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ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

• Periodo (da – a)  2008 al presente 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa, via Calabria n. 46, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  Program Manager presso la Funzione Programmazione Comunitaria (gestione di 
progetti finanziati con Fondi europei). Al momento è responsabile di un progetto per la 
promozione delle “conciliazioni paritetiche” (una forma di ADR) attraverso un Bando  
oggetto di un co-finanziamento dalla PA e dalle aziende (operatori telefonici, e-
commerce, utilities locali e servizi pubblici); e del progetto SOCRATE (FESR-PON 
GAT) per l’internazionalizzazione delle Regioni della Convergenza.  

Da marzo 2011 a marzo 2013 è stata in distacco presso la DG Promozione del 
Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri come Special Advisor al Direttore 
Generale per i temi dell’innovazione tecnologica e dell’attrazione degli investimenti 
esteri. In questa funzione, ho contributo ad un progetto di analisi sulla Global Value 
Chain e ha curato una ricerca tra le multinazionali in Italia  con l’obiettivo di valutare il 
business environment italiano. 

Responsabile della Funzione Competitive Intelligence 2008/2011 

Le attività sono state focalizzate sulla ricerca analisi e benchmarking degli FDI 
(Foreign Direct Investment), analisi della competitività territoriale, analisi dei settori e 
dei paesi targets.  In questa funzione si è foclaizzata sull’analisi e benchmarking degli 
FDI (Foreign Direct Investment), analisi della competitività territoriale, analisi dei 
settori e dei paesi targets. Ha elaborato un progetto di Green Cloud Data Center per 
la PA volto alle multinazionali IT presenti nel Paese.  

Responsabile della Funzione Innovazione Industriale  (fino a maggio 2008) 

La funzione a gestito il Programma “Azioni connesse” complementare al Piano 
nazionale per la promozione dell’innovazione industriale “Industria 2015”. 
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• Periodo (da – a)  2004-2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Innovazione Italia, Via Palestro 46, 00175 Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Società pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente, Program Manager di progetti relativi al Piano di sviluppo per la Banda Larga  
e della Società dell’Informazione. 

 

• Periodo (da – a)  2001-2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), Via Isonzo 
21/b, 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Periodo (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

  

 

 

Tipo di azienda o settore 

 

  

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Periodo (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

  

 

Tipo di azienda o settore 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Periodo (da – a) 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

  

 

Tipo di azienda o settore 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Funzionario - Coordinatore Ufficio Studi del Ministro per l’Innovazione e Tecnologie 
(sotto il cui controllo era il CNIPA) 

 

1999-2001 

Forum per la Società dell’Informazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri, via 
Barberini 49, 00195 

 

Governo 

 

 

 

Collaboratore a progetto. Responsabile per la ricerca e la comunicazione. Monitoraggio 
e comunicazione sul web di progetti e attività ICT e dei progetti UE per la diffusione 
Società dell’Informazione. Ha contribuito alla stesura del Primo Rapporto sullo Stato 
della Banda Larga in Italia, avviando un primo benchmarking delle politiche dei Paesi 
OCSE.  

 

2000-1999 
RAI – Educational, Studi Dear, Via Ettore Romagnoli 1, 00137 Roma  
 

 
Azienda pubblica di broadcasting  
 
 
Collaboratore a progetto Progettazione del sito educational Mondo3 per insegnamento 
a distanza 
 
 

1997-98 

 

FINSIEL, Viale Marx, 00137 Roma 

 

IT Company 

 

 

Componente del team di progetto per la realizzazione di Aquarelle, motore di ricerca 
per banche dati della tradizione storico-artistica e culturale europea (finanziato con 
Fondi europei). 

