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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Anna Lucia Catasta 

Residenza  Via Castel Morrone 12    20122 Milano 

Telefono  02 6572750 – 0220524711  

Telefono cellulare  335 456316 

Codice Fiscale  CTSNLC52E46D969T 

E-mail  acatasta@cdiecoop.it 

Nazionalità  italiana 

Data e luogo di nascita  06-05-1952, Genova 

 

 ESPERIENZA LAVORATIVA    2000 – ad oggi 

   Consulente senior di strategie per l‟integrazione delle politiche comunitarie nei 
piano di sviluppo di Imprese, Soggetti pubblici, Enti locali territoriali, Regioni, 
Università, Autorità di governo, Organizzazioni sociali, ONG e Agenzie formative 

Esperto di programmazione integrata per lo sviluppo locale ed urbano dei Fondi 
strutturali comunitari e della cooperazione territoriale europea. 

Analista esperto di politiche del lavoro, capitale umano, educazione e formazione,  
inclusione e pari opportunità dell‟Unione europea. 

Presidente del CdA e rappresentante legale del Centro di Iniziativa Europea soc. 
Coop società specializzata in progettazione comunitaria  e politiche europee 

Docente su materie comunitarie e Fondi Strutturali per diverse Università Italiane e 
Istituti di formazione  

Project manager da più di 20 anni di numerosi progetti finanziati dalle risorse 
comunitarie 

Già parlamentare europea (1989-1994) 

Presidente di Europan Europa, organizzazione indipendente presente in 15 paesi 
europei, che da più di 20 anni promuove concorsi biennali rivolti a giovani 
professionisti per la progettazione di spazi pubblici messi a disposizione da parte 
delle città  

 

Principali attività e responsabilità  Analista senior con la finalità di supportare le decisioni strategico - organizzative di 
soggetti pubblici e privati verso l‟impiego dei Fondi comunitari e dei Fondi strutturali 
europei con particolare riferimento alla strategia Europa 2020 e alla programmazione 
2014-2020. 

 

 Nome e indirizzo società  Centro di Iniziativa Europea soc. coop. (CdIE), Via Poerio 39, 20129, Milano, Italia  

 

Tipo di azienda o settore 

  

  Il Centro di Iniziativa Europea è un centro specializzato in materia di politiche 
europee per lo sviluppo del territorio; assiste enti pubblici, agenzie di sviluppo, 
imprese, consorzi ed associazioni nella messa a punto di progetti finanziati sui temi 
dello sviluppo delle risorse umane e dello sviluppo locale. 

• Tipo di inquadramento  Consulente a partita IVA 

• Posizione ricoperta  Presidente del CdA e Legale Rappresentante 
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 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dei progetti strategici di valenza europea e dei servizi di assistenza 
tecnica  
Aree generali di competenza: 
- Responsabile delle azioni di assistenza tecnica a supporto di soggetti pubblici e 
privati nel‟accesso e nella gestione delle risorse comunitarie con particolare 
riferimento alla strategia Europa 2020, alla programmazione 2014-2020 e alla nuova 
programmazione 2021-2027 
- Analisi delle disuguaglianze e dei criteri di equità sociale applicati nelle politiche 
pubbliche locali con particolare riferimento alle politiche del lavoro e alle pari 
opportunità per tutti  
- Conoscenza approfondita delle politiche e delle istituzioni comunitarie, con 
particolare riferimento alle tematiche del mercato del lavoro, sociali, formazione, 
innovazione, sviluppo locale, economia sociale 
- Progettazione e gestione di programmi comunitari a gestione prevalentemente 
regionale, nazionale e comunitaria, sia con riferimento ai Fondi Strutturali, sia di 
cooperazione e ricerca 
. 

Comune di Cuneo 

2019 

 

Con i bambini 

Progetto STEM 

 

 

Con i bambini 

Progetto Thub  

 

Comune di Cremona 

2017 ad oggi  

 

Vidas 

2018-2019 

 

Muba 

2018-2019 

 

Book City 

2019 

 

Fondazione Bellora 

2019 

 

 

 

 

Regione Lombardia 

Direzione Generale Ambiente, 
Energia e Reti 

2013-2015 

 

 

 

Comune di Milano 

Direzione Agricoltura 

2015 -2017 

 Referente per le attività di supporto nell'ambito della progettazione europea 
 
 
Partecipa al gruppo di progetto CdIE 
 
 
 
 
Partecipa al gruppo di progetto CdIE 
 
 
Referente tecnico scientifico delle attività di contrasto della povertà e della conciliazione 
 
