ELENA MURELLI
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

ATTIVITA’ POLITICA

MURELLI ELENA
Italiana
29 LUGLIO 1975

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Deputato della Repubblica Italiana dal 19 Marzo 2018
Presidente dell’Intergruppo Parlamentare Italia-Arabia Saudita
Capogruppo Commissione XI Lavoro alla Camera dei Deputati da Marzo 2018
a Agosto 2020
Membro dell’Intergruppo Parlamentare Innovazione
Membro dell’Intergruppo Parlamentare Italia-Taiwan
Candidata sindaco Lega nelle elezioni amministrative a Podenzano (PC) nel
2009,
Consigliere comunale di minoranza a Podenzano (PC) dal 2009 al 2014
Candidata consigliere nelle elezioni amministrative a Podenzano (PC) nel
2014. Più votata con 260 preferenze
Consigliere comunale di minoranza a Podenzano (PC) dal 2014 a oggi
Consigliere e membro della Giunta presso l’Azienda Sperimentale Vittorio
Tadini dal 2009 al 2016 con mandato Lega
Militante Lega dal 2009

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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01/05-05/2018
Libera professionista
Consulente in gestione e amministrazione progetti di ricerca e di investimento
(Project Management e Financial Project Accounting)
• Sviluppo e gestione (dalla fase di sottomissione della proposta alla fase di chiusura
del progetto, compreso negoziazione, firma del contratto e accordo di consorzio) di
progetti di finanziamento presentati a livello nazionale o Comunitario sia in bandi
che in gare per diversi clienti (università, organizzazioni, aziende pubbliche e
private).
• Gestione finanziaria e rendicontazione dei progetti finanziati ( gestione dei fondi,
pianificazione dell’utilizzo delle risorse, contabilità, gestione relazione con i revisori
e i contraenti, stesura dei report finanziari e amministrativi)
• Sviluppo di studi di fattibilità per progetti di investimento o i marketing con analisi di
fattibilità e convenienza per aziende italiane e estere (referenze aziendali su
richiesta);
• Organizzazione di eventi: workshop, conferenze e summer school nonché
supporto nella creazione di materiale pubblicitario (brochure, poster, cataloghi, etc)
• Docente per corsi di formazione sul Project Management e sulla progettazione
Europea (gestione dei finanziamenti comunitari in qualsiasi ambito, modulistica e

•
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

modelli di progettazione attinenti a tutti i programmi comunitari e gare
d’appalto).
Docente per corsi di web marketing, CRM e Business Development

01/2012-OGGI
UNIV. Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza
Università
Consulente Ufficio Ricerca
Consulente in gestione e amministrazione progetti di ricerca europei e nazionali
(Project Management e Financial Project Accounting)

• Tipo di impiego

02/07-10/2014
UNIV. Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza
Università
Docente Corso Europrogettazione

• Principali mansioni e responsabilità

Docente per corso di Europrogettazione presso la Scuola di Dottorato AGRISYSTEM

• Tipo di azienda o settore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/01-03/2018
09/01-OGGI
UNIV.
UNIV.Cattolica
Cattolicadel
delSacro
SacroCuore
Cuore
Università - educazione
Docente a contratto di Informatica Generale e ICT II (sede di Cremona e di
Piacenza)
• Titolare della cattedra del corso di Informatica Generale – Facoltà di Economia (30
ore – sede di Cremona) dall’a.a. 2001-2002 all’aa 2013-2014
• Titolare della cattedra del corso di Informatica Generale – Facoltà di Economia (30
ore – sede di Piacenza) dall’aa 2012-2013 all’aa 2013-2014
• Titolare della cattedra del corso di ICT e Società dell’Informazione II – Facoltà di
Scienze della Formazione (15 ore – sede di Piacenza) dall’aa 2011-2012 ad oggi
• Precorsi Sistemi Informativi Aziendali dall’aa 2015-2016 ad oggi (15 ore ciascuno)
• Corso di Excel alla Laurea Magistrale in Food Marketing – Facoltà di Economia
dall’aa 2015-2017 (8 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/15-05/2018
SOLARIS SRL (MANTOVA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

08/16-05/2018
AIA (ROMA)
ASSOCIAZIONE ALLEVATORI ITALIANI
CONSULENTE PROGETTI
• Gestione progetto: Sustainable Development in Rural Areas of Uzbekistan EUROPAID

