Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Valentina Calvi

Valentina Calvi
valentina.calvi@imtlucca.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1° Aprile 2020 – oggi

Membro del Presidio della Qualità
Scuola IMT Alti Studi Lucca, Lucca
Nominata con Decreto del Direttore n. 03787 del 26/03/20
Settore: Università e ricerca

31 Dicembre 2019 – oggi

Ufficio Risorse Umane, contratto a tempo indeterminato, Categoria C1
Scuola IMT Alti Studi Lucca, Lucca
•
•
•
•
•

Gestione delle procedure di reclutamento del personale non strutturato (assegnisti, collaboratori
di ricerca e borsisti)
Gestione delle procedure di valutazione finale del personale non strutturato (Ricercatori a tempo
determinato, assegnisti, collaboratori di ricerca e borsisti)
Supporto a Direttore e Direttore Amministrativo nei procedimenti amministrativi interni alla Scuola
Gestione del budget delle unità di ricerca e produzione di report mensili di monitoraggio
Predisposizione di report per l’analisi dati nell’ambito del monitoraggio del personale e
dell’Accreditamento

Settore: Università e ricerca
1° Luglio 2019 – oggi

Gruppo di Gestione Operativa – Unità in Staff al Direttore Amministrativo
Scuola IMT Alti Studi Lucca, Lucca
•
•
•
•
•
•
•

Applicazione dei principi del Lean Thinking ai processi interni con l’obiettivo di raggiungere
efficacia ed efficienza nell’ottica del miglioramento continuo
Promozione del cambiamento e supporto all’adozione di un approccio snello nei processi
amministrativi
Supporto al Presidio della Qualità e interfaccia fra questo ed il personale tecnico-amministrativo
in merito alla mappatura dei processi
Monitoraggio delle azioni di miglioramento e dei cambiamenti nei processi mappati e verifica del
raggiungimento degli obiettivi prefissati
Creazione di mappature di processo (Flow-chart, Value Stream Map), definizione di piani di
implementazione, definizione di indicatori, redazione di procedure
Gestione della sezione Qualità@IMT del sito della Scuola
Predisposizione di documenti e presentazioni per il Direttore Amministrativo

Settore: Università e ricerca
2 Luglio 2018 – 30 Dicembre
2019

Ufficio Risorse Umane, contratto di formazione e lavoro, Categoria C1
Scuola IMT Alti Studi Lucca, Lucca
•
•
•
•
•
•
•

Gestione delle procedure di reclutamento del personale non strutturato (assegnisti, collaboratori
di ricerca e borsisti)
Gestione delle procedure di valutazione finale del personale non strutturato (Ricercatori a tempo
determinato, assegnisti, collaboratori di ricerca e borsisti)
Gestione delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività esterne di Direttore, Direttore
Amministrativo, Delegati, docenti, ricercatori, allievi, personale di ricerca non strutturato e
personale tecnico-amministrativo con relativo controllo di budget
Gestione dei rimborsi in seguito ad attività esterne svolte da Direttore, Direttore Amministrativo,
Delegati, docenti, ricercatori, allievi, personale di ricerca non strutturato e personale tecnicoamministrativo
Gestione del budget delle unità di ricerca e produzione di report mensili di monitoraggio
Predisposizione di report per l’analisi dati nell’ambito del monitoraggio del personale e
dell’Accreditamento
Supporto alle attività del Presidio della Qualità
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•
•

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Supporto all’attività̀ del Nucleo di Valutazione, del Consiglio di Amministrazione, del Senato
Accademico, del Collegio dei Docenti, della Commissione Paritetica Docenti-Studenti
Supporto a Direttore e Direttore Amministrativo nei procedimenti amministrativi interni alla Scuola

Settore: Università e ricerca
15 Agosto 2016 – 30 Giugno 2018

Data & Attendance Manager
CATS College, Cambridge, UK
•
•
•
•
•
•
•

Analisi dati in Excel con l’obiettivo di monitorare i risultati scolastici degli studenti
Creazione di report per l’ottimizzazione dell’uso delle risorse e la riduzione dei costi
Creazione di documentazione analitica a presentazione grafica dei risultati
Programmazione dell’attività̀ didattica
Front-Office
Gestione della piattaforma di e-learning CANVAS
Organizzazione e svolgimento di corsi di formazione sull’uso della piattaforma di e-learning
CANVAS

Settore: Analisi dati/Educazione

Febbraio 2017 – Dicembre 2017

Maths Tutor
CATS College, Cambridge, UK
•
•

Insegnamento della Matematica in una scuola superiore internazionale
Creazione del materiale a supporto della lezione (presentazioni PowerPoint e documenti Word)

Settore: Educazione

Maggio 2016 – Giugno 2016

Exam Invigilator
CATS College, Cambridge, UK
•
•

Organizzazione e sorveglianza di sessioni di esami scolastici
Supporto degli studenti in momenti di stress

