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INFORMAZIONI PERSONALI Costanza Travaglini 
 

  Via Campania, 153, 86100, Campobasso, Italia 

+39 0874 1680482    +39 339 2309453 

cocotrahotmail.com 
costanza.travaglini@pec.it 

 
P.IVA: 01868790708 
 
C.F. : TRVCTN76D48L113M 
 

Sesso femminile | Data di nascita 08/04/1976 | Nazionalità italiana 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 
 
 
Da 16/01/2023     Contratto di lavoro autonomo per collaborazione esterna. 
    Direzione Generale degli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (MAECI) 

Funzione di coordinatore regionale per la Regione Molise del Progetto PNRR “Il Turismo delle radici – 
Una strategia integrata per la ripresa del settore  del Turismo nell’Italia post Covid – 19”       

 
 
Da 01/01/2023  Contratto di supporto specialistico a seguito di procedura di affidamento diretto di servizi  ad Operatore 

Economico iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria di riferimento 
“Servizi di supporto alla P.A.”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

    Regione Molise – Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con 
    i Molisani nel Mondo. 

Attività servizio specialistico di supporto tecnico-amministrativo per la realizzazione delle attività culturali 
e momenti di incontro per la valorizzazione, per la  promozione del  patrimonio storico culturale  della  
Regione Molise e per le attività di verifica della attuazione degli eventi artistici di cui al progetto 
“PALCOSCENICI: il Molise è di scena” e di gestione delle fonti di  finanziamento. 

 
 
 
Da 06/09/2022 a 31/12/2022 Contratto a seguito di affidamento di  servizio  
    Fondazione Molise Cultura – Via Milano 15 Campobasso 

Attività: Assistenza tecnica nella predisposizione di provvedimenti amministrativi per l’acquisto di beni 
e servizi, forniture, lavori e prestazioni consulenziali per lo svolgimento di attività della Fondazione 

 
 
Da 29 /07/2022 a 30/11/2022 Affidamento di Servizio tramite procedura RDO sul mercato elettronico CONSIP (Mepa)  
    Regione Molise – Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con 
    i Molisani nel Mondo. 
    Assistenza amministrativa nella realizzazione del progetto di Programma di Cooperazione  
    Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia 2014/2020, Take It Slow.    
    
 
 
Da 10/06/2022 a  24/07/2022 Contratto a seguito di di affidamento di servizio 
    Fondazione Molise Cultura - Via Milano 15 Campobasso 
    Attività: Supporto amministrativo per le attività di rendicontazione e chiusura dell’Azione  
    “Comunica immagini 2021”. 
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Da 26/04/2022 a 09/06/2022                Contratto di collaborazione  occasionale  
    Fondazione Molise Cultura - Via Milano 15 Campobasso 
    Attività: Supporto amministrativo per le attività di rendicontazione e chiusura “Azione Poietika 2020”. 
 

 
 

 
 

20/09/2021  a 31/12/2021  Contratto di collaborazione occasionale 
    Società ARES Scarl. - Campobasso 
    Incaricato per il progetto TOURISALLM – Programma INTERREG V A, Italia Croazia 2014/2020 

Attività: Servizi relativi alle attività di promozione del catalogo del turismo accessibile, della Tourist 
Card, di un video promozionale e di un Virtual  Ttour della regione Molise. 

 
28/05/2021 a 15/12/2021  Contratto di collaborazione occasionale 
    Società ARES Scarl. - Campobasso 

Incaricato per il progetto TOURISALLM – Programma INTERREG V A, Italia Croazia 2014/2020 
Attività: attività di comunicazione e di raccordo tra i comuni interessati, gli esercizi ricettivi e ristorativi 
coinvolti e gli operatori turistici interessati per  la produzione e gestione della Tourist Card, per la 
realizzazione di un Video promozionale delle aree della regione Molise interessate e per la 
realizzazione di un Virtual Tour . 

 
 
 

Da 13/10/2021 a 31/03/2022 Affidamento di servizio tramite Procedura RDO sul mercato Elettronico CONSIP (Mepa) 
Regione Molise – Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con 
i Molisani nel Mondo. 
Attività: 

 Assistenza tecnica nella progettazione, realizzazione e rendicontazione di attività e progetti 
multisettoriali culturali, di promozione turistica e socio assistenziali finanziati dal Piano 
Annuale degli interventi annualità 2021/2022. 