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/16-05/2018
AZIENDA SPERIMENTALE STUARD (PR)
AZIENDA SPERIMENTALE
CONSULENTE PROGETTI
• Presentazione nuove proposte nei PSR Regione Emilia-Romagna
• Gestione progetti: PSR 2016 Regione Emilia-Romagna – 2 progetti come
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AZIENDA

CONSULENTE PROGETTI
• Gestione progetti: OPTISOLV – PON FESR 2016 e WASTE2FUEL – H2020

coordinatore e PSR 2017 Regione Emilia-Romagna – 3 progetti come
coordinatore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/07-10/2016
UNIVERSITA’ DI PISA
UNIVERSITA’ – DEPARTIMENTO DI SCEINZE STORICHE DEL MONDO ANTICO
ADMINISTRATIVE COORDINATOR & FUNDING CONSULTANT
• Gestione progetti: MENCAWAR –ITALY-YEMEN –DASI –MEDINA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/12-06/2016
UNIVERSITA’ DI BRESCIA
UNIVERSITA’ – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E INGNEGNERIA INDUSTRIALE
ADMINISTRATIVE COORDINATOR & FUNDING CONSULTANT
• Gestione progetto APPRAISAL – FP7

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07/10-12/2014
ESF – EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION
ORGANIZZAZIONE EUROPEA
PROJECT COORDINATOR
Gestione progetto GENOMIC RESOURCES – FP6

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/01-11/2012
Università Cattolica del Sacro Cuore
Centro di ricerca CRATOS e Istituto di Zootecnica
Research Funding Consultant
Sviluppo, gestione e rendicontazione di progetti presentati a livello nazionale o
Comunitario sia in bandi che in gare. in particolare riguardanti temi su E-learning e
tecnologie informatiche. Tra cui:
• MOBILEARN –E-HL –ECML- eHL-HIC –EURINDIA –POLYMNIA - KAMER - EBM
• EBM TTT - PRASSIS e MOPEST –eSIMTRA – MEDIA@WARE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05/08-04/2012
EAAP- ROME
Organizzazione Ineternazionale
PROJECT MANAGEMENT ASSISTANT E ADMINISTRATIVE COORDINATOR
Gestione progetti EFABISNET - REDNEX

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

03/06-30/06/2011
Istituto Zootecnica - University Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza
University - education
Project Management Assistant e Administrative Coordinator

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/02-12/2007
UNIV. Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza
Università - educazione
Docente ed esaminatore ECDL
Insegnante per i corsi ECDL ed esaminatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

10/01-12/2011
Diverse organizzazioni tra cui CSTA, Camera di Commercio di Cremona, IAL
Centri di formazione professionale
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Gestione progetto GLOBALDIV

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente di Web Marketing, E-Business, e-Commerce, Customer Satisfaction,
CRM
• Insegnamento delle nuove strategie di marketing con l’avvento di Internet;
• Fasi di pianificazione e sviluppo di una campagna di Internet marketing
• Modelli di business e e-business
• Strategie di e-commerce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/05-09/08
CREATE-NET
Centro di ricerca
Research Funding Coordinator
• Sviluppo di proposte di progetto di ricerca presentate a livello nazionale o
Comunitario sia in bandi che in gare.
• Pianificazione finanziaria dei finanziamenti
• Gestione amministrativa dei progetti di ricerca finanziati dala Commissione
European: BIONETS, SAMBA, ONE, S3MS, SAFESPOT, PULSER II, DIOCNET,
MING-T, EUWB, CONSEQUENCE, SMART-NET
• Gestione amministrativa dei progetti di ricerca finanziati dal Ministero degli Affari
Esteri Italiano: WING (Italy-Israel project)
• Gestione amministrativa dei progetti di ricerca finanziati dal Minisetro della Ricerca
Italiana (MIUR): Living Space (Italy-USA project), I-Chip (Italy-China project) e
Mobipack (Italy-South-Africa project)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/03-05/09/05
ELGI s.r.l.
Azienda di consulenza per progettazione europea
CEO – Amministratore Delegato
• Gestione amministrativa della società
• Realizzazione di studi di fattibilità per progetti di investimento per aziende
importanti nazionali e internazionali
• Creazione di proposte di progetto di ricerca per università, centri di ricerca e
aziende nazionali ed europee per bandi locali e/o europei

