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Atlantide cooperativa sociale spa, studi e servizi ambientali e
turistici cervia (ra): direttore commerciale e marketing italia,
turismo, progetti speciali ed internazionali, destination manager.
livello di inquadramento “quadro ”ccnnll turismo
Delta 2000 soc. cons. p. azioni, agenzia di sviluppo locale,
ostellato, (fe): amministratore delegato, con incarico su sviluppo,
innovazione, progetti speciali comunitari ed internazionali,
destination manager con delega su animazione territoriale, turismo,
cooperazione, e flag.
etabeta soc coop rl presidente.
destination manager, fund raiser, formatore

etabeta soc coop rl, via bollana 10 48015 cervia (ra)
presidente cda
servizi di progettazione, turismo, marketing, studi, brevetti
•
•

i progetti seguiti per etabeta:
2020 (comune di cesenatico) “revival interreg ita ch :
revitalization and reuse of the lost heritage in the adriatic
landscape” communication and capitalization activities
• 2019 (comune di misano (rn), regione emilia romagna) “progetto
speciale la riviera mobile ed accessibile “verso un sistema integrato
di offerta turistica basato sulla intermodalità nella costa romagnola
• 2018 (regione emilia romagna) : step up interreg ita- chr progetto
strategico, step-up “sustainable transport e-planner to upgrade the ithr mobility responsabile progetto per conto regione emilia romagna
wp3 wp4
• 2017-2018 eta beta & partner :free floating: progetto di
intermodalità nella costa romagnola con posizionamento di 4000
bici in 14 comuni costieri da ravenna a cattolica a flusso libero con
obike italia
• 2016 2017 (regione emilia romagna) progetto europeo
capitalizzazione ipa 4 pillar, responsabile progetto per conto della
+393482727201 – mauro.conficoni@gmail.com
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regione emilia romagna, assessorato turismo wp3 wp4
• 2013-2015 (regione emilia romagna assessorato turismo) progetto
europeo ipa intermodal (intermodality model for the development of
the adriatic littoral zone ) steering commitee, responsabile per la
regione emilia romagna wp2,wp3,wp4,wp5
• 2014 (cooperativa bagnini cervia) temporary manager per bando asse
2 por fesr 2017/2013 regione emilia romagna
• 2012 (apt servizi emilia romagna srl): progettazione e realizzazione
del piano di marketing relativo al progetto “trasporto rapido
costiero”, estate 2012
• 2011( regione emilia romagna assessorato al turismo) :
organizzazione del 4 meeting dei partner di progetto in irlanda
nell’ambito del progetto “waterways forward”
• 2011: (apt servizi emilia romagna srl): progettazione e realizzazione
del piano di marketing relativo al progetto “trasporto rapido
costiero”, estate 2011
• 2011 (comune di cervia) : progetti di riqualificazione funzionale e/o
strutturale e gestione dell’immobile denominato casello ravenna, da
candidare a finanziamento ai sensi del bando pubblico afferente la
misura 413 – azione 2 “attivazione con approccio leader della
misura 313 - incentivazione delle attività turistiche”, pubblicato dal
gruppo di azione locale Delta 2000 soc. cons. a r.l.. 2 progetti
presentati (e vinti), a) riqualificazione dell’edificio b) piano di
realizzazione di portale dedicato al commercio elettronico di
prodotti tipici della strada dei vini e sapori ravennati
• 2011 fer (ferrovie emiliano romagnole srl) progetto “ la riviera
mobile ed accessibile”, contributo finalizzato all’avvio di un sistema
di mobilità sostenibile nella costa romagnola
• 2010-2011( regione emilia romagna, assessorato turismo) :incarico
per offerta di “servizio di supporto alla definizione di un piano di
mobilità turistica sostenibile”- progetto interregionale- sulla
valorizzazione fiume po
• 2010 (provincia di rimini, ra, fc) : studio di fattibilità del “progetto
interprovinciale dei collegamenti e interscambi ravenna – cattolica”.
attuazione del trasporto rapido costiero (t.r.c.)”
• 2010 regione emilia romagna :contributo previsto per l’attuazione
dell’art. 9 della l. r. 6/6/2006 - "sostegno finanziario all'avvio di
iniziative imprenditoriali di nuove cooperative" - bando 2010
• 2010 provincia di ravenna : ammissione alla graduatoria dei
progetti ammessi a contributo ai sensi dell’art. 11, l.r. 41/97 –
progetti per l’assistenza tecnica relativo ad attività di commercio
elettronico
dalla fondazione (1990) ad oggi
Atlantide soc.coop. sociale per azioni, studi e servizi ambientali e turistici,
via bollana 10 cervia (ra).
dal 1990 al 2006 presidente del cda e responsabile marketing e sviluppo
della cooperativa Atlantide scpa.. Cervia, (RA). dal 2006 a giugno 2008
amministratore delegato al marketing della stessa, dal 2008 Responsabile
Promozione e Sviluppo, destination manager.
studi e servizi ambientali e turistici, marketing territoriale, destination
management, educazione ambientale, ecoturismo, fund raising, progetti
speciali ed europei
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area turismo & marketing territoriale
tra i maggiori progetti e più recenti:
2018 ravenna . autorità portuale: progetto preliminare museo del Porto
di ravenna
2017 Parco Regionale Antola (GE) / Iren Spa: progetto di marketing
territoriale presso la diga del Secchia
2016 Invitalia progetto nazionale di implementazione di una rete di
cooperative turistiche
2013-15 Saipem-Simbiam incarico per lo sviluppo ecoturistico delle
saline di conti vecchi (CA), progettazione e realizzazione
dell’ecomuseo delle saline conti vecchi (CA)
2013-oggi (SP) Parco Nazionale 5 Terre, Liguria) “gara a procedura
aperta per l’affidamento dei servizi di carattere turistico naturalistico di
accesso, fruizione e valorizzazione delle risorse del territorio del parco
nazionale delle cinque terre, area marina protetta delle cinque terre.”
consulenza strategica alla ati (Atlantide/consorzio ambiente turismo
impresa5 terre) affidataria della gara e responsabile delle azioni
previste.
2012 BPM MI :“casa della biodiveristà” allestimento di un temporary
lab sul tema della biodiversità destinato alle scuole milanesi in
collaborazione con bpm (banca popolare di milano).
Ministero delle politiche agricole “frutta nelle scuole anni 2010-20112012” bando per assistenza tecnica alla azione 4 fattorie didattiche in 6
regioni, 300.000 studenti coinvolti
Endine (bg) “ anphibia, museo del rospo”, su incarico della comunità
montana val cavallina ( bg) con cooperativa “ l’innesto” di bg
progetto “get local” di sviluppo locale in daunia, (fg), progetto che
prevede la realizzazione e la gestione di 30 centri visita, creazione di
impresa, formazione e animazione locale
concorso di idee europeo per la “riqualificazione paesaggistica,
ambientale, turistica,sportiva e ricreativa del fiume Alento” promosso
dal consorzio di bonifica velia di Prignano Cilento (SA).1 classificati. il
progetto, di cui ho il ruolo di direzione strategica, ha un valore di 70 ml
di euro e 110.000 euro di 1 premio, ha coinvolto 18 società di
professionisti, tra cui Atlantide.
ascea (sa) fondazione Alario-fondazione sud “manager delle aree
turistiche complesse” realizzazione di corso di alta formazione
destinato alla creazione di professionisti nel destination management
regione puglia: “viaggiando si impara” progetto di di sviluppo del
turismo scolastico in puglia. in collaborazione con cooperativa iris
castelli: piano di sviluppo e di marketing sul tema dei castelli e degli
edifici storici della Emilia Romagna“
luogo del loisir” piano di marketing ambientale e turistico del comune
di Lugo (RA)
tutoraggio ed assistenza alla cooperativa “sognasinara”, porto torres
(ss), impegnata nello sviluppo turistico dell’isola dell’asinara in
collaborazione con il parco nazionale asinara (porto torres ss)
” turbina” progetto di ecomuseo sul tema del geotermico su incarico di
enel spa larderello ( pomarance, pisa)
prignano cilento (sa)progetto di “valorizzazione turistico ambientale
della diga sull’alento” in collaborazione con consorzio velia e 10
comuni dell’area cilentana (sa); con cooperativa cilento servizi (sa)
genova “ progetto viaggiando si impara”, dedicato allo sviluppo del
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turismo scolastico in liguria su commissione della regione liguria
assessorato al turismo, con la cooperativa kronos (sv)
ideazione e attività di start up di oltre 35 laboratori didattici di
educazione ambientale (300.000 partecipanti provenienti da ogni
regione italiana)
ideazione e attività di start up della attività “imparambiente”; percorsi
modulari di educazione ambientale rivolti alle classi della scuola
dell’obbligo della regione emilia romagna
ideazione e attività di start up dei percorsi “imparastoria”; percorsi
modulari di educazione storico-culturale rivolti alle classi della scuola
dell’obbligo
ideazione e attività di start up del progetto “gira la scuola in tour”,
campagna di marketing si turismo scolastico per la apt emilia romagna,
ideazione e attività di start up del progetto “fuori classe”, progetto
legato al turismo scolastico per la regione emilia romagna, apt emilia
romagna
ideazione e attività di start up del progetto i “parchi fuori classe”,
progetto di valorizzazione ecoturistico per utenze scolastiche per il
sistema dei parchi naturali della regione emilia romagna
“big jump” progetto internazionale per regione emilia romagna e
fondazione “anna lindt” alessandria d’egitto
miniere di mare: progetto triennale di animazione ambientale estiva sul
tema dell’ecosistema adriatico nelle piazze dei 14 comuni costieri
romagnoli su incarico della regione emilia romagna
sagra del sale: evento di valorizzazione del sale di cervia

