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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

02/01/2018–alla data attuale  Networking e Patients Advocacy Manager 
TEDDY European Network of Excellence for Paediatric Research, Bari (Italia)  
Responsabile delle attività di patients advocacy e leader del Working Group “Active engagement of 
children and adolescents in the themes of clinical research”. 
Persona di riferimento del progetto europeo EJPRD (European Joint Programme for Rare Diseases, 
H2020-SC1-BHC-2018-2020, Grant Agreement 825575) per le attività di sviluppo di materiali educativi 
e l'organizzazione di attività dedicate ai pazienti pediatrici. 
Responsabile del progetto #wecare_ye - youth exchange, finanziato nell'ambito del programma 
Erasmus+ Italian Agency, KA105 - Youth mobility, per promuovere la partecipazione attiva dei giovani 
nel campo della salute e sostenere azioni per la creazione di nuovi YPAG (Young Persons Advisory 
Groups) in Belgio, Repubblica Ceca, Grecia e Romania. 
Membro dei Working Group "Young Patients Advisory Groups" e "on Educational training for research 
staff on paediatric clinical trials" dell'Enpr-EMA (European Network of Paediatric Research at the 
European Medicines Agency). 

04/2014–alla data attuale  Responsabile area Development e Networking 
Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche 
via Putignani 178, 70122 Bari (Italia)  
www.cvbf.net  
Responsabile delle attività di progettazione europea e networking. 
Esperta in project management di progetti europei con esperienza in attività di supporto alla 
valorizzazione dei risultati di ricerca, all’avvio e crescita di imprese innovative e alla tutela dell’IPR. 
Da gennaio 2018, Project Quality Assurance del progetto europeo "ID-EPTRI - European Paediatric 
Translational Translational Research Infrastructure)", cofinanziato dall'Unione Europea (HORIZON 
2020 - Grant Agreement n° 777554), e referente interno della attività di Dissemination and Patients 
Engagement. 
Da maggio 2018, membro del team responsabile del Public Patients Involvement (PPI) nel progetto 
c4c (conect4children, H2020-JTI-IMI2-2016-10 - Grant Agreement 777389). 
E' stata responsabile delle attività di comunicazione e disseminazione di diversi progetti europei (ad 
esempio DEEP - DEferiprone Evaluation in Paediatrics - FP7-HEALTH-F4-2010 - Grant Agreement 
261483). 
Membro dei Working Group EUCROF (European CRO Federation) su "Communication" e "Events 
and Training". 

Attività o settore Ricerca scientifica  

02/05/2013–04/2014 Responsabile comunicazione 
Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus (membro del Consorzio per 
Valutazioni Biologiche e Farmacologiche), Valenzano (Italia)  
www.benzifoundation.org  
Esperto in attività di Networking e Comunicazione con riferimento ai seguenti progetti di ricerca 
finanziati dalla Commissione Europea:  
▪ Dal maggio 2013 con riferimento al progetto “Global Research in Paediatrics – GRiP" cofinanziato 

dall'Unione Europea (FP7-HEALTH-F5-2010 - Grant Agreement n° 261060), tutor e responsabile 
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delle attività di formazione e gestione di due dei 10 moduli del Master Internazionale in Paediatric 
Medicines Development and Evaluation, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione Universitaria 
degli Studi di Roma Tor Vergata in collaborazione con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 

▪ Da maggio 2013 responsabile attività di Disseminazione e Project Management con riferimento al 
progetto “Inherited NeuroMetabolic Diseases Information Network – InNerMeD-I-Network" 
cofinanziato dall'Unione Europea (Second Health Programme 2008-2013, Grant Agreement n° 
2012 12 12). 

▪ Da luglio 2013 con riferimento al progetto quadriennale "GAbapentin in Paediatric Pain – GAPP" 
cofinanziato dall'Unione Europea (FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1-Grant Agreement n° 
602962), responsabile attività di comunicazione. 

▪ Da dicembre 2013 WP Leader delle attività di Disseminazione e supporto al Project Management, 
con riferimento al progetto quinquennale "Clonidine for Sedation of Paediatric Patients in the 
Intensive Care Unit– CloSed" cofinanziato dall'Unione Europea (FP7-HEALTH-2013-
INNOVATION-1 - Grant Agreement n° 602453). 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

06/11/2012–30/04/2013 Export Manager 
Caseificio Palazzo S.p.A., Putignano (Italia)  
Definizione delle strategie export sugli orientamenti della direzione commerciale e generale, creazione 
ed identificazione di opportunità di business, organizzazione della strategia marketing, vendita di 
prodotti all’estero e gestione delle trattative commerciali estere. 