 
Assistenza tecnica alle progettazioni e partecipazione gare 
 
 
Assistenza tecnica alle progettazioni 
 
 
 
Assistenza tecnica alle progettazioni 
 
 
Assistenza tecnica alle progettazioni 
 
 
 
 
Referente della Regione Lombardia per l‟Assistenza tecnica al progetto Rurbance 
finanziato nell'ambito del programma di cooperazione Alpine Space 2007-2013: ha 
coordinato in particolare le relazioni con i Distretti rurali, il supporto alla segreteria 
dell‟AQST in tutte le sue fasi, ha collaborato alla stesura dell‟Allegato 3 Piano di azione 
AQST, ha collaborato alla stesura di prime proposte progettuali di cooperazione 
finanziabili dal PSR. 
 
 
Responsabile delle attività di Assistenza Tecnica per la Segreteria dell'Accordo Quadro 
di Sviluppo Territoriale 'Milano Metropoli Rurale' di cui è Responsabile il Comune di 
Milano sottoscritto anche da Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, 4 
Distretti agricoli dell'area milanese, Consorzi di gestione delle acque. Collabora alle fasi 
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Unione dei Comuni della Media 
Valle Camonica  Civiltà delle 
Pietre 2017  

 

Fondazione CRC 

2016 - 2017 

 

 

Consorzio Socio Assistenziale del 
Cuneese 

2015  

 

Asl1Cn  

2017 ad oggi  

  

 

Università Statale di Milano 

Dipartimento Di-Prove 

2017 ad oggi  

 

 

Università Statale di Milano 

Dipartimento Di-Prove 

2012-2016 

 

 

 

Regione Lombardia 

Direzione Generale Culture, 
Identità  

2013-2014 

 

 

 

Consorzio Cantiere Cascina 
Cuccagna 

2013-2014 

 

 

 

Consorzio Cantiere Cascina 
Cuccagna 

 

 

 

 

 

 

ISPI Milano 

2009-2017 

 

Consiglio Nazionale  

di monitoraggio e valutazione delle attività 
 
 
 
Responsabile dell'Assistenza tecnica del progetto Asset finanziato da Regione 
Lombardia 
 
 
Responsabile delle attività 'Laboratori per l'Europa' percorsi di supporto alla 
progettazione europea rivolti a enti pubblici e privati no profit del territorio della 
Provincia di Cuneo 
 
 
Referente tecnico scientifico delle attività dell'Ufficio Europa 
 

 

Responsabile delle attività di Assistenza Tecnica di supporto alla progettazone per 
Asl1Cn 

 

 

Referente per le attività di ricerca del progetto UIA Open Agri di cui è capofila il 
Comune di Milano e Partner Università Statale di Milano Dipartimento Di-Prove 

 
 
Responsabile delle attività di monitoraggio e valutazione del progetto di ricerca 
“Bioregione” prima, seconda annualità e terza annualità  (finanziato dalla Fondazione 
Cariplo) che ha l‟obiettivo di raccordare la ristorazione collettiva lombarda alla 
produzione agricola delle aziende del territorio. Ha partecipato alle riunioni di 
coordinamento del progetto, collaborato alla riprogrammazione delle attività e alle 
diverse fasi di riprogettazione. 
 
 
Referente delle attività di assistenza tecnica del progetto e-Create, finanziato 
nell'ambito del programma di cooperazione territoriale Interreg IV C 2007-2013, 
coordinatrice delle azioni e responsabile della stesura dei documenti di lavoro 
 
 
 
 
Referente delle attività di assistenza tecnica del progetto Milano sostenibile, incaricata 
del rapporto con la Fondazione Cariplo e del coordinamento delle attività di 
rendicontazione 
 
 
 
Referente attività di supporto alla gestione e coordinamento delle attività di 
rendicontazione del progetto „Cuccagna sostenibile‟ finanziato dalla Fondazione Cariplo 
nell‟ambito del Bando „Comunità sostenibili‟ e dalla Fondazione Banca del Monte. Il 
progetto ha sperimentato la capacità della comunità che utilizza gli i spazi della Cascina 
di mettere in atto comportamenti virtuosi per il compostaggio degli scarti alimentari ed 
altri rifiuti. 
 
