
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
COGNOME, Nome SAGLIA, Emilia Marieta

Indirizzo
Cellulare

E-mail
Cittadinanza Polacca, Italiana

Data di nascita 2.12.1982
Sesso Femminile

Esperienza professionale
Date gennaio 2016 – ad oggi; agosto 2015 – dicembre 2015; aprile 2013 – maggio 2013; gennaio

2010 – marzo 2010; settembre 2009 – febbraio 2010
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore - Progettazione Europea

Principali attività e responsabilità Ricerca  di  finanziamenti  europei  per  la  progettazione  culturale.  Preparazione  delle  proposte
progettuali  (aspetti  amministrativi,  finanziari,  tecnici),  negoziazione con la Managing Authority,
ricerca partner (per i seguenti progetti: “E-Pistemetec”, “FIT_ROOTS”, “The Crusader Trail”, “Vela
Solidale”,  “Notte  dei  Ricercatori  2010”,  “SWAP”,  “PASS”,  “Creacity”,  “Garage”,  Medi@TIC”,
“Forget  Heritage”).  Supporto  alla  rendicontazione  dei  progetti  europei  e  locali.  Gestione  dei
progetti.

Datore di lavoro Comune di Genova, Direzione Cultura, Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 9, 16123 Genova, Italia

Date settembre 2012 – giugno 2015
Lavoro o posizione ricoperti External Expert per i progetti “CreArt” e “Symbols” (www.creart-eu.org)

Principali attività e responsabilità Preparazione  e   gestione  dei  progetti  (implementazione,  rendicontazione,  controllo  budget,
monitoraggio dello svolgimento del progetto, valutazione dei risultati, partecipazione ad incontri
internazionali, report periodici). 
Le attività della gestione finanziaria includevano: registrazione e verifica della documentazione di
rendicontazione secondo  le  norme  europee; scrittura  dei  report  periodici contabili  e  tecnici
preparati per i segretariati tecnici dei vari programmi europei; controllo amministrativo effettuato
insieme a First e Second Level Controller; revisione dei budget sulla base delle modifiche in
itinere richieste dalle autorità gestionali europee.
Relatore per le conferenze internazionale del progetto “CreArt”, 7-8.02.2013, Harghita, Romania
e 10.04.2015, Valladolid, Spain

Datore di lavoro Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Piazza Matteotti 9, 16123 Genova, Italia

Date giugno 2012 - dicembre 2014
Lavoro o posizione ricoperti Project Manager del progetto europeo “Medi@tic” (www.mediaticproject.eu)

Principali attività e responsabilità Gestione del  progetto;  Monitoraggio  tecnico /  amministrativo  /  finanziario;  aggiornamento del
budget;  Le  attività  della  gestione  finanziaria  includevano: registrazione e  verifica della
documentazione di rendicontazione secondo  le  norme  europee; scrittura  dei  report  periodici
contabili  e  tecnici  preparati  per  i  segretariati  tecnici dei  vari  programmi  europei;  controllo
amministrativo effettuato insieme a First e Second Level Controller; revisione dei budget sulla
base delle modifiche in itinere richieste dalle autorità gestionali europee.
Rapporti  con  il  partenariato  locale  e  internazionale;  Collaborazione  con  gli  esperti  tecnico-
scientifici  del  progetto;  Supporto  ai  sub  contractor  e  partner  nello  svolgimento  dei  loro  WP;
Rendicontazione della spesa del progetto;  Organizzazione e partecipazione ai meeting locali,
nazionali  e  transazionali;  Stesura  dei  report  periodici  in  diverse  lingue;  Comunicazione  e
disseminazione  del  progetto;  Contatti  con  i  media  locali  e  internazionali;  Traduzione  dei
documenti.

