SSilviaa Me
erlo
P
Project Finance Officer
ESPEERIENZA P
PROFESSIONALE
FEEM Fo
ondazione Eni Enrico Maattei |Project Finance O
Officer
Da gennaio 2020 – ad
d oggi



CONT
TATTO

Gestione amministrativa e finanziaria de
ei progetti di riccerca finanziati da enti
pubblici e p
privati
Rendicontaazione e reporttistica finanziariia

+339 02 520 36989
3
Coorso Magentta, 63 – 201223 Milano

IRCCS Ospedale
O
Saan Raffaele
e | Grant Offficer

sillvia.merlo@
@feem.it

Settemb
bre 2019 – diccembre2019





Scounting delle opportunità di finanziam
mento in ambitoo biomedico
Supporto n
nella progettaziione, preparazione e presentaazione delle pro
oposte in risposta
ai bandi eu
uropei e internaazionali
Divulgazion
ne delle opporttunità di finanziamento
Organizzazzione di eventi di
d informazione
e e formazione per i ricercatorri dell’ente

Univerrsità Cattolicca del Sacro
o Cuore | Euro Projectt Finance Offficer

SOFT
TWARE


Pacchetto Offfice (Word,
Excel, Powerr Point, Outloook,
Access)



SAP

Ottobre 2016 ‐ agossto 2019








Scounting deelle opportunitàà di finanziame
ento in ambito sscienze sociali e umanistiche
Supporto ai ricercatori nellaa predisposizione del budget, nella preparaziione della
documentazzione per la sotttomissione del progetto seconndo le specifich
he richieste
dell’ente finaanziatore e le procedure
p
interrne dell’Universsità
Predisposizio
one dei report amministrativi
a
e delle rendicoontazioni econo
omiche dei
progetti apeerti
Monitoraggio dei budget durante lo svolgimento del pro getto
Mantenimen
nto, insieme ai responsabili scientifici, dei rappporti con gli en
nti finanziatori
e i partner di progetto
Gestione deggli audit di proggetto

IRCCS Istituto
I
Nazzionale dei Tumori|
T
Grrant Officerr
Gennaiio 2016 – settembre 2016






Scounting deelle opportunitàà di finanziamento in ambito bbiomedico
Supporto ai rricercatori nellaa predisposizion
ne del budget, nella preparaziione della
documentazione per la sotttomissione del progetto seconndo le specifiche richieste
dell’ente finaanziatore e le procedure
p
interne dell’Istituto
Predisposizio
one dei report amministrativi
a
e delle rendico ntazioni economiche dei
progetti aperti
Gestione am
mministrativa e finanziaria
f
dura
ante lo svolgimeento del progetto
Comunicazio
one e promozio
one delle nuove opportunità aii ricercatori dell’Istituto

FORM
MAZIONE






Laurea Magisttrale in Relazion
ni Internazionali/Università Caa’ Foscari di Ven
nezia – ottobre
2014
Erasmus / Universität Salzburg – 2007/2008
8
Progetto Leon
nardo da Vinci/N
Northwestacad
demy – 2007
Laurea in Lingue e Culture peer il Manageme
ent Turistico/Unniversità degli Studi
S
di Verona –
ottobre 2010
Corso di elemeenti di Europro
ogettazione/Ca’ Foscari di Veneezia ‐ 2013

COM
MPETEN
NZE





Capacità di lavorare
l
in unn team
capacità di organizzazione
o
ee
autonomia gestionale
g
capacità di gestione
g
delle relazioni
interpersonaali
capacità di lavorare sotto scadenze

LING
GUE





Inglese Avaanzato
Italiano Maadrelingua
Spagnolo Base
B
Tedesco Baase