 
 
Docente nei corsi di base ed avanzato in Europrogettazione 
 
 
Relatore al seminario Utilizzare i fondi europei. Supervisore della Guida alle opportunità 
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Architetti, Paesaggisti, 
Pianificatori e Conservatori 

2017-2018 

 

Caritas Italia 

2015 - 2017 

 

 

 

 

Comune di Napoli 

2014-2015 

 

 

 

 

Coopfond – Lega nazionale delle 
cooperative -2008--2013 

 

 

 

 

Nibi 2013-2014 

 

 

PMI diverse 2009-2015 

 

 

Fondazione Sodalitas  

2009-2015 

 

 

 

Act Torino 

Aprile 2013 

 

Anci Lombardia 

Marzo 2013 

comunitarie per i professionisti titolari di partita IVA 
 
 
 
 
Consulente per l‟animazione della Comunità professionale Europa. Referente per il 
supporto tecnico alla partecipazione delle Caritas diocesane al bando PON-SIA del 
Ministero del Lavoro. 
 
 
 
Referente nell‟ambito dell‟ATI con capofila PAA Advice del progetto Ring Rete per le 
donne finanziato dal FSE 2007-2013 
 
  
 
 
Referente per l‟analisi della programmazione FSE-Fesr-Feasr delle regioni Obiettivo 
Convergenza 2007-2013 e della Regione Sardegna a supporto della capacità 
progettuale delle imprese cooperative. 
Responsabile dell‟elaborazione di report periodici sul Piano di coesione territoriale  
promosso dal Ministro Fabrizio Barca 
 
Docente nei corsi per l‟internazionalizzazione delle imprese, finanziamenti comunitari 
per il Mediterraneo e Far East 
 
Responsabile servizi di assistenza tecnica per la presentazione di progetti a valere sul 
programma VII PQ, Tempus, Fesr Regione Lombardia, Cooperazione regionale Med,, 
Innovazione tecnologica, trasferimento tecnologico 
 
 
Referente per i servizi di assistenza tecnica per la presentazione di candidature 
nell‟ambito della programmazione comunitaria 
 
 
 
Relatrice corso „Europrogettazione‟ e nuova programmazione europea 2014/2020 
 
 
Relatrice Convegno su „Nuova programmazione europea 2014/2020‟ 
 

 

Parlamento Europeo 

Ufficio di rappresentanza di 
Milano 

2013- ad oggi 

 

Provincia di Monza 

2012 

  
Relatrice su „Europrogettazione e Nuova programmazione europea 2014/2020‟ 
Responsabile dell‟organizzazione del seminario Politiche comunitarie per l‟occupazione 
giovanile . Youth Guarantee, Agenda Urbana, Economia circolare, Politiche giovanili 
 

 
 
Relatrice corso Europrogettazione sulla nuova programmazione comunitaria 2014-2020 
con particolare riferimento a Europa 2020 

  . 

Legacoop nazionale  

2012 -2015 

 Consulente per il monitoraggi, la valutazione e la rendicontazione del progetto 
Smiling  finanziato dal programma Riditt (Capofila Università di Ancona) per il 
trasferimento tecnologico a PMI delle Regioni Convergenza nel settore della 
domotica 

 

Progetto „Score‟ finanziato dal 
Programma comunitario 

  
Partecipa per il CdIE partner di progetto al comitato tecnico scientifico delle attività di 
ricerca per la parte relativa all‟indagine delle forme di illegalità e criminalità economica 
nel settore del legno. 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ CATASTA, Anna ] 

  
Ai sensi della Legge 196/03 consento a CdIE soc. coop.  il trattamento dei dati personali 

  

 

Prevention of crime (Capofila 
Fondazione Banca Etica)- 2010-
2012 

Cooperare per l‟Infanzia. Una 
guida per lo sviluppo dei nidi e dei 
servizi integrativi nel Mezzogiorno 
Maggioli Editore 2011. 

 

 Redattrice della parte relativa ai finanziamenti comunitari e nazionali dei servizi  per 
l‟infanzia e all‟analisi dell‟utilizzo degli stessi da parte delle Regioni del Mezzogiorno 

Arifl Regione Lombardia 

2008-2009-2010 

 Referente per l‟Assistenza tecnica relativa alla implementazione dell‟Asse V FSE nella 
programmazione 2007-2013 
 

   

Isfol - 2010  Referente per la ricerca „Analisi dell‟integrazione tra politiche di sviluppo e politiche 
attive del lavoro in nove sistemi territoriali‟. 

