
Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Nome (i) / Cognome (i) Silvia Pulvirenti

Indirizzo (i) Indirizzo per comunicazioni: Via Eros Bolognesi, 19 – 44034 Copparo (FE)

Telefono (i) + 39 349 433 79 39 

E‐mail silviapulvirenti@gmail.com

 Nazionalità Italiana

Data di nascita 20/07/1973

Sesso Donna

Patente di guida B 

Esperienze lavorative

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date 

Coop Matteo25
Via Arturo Toscanini, 11a, Ferrara

Gennaio 2019 (in corso)
 

Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e sviluppo

Progetti principali: 

� definizione  e  implementazione  del  modello  di  valutazione  tecnico
economica  delle  idee  progetto  (programmazione,  identificazione,
formulazione, finanziamento, realizzazione, valutazione)

� definizione  del  programma  di  sviluppo  del  progetto  di  fusione  di  tre
cooperative

� individuazione  di  bandi  e  strumenti  finanziari  per  la  realizzazione  di
iniziative esistenti

� candidatura di progetti su bandi nazionali e locali. 

� supporto  nella  progettazione  di  nuove  iniziative.  Aree:  genitorialità;
inserimento lavorativo

� attivazione  di  nuove  aree  di  intervento,  in  ottica  di  community
management e innovazione sociale  (connessione in senso generativo di
istituzioni, imprese, non profit, comunità):

‐Noemi, ti risolve i problemi. Portiere di comunità nelle aree periferiche,
urbane e rurali
‐CSW  –  Centro  Servizi  welfare.  Portale  di  servizi  alla  persona  e  alle
imprese  in  ottica  di  welfare  di  comunità  e  di  welfare  aziendale  e
territoriale
‐Genius  Loci  ‐  Ferrara.  Promozione  turistica  e  territoriale  di
valorizzazione del turismo esperienziale
‐Petali. Conciliazione nuova vita e lavoro per neomamme e neopapà
‐Cooperazione di comunità – progetto pilota in area rurale 
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date 

SIPRO – Agenzia per lo sviluppo
Via Cairoli 13 – 44121 Ferrara  

Aprile 1999 – dicembre 2018

Principali  mansioni e
responsabilità

‐2016‐2018 Coordinatore operativo
‐2012‐2015 Responsabile del settore  “Promozione economica e del territorio”  
‐1999‐2011 Responsabile di progetto

  

Progetti principali: 

� Programmazione economica. Aree Interne. Coordinamento gruppo di lavoro
per  la  redazione  della  strategia  Area  Interna  Basso  ferrarese.  Redazione
Preliminare di Strategia e Strategia di Area 

� Patto  per  il  lavoro  Emilia  Romagna  –  focus  Ferrara.  Redazione  e
coordinamento tavoli di lavoro 

� EEEF  –  European  Energy  Efficiency  Fund:  candidatura  del  programma  di
investimenti di efficienza energetica; gestione del Programma, rapporti con
Enti Locali e gestore del Fondo

� Investinferrara  ‐  attrazione  di  investimenti.  Coordinamento  delle  attività:
relazioni con investitori, enti locali, istituti bancari

� Programmazione economica. Area Vasta. Proposte di lavoro per progettualità
condivise per lo sviluppo economico 

� Programmazione  economica.  Redazione  del  DST  –  Documento  Strategico
Territoriale 

� POT – Piani Operativi Tematici: definizione dei piani di sviluppo locale su tre
tematiche: efficienza energetica, ICT, economia del welfare.  

� Work‐life balance: definizione di un piano di azione territoriale collegato alla
dimensione sociale della RSI: welfare aziendale, coordinamento del tavolo di
lavoro locale che coinvolge cooperazione, istituzioni, associazioni di categoria
industriali. 

� Implementazione dell’Agenda digitale a livello locale per le aree industriali:
coordinamento della mappatura e delle candidature delle progettualità dei
comuni da candidare sull’Asse2 POR FESR

� Efficienza energetica per il settore pubblico: coordinamento della mappatura
delle azioni dei comuni (produzione di energia da fonti rinnovabili, pubblica
illuminazione, efficienza degli  edifici  pubblici).  Composizione del  quadro da
candidare in ottica di integrazione dei fondi (ELENA, Asse4 POR FESR, Asse4)

� Efficienza energetica per le imprese: supporto per la costruzione di un cluster
dell’edilizia sostenibile 

� IRIS  –  Programma  Life.  PP.  Resilienza  nelle  aree  industriali;  azioni  per
supportare le PMI nell’adozione di  misure di adattamento al  cambiamento
climatico. Coordinamento delle attività 

� SMARTINNO – Programma IPA. PP. Progettazione e gestione delle attività  

� PITAGORA  –  Programma  IPA.  LP.  Elaborazione  e  gestione  delle  attività.
Coordinamento di 11 partner. Sviluppo delle ICT per le imprese e gli enti locali

