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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome / Cognome Ilaria Bonetti 

Indirizzo  

Telefono    

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

  

SETTORE PROFESSIONALE Europrogettazione; consulenza aziendale; progetti di ricerca 
  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  

Date 05/2004 - Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti EU Project manager, Responsabile Unit Innovazione e Progetti 

Principali attività e responsabilità • Selezione, analisi programmi e predisposizione candidature a valere su bandi di finanziamento 
regionali, nazionali e comunitari per la ricerca e lo sviluppo dell’innovazione: 
- Programmi UE per la R&S&I: Horizon 2020, Life; 
- Programmi di cooperazione transnazionale: Interreg Europe, Central Europe; 
- Programmi regionali per la ricerca e l’innovazione 

• Gestione diretta di progetti internazionali acquisiti dalla struttura e coordinamento del team di 
project manager in capo ai singoli progetti; 

• Gestione iniziative e collaborazioni con istituzioni territoriali: sistema delle Camere di Commercio, 
Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia; 

• Consulenza e supporto alle imprese, enti di ricerca, università nella identificazione delle opportunità 
di finanziamento (rete Enterprise Europe Network); 

• Collaborazione con enti privati per progetti congiunti: Fondazione Cariplo, bando bioeconomia e 
biotecnologie industriali, ed. 2017; 

• Docente in diversi corsi di formazione specialistica su programmi di finanziamento alla ricerca e 
all’innovazione regionali, nazionali e comunitari, organizzati da enti pubblici e privati; dal 2014 focus 
sul programma Horizon 2020 e sugli strumenti di finanziamento ad esso collegati. 

• Membro CdA Cluster Regionale per la Fabbrica Intelligente (AFIL) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’industria srl  
Via G. Colombo, 83 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Consulenza programmi comunitari; assistenza a processi di trasferimento tecnologico e 
valorizzazione della Proprietà Intellettuale 

  

Date 06/2002 – 05/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Project officer  



Pagina 2/3 - Curriculum vitae di 
 Ilaria Bonetti 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30/06/2003 Pag. 2 

 

Principali attività e responsabilità • Assistenza e supporto a Piccole e Medie Imprese, Università, Centri di ricerca su programmi di 
finanziamento europei, quali:. 

- 6° e 7° Programma Quadro di R&S 

- Programma Media Plus 

- Politica agricola comunitaria 

- Cultura 2000 

- Life Ambiente 

- Cooperazione trans regionale – Programmi Interreg 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Colfasa – Consulenza Politiche Comunitarie 
Viale Jenner, 73 - 20159 Milano 

Tipo di attività o settore Consulenza e formazione 

  

Date 09/2000 – 05/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata area direzione 

Principali attività e responsabilità • Attività promozionali e di marketing. 

• Gestione relazioni con clienti esteri (mercato tedesco) 

• Collaborazione per la partecipazione a fiere di settore 

• Selezione fornitori per acquisti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Marquardt sas 

Tipo di attività o settore Arredo bagno e termotecnica 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

Date Novembre 2004 

Titolo del corso Corso di aggiornamento sulla “Valorizzazione dei risultati della ricerca” rivolto a operatori 
dell’innovazione e esperti di trasferimento tecnologico. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

- Sistemi di tutela della Proprietà Intellettuale. 
- Modelli di trasferimento tecnologico. 
- Commercializzazione dei risultati della ricerca 

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

IPI/RIDITT - Milano 

  

Date 2001 - 2002 

Titolo del corso Corso di perfezionamento post lauream “Europrogettista: manager della gestione dei programmi 
comunitari”, Qualifica rilasciata ai sensi dell’art. 15 del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Milano 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Fondi Strutturali, Programmi di Iniziativa Comunitaria, Programma Quadro della Ricerca Europea, 
Internazionalizzazione, altri Strumenti finanziari comunitari, nazionali e regionali, Project Management, 
Comunicazione. Stage di fine corso con conseguente inserimento nello staff in modo stabile. 

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

Università degli Studi di Milano 

 

Date 1995 - 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienza Politiche, indirizzo Internazionale (vecchio ordinamento) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto e Organizzazione internazionale, Diritto dell’Unione Europea, Relazioni internazionali, Storia 
dell’Integrazione Europea, Diritto pubblico, Diritto privato, Storia contemporanea, Storia dei trattati 
internazionali, Sociologia, Economia. 

Tesi di laurea in Organizzazioni internazionali: L’interpretazione della Convenzione Internazionale dei 
Diritti dell’Uomo: metodi e casi. Relatore: Prof. Manlio Frigo. Voto: 105/110. 

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

Università degli Studi di Milano 
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Date 1990 - 1995 

Titolo della qualifica rilasciata 
             Principali tematiche/competenze                                             

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Diploma di Liceo Linguistico 
Lingue straniere; economia 
 
Civico Liceo Linguistico “Alessandro Manzoni” - Milano 

  
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato C2 Avanzato 

Tedesco  B2 Intermedio B2 Intermedio B1 Intermedio A2 Intermedio A2 Intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Attitudine al lavoro di gruppo che mi ha consentito di essere nominata Responsabile Unit Innovazione 
e Progetti nella mia attuale realtà aziendale.  
L’esperienza di docenza effettuata durante alcuni corsi post laurea e la partecipazione a 
conferenze/presentazioni in qualità di relatrice, mi hanno inoltre consentito di migliorare e sviluppare 
le capacità comunicative, soprattutto nella gestione dei colleghi e dei clienti. 
Questo approccio mi ha aiutato anche nella gestione dei rapporti con i partner di progetto, sia italiani 
che stranieri oltre che con gli enti di gestione dei programmi (es. Ministeri, Commissione Europea). 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità di coordinamento sviluppate nella gestione di progetti finanziati dai fondi comunitari e 
internazionali, con spiccata capacità di problem solving. Predisposizione alla pianificazione del lavoro 
e distribuzione delle responsabilità al gruppo di Project Manager in funzione delle competenze 
individuali.  

    
  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di MS Office 

  

Capacità e competenze artistiche Canto 
  

Patente B, automunito 
  

Ulteriori informazioni Mi appassiona leggere e andare in bicicletta; mi piace inoltre frequentare corsi di Zumba. 

Obiettivi professionali Crescere professionalmente nel settore dell’Europrogettazione, della finanza agevolata e della ricerca 
finanziata. 

  

 


