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INFORMAZIONI 

PERSONALI 

Federica De Paola 

 

 

 Via dell’antracite 3, 00157, Roma, Italia  

 39 3287826744     39 3392513234   

 federica.depaola88@gmail.com   

 

federica.depaola@tiscali.it   

 

 

Sesso Donna | Data di nascita 14/05/1988 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
  

02/2018 – alla data 

attuale 

Associate Consultant 

 

PwC Advisory SpA.– Largo Angelo Fochetti, 28, 00154 Roma, Italia 

▪ Supporto alle Pubbliche Amministrazioni nelle attività di programmazione, attuazione e 

monitoraggio di misure finanziate da fondi Europei; 

▪ Elaborazione dei modelli di reporting e predisposizioni di relazioni periodiche;  

▪ Analisi dei dati ed attività di ricerca. 

Società di consulenza 

03/2015 –02/2018 Project Manager 

 

ERIFO Ente per la Ricerca e Formazione – via Adriano Fiori 32 B Roma, Italia 

▪ Analisi e monitoraggio dei bandi; 

▪ Elaborazione e gestione delle proposte progettuali, costruzione del partenariato, redazione 

del budget di progetto; 

▪ Gestione, monitoraggio  e rendicontazione di progetti finanziati nazionali ed internazionali; 

▪ Analisi dei dati ed esecuzione di ricerche su tematiche socio-politiche ed economiche; 

▪ Predisposizione di stretegie di comunicazione e gestione delle relazioni con imprese, 

partner  transnazionali e soggetti istituzionali; 

▪ Organizzazione di workshop, conferenze e corsi a livello nazionale ed internazionale. 

Organizzazione no profit 

02/02/2013- 31/07/2013 Tirocinio area legale 

 

Prefettura di Roma – Italia 

▪ Gestione del contenzioso e redazione dei documenti per la costituzione in giudizio; 

▪ Ristrutturazione su base informatica degli archivi; 

▪ Gestione dei rapporti con Cancellerie, Tribunali, Studi legali e Forze dell’Ordine. 

Pubblica amministrazione 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
  

 

COMPETENZE 

PERSONALI 
  

 

01/08/2009–31/08/2009  

e 01/08/2011- 1/08/2011 

Tirocinio Ufficio Segreteria ed Affari Generali 

 Comune di Teggiano – Italia 

 ▪ Predisposizione di testi per documenti, discorsi ufficiali e comunicati stampa; 

▪ Attività amministrativa; 

▪ Gestione dei contatti in lingua straniera; 

▪ Redazione di documenti per uso interno ed esterno anche in lingua straniera. 

Pubblica amministrazione 

09/2013 – 05/2014 Master in Studi Diplomatici 

Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) – Roma, Italia.  

▪ Economia politica ed internazionale, Diritto internazionale e dell’Unione Europea, Storia 

delle relazioni internazionali. 

 

10/2010 – 26/10/2012 Laurea specialistica in Relazioni Internazionali 

 Università La Sapienza – Roma, Italia.  

 ▪ Organizzazione internazionale, Diritto Pubblico Comparato,Economia Internazionale, 

Storia delle Relazioni Internazionali, Inglese, Francese, Spagnolo. 

▪ Tesi di laurea in Organizzazione Internazionale: “Le autorizzazioni all’uso della forza nel 

sistema delle Nazioni Unite” 

 

09/2007 – 17/12/2010 Laurea triennale in  Scienze Politiche e Reazioni internazionali 

 Università La Sapienza – Roma, Italia.  

 ▪ Politica economica, Diritto internazionale, Diritto Costituzionale Comparato,Geopolitica, 

Inglese, Spagnolo. 

▪ Tesi di laurea in diritto costituzionale comparato: “La Bosnia a 15 anni da Dayton – analisi 

di un federalismo atipico” 

 

09/2002 – 07/2007 Diploma di Liceo Linguistico 

 Istituto Pomponio Leto – Teggiano, Italia 

 ▪ Inglese, Spagnolo, Francese. 

Lingua madre       Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto   Lettura   Interazione  Produzione 

orale  

 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

 IELTS ottenuto il 26/08/2015 – voto 7.5 

Spagnolo C1 C1 C1 C1 C1 

 Certificato DELE 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
  

 

               Francese      B2   B2       B1       B1      B1 

Competenze 

comunicative 

L’esperienza nell’organizzazione di eventi e conferenze mi ha permesso di perfezionare le 

mie competenze comunicative e ralazionali, sia in ambito istituzionale che commerciale. La 

diplomazia e la capacità di mediazione sono caratteristiche che mi contraddistingono e che 

ho rafforzato e perfezionato nel corso degli anni, grazie anche alla gestione delle relazioni 

con  partner e stakeholder. Ho esperienza nel tenere discorsi in pubblico, sviluppata 

partecipando come relatrice a conferenze e seminari su tematiche di geopolitica e analisi dei 

contesti di conflitto. 

Competenze 

organizzative e 

gestionali 

Buone capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e deadline, 

maturata durante i diversi internship e perfezionata grazie al lavoro come project manager e 

poi come consulente. Come membro del consiglio direttivo di un’associazione ho gestito 

team di ricercatori e team deputati all’organizzazione di eventi; questa esperienza mi ha 

consentito di consolidare le mie capacità di leadership e gestione di gruppi di lavoro, ma ha 

anche rafforzato la mia attitudine al lavoro in team e alla collaborazione. 

Competenze 

informatiche 

Buona padronanza dei diversi applicativi del pacchetto Office; 

Conoscenza dell’ambiente Windows, XP, Vista; 

Buona padronanza di internet, posta elettronica e Wordpress. 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

La via dei monasteri, in D. Cellamare ( a cura di), BALCANI, dal conflitto alle prospettive di 

integrazione europea  (pp. 45 – 74),  Arezzo, Antonio Stango Editore, 2015. 

 

Trans Adriatic Pipeline: la via europea al gas dell’Asia Centrale, su Osservatorio di Politica 

Internazionale, 23/02/2016. 

 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

 Drector dei progetti internazionali per “AMIStaDeS”, associazione di promozione della 

cultura internazionale; 

 Partecipazione al progetto Istrid Analysis  in qualità di membro del Consiglio direttivo; 

 Collaborazione al blog di analisi geopolitica Doctis Ardua, in qualità di analista, dal 2013 al 

2014; 

 Osservatore presso la Commissione cultura, sport, ambiente, salute e legalità del Forum 

Nazionale dei Giovani nel 2017. 

 

Conferenze e seminari Relatrice nel corso di un ciclo di seminari organizzati dall’ISTRID (Istituto Ricerche Studi 

Informazioni Difesa) presso i reparti della Folgore sull’analisi geostrategica dei teatri di 

conflitto:  Afghanistan, Siria, Mali. (Febbraio 2013) 

 

  

Corsi  4th Mediterranean University on Youth and Global Citizenship - Training of Trainers 

“Capacity building in front of racism and xenofobia” organizzato dal North – South Centre 

(1-8 Maggio 2016). 
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 Ciclo di corsi Erasmus+ Staff Training Abroad  sulle condizioni del mercato del lavoro in 

Germania, Finlandia, Grecia e Italia e sul livello di implementazione del sistema ECVET, 

presso Technologie-Netzwerk Berlin e.V – Berlino (19/10//2015 – 23/10//2015), 

Jyväskylä College - Finlandia (31/08/2015 – 6/09//2015) e EPAL Edikis Agogis of 

Heraklion – Creta (08/07/2015 – 15/07/2015). 

 Corso intensivo di lingua inglese – livello C1 presso il Kenilworth Language Institute di 

Dublino (31/07/2015 - 14/08/2015).    

 Winter School in Geopolitica e Relazioni Internazionali, organizzata dal Centro Studi 

Geopolitica.info (02/2015 – 06/2015). 

 Corso Intensivo “L’estremismo religioso e la minaccia ISIS” organizzato dall’associazione 

Jus et Pax – Ente di Formazione, Ricerca e Studi sulla Pace (4-5 Febbraio 2015) 

 Corso Interuniversitario “Educare alla Pace” organizzato dall Pontificia Università San 

Tommaso d’Aquino (10/2014 – 01/2015) 

 Corso Intensivo di Lingua Inglese – livello B2, presso il Morehampton Language Institute  

di Dublino (04/2006 – 05/2006). 

 Corso Intensivo di Lingua Spagnola e Tourism Managment presso l’Istituto Pomponio Leto 

di Teggiano (11/2005 – 04/2006). 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


