Anna Infante – Segretario
Europrogettista e Communication Manager. Laureata in Filosofie e Scienze della Comunicazione presso
l’Università della Calabria (tesi sperimentale -Ufficio V del MIUR), si specializza con il massimo dei voti
in Teorie della Prassi Comunicativa e Cognitiva. Nel periodo universitario è stata fondatrice della prima
sezione in Calabria del Network internazionale Erasmus, referente Unical dell’incoming degli studenti
erasmus e collaboratrice dell’Agenzia Nazionale Socrates Italia (oggi LLP) per la gestione del portale
tematico “Caffè Erasmus”. Nel 2007 è responsabile stampa del “Forum dei cittadini, Erasmus: futuro
dell'Europa” presso il Parlamento Europeo Ufficio per l’Italia per l’associazione erasmus. Come addetto
stampa è nell’equipaggio del “Magellano Project” (Unical, ufficio LLP Italia, Ministero degli Affari
Esteri, Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Parlamento Europeo – Ufficio per l’Italia,
MIUR, Regione Calabria) e partecipa al ciclo di conferenze tematiche nella promozione del “Processo
di Bologna” presso 32 Università europee. Lavora nel Progetto Pitagora Mundus (LABEL-Certificato di
Qualità per l’Insegnamento della Lingua, anno 2008) dell’Istituto Superiore Calabrese di Politiche
Internazionali. È responsabile stampa della conferenza “Educazione alla pace" testimonial il Premio
Nobel per la Pace Lech Walesa e, nel 2010 della Peace University realizzata in collaborazione con la
Fondazione Ingrid Betancourt. Lavora per conto dell’Assessorato Attività Economiche e Produttive
della Regione Calabria e dell’ISCAPI alla realizzazione del Meeting internazionale “Calabria/Giappone”
e “Calabria/Canada” e le relative missioni all’estero. Nel 2010 gestisce i corsi di lingua italiana all’estero
in collaborazione con l’Associazione dei calabresi di Viedma (Patagonia, Argentina) l’Universidad Nacional
del Comahue, il Comune di Viedma ed il Consolato Generale d’Italia a Bahia Blanca. Nel 2009 è addetto
stampa del Festival del Mondo Arabo in Calabria Programma Cultura UE 2007/2013.
È direttore organizzativo di Festival, rassegne musicali, mostre di arte contemporanea, produttrice
discografica e di spettacoli teatrali (anche per conto di FEE Italia e del Centro di Educazione Ambientale
dell’Università della Calabria).
Dal 2014 è responsabile della comunicazione di Piano B.
Dal 2017 si occupa di Project Management, svolgendo attività di progettazione, coordinamento e attività
di rendicontazione di progetti a valere su Fondi Regionali/ Nazionali e a gestione diretta EU per conto
di enti pubblici/privati e associazioni (ideazione, application, monitoraggio, valutazione e
rendicontazione della spesa) nonché di redazione di business plan e gestione finanziaria delle start up.
È membro del consiglio direttivo della Federazione Italiana Pubblici Esercenti – Fipe di Cosenza e della
sezione Confcommercio professionisti Cosenza.

