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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome / Nome DE VITA DANIELA 

Indirizzo Viale dell’Oceano Indiano 17/19 - 00144 Roma 

Telefono 06.571171   

E-mail d.devita@formacamera.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 21/02/1965 

Esperienza professionale  

Date Dal 01 Aprile 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale f.f. di Forma Camera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per 
la Formazione Imprenditoriale, già IRFI - Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale 

Principali attività e responsabilità Funzioni di Direttore Generale ai sensi dell'art.22 del Regolamento di Organizzazione. 
Negli ultimi anni, inoltre, ha arricchito la personale esperienza formativa, supervisionando la 
progettazione ed il coordinamento di progetti finanziati direttamente dalla Comunità Europea, quali e 
svolgendo funzioni di Project Manager nei seguenti Progetti UE: 

 REACTIVATE Programma per l’Occupazione e l’Innovazione Sociale “EaSI” 2014-2020” 

 REACTIVATE THE HUB Programma per l’Occupazione e l’Innovazione Sociale “EaSI” 2014-

2020” 

 ETHOS ERASMUS + KA1 Learning mobilities for Individual – VET learners and staff mobility 

 YOU ME CALL 225 – G – GRO – PPA – 16 – 9233 Entrepreneurial capacity Building for 

young migrants 

 LLP - Grundtvig Multilateral project- (ex KA 2 Languages) 

 LLP - Grundtvig Multilateral project 

 LLP - Leonardo da Vinci - Partenariati multilaterali  

 ENPI - CBC MED (Concept Note) 

 Call 18/GENT/IMA/11/6073 - DG Impresa e Industria 

 Progress Inclusione Sociale 

 Progress call VP/2012/009 – Mutual Learning – ProgettoNEMESI - Network for mutual 

exchange for Supporting Innovation. 

 Leonardo Da Vinci - QUEST – QUality for European mobility for Small businesses and 

Trainees.  

 LLP - Progetto B-Entrepreneur- 

 Horizon 2020- ICT 2014 -Progetto QUEST 

 Interreg Europe – Progetto Small is Best 

 Interreg MED- Progetto – ReSpire 

 PROGRAMMA: Erasmus Plus - Azione chiave 2 Progetto- J-VET (Sector Skills for Greener 

Jewels - Pioneer VET provision for the Goldsmith, Silversmith and Gemology sector 

 PROGRAMMA: Erasmus Plus: Azione chiave 2 (cooperazione per l’innovazione e scambio 

di buone prassi) - sotto azione: Partenariati Strategici 

 PROGRAMMA: Erasmus Plus: Azione chiave 2 (cooperazione per l’innovazione e scambio 

di buone prassi) - sotto azione: Partenariati Strategici 

 Titolo: MENTORA 
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  PROGRAMMA: Erasmus Plus: Azione chiave 2 (cooperazione per l’innovazione e scambio di 

buone prassi) - sotto azione: Partenariati Strategici 

 Titolo: WBL – Facilitating the exchange and dissemination of information among SMEs 

  PROGRAMMA: Erasmus Plus: Azione chiave 3 (Sostegno alle riforme delle politiche) - sotto 

azione: supporto alle PMI impegnate nell’apprendistato 

 Titolo: KISSME - Promoting apprenticeships through providing Know-how, Information and 

Support to SME 
 Titolo: EUR (Enterprise, University, Research 

In qualità di Project manager dell’area formativa dirige e supervisiona tutte le attività di progettazione e 
di coordinamento. 
In particolare ha maturato esperienza nella progettazione e nella direzione di progetti formativi finanziati 
e non finanziati tra cui: 

 2017 

 Analista Programmatore – Java 

 Progetto Gas Fluororati e Ambiente 

 Progetto Italia-Serbia. Giovani Export Manager a Supporto Dell'integrazione Commerciale 

e Culturale 

 Progetto Riparto Dall’Impresa “Accompagnamento al lavoro per gli ex lavoratori Almaviva 

Contact Spa”  

 Progetto Contratto di Ricollocazione 

 Altri progetti: 

 Progetto “Le opportunità e le sfide del digitale per l’export delle PMI” 

 Progetto Chamber Mentoring for International Growth 

 Progetto START 

 Progetto Crowdfunding” e “Guerrilla Marketing” 

 Progetto Digital Marketing e Social Network per PMI 

 Progetto -  applicazione del regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali all’attività d’impresa    

 Progetto Officine del futuro 

 Progetto- Studio e penso al futuro 

 Progetto Alternanza Scuola Lavoro 

 2016 

 Progetto “Diversamente innovativi” 

 Progetto “Amicus Viatorum“ 

 2015 

 Progetto Export per le PMI 

 Progetto Manager di Reti Internazionali 

 Progetto “Soft Skills” 