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/01-09/05
MINE – UNIV. Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza
Università - educazione
Internship Coordinator
• Rapporti con le aziende per organizzare Internship per gli studenti;
04/01-08/01
KPMG - Milano
Azienda di consulenza
Internship
• Progetto di una soluzione end-to-end per la formazione aziendale (e-learning)
04/99-12/00
CRATOS – UNIV. Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza
Università - educazione
Research Assistant
• Sviluppo di diversi tipi di ricerche;
• Organizzazione di corsi e progetti (Master of MINE Program).
04/99-12/00
I.G.E.A. presso ECAP di Piacenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Centro di formazione professioanle - educazione
Docente di Web Marketing al Master di Piacenza 2000
• Insegnamento delle nuove strategie di marketing con l’avvento di Internet;
• Fasi di sviluppo e di creazione di un sito Web;
• Fasi di pianificazione e sviluppo di una campagna di Internet marketing e
Advertising.
06/00-07/00
IRIX s.r.l. Piacenza
Azienda di servizi informatici per le imprese
Consulente Informatico
• Sviluppo di una ricerca su Virtual Organization e su Developing countries;
• Partecipazione allo sviluppo di diversi progetti sullo sviluppo della Società
dell’Informazione in Italia e sullo sviluppo delle infrastrutture ICT ;
• Partecipazione a convegni ed eventi sulla società dell’Informazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004-2018
WellcomEurope , Comunita’ Europea e APRE
Corsi di aggiornamento sui programmi Europei
Corsi di aggiornamento sui programmi Europei tenuti in diverse occasioni a Bruxelles,
Lussemburgo e Roma
09/00-04/02
Master of MINE Program – Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza e School
of Management di Berkeley (California – USA)
Management nella Network Economy
Master of Management in the Network Economy della durata di 16 mesi svolto presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza in collaborazione con la School of
Management and Systems di Berkeley (California)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

07/99-08/99
University of Toronto (CANADA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

03/99-09/94
Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza
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Intensive English Language Course in “TOEFL Preparation”
TOEFL
05/99-06-99
University of Toronto (CANADA)
Intensive English Language Course in “Business Communication”
Diploma

Economia e Commercio
Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università.
Titolo della tesi: “INTERNET: un new medium al servizio dei Paesi in Via di Sviluppo”.

Tesi discussa il 29 Marzo 1999 con votazione 110/110
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

07/93-08/93
Trinity College a Londra (UK).

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Inglese
Intensive English Language Course
1989-1994
I.T.C. “G.D. ROMAGNOSI - Piacenza
Lingue e Tecniche commerciali
Diploma in “Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere”

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
LINGUE
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• lettura
• scrittura
• espressione orale

Inglese
ottimo
buono
buono

Francese
ottimo
buono
buono

Spagnolo
buono
base
base

Cinese
base
base
base

Capacità e competenze relazionali sono state acquisite in qs. anni, vivendo e lavorando
in team internazionali, in un ambiente multiculturale quali i programmi europei;
nonchè, occupando posti in cui la comunicazione è importante (es: lezioni in aula,
presentazioni di progetti) e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (es:
progetti di ricerca).
I miei punti di forza sono l’abilita’ di prendere decisioni, di essere indipendente, attiva,
organizzata e lavorare per obiettivi.
• Esperienza professionale svolta in ambiti europei e internazionali (vedi attività
professionali); di gestione di progetti scientifici europei e internazionali (vedi
attività professionali) e di valutazione di progetti scientifici europei (valutatore
per la Commissione Europea nei Programmi eTEN e eCONTENTPlus)
• Esperienza di coordinamento di gruppi di lavoro (vedi attività
professionali)
• Esperienza di organizzazione di eventi scientifici:- come organizzatore
dell’evento: GLOBALDIV Summer School 2008, 2009, 2010 a Piacenza;
GLOBALDIV Workshop March 2009 in Polonia, GLOBALDIV Workshop May
2010 a Rome; MENCAWAR Workshop a Pisa Novembre 2008; MLEARN
2004 e MLEARN 2005
- come membro del comitato scientifico: MOBILE-LEARNING 2006-20072008-2009-2010-2011-2012; e revisore per ECIS 2014
Coordinamento e amministrazione di persone, gestione e organizzazione di progetti
nazionali e europei e di cooperazione internazionale. Stesura di bilanci economici e
relazioni di lavoro.
Competenze attinenti alla mia personalità e acqusite nel tempo sul posto di lavoro. Non
ho problemi a situazioni di stress e di timeline.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Sistemi operativi Windows e Mac, Internet, E-Mail, E-Commerce, Web Marketing,
applicazioni di e-Learning.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI /
REFERENZE
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Patente A di guida e Patente Europea del Computer (ECDL)
Su Richiesta