area parchi educativi ed ecomusei:
ideazione. progettazione, realizzazione e attività di fund raising finalizzata
alla realizzazione e gestione, di ecomusei, centri visite, parchi educativi e
di svago. i maggiori progetti su cui ho operato, alcuni anche ideati:
“cerviavventura” , nuovo parco avventura a cervia (ra), presso il
parco naturale di cervia (ra):
“centro polivalente ambientale” per il comune di riccione (rn)
“casa degli insetti” padiglione espositivo a completamento della
casa delle farfalle di cervia milano marittima (ra)
“casa delle farfalle” cervia (milano marittima ra), parco educativo
sulle delle farfalle e centro di educazione ambientale, 60.000 visitatori
anno.
progetto di ‘realizzazione percorso botanico naturalistico e opere di
completamento aree esterne della casa delle farfalle’ di milano marittima,
(ra)
‘museo del paesaggio dell’appennino faentino’, reingegnerizzazione
ed allestimento museale della trecentesca rocca di riolo terme (ra),
idro – ecomuseo delle acque di ridracoli”, sul tema acqua e sulle
problematiche ambientali ad essa legate a ridracoli (bagno di romagna, fc),
menzione european museum forum 06 a lisbona come uno dei migliori 30
musei europei, 55.000 visitatori anno. ideazione e fund rising
centro visite delle saline di cervia (ra), centro visite del parco del
Delta del po e sede operativa delle diverse attività ecoturistiche ed
educative collegate alle saline di cervia
“osservatorio naturalistico valmarecchia” montebello – torriana (rn),
centro visita “cà vecchia” (ra)
ecomuseo di argenta (dal 1999al 2006)
museo di ostellato
+393482727201 – mauro.conficoni@gmail.com

