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Dal Marzo 2009 ad oggi
Lutech SpA (Marzo 2009 – Giugno 2010), Lombardia Informatica SpA (Luglio
2010 ad oggi)
Progetti di sanità nazionale ed internazionale, inclusi progetti eHealth
Consulente
Project manager per Regione Lombardia, Direzione Generale Salute, di tre
progetti cofinanziati dal Programma Spazio Alpino e coordinati dalla Regione
Lombardia: NATHCARE “Networking Alpine Health for Continuity of Care”.
Iniziato in Agosto 2012 e terminato nel Giugno del 2015, il progetto ha visto la
partecipazione di altre otto regioni europee ed ha avuto come obiettivo
principale lo sviluppo di una rete tecnologica ed organizzativa volta a
migliorare la gestione delle malattie croniche nell’area alpina. Il progetto
NATHCARE ha capitalizzato e sviluppato ulteriormente i risultati conseguiti
con il progetto ALIAS “Alpine Space Hospitals Networking for Improved Access
to Telemedicine Services” che ha terminato con successo le sue attività nel
ottobre 2012. Nella stessa posizione di project manager per Regione
Lombardia, DG Salute, Natalia ha seguito le attività del progetto SPHERA
“Spatial Planning and Health Systems: enhancing territorial governance in
Alpine Space”, che si sono concluse nel dicembre del 2014. Nel ruolo di
project manager, Natalia ha seguito tutto il ciclo di vita dei tre progetti, dalla
preparazione della proposta progettuale a, una volta finanziati, la gestione
contenutista, finanziaria ed amministrativa dei progetti nonché il
coordinamento delle attività dei partner di progetto.
Attualmente Natalia è dissemination leader della Rete Tematica EXPAND
cofinanziato dal Programma Europeo Competitività ed Innovazione
(Competitiveness and Innovation Programme). Lo scopo di EXPAND (20142015) è di verificare le condizioni per incrementare, in maniera sostenibile,
l’attivazione e la diffusione di soluzioni transfrontaliere a supporto
dell’implementazione delle strategie di sanità digitale degli Stati membri, sia a
livello locale, sia a livello europeo. Capitalizzando i risultati di epSOS e di altri
progetti europei avviati su questo tema, EXPAND intende proseguire la
riflessione sui temi dell’interoperabilità dei sistemi di sanità digitale in vista
dell’avvio della Connecting Europe Facility (CEF).
Inoltre Natalia partecipa alle attività del progetto H2020-PHC34 ValueHealth
(2015-2016) volto alla definizione di un appropriato modello di business per
l’implementazione in Europa di servizi eHealth che siano economicamente
sostenibili.
Durante la sua attuale collaborazione, Natalia si è anche occupata delle
attività di definizione delle necessità degli utenti, disegno delle specifiche
funzionali, valutazione dei risultati e supporto delle attività di
sperimentazione dei siti pilota italiani per il progetto epSOS “European
Patients Smart Open Services”, cofinanziato dal Programma Europeo
Competitività ed Innovazione. epSOS, che si è concluso nel giugno 2014 dopo
6 anni di attività, oltre alla Regione Lombardia DG Salute, ha visto il
coinvolgimento di altri 47 beneficiari appartenenti a 23 Stati Membri e 3 Stati
non Unione Europea.
Inoltre, ha supportato le organizzazioni sanitarie parte del Sistema sanitario
regionale in Lombardia a partecipare ai bandi di gara della Commissione
Europea, al fine di favorire l’internazionalizzazione del Sistema stesso.
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Gennaio 2012 - Febbraio 2015
Örebro University - School of Science and Technology – Örebro Svezia
Project Management
Consulente
Project Manager del progetto Giraffplus “Combining social interaction and
long term monitoring for promoting independent living”, cofinanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del Settimo Programma Quadro di Ricerca
e Sviluppo. In staff al coordinatore di progetto, il responsabile della Scuola di
Scienze e Tecnologie presso l’università di Örebro, Natalia si è occupata di
tutte le attività relative alla gestione amministrativa e finanziaria del progetto.
In questo ruolo è stata responsabile della produzione della documentazione
manageriale (reportistica relativa all’avanzamento lavori, reportistica di
chiusura delle attività progettuali, documentazione per la preparazione delle
revisioni annuali di progetto presso la Commissione Europea, pianificazione
delle risorse finanziarie e consuntivazione ed ha supportato l’intero consorzio
di progetto nella raccolta dei dati amministrativi e finanziari da presentare alla
Commissione Europea alla fine di ciascun periodo di rendicontazione. Inoltre
ha supportato il coordinatore di progetto e i diversi partner per ottemperare a
tutti gli obblighi contrattuali verso la Commissione Europea, incluse le
procedure di emendamento del contratto originale.
Grazie ai sui studi economici, è stata scelta dal coordinatore di progetto per la
redazione del business plan: il documento contiene una descrizione esaustiva
del prodotto tecnologico e servizio commerciale sviluppato, del modello di
business, dell’analisi di mercato e relativi competitors, nonchè dell’analisi
finanziaria per la commercializzazione.
Marzo 2010 - Lugio 2011
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto delle Scienze Cognitive e
Tecnologia (CNR-ISTC) - Roma Italia
Project Management
Consulente
Project Manager per il CNR-ISTC partner del progetto PANDORA “Advanced
Training Environment for Crisis Scenarios”, cofinanziato dalla Commissione
Europea nell’ambito del Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo. Le
principali attività svolte sono state relative al project management, budgeting,
preparazione della reportistica amministrativa e finanziaria, organizzazione
delle attività di disseminazione e definizione del modello di sfruttamento dei
risultati di progetto a supporto del team scientifico dell’Istituto assegnato al
progetto PANDORA.

