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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Berardi Filomena 

 
 20155 Milano (Italia)  

(+39)  3895360576     

berardi@ires.piemonte.it  

https://www.linkedin.com/in/filomena-berardi/  
 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

07/01/2019–alla data attuale  Ricercatrice 
Ires Piemonte, Torino  
 
- Attività di ricerca nell’ambito della valutazione degli interventi del POR FESR 2014-2020 
della Regione Piemonte. 
 

15/01/2018–30/10/2018 Euro-progettazione e Ricerca 
Vision&Value – Vision think tank, Roma - Bruxelles (Italia - Belgio)  

  
- Coordinamento delle relazioni con il committente (Invitalia e Mise), per la realizzazione del 
progetto di ricerca "Valutazione degli esiti volta ad indagare l'efficacia degli strumenti 
attuativi", finanziato a valere sulla legge 46/1982, nell'ambito del PON Ricerca e  
Assistenza per la stesura dei report e supporto nella selezione dei case studies.  
 
- Redazione di proposte progettuali da sottoporre nell'ambito del programma quadro 
Horizon2020 (pillar Societal Challenges) 
 
- Redazione di offerte tecniche e finanziarie su servizi specifici appaltati dalla Commissione 
Europea (call for tenders) 
- Coordinamento delle relazioni con il partenariato locale sino alla chiusura del progetto e 
delle relazioni con le diverse Aree dell’Amministrazione coinvolta nell'implementazione del 
progetto "Lucca Creative Hub" promosso da Anci e approvato a valere sull'avviso "Giovani 
Rigenerazioni Creative", finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento 
della Gioventù) 
  

01/07/2014–30/06/2017 ESR Marie Curie Fellow (Progetto europeo) 
Research Executive Agency - Sapienza Università di Roma, Roma - Bruxelles (Italy - EU)  

- Attività di ricerca nell'ambito del framework "SoReCom Joint Innovative Doctoral Program 
PEOPLE-ITN" finanziato da H2020 Pillar Excellent Science. Linea di ricerca assegnata: 
"Taking Stock of the Literature in the Thematic field of Social representations and Politics: 
Multidimensional Identities, Inter-group relations, Social Movements and Active Minorities" 
 
- Partecipazione a conferenze internazionali, Summer and Winter School, attività di 
pubblicazione peer review presso riviste internazionali 
 
- Creazione e gestione newsletter mensile (SoReCom newsletter) per la disseminazione dei 
progressi di ricerca indirizzata ai partners e a gruppi di ricerca di Università di tutto il mondo 

01/03/2017–01/10/2018 Content Marketing Consultant 



 

4/3/19       ©  Unione  europea,  2002-2019  |  http://europass.cedefop.europa.eu       Pagina  2  /  5   

 

 

 

 

 

 

 

 

CRM partners, Roma (Italia)  

- Progettazione ed editing di contenuti incentrati sulla trasformazione digitale e pubblicati sul 
sito Crm partners 
-  Digital Marketing Strategies: definizione e implementazione di strategie Ads 
tramite Google Adwords (Search, Display and Universal App Campaigns) and Facebook Ads 
per i clienti di CRM partners 

09/01/2012–30/02/2012 Educatore inter-culturale 
Servizio Civile Nazionale, Padova (Italia)  

- Servizio di mediazione ed educazione nell'ambito progetto finalizzato all'acquisizione di 
strumenti culturali e linguistici per la facilitazione dello svolgimento dei compiti di scuola da 
parte di minori stranieri  

01/09/2010–01/10/2011 Intervistatore 
SWG srl, Trieste (Italia)  

- Intervistatrice telefonica per sondaggi di opinione e ricerche di mercato 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

01/03/2017–21/12/2017 Master Marketing Organizzazioni Pubbliche e Private e Strategia Digitale  
John Cabot University of Rome, Roma (Italia)  

- Acquisizione padronanza delle tecniche di marketing tradizionale e digitale: ampio spazio 
dedicato all'utilizzo dei social media e delle nuove tecnologie ed alla loro applicazione in una 
prospettiva di relationship marketing 

01/07/2014–31/06/2017 PhD Social Psychology  
Sapienza Università di Roma, Roma (Italia)  

- Pianificazione ricerche quali-quantitative e sperimentali 
- Analisi dati con utilizzo software Spss e Iramuteq 
- Scrittura articoli scientifici su riviste internazionali 

20/09/2016–20/12/2016 Attestato di Frequenza  
University of Haifa - Peace and Conflict Management, Haifa (Israele)  

- confrontare le principali teorie del conflitto (inclusi i suoi principali presupposti, sostenitori, 
punti di forza, debolezza, ecc.); 
- spiegare le principali sfide e complessità della maggior parte dei processi di pace 
contemporanei; 
- utilizzare i quadri teorici esistenti per analizzare casi di studio reali. 
- l'importanza della cultura nei processi di risoluzione dei conflitti 

09/10/2007–19/10/2009 Laurea Specialistica in Psicologia  
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)  

