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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  ELEONORA FRATESI 
 

Data di nascita  ASCOLI PICENO  30/06/1963 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2020    ad  oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Infratel Italia , Viale America 201 00144 Roma  

 

 

• Tipo di azienda o settore   Infratel Italia (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A.) è una società in-house del 
Ministero dello Sviluppo Economico e  fa parte del Gruppo Invitalia.  
Operativa dal 2005,è il soggetto attuatore dei Piani Banda Larga e Ultra Larga del Governo. 

 

• Tipo di impiego  Presidente    

• Principali mansioni e responsabilità     

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2020   ad  oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  CEF Publishing S.p.A, via Enrico Mattei 24, 28100 Novara   

• Tipo di azienda o settore  Il Centro Europeo di Formazione (CEF) nasce in Italia nel 2007 in seno alla De Agostini spa 
come operatore nel settore della formazione professionale.  Dal 2013  diventa parte del Gruppo 
Ebano specializzandosi nelle aree  di  Sanità, Ristorazione, Assistenza,  Benessere Animale e 
Bellezza. 

 

• Tipo di impiego  Consigliere CDA con delega alle tecnologie      

• Principali mansioni e responsabilità     

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Marzo 2019   a   Gennaio 2020   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Ebano S.p.A , Via Enrico Mattei n.21, Novara  

 

 

• Tipo di azienda o settore  Ebano S.p.A. è una holding di partecipazioni e operativa (gruppo Ebano). 

Le principali attività del Gruppo riguardano: 

• Editoria e Formazione a distanza (FAD) 

• Comunicazione e marketing 

• Startup Innovative 

 

• Tipo di impiego  Responsabile  Business Unit Formazione B2B   

• Principali mansioni e responsabilità     

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile 2017 a  Marzo  2019    

• Nome e indirizzo del datore di   Cluster Regione Lombardia Smart City & Communities   
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata settore offre  servizi e soluzioni innovative per l'E-Learning,  Smart 
Communities e le Smart Cities nel campo della Mobilità e Trasporto, Ambiente ed Energia, 
Sicurezza, Turismo e Beni culturali 

 

• Tipo di impiego  Membro del CdA  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice tavolo Mobilità   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Marzo 2012  a  Marzo 2019    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Italdata S.p.A Centro dir.le, Collina Liguorini, 83100 Avellino (Italia)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata settore offre  servizi e soluzioni innovative per l'E-Learning,  Smart 
Communities e le Smart Cities nel campo della Mobilità e Trasporto, Ambiente ed Energia, 
Sicurezza, Turismo e Beni culturali 

 

• Tipo di impiego  Coordinamento sede Milano, Project e proposal Manager    

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di progetti finanziati  MIUR/Regione Lombardia,  coordinando sia gli aspetti tecnici 
che quelli finanziari/amministrativi, conduzione di  attività di proposal e coordinamento per la 
partecipazione a gare pubbliche e progetti di ricerca (Regionali, Nazionali ed Europei). Attività di 
project management per clienti finali (settore pubblico e privato ) .  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Marzo 2010 – Marzo 2012   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  CRMPA Centro di Ricerca di matematica Pura ed Applicata  

 c/o DIEII - Università degli Studi di Salerno 

Via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca pubblico-privato, no profit, dell’Università degli Studi di Salerno. Svolge 
attività di ricerca e sviluppo nel settore  ICT (Information and Communication Technology). Le 
principali Aree di Competenza del CRMPA – ICT based – sono Learning e Knowledge 
technologies e Future Internet 

• Tipo di impiego  Responsabile settore gare e offerte 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile attività di ricerca, qualificazione e selezione dei bandi di interesse di gare e 
progetti di ricerca nazionali ed europei, responsabile coordinamento  e supervisione del gruppo 
di lavoro (tecnico, amministrativo , legale e commerciale) nella fase di redazione delle offerte e  
di risposta a bandi di gara. Project Manager su progetti cliente e di ricerca.. Partecipazione a 
proposal e delivery di numerosi progetti di ricerca . 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2007 → Febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Geosystems Group S.r.l. 

via S. Mariani, snc, 82100 Benevento (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  ICT (Information and Communication Technology) in particolare nell’area GIS , analisi 
territoriale, monitoraggio ambientale, Valutazione Ambientale strategica 
(VAS),videosorveglianza 

• Tipo di impiego   Direttore  settore Ricerca e Sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità delle attività di pianificazione e produzione delle offerte. 
Coordinamento delle attività legali/contrattuali e amministrative relativamente ai bandi di gara 
pubblici. 
Coordinamento delle attività di redazione della offerta tecnica.  
Responsabile delle attività di governance dei partenariati in fase di proposal sia per bandi 
pubblici che progetti di ricerca. 
Responsabile delle attività di proposal per  partecipazione a bandi finanziati (regionali , 
nazionali, europei). 
Supervisione  alle attività di  project management per la gestione di contratti d’appalto al fine 
di monitorare e assicurare l’esecuzione del progetto in ottemperanza agli obblighi contrattuali. 
Attività  di relazione con il committente. 
Responsabilità organizzazione e attività del team  di progetto. 

   Attività di trasferimento tecnologico 

http://www.italdata.it/solutions/i-city-menu
http://www.italdata.it/solutions/i-city-menu
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2007 – Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Merlino Technology S.r.l. 

via Tiengo, snc, 82100 Benevento (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  ICT (Information and Communication Technology) in particolare nell’area aerospaziale , 
monitoraggio ambientale e del territorio, logistica. 

• Tipo di impiego   Responsabile del settore Ricerca e Sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità delle attività di pianificazione e produzione delle offerte. 
Coordinamento delle attività legali/contrattuali e amministrative relativamente ai bandi di gara 
pubblici. 
Coordinamento delle attività di redazione della offerta tecnica.  
Responsabile delle attività di governance dei partenariati in fase di proposal sia per bandi 
pubblici che progetti di ricerca. 
Responsabile delle attività di proposal per  partecipazione a bandi finanziati (regionali , 
nazionali, europei). 
Supervisione  alle attività di  project management per la gestione di contratti d’appalto  
Al fine di monitorare e assicurare l’esecuzione del progetto in ottemperanza agli obblighi 
contrattuali.  
Attività  di relazione con il committente. 
Responsabilità organizzazione e attività del gruppo di progetto. 
Attività di trasferimento tecnologico 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1990 - 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Italdata S.p.a. Siemens Group  

Centro dir.le, Collina Liguorini, 83100 Avellino (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Società del gruppo Siemens , Software house e centro di eccellenza per l’E-Learning e Mobile 
Business, Asp services. 

• Tipo di impiego  Funzionario: Project Manager e proposal manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del centro di competenza Elearning and Knolwledge technologies and 
methodologies” ha svolto attività di Project e Proposal Manager 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Informazione 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUA 
  

  Inglese  

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 

Milano, 24 Luglio   2020     In fede 

 

 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali 


