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Europass 
Curriculum Vitae 

   

  

Informazioni personali  

Cognome e nome Fabiani Maria 
Indirizzo Via Aldo Moro, 20 00024 Castel Madama (Roma)  
Telefono +39 388 1140608   

Fax +39 0774 550756 
E-mail  info@mariafabiani.eu - maria_fabiani@fastwebnet.it 

Nazionalità Italiana  

Data di nascita 6 luglio 1966 

Partita IVA e Codice Fiscale P.I.:07695411004 – CF. 0769541104 
  

  

Esperienze di lavoro  
  

Date Da 2001 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Direttore esecutivo  

Principali attività e responsabilità Programmazione, management, sviluppo e consolidamento reti europee  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Humanitarian Social Comittee in Europe HUSCIE Rivierweg 144 Capelle aan den Jissel Rotterdam 
NL  

Tipo di attività o settore  ONG Europea con membri in oltre 15 paesi UE 

  

Date  Da giugno 2006 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente senior 
Principali attività e responsabilità Consulente per il Dipartimento Servizi per il Lavoro e la Qualità della Vita – Provincia di Roma: 

- Assistenza tecnica nelle attività di programmazione in particolare valutazione ex ante, 
elaborazione e  redazione di documenti  di programmazione 

- Elaborazione e redazione di documenti tecnici per la pianificazione e gestione di interventi a 
finanziamento provinciale, regionale e FSE 

- Predisposizione di documenti tecnici consultazioni della Commissione   Europea  
Da agosto 2007 monitoraggio e valutazione delle politiche attive del lavoro  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Capitale Lavoro Via Tirso, 26 Roma   
Tipo di attività o settore  Ente Strumentale della Provincia di Roma 

  

Data  Dal 2004 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente a contratto – Metodologia della ricerca 
Principali attività e responsabilità Docenza nei Master : 

- Coordinamento infermieristico 
- Management della sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro 
- Infermieristica psichiatrica 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Interdipartimentale per la formazione e lo sviluppo delle professioni sanitarie –  

Università di Tor Vergata – Polo Didattco ASL RMG 
Tipo di attività o settore  Università 
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Data  Dal 2007 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente a contratto – Metodologia della ricerca I e II 
Principali attività e responsabilità Docenza e supervisione di tesi di ricerca sperimentale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina, Corso di laurea Scienze Infermieristiche, Corso di laurea Logopedia – 
Università di Tor Vergata Roma - – Polo Didattco ASL RMG 

Tipo di attività o settore  Università 

  

Data    Dal 1992 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente indipendente 
Principali attività e responsabilità Progettazione europea, management e coordinamento transnazionale o coordinamento tecnico-

scientifico. Programmi europei: Pari Opportunità,  INTI,  R3L (Reti europee per l’apprendimento), 
INTERREG, MED, AENEAS, V e VI Programma Quadro, Programma Salute, Misure preparatorie per 
l’impegno locale nell’occupazione, Apprendimento Permanente,  Daphne, Gioventù ...) 
 
Progettazione e gestione di interventi complessi con finanziamenti comunitari a gestione indiretta: PIM 
(Piani Integrati Mediterranei) Obiettivo 5B, FSE, FESR, LEADER II, LEADER PLUS, EQUAL 
 
Sviluppo di curriculum, coordinamento e docenza in materia di progettazione e gestione progetti  
europei e internazionali, metodologie e strumenti di progettazione partecipata (GOPP, OST, 
appreciative inquiry, ecc.) e progettazione strategica, valutazione partecipata, comunicazione 
interculturale, in particolare nei Paesi Bassi, Spagna, Francia e Malta 
 
Valutatore esterno di progetti europei (Gioventù, Apprendimento Permanente, Occupazione e 
Inclusione Sociale, INTERREG…), progetti a finanziamento europeo (Obiettivo 5B, FSE, LEADER, 
FSE, LEADER, ecc.), progetti nazionali e regionali 
 
Valutatore esterno investimenti governativi nelle Antille neederlandesi  
 
Sviluppo e implementazione di indicatori geo-referenziati di innovazione in relazione al Programma 
Operativo FESR Regione Lazio 2007-2013 e produzione del rapporto di Follow Up Strategy per il 
progetto Gate INN PROGRESDEC – INTERREG III C 
 
Ricercatore senior nell’ambito del gruppo di lavoro internazione “Determinanti sociali della salute” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enti governativi (in particolare EELL), Antares 2000 onlus - Italia, Associazione Erato – Italia, 
Fondazione Metes - Italia, Anp, Associazione Nazionale Dirigenti ed Alte Professionalità della Scuola 
– Italia, INTRAS – Spagna, General Worker Union – Malta, HALHandicap – Francia, CRASIC - 
Francia,  Desenvolupament Comunitari  – Spagna, Istituto di Studi Europei – Università di Valladolid – 
Spagna, ecc. 

Tipo di attività o settore  ONG, sindacato, enti locali, Università 

  

Educazione e formazione  
  

 Université de Sciences Sociales Toulouse I – ENT 

 Centro Interuniversitario Firenze – Kiosko Master in rendicontazione europea 
 Ministero della Giustizia, Ministero Affari Sociali,  Famiglia e Minori. Master esperto psico-giuridico 
 Nautilus Bruxelles: corsi avanzati in progettazione europea 

ASVI . Master marketing e management nel no profit 
Istituto di Ricerca Psicoanalitico per le Ricerche sociali. Specializzazione nella progettazione e sviluppo
di interventi nel campo dell’immigrazione e di lotta all’immigrazione.. 
Partecipazione a seminari, corsi e aggiornamento di settore e in particolare frequenza con cadenza
biennale a Summer School della Società Europea di valutazione 
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Capacità e competenze 

personali 
 

Madre lingua Italiano  
Altre lingue 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Avanzato C2 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato 

Francese  C1 Avanzato C1 Avanzato B2 Utilizzatore 
indipendente B2 Utilizzatore 

indipendente B2 Utilizzatore 
indipendente 

Tedesco  A1 Base A2 Base A1 Base A1 Base A1 Base 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 
  

Competenze e abilità sociali Lavoro e spirito di gruppo: Ho lavorato in team diversi e con ruoli diversi acquisendo competenze
nella partecipazione e/o gestione di gruppi di lavoro 
Capacità di mediazione data dall’esperienza nel coordinamento e partecipazione a gruppi di lavoro
multiprofessionali, interdisciplinari e spesso con interessi divergenti 
Abilità interculturali maturate attraverso la formazione e l’esperienza a lavorare e vivere in contesti
interculturali  
Flessibilità: mi adatto rapidamente ad ambienti diversi pur mantenendo la mia autonomia 
Comunicazione: ho sviluppato competenze sia attraverso la formazione che l’autoformazione nonché 
attraverso l’esperienza professionale che richiede capacità di comunicazione verbale, non verbale e
scritta 

Competenze e abilità gestionali Gestione di risorse finanziarie e materiali — ottenute con un esperienza quasi ventennale nella 
gestione di risorse per raggiungere obiettivi progettuali e applicando regole e procedure di donors.  
Gestione di risorse umane — Motivato, facilitato e coordinato team di piccole e grandi dimensioni 
Gestione dei tempi — Abituata a gestire scadenze per raggiungere obiettivi 
 

  
Capacità e competenze informatiche MS Office incluso Excel, Word, PowerPoint, Internet – Acrobat Adobe Professional – Microsoft Project 

Professional 
Patente di guida Categoria B 

 
Ulteriori informazioni 

 
 
Membro della Società Europea di Valutazione 
Membro con merito della Società Canadese di Valutazione 
Membro di IAIA – Associazione Internazionale per la Valutazione di Impatto 
Registrato come esperto  Commissione Europea  F45420 – 2096456 J 
Partecipazione a gruppi di ricerca e gruppi di esperti istituzionali e privati  
Relatore in numerose conferenze internazionali 

 
 
 