01/2012–30/04/2013 Consulente marketing territoriale e marketing strategico, responsabile relazioni 
esterne e comunicazione 
Pensiero Multiplo, Gioia del Colle (Italia)  
Consulenza strategica, marketing territoriale, innovazione e creatività, consulenza per la creazione e 
sviluppo di reti di impresa, sviluppo prodotto e formazione manageriale/ formazione continua, 
realizzazione e gestione di attività di comunicazione e campagne di comunicazione e informazione, 
progettazione nell'ambito di bandi nazionali, project management. 

Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione  

18/01/2011–12/2011 Junior Business Analyst 
Fondazione bancaria CRT (Cassa di Risparmio Torino) 
via XX Settembre 31, Torino (Italia)  
http://www.fondazionecrt.it/  
Consulente di organizzazione e gestione aziendale, Junior Business Analyst; attività di monitoraggio 
legislativo in ambito internazionale; attività di supporto all'internazionalizzazione delle aziende e analisi 
di progetti di finanziamento; redazione di business plan; supporto nella compilazione di domande per 
bandi internazionali; organizzazione di deal flow, attività di consulenza imprenditoriale, amministrativo- 
gestionale e pianificazione aziendale. 

Attività o settore Attività finanziarie e assicurative  

11/01/2010–18/12/2010 Stage attività di coordinamento attività internazionale, comunicazione istituzionale 
e relazioni esterne 
Ministero degli Affari Esteri/ Ministero della Giustizia 
Via Arenula 70, 00186 Roma (Italia)  
Stage MAE/CRUI, Collaboratrice del Consigliere Diplomatico del Ministro della Giustizia Angelino 
Alfano, Ministro Plenipotenziario Marco Peronaci e collaboratrice del Capo Ufficio Coordinamento 
Attività Internazionale (UCAI), giudice Stefano Dambruoso 
Principali attività e responsabilità: Assistente di direzione, comunicazione esterna ed istituzionale; 
relazione esterne e coordinamento attività internazionale; redazione di Conference Documents; 
collaborazione con l'UCD e l'UCAI nell'organizzazione di eventi e nella predisposizione di 
documentazione afferente l'attività internazionale del Ministro della Giustizia, del Consigliere 
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Diplomatico e del Capo dell'UCAI, in particolare nei rapporti con la rete delle Ambasciate in Italia e 
all'estero; predisposizione del diario internazionale breve e delle rassegna stampa UCD/UCAI; stesura 
di discorsi e preparazione di dossier in lingua inglese e tedesca. 

Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria  

28/01/2009–20/12/2009 Addetto comunicazione 
Amnesty International, Sezione Italiana 
Via G.B. De Rossi 10, Roma (Italia)  
Collaboratore Amnesty International 
Gestione di attività di comunicazione esterna, promozione delle campagne sui diritti umani, 
organizzazione di eventi. 

Attività o settore Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali  

09/2008–12/2008 Bibliotecario 
Dipartimento di Teoria dello Stato della Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi 
di Roma La Sapienza, Roma (Italia)  
Borsa di collaborazione studenti ai sensi della L. 390/91 
 
Servizio di biblioteca, distribuzione libri universitari, amministrazione 

Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto  

11/01/2008–11/08/2008 Borsa di mobilità LLP/Erasmus (Lifelong Learning Programme) 
ONG Förderverein Ökologische Steuerreform (FÖS) Green Budget Germany (GBG), 
Monaco di Baviera (Germania)  
Sviluppo della riforma fiscale ambientale e promozione della Tassa sull’ambiente (Ecological Tax 
Reform); monitoraggio legislativo in ambito europeo, comunicazione esterna e relazioni internazionali; 
segreteria organizzativa; aggiornamento Access-Data-Base (Odysseus); contabilità aziendale tra cui 
controllo della fatturazione e andamento dei pagamenti; organizzazione di eventi internazionali sul 
tema della riforma fiscale ambientale; call conference in lingua inglese e tedesca con istituzioni 
governative e scienziati; gestione delle relazioni con i soci della FÖS e con i politici del Bundestag 
tedesco; stesura relazioni sull’Ecological Tax Reform; redazione e pubblicazione newsletter in lingua 
inglese e tedesca. 