� T‐lab ‐ Programma IT‐SLO. PP. Elaborazione e gestione delle attività. Sviluppo
di  pacchetti  turistici;  sostegno  alle  micro  e  piccole  e  medie  imprese  nel
settore del turismo

� TRANSARMON –  Programma IT‐SLO. Elaborazione e gestione delle attività.
Armonizzazione  della  legislazione per le PMI
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� MACC – Programma IT‐SLO. PP.  Elaborazione e gestione delle attività. Analisi

dell’economia  della  cultura  e  della  creatività  nella  provincia  di  Ferrara,
creazione  di  un  Centro  transfrontaliero  per  il  coordinamento  delle
competenze  tecniche  e  scientifiche  nel  campo  dell'arte  moderna  e
contemporanea

� iCON – Progetto IT‐SLO . Elaborazione e gestione delle attività. Creazione di
un cluster dell’automotive nell’area del nord Adriatico.

� PAES  (Piano di  Azione per  l’Energia  Sostenibile  )  “Associazione comunale
Terre e Fiumi”.  Redazione

� Piano di  gestione UNESCO ‐  sito di  Ferrara  .  Componente del  comitato di
redazione, analisi SWOT

� Piano per  incrementare l'attrazione di  investimenti  in  provincia  di  Ferrara.
Individuazione e promozione dei beni (materiali e immateriali)

� PPP per la riqualificazione di una zona industriale. Cento, Ferrara

� LACRE  –  Progetto  “Life”  Componente  del  gruppo  di  lavoro  e  assistenza
tecnica al  partner capofila .  Attuazione di un partenariato pubblico‐privato
per la definizione di obiettivi locali di riduzione delle emissioni di gas serra.

� Forum dei Giovani imprenditori . Assistenza tecnica, definizione di un accordo
comune

� Programmi EU. Elaborazione di proposte di progetto.

� Aree  Ecologicamente  Attrezzate  in  provincia  di  Ferrara.  Elaborazione  e
gestione delle attività (piano ambientale, piano promozionale, mappatura dei
fabbisogni delle imprese, individuazione dei servizi per le aziende)

� Marchio di Qualità Ambientale.  (Fondi FESR ‐ Obiettivo 2). Pianificazione e
coordinamento delle attività

� Intraprendere  donne  –  FSE.  Promozione  dell'imprenditorialità  femminile.
Elaborazione e gestione delle attività 

� Mappa degli aiuti regionali 2007‐2013.Elaborazione della mappa di Ferrara e
analisi socio economica 

� ACInD –Programma interreg IIIA. Elaborazione e gestione delle attività. Piano
delle attività per il rafforzamento della cooperazione e la competitività delle
PMI dell'area adriatica .

� Provincia di Ferrara ‐ piano di internazionalizzazione. Pianificazione e gestione

� Comune di Ferrara ‐ Piano strategico. Progettazione e coordinamento delle
attività

� Adria  Link  ‐  Programma  Interreg.  III  A.  Membro  del  Gruppo  di  Lavoro.
Cooperazione istituzionale

� Piano  di  rilancio  dell’attrattività  del  territorio  argentano.  Progettazione  e
coordinamento delle attività , sviluppo di strategie e progetti

� I3: Imprese e innovazione ‐ fondi FSE. Ricerca sui settori innovativi a Ferrara.
Pianificazione e gestione delle attività. 

� POR FESR Obiettivo 2 ‐ Regione Emilia Romagna ‐ 2000/2006. Pianificazione
del  Piano  di  Sviluppo  Locale  (da  inserire  nel  Programma  Regionale).
Assistenza  tecnica  alla  Provincia  di  Ferrara.  Valutazione  dei  progetti  di
sviluppo locale. Attività di monitoraggio

� Progetto  per  la  valorizzazione  di  nuove  imprese  (fondi  FSE  ‐  Equal).
Elaborazione e gestione delle attività.

� Piano integrato per  l’attrazione di  investimenti  (Fondi  FESR–  Obiettivo 2).
Elaborazione e gestione delle attività

� Rete  di  incubatori  di  imprese  (Fondi  FESR–  Obiettivo  2).  Valutazione  di
business plan, assistenza alle nuove imprese in fase di start up

� POR FESR Obiettivo 2 ‐ Regione Emilia Romagna – 1997/1999. 

