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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Torazza Giuseppina Barbara 

Indirizzo(i) Via O. Ganduccio 9/5 – 16167 Genova 

Telefono(i) 0103724443 Mobile: 3336903794 

Fax 0103724443 

E-mail barbara.torazza@gmail.com 

Recapito Skype Btorazza 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 10/03/1970 
  

Esperienza professionale  
  

Date Marzo 2007 – Agosto 2010 

Lavoro o posizione ricoperti � Socio della Società Cooperativa Sociale Ecosmed per lo sviluppo dell’Economia Solidale nel 
Mediterraneo, Messina.  

Principali attività e responsabilità � Promozione del ricorso alle politiche comunitarie a favore dello sviluppo economico e sociale a 
livello locale (regole su appalti pubblici incluse), a favore dell’inclusione sociale, dello sviluppo 
delle PMI e dell’internazionalizzazione; 

� Creazione e gestione di partenariati transnazionali. 

Nome e indirizzo dei datori di lavoro Società Cooperativa Sociale Ecosmed – Messina  

Tipo di attività o settore Prestazioni occasionali o lavori a progetto 

Date Aprile 2001 – Luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto free-lance : politiche europee per lo sviluppo locale 

Principali attività e responsabilità � Assistenza tecnica e consulenza sull’uso delle politiche europee a favore dello sviluppo 
economico e sociale a livello locale (regole su appalti pubblici incluse), a favore dell’inclusione 
sociale, dello sviluppo delle PMI e dell’internazionalizzazione; 

� Programmazione, elaborazione e gestione progetti legati allo sviluppo locale, all’occupazione, 
all’inclusione sociale, alle pari opportunità, alla cultura, allo sviluppo della piccola e media 
impresa ed al lifelong learning; 

� Creazione e gestione di partenariati locali e/o transnazionali; 
� Formazione sulle politiche europee e utilizzo delle medesime per la promozione dello sviluppo 

locale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vedere Allegato I  

Tipo di attività o settore Lavoratore autonomo    
  

Date Aprile 1999 – Febbraio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente al Desk Chile 

Principali attività e responsabilità � Applicazione ed esecuzione dell’accordo quadro di cooperazione con il Cile;  
� Gestione del programma di cooperazione economica e tecnico finanziaria; 
� Elaborazione programmazione pluriennale;  
� Identificazione progetti di cooperazione;  
� Coordinamento degli aspetti di dialogo politico, liberalizzazione commerciale e cooperazione nel 

quadro dei negoziati per un Accordo di Associazione con il Cile;  
� Negoziazione dei capitoli di cooperazione del futuro accordo di associazione. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione Europea, DG RELEX/G/4 – Direzione America Latina – Unità Mercosur e Cile – 
Bruxelles (B). 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione UE 
  

Date Marzo 1998 – Agosto 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità � Consolidazione in équipe dei testi legislativi delle Comunità Europee;  
� Ricerche sul processo di integrazione Europea e sulle tendenze di sviluppo delle politiche dell’UE.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro College of Europe – Direzione Generale Sviluppo – Bruges (B). 

Tipo di attività o settore Alta formazione e ricerca 
  

Date Marzo 1998 – Giugno 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente metodologico distaccato 

Principali attività e responsabilità � Assistenza tecnica all’elaborazione di progetti di cooperazione con i Paesi Terzi Mediterranei che 
l’IMED ha curato per conto del Comitato Economico e Sociale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IMED – Istituto per il Mediterraneo – Roma (I) 

Tipo di attività o settore Cooperazione decentrata. 
 

  

Date Ottobre 1997 – Febbraio 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Stagiaire 

Principali attività e responsabilità � Assistenza alla applicazione degli accordi di Partenariato Euromediterraneo con Marocco e 
Tunisia;  

� Assistenza alla selezione e gestione progetti nel quadro del programma MEDA Democrazia;  
� Assistenza all’organizzazione del primo Incontro di Dialogo Economico con la Tunisia nel quadro 

del Partenariato Euromediterraneo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione Europea, DG IB – Direzione Mediterraneo – Unità Maghreb -Bruxelles (B). 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione UE 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Settembre 1996 – Giugno 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Master of Arts in European Political and Administrative Studies 

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

College of Europe – Bruges (B). Istituto superiore di formazione e ricerca, finanziato dalla 
Commissione Europea 

  

Date Gennaio 1996 – Maggio 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Profitto nel Seminario di Specializzazione sulle Istituzioni e le Politiche dell’Unione 
Europea 

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

Istituto di Studi Europei Alcide de Gasperi – Roma (I). Istituto di formazione post-universitaria. 

  

Date Novembre 1989 – Ottobre 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Internazionale, cum laude 

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

Università degli Studi di Genova – Genova (I). 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese, Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   C2  C2  C2  C2  C2 

Francese   C2  C2  C2  C2  C2 

Spagnolo   C2  C2  C2  C2  C1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue – vedasi: 
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it 

  

Capacità e competenze sociali � Attitudine a creare un senso di fiducia e confidenza negli interlocutori 
� Attitudine a lavorare in gruppo 
� Attitudine a lavorare in ambienti multiculturali. 
� Capacità di creare, motivare e coordinare partenariati locali e transnazionali. 
Contesto di acquisizione: vita associativa, formazione ed attività professionale. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

� Gestione progetti. 
� Coordinamento gruppi di lavoro, anche multiculturali. 
� Attitudine al lavoro per obiettivi. 
� Capacità di lavorare sotto la pressione di scadenze. 
� Capacità analitiche. 
� Abilità a scrivere in maniera chiara, sintetica ed accurata 
Contesto di acquisizione: formazione ed attività professionale. 

  

Capacità e competenze tecniche � Utilizzo delle tecniche del Project Cycle Management e del Quadro Logico del Progetto, 
nonché dell’Analisi economica e finanziaria PCM. 

� Utilizzo delle tecniche di Activity Based Budgeting 
� Elaborazione programmi di medio/lungo periodo. 
� Elaborazione idee progettuali e formulazione proposte di progetto. 
� Capacità di trasferire le conoscenze tecniche attraverso l’elaborazione e la realizzazione di 

attività di formazione on demand – anche a distanza. 
� Conoscenza approfondita delle procedure amministrative, dei processi decisionali istituzionali 

ed inter-istituzionali dell’Unione Europea. 
Contesto di acquisizione: formazione ed attività professionale. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

� Piena capacità operativa in ambiente Windows XP e 7. Software: famiglia MS-Office, Internet 
Explorer, Netscape Navigator, Microsoft Outlook e Route 400, Mozilla Firefox.  

� Profonda conoscenza di Internet e dei principali motori di ricerca. Buona conoscenza dei 
Databases comunitari (Market Access Database, Celex, C.R.I.S., Cordis, Eur-Lex, OEIL, SG 
Vista, Rapid e REITOX). 

Contesto di acquisizione: formazione ed attività professionale. 
  

Attività di interesse sociale � Membro del Direttivo della Sezione ANPI Gino Tasso “Tigre” Quinto Nervi S.Ilario  
� Membro della Società Operaia Democratica di Mutuo Soccorso di Nervi 
� Membro del Consiglio Sezione Soci Coop Liguria Corso Europa  
� Socio sostenitore della Sportiva Sturla  

  

Pubblicazioni 
� “Guida alla gestione di progetti transnazionali” – REVES; 
� “Observations on the Relationship Between Local Authorities and the Social Economy” –

sviluppato nel quadro del partenariato transnazionale EQUAL Id.687. 
  

Allegati 1. Scheda attività esperto free-lance (Aprile 2001 – Luglio 2008) 

 


