
Donata Fornaciari è nata a Firenze. 

Si diploma in Pianoforte sotto la guida del Maestro Orazio Frugoni e si laurea in Lettere con tesi 
in Storia della Musica Moderna e Contemporanea. 

Dal 1985 al 1988 collabora con la Scuola di Musica di Sesto Fiorentino in qualità di insegnante 
di Pianoforte. 

Dal 1992 al 1995 lavora presso Lexicon Srl (gruppo MCM Srl – marketing e publigiornalismo) 
dove è responsabile della pianificazione, programmazione e produzione di consumer magazine 
per importanti multinazionali. Si occupa anche della riorganizzazione del sistema informativo e 
informatico, in particolare contribuisce alla definizione dei flussi informativi e delle procedure 
aziendali. 

Nel periodo  1996-1997,  presso la Scuola di Musica di Fiesole, affianca  la Sovrintendente nella 
gestione dei rapporti con enti pubblici e privati, nell’organizzazione delle attività concertistiche 
dell’Orchestra dei Ragazzi e dell’Orchestra Galilei. 

Dopo aver vissuto un anno e mezzo a Parigi, nell’aprile 1999 inizia a lavorare per Scala Group 
spa, nata dalla fusione di SCALA Istituto fotografico Editoriale s.a.s. e ACTA srl  (settore Editoria 
Multimediale), e per la controllata E-ducation.it spa (multimedia provider e Agenzia Formativa 
accreditata presso la Regione Toscana),  fino a febbraio 2011.  

Svolge la propria attività nel settore Editoria/Editoria Multimediale dal 1999 al 2002 e dal 2009 
al febbraio 2011; inizialmente si occupa del coordinamento della localizzazione in varie lingue di 
prodotti educativi multimediali per bambini in età pre-scolare. Diviene poi responsabile 
dell’Ufficio Diritti nell’ambito di prodotti realizzati in partnership coi più grossi gruppi editoriali 
italiani. Negli ultimi due anni si occupa prevalentemente dei rapporti con la Direzione della 
Comunicazione di 25 grandi musei d’arte europei per la produzione, diffusione e 
commercializzazione  di prodotti multimediali monografici dedicati ai singoli musei. E’ project 
manager della serie DVD Chef Academy. 

Per l’Agenzia Formativa opera negli anni 2003 – 2008. In particolare si occupa di progetti 
finanziati dal Fondo Sociale Europeo (percorsi di qualifica professionale per neodiplomati, di 
aggiornamento professionale per aziende, di inclusione sociale per extracomunitari e anziani, 
obbligo formativo, percorsi IFTS) curandone tutto il processo (dalla progettazione alla 
rendicontazione) e affianca il Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità nel processo di 
certificazione UNI EN ISO 9001:2000 di E-ducation.it (settore Formazione). Dal 2006 è 
Responsabile del Coordinamento dei progetti formativi FSE; è inoltre referente della Regione 
Toscana nel processo di riaccreditamento di E-ducation.it ai sensi della delibera 968/2007. 

Dall’aprile 2011 fa parte dell’Ufficio Progetti dell’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR-INO), ufficio dedicato a supportare la rete scientifica durante tutto 
il processo di accesso ai finanziamenti pubblici (comunitari diretti e indiretti, nazionali e regionali) 
e privati per la realizzazione di progetti di ricerca e formazione. In particolare fornisce supporto 
ai ricercatori su: analisi dei bandi, preparazione dei budget e sottomissione delle domande; 
contratti con gli enti finanziatori e consortium agreement; project management, attività di 
reporting e auditing. E’ project manager e financial manager di progetti europei nell’ambito del 
VII Programma Quadro, Horizon 2020, NATO Science for Peace,   EURAMET (European Metrology 



Programme for Innovation and Research); in ambito nazionale le sono affidati progetti PON 
(Programmi Operativi Nazionali), POR (Programmi Operativi Regionali), FIRB  (Fondo di 
Investimenti per la Ricerca di Base), PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale), PNRA 
(Programma Nazionale di Ricerca in Antartide). E’ stata referente per l’accreditamento del CNR-
INO quale Organismo Formativo presso la Regione Toscana. Dal 2011 partecipa inoltre con 
continuità a corsi di formazione e aggiornamento sulle normative che regolano i finanziamenti 
comunitari e nazionali, in particolare orientati alla gestione/rendicontazione finanziaria e 
auditing. Enti organizzatori: Agenzia per la promozione della ricerca europea (APRE),  European 
Institute for Public Administration (EIPA), MIUR, CNR, Eurosportello.eu Confesercenti, Camera 
di Commercio Firenze, EU CORE Consulting Roma. 

Ha discreta conoscenza della lingua inglese e  buona conoscenza della lingua francese. 

Autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. 196/2003 

Firenze, maggio 2018 


