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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Veronica Ossino 

Indirizzo(i) 212,Circonvallazione Ostiense,00154,Roma,Italia. 

Telefono(i) 06/89533017 Cellulare: +39 3495001947 

Fax - 

E-mail veronicaossino@virgilio.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19/08/1974 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da Gennaio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente in economia territoriale, dei trasporti e valutazione delle politiche pubbliche 

Principali attività e responsabilità Collabora su progetti di pianificazione territoriale e strategica a diversa scala di analisi. Svolge il ruolo 
di referente territoriale di Programmi complessi in ambito urbano. Si occupa di valutare l’impatto 
socioeconomico di nuove infrastrutture e più in generale di progetti di trasformazione territoriale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo CLAS srl, via Lattuada 20, Milano 

Tipo di attività o settore Settore della ricerca economica applicata, dei sistemi informativi per l'analisi economica e della 
consulenza organizzativa 

Date Da Gennaio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice nell’ambito dell’economia urbana e regionale 

Principali attività e responsabilità Coordinatore operativo di progetti attinenti la comprensione delle dinamiche territoriali, l’analisi della 
domanda di residenza e di servizi pubblici e lo sviluppo territoriale dal punto di vista turistico e 
culturale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CERTeT Centro di Economia Regionale, Trasporti e Turismo, Università Commerciale “Luigi Bocconi”, 
Via Roentgen 1 20136 Milano 

Tipo di attività o settore Settore della ricerca economica applicata. 
  

Date Da Gennaio 2004 a Dicembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice  
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Principali attività e responsabilità Collabora per lo svolgimento di un progetto di ricerca riguardante le condizioni che favoriscono la 
nascita e lo sviluppo dei distretti culturali ed avente come esito l’individuazione di un modello che 
identifichi gli elementi di successo dei territori che fanno della dimensione culturale il loro punto di 
forza.. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISEA - Istituto di Strategia ed Economia Aziendale “Gino Zappa” – Università Commerciale “Luigi 
Bocconi”, Via Roentgen 1 20136 Milano  

Tipo di attività o settore Settore della ricerca economica applicata. 
  

Date Da febbraio 2002 a dicembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor del corso di Urban Management 

Principali attività e responsabilità Figura di interfaccia tra studenti, dipartimento e professori  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di “Urban Management” Domus Academy via Watt, 27 Milano 

Tipo di attività o settore Formazione 

Istruzione e formazione  
  

Date Aprile – Maggio 2008 e Settembre-Ottobre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione in Ingegneria Economica, Modulo “Pianificazione e Programmazione” e “Project 
Financing”. Il corso riguarda la descrizione e l’implementazione di metodologie e strumenti tipici del 
project management (alberi degli eventi e alberi delle decisioni, metodo Montecarlo per la simulazione 
degli scenari possibili, ecc..) e del project financing (definizione e teoria della finanza di progetto, 
teoria dei rischi nel Project Financing, contenuto economico e finanziario, ecc..). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Bocconi-Centro Eleusi e AICE (Associazione Italiana Ingegneria Economica) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master in Urban  Management 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il corso di master in Urban  Management  è suddiviso in cinque aree tematiche riguardanti: le politiche 
urbane, la pianificazione strategica, la comunicazione, la progettazione di servizi e I-city 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Domus Academy, scuola di formazione post-universitaria e laboratorio di ricerca nell’ambito del 
design 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Master  

  

Date 2000 
 
Laurea 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Micro e Macro Economia, Finanza, Diritto, Marketing.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

LUISS (Libera Università Internazionale delle Scienze Sociali) Guido Carli, Roma 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 
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Lingua Spagnola   B2  B2  B2  B2  B1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di lavoro in gruppo acquisite principalmente attraverso: 

• la collaborazione stabile con realtà professionali fortemente orientate al lavoro in squadra 
(Gruppo CLAS srl e CERTeT – “Bocconi”); 

• la partecipazione a progetti con persone di nazionalità diversa durante la frequenza al 
Master in Urban Management  

• l’attività di referente territoriale del Programma Innovativo in Ambito urbano (PIAU - Porti & 
Stazioni) 

Ottime capacità relazionali acquisite attraverso il tutoraggio del Master in Urban Management e la 
collaborazione con realtà professionali dinamiche, orientate al risultato e al rafforzamento progressivo 
della responsabilità individuale rispetto ai committenti.  

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Esperienza nel coordinamento operativo di progetti attinenti la comprensione delle dinamiche 
territoriali, l’analisi della domanda di residenza e di servizi pubblici e lo sviluppo territoriale. 

 
  

Capacità e competenze tecniche Competenze riguardanti: 

• Analisi socio-economica del territorio finalizzata ad una lettura integrata dei fenomeni che 
avvengono su di esso e la valutazione di impatto socio-economico di grandi progetti.  

• Definizione di strategie di sviluppo del territorio (a scala diversa) e analisi dei bacini di 
utenza.  

• Analisi e definizione delle modalità di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale per 
la creazione di distretti turistici caratterizzati sul piano culturale e nella costruzione di 
indicatori di valutazione dei distretti.  

• Realizzazione di studi di fattibilità di operazioni immobiliari 

• Monitoraggio e valutazione Programmi di Sviluppo 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e in particolare dei programmi del pacchetto 
applicativo MsOffice (Winword, Excel, Access, Power Point). Utilizzo quotidiano degli strumenti di 
gestione della posta elettronica e della navigazione in internet: Netscape, Internet Explorer, Microsoft 
Outlook, Outlook Express. 

  

Capacità e competenze artistiche Capacità di livello intermedio nella danza contemporanea e nel flamenco. 
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma  

 