 Progetto PIC 

 Progetto Export per le PMI 

 Progetto Manager di Reti Internazionali 

 Progetto “Soft Skills” 

 Progetto PIC 

 2014 

 Progetto FOR.E.MA.- Formazione Export Manager. Finanziato dalla Camera di 

Commercio di Roma 

 Progetto IUS: Imprese Università e Studenti: interessi in comune. Finanziato dalla Camera 

di Commercio di Roma 

 Progetto "Aggancia la Ripresa" Finanziato dalla Camera di Commercio di Roma 

 Progetto "Apprendere l'Innovazione" finanziato dalla Camera di Commercio di Roma 

 2013 Project manager del Progetto PRIME - ENPI CB MED 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Forma Camera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per la Formazione 
Imprenditoriale – Viale dell’Oceano Indiano 17/19, 00144 Roma 

Tipo di attività o settore Formazione e Servizi all’Impresa 

  

Date Dal 30 Novembre 2012 al 30 marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale Vicario dell'IRFI - Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale - Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Roma 

Principali attività e responsabilità  Funzioni di Direttore Generale ai sensi dell'art.22 del Regolamento di Organizzazione. 

 In qualità di Project manager dell’area formativa dirige e supervisiona tutte le attività di 

progettazione e di coordinamento. 

 In particolare ha maturato esperienza nella progettazione e nella direzione di progetti formativi 

finanziati e non finanziati tra cui:  

 2012:  

 Progetto Persepoli (Percorso socioeducativi per l'orientamento linguistico e l’integrazione) 

a valere sui fondi FEI (Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi 2007-

2013 

 Progetto A.M.I.C.O. (Accesso microcredito emigrati consulenza e orientamento) a valere 

sui fondi FEI (Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi 2007-2013 

  2010/2011: Progetto A.M.I.C.I. a valere sui fondi FEI (Fondo Europeo per l’integrazione dei 

cittadini dei paesi terzi 2007-2013) – Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero 

del Lavoro 

 2010/2012: Progetto Leonardo da Vinci/TOI (Trasferimento dell’Innovazione) denominato 

SMART KNOW NET (Skills Matching And Route for Knowledge Network) per un totale di € 

399.867,69 per il trasferimento della piattaforma KN in collaborazione con l’Università La 

Sapienza e 5 partner dell’UE 

  2009: KNE (Knowledge Network Estero) Progetto finanziato dal FEI e dalla CCIAA di Roma 

(valore 2.500.000 €) per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi attraverso percorsi formativi di 

lingua e cultura italiana e percorsi professionalizzanti in azienda.  

 2008: gara d’appalto a procedura ristretta per l’affidamento di lavori relativi alla creazione e 

gestione di una piattaforma tecnologica (KN) per il rilevamento dei fabbisogni di competenze 

da parte delle imprese 

  2007/2008: ALA Comune e ALA Provincia, progetto finanziato dal FSE (Valore circa 800.000 

€) per la creazione di un servizio di job scouting e job accounting per contribuire a colmare il 

gap tra fabbisogni occupazionali e competenze disponibili sul mercato del lavoro, realizzando 

brevi percorsi formativi su richiesta delle imprese e promovendo l’inserimento in azienda delle 

risorse formate ad hoc. 

 2003-2010: “Fare Impresa”, ciclo di seminari rivolti sia a coloro che si vogliono mettere in 

proprio sia ai responsabili di piccole imprese che intendono fare un salto di qualità personale 

o di azienda 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRFI – Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale - Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Roma – Via Capitan Bavastro 116, 00154 Roma 

Tipo di attività o settore Formazione e Servizi all’Impresa 

 
Date 

 
Marzo 2003  

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nominata Vice Direttore dell'IRFI  
Responsabile dell’area progettazione e coordinamento attività formative, Responsabile del 
Personale, Responsabile Ufficio Legale, Responsabile Qualità, Supervisore dell'area 
amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRFI – Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale - Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Roma – Via Capitan Bavastro 116, 00154 Roma 

Tipo di attività o settore Formazione e Servizi all’Impresa 
  

Date Giugno 1995  
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Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Assunta presso l’IRFI  
Responsabile della progettazione e coordinamento attività formative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRFI – Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale - Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Roma – Via Capitan Bavastro 116, 00154 Roma 

Tipo di attività o settore Formazione e Servizi all’Impresa 

  
 
 
 

Date Marzo 1993 a Marzo 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario camerale ( VII Livello) -  t.d. -vincitrice di  selezione per titoli ed esami  

Principali attività e responsabilità Organizzazione di mostre e fiere c/o Ufficio Sviluppo Funzionario camerale pr la l. 44/88 I.G.  
Responsabile Albo smaltitori c/o Ufficio Nuovi Albi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera di Commercio di Roma - via de' Burrò  