•

laboratorio permanente “romamare”: centro di educazione
ambientale sul tema mare ad ostia lido ( roma)
il sistema dei parchi educativi realizzato attrae circa 300.000 visitatori
paganti annui

area educational:
ideazione e attività di start up di progetti di educazione ambientale sui temi
legati allo sviluppo sostenibile destinati a scuole, cittadini ed imprese. tra i
progetti più importanti:
• ATI 5 terre/ Parco Nazionale 5 terre; costituzione di un centro di
educazione ambientale a Manarola (SP)
• Bagheria (PA) realizzazione del programma “ambiente e cittadino:
sensibilizzazione ed educazione” – pisu “bagheria baarìa l’altra città”
• Castrovillari (CZ) campagna regionale sulla raccolta differenziata
nei comuni cosentini in collaborazione con la provincia di CZ e la
regione Calabria; con cooperativa “ambientando” (CZ)
• regione Calabria: progetto di realizzazione di 20 isole ecologiche
con campagna di educazione ambientale
• hera Ravenna : materialità, ecomobile
• hera Forlì cesena:ambientando
• hera rimini Riccione
• area spa ( copparo, fe),: progetto quadrifoglio
• Romagna acque spa, (fc),: campagna sul risparmio idrico
• conami imola (bo), hera imola, (bo)
• atr forli:
• provincia di savona
• progetti di mobilità sostenibile per enti pubblici e privati della
regione Emilia-Romagna
le attività educative coinvolgono, annualmente, circa 150.000 studenti
delle province romagnole
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Atlantide franchising:
dal 2003 ideatore e responsabile del progetto reti (rete ecoturistica
italiana) progetto di creazione di una rete nazionale ed internazionale di
aziende specializzate in ecoturismo e marketing territoriale con
trasferimento di know how tramite contratto di franchising con la
cooperativa Atlantide. partner: kronos scrl (SV), scuolambiente srl (CA),
iris scrl (BA), rivivinatura (VE), cilento servizi ( SA), sognasinara (SS)

Progetti internazionali :
(data, soggetto proponente,
luogo tema, ruolo
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• 2020 (Delta 2000) INTERREG VA IT-HR CBC PROGRAMME
VALUE -EnVironmental And cuLtUral hEritage development", Steering
Committee
• 2020 (Delta 2000) INTERREG VA IT-HR CBC PROGRAMME –
CASCADE “Strategic” project: “CoAStal and marine waters integrated
monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt” –
Steering Committee
• 2020 (Delta 2000) ADRIATIC-IONIAN AREA PROJECT ADRION :
TANGRAM Transnational pArks aNd Gardens Resources in Adriatic
and ionian tourist Marcketplace : Steering Committee
• 2018 (Delta 2000) INTERREG VA IT-HR CBC PROGRAMME:
EXCOVER , “experience, discover & valorise hidden treasure towns and
sites of adriatic area” Steering Committee
• 2018 Delta 2000) INTERREG VA IT-HR CBC PROGRAMME”
TOURISM 4 ALL Termoli Molise” Steering Commitee
• 2018 (Delta 2000) INTERREG VA IT-HR CBC PROGRAMME
INNOCULTOUR Rovigno ch steering commitee
• 2018 (Delta 2000, INTERREG CENTRAL CULTUR RECOVERY)
Harghita (RO) steering commitee
• 2018 (Delta 2000) INTERREG VA IT-HR CBC PROGRAMME
INNOCULTOUR steering commitee
• 2018 (Delta 2000), INTERREG CENTRAL CULTUR RECOVERY:
pivka, slo, steering committee
• 2017 (Delta 2000) , LEADER Compostela (Spagna ) progetto di
cooperazione transnazionale sul tema dei cammini d’Europa, esperto
turismo
• 2017 (Delta 2000) – INTERREG EUROPE RURAL GROWTH Medina
del Campo, Spagna: steering committee e responsabile local stakehoder
groups,
• 2017 (Delta 2000) - INTERREG EUROPE RURAL GROWTH
Savonlinna, Finlandia: Steering Committee e responsabile local
stakehoder groups,
• 2016 (Delta 2000 - INTERREG EUROPE RURAL GROWTH) – drenthe
+393482727201 – mauro.conficoni@gmail.com