   

Federcasa - 2009-2010  Relatrice a seminari di formazione Roma Giugno 2009 e Napoli  

 

Gruppo Giovani Industriali 

Confindustria Sardegna 2009 

  
Relatrice al seminario su “Innovazione sociale, biodiversità e sviluppo locale” Cagliari 
2009 

 

Progetto Cooperazione Regionale 
Med 2007-2013 Planet Design 
capofila Provincia di Como 
Regione Lombardia partner 
associato 

  
Referente delle attività di supporto al management,ricerca e di monitoraggio per 
Promos, Domus Academy e Provincia di Como 

 

Progetto Cooperazione regionale  

South East Europe  2007-2013 
Tex EastTile Capofila 
Euroimpresa  

partner Cestec 

 

  
Referente delle attività di comunicazione e sostenibilità per Euroimpresa Legnano 

 

   

Gruppo Giovani Confindustria, 

Artigianato, Confcommercio 

 Relatrice al seminario „Opportunità comunitarie 2007-2013 Trieste settembre 2008 
 

 

Equal geografici e nazionali 

2000-2006  

  
Project Manager  delle attività di coordinamento dei progetti e delle azioni transazionali  

 

1994 – ad oggi 

Datori di lavoro diversi tra i quali: 
Università degli Studi di Milano, 
Università Bicocca Milano,  
Università Bocconi di Milano,  
Università LIUC di Castellanza,   
Università dell‟Insubria 

  
Attività diverse di progettazione didattica e di docenza nell‟ambito di Master post laurea 
o percorsi di laurea sulle tematiche sopra indicate 

   

   

   

Fondazione Caritas Ambrosiana 
Milano - 2000-2006 

 Coordinamento delle attività transnazionali del progetto Equal „Agenzia di cittadinanza 

Provincia di Lecco 

2000-2006 

 Responsabile del gruppo “Modelli di trasferimento di buone pratiche” nell‟ambito del 
progetto Interreg IIIB Women Alpnet 

Euroimpresa Legnano 

2000-2006 

 Responsabile del gruppo “ Modellizzazione dei Centri risorse nella dimensione 
europea” nell‟ambito del progetto Interreg III C WIN.IN.NET 
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1977-1989   

Camera del Lavoro di Milano 

Corso di Porta Vittoria 43 

Milano 

 Eletta nella Segreteria della Camera del Lavoro di Milano dal 1983 al 1989 con 
l‟incarico di sviluppare azioni innovative nel campo della lotta all‟esclusione sociale, 
delle trasformazioni urbane, degli effetti dell‟introduzione delle nuove tecnologie. 
Componente in rappresentanza del sindacato,  del Consiglio Generale della Fiera di 
Milano e del Comitato Provinciale dell‟INPS 
In precedenza responsabile di una struttura unitaria di zona CGIL CISL UIL (San Siro – 
Magenta – Abbiategrasso) 

 

1972-1977  

IBM Milano -Argon Service srl   

Milano 

  
Attività diverse nel settore marketing e pubblicità 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   1976 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Milano 

Lettere Moderne 

 

1971 

Liceo classico Berchet Milano 

Maturità classica 

 

1972 

Istituto Magistrale Virgilio 

Maturità magistrale 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 Conoscenza approfondita delle normative e delle politiche locali,  nazionali e 
comunitarie in materia di lavoro, sviluppo locale e pari  opportunità;capacità di 
coordinamento e di direzione di progetti  complessi e di gruppi di lavoro anche con 
caratteristiche  transnazionali; capacità di progettazione di servizi innovativi 
 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 Italiano 

francese 

eccellente 

buono 

eccellente 

  Inglese 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 buono  

buono 

buono 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

 spagnolo 

buono 

elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Elevata capacità relazionale e comunicativa e di coordinamento di gruppi complessi 
anche transnazionali acquisita nel corso delle esperienze lavorative nel sindacato e nel 
parlamento europeo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Coordinamento e gestione di gruppi, organizzazioni e aziende acquisite nel corso delle 

attività svolte nei consigli di amministrazione, negli organi di direzione sindacali e del 
CdIE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  Competenze informatiche di base 
(per ogni competenza indicare se “in possesso” o “non in possesso”) 

Concetti base della teoria 
dell‟informazione 

In possesso 

Uso del computer e gestione 
dei file 

In possesso 

Elaborazione testi In possesso 

Foglio elettronico In possesso 

Basi di dati  

Strumenti di presentazione In possesso 

Reti informatiche  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Capacità elevata di scrittura acquisite nel percorso formativo, professionale e personale  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si autorizza al trattamento dei propri dati personali. 
 

Milano,12 settembre 2019         


