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INFORMAZIONI PERSONALI Ambra Ilaria Cincotti 

 
 

  

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 

 

Dal 21/10/2020 al momento 
presente 

Project Manager nell’ambito del progetto RE-LIVE WASTE "Improving innovation 
capacities of private and public actors for sustainable and profitabnle Recycling of 
LIVEstock WASTE” per lo svolgimento delle seguenti attività: 
• Elaborazione e traduzione in inglese dei documenti di progetto. 
• Relazione con i soggetti partner italiani e stranieri. 
• Organizzazione di eventi e di attività di visibilità e di divulgazione dei risultati del 

progetto in Italia e all’estero. 
Centro interdipartimentale NRD-UNISS. 

Dal 16.01.2020 al 30.09.2020 Project Manager Assistant nell’ambito del progetto RE-LIVE WASTE "Improving 
innovation capacities of private and public actors for sustainable and profitabnle 
Recycling of LIVEstock WASTE” per lo svolgimento delle seguenti attività: 
• Supporto alla Gestione organizzativa del progetto RELIVE WASTE. 
• Elaborazione in lingua italiana e inglese dei documenti di progetto. 
• Supporto nella partnership di progetto con i soggetti partner italiani e stranieri sulla 

gestione del progetto. 
• Supporto all’organizzazione di eventi e di attività di visibilità e di divulgazione dei 

risultati dei progetti in Italia e all’estero. 
Centro interdipartimentale NRD-UNISS. 

Dal 31.12.2018 al 31.12.2020 Project Manager Assistant del progetto PON COMETA “Colture autoctone 
mediterranee e loro valorizzazione con tecnologie avanzate di chimica verde”, per 
lo svolgimento delle seguenti attività: 
• Supporto alla gestione organizzativa e operativa del progetto 
• Supporto alla gestione finanziaria e rendicontazione del progetto 
• Gestione delle relazioni con i partner del progetto 
• Organizzazione di eventi e di attività di visibilità e di divulgazione dei risultati del 

progetto. 

Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Agraria. 

Dal 08.01.2020 al 01.07.2020 Supporto alla gestione dei progetti di ricerca, didattica e cooperazione del Centro 
NRD: 

 Supporto alla organizzazione di missioni in Italia e all’Estero. 

 Gestione delle corrispondenze con i partner italiani e stranieri dei progetti. 

 Gestione del sito internet del centro. 

 Supporto alla redazione di documenti e alla verbalizzazione delle sedute del 
Consiglio e del Comitato Esecutivo del Centro. 

Centro interdipartimentale NRD-UNISS. 
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Dal 21.12.2018 al 31.10.2019 Project Assistant nell’ambito dei progetti “BIOMILKCHINA e Agriclimchange”, per lo 
svolgimento delle seguenti attività: 

• Supporto alla gestione organizzativa e operativa dei progetti del centro 
• Supporto alla gestione finanziaria dei progetti del centro 
• Gestione delle relazioni con i partner dei progetti 
• Organizzazione di eventi e di attività di visibilità e di divulgazione dei risultati dei 

progetti. 

Centro interdipartimentale NRD-UNISS. 

Dal 1.06.2018 al 31.01.2019 Project Assistant nell’ambito dei progetti "Interuniversity Learning in Higher 
Education on A dvanced land Management - Egyptian Country" - ILHAM-EC e 
MAYA “Master in Agricultural and hYdrological Approaches to a better sustainable 
development” ”, per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 

• Supporto alla gestione organizzativa dei progetti ILHAM-EC e MAYA 
• Supporto all’elaborazione e traduzione in lingua straniera (inglese e francese) dei 

documenti di progetto necessari per la gestione di entrambi i progetti. 
• Supporto alla gestione delle relazioni con i soggetti partner italiani e stranieri in 

Tunisia e Egitto 
• Supporto all’organizzazione di eventi e di attività di visibilità e di divulgazione dei 

risultati dei progetti in Italia e all’estero. 
• Supporto alle attività di rendicontazione del progetto ILHAM 
Centro interdipartimentale NRD-UNISS. 

Dal 2.11. 2011 al 31.01.2012 Rilevatrice ad alta operatività durante il censimento Istat 

Comune di Calasetta 

Piazza Belly 1 

09011 Calasetta CI 

 Censimento degli edifici 

 Raccolta questionari; 

 Supporto agli utenti durante la compilazione; 

 Caricamento dati su SGR; 

 Correzione questionari 
 Confronto censimento-anagrafe. 

Dal 29.01.2013 al 31.05.2013 Tirocinante presso il CRENoS. 

