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With more than ten years of experience in European policies and project applications for European grants 

and services funding opportunities, she provides technical assistance and support to public and private 

organisations in EU funding by defining  integrated strategic assistance based on a cross level approach 

(structural funds, cooperation project, European Commission’s managed programmes). 

After an initial experience in the European Union's cooperation with third Countries (EuropeAid), she is 

currently working with several public organisations at regional level in relation to the development 

(drafting, budget concept definition, administrative tasks management) of European projects, policies, local 

development strategies, programming structural funds. She cooperates with Unioncamere Veneto, Veneto 

Lavoro, Veneto Region, Local Action Groups, and several Municipalities at regional level; in the private 

sectors she has worked with several service companies specialised in technical assistance and support to 

enterprises in the internationalisation processes and European projects development: Eurecna S.p.A., 

Idroesse Infrastructure S.p.A., Veneto Finanza Srl, E.P.C. Srl. She has many years of experience as 

international Project manager and coordination with strong skills in team bulding and team work.  

She is graduated in international and European law with a specific focus on EU trade and competition 

policy, international jurisdiction, international fiscal regulation, applicable law, vertical agreement, antitrust 

EU legislation. 

Among the areas of expertise: local development and sustainable growth, competitiveness and innovation 

of small and medium-sized enterprises, PPP strategies with specific focus on culture and tourism 

development.  

She is currently working in the fields of the EU Project C-TEMAlp (Interreg Alpine Space Programme 2014-

2020)   focused on the definition of support and mentoring services to companies dealing with Business 

Transfer,  with the aim of supporting business continuity and innovation growth (Lead Partner Veneto 

Innovazione). 

Moreover she’s the main referent and contact person for the Ministry of Environment on behalf of the 

Municipality of Cortina D’Ampezzo concerning the implementation of the undersigned agreement between 

the Municipality of Cortina d’Ampezzo and the Ministry of environment called ‘Carta Cortina per gli Sport 

Invernali sostenibili’ whose aim is to define and implement key actions to reduce the environmental impact 

of major winter sporting events, in view of the 2021 World Cup.  The project aims to strengthen a tourism 

development model "green-oriented" based on efficiency in the use of resources like water and soil, and 

limiting greenhouse gas emissions and energy costs. 

 

 

Con più di dieci anni di esperienza in politiche europee, bandi europei e opportunità di finanziamento per 

servizi e sovvenzioni, Valentina Colleselli fornisce assistenza tecnica e sostegno alle organizzazioni 

pubbliche e private per la ricerca di fondi europei attraverso un approccio integrato che mira ad 

intercettare tutte le opportunità presenti a più livelli (fondi strutturali, programmi di cooperazione, 

programmi europei a gestione diretta da parte dalla Commissione europea). 

Dopo una prima esperienza nella cooperazione dell'Unione Europea con i Paesi terzi (EuropeAid), sta 

attualmente lavorando con diverse istituzioni pubbliche a livello regionale in relazione allo sviluppo 

(redazione, definizione del budget, gestione aspetti amministrativi) di progetti europei,  politiche locali, 

strategie di sviluppo, programmazione dei fondi strutturali. Collabora con Unioncamere del Veneto, Veneto 

Lavoro, Regione del Veneto, Gruppi di Azione locale, e diversi Comuni a livello regionale; nel settore privato 



ha lavorato con diverse società di servizi specializzate in assistenza tecnica e sostegno alle imprese nello 

sviluppo di processi di internazionalizzazione e progettazione europea: Eurecna S.p.A., Idroesse 

Infrastrutture S.p.A., Veneto Finanza Srl, E.P.C. Srl. Ha molti anni di esperienza come responsabile di 

progetto e  coordinamento di partnership internazionali con forti competenze in team bulding e team 

working. 

Si è laureata in diritto internazionale ed europeo, con un focus specifico sulla politica di concorrenza 

commerciale dell'UE, normativa fiscale internazionale, legislazione antitrust. 

Tra le aree di competenza: sviluppo locale e crescita sostenibile, competitività e  innovazione delle piccole e 

medie imprese, strategie pubblico-private con particolare attenzione allo sviluppo nel lambito culturale e 

turistico. 

E’ attualmente il referente del Ministero dell'Ambiente, per conto del Comune di Cortina D'Ampezzo, in 

relazione all'attuazione dell'accordo sottoscritto tra il Comune di Cortina d'Ampezzo e il Ministero 

dell'ambiente chiamato 'Carta Cortina per gi Sport invernali sostenibili 'il cui scopo è quello di definire e 

implementare azioni chiave per ridurre l'impatto ambientale dei grandi eventi sportivi invernali, in vista 

della Coppa del mondo 2021. Il progetto mira a rafforzare un modello di sviluppo del turismo "green-

oriented" sulla base dell’uso efficiente delle risorse come l'acqua e il suolo, della limitazione delle emissioni 

di gas serra e dei costi energetici. 

 