 Aggiornamento del Registro Regionale delle Associazioni dei Molisani nel Mondo 
 Supporto e assistenza nell’organizzazione e partecipazione al Consiglio dei Molisani nel 

Mondo 
 Attività di informazione e comunicazione con le comunità di molisani all’estero, associazioni 

e federazioni iscritte, componenti del Consiglio dei Molisani nel Mondo 
 Supporto nelle attività e nella gestione di interventi e iniziative di assistenza attuati dai 

Comuni Molisani a favore delle famiglie residenti in Venezuela rientrate definitivamente in 
Molise 

 Assistenza nell’approfondimento delle tematiche  della Conferenza Permanente Stato – 
Regioni – Province autonome – CGIE. 

 
Da 18/01/2021 a 31/12/2021 

 
Contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione (Manpower S.r.l) 
Utilizzatore: Fondazione Molise Cultura – Via Milano, n.15 – Campobasso 
Mansione: funzionario amministrativo Area D, Liv. D1. 
Attività amministrativa: assistenza tecnica nella predisposizione di provvedimenti amministrativi per 
acquisto di beni, servizi, forniture, lavori e prestazioni consulenziali per lo svolgimento delle ordinarie 
attività della Fondazione.  Assistenza Tecnica nella predisposizione di monitoraggio, redazione check 
list. 
 Assistenza Tecnica nella gestione documentale in arrivo ed in uscita, gestione della posta elettronica 
e posta certificata (Tweppy),  gestione del protocollo e degli archivi, gestione della documentazione 
relativa al personale della F.M.C. e  rilevazione delle presenze del personale con il  programma Lotus 
Notes, assistenza alle attività ordinarie del  Responsabile del Coordinamento. 
 

 
 

 
 
Da 14/12/2018 a 13/12/2020 

 
 
Contratto di Collaborazione Coordinata e continuativa 
Regione Molise – Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i 
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Molisani nel Mondo. 
Attività: supporto al Servizio Rapporti con i Molisani nel mondo nell'espletamento della fase istruttoria di 
procedimenti diretti alla adozione di provvedimenti finali e nella redazione di atti in materia di 
concessione di contributi e sovvenzioni per la promozione culturale e turistica regionale. Accertamento 
dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione delle Associazioni e Federazioni dei Molisani nel Mondo 
al Registro regionale. Valutazione delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei 
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale. 
Assistenza alle associazioni e federazioni nella corretta procedura di iscrizione al Registro 
regionale e di presentazione dei progetti per la concessione di contributi. 
Rilevazione della presenza numerica e territoriale degli italiani di origine molisana residente
all'estero, anche in collaborazione con i comuni molisani, gestori AIRE. 
Attività di comunicazione per l'implementazione e la gestione dei contatti e delle attività con le 
associazioni e le comunità dei molisani all'estero, Enti pubblici e organismi privati esteri e locali.
Organizzazione, partecipazione e supporto alla struttura in occasione del Consiglio dei Molisani 
nel Mondo e di conferenze tematiche in presenza e in modalità virtuale. 
 
 
 
 

 
Da 01/07/2016 a 30/06/2017 

 
Contratto di Collaborazione Coordinata e continuativa 
Regione Molise – Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con 
i Molisani nel Mondo 
Attività: Assistenza tecnica e supporto al progetto "Vado e Torno" - tirocini per i progetti di 
internazionalizzazione. Implementazione di una rete di contatti e rapporti con le federazioni e 
associazioni dei molisani nel mondo; implementazione di una rete di relazioni con gli enti internazionali 
e le imprese estere presso le quali sono stati svolti i tirocini formativi e gestione delle relative 
interazioni. Supporto alla verifica e al controllo dello stato di avanzamento dei lavori e 
implementazione delle attività propedeutiche e funzionali all'attuazione e allo svolgimento dei rapporti 
di tirocinio e monitoraggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da 05/06/2015 a 06/09/2015 

Assistenza tecnica e supporto al progetto "Vado e Torno" - tirocini per i progetti di 
internazionalizzazione. Implementazione di una rete di contatti e rapporti con le federazioni e 
associazioni dei molisani nel mondo; implementazione di una rete di relazioni con gli enti internazionali 
e le imprese estere presso le quali sono stati svolti i tirocini formativi e gestione delle relative 
interazioni. Supporto alla verifica e al controllo dello stato di avanzamento dei lavori e 
implementazione delle attività propedeutiche e funzionali all'attuazione e allo svolgimento dei rapporti 
di tirocinio e monitoraggio. 
 