(ol) steering committee e responsabile local stakehoder groups,
• 2015 (Delta 2000) ‘ADRIATIC IPA CROSS-BORDER PROGRAMME
MUSEUM CULTOUR ): montenegro (podgorica), albania (berat),
croazia (reijkia), slovenia (postumia ) expert in testing journey )
• (Delta 2000) ‘ADRIATIC IPA CROSS-BORDER PROGRAMME
MUSEUM CULTOUR MUSEUMCULTURE – The Adriatic’s museums
enrich cultural tourism. Steering Committee
• 2014 ( Delta 2000) parco naturale Balta Mică a Brăilei, Romania, progetto
di valorizzazione eco turistica dell’isola di Marasu Romania, esperto
ecoturismo
• 2014(Delta 2000, LEADER COOPERAZIONE) Beslaghen (Svezia)
study tour sul tema eco museale, -expert• 2014 (Delta 2000 LEADER progetto di cooperazione sul tema degli
ecomusei) Belice (PT) study tour sul tema ecomuseale
• 2014 (Delta 2000)LEADER Schärding, austria study tour
organizzazione di un prodotto turistico rurale: il cicloturismo”- expert•
2014 (etabeta) HORIZON 2020 progetto “starrplus” smart city
presentazione progetto esperto turismo
•
2013 (Delta 2000) LEADER Camargue, Agues Mortes (Francia).
study tour di tre giorni sul tema della cooperazione transnazionale legata
al turismo fluviale –expert•
2013 (Delta 2000) incontri a Bucarest (Romania) e Kisinau
(Moldavia): la nuova pac europea e le nuove prospettive internazionali
di collaborazione tra stati -expert•
2012 (Delta 2000) PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
ITALIA
SLOVENIA
2007-2013,
PROGETTO SLOW TOURISM) Beijing (Cina) partecipazione alla
cottm fiera internazionale del turismo b2b con aggiudicazione del 1
premio al progetto da parte della Cottm
•
2012 (Delta 2000) SUD EST EUROPA SEE DATOURWAY)
Bratislava SW) Steering Committeee
•
2011 (Delta 2000) SOUTH EAST EUROPE DATOURWAY Sofia
(BL) Steering Committee
•
2011
(Delta
2000
)
PROGETTO
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITA-SLO STRATEGICO INTERBIKE Koper
(sSo) riunione preliminare e steering committee del progetto finalizzato
alla creazione di una rete ciclistica transnazionale intermodale Ra-Koper.
•
2011 (Delta 2000) SOUTH EAST EUROPE DATOURWAY Ruse
(Bulgaria) Steering Committee
•
2011 (Delta 2000 MED :MEDOSSIC, mediterranean organization
structure and strenghtenig of innovation capacities for sustainable
developmet) malaga, Steering committeee
•
2011(Delta 2000) PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA - SLOVENIA 2007-2013 SLOW
TOURISM Steering Committee, destination manager
•
2009 (Delta 2000) SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME
TRANSNATIONAL COOPERATION DATOURWAY (transnational
strategy for the sustainable territorial development of the danube area
with special regard to tourism) progetto di valorizzazione ecoturistica dei
grandi fiumi Danubio e Po,. Budapest Steering Committee
•
2009 (Delta 2000) PROGRAMMA MED MEDOSSIC CIpro
Larnaca: (mediterranean organization structure and strengthening of
innovation capacities for sustainable development): dedicato alla
diffusione di innovazioni tecnologiche sulla piccolo impresa e sul
Pagina 7/22 - Curriculum vitae di
Mauro Conficoni

+393482727201 – mauro.conficoni@gmail.com

turismo,5 stati : steering committee
•
2009 (Delta 2000) INTERREG IIIA ERSPA (eco river in sava e po
area) Vukovar (HR): progetto di valorizzazione ecoturistica e di turismo
responsabile dell’area di 4 municipalità in Slavonia HR) esperto
marketing territoriale
•
2008: (Delta 2000, Confcooperative Ravenna) Vukovar (HR)
progetto di cooperazione internazionale sullo sviluppo rurale. esperto
marketing territoriale
•
dal 2003 ad oggi : (Delta 2000) province di FE e di RA
birdwatching fair, fiera internazionale del birdwatching. comitato
promotore
•
2006 (Delta 2000) INTERREG IIIA, NAP” (network european
park), progetto di ecoturismo che mette in rete tra loro 5 parchi
nazionali, 8 regioni italiane, 3 stati Saranda (albania) “, steering
committeee
•
2006 ( Atlantide) Lisbona : European Museum Forum:
riconoscimento ad idro,Eecomuseo delle acque di Ridracoli come uno
dei 30 migliori musei europei
•
2006 (Delta 2000,
LEADER + TRANSNATIONAL
COOPERATION) Italia, Grecia, U.K, Spagna. “a network of european
wetlands” creazione di rete europea tra territori e operatori finalizzata
allo sviluppo turistico di aree umide europee. comitato di progetto.
•
2006 (Provincia di Ra) INTERREG IIIA Ravenna-Tuzla (BH).
un’integrazione sistemica”. esperto di turismo rurale
•
2005 (Delta 2000) LEADER+ l.84/01, Tampere (Finlandia)
progetto cooperazione internazionale: project manager sulla rete di
imprese da attivarsi x sviluppo ecoturistico dell’area rurale della
provincia di Tampere
•
2005 CULTURA 2000” CIPECH PROJECT 2004/2005 citizen
perspective on cultural heritage and environment norkkoping (sv),
tampere (fn), forlì, bologna, argenta (fe): project manager all’interno
del programma “della unione europea e provincia di fc:
•
2004 (Atlantide, comune di argenta provincia di FC) CULTURA
2000 “CIPHEC “progetto di relationschip tra ecomusei di Italia, Svezia,
Finlandia, Lettonia. steering committee
•
2001 (development agency of serres- gal aneser, grecia) LEADERII
incarico per progetto di marketing territoriale per valorizzazione
ecoturistici dell’area naturale di Kerkini
•
2001 (Regione Emilia –Romagna) progetto MERP marmara
earthquake rehabilitation pprogramme Duzce (Turchia) : programma
internazionale del valore di oltre 3 ml euro per il sostegno di aree colpite
da grandi sismi e della loro qualificazione turistica
•
2000 (Provincia di Ravenna)“ un ponte d’acqua tra i parchi
d’europa” progetto di cooperazione transnazionale tra i parchi di plitvice
(hr), Delta del po, foreste casentinesi (it)
•
1999(Delta 2000)
LEADER II progetto di cooperazione
internazionale “l’educazione ambientale tra i parchi europei” italia (
parchi Delta del po e foreste casentinesi), grecia ( serres, gal
anaptyxiaki)), spagna(foce ebro): progetto di marketing territoriale, di
ecoturismo, di destination management
•
1997-1998 (Delta 2000) LEADER II East Kork, Irlanda ” progetto
di cooperazione internazionale “ metodi di integrazione tra turismo ed
ambiente
•
Pagina 8/22 - Curriculum vitae di
Mauro Conficoni

