto
nell’ambito delle energie rinnovabili in Mugello.

• Data
• Tipo di impiego

5 Marzo – 7 Settembre 2007
APET – Agenzia di Promozione Economica della Toscana (cd.
Toscana Promozione) - tirocinio (settore Politiche Comunitarie e
Sviluppo Nuove Opportunità)
• Assistenza allo sviluppo di progetti finanziati con fondi comunitari e
ministeriali per l’internazionalizzazione delle PMI;

• Principali mansioni

• studio delle normative specifiche per progettazione, gestione e
rendicontazione di interventi co-finanziati dai fondi strutturali e
da fondi pubblici;
• organizzazione
dei
documenti
necessari
alla
corretta
compilazione della rendicontazione per progetti all’estero
conclusi nei mesi contestuali alla collaborazione.

• Data (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

2001 - 2007
Saltuarie prestazioni
Ripetizioni private di inglese e francese a studenti delle Scuole
Medie superiori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Febbraio 2011
•Data
•Qualifiche acquisite

•Data
•Qualifiche acquisite

Accademia Europea di Firenze - Corso 28 ore
“Progettazione europea”

Novembre 2010
Accademia Europea di Firenze - Corso 32 ore
“Gestione e rendicontazione dei progetti europei”.
Focalizzazione sui dettagli della rendicontazione dei progetti del
Fondo Sociale Europeo.
Gennaio 2010

•Data
•Qualifiche acquisite
•Data
•Qualifiche acquisite

Consorzio Eurosportello Confesercenti - Corso 16 ore
“La Rendicontazione dei progetti europei” - Prof.ssa Fabbri

Gennaio 2010
Consorzio Eurosportello Confesercenti - Corso 16 ore
“Europrogettazione - le opportunità di finanziamento
nascoste e non utilizzate dei programmi comunitari” Prof.ssa Di Falco

•Data
•Qualifiche acquisite

Marzo - Giugno 2009
Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza e
Camera di Commercio di Siena – Corso di
Perfezionamento per Esperti in legislazione ambientale
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Settembre 2005 - Dicembre 2008

• Istituto di formazione

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche

• Qualifica conseguita

Laurea Specialistica in Studi Europei
•
Tesi: “Le Energie rinnovabili: assetto
strumenti di incentivazione finanziaria”
•
Votazione: 110 e lode

•Data

normativo

e

Settembre 2001 - Ottobre 2008

• Istituto di formazione

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche

• Qualifica conseguita

Laurea Primo Livello in Relazioni internazionali
•
Tesi:
“Problemi
giuridici
sollevati dall’occupazione
israeliana dei territori palestinesi”
•
Votazione: 104/110

•Data

Settembre 2004 – Marzo 2005

• Istituto di formazione

Facoltà di Durham (UK) - Borsa di Studio Erasmus

• Qualifica conseguita

Middle Eastern and Islamic Studies Dept. tre esami in lingua inglese

•Data

Giugno 2001

• Istituto di formazione

Liceo Linguistico “S.Marta”, Firenze

• Qualifica conseguita

Diploma di Maturità linguistica (96/100)

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

• scrittura, espressione orale e
lettura

INGLESE
OTTIMO
Ottobre 2008: esame di lingua inglese TOEFL (85/120)

• scrittura, espressione orale e
lettura

FRANCESCE
BUONO

• scrittura, espressione orale e
lettura

TEDESCO
SUFFICIENTE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITA’ E
COMPETENZE
TECNICHE

•
•
•

Patente Europea del Computer (ECDL) - moduli 3 e 4
(EXCEL e WORD)
SISTEMI OPERATIVI: Windows 95, 98, NT, 2000, XP, Vista,
2007
APPLICAZIONI MICROSOFT: Word, Excel, Access, Power Point,
Explorer

IDONEITÀ

Croce Rossa Italiana
• Brevetto Europeo di Primo soccorso (BEPS)
• Qualifica di Operatore Trasporto Infermi (OTI)

PATENTE

Patente B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Attualmente socia attiva della Misericordia di Badia a Ripoli
Disponibile alla mobilità
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