Assistenza tecnica per le attività promozionali mirate allo sviluppo delle PMI 
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Date 1994; 1996

Tipo di impiego Impiegata

Principali mansioni e
responsabilità

Reparto magazzino

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Reynolds Wheels, Via Gessi, 15 ‐ Ferrara

Tipo di azienda o settore Media impresa, settore meccanico (ruote di alluminio)

Istruzione e formazione

Date Ottobre 2018 – Febbraio 2019

Titolo o qualifica conseguita Attestato

Principali competenze/ abilità
professionali  oggetto dello

studio

Identità e valori della cooperazione, gestione e management, strumenti di co‐
design 

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Confcooperative Emilia Romagna 
Formacoop  –  Percorso  di  Alta  Formazione  Identitaria  e  Manageriale  per
amministratori di Cooperative

Date 2018 (Febbraio ‐ Settembre)

Titolo o qualifica conseguita Welfare community manager 

Principali competenze/ abilità
professionali  oggetto dello

studio

Analisi dei nuovi bisogni sociali, progettazione di un sistema di welfare plurale e
reticolare  (pubblico,  privato  e  di  terzo  settore)  capace  di  promuovere
innovazioni  culturali,  economiche  ed  organizzative  per  implementare  nuovi
servizi territoriali

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione 

Università degli studi di Bologna –‐ Dipartimento di Scienze politiche e sociali e
AICCON
Corso di Alta Formazione “Welfare Community Manager”

Date 2018 (11‐16 giugno)

Titolo o qualifica conseguita Attestato 

Principali competenze/ abilità
professionali  oggetto dello

studio

Definizione delle politiche urbane, territoriali e ambientali in ottica resiliente. 
Caso studio: il rapporto tra la zona costiera e le aree rurali del territorio Leader
Emilia Romagna 

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura 
DISS – Delta International Summer School

Date 2013

Titolo o qualifica conseguita Attestato

Principali competenze/ abilità
professionali  oggetto dello

studio
Fondi Strutturali – Nuova programmazione periodo 2014‐2020

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione 

Obiettivo Europa, Roma 

Date 2005

Titolo o qualifica conseguita “Enti pubblici, sviluppo, economie locali”

Principali competenze/ abilità
professionali oggetto dello

studio

Strategie di sviluppo locale, semplificazione delle procedure amministrative per
le imprese. 

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Profingest Management School, Bologna
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Date 1999 

Titolo o qualifica conseguita Scuola sulle politiche di sviluppo industriale

Principali competenze/ abilità
professionali oggetto dello

studio 

Politiche di sviluppo economico e politiche rivolte alle piccole e medie imprese.
sviluppo di cluster e loro collegamento alle principali catene globali ;  importanza
del  capitale  sociale  per  imprenditorialità  e  innovazione;  processi  evolutivi
nell’ambito del settore manifatturiero e high‐tech

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione 

L’institute – Università di Ferrara 

Date 1998

Titolo o qualifica conseguita Attestato

Principali competenze/ abilità
professionali oggetto dello

studio 
Norme relative a subappalti, sovvenzioni per le imprese, internazionalizzazione 

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione 

CESCOT Emilia Romagna, Via Darsena, 178 ‐ Ferrara

Date 1998 

Titolo o qualifica conseguita Laurea In Scienze Politiche – Curriculum politico‐sociale 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 
Analisi socio‐economica;  sociologia 

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Bologna

Date 1992

Titolo o qualifica conseguita Diploma di Liceo socio – psico – pedagogico

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 
Pedagogia, psicologia, sociologia

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo L. Ariosto, Ferrara

Altre lingue

Autovalutazione
Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale

                                                  Inglese C1 C1 B2 B2 C1

Spagnolo B2 B2 B2 B1 B2

(*)Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze tematiche
Programmazione economica, programmazione dei fondi strutturali; gestione dei
fondi UE, nazionali e regionali;  analisi  socio economica; project management;
innovazione sociale; silver economy

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza dei programmi Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
ed equivalenti open‐source. Capacità di uso di programmi gestionali. 
Utilizzo di ambienti Win/Mac/Google 
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Pubblicazioni

� “Programmare  e  realizzare  aree  ecologicamente  attrezzate.  Attori,
strumenti,  contenuti.”  2007,  Ed.  Compositori,  Bologna.  Componente  dello
staff editoriale.

� “Innovazione come motore per la competitività territoriale.” 2011, Ed. Franco
Angeli,  Milano.  Redazione  Capitolo  5.  “Gli  spin  off a  Ferrara.  Un
approfondimento qualitativo”

� Articoli su diverse edizioni dell’Annuario socio economico ferrarese

Capacità e competenze
relazionali

� Facilmente  adattabile  alla  vita  e  al  lavoro in  ambienti  multiculturali  grazie
anche  a  esperienze  di  lavoro  internazionali  nell'ambito  di  progetti  di
cooperazione territoriale. 

� Relazioni istituzionali con il settore pubblico (comuni, Regione, ASL) e privato
(profit e non profit)

Capacità e competenze
organizzative

� Coordinamento e gestione del personale e di gruppi di lavoro complessi 
� Sviluppo e coordinamento di progetti

Hobby e interessi

� Presidente  di  Ferraraethica,  associazione per  la  promozione di  processi  di
innovazione sociale e sviluppo territoriale 

� Vice Presidente Pro Loco Alto Po di Volano, associazione per la promozione
del territorio del Po di Volano

� Co‐fondatrice  dell’associazione  culturale  “Autori  diari  di  viaggio”  per  la
promozione di iniziative culturali e turistiche legate ai carnet de voyage 

Ferrara, 01 settembre 2019
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