
																																																																																				 																																																																		

PROFILI RELATORI 
 

 

 

ROBERTA GRISONI 
Agenzia Nazionale ERAMSUS +  INAPP  

 

 
 
Roberta Grisoni ricercatrice INAPP (ex ISFOL) dal 1996, 
svolge la sua attività presso l’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ - ambito VET. Da oltre vent’anni si occupa di 
Mobilità transnazionale nell’ambito del programma 
Leonardo da Vinci ed Erasmus+, tema sul quale ha 
partecipato a diversi gruppi di lavoro nazionali e 
transnazionali, tra cui il Gruppo di esperti nazionali 
ECVET di cui è tuttora membro. Si occupa 
attualmente di consulenza, valutazione e 
monitoraggio delle azioni di Mobilità e d 

IRENE FONTANELLI 
ESMOVIA -  Valencia  

 

 
 
 
Irene Fontanelli si occupa di accoglienza dei gruppi di 
studenti e staff provenienti da tutta Europa, presso 
ESMOVIA, una azienda spagnola, localizzata a Valencia, 
specializzata nella gestione di progetti di Formazione in 
Mobilità. 



																																																																																				 																																																																		

 

 

 

 

 

 

 

ANA CRUZ QUILES 

Institut d'Educació Secundària Eduardo Primo Marqués 

 

 
 
 
Ana Cruza, Laureata in Filologia germanica 
angloamericana. Detiene attestati di livello B2 di B1 
francese, italiano e tedesco dalla Scuola Ufficiale di 
Lingue. Attualmente è insegnante di inglese presso IES 
Eduardo Primo Marqués de Carlet. E’ membro nella 
commissione di docenti Erasmus Educational Center. Ha 
partecipato a diversi scambi europei con gli studenti 
nell'ambito di progetti europei. 
 

PIETRO DI FEBO  
NEXT ASSET srl 

 

 
 
 
Pietro di Febo, presidente della Next Asset Srl e fondatore 
del network editoriale AVRVM. 
Esperto di strategie di comunicazione 
e di internazionalizzazione per le imprese che operano sui 
mercati esteri, in particolare su quelli di lingua russa. 
 



																																																																																				 																																																																		

 

 

 

 

 

 

 

	

VALERIA BONORA  
FOMAL - Fondazione Opera Madonna Del Lavoro  

 

 
 
 
Direttrice dell’area Socio Educativa di FOMAL.  
Da anni si occupa di coordinamento delle attività di 
accoglienza presso Fomal, ente di formazione accreditato 
dalla Regione Emilia Romagna che realizza percorsi 
formativi soprattutto rivolti ai giovani nel Sistema Regionale 
dell’Istruzione e Formazione Professionale – IeFP. 
 

CORENTIN SASTRE 
Institut Ausiàs Marc Barcellona  

 

 
 
 
Corentin Sastrem studente spagnolo, sviluppa applicazioni 
multiplattaforma a Ausias March, Barcelona. Partecipa al 
programma Erasmus, attualmente è project manager a 
Next Asset e si occupa di sviluppare un'applicazione nel 
settore sociale. Nel 2015 ha conseguito il Titolo 
di Microcomputer Systems Network, Cisco Networking 
Academy e Microsoft IT Academy. 


