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Curriculum Vitae 

Europass 
 

Informazioni personali 

Nome / Cognome Cristina Bagnoli 

Indirizzo Via Trento,131         
25020 Capriano del Colle 
Italia 

Cellulare (39)3332400285 

E-mail bagnoli.cristina@gmail.com 
 

Cittadinanza Italiana 
 

Data di nascita 13 gennaio 1982 
 

Sesso Femminile 
 

Esperienza professionale 
 

Date 1 aprile  2010 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager  

Principali attività e responsabilità Gestione di progetti europei (FP7, IMI, FET), internazionali (Alzheimer’s Association) ed italiani  

                                                         (Ministero Salute) del laboratorio di epidemiologia e neuroimaging (LENITEM):                                                              

- Coordinamento delle attività dei partner per il raggiungimento puntuale degli obiettivi di progetto 

- Coordinamento delle comunicazioni tra i partner del progetto e tra il progetto e l’ente finanziatore 
(Commissione Europea, Alzheimer’s Association, Ministero della Salute) 

- Costruzione, monitoraggio e reportistica del budget di progetto 

- Organizzazione di eventi di rilievo presso sedi istituzionali (Parlamento Europeo, Unione 
Internazionale delle Telecomunicazioni dell’ONU), meeting e review di progetto, teleconferenze; 
partecipazione e reportistica associata 

- Stesura, editing e correzione di documenti ufficiali (report periodici e deliverable) 

- Sviluppo e produzione di materiale di disseminazione (volantini, comunicati stampa,contenuti web, 
schede informative, newsletter, video, presentazioni orali) 

- Stesura di proposte di finanziamento per progetti 

- Traduzione di documentazione promozionale e informativa 

- supporto linguistico per la stesura di articoli scientifici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio di Epidemiologia e Neuroimaging guidato dal Dr. Giovanni B. Frisoni 

IRCCS San Giovanni di Dio Fatebenefratelli 
Via Pilastroni, 4 
25125 Brescia 
Italia 

        Tipo di attività o settore   Ricerca scientifica 
 

Date 10 luglio 2006 – 15 luglio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Admin Assistant (Stage) 

Principali attività e responsabilità Supporto all'organizzazione e alla gestione del progetto Camp Broadway 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fox Theatre 

660 Peachtree St. NE 
Atlanta, GA 30308 
U.S.A. 

Tipo di attività o settore Settore artistico 
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Date 29 giugno 2006 - 9 luglio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente del coordinatore locale dell'U.S.A. Fencing Local Organizing Committee for Summer 
National Championships (Stage) 

Principali attività e responsabilità Supporto all'organizzazione e alla gestione logistica dell'U.S.A. Summer National Fencing Tournament 
2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mrs. Kathleen Ferrara 
4512 Chattahoochee Way 
Marietta, GA 30067 
U.S.A. 

Tipo di attività o settore Eventi sportivi 
 

Date 16 giugno 2003 – 31 agosto 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Traduttrice/interprete (Stage) 

Principali attività e responsabilità Traduzione di documenti e interpretazione trattativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Guido d'Arezzo 
Corso Italia, 102 
52100 Arezzo 
Italia 

Tipo di attività o settore Settore artistico 
 

Istruzione e formazione 
 
Date Febbraio 2013 – Dicembre 2013   

Corso di laurea Master in Economia e Sviluppo dell’Idea di Business  
Principali tematiche/competenze Economia e organizzazione Aziendale, Sviluppo e valutazione del business plan 

Professionali possedute 
Nome e ripo d’organizzazione Università & Impresa 

erogatrice dell’istruzione e formazione  Brescia 
 
Date 3 Ottobre 2013 

                     Corso seguito Horizon 2020 – Il nuovo Framework in ricerca ed innovazione 

Principali tematiche/competenze     Introduzione al novo programma di finanziamento europeo 
              professionali possedute  

             Nome e tipo d'organizzazione   Università degli Studi di Brescia 
erogatrice dell'istruzione e formazione Brescia 

 
Date 25 Novembre 2010 

                     Corso seguito Gli aspetti amministrativi e contrattuali del VII Programma Quadro dell’Unione Europea 

Principali tematiche/competenze     Gestione amministrativa e finanziaria dei progetti europei finanziati nell’ambito del VII Programma 
              professionali possedute Quadro 

             Nome e tipo d'organizzazione   Università degli Studi di Brescia 
erogatrice dell'istruzione e formazione Brescia 
 
 

Date Ottobre 2006 – Dicembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Scienze Linguistiche – Management Internazionale. 
Titolo della tesi: Different colours, different shades. The life of Ian Curtis in print and on screen: 
Touching from a Distance and Control. Votazione conseguita: 110/110 e lode. 
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Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato 

C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato 

B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato 

A2 Livello base A2 Livello base A2 Livello base A2 Livello base A2 Livello base 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Linguaggi specialistici della lingua inglese e tedesca, lingua francese, marketing, comunicazione 
aziendale. 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Brescia 

 

Date Ottobre 2001 – Aprile 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Lingue Moderne: Mediazione Linguistica ed Interculturale. 
Titolo della tesi: Saggio di traduzione: The Norman Conquest and the Subjection of English, 1066- 
1200. Votazione conseguita: 108/110. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Lingua, traduzione e cultura inglese e tedesca, lingua russa. 
 

 
Università degli Studi di Siena 

(Sede di Arezzo) 
 

Date Settembre 1996 – Luglio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità linguistica. 
Votazione conseguita: 82/100. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Lingua e letteratura italiana, inglese, francese e tedesca. 
 

 
Istituto di Istruzione Statale San Giovanni Bosco 
Colle di Val d'Elsa (SI) 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
 

Altre lingue 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

Francese 

Tedesco 

Russo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
Capacità e competenze sociali Ho sviluppato un forte spirito di squadra, elevata flessibilità e buone capacità comunicative grazie 

all’esperienza lavorativa come project manager. 

                                                      Mi adatto facilmente ad ambienti multiculturali avendone sperimentati diversi nel corso della vita: in 
famiglia, durante i programmi di scambio scolastici e le summer school all’estero, in ambito lavorativo. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ho una buona esperienza di gestione di progetti e di team lavorativi sviluppata coordinando le 
attività dei progetti neugrid4you, outgrid, e PharmaCog. 

Riesco a produrre documenti di qualità nelle tempistiche stabilite anche sotto pressione. 
 

Capacità e competenze tecniche Ottima capacità di acquisizione dei linguaggi specialistici. 
Elevata conoscenza del linguaggio economico-commerciale, medico-scientifico e giuridico-istituzionale. 
Buona conoscenza di economia e gestione delle imprese, diritto commerciale e comunitario. 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei sitemi operativi Windows e Mac OS, degli applicativi Microsoft, del 
pacchetto Office e del software linguistico WordSmith. Ottima capacità di navigare in Internet. 

 

Altre capacità e competenze Determinazione, precisione e affidabilità. 
 

Patente B 
 

Ulteriori informazioni Massima disponibilità per viaggi di lavoro e trasferte. 