   
 

 

• Periodo (da – a) 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

  

  

1997-1996 
 
SCS Servizi via Brescia 34, 00187 Roma 
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Tipo di azienda o settore 

 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Periodo (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  
Comunicazione e Multimedia 
   
 
Progettazione e sviluppo di contenuto di 4 CDs ROM: “Il mediterraneo”. Progettazione e 
sviluppo del CD-ROM  “ I Greci in Occidente”. Candidato italiano al Milia d'Or, per la 
categoria "Educational", Cannes 1997 
 
 
1997-1996  
SOPIN, via del Serafico 200, 00144 Roma .- TOVNA-Gerusalemme (Israele) 
 
IT 
 
Componente del team per la realizzazione di un progetto di ricerca europeo per lo 
sviluppo di un sistema automatizzato di traduzione (Machine Translation System) e 
Liason con il partner israeliano: TOVNA..  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date (da – a)  2005  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 The Berkman Center for Internet & Society- Harvard Law School e Politecnico di 
Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti normativi e regolamentari relativi all’evoluzione della libertà d’espressione, del 
diritto d’autore e della privacy con l’avvento di Internet 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequentazione di Corso Post-Graduate in Internet Law 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Post-Graduate Level 6 (CITE) 

 

• Date (da – a)  1989-1994  
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Rutgers University, New Brunswick, NJ- USA 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Solida conoscenza delle istituzioni politiche e legislative del mondo occidentale, 
capacità analitiche e filologiche. Attitudine alla scrittura, velocità di lettura e 
comprensione di testi complessi, capacità di sintesi. Abilità nel lavorare sotto 
pressione, con scadenze ravvicinate e non ricalendarizzabili.  
  

• Qualifica conseguita  PhD. in Classics and Rhetoric 
Votazione: Grade Point Average: 4.00  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottorato di Ricerca - Level 6 (CITE) 
 

 

• Date (da – a)  1979-1984  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi filologici, specializzazione in linguistica e retorica antica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Classiche 

Votazione 110/110 magna cum laude 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Level 5a (CITE) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE, SPAGNOLO 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
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  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
un ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra. 

 La candidata ha un forte spirito di gruppo e una grande capacità di adeguamento ad 
ambienti multiculturali grazie all’esperienza di studio negli Stati Uniti e alla costante 
frequentazione professionale delle organizzazioni internazionali.   Ha ottime capacità di 
comunicazione scritta e orale in Italiano e Inglese.  

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad esempio: coordinamento e/o 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci. Sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato, a casa, ecc. 

 La candidata ha consolidata esperienza gestionale e finanziaria. L’esperienza maturata 
sia nella area strategica che in quella operativa le ha permesso di gestire risorse con 
competenze e compiti diversi (profili tecnici, amministrativi, operativi). Ha una forte 
leadership e ha coordinato team di progetto costituiti da diverse professionalità e non 
inferiori alle 20 unità. Ha gestito complessi progetti pubblici volti alla diffusione delle ICT 
che hanno coinvolto differenti livelli dell’Amministrazione Pubblica centrale e locale e 
hanno richiesto un forte coordinamento di relazioni, tra cui: 

Gestione del “Bando Conciliazioni Paritetiche” - cofinanziamento pubblico-privato 
per la Promozione delle “Conciliazioni paritetiche” (2012 al presente).  

Progetto europeo “SOCRATE” per l’internazionalizzazione delle Regioni della 
Convergenza. Il progetto ha previsto attività di assistenza tecnica agli Sportelli per 
l’internazionalizzazione dei sistemi produttivi della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 
(2010-2012). 

“Industria 2015-Azioni Connesse” Progetto di Assistenza alle Regioni per piani di 
sviluppo di progetti di adozione della tecnologia sviluppata all’interno del Piano 
industriale “Industria 2015” in applicazioni ai principi dell’absorptive capacity (2008).  
“Scuola aperta” www.digiscuola.it, un mercato elettronico per il contenuto digitale 
educativo. Il progetto pilota ha avuto 25,9 Meuro per il periodo 2006-2008 con avuto 
l’obiettivo di promuovere il rinnovamento della didattica attraverso l’introduzione delle 
tecnologie (e PC per i docenti e LIM la classe) e, allo stesso tempo, di stimolare il 
settore dei contenuti digitali educativi attraverso l’aggregazione della domanda e della 
offerta su un mercato elettronico pubblico. Alla fine del 2008, il progetto è diventato un 
Piano Nazionale  con un fondo di 100 Meuro (2006-2008). 

“e-Inclusion”, progetto focalizzato sulle tecnologie digitali per  gli studenti disabili con 
una dotazione di 3Meuro (2006-2008).  

Icone della Memoria progetto per il superamento del digital divide tra gli anziani con 
dotazione di 2Meuro (2006-2007). 

