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Informazioni personali 
Nome Mr. Elia Giorgio Meurisse 
Indirizzo 5, Vicolo Scudo di Francia, 37121, Verona, Italia 
Telefono +39 345 330 53 89 
E-mail Elia.meurisse@gmail.com 
Skype Elia_meurisse-alda 
Data e luogo di nascita 10 novembre 1983, Zevio 
Nazionalità Italiana 
 
 
Esperienza lavorativa 
Date (da – a)  Maggio 2011 – Ottobre 2011 
Tipo di impiego Stage - Project development assistant – EU-27, South-eastern Europe and MED 

countries  
Principali mansioni e 
responsabilità 

Fund raising: ricerca di opportunità di finanziamento tramite fondazioni, ricerca periodica di 
finanziamenti  e appalti su Europe Aid, EACEA e organizzazioni internazionali. 
Sviluppo progetti: realizzazione dei project draft, creazione della rete di partner, stesura 
budget, pianificazione delle attività, creazione del packaging di invio del progetto. 
Attività back-office: creazione dei dossier di supporto a meeting, creazione di Power Point 
di sintesi dei progetti, outlines per la strategia EU2020, creazione di dossier e position paper. 
Progetti sviluppati: 
- VOICE Volunteering: Opportunity for Integration Communities in Europe (YiA); 
- TIC-TAC Training, Information, Cooperation - Towards Active Citizenship (EfC); 
- Jeunesse pour la Tunisie (EuropeAid – Non State Actors); 
- Youth ambassador of human rights and democracy (European Youth foundation); 
- Jeunesse au travaille pour la Tunisie (Fondation de France); 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ALDA – Association of local democracy association, Council of Europe, office 1027  - 
Avenue de l'Europe, 67075 Strasbourg, France  
Website: www.alda-europe.eu 
Referente: Mr Marco Boaria  Tel: +39 0444 540146  Cell: +39 346 15 31 829 
                  E-mail: marco.boaria@aldaintranet.org 

   
Date (da – a) Settembre 2009 - Oggi 
Tipo di impiego Junior Project manager - Youth empowerment 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Fundraising: ricerca di opportunità locali e regionali di finanziamento, controlli periodici 
delle call for proposals (Youth in Action e Europe for citizens). 
Project development: attività per lo sviluppo di partnership e collaborazioni, stesura dei 
progetti, definizione del budget, pianificazione delle attività e invio del progetto. 
Project implementation: gestione della logistica, sviluppo campagna di pubblicizzazione 
dell’evento su web (Social network, web sites, direct mailing), definizione del contenuto 
didattico dell’evento, creazione di documenti di supporto e gestione dei contenuti web. 
Progetti sviluppati: 
- Le carriere internazionali per i giovani: dal locale al sopranazionale (Regione del Veneto – 
bando GPS) 
- L’Europa ti manda a quel paese: GRATIS! (Università di Padova) 
- 9 maggio 2011: festa d’Europa e anno europeo del volontariato (Università di Padova e 
Comune di Padova) 
- Giovani ambasciatori per l’Europa 2012 (Youth in Action) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

World Wide – Social promotion, via Montelungo 40/b, 37030, Verona, Italy 
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Date (da – a) Gennaio 2008 –  Gennaio 2009 
Tipo di impiego Funzionario junior – Politiche lavorative per giovani 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Preselezione del personale per agenzie interinali, consulenza individuale per giovani, 
realizzazione e gestione di corsi formativi tramite Formatemp e FSE, creazione di supporti 
multimediali per le campagne informative (depliant, campagne su social network e siti 
internet, DVD), gestione dei contenuti del sito internet, creazione di campagne informative 
locali dirette ai giovani, interventi a meeting sul tema giovani e lavoro, stesura di articoli sul 
tema “Giovani e lavoro”, analisi della politiche del mercato del lavoro (italiano ed europeo). 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

CISL Verona - Trade Union Lung'Adige Galtarossa 22, Verona, 37133, Italy  
Website: www.cplverona.it  
Referente: Mr Emiliano Galati  Tel: +39 045 8096036 Cell: +39 335 64 25 021 
               E-mail: emiliano.galati@cislverona.it 

  
Date (da – a)  Novembre 2006 – Settembre 2007 
Tipo di impiego Collaboratore junior– SEM e SEO Specialist 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Creazione di newsletters; 
Marketing tramite direct mailing; 
Search engine marketing (Google, Yahoo and msn): definizione della campagne 
pubblicitaria con il cliente, gestione della campagna, realizzazione di report settimanali . 
Search engine optimization: io mio lavoro consisteva nell’aumentare il posizionamento di 
website sui motori di ricerca comunemente utilizzati. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Promobit s.r.l. , via Morgagni, 4/A, 37135 Verona, Italy 
Website: www.promobit.com 

 
Date (da – a) Aprile 2006 – Ottobre 2006 
Tipo di impiego Stage – Affari europei e internazionali 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto al back-office: ricerche su argomenti di rilievo Europei e delle Nazioni Unite, 
supporto alla definizione di politiche, report per uso interno, partecipazione a meeting 
internazionali, traduzioni dal francese e dall’inglese all’italiano e viceversa. 
Implementazione di progetto: assistenza alla gestione logistica degli eventi, sviluppo di 
contenuti web, report su progetti in corso e realizzazione di power point di presentazione. 
Progetti sviluppati: 
- Inherit: Investing in Heritage to regenerate heritage cities (INTERREG III C) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Verona – Politiche Comunitarie, P.zza Brà 1, Verona, 37121 Italy 
Website: www.portale.comune.verona.it 
Referente: Mr Arnaldo Vecchietti   Tel: +39 045 8079561 
                  E-mail: arnaldo_vecchietti@comune.verona.it 

 
Istruzione e formazione 
Date (da – a) Settembre 2008 – Marzo 2011 
Nome e tipologia istituto di 
istruzione 

Legge, istituzioni e politiche dell’Unione europea – Università di Padova 

Principali materie 
 

110/110 magna cum laude 
Processo legislativo Europeo, politiche dell’Unione europea, Analisi e valutazione delle 
politiche, Economia regionale, Sviluppo sostenibile, Relazioni esterne dell’UE. 

