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CURRICULUM VITAE 
 
 
Dati Personali 
 

Nome e Cognome:  Cristina Gironimi  
Data e luogo di nascita: 12/05/1980 Cles (Trento) 

 
Sintesi 

Esperienza nella ideazione, stesura e gestione di progetti cofinanziati da bandi nazionali ed 
europei sia per imprese che enti pubblici. Mi sono occupata della progettazione e gestione di 
progetti sia Nazionali (POR FESR di diverse Regioni, Programma Operativo Nazionale PON, 
FIT, Camere di Commercio, etc.) che Europei (VI e VII Programma Quadro, Interreg IVC, 
Central Europe, MED Programme, Life, CIP) sia da partner che da capofila. 
Consulenza nella implementazione di servizi innovativi alle imprese con particolare 
riferimento alla logistica, al supply chain management e ICT. 

 
Esperienze lavorative 
 

Da Aprile 2012 ad oggi: Servizio Amministrativo della Ricerca Scientifica – Istituto 
Ortopedico Rizzoli IRCCS di diritto pubblico 
Gestione amministrativa e rendicontazione di progetti di ricerca e sviluppo e di formazione 
finanziati sia da enti pubblici (Ministero della Salute, MIUR, Regioni etc.) che privati 
(Fondazioni, Associazioni, imprese private etc.) 

 
Novembre 2012 – Marzo 2014: Regione Emilia Romagna 
Gestione amministrativa e rendicontazione (financial officer) del Progetto e-Policy, finanziato 
dal VII Programma Quadro di cui la Regione Emilia Romagna è partner. 
 
Giugno 2009 – Aprile 2012: Ufficio Relazioni Internazionali e Progetti Europei – Comune di 
Bologna e SRM Reti e Mobilità srl 
Project management e rapporti con la Commissione Europea relativamente ai seguenti progetti: 

• Financial Officer e Project Manager, da coordinatore, del Progetto CIVITAS MIMOSA 
(Making Innovation in Mobility and Sustainable Actions– VII Programma Quadro) con 
un budget di € 25 milioni e il coinvolgimento di 16 partner pubblici e privati. 

• Financial Officer e Project Manager, da partner, del Progetto i-Tetris (VII Programma 
Quadro) con un budget di € 4,5 milioni. 

• Financial officer, da partner, del progetto Smartfreight (VII Programma Quadro) con un 
budget di oltre € 3 milioni. 

• Supporto alla Gestione amministrativa e finanziaria del Progetto Flipper (Programma 
Interreg IVC) 

• Stesura di progetti presentati a valere sul bando del Programma Progress della DG 
Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità della Commissione Europea e sul bando 
Interreg IVC. 

 
Ottobre – Novembre 2008 e Aprile – Maggio 2009: Università di Bologna – Centro 
Interdipartimentale “L. Galvani”  
Attività di project management, gestione finanziaria e rendicontazione di progetti europei: 

• “Mark Age” relativo allo studio dell’invecchiamento del corpo umano, coinvolgeva 27 
partner (VII Programma Quadro) coordinato dal Professor Claudio Franceschi (budget 
complessivo ca. 15,5 milioni di euro) 

• “Geha” sullo studio dei fattori genetici che favoriscono la longevità, coinvolgeva 25 
partner (VI Programma Quadro) coordinato dal Professor Claudio Franceschi (budget 
complessivo ca. 7 milioni di euro) 
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Settembre 2008 – Marzo 2009: Comune di Forlì – Servizio Informatica 
Coordinamento delle attività progettuali previste dal ‘Nuovo Progetto Sicurezza per la Pianura 
Forlivese’ finanziato dalla Regione Emilia Romagna, gestione amministrativa e rendicontazione 
delle spese e valutazione ex post.  
Supporto alla stesura di nuovi progetti per la richiesta di finanziamenti.   
Coordinamento delle attività progettuali previste dal Progetto denominato ‘Intervento di 
qualificazione dell’attività relativa alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale’ 
finanziato dalla Regione Emilia Romagna 
 
Da Gennaio 2010 a Marzo 2014 - Attività di docenza sulla stesura, gestione amministrativa e 
rendicontazione di Progetti Europei per i seguenti Enti di Formazione  