+393482727201 – mauro.conficoni@gmail.com

(Nota

Project steering committee
1. In order to ensure a sound project management and implementation, the LP and PPs shall set in
place a steering committee.
2. The steering committee is a decision-making body at project level and shall be composed by duly
authorised representatives of the LP and all PPs. The steering committee shall meet on a regular
basis and be ruled by its own procedures. The steering committee may also involve the APs and
other stakeholders external to the project partnership if so decided.
3. The steering committee shall, at least:
a)
Be responsible for the monitoring of the implemented activities;
b)
Be responsible of the monitoring of the contribution to the achievement of programme
results in the approved application form;
c)Be responsible for the monitoring of the financial performance and of the eventual
countermeasures to be adopted;
d)
Be informed and approve project deviations or changes, including changes within the
partnership;
e)Be responsible for the settlement of any disputes within the partnership;
f) Be responsible for the setting in place of ad hoc working groups or task forces within the project if
necessary;
4. The LP shall invite the MA via the JS to participate in project Steering Committee meetings as
an observer and send the related minutes to the MA via the JS.

date
nome e indirizzo del datore
di lavoro
tipo di attività o settore
lavoro o posizione
ricoperti: temporary
manager
date
nome e indirizzo del datore
di lavoro
tipo di attività o settore
lavoro o posizione ricoperti
date
nome e indirizzo del datore
di lavoro
tipo di attività o settore
lavoro o posizione ricoperti

date
nome e indirizzo del datore
di lavoro
tipo di attività o settore
lavoro o posizione ricoperti
date
nome e indirizzo del datore
di lavoro
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2009-2014
cooperativa bagnini cervia cooperativa che associa tutti i 205
stabilimenti balneari di cervia (ra)
innovazione, sviluppo, fund raising
temporary manager: incarico di consulenza legato alla i.t.c. e delle
opportunità legate ai temi dello sviluppo turistico sostenibile della
spiaggia di cervia ai sensi del bando regione e. r. asse 2 por 2007-13
2008
“ceir” soc consortile per azioni, consorzio di piccole imprese nato nel
1971, a ravenna, che associa 167 imprese dell'artigianato e della piccola e
media industria in italia ed europa .
innovazione, sviluppo, fund raising
incarico di consulenza legato alla i.t.c. e delle opportunità legate ai temi
dello sviluppo sostenibile, in particolare energie rinnovabili
2006-2007
“idrocilento soccons.p.a.”, prignano cilento ( sa) società consortile ed
ente di bonifica attivo nella gestione di servizi irrigui e nello sviluppo
territoriale del territorio cilentano
incarico di consulenza, destination manager
turismo, sviluppo e marketing territoriale finalizzati alla creazione di un
polo ecoturistico presso la diga sul fiume alento (prignano cilento, sa),
area sic di importanza comunitaria confinante con il parco nazionale del
cilento. ad oggi (2008) il polo attrae circa 20.000 visitatori
2006-2007
cilento servizi soc coop p.a,” prignano cilento (salerno), neonata società
cooperativa attiva nello sviluppo imprenditoriale turistico ed ambientale
dell’area cilentana (sa)
consulente aziendale e marketing, destination manager
formazione, consulenza aziendale, marketing strategico ed operativo,
organizzazione, tutoraggio
dal 2000 ad oggi
Delta2000 soc cons.p.a. ostellato (fe) g.a.l. agenzia di sviluppo delle
province di ferrara e di ravenna. la società raggruppa 96 soci, pubblici e
privati, comprese le province di ra e fe ed il consorzio del parco del Delta
del po
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tipo di attività o settore

lavoro o posizione ricoperti

date
nome e indirizzo del datore
di lavoro
tipo di attività o settore
lavoro o posizione ricoperti
date
nome e indirizzo del datore
di lavoro
tipo di attività o settore
lavoro o posizione ricoperti
principali attività e
responsabilità
girAtlantide
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destination manager, gestione di fondi europei legati all’iniziativa
comunitaria “leader +” per le province di fe e ra, attivazione e gestione
di fondi comunitari. (interreg, 6-7 fw, life, see. med, ipa, ecc). tra i piu
importanti, tra gli oltre 100 progetti realizzati in merito alle iniziative
comunitarie leader 2 e leader+ ,spicca la “international po Delta
birdwatching fair” la fiera internazionale del birdwatching e del turismo
naturalistico che dal 2005 attrae migliaia di visitatori nelle zone umide
del parco del Delta del po. nel 2016 Delta 2000 diventa anche l’unico
flag della costa adriatica della regione emilia romagna.
dal 2016 delegato alla attivazione del flag, attivato nel 2017
dal 2011 amministratore delegato
dal 2005 vicepresidente del consiglio di amministrazione
dal 2000 consigliere di amministrazione
2003
comphoebus spa, catania, società del gruppo enel specializzata nello
sviluppo di fonti energetiche rinnovabili.
incarico commerciale
realizzazione di tetti fotovoltaici per coop. italia.
dal 2001 a giugno 2010
“girAtlantide srl cervia (ra) turismo e ambiente, agenzia di viaggio e
società specializzata nell’'ecoturismo, nel turismo responsabile, nel
turismo scolastico e nei viaggi di istruzione
turismo
presidente del cda, con funzione di sviluppo, marketing, organizzazione
la società, che ha tra i soci uno dei più importanti gruppi turistici italiani
(egocentro srl) è specializzata nel turismo scolastico e nell’ecoturismo.
alcuni tra piu importanti progetti realizzati:
• 2008-2009: gestione servizi informativi e di biglietteria
della stazione di cervia (ra)
• dal 2005: “gira l’italia” catalogo nazionale di viaggi di
istruzione per scuole italiane ed estere con destinazioni in
12 regioni italiane
• dal 2002: “giralascuola”, catalogo nazionale di turismo
scolastico ambientale e storico per scuole elementari,
medie, superiori, in collaborazione con Atlantide scpa
• “gira l’arte”, catalogo nazionale di turismo scolastico
dedicato alle città d’arte in associazione con pierreci scpa.
di roma
• “quattro passi” catalogo di ecoturismo per adulti
• “un viaggio responsabile” catalogo di turismo
responsabile in emilia romagna, in collaborazione con la
regione emiliaromagna
• “ca’pace”.centro di educazione alla pace alla convivenza
ed allo sviluppo sostenibile”. progetto di percorsi didattici
dedicati alla scuola sul tema della pace in collaborazione
con lumaca scpa
“man meets natur” catalogo di ecoturismo per scuole tedesche
girAtlantide srl è socia fondatrice dei club di prodotto (ai sensi della
legge regionale e-r 7/98):
• romagna di terre e di sapori
• “vivi un battito d’ali”, soc consortile specializzata nel
birdwatching,
• “girambiente ecoturismo scolastico e giovanile”, società
consortile specializzata in turismo scolastico
+393482727201 – mauro.conficoni@gmail.com