Attività o settore Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali  

03/2005–03/2007 Hostess 
Co.tu.p, Consorzio Operatori Turistici Pugliesi 
Via Napoli 363/I, Bari (Italia)  
Collaborazioni occasionali tra cui: Manifestazione fieristica “I.T.B.” di Berlino 5-15 Marzo 2005, 
“C.B.R.” di Monaco di Baviera 18-22 Febbraio 2006, “Tempo Libero” di Bolzano 28 Aprile- 1 Maggio 
2006, “CBR” di Colonia 9-11 Agosto 2006, “B.T.C.” di Firenze 7-9 Novembre 2006, “Globe-Travel 
Exhibition” di Roma 22-24 Marzo 2007 
 
Lavoro o posizione ricoperti: Hostess in lingue tedesca e inglese per la promozione della Regione 
Puglia in Italia e all’estero presso diverse manifestazioni fieristiche, interpretariato e promozione 
dell'offerta turistica Puglia, potenziamento dei rapporti con i maggiori tour operator internazionali. 

Attività o settore Altre attività di servizi  

03/04/2004–28/02/2005 Bibliotecario 
Comune di Valenzano, Valenzano (Italia)  
Servizio di distribuzione libri, orientamento agli utenti, promozione di attività ludico- culturali nel 
territorio comunale e all’interno di scuole elementari, quali ad esempio progetti di recupero delle 
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tradizioni folcloristiche e del vernacolo valenzanese, presso la Biblioteca Comunale di Valenzano 
(Bari) gestita dalla Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di tipo B, denominata INSIDER, convenzionata 
con il Comune di Valenzano (Bari), di cui sono socia fondatrice 

Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

09/09/2005–07/07/2010 Laurea specialistica  

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Scienze Politiche, Roma (Italia)  
Tesi in diritto pubblico comparato, “Sistema federale tedesco: caratteristiche ed evoluzione. Votazione 
110/110 e lode 

10/09/2001–31/03/2005 Laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere, curriculum 
“Intermediazione linguistica per l’Unione Europea” 

 

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Bari (Italia)  
Tesi in Lingua e Traduzione Tedesca, “Italienisch und Deutsch: Aspekte der Ubersetzung”. 
 
Votazione 109/110 

24/07/2018–27/07/2018 Corso di formazione sulla proprietà intellettuale  

ICE-Agenzia, in collaborazione con UNIONCAMERE Puglia ed Enea-EEN Enterprise 
Europe Network, Bari (Italia)  
  
Conoscenze e competenze tecnico-manageriali necessarie per pianificare e sviluppare strategie di 
penetrazione nei mercati esteri con particolare riferimento alla tutela della proprietà intellettuale, 
industriale e del marchio.  

15/04/2016–15/04/2016 Attestato di partecipazione Webinar "Dissemination & 
Communication" 

 

APRE - Agency for the Promotion of European Research, ROMA (Italia)  
La Comunicazione e la Disseminazione in Horizon 2020; Come scrivere un Dissemination e 
Communication Plan; Elaborare il Contesto - Determinare gli Obiettivi; Identificare il Target - Scrivere i 
Messaggi; Scegliere le Azioni; Utilizzare i Canali; Tecniche di comunicazione 

01/11/2003–30/07/2004 Progetto Erasmus/Socrates  

Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät, Università di Augsburg, Augsburg 
(Germania)  
Ho avuto la possibilità di sostenere vari esami in lingua tedesca, che sono stati poi riconosciuti 
dall’Università di Lingue e Letterature Straniere di Bari 

09/2004–07/2005 Certificato di specializzazione tecnica superiore in “Tecnico 
superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo integrato" 

 

I.T.C.S. “Giulio Cesare” Bari, Università degli Studi di Bari, CO.TU.P, Bari (Italia)  
Certificato di specializzazione tecnica superiore in “Tecnico superiore per l’organizzazione e il 
marketing del turismo integrato” della durata di 1200 ore, conseguito in data 13 marzo 2006. 