 

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 La candidata ha conoscenza dei temi relativi all’economia digitale (e-commerce, 
indicatori per la misurazione della società dell’informazione, contenuti digitali per 
l’education,  PSI, evoluzione del diritto d’autore, partecipative web, codici di condotta 
per Internet e minori, ICT and Gender, cloud computing, big data) e delle strategie 
nazionali e  regionali per l’innovazione.  

Durante gli anni trascorsi negli Stati Uniti per conseguire il PhD. la candidata ha 
sviluppato un interesse teorico e pratico nell’IT. In quel contesto, ha potuto combinare 
le conoscenze umanistiche con lo studio dei nuovi media (Internet agli albori) e 
acquisire quindi una doppia competenza. Nella prima fase della carriera lavorativa ha 
contribuito a progetti europei di R&S tra cui lo sviluppo di un sistema automatico di 
traduzione (progetto congiunto Italia/Israele SOPIN/TOVNA) e di un motore di ricerca 
per i beni culturali  

Nella funzione di Coordinatore dell’Ufficio Studi del Ministro per l’Innovazione e 
Tecnologie ha supportato la strategia del Ministro attraverso la preparazione di 
dossier ed il costante benchmarking internazionale; ha contribuito al lancio di nuovi 
progetti e programmi interagendo con altre Amministrazioni, associazioni 
imprenditoriali e stakeholders; ha svolto il ruolo di analista delle politiche internazionali 
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presso l’OCSE e la UE. Ha seguito il Piano e-Europe sin dal 1999 presso il  Forum per 
la Società dell'Informazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Dal 2001 segue i lavori dell’OECD. E’ dal 2013 al presente vice-Chair del Bureau 
direttivo del Committee on Digital Economy Policies; è stata  Chair del WPIE 
Working Party on the Information Economy nel periodo 2005-2013. In questa 
funzione, ha contribuito ai seguenti esercizi e pubblicazioni: Coordinatore della sezione 
“Italy Case Study” all’interno dello studio OECD Inquiries into Intellectual Property’s 
Economic Impact (in corso); Steering Committee per OECD High Level Meeting on 
Broadband (Parigi 28-29 giugno 2011); Drafting Committee per la Recommendation of 
the Council on the Role of Internet Intermediaries in Advancing Public Policy 
Objectives 2011; Drafting Committee del Rapporto The Role of Internet Intermediaries 
in Advancing Public Policy Objectives in 2010; Drafting Committee The Seoul 
Ministerial Declaration on the Future Internet Economy (OECD Ministerial Meeting on 
the Future of the Internet Economy, Seoul, June 2008); OECD Council 
Recommendation on Public Sector Information 2009; Digital Content Policy Principles 
2009; Digital Broadband Content Studies: Public Sector Information, Music, Scientific 
Publishing and Video Series 2006; ICT and Gender 2006; ICT policies for business: 
Italy 2004; “ICT policies for business: The Netherlands”; IT Outlook (2002, 2004, 2006, 
2008) e Communications Outlook (2003, 2005, 2007); PIR Exercises (2002-2005); 
Medium-Term Orientations Survey Exercises (2007-08). Ha promosso l’organizzazione 
della conferenza di Roma: “The Future Digital Economy: Digital Content Creation, 
Distribution and Access”, 30-31 gennaio  2006. A livello nazionale, come componente 
della Segreteria tecnica della Commissione interministeriale sui contenuti digitali 
nell’era di Internet (2004) ha contribuito al  “Patto di Sanremo”- un codice di condotta 
condiviso dal governo e dagli  stakeholders per promuovere la disponibilità di contenuti 
digitali e il rispetto del diritto d’autore e alla  reviosne del “Decreto Urbani” sul 
downloading dalle reti peer-to-peer. E’ stata componente di numerosi comitati 
interministeriali e gruppi di lavoro tra cui: Gruppo di Lavoro per l’Adozione di Codici 
di Condotta ed Azioni per la Diffusione dei Contenuti Digitali nell’Era di Internet, 
presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali  (2006); Comitato di controllo per 
l’applicazione del Codice di autoregolamentazione Internet e Minori (2004); 
Comitato Infanzia@internet istituito all’interno della Commissione di riassetto del 
sistema radio-televisivo (2003); Comitato permanente interministeriale per 
l’impiego dell’ICT a favore delle categorie deboli e svantaggiate (2004); 
Segreteria Tecnica della Task Force per lo sviluppo della Banda Larga (2001).  