•
•

“appennino delle meraviglie” società cons. specializzata
in ecoturismo in appennino
“castella” club di prodotto specializzato nel marketing di
dimore storiche e castelli della emilia romagna

date
nome e indirizzo del datore
di lavoro
lavoro o posizione ricoperti
date
nome e indirizzo del datore
di lavoro
lavoro o posizione ricoperti

dal 2005 al 2008
“cart s.c.p.a ravenna cooperativa ravennate proprietaria e gestrice del
campeggio coop 3 di punta marina (ra), 600 posti, 2 ml € fatturato
consigliere di amministrazione
2004-2007
aitr. milano- bologna associazione italiana turismo responsabile,
associazione di 2° grado che associa piu di 50 attori del turismo italiano
membro del direttivo della associazione

date
nome e indirizzo del datore
di lavoro
lavoro o posizione ricoperti

dal 2001 al 2008
lega provinciale delle cooperative: di ravenna

date
nome e indirizzo del datore
di lavoro
lavoro o posizione ricoperti
date
nome e indirizzo del datore
di lavoro
lavoro o posizione ricoperti

date
nome e indirizzo del datore
di lavoro
lavoro o posizione ricoperti

date
nome e indirizzo del datore
di lavoro
lavoro o posizione ricoperti
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coordinamento di area delle cooperative di cervia e membro della
direzione provinciale.
2002
(ostellato, fe): Delta 2000 soc.cos.p.a
steering committeee , attivo per la preparazione del “piano azione locale
“relativo alle azioni di mkt e promozione dell’iniziativa comunitaria
“leader+ 2000-2006
1999/2002
itaca srl cervia, (ravenna) servizi per il turismo, azienda specializzata in
animazione e creazione di eventi turistici nella costa romagnola.
socio fondatore, direttore commerciale e mk
tra i progetti realizzati: “happy team” marchio commerciale responsabile
del servizio di animazione turistica e creazione di eventi per le spiagge
dei comuni di cervia, ravenna, cesenatico, bellaria, e di alberghi,
campeggi e villaggi turistici italiani.
1997 1999
lega provinciale delle cooperative: ravenna
•

incarico professionale come coordinatore
cooperative turistiche della provincia di ravenna

delle

1995/97
cooptur scrl rimini azienda leader nel tour operating in italia ed europa
•

rimini: consigliere di amministrazione di cooptur scrl,
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date
nome e indirizzo del datore
di lavoro
lavoro o posizione ricoperti
date
nome e indirizzo del datore
di lavoro
tipo di attività o settore
lavoro o posizione ricoperti
principali attività e
responsabilità
date
nome e indirizzo del datore
di lavoro
lavoro o posizione ricoperti
istruzione
date
titolo della qualifica
rilasciata
principali
tematiche/competenze
professionali possedute
nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
date
titolo della qualifica
rilasciata
nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
date
titolo della qualifica
rilasciata
nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
formazione
data, ente e titolo del corso
e qualifica conseguita
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cooperativa turistica allora tra le prime 10 società italiane
del settore, proprietaria di firma tour srl tour operator
fino al 1993
bagno federico n°236", milano marittima. cervia (ra)
proprietario, operatore turistico e imprenditore nello stabilimento
balneare “ bagno federico snc
1986/1990
geo survey offshore g.s.o. pianoro, (bo)
posizionamenti in mare di piattaforme petrolifere, di sea line e di grandi
navi/cantiere (castoro 2-6-8) ; ricerche petrolifere, archeologiche e
minerarie in ambienti off-shore.
shore-offshore man / navigatore/ coordinatore dei lavori presso le aree di
intervento ( campi petroliferi sud italia)
compiti: organizzare e gestire i cantieri sia in mare che in terra dal punto
di vista logistico, economico e tecnologico
1978-1980
cooperativa bagnini cervia (ra)
marinaio di salvataggio stagionale
1990
abilitazione: "tecnico di valutazione di impatto ambientale" a seguito di
corso professionale post laurea 600 ore.
tecnico di valutazione di impatto ambientale
ente formazione professionale case rosse e regione e.r.- imola (bo)
1988
laurea in scienze geologiche
bologna - università degli studi “alma mater”
1978
diploma di maturità scientifica
ravenna, liceo scientifico a. oriani

