
  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Cognome/Nome Forzan Claudia 

Luogo e Data di nascita Padova, 16 ottobre 1976 

Esperienza professionale  

Data Da Giugno 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnica e finanziaria con assunzione del ruolo di Project and Finance manager nell’ambito 
del progetto ECOSEA cofinanziato dal Programma IPA Adriatico  

Principali attività e responsabilità Responsabile dei contenuti di financial management; responsabile del mantenimento della pista di 
controllo; responsabile della gestione di qualità del servizio 

Datore di lavoro Veneto Agricoltura – Viale dell’Università, 14 Legnaro (PD) 

Tipo di attività o settore Azienda regionale per i settori agricolo, agroalimentare e forestale 

Data Da Giugno 2012 a Ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Prestazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Redazione relazione finale progetto di filiera Azioni integrate per il miglioramento delle condizioni di 
benessere animale e della qualità del latte vaccino nell’ambito della filiera Granlatte in Regione Emilia-
Romagna, realizzato da Granlatte nell’ambito del PSR Emilia-Romagna 2077-2013 

Datore di lavoro Euris Europe srl – sede operativa di via Guido Rossa, 26 – Ponte San Nicolò (PD) 

Tipo di attività o settore Consulenza strategica e assistenza tecnica a enti pubblici e imprese nei settori sviluppo territoriale e 
locale, promozione imprenditoriale e per la partecipazione a programmi europei, nazionali e regionali 

Data Da Maggio 2011 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Financial Manager 

Principali attività e responsabilità Responsabile della gestione finanziaria dei seguenti progetti europei per il Lead Partner: 
- Enhancing Multimodal Platform, Inland waterway and Railways services in Central Europe – 

EMPIRIC cofinanziato dal Programma Central Europe 
- The Adriatic Port Community - APC cofinanziato dal Programma IPA Adriatico  
- Il porto e la gestione dei rischi industriali e ambientali - SAFEPORT cofinanziato dal Programma 

Italia-Slovenia 

Datore di lavoro Autorità Portuale di Venezia Santa Marta Fabbricato 13 – 30123 Venezia  

Tipo di attività o settore Ente pubblico con funzione di indirizzo, programmazione, promozione e controllo operazioni portuali 

Data Da Gennaio 2003 a Maggio 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico di terzo livello 

Principali attività e responsabilità Progettazione e assistenza tecnica per l’attuazione di programmi e progetti cofinanziati da fondi europei, 
nazionali e regionali (FEASR, FESR, POR, SFOP, FEP, Programma LIFE+), consistenti in: 
- analisi di contesto, verifica priorità e requisiti essenziali per la partecipazioni a Programmi e 

Progetti, definizione dell’idea progettuale e individuazione opportunità finanziarie disponibili, 
supporto alla costituzione del partenariato  

- stesura e presentazione del progetto per l’accesso ai fondi; 
- assistenza tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria del progetto approvato; 
- coordinamento del partenariato per la gestione di risorse finanziarie e suddivisione attività e ruoli. 

Datore di lavoro Euris s.r.l. via Guido Rossa, 26 – Ponte San Nicolò (PD) 

Tipo di attività o settore Consulenza strategica e assistenza tecnica a enti pubblici e imprese nei settori sviluppo territoriale e 
locale, promozione imprenditoriale e per la partecipazione a programmi europei, nazionali e regionali 

Data Agosto 2002 – Dicembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Ispettore per controlli relativi ai contributi diretti erogati dalla Politica Agricola Comune (PAC) 



Principali attività e responsabilità Nell’ambito della “campagna seminativi 2002” promossa dall’A.G.E.A. ho svolto le seguenti attività: 
3) verifica in campo delle colture dichiarate a contributo per la PAC;  
2) riporto a video con apposito programma GIS (XTS 2002) dei risultati dei controlli di campo; 
3) verifica delle aree non eleggibili mediante fotointerpretazione con apposito programma GIS (NOELE); 
4) incontro con i produttori agricoli le cui aziende presentano anomalie 

Datore di lavoro Perito agrario Stefano Dametto, Treviso 

Tipo di attività o settore Consulenza nel settore agronomico 

Data Novembre 2001- Luglio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice a progetto 

Principali attività e responsabilità Stesura e realizzazione di progetti presentati e finanziati nell’ambito di differenti misure del Piano di 
Sviluppo Rurale della Regione Veneto (2000-2006) 