CIREM-sez. CRENoS 

Via San Giorgio 12 

09124 Cagliari 

 Partecipazione alla stesura di progetti su bandi locali; 

 Attività di segreteria scientifica. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

Dal 3.03.2014 al 29.06.2017 Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche e sociali (XXIX ciclo) 

Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della 
Comunicazione e Ingegneria dell'informazione 

Viale Mancini 5, 07100 Sassari 

 Settore scientifico disciplinare Sociologia dei processi economici e del lavoro 
(SPS/09) 

Dal 30.09.2011 al 16.09.2013 Laurea Magistrale in Politiche, Società e Territorio (LM-62) con 108/110 

Università degli Studi di Cagliari, 

Facoltà di Scienze Politiche (Cagliari) 

Dal 1.03. 2008 al 23.05.2009 Master di I livello in Progettazione Europea, giudizio Ottimo 

Università degli Studi di Cagliari, 

Facoltà di Scienze Politiche. 

Viale S.Ignazio 78 

09123 Cagliari 

 Competenze economiche, statistiche e giuridiche. Ciclo di vita del progetto, 
matrice del quadro logico 

Dal 30.09.2003 al 25.09.2006 Laurea Triennale in Economia e Politiche Europee (Classe L) con 110 e lode/110 

Università degli Studi di Cagliari, 

Facoltà di Scienze Politiche. 

Viale S. Ignazio 78 

09123 Cagliari 

 
ALTRI CORSI 

 

 

Dal 22.06.2016 al 25.06.2016 5th EMES International PhD Summer School 

Yunus Centre for Social Business and Health, Glasgow Caledonian University 
(GCU) 

Piccole sessioni di discussione di gruppo sui progetti di ricerca di partecipanti, le loro 
domande di ricerca, approcci e comprensioni teoriche; più oltre alle varie 
opportunità di discussione informale. 

 

Dal 30.06.2015 al 3.07.2015 5th EMES Interenational Research Conference on Social Enterprise 

Diaconess Institute, Helsinki 

 Presentazione del poster con il proprio lavoro di ricerca. 
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Dal 10.02.2015 al 13.02.2015 Corso l”analisi dei dati qualitativi” 

Università degli studi di Pisa 

Polo le Piagge 

Via Giacomo matteotti, 3 

56124 Pisa 

 Introduzione alla Grounded Theory e all’uso di RQDA. 

Dal 20.10.2014 al 24.10.2014 Scuola di Metodologia delle Scienze Sociali 

Università degli Studi di Sassari 

Dal 11.10.2012 al 14.10.2012 7° edizione della Scuola di Sviluppo Locale Sebastiano Brusco di Seneghe. 

 I nuovi modelli di produzione e sostenibilità: sistemi agroalimentari locali 
sostenibili; I modelli innovativi di produzione e consumo; la qualità e 
l'innovazione agroalimentare. 

Dal 28.06. 2008 all’11.07. 
2008 

Corso Di Specializzazione In Cooperazione allo Sviluppo a Bruxelles 
 

 Ciclo di vita del progetto, matrice del quadro logico; EU affairs meeting; 
Politiche europee di cooperazione allo sviluppo. 

 

 

 
 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Spagnolo C1 C1 C1 C1 B2 

Francese B2 B2 B1 B1 B1 

Tedesco A1 A1 A1 A1 A1 

 
 

Competenze comunicative  Ottime Capacità di relazione interpersonale e interculturale 
 Ottime capacità di adattamento in contesti multiculturali 
 Capacità di lavorare in gruppo 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Organizzazione convegni e corsi di formazione 
 Orientata al raggiungimento degli obiettivi. 
 Ottime capacità di lavorare in situazioni di stress 
 Capacità di problem solving 
 Affidabile, flessibile e veloce nell’apprendimento. 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  
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Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Publisher, Excel, Power Point); 

▪ Buona capacità di navigare in internet; 

▪ Uso avanzato di Ucinet e Netdraw, Limesurvey , piattaforme di ricerca collaborativa. 

▪ Caricamento dati sulla piattaforma moodle, gestione di sessioni su zoom meeting, 
repertoriazione di documenti sul protocollo informatico dell’università di Sassari, gestione 
di pagine FaceBooK, creazione di contenuti per newsletter e upload su moodle; 
caricamento dati su piattaforme di progetto (es. Synergie e Typo 3); uso elementare di 
UGOV. 

 
 

Altre competenze ▪ Scrittura (durante il mio periodo di volontariato mi è stato più volte chiesto di scrivere 
articoli per condividere la mia esperienza); 

▪ Teatro (responsabile del laboratorio di teatro durante la colonia estiva in Ecuador e in 
Perù). 

▪ Scrittura di progetti (master e corsi appositi). 

▪ Costruzione di puntate radiofoniche sugli Obiettivi Di Sviluppo Del Millennio. Attività 
preparatorie all’editing di video (progetto MicroMacro Sardegna OSVIC) 

 
 

Patente di guida B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti 
dichiarazioni. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 

Sassari, 03/11/2020 
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AMBRA 
ILARIA 
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