2013 ecipar ra “comunicazione, persuasione e motivazione
di acquisto” 28 ore
2013 ecipar ra “ ict nuove tecnologie per lo sviluppo delle
aziende del settore turistico della provincia di ravenna” 29
ore
2013- veneto agricoltura (mi) parco del ticino e parco
agricolo sud di milano.tur rivers: il turismo rurale trai grandi
fiumi di pianura, 7 ore
2012 cesvip-foncoop.(cervia, ra) “il miglioramento della
performance aziendale” corso 16 ore “strumenti informatici
di supporto alla organizzazione servizi”
+393482727201 – mauro.conficoni@gmail.com

2011 british institut (ra) corso di inglese
2010 ravenna enterprise europe camera commercio
il vii programma quadro di rst :una opportunità per le imprese
2008 cervia (ra) cesvip scpa nuovi strumenti di marketing per aumentare
le capacità relazionali (80ore)
2005 cervia (ra) efeso scrl: “strumenti per il miglioramento gestionale dei
centri gestiti dalla cooperativa Atlantide( 80 ore)
2005 cervia (ra) efeso scrl redditività di impresa e controllo direzionale
(44 ore)
2005 cervia (ra) efeso scrl risorse umane (20 ore)
2005 cervia (ra) efeso scrl: marketing e front office (12 ore)
2005 cervia (ra) efeso scrl lingua inglese (24 ore)
2005 cervia (ra) efeso scrl lingua italiana-nero su bianco (24 ore)
2005 s sofia (fc) efeso scrl il budget (20 ore)
2004 cervia (ra) efeso scrl azione per il miglioramento del fattore qualità
nella relazione tra la coop Atlantide e il cliente interno (8ore
2004 cervia (ra) efeso scrl
strumenti per il miglioramento della gestione della relazione
e della comunicazione nella cooperativa Atlantide “area
tecnologie” (12 ore)
2004 cervia (ra) efeso scrl strumenti per il miglioramento della gestione
della relazione e della comunicazione nella cooperativa Atlantide “area
risorse umane dinamiche di gruppo” (50 ore)
2003 cervia (ra) efeso scrl strumenti per il miglioramento
della gestione della relazione e della comunicazione “area
qualità-la cooperativa Atlantide verso la vision 2000” (16
ore)
2003 cervia (ra) efeso scrl piano di formazione a supporto della
certificazione di qualità della cooperativa Atlantide “ formazione di un
gruppo addetto alle verifiche ispettive interne” (20 ore)
2003 bo: ctc centro formazione manageriale e gestione di impresa della
c.c.i.a.a. di bo “programma internazionale di sviluppo delle competenze
economiche e manageriali (40 ore)”
2002 ar ministero ambiente e associazione guide ambientali
escursionistiche seminario “educazione ambientale: filosofie e metodi a
confronto. “ (16 ore)
2002 (bo) ministero istruzione, università e ricerca seminario
“le nuove professioni del xxi secolo:tecnologie,
formazione,comunicazione. (8 ore)
2002 cervia (ra) efeso scrl piano di formazione a supporto
della certificazione di qualità in cooperativa Atlantide:
verifica del sistema informativo e della gestione aziendale
(30 ore)
2001 cervia (ra) efeso scrl corso di aggiornamento in archivistica ed
informatica applicata alla gestione dell’archivio aziendale, 70 ore
2000 ravenna efeso scrl sviluppo capacità manageriali
tramite l’apprendimento di lingue straniere “english for
business communication” 60 ore
2000 ferrara Delta 2000 scrl leader ii: ciclo di 6 seminari su ”prospettive
future per lo sviluppo locale : i programmi, i fondi strutturali, gli obiettivi
della unione europea ” (48 ore)
1999 cervia (ra) fondazione cervia ambiente, scuola di
normativa ambientale lo sviluppo sostenibile (15 ore)
1999 ravenna efeso scrl formazione imprenditoriale per consiglieri di
amministrazione , 40 ore
1999 ravenna efeso scrl formazione manageriale per le
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piccole e medie imprese cooperative. 34 ore
1999 cervia (ra) croce rossa italiana primo soccorso e rianimazione
cardio polmonare di base abilitazione primo soccorso
1999 minsmire (suffolk, gb): r.s.p.b. royal society protection
bird stage 10 gg sul tema del birdwatching organizzato da
Delta 2000 società d’area di ostellato (fe) all’interno della
iniziativa europea “leader+ con rspb
1998 rimini sinnea international srl sviluppo di competenze manageriali
(54 ore)
1997 cervia (ra) efeso scrl “miglioramento competenze
relazionali nella cooperativa Atlantide (56 ore
1994 20/31 luglio, catona (r. calabria). centro europeo per l'ambiente (br)
progetto "tempus" u.e:: 2° campo internazionale di educazione
ambientale per l'area mediterranea. 11 gg
1993-1994 ravenna cescot srl corso abilitante all’iscrizione al r.e.c. 150
ore abilitazione r.e.c. (somministrazione al pubblico alimenti e bevande)
1993 cervia.(ra) provincia di ra, a.g.f gli operatori della
didattica divulgativa, 30 ore.
1990 cervia (ra) scuola di normativa ambientale della fondazione
cerviaambiente "la normativa per lo smaltimento dei rifiuti”; dpr 915/82,
legge 441/87, legge 475/88" 16 ore e: "la normativa per la tutela delle
acque dall'inquinamento" 8 ore.
1978 cervia (ra) finn salvamento genova corso professionale per bagnino
di salvataggio in mare 600 ore
marinaio di salvataggio