PRODUZIONE SCIENTIFICA
LIBRI:
Hakikur Rahman, Elena Murelli et all, “Advances in Knowledge Communities and Social Networks (AKCSN)”, Idea Group, Inc,
in press forecast in November 2008.
Hakikur Rahman, Elena Murelli et all, “Selected Readings on Global Information Technology: Contemporary Applications”. Idea
Group, Inc, August 2008.
Hakikur Rahman, Elena Murelli et all, “Empowering Marginal Communities with Information Networking”, Idea Group, Inc, April
2005
E.Murelli, Foreward by Rogers Okot-Uma “Breaking the Digital Divide: Implications for Developing Countries” - Stylus
Publishing, February 2003
ARTICOLI:
Maria Cristina Brugnoli, Federico Morabito, Giancarlo Bo and Elena Murelli - "Augmented itineraries": Mobile services
differentiating what museum has to offer “ - PsychNology Journal (ISSN 1720-7525) - PsychNology Journal, 2007 Volume
4,
Number
3,
311
–
335
http://www.psychnology.org/File/PNJ4(3)/PSYCHNOLOGY_JOURNAL_4_3_BRUGNOLI.pdf
C. Alborghetti, E. Murelli, “ECML: a European Prospective on media literacy”, conference IPBS 2006, 7-8th July 2006 Piacenza,
Italy.
E.Murelli, R. Bernazzani, G. Zanrei et all, “e-Health & Learning: Health Informatics training Courses for practitioners in
Bangladesh (e-HL-HIC), MEDNET 2005 Conference and published on special issue of "Technology and Health Care"
G. Da Bormida, E.Murelli “An Open Abstract Framework for Modeling Interoperability of Mobile Learning Services: developing
the MOBIlearn architecture” , IASTED Conference, Hawaii 14-17 August 2004
E.Murelli, G. Da Bormida, “MOBIlearn User Trials on Museum Scenario: the first results of preparatory work”, MLERAN2004,
ROME 5-6 JULY 2004
G. Da Bormida, E. Murelli “An Open Abstract Framework for Modeling Interoperability of Mobile Learning Services: developing
the MOBIlearn architecture” – IASTED 2004 Conference – UNDER EVALUATION
E. Murelli, G. Da Bormida “MOBIlearn User Trials on Museum Scenario: the first results of preparatory work” – MLEARN2004
Conference
E.Murelli, T. Arvanitis “e-Health & Learning: the Bangladesh experience” - MEDNET2003 Conference, Geneva 4-7 December
2003
Helen Sharp, Josie Taylor, Andreas Löber, Dirk Frohberg, Daisy Mwanza, Elena Murelli – “Establishing user requirements for a
mobile learning environment” – EURESCOM October 2003.
E.Murelli, “La trasformazione del mondo in un villaggio globale e tecnologico” – Agorà – article to be published in the next
months according to the monthly topic of the review.
E.Murelli, “Valorizzare il nostro territorio con investimenti nella ricerca” – Agorà, May 2003
G.Bo, E. Murelli, “La Libertà” - article published on the newspaper Libertà, May 2003
E.Murelli, “Infopoverty 2: nasce una nuova strategia internazionale per combattere il digital divide” – December 2002
R. Bernazzani, E. Murelli, “Piattaforme di comunicazione e gestione per l’e-learning” - AITIM Conference, Firenze, 29 October
2002.
E.Murelli “La nuova povertà quella informatica” - article published on the newspaper Libertà, venerdì 14 June 2002
G. K. Sanyal, E.Murelli “Il Programma Sanitario della Popolazione in Bangladesh: dalla teoria alla pratica” - Corriere
dell’Università, 21 June 2002 and also published on a local newspaper in Bangladesh
E.Murelli, “PIACENZA: la grande e bella signora deve imparare a valorizzarsi!”, - article published on the newspaper Libertà,
March 2002
E.Murelli “Infopoverty” - article published on the newspaper Libertà, 3 July 2001
F.Cantoni, E. Murelli, “Systemic Knowledge Management in Learning Organizations: Managing Intangible Assets to Obtain
Business Improvements”, Proceeding AIWIS (Austrian/Italian Workshop on Information System) - Vienna 2 July 2000
E.Murelli, L.Delgrossi, “Internet a new medium for developing countries in the educational field” - Proceeding IFIP WG 9.4
Conference 2000, CapeTown 24-26 May 2000
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.
Piacenza,

Dott.ssa Elena Murelli
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