Datore di lavoro Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Piazza Matteotti 9, 16123 Genova, Italia

Date febbraio 2010 – maggio 2013
Lavoro o posizione ricoperti Communication and Dissemination Manager, Assistente del Project Manager e Financial Manger

del  progetto  europeo  “Creative  Cities”
(http://creativecitiesproject.comune.genova.it/en/index.shtml)



Principali attività e responsabilità Preparazione,   gestione  e  rendicontazione  del  progetto;  In  particolare:  Comunicazione  e
disseminazione del progetto;  Le attività della gestione finanziaria includevano: registrazione e
verifica della documentazione di rendicontazione secondo le norme europee; scrittura dei report
periodici contabili e tecnici preparati per i segretariati tecnici dei vari programmi europei; controllo
amministrativo effettuato insieme a First e Second Level Controller; revisione dei budget sulla
base delle modifiche in itinere richieste dalle autorità gestionali europee.
Preparazione dei documenti/comunicati stampa/materiali della comunicazione  in diverse lingue
del  progetto  (polacco,  inglese,  italiano,  tedesco);  Contatti  con i  media  locali  e internazionali;
Gestione del sito internet (www.creativecitiesproject.eu); Traduzione del sito in diverse lingue del
progetto; Coordinamento e supervisione della comunicazione per gli 11 partner europei; Membro
del Comitato di  Redazione del sito web  www.genovacreativa.it;  Elaborazione degli  output del
progetto; Monitoraggio tecnico / amministrativo / finanziario; aggiornamento del budget; Rapporti
con il  partenariato locale e internazionale; Collaborazione con gli esperti tecnico-scientifici del
progetto; Supporto ai sub contractor e partner nello svolgimento dei loro WP; Rendicontazione
della  spesa  del  progetto;  Organizzazione  e  partecipazione  ai  meeting  locali,  nazionali  e
transazionali;  Stesura  delle  pubblicazioni  del  progetto  e  i  report  periodici;  Traduzione  dei
documenti.

Datore di lavoro Comune di Genova, Direzione Cultura e Turismo, Palazzo Ducale, Piazza Matteotti  9,  16123
Genova, Italia

Date settembre 2008 – aprile 2009
Lavoro o posizione ricoperti EU Project and Information Officer

Principali attività e responsabilità Coordinatrice dei progetti Europei dell'ENCATC (“Artists moving and learning”; “Digital ExTra”;
"Musuems'  Literacy”)  e  responsabile  della  comunicazione  per  tali  progetti  (informazione,
promozione  e  valorizzazione).  Assistente  del  Segretario  Generale  dell’organizzazione,  con
compito  e  responsabilità  di  organizzare  eventi  (Assemblea  Generale  Annuale,  laboratori,
conferenze,  meeting  internazionali).  Responsabile  della  logistica,  prenotazioni  alberghiere,
prenotazione viaggi, preparazione dei programmi degli eventi, accoglienza ospiti e partecipanti.
Mantenimento  del  database  dei  membri  del  network  e  dei  contatti  PR.  Gestione  ed
aggiornamento  del  sito  web  (utilizzando  CMS  Typo3).  Preparazione  del  bollettino  mensile
dell'ENCATC e della PRAXIS Newsletter per gli studenti. Partecipazione agli incontri tra cui quelli
di  Platform  on  the  Potential  of  Culture  and  Creative  Industries  e  Platform  on  Creative
Entrepreneurship  and  Education  in  Cultural  Life.  Stesura  dei  documenti  per  gli  studi  e  le
pubblicazioni dell'ENCATC. Svolgimento di attività di ricerca all’interno del progetto “Survey on
centers and institutions providing education and training for cultural development personnel, in
particular  in  cultural  policies,  management,  administration,  animation and entrepreneurship  in
North America and Asia Pacific” commissionato all’ENCATC da UNESCO.