Dal marzo 2001 ad oggi
BS3 Group (IT) – Milano Italia
Project Management
Consulente

Responsabilità

Natalia è stata parte del Team dedicato allo sviluppo di opportunità di
business. In quel periodo ha sviluppato una profonda esperienza nello
sviluppo e nella gestione di progetti co-finanziati dalla Commissione Europea
e da autorità nazionali in diversi settori applicativi. Le competenze acquisite
coprono l’intero ciclo di vita della proposta/progetto dall’identificazione e
formulazione dell’idea adatta al finanziamento, definizione e coinvolgimento
della partnership più opportuna, preparazione e presentazione della proposta
progettuale, definizione del budget, negoziazione del contratto, fino alla
gestione tecnica, economica ed amministrativa delle attività di progetto.

Data
Datore di lavoro
Settore industriale
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Marzo 1996 – Dicembre 1998
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (IT)
Consulenza/Supporto Tecnico
Parte della segreteria tecnica del Direttore Generale per gli Affari
Internazionali, Natalia ha supportato le attività del Coordinatore Italiano
dell’Innovation Relay Centres network, e del Delegato Nazionale del
Programma Europeo Information Society Technologies.
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Gennaio 1994
WEITNAUER (CH)
Trading Company
Collaborazione
Collaborazione per l’automazione dei sistemi contabili e logistici della
WEITNAUER Trading Company di Ginevra.

Data
Datore di lavoro
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1991 – 1992
CNR (IT)
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Collaborazione
Analisi e ricerca comparativa su dati relativi alla normativa nazionale e
straniera sui diritti di proprietà intellettuale e beni intangibili; traduzione di
documenti tecnici per l’Ufficio Brevetti, Innovazione e Trasferimento
Tecnologico del Consiglio Nazionale delle Ricerche in Roma.
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Data
Istituto di formazione
Oggetto della formazione

Dicembre 1995
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università La Sapienza di Roma

Qualifica
Voto (se appropriato)

Economia e Commercio (equiparata a Scienze dell’Economia - nuovo
ordinamento)
Laurea
Voto 110/110

Data
Istituto di formazione

1992/1993
Facultè des Sciences Economiques et Sociales, Universitè de Genève (CH).

Oggetto della formazione
Qualifica
Voto (se appropriato)
Data
Istituto di formazione
Oggetto della formazione
Qualifica
Voto (se appropriato)
Data
Istituto di formazione
Oggetto della formazione
Qualifica
Voto (se appropriato)

Economia Internazionale
Certificato di Partecipazione

Agosto 1990
Corso di formazione finanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del
programma SPRINT, presso il Danish Innovation Centre (Danimarca).
Diritti di Proprità Intellettuale
Certificato di Partecipazione

Luglio 1988
Liceo Classico “Giulio Cesare”, Roma.
Diploma di Scuola Superiore
Voto 56/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
LINGUA MADRE

ITALIANO

ALTRE LINGUE

Lettura
Scrittura
Espressione Orale

INGLESE (Cambridge Advanced Certificate conseguito a Londra nel Giugno del
1999)
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