- Conoscenza dei modelli teorici del comportamento individuale e collettivo 
- Acquisizione di conoscenze specifiche relative alle problematiche intragruppo e intergruppi, 
in organizzazioni e comunità, alla psicologia culturale e ai processi psicosociali connessi ai 
fenomeni migratori -capacità di progettare campagne informative, pubblicitarie e di 
marketing e di valutarne, tramite la ricerca e la verifica dell'efficacia 
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01/10/2007–30/06/2008 Erasmus Programme  
Universidad Complutense Madrid, Madrid (Spagna)  

10/09/2001–20/09/2005 Laurea Triennale in "Discipline Cognitive e Psicobiologiche"  
Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

spagnolo B2 B2 C1 B2 B2 

francese A2 A2 B1 B1 A2 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative - Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in 
occasione di progetti di gruppo e presentazioni a convegni, che in occasione di comunicazioni 
interne 
- Ottima propietà di linguaggio scritta e parlata, sviluppata sia redigendo varie tesi e articoli 
scientifici, che nel corso di attività di disseminazione di risultati di progetti di ricerca. 
- Capacità di gestione della comunicazione all'interno di un team, acquisita durante lo 
svolgimenti di progetti a committenza specifica durante l'esperienza presso la società di 
consulenza Vision&Value 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Consapevolezza organizzativa e orientamento al risultato acquisite durante la gestione del 
progetto di ricerca dottorale e la scrittura di articoli 
- Buone capacità di team-leading acquisite durante l'esperienza come project manager presso 
la società di consulenza Vision&Value 
- Capacità di problem solving 

Competenze professionali - Buona padronanza dei processi di controllo e monitoraggio  
- Esperienza di content creation e management per il marketing digitale, gestione di strumenti 
di marketing tradizionale, canali social, siti web 
- Buona capacità di stesura di proposte di finanziamento maturate nell'ambito della 
partecipazione a gare pubbliche nazionali ed europee 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
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- Google adwords, Seo, analytics tools 
- data analysis and research tools: SPSS, R (basic), Iramuteq 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

Corsi - Scuola Estiva dell'Associazione Italiana di Psicologia: “Mediazione e Moderazione: 
Applicazione ai modelli lineari generali, misti e generalizzati” - Centro Residenziale di 
Bertinoro, 5- 10 Settembre 2016 
 
- “Metrics-Based Research Assessment”: 
Metriche nella valutazione della ricerca, metriche dell'informatizzazione del processo di 
ricerca, metriche e peer review, breve panoramica storica delle informazioni metriche, 
metriche delle scienze sociali e umanistiche, metrica e finanziamento della ricerca, grandi 
sfide nello sviluppo della metrica e applicazione nella valutazione della ricerca. 20 ottobre 
2014 
 
- Sessione Intensiva: "Elementi di Europrogettazione: caratteristiche e metodologia di 
redazione dei progetti europei - Marco Iacuitto, Vicesegretario Generale della camera di 
Commercio Belga-italiana. Parlamento Europeo, 8 Novembre 2018 

Pubblicazioni - Tomicic, A., & Berardi, F. (2018). Between past and present: The Sociopsychological 
constructs of colonialism, Coloniality and Postcolonialism. Integrative Psychological and 
Behavioral Science, 52(1), 152-175. 
 
- Berardi F. (under review) Flavors of Memorabilia: when historical reminders alone are not 
sufficient in challenging censorship towards Italian Colonialism. Evidence from everyday 
objects. Journal of Social and Political Psychology. 

Presentazioni - La sostenibilità economica e gestionale dei progetti di rigenerazione creativa. Remixing 
Cities - Giovani Rigenerazioni Creative - 10-12 ottobre 2018 - Reggio Emilia, Modena, 
Ferrara, Bologna 
 
- de Rosa, A.S., Berardi, F., & Dryjanska, L. (2016). What works, when works? Exploring the 
current state about method biases in Social Representations and Politics literature when 
choosing a journal to submit a manuscript. The 39th Annual Meeting of the International 
Society of Political Psychology “The Good Society: Prospects for Reason, Communication, 
and Well-Being”. July 13- 16. Warsaw, Poland: University of Warsaw. 
 
- de Rosa, A.S., Dryjanska, L., Ramazanova, A., De Madaria, B., Panzaru, M. G., Miguel 
Aguilar, C., Berardi, F., Santos, T., Bocci, E., Latini, M. (2016). The attractiveness of the 
social representation theory for various disciplinary, thematic domains and topics 
characterized by differently shared Social Representations. Contribution to the round table 
“Serge Moscovici’s supra-disciplinary power of thinking" organised by Annamaria Silvana 
de Rosa. In Proceedings of the 13th International Conference on Social Representations (p. 
348). September 14-17. Marseille, France: Palais du Pharo. 
 
- Geo-mapping the evolution of Social Representations Theory. Anais da IX Jornada 
Internacional sobre Representações Sociais JIRS e VII Conferência Brasileira sobre 
Representações Sociais CBRS 

Eventi UE - ETAF Tax Conference on 20 November 2018: "Will digitalisation make taxation easier?" 
 
- European Committee of the Regions on 14 November 2018: "Briefing on Network of 
Regional Hubs" 
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Riconoscimenti e premi - Marie Slowdoska-Curie Fellowship – SoReComJoinIDP Project (ITN 2013 – 607279) 
- Leonardo Programme at University of Cardiff 
- Erasmus Scholarship 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

- ISPP – International Society of Political Psychology 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