Datore di lavoro ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centres), Place Flagey 18, 1050
Bruxelles, Belgio; www.encatc.org

Date ottobre 2006 – aprile 2007
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Assistenza Clienti

Principali attività e responsabilità Mansioni  di  segreteria  e  gestione  dei  servizi  e  dell’assistenza  per  i  clienti  svolta  tramite
accoglienza  di  richieste  di  potenziali  nuovi  clienti,  risoluzione  delle  eventuali  problematiche
segnalate  dai  clienti,   incasso di  pagamenti,  mantenimento del  database relativo  ai  clienti  e
produzione di metriche per l’analisi e il miglioramento del servizio.

Datore di lavoro Publicia Ltd, 7, Leonard Street, Londra, EC2A 4AQ, Regno Unito

Date aprile 2004 – giugno 2006
Lavoro o posizione ricoperti Presidente

Principali attività e responsabilità Monitoraggio del progetto HANZA, svolgimento di ricerca di mercato, preparazione delle campa-
gne promozionali per le aziende e partecipazione alla preparazione della Strategia d’Innovazione
per la regione Kujawsko - Pomorskie secondo il Quinto Programma Quadro della Comunità Euro-
pea per Azioni Comunitarie di Ricerca, di Sviluppo Tecnologico e di Dimostrazione (FP5).

Nome dell'associazione HANZA – Associazione Economista degli Studenti, Polonia

Istruzione e formazione
Date gennaio 2008 – gennaio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II Livello in Management Culturale Internazionale – 110 e lode
 Erogatrice dell'istruzione Università degli Studi di Genova in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, Italia

Date ottobre 2001 – giugno 2006 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Economia

http://www.creativecitiesproject.eu/
http://www.encatc.org/
http://www.genovacreativa.it/


Erogatrice dell'istruzione Università Nicolaus Copernicus di Torun, Polonia

Date agosto 2005 – dicembre 2005
Titolo della qualifica rilasciata Socrates/Erasmus Exchange in Business Administration e Marketing

Erogatrice dell'istruzione South Carelia Polytechnic di Lappeenranta, Finlandia

Date settembre 1997 – giugno 2001 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Scuola Media Superiore

Erogatrice dell'istruzione Scuola Secondaria Superiore Cyprian Kamil Norwid, Bydgoszcz, Polonia

Capacità e competenze personali

Madrelingua Polacco
Altre lingue Comprensione Parlato

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese C
2

Livello Avanzato
C
2

Livello Avanzato
C
2

Livello Avanzato
C
2

Livello Avanzato

Italiano C
2

Livello Avanzato
C
2

Livello Avanzato
C
1

Livello Avanzato
C
1

Livello Avanzato

Tedesco B
2

Livello Intermedio
B
2

Livello Intermedio
B
1

Livello Intermedio
B
1

Livello Intermedio

Norvegese A
1

Livello Basso
A
1

Livello Basso
A
1

Livello Basso
A
1

Livello Basso

Finlandese A
1

Livello Basso
A
1

Livello Basso
A
1

Livello Basso
A
1

Livello Basso

Spagnolo A
1

Livello Basso
A
1

Livello Basso
A
1

Livello Basso
A
1

Livello Basso

Capacità e competenze sociali - Eccellente in relazioni interpersonali con colleghi di nazionalità e culture differenti
- Ottime capacità comunicative e relazionali

Capacità e competenze organizzative - Un ottimo senso dell’organizzazione, precisa
- Abile a lavorare in ambienti dinamici e in continuo cambiamento
- Buone capacità di lavorare sia in team sia in autonomia

Capacità e competenze tecniche - Propensa all’acquisizione di nuove conoscenze e al mantenimento di quelle già acquisite
Capacità e competenze informatiche - Windows, Mac OS X, Internet Explorer, Microsoft Office, Gretl, CMS Typo3

Patente - Patente B



Pubblicazioni

Trainings

Conferenze

 Saglia, E.M “Reaping economic rewards of creative energy”, Central Europe Programme
“Portraits Book - Cultural Heritage and Creative Resources”, www.central2013.eu