Datore di lavoro Dott. For. Enrico Spezzati, Padova 

Tipo di attività o settore Consulenza nel settore forestale e rurale 

Istruzione e formazione  

Data Giugno 2011 e Ottobre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione ai corsi inerenti Codice dei Contratti Pubblici  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture e servizi; disposizioni riferite a DURC e tracciabilità 
finanziaria 

Organizzazione erogatrice FORMEL – Scuola di Formazione Enti Locali 

Data 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Master in europrogettazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Istituzioni comunitarie e fonti informative UE; principali politiche e programmi europei; metodologia di 
redazione progetti europei; diffusione e sostenibilità dei risultati di progetto. Il rilascio del Master attesta 
nei fatti che l'allievo possiede le capacità per sviluppare in autonomia un progetto europeo. 

Organizzazione erogatrice AICCRE Centro di formazione in europrogettazione c/o Venice International University - Isola di S. 
Servolo (VE) 

Data 15 luglio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Forestale 

Competenze professionali  Come definite dall’art. 2 delle legge professionale 

Organizzazione erogatrice Ordine dei dottori Agronomi e dottori forestali, Riviera dei Mugnai, 5 - 35137 PADOVA 

Data 19 Luglio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Forestali e Ambientali 

Principali tematiche Assestamento, idrologia, sistemazioni idrauliche, ecologia, economia forestale, estimo  

Organizzazione erogatrice Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria, via dell’Università – 35020 Legnaro (PD) 

Voto conseguito 110/110 

Livello nella classificazione naz. Diploma di laurea quinquennale 

Date 18 luglio 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche Discipline scientifiche (matematica, fisica, chimica, geografica astronomica) e letterarie 

Organizzazione erogatrice Liceo Scientifico Statale “E.Curiel”, via Durer – 35100 Padova 

Voto conseguito 50/60 

Livello nella classificazione naz. Diploma di Stato 

 
 
 
 
 



Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese, francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese  C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato 

Francese  A1 Liv. elementare A1 Liv. elementare A1 Liv. elementare A1 Liv. elementare A1 Liv. elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Partecipa attivamente a tavoli di concertazione e gruppi di lavoro, ove coordina e guida la 
comunicazione e l’interazione tra soggetti del settore pubblico e privato, anche internazionali  

Capacità e competenze 
organizzative 

Prepara e coordina gruppi di lavoro tematici, staff interno (stagisti e project assistant) ed esterno 
(esperti/consulenti); presenta forte attitudine al problem solving nella gestione di progetti e partnership  

Capacità e competenze tecniche a) gestione economico-finanziaria, amministrativa e progettazione di progetti cofinanziati da fondi UE 
[FESR, FEASR, FEP, SFOP, LIFE Plus e LIFE] 

b) elaborazione di programmi e progetti per enti locali, compresa definizione di strategie di sviluppo 
socio-economico e di strumenti di programmazione negoziata, nei settori sviluppo rurale e locale 

c) redazione di studi, analisi socio-economiche e di scenario (diagnosi territoriali e analisi swot) 
mediante trattamento ed elaborazione dati provenienti da fonti statistiche bibliografiche e da 
campionamento diretto con creazione di appositi database statistici informatizzati 

d) attività di formazione in materia di politiche e strumenti, nazionali e comunitari, di sostegno pubblico 
alla politica agricola comune, allo sviluppo rurale, al settore della pesca e dell’ambiente 

e) analisi e trattamento di fonti di informazione e banche dati legislative di istituzioni internazionali, 
comunitarie, nazionali e regionali e produzione di servizi informativi 

Capacità e competenze 
informatiche 

1) pacchetto Office™: Word™, Excel™ (funzioni avanzate e macro) PowerPoint™ e Access™ 
(creazione ed aggiornamento di database), 2) Geographic Information Systems (ArchView™, 
ArchGis™); 3) strumenti Internet e di gestione posta elettronica. Buona capacità nell’utilizzo di 
applicazioni grafiche (PhotoShop™) e programmi Computer Assisted Design.  

Patente Categoria B 

Ulteriori informazioni Iscritta all’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Padova, n. 677 

 
 
 
La sottoscritta autorizza la registrazione, l’organizzazione, la conservazione e la consultazione dei propri dati personali, ai sensi dell’articolo 
23 del decreto legislativo 30/06/03, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 
 
 
 
 
2 Gennaio 2014         Firma 

 
 
 