10/01/2005–04/05/2005 Certificazione “Web Marketing per il Turismo”  

Studiodelta.it, Bari (Italia)  

25/09/2002–13/12/2002 Corso teorico e pratico in “Biblioteconomia"  
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Biblioteca Comunale di Valenzano, Valenzano (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C2 C2 C2 C2 C2 

tedesco C1 C1 C1 C1 C1 
 Zertifikat Deutsch  

francese B1 B1 B1 B1 B1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e ottime competenze relazionali anche in contesti internazionali, 
acquisite durante le mie esperienze all'estero. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership 
▪ Ottime capacità di comunicazione con forte orientamento alla creatività; 
▪ Senso dell'organizzazione, di coordinamento e capacità nella gestione dei progetti (attualmente 

sono WP leader di diversi progetti di ricerca europei) 
▪ Analisi e studio della risoluzione di problematiche di varia tipologia, ascolto del team, autonomia 

operativa 

Competenze professionali ▪ Buone capacità di adattamento, di spirito di gruppo e lavoro in team 
▪ Propensione alla progettazione e realizzazione di iniziative innovative, con attenzione prioritaria al 

raggiungimento degli obiettivi ed al mantenimento di un corretto rapporto costi-benefici 
▪ Competenze per sviluppare strategie e politiche di comunicazione sociale ed istituzionale, di 

marketing territoriale e di promozione imprenditoriale 
▪ Conoscenza delle tecniche di organizzazione degli eventi (pianificazione, budgeting, 

coordinamento risorse, comunicazione e reportistica) 
▪ Ottime competenze linguistiche, relazionali e comunicative 
▪ Ottima capacità di scrittura, di sintesi e di creazione verbale 
▪ Buona conoscenza delle principali tecniche di digital Marketing (SEM, Social Media advertising, 

SEO, Ottimizzazione flussi e procedure di acquisizione lead), HTML e editing di base di contenuti 
per il web 

▪ Abilità di presentazione e divulgazione (orale e ppt) 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Ottima conoscenza Microsoft Windows, pacchetto Office, Internet Explorer, Microsoft Outlook 
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Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 Membro del Working Group Enpr-EMA (European Network of Paediatric Research at the European 
Medicines Agency) "on Educational training for research staff on paediatric clinical trials".  
  
Membro del Working Group Enpr-EMA (European Network of Paediatric Research at the European 
Medicines Agency) "on Young Patients Advisory Groups". 
  
Membro del Working Group AICRO (Associazione Italiana Contract Research Organisation) su 
"Clinical Trial Center". 
  
Membro del Working Group AICRO (Associazione Italiana Contract Research Organisation) su 
"Business Development e Comunicazione". 
  
Membro dei Working Group EUCROF (European CRO Federation) su "Communication" e "Events 
and Training". 
  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge  

Pubblicazioni Lupo M, Intini A, Filannino D. 
Informed Participation and Patient Empowerment: A Patient-Centered Approach to Improve 
Pediatric Clinical Research. 
The Management of Clinical Trials. Publisher: Intech 2018, 35-51. 
  
Veal GJ, Malik A, Lupo M, MacFarlane S, Lepola P, Costello M, Ceci A, Boué C, Lecour C, Otto A, 
Rastegari M, Berry P. 
Investigating the roles and training of paediatric research nurses working across Europe: a 
questionnaire-based survey 
BMJ Paediatrics Open 2017;1: e000170. 
  
Lucia Ruggieri, Maria Cavallo, Mariangela Lupo, Ludovica Frizziero, Maria Caterina Putti, Lorella 
Pitrolo, Floreta Kurti, Eleni Nastas, Manika Kreka, Jorida Zogaj, Ariana Zaka, Donato Bonifazi, Adriana 
Ceci on behalf of the DEEP consortium. 
Ad hoc informative strategies as a crucial tool to empower children affected by 
haemoglobinopathies involved in a multinational clinical study. 
14th International Conference on Thalassaemia & Haemoglobinopathies & 16th TIF International 
Conference for Patients & Parents. Thessaloniki, 17-19 November, 2017 
  
Documento della "Consultazione sulla partecipazione civica in sanità", promosso da Cittadinanzattiva 
nell'ambito del progetto “Consultazione sulla partecipazione civica in sanità” (16 maggio 2019). 
A. van Dijk, S. Sacchi on behalf of the Working Group (Donato Bonifazi, Vittorio Carrera, Mariagrazia 
Felisi, Mariangela Lupo, Stefano Marini e Lisa Parigi, Angela Del Vecchio, Caterina Caminiti, 
Francesca Diodati, Elisa Iezzi, Giuseppe Maglietta, Barbara Marcomini, Veronica Rossolini, Giovanni 
Gori, Fulvio Ferrara, Silvano Berioli, Mario Fraticelli, Eleonora Sfreddo, Yvonne Cernò, Antonino 
Amato, Luca Angerame, Elena Carafelli, Marina Cicerone, Betty Polikar, Margherita Zona, Roberto 
Poscia, Umberto Filibeck). 
White Paper AICRO – Working Group Clinical Trial Centers. 
AICRO – Working Group CTC May 15, 2017 