 
Differimento di Contratto di Collaborazione Coordinata e continuativa 
Regione Molise – Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con 
i Molisani nel Mondo 
 

 
 
 
 

 
Da 05/03/2015 a 06/06/2015 

Attività: contatti con le associazioni e federazioni dei molisani nel mondo al fine di individuare e 
convenzionare aziende estere disponibili ad ospitare n. 40 giovani molisani tirocinanti del Progetto 
"Vado e Torno". 
 
 
 
Differimento di Contratto di Collaborazione Coordinata e continuativa 
Regione Molise – Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i 
Molisani nel Mondo 
 

 
 

Attività: Redazione del "Rapporto delle Associazioni Italiane nel Mondo 2014" con i dati aggiornati al 
primo semestre dell'anno 2015. 
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Da 04/12/2014 a 04/03/2015 

 
Proroga di Contratto di Collaborazione Coordinata e continuativa 
Regione Molise – Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i 
Molisani nel Mondo 
 

 
 

 
 

 
Da 01/02/2011 a 31/01/2014 

Attività: Redazione del "Rapporto delle Associazioni Italiane nel Mondo 2014". 
 
 
 
 
Contratto di Collaborazione Coordinata e continuativa 
Regione Molise – Servizio Politiche Culturali e Rapporti con i Molisani nel Mondo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da 15/01/2010 a 14/01/2011 

Attività: supporto alle attività di programmazione del Piano Operativo Triennale e costruzione di sinergie 
tra i diversi soggetti che concorrono alla definizione e alla realizzazione dei progetti e delle attività 
programmate. Aggiornamento e animazione della rete di relazioni internazionali tra la Regione Molise 
e gli Enti ed istituzioni pubbliche e soggetti privati dei Paesi esteri dove è rilevante la presenza di 
corregionali. Partecipazione e supporto alla struttura in occasione della Conferenza dei Molisani nel 
Mondo. 
 
 
 
 
Contratto di Collaborazione Coordinata e continuativa 
Regione Molise – Servizio Rapporti con i Molisani nel Mondo 
 

 
 
 
 
 

 
Da 01/01/2009 a 31/12/2009 

Attività: Creazione di una rete di una rete di relazioni internazionali tra la Regione Molise e gli Enti e le 
istituzioni pubbliche e soggetti privati dei Paesi esteri dove è rilevante la presenza dei molisani emigrati.
Organizzazione e partecipazione al Consiglio dei Giovani Molisani nel Mondo in Venezuela. 
 
 
 
Proroga di Contratto di Collaborazione Coordinata e continuativa 
Regione Molise – Servizio Rapporti con i Molisani nel Mondo 
 

 
 
 
 
 
 

 
Da 01/01/2008 a 31/12/2008 

Attività: favorire i rapporti tra la Regione Molise e le associazioni e Federazioni dei Molisani nel 
Mondo; Realizzazione delle proposte di intervento e dei progetti elaborati in seno alla Conferenza 
dell’America Latina; indagine delle condizioni socioeconomiche dei molisani rientrati definitivamente in 
Molise; attuazione del Piano Triennale degli interventi. 
 
 
 
Contratto di Collaborazione Coordinata e continuativa 
Regione Molise – Servizio Rapporti con i Molisani nel Mondo 
 

 
 
 

 
Da 01/01/2007 a 31/12/2007 

Attività: Organizzazione e partecipazione alla Prima Conferenza dei Molisani in Argentina. 
 
 
 
Contratto di Collaborazione Coordinata e continuativa 
Regione Molise – Servizio Rapporti con i Molisani nel Mondo 
 

 
 
 

 
 
 
Da 01/01/2006 a 31/12/2006 

Attività: Supporto alla gestione delle politiche regionali in materia di emigrazione e di partenariati 
internazionali. 
 
 
 
 
 
Contratto di Collaborazione Coordinata e continuativa 
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1991/1995                                           Diploma di scuola secondaria di Primo Grado 
                                                               Liceo Scientifico Alfano Da Termoli 
    VOTO: 54/60 
 
                                                                  
Da 26/11/2019 a 26/11/2009                  Seminario: Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione: dal Programma Attuativo Regionale 2007/2013 al  
                                                               Patto per lo Sviluppo della Regione Molise. Il Sistema di gestione e di controllo. 