• Fondazione Spazio Reale – Campi Bisenzio (FI) – docenza sulla redazione e gestione 
amministrativa e finanziaria di progetti europei e nazionali 

• INFOREND srl – Ferrara – docenza presso Fondazione Spazio Reale di Campi 
Bisenzio (FI) sulla redazione e gestione amministrativa e finanziaria di progetti europei 
e nazionali  

• AESGA Emilia Romagna - docenza sul fund raising e sulla gestione di progetti 
finanziati 

 
-----  ------  ------- 
 
Maggio 2011 – Marzo 2014: Settore Attività Produttive - Provincia di Bologna  
Progettazione, sperimentazione e implementazione di servizi innovativi per le imprese. In 
particolare mi sono occupata della sperimentazione di servizi innovativi ICT e Cloud alle 
imprese in tema di logistica, gestione della supply chain e innovazione organizzativa. 

 
Maggio 2006 – Marzo 2014: Gruppo Ingegneria Gestionale 
Consulenza alle imprese in tema di servizi innovativi, ricerche di mercato, redazione di 
business plan, piani di sviluppo commerciale e marketing, di progetti di internazionalizzazione 
e ricerca e sviluppo, analisi e innovazione organizzativa. 
 
Luglio 2007 – Marzo 2014: Aster S. Cons. p.a. 
Consulente per le imprese in fase di startup in tema di servizi innovativi, ricerche di mercato, 
redazione di business plan, piani di sviluppo commerciale e marketing, di progetti di 
internazionalizzazione e ricerca e sviluppo, analisi e innovazione organizzativa. 
 
Marzo 2007 – Maggio 2010: GOBAG Sviluppo Imprese – Golden Group Spa 
Monitoraggio e analisi delle opportunità europee, nazionali e locali di finanza agevolata per le 
imprese clienti di tutti i settori 
 
Aprile 2004 – Ottobre 2004: Unicredit Banca (UPA) 
Attività di back office nell’Ufficio Capital Gain Titoli e Fiscalità: rilascio e dell’acquisizione di 
certificazioni di minusvalenza e del servizio di help desk alle filiali Unicredit in tema di titoli e 
fiscalità. 
 

Pubblicazioni 
 

Il Sole 24 Ore Sport - Stesura dello speciale di approfondimento de Il Sole 24 Ore Sport sui 
bandi di finanziamento nazionali ed europei per il settore sportivo. 
Il Sole 24 Ore Sport  Ottobre 2006, Anno 7 – n. 9  
 
Mobility Lab Magazine - Articolo ‘Il cloud computing nella gestione logistica delle PMI’  
Mobility Lab n.51 – Nov/Dic 2013 
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Ecoscienza - Il progetto Logical per una gestione della logistica più innovativa e sostenibile 
Ecoscienza N° 6 Dicembre 2013, Anno IV 
 

Studi 
 

Anno2005  - Master in Organizzazione e Sviluppo Economcio (MOSE), presso Profingest 
Management School (ora Alma Graduate School), Bologna 
 
Anno 2005  - Corso sulle Politiche Europee, sui Fondi Strutturali e finanziamenti ad imprese 
ed enti pubblici, presso London School of Economics, Londra (organizzato da Profingest 
Management School) 
 
Anni 2003/2004 - Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche: Laurea in Scienze 
politiche - Tesi di ricerca in Metodologia e tecnica della ricerca sociale. Titolo: “La 
partecipazione del cittadino alle politiche socio sanitarie. Il caso della Carta dei Servizi 
dell’Azienda Sanitaria di Trento” (votazione 102/110) – Prof. Leonardo Altieri 
 
Anno 1999 - Liceo Classico Alcide De Gasperi (Cles – Trento) 

 
Lingue straniere 
 

Inglese buono sia parlato sia scritto. 
Spagnolo: sufficiente 
Tedesco: scolastico 

 
Abilità informatiche 

 
Ottima conoscenza del Sistema operativo Windows, OS (MAC) e dei programmi applicativi 
Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express e del pacchetto open source “Open Office”, Cardis 
Suite, Business Object 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003 