Lavoro di tesi Tesi su :”Strumenti per la valutazione degli impatti in progetti INTERREG C: il caso del 
progetto FRESH”. La tesi è una ricerca sulle metodologie per la valutazione degli impatti 
dei progetti Europei di cooperazione territoriale. 

Livello nella scala nazionale  Laurea magistrale (MA) 120 ECTS 
 
Date (da – a) Ottobre 2004 – Settembre 2008 
Nome e tipologia istituto di 
istruzione 

Relazioni internazionali – Università di Padova 

Principali materie 
 

Storia e relazioni internazionali: diritto internazionale, diritto delle organizzazioni 
internazionali, diritti umani e affari umanitari, storia moderna e contemporanea.  

Lavoro di tesi Tesi di laurea su “Il concetto di illuminismo per Koselleck” 
Livello nella scala nazionale  Laurea triennale (BA) 180 ECTS 
 
Date (da – a) Settembre 1997 – Agosto 2002 
Nome e tipologia istituto di 
istruzione 

Liceo classico delle comunicazioni – Liceo Classico Scipione Maffei, Verona 

Principali materie 
 

Metodi e tecniche di comunicazione di massa, comunicazione verbale e non-verbale, public 
speaking, comunicazione via web, Greco e Latino antichi. 

Qualifica Diploma 
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Date (da – a) Febbraio 2011 – Giugno 2011 
Nome e tipologia istituto di 
istruzione 

Enterprise Europe Network – Regione del Veneto 

Principali materie 
 

Project Cycle Management, Logical Framework approach, Fund Rising: strumenti e 
metodologie, Eu2020 Strategy, Gruppo di cooperazione territoriale europea (EGTC), Aiuti 
esterni dell’Unione europea (EUROPEAID). 

Qualifica Certificato di partecipazione 
 
Date (da – a) 21-23 Settembre 2007 (Bruxelles) e 7-11 Aprile 2008 (Bruxelles) 
Nome e tipologia istituto di 
istruzione 

Delegazione Italiana PSE – On. Donata Gottardi 

Principali materie 
 

Summer school su temi europei: Social policies of European Union, nello specifico uno 
sguardo approfondito sulla Flexsecurity 

Qualifica Certificato di partecipazione 
 
 
Capacità e competenze personali 
Lingua madre Italiano 
Altre lingue Comprensione Parlato Scritto 
 Ascolto  Lettura Interazione orale Produzione orale  
Inglese C1 C1 C1 C1 C1 
Francese C1 C1 C1 B2 B2 
Russo A2 A2 A1 A1 A1 
 
Competenze e capacità 
tecniche 
 

Tecniche di project management: Project Cycle Management (PCM) e Logical 
Framework Approach (LFA), analisi SWOT e diagramma di Gantt 
Strumenti per la valutazione degli impatti dei progetti: Counterfactual impacts 
evaluation (metodo quantitiativo) e Theory-based impacts evaluation (metodo qualitativo) 
 

Competenze e capacità 
informatiche 

Sistemi operativi: Windows (tutte le versioni) and Macintosh  
Applicazioni Office: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher (Eccellente livello) 
CMS: Wordpress, Joomla 
Linguaggi informatici: HTML e Pascal 
Search engine marketing e ottimizzazione website: SEM e SEO 
Altre applicazioni: Dreamweaver, Photoshop cs3 
 

Competenze e attività 
civiche, pubbliche e 
universitarie 

Dal 2009 sono Segretario Generale e membro fondatore di World Wide – Social Promotion, 
una associazione non-profit con sede a Verona. L’associazione mira alla diffusione del senso 
di cittadinanza attiva tra i giovani dei paesi sviluppati e promuovere il senso di appartenenza 
all’Unione Europea.  
Ho organizzato alcuni workshop e incontri sul tema dell’Unione europea (café europei), 
come attivista del movimento federalista. Ho partecipato a molti incontri sullo sviluppo della 
democrazia locale e partecipazione attiva in Europa, nei paesi di preadesione e confinanti. 
Nel 2009 e nel 2010 ho partecipato agli European Development Days. 
(http://www.eudevdays.eu). Nel 2011 ho vinto una borsa di studio per partecipare al 
seminario internazionale “Il federalismo in Europa e nel mondo” organizzato dall’Istituto 
Spinelli in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo. 
Ho scritto articoli on-line su www.eurobull.it, www.europeanyearofvolunteering.eu, 
www.cplverona.it, e articoli su Work-up a bimensile sui temi dei giovani e il lavoro. 
 

Interessi e sport 
 

Ice hockey, judo, nuoto, parapendio, kitesurf, snowboard 
Andare a vedere l’opera e mostre di arte moderna. 

Informazioni aggiuntive Disponibile per trasferte e trasferimenti. Patente europea. 
Potete vedere  il mio curriculum online su: http://www.visualcv.com/elia-meurisse 

 
Verona, novembre 2011       Signature: Elia Meurisse 

 