Regione Molise – Servizio Rapporti con i Molisani nel Mondo 
 

  
 

 
 

Da 26/04/2007 a 30/09/2007 

Attività: Supporto alla gestione delle politiche regionali in materia di emigrazione e di partenariati 
internazionali. 
 
 
External Collaboration Contract - Esperto regionale di progetto 
Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Cif -Oil) 
Viale Maestri del Lavoro, 10 
10127 Torino - Italia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da 01/03/2005 a 20/12/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
Da maggio  2021 in corso 
 
 
 
Da 12/05/2003 a 19/12/2003 
 
 
 
 
 
Da 01/10/1995 al 18/12/2001 
 
 
 
 

Attività: Animazione e aggiornamento dell’Osservatorio dei Molisani nel Mondo, animazione forum, 
promozione della rete ITENETs per l’allargamento della Community di progetto e l’inserimento di nuove 
proposte nella bacheca, inserimento di schede nel Centro di Documentazione, redazione di news, 
valutazione dei risultati raggiunti nel periodo di riferimento. 
 
 
 
 
External Collaboration Contract - Esperto regionale di progetto 
Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Cif -Oil) 
Viale Maestri del Lavoro, 10 
10127 Torino - Italia 
 
 
Attività: Esperto Regionale Progetto PPTIE (Progetto di Partenariato Internazionale con gli Italiani 
all’Estero). Redazione del Progetto pilota regionale, costituzione e animazione del Gruppo di Azione 
Regionale, supporto alla elaborazione di progetti di partenariato con enti territoriali esteri. 
Organizzazione missione istituzionale in Argentina e organizzazione e partecipazione alla missione 
istituzionale in Australia. 
 
 
 
 
Master di II livello in DIRITTO AMMINISTARTIVO- Università Telematica Pegaso 
AREA: Pubblica Amministrazione 
 
 
 
Master di I Livello in INTERCULTURAL COMPETENCE AND MANAGEMENT  
Università degli Studi Di Verona 
Lungadige – Porta Vittoria, 37129 Verona 
AREA: Politiche migratorie, mediatore e gestore interculturale dei conflitti 
 
 
 
Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche 
Università degli Studi di Trieste 
Via Alviano, 18 34170 Gorizia (Italia) 
CAMPO DI STUDIO: INDIRIZZO STORICO DIPLOMATICO 
TESI: Geografia Politica ed Economica: Immigrazione Maghrebina in Italia: 
VOTO: 110/110 con lode 
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                                                                Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale del Molise - Servizio Coordinamento FSC 
                                                               Via Genova 86100 Campobasso Italia 
 
Da 01/11/2008 a 19/02/2009          Progetto di Formazione di operatori di medio - alto profilo nel settore dell'immigrazione 
                                                               Università degli Studi di Campobasso - Via Francesco De Sanctis, 1 86100 Campobasso Italia 

 
  
                                                              Corso di formazione "Creazione di competenze per l'internazionalizzazione in  
Da 29/05/2006 – 31/05/2006              partenariato con i Molisani nel Mondo" - Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione 
                                                              Internazionale del Lavoro. 
                                                              Viale Maestri del Lavoro, 10 10127 Torino Italia 
 
 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese  B2 B2 B2 B2 B1 

  
Francese  B2 B2 B2 B2 B1 

  
  

 
Competenze comunicative e 

organizzative 

 
Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di organizzazione di 
eventi e missioni istituzionali in Italia e all’estero. 

Competenze personali e 
professionali 

Ampia esperienza acquisita da oltre dieci anni nel settore amministrativo presso Enti territoriali. Abilità 
nel gestire e mantenere relazioni professionali anche a distanza.    

Competenze digitali Microsoft Office 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) 
Posta elettronica 
GoogleChrome 
Windows 
Android 
Google 
Elaborazione delle informazioni 
office 
Social Network 
InternetExplorer 
Outlook 
Mozilla Firefox 
Sistemi Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android 

Patente di guida B 
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Dati personali 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”. 
 
 
Campobasso, 19/03/2023 
 
                                                                                                                  F.To 
                                                                                                       Costanza Travaglini 
 

  
                         