FRANCESE

Lettura
Scrittura
Espressione Orale

BUONO
BASICO
BUONO
SPAGNOLO
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Lettura
Scrittura
Espressione Orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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BUONO
BASICO
BUONO

Capacità e competenze relazionali acquisite e sviluppate grazie al tipo di
mansioni svolte che spesso privilegiano il lavoro di squadra, data la gestione di
progetti complessi, e dove quindi la capacità di comunicazione e di risoluzione
dei conflitti diventa essenziale. Spesso tali progetti, dove il raggiungimento
degli obiettivi è ad opera di un consorzio costituito da un insieme di
organizzazioni, prevedono la partecipazione di persone appartenenti a realtà
culturali molto diverse sia per tipo di capacità professionali che per
provenienza da nazioni diverse. Tali competenze sono state rafforzate ed
alimentate dalle frequenti trasferte all’estero necessarie per un’appropriata
gestione di progetti internazionali.
Capacità e competenze organizzative acquisite nel corso della carriera
professionale grazie al tipo di lavoro svolto spesso e sempre più rivolto al
coordinamento interno ed esterno del gruppo di lavoro. Inoltre, tali capacità
sono state arricchite dallo svolgimento di attività di organizzazione di eventi
politici come l’organizzazione e partecipazione, in rappresentanza del
Ministero per l’Istruzione Università e Ricerca, del terzo incontro del Gruppo
di Esperti sul “Misuse of International Data Networks” costituito dal Carnegie
Group del G7, tenutosi a Roma il 17-18 Ottobre 1997 e l’organizzazione e
partecipazione al “Secondo incontro del Comitato di Monitoraggio per la
cooperazione tecnica e scientifica tra l’Unione Europea ed i Paesi Terzi del
Mediterraneo”, tenutosi a Capri nel maggio del 1996 durante il semestre di
Presidenza Italiana dell’Unione Europea.
Buona conoscenza e uso corrente dei sistemi di Personal Computing e dei
seguenti programmi: Word, Excel, Power Point.
Uso di Internet, e-mail e sistemi di videoconferenza
CUCINA CREATIVA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Novembre – Dicembre 2013; Gennaio 2014
Docente ai corsi di formazione “Europrogettazione in tema di salute. La
programmazione
europea
2014-2020:
profili
istituzionali”
e
“Europrogettazione in tema di salute. La predisposizione e la gestione del
progetto: profili operativi”. I corsi, organizzati da Eupolis Lombardia, sono stati
pensati per accrescere la consapevolezza circa le opportunità che il nuovo
ciclo di programmazione europea potrà offrire agli attori del sistema sanitario
Lombardo.
Ottobre – Novembre 2012
Docente al corso di formazione “Europrogettazione in Sanità”, organizzato da
Eupolis Lombardia mirato a migliorare il posizionamento delle strutture
sanitarie lombarde in Europa attraverso un’accresciuta conoscenza delle
strategie Europee e dei relativi programmi di finanziamento. Il corso, che si è
tenuto in due edizioni, ha visto la partecipazione di circa 60 persone
appartenenti a strutture sanitarie pubbliche di Regione Lombardia.
Novembre 2009
Docenza al corso di formazione in tema di Programmazione Comunitaria
organizzato dal Istituto Regionale lombardo di Formazione per
l’amministrazione pubblica. Oggetto della docenza “Partecipazione
strutturata della Regione Lombardia alle politiche comunitarie: metodo e
conoscenza”.
Dicembre 2006-Gennaio 2007
Insegnante al corso di formazione “Il Settimo Programma Quadro di Ricerca e
Sviluppo della Commissione Europea: come partecipare” organizzato da EIPACEFASS Istituto Europeo per la Pubblica Amministrazione – Antenna Milano.
Novembre 2003-Febbraio 2004
Insegnante al corso di master Europroggettisti organizzato dalla Regione
Lombardia nell’ambito del Fondo Sociale Europeo.
Novembre 1997
Insegnante al corso di formazione e riqualificazione professionale “Politiche
dell’Unione Europea (n. RT6FF072/05)” organizzato dal Consorzio Pisa
Ricerche nel 1997 per conto dell’amministrazione provinciale di Pisa.

PATENTE
ALTRE INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente B
Pubblicazione: N. Allegretti - R. Carelli “A European Network Devoted to
Support SME’s Innovation”, presentato alla conferenza “Technology Transfer
in the New Millennium” - 24th Annual Technology Transfer Society Meeting July 15 - 17 1999, St. Pete Beach, Florida (USA).
NO

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/03
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