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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Fondazione Bruno Kessler ▪ Da settembre 2015 ▪ Trento 
 Ruolo: Membro del Nucleo di Valutazione 

 Attività: Misurazione delle attività svolte dai dirigenti e responsabili di servizio/unità del Comparto 
Amministrazione e Servizi di supporto alla ricerca. Da settembre a dicembre 2015 creazione ed 
implementazione del nuovo modello di valutazione (IASA). 

 
Trentino School of Management▪ Da Marzo 2015 ▪ Trento 

 Ruolo: Ricercatrice 

 Attività: 
 Osservatorio delle Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento. Rilevazione dei 

fabbisogni formativi degli operatori del Sistema bibliotecario trentino e dei desiderata degli 
enti gestori delle biblioteche in relazione ai rapporti organizzativi col Sistema stesso. Analisi 
delle attività di promozione della lettura e delle diverse tipologie di iniziative realizzate dalle 
biblioteche del Sistema bibliotecario trentino nel corso del 2014 e del 2015. 

 Progetto Cultura 2016. Da giugno 2016 supporto alle iniziative di partecipazione culturale 
realizzate dall'Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino e la Partecipazione culturale della 
Provincia Autonoma di Trento (attività di coordinamento ed implementazione dei progetti DNA 
Trentino e UnderTrenta). 

 

Università degli Studi di Trento ▪ Febbraio 2014 – Settembre 2014 ▪ Trento 
 Ruolo: Docente 

 Attività: Assistente dei corsi “Organizzazione aziendale” e “Organizzazione e gestione delle risorse 
umane” tenuti dal Prof. Marco Zamarian rispettivamente nei corsi di Laurea triennale in Economia 
e Management e in Gestione Aziendale presso il Dipartimento di Economia e Management 
dell’Università di Trento. 

 

Deloitte Consulting ▪ Marzo 2014 – Luglio 2014 ▪ Trento 
 Ruolo: Analista 

 Attività: 
 Definizione di un modello delle competenze dei dipendenti provinciali e relativo metodo di 

rilevazione. 
 Sviluppo del Piano strategico di gestione delle risorse umane relativo al personale provinciale. 

 
School of Management del Politecnico di Milano ▪ Ottobre 2010 – Dicembre 2011 ▪ Milano 

 Ruolo: Ricercatrice e docente 

 Attività: 
 Ricerca sulla trasformazione dei modelli organizzativi della Funzione risorse umane e sul ruolo 

delle tecnologie ICT nel supportare ed innovare i processi di Gestione delle risorse umane 
all’interno della Pubblica Amministrazione locale. 

 Assistente del corso “Organizzazione e risorse umane” tenuto dal Prof. Mariano Corso nel corso 
di Laurea specialistica in Ingegneria Gestionale presso la Facoltà di Ingegneria dei Sistemi del 
Politecnico di Milano. 

 
Consorzio dei Comuni Trentini ▪ Settembre 2009 – Ottobre 2009 ▪ Trento 

 Ruolo: Ricercatrice 

 Attività: Ricerca avente per oggetto la formazione dei dirigenti come strumento di supporto ai 
sistemi di valutazione dei dipendenti comunali (svolta attraverso uno stage di 335 ore). 

 
 

Trentino School of Management ▪ Aprile 2009 – Luglio 2009 ▪ Trento 
 Ruolo: Ricercatrice 



 Attività: Studio della materia relativa alla valutazione delle performance dei dipendenti pubblici 
(analisi del quadro normativo e della letteratura relativa alle RU nella PA, rassegna stampa). 
Partecipazione a seminari riguardanti la riforma del pubblico impiego e stesura dei relativi report. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Dottorato di Ricerca in Istituzioni, Amministrazioni e Politiche Regionali 
 Università degli Studi di Pavia, Novembre 2009 – Novembre 2012 

 Tesi: La Funzione Risorse Umane come partner strategico nella Pubblica Amministrazione Locale: il 
ruolo dell’electronic-Human Resource Management. 

 
Master di II Livello in Diritto e Management delle Amministrazioni Pubbliche 

 Università degli Studi di Trento, Novembre 2008 – Ottobre 2009 
 Project work: La formazione a supporto dei sistemi di valutazione dei dipendenti comunali. 

 
Laura Magistrale in Governo e Amministrazione Locale (Voto: 110 cum laude) 

 Università degli Studi di Pavia, Settembre 2006 – Novembre 2008 
 Tesi: Le Comunità di Valle trentine: novità, differenze e analogie con i vecchi Comprensori. 

 
Laurea Triennale in Governo delle Amministrazioni (Voto: 105/110) 

 Università degli Studi di Padova, Settembre 2002 – Marzo 2006 
 Tesi: La struttura finanziaria della Provincia Autonoma di Trento. 

 
 

ALTRE COMPETENZE 

 

Conoscenze linguistiche 
 Italiano: madrelingua 
 Inglese: buono. 

 
Capacità e competenze sociali 

 Buone capacità nell’ascoltare gli altri e nel supportarli nella risoluzione dei loro bisogni e necessità, 
nel creare empatia con le persone, nel valorizzare le caratteristiche ed il potenziale di ciascuno, nel 
confrontarsi costantemente per raggiungere obiettivi condivisi e posizioni comuni. 

 
Capacità e competenze organizzative 

 Buone capacità nell’organizzare e gestire i gruppi di lavoro, nel collaborare con gli altri, nel gestire 
situazioni nuove e mutevoli, nel motivare gli altri sulla base delle singole capacità ed attitudini 
personali. 

 
Capacità e competenze tecniche 

 Lettura e stesura di articoli scientifici scritti in lingua inglese 
 Sviluppo di ricerche mediante l'utilizzo di survey ed intervista. 

 
Capacità e competenze informatiche 

 Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, Internet. 
 

Pubblicazione Internazionale 
 Di Paolo, A.; Corso, M. and Gastaldi, L. (2011). “Using New ICTs in Human Resource Management 

to Foster Continuous Innovation in Public Administrations”. 12th CINet Conference, International 
Continuous Innovation Network, Arhus, Danimarca. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