Settore: Educazione

Novembre 2014 – Dicembre 2015

Post Doctoral Fellow
Space Telescope Science Institute, Baltimore, Maryland, USA
•
•
•
•
•

Attività̀ di ricerca nel campo dell’astronomia
Analisi dati digitali
Presentazione di risultati in giornali scientifici e conferenze internazionali
Responsabile del coordinamento del lavoro di un gruppo di ricercatori di diversa nazionalità̀
Rappresentante dei Post Doctoral Fellow
Settore: Ricerca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2011 – Novembre 2014

Dottorato di Ricerca in Astronomia
Università degli studi di Padova
•
•
•
•
•
•

Borsa di studio conferita dalla Fondazione Ing. Aldo Gini per svolgere 9 mesi di ricerca presso
lo Space Telescope Science Institute di Baltimore (USA) nel 2014.
Periodi di ricerca presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimore (USA): giugno
2011, gennaio-luglio 2012, febbraio-giugno 2013, settembre 2013-ottobre 2014
Periodo di ricerca presso l’Università Andres Bello (Santiago de Chile): gennaio 2013
Rappresentante dei dottorandi presso il Dipartimento di Astronomia
Organizzatrice del Journal Club settimanale e del workshop di fine anno per dottorandi
Membro del comitato organizzatore della conferenza internazionale “Science with the Hubble
Space Telescope IV: Looking to the Future” tenutasi a Roma dal 17 al 20 Marzo 2014
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Ottobre 2008 – Ottobre 2010

Valentina Calvi

Laurea Magistrale in Astronomia
Università degli studi di Padova
•
•

Votazione: 110/110 e lode
Borsa di studio per partecipare allo “Space Astronomy Summer Program” svoltosi tra
Giugno ed Agosto 2009 presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimore
(USA)
Membro del comitato organizzatore della conferenza internazionale “Science with the
Hubble Space Telescope III” (Venezia, 11-14 Ottobre 2014)

•

Ottobre 2005 – Settembre 2008

Laurea Triennale in Astronomia
Università degli studi di Padova
•
•

Votazione: 106/110
Certificazione “Esperto di gestione ed elaborazione di immagini digitali” (Programma
Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

•
•
•

Ottima capacità di comunicazione sia in Italiano sia in Inglese
Capacità di dialogo con persone di diverse fasce di età̀ e di nazionalità̀ diversa
Ottima capacità di presentare dati e concetti in maniera semplice ed efficace

Competenze personali

•
•

Attenzione al dettaglio
Flessibilità e apertura al cambiamento

Competenze organizzative e
gestionali

•
•
•
•

Leadership (attualmente a capo di vari gruppi di lavoro per la mappatura dei processi interni)
Problem-solving
Capacità di gestire diversi progetti nello stesso momento e rispettare le scadenze
Capacità di lavorare in gruppo (attualmente membro del Gruppo di Gestione Operativa)

Competenze professionali

•

Buona conoscenza dei principi del Lean Thinking e dei processi di controllo della qualità nel
mondo universitario (attualmente membro del Gruppo di Gestione Operativa)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

•
•
•

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Utilizzo professionale del pacchetto Microsoft Office (Excel, Word, Access, PowerPoint)
Ottima capacità di utilizzo di strumenti web e posta elettronica
Esperienza nell’uso dei sistemi operativi Windows, Linux, MacOs
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Formazione e altre attività attinenti

•
•
•
•
•
•
•

Patente di guida

Dati personali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Corso di formazione sul “Lean Thinking”, corso interno in 2 giornate organizzato dalla
Scuola IMT, 4 e 12 febbraio 2019
Evento organizzato dall’ANVUR “Quarta edizione delle giornate di incontro con i Nuclei di
Valutazione”, Roma, 28 febbraio 2019
Corso di formazione sui “Sistemi di qualità̀ in realtà̀ complesse”, corso interno organizzato
dalla Scuola IMT, 7 marzo 2019
Evento “Accreditamento esperienze a confronto” in collaborazione con Scuola Superiore
Sant'Anna, Scuola Normale Superiore, SISSA, IUSS e GSSI, 26 marzo 2019
Evento organizzato dalla Scuola Normale Superiore “Procedure di accreditamento iniziale
e periodico per le Scuole ad ordinamento speciale" a cura del Prof. Giacomo Zanni
(UniFE), SNS, Pisa, 13 giugno 2019
Evento organizzato dall’ANVUR “Presentazione della proposta di Linee Guida per la
Rilevazione delle Opinioni degli Studenti”, Roma, 3 luglio 2019
Seminario "Il sistema di valutazione della performance dei dipendenti pubblici: modelli,
indicatori, strumenti operativi", PROMO P.A. Fondazione, Roma, 26 e 27 febbraio 2020

B

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”.

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 4