 

 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Ottima conoscenza dei Programmi Office (Word, Excel – Attestato Corso Avanzato, 
Power Point, Access) e del MAC (MAC- Evangelist, owns a Mac SE 1987). 

 

 
 

PATENTI  Patente B 

 

mailto:Infanzia@internet
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ULTERIORI INFORMAZIONI  La candidata ha un’ottima conoscenza delle organizzazioni internazionali. E’ 
componente dell’Office of Distinguished Friends of the London Business School e 
membro del Global Advisory Board for the London Business School (2004-2008).  

E’ stata componente del Broadband Subcommittee all’interno dello Steering 
Committee del Piano di Azione eEurope 2005 e del e-Accessibility High Level 
Group, presso la DG Information Society and Media, Commissione Europea (2002 -
2006). Ha fatto parte dal 2004 al 2010 della giuria per l’assegnazione del Premio e-
content per la sezione cultural heritage indetto annualmente dalla  Commissione 
Europea. 

Ha organizzato nel  2006 un workshop insieme con il World Economic Forum sulla 
metodologia dell’E-Readiness e Competitiviness Report.  

Ha partecipato a numerosi convegni e workshop tra cui: “High-level OECD - Federal 
Trade Commission Conference on E-Commerce, Washington DC 9-11 Dicembre 
2009;   “High-level OECD Conference - ICTS, the Environment and Climate Change”, 
27-28 maggio 2009, Helsingør, Danimarca; “Technology Foresight Forum - 
Participative Web: Strategies and Policies for the Future’, OECD – Industry Canada, 3 
Ottobre 2007;  Conferenza ministeriale “E-Inclusion: an Inclusive Information Society”, 
sotto la Presidenza austriaca della UE, 2006, Riga;  Conferenza ministeriale 
“Transforming Public Services”, Manchester, novembre 2005; “Protection of Minors on 
the Internet: An example of co-regulation code”, WSIS, Ginevra 2003;  1st Broadband 
Workshop, DG Information Society, EC (gennaio 2003);  “e-Summit” (Londra, ottobre 
2002);  OECD 1st Broadband Workshop (Seoul, Corea, giugno 2002);  Key-note 
Speaker on European Policies on Technology and Disability, Int. Conf. on Aging, 
Disability, and Independence - Washington DC dicembre 5-6, 2003.  
Ha ricoperto la carica di Adjunct Professor nelle seguenti istituzioni accademiche: 
Loyola University-Rome Program, The American University in Rome, Trinity 
College (CN, USA) - Rome Programme. 

 
BORSE DI STUDIO 

Dissertation Fellowship, Rutgers University, USA, 1992-93 

Borsa di studio del CNR, Italia, 1989 

Borsa di studio del CNR, Italia, 1991 

Owen Fellowship, John Hopkins University, USA, 1987-1990  
Borsa di studio Post-Lauream, Università Cattolica di Leuven, Belgio, 1985 
 
Referenze 
 
On. Stefano Quintarelli 
Camera dei Deputati 
Componente Commissione permanente III Affari Esteri 
Email: quintarelli_g@camera.it; stefano@quintarelli.it  
 
Professor Eli Noam 
Director  
Columbia Institute for Tele-Information  
Columbia Business School 
Columbia University, 3022 Broadway,  
New York, NY 10027  
Tel. +1-212-8544222 
Email: noam@columbia.edu 
  
Dr. Andrew Wyckoff  
Director DSTI OECD  
2, rue André-Pascal  
75775 PARIS Cedex 16  
Tel:  33 1 45 24 93 87  
Email: andrew.wyckoff@oecd.org 
 

mailto:noam@columbia.edu


Daniela Grazia Battisti  
 

Dr. Tracey Wyler  
 Senior Advisor for Europe 
Federal Communication Commission 
445 12Street, SW 
Washington DC 20554 
Tel +1-202-4180744 
Email: Tracey.Weisler@fcc.gov  
 

 

 

 

 
 

Aggiornato  Novembre 2016  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 

 