docenze e tutoraggi

svolgo docenze e tutoraggi su incarico di enti formativi, università, enti di
ricerca, fondazioni, su temi: ecoturismo, turismo responsabile e sostenibile,
turismo ambientale ed educazione ambientale, figure professionali turistiche
e comunicazione ambientale, progettazione e sviluppo di sistemi turistici
locali ed ecomusei, sviluppo sostenibile, certificazioni ambientali e agenda
21, legislazione turistica, creazione e direzione di impresa, fund raising e
bandi comunitari, marketing territoriale ed ambientale, destination
management per numerosi enti di formazione in numerose regioni italiane.
tra i principali:
2019 (Modena, Reggio E) Demetra formazione Ecoturismo e destination
management
dal 2018 cabina di regia e membro del comitato scientifico della DISS:
Delta international summer school “progetto pilota per aumentare la
cultura e la conoscenza del paesaggio” -: Università degli Studi di Ferrara
– dipartimento di architettura, insieme con la scuola superiore di studi
sulla città e il territorio unibo
2017 reggio emilia (demetra formazione) ecoturismo-creazione di
impresa
2016 bef (bulgarian economic forum ) visit tour di sindaci bulgaria in er
2015 cervia (gal dauno fantino) : organizzazione di vist tour residenziale
per stakeholder area foggiana
2015 la spezia (isforcoop) marketing territoriale ,ecoturismo , fund rising
2013 bertinoro (fc) international comparative rural policy studies summer
institute: il piano di sviluppo rurale della regione emilia romagna e
progetti innovativi
2012 ravenna (iscom) docenza sul piano di sviluppo rurale della regione
er

Pagina 14/22 - Curriculum vitae di
Mauro Conficoni

+393482727201 – mauro.conficoni@gmail.com

2011 casazza (bg) (synergheia gruppo) incontri con gli operatori turistici
della valcavallina sul tema: l’incoming di sistema, come organizzare
un’offerta sistemica in area vasta
2011 cervia (ra) cesvip relatore in 4 cicli di “seminari informativi su
tematiche ambientali” destinato ad imprenditori balneari ravennati
2010 muravera (cg) centro professionale europeo , “turimo sostenibile
e creazione di impresa nel sarrabus” docenze sul tema “ecoturismo e
turismo responsabile
2010 rimini itinera-turisma: master in hospitality management,
docenze sul tema “ la filiera dell ecoturismo “
2009 ascea (sa) fondazione alrio- fondazione sud.corso alta
formazione “manager delle aree turistiche complesse” comitato
scientifico, responsabile project work
2009 trinitapoli (fg). comune di trinitapoli: “cultura e colture”
seminario informativo sulle economie della ospitalità
2009 rimini “turisma srl : master in hospitality management, docenze
sul tema “ la filiera dell ecoturismo
2008 aics (associazione nazionale cultura e sport) cervia (ra)
convegno nazionale “l’italia ed il suo posizionamento turistico
internazionale”
2008 cescot abruzzo-dierreform abruzzo (pe) “la filiera del turismo: il
turismo scolastico”
2008 cogecstre scpa, penne (pe) “organizzazione aziendale e
destination management”
2008 rimini “turisma srl : master in hospitality management, docenze
sul tema “ la filiera dell’ecoturismo”
2007 lecce. universus, consorzio universitario formazione ed
innovazione”: docenza nell’ambito del corso “creazione di impresa di
servizi per la fruizione dei beni culturali e ambientali".
2006 ascea (salerno) fondazione alario: esperienze di marketing
ecoturistico nell’ambito del progetto formativo “formazione per la
valorizzazione e la gestione di siti culturali ed imprese microricettive e
pararicettive”
2006 porto torres (alghero) italia lavoro spa, nell’ambito del progetto
“fare impresa cooperativa nelle aree marine protette”docenza sul
marketing ambientale finalizzato allo sviluppo di una nuova
cooperativa con lo scopo del lancio ecoturistico della area marina
protetta dell’isola dell’asinara
2006 siracusa italia lavoro spa, nell’ambito del progetto “fare impresa
cooperativa nelle aree marine protette”docenze sul marketing
ambientale finalizzato allo sviluppo di una nuova cooperativa
cooperativa con lo scopo del lancio ecoturistico della area marina
protetta di plemmirio
2006 aci trezza (catania) italia lavoro spa, nell’ambito del progetto
“fare impresa cooperativa nelle aree marine protette”docenze sul
marketing ambientale finalizzato allo sviluppo di una nuova
cooperativa cooperativa con lo scopo del lancio ecoturistico della area
marina protetta dei ciclopi
2006 cabras (ss) italia lavoro spa, nell’ambito del progetto “fare
impresa cooperativa nelle aree marine protette”docenze sul marketing
ambientale finalizzato allo sviluppo di una nuova cooperativa
cooperativa con lo scopo del lancio ecoturistico della area marina
protetta dell’isola di mal di ventre
2004 oristano (ss ). ivram “corso sulla gestione integrata oasi
naturalistiche sardegna”
1999 brescia. università cattolica del sacro cuore- cogeme . corso “la
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classe non è acqua”,
1998 barcellona, (sp) università delle baleari: docente presso corso
professionale di 30 ore sullo “sviluppo turistico di aree mediterranee”;
ob.1 ue
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interventi e relazioni in
convegni
(data, luogo, tema)
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2019
2018 bo (rer) occhio al paesaggio
2018 massafra (ta) turismo lento nella terra delle gravine
2018 medina del campo (es) strade rurali e sviluppo locale
2017 seui ( or) il parco del montarbu una opportunità
2017 sesta godano (sp) scopri la val di vara
2017 città metropolitana di genova, regione liguria: ecoturismo e
creazione di impresa
2016 provincia di ra : la riviera mobile ed accessibile
2016 anzio (lt) il marketing territoriale
2015 manfredonia (fg) gal daunofantino "stati generali del turismo attivo
ii edizione" relatore
2015 milano expo: regione emilia romagna : seminario biodiversità,
innovazione, sostenibilità : obiettivo cooperazione territoriale europea a
expo 2015