Tipo di attività o settore Pubblico impiego 

  
Date 1992/1993 

Lavoro o posizione ricoperti Studio legale per conseguimento abilitazione forense 

Principali attività e responsabilità Pratica Legale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio legale Avv. R. De Vito 

Tipo di attività o settore Privato 

Date Maggio 2004 -  Luglio 2004 
  

Istruzione e formazione 
 

 

Date Maggio 2016  

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il nuovo Codice degli Appalti pubblici – Aggiornamento  

 
Date 

 
Aprile  2014  

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La nuova Programmazione UE 2014-2020 e fondi strutturali – Regione Lazio  

Date 06/2010 Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L’impresa e il mercato: come affrontare la crisi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

BCC/IRFI/ASSFORSEO 

Date  

Date 06/2010 
 

2008 - 2009 
Date 26/09/2013 e 04/10/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La gestione degli aspetti legali e finanziari nel VII PQ: la proposta alla rendicontazione 

  

Date 06/2010 Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L’impresa e il mercato: come affrontare la crisi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

BCC/IRFI/ASSFORSEO 

Date  

Date 06/2010 
 

2008 - 2009 
Date 27/06/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Incoraggiare la cooperazione tra l’Istruzione e la Formazione Professionale ed il mondo del lavoro: 
l’Agenda New Skills for New Jobs 

  

Date  06/2010 Titolo della qualifica rilasciata  Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 L’impresa e il mercato: come affrontare la crisi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 BCC/IRFI/ASSFORSEO 

Date   

Date  06/2010 
 

2008 - 2009 
Date 05/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Laboratorio di progettazione - Come scrivere una proposta di successo nell'ambito del programma 
Capacità – Ricerca a beneficio delle Piccole e Medie Imprese (PMI) 

  

Date 06/2010 Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L’impresa e il mercato: come affrontare la crisi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

BCC/IRFI/ASSFORSEO 

Date  

Date 06/2010 
 

2008 - 2009 
Date 01/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di inglese avanzato “terminologia per progettazione europea” 

  

Date 06/2010 Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L’impresa e il mercato: come affrontare la crisi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

BCC/IRFI/ASSFORSEO 

Date  

2008 - 2009 
Date 12/2010 
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Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il marketing d’impresa: conoscenza ed applicazione del metodo di lavoro essenziale per un’impresa 

  

Date  
Date 10/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L’imprenditore e la gestione dei collaboratori, da  “personale” alle “risorse umane” passando per le 
“persone” 

  

Date  
Date 10/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Project mannaggia ‘a mente: seminario fuori dagli schemi sul project management 

  

Date  
Date 10/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Parlare, comunicare, farsi comprendere: seminario per migliorare la propria competenza 
comunicativa 

  

Date  
Date 10/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Parlare, comunicare, farsi comprendere: seminario per migliorare la propria competenza 
comunicativa 

  

Date  
Date 09/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi finanziaria e di bilancio; principi di contabilità generale, bilancio, analisi di bilancio 

Date  
Date 11/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Etica e Responsabilità Sociale del Formatore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AIF Lazio 

Date  
Date 12/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

UNI EN ISO 9001-2000 - Implementazione e strumenti per il miglioramento continuo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Syntagma SRL 

Date  
Date 02/2009 - 06/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conversazione Lingua inglese 

Date  
Date 04/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Coaching nella formazione 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AIF Lazio 

Date  
Date 03/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Dall’Europa alle Regioni: La programmazione 2007-2010 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AIF Lazio 

Date  
Date 01/2009 

02/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione sulla Comunicazione e Gestione delle riunioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Easy Life srl 

Date  
Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

D.l.g. 12/04/06 n. 163 - Codice dei contratti pubblici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

UNIOCAMERE 

Date  
Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Corso di aggiornamento per Direttori Operativi Aziende Speciali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione RETAS UNIONCAMERE 

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Gestione delle risorse umane 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Date  
 

Date 
 
1993 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Corso di preparazione al concorso per Uditore giudiziario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione Scuola “Magistratura 2000” del Prof. Galli 

Date  
Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Corso di preparazione al Concorso per Procuratore della Repubblica 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione Ordine degli avvocati di Roma  

Date  
Date 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Dottore in Giurisprudenza – voto 110/110 cum laude 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Date  
Date 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione Liceo scientifico statale “Augusto Righi” di Roma 

 

 

 
 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
  

  

Altra (e) lingua (e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Forte predisposizione ai rapporti interpersonali ed una buona capacità di socializzazione nel lavoro 
di gruppo.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative di gruppo, ottima esperienza di coordinamento ed amministrazione di 
team di lavoro, ottima esperienza di progettazione e coordinamento attività formative 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Work, Excell, Outlook, Front Pag, Poverpoint e Internet 
Explorer) 

  

  
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03. 