 Saglia, E.M., Tenore, F. “Per una rete internazionale di Industrie Creative”, www.fizz.it

 Saglia, E.M., Tenore, F. “Genova che intanto diventa sempre più creativa”, MEMO Grandi
Magazzini Culturali, luglio – agosto 2013, num. 9, http://www.grandimagazziniculturali.it/

 Saglia, E.M., Tenore, F., Fravega E. “From Creative City to Creative District. Guidelines 
from five European cities”, www.creativecitiesproject.eu

 Saglia, E.M., Tenore, F. “Tactical Marketing Programme”, www.creativecitiesproject.eu
 Saglia, E.M., Canepa L., Fravega E., Oliva C. “Joint Action Plan”, 

www.creativecitiesproject.eu
 Saglia, E.M., Canepa L., Fravega E., Oliva C. “Local Implementation Plan”, 

www.creativecitiesproject.eu
 Saglia, E.M., Canepa L., Fravega E., Oliva C. “Green Paper – Genoa contribution”, 

www.creativecitiesproject.eu
 Saglia, E.M., Canepa L., Fravega E., Oliva C. “SWOT Analysis - Genoa”, 

www.creativecitiesproject.eu
 Saglia, E.M. “Communication Plan for the Creative Cities project”, 

www.creativecitiesproject.eu

 Interreg CENTRAL EUROPE Programme LEAD APPLICANTS TRAINING, Praga, 
Repubblica Czeca, ottobre 2015 

 Interreg CENTRAL EUROPE Programme LEAD APPLICANTS TRAINING, Vienna, Au-
stria, marzo 2015 

 CENTRAL EUROPE Programme COMMUNICATION SEMINAR, Maribor, Slovenia  
settembre 2012

 CENTRAL EUROPE Programme ANNUAL EVENT: "Approaching Central Europe", 
Praga, Repubblica Ceca, dicembre 2010

 CENTRAL EUROPE Programme ANNUAL EVENT “Growing together in Central Europe”,
Verona, Italia, dicembre 2009

 Invited speaker at the ASCE General Annual Meeting, Bucharest, Romania. 24.09.2015 

 Invited speaker at the conference EUROCITIES – Cooperation Platform 2015: “Training 
how to write a successful EU project proposal”, Prague, Czech Republic, 21.05.2015 

 Invited speaker at the conference “A new way to develop culture in medium-sized cities”,
Valladolid, Spain, 10.04.2015

 Invited speaker at Working Group EUROCITIES – Culture Forum: “The city as a living 
work of art”, Turin, Italy, 25-28.03.2015

 Invited speaker at the conference "Creative Europe Programme presentation”, Genoa, 
Italy, 16.12.2013

 Invited speaker alla conferenza del progetto “Creative Cities” “Towards a creative city. 
Rethinking the city on the creative economy.", Genova, Italia, 14.05.2013

 Invited speaker alla conferenza del progetto “CreArt” "Developing artistic Creativity in 
European Cities", Miercurea Ciuc - Harghita County, Romania, 7.02.2013

 Invited speaker al workshop del progetto “Medi@tic” “Building Triple Helix Multi-Media 
Clusters and increasing cooperation between the partner regions through future projects 
or other mutual supports to the sector.”, St.Julians, Malta, 29.01.2013

 Invited speaker alla conferenza finale del progetto “Creative Cities” “Open Innovation in 
Creative Industries”, Lipsia, Germania, 28-30.11.2012

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e degli eventuali dati sensibili ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

http://www.creativecitiesproject.eu/
http://www.creativecitiesproject.eu/
http://www.creativecitiesproject.eu/
http://www.creativecitiesproject.eu/
http://www.creativecitiesproject.eu/
http://www.creativecitiesproject.eu/
http://www.creativecitiesproject.eu/
http://www.grandimagazziniculturali.it/
http://www.fizz.it/
http://www.central2013.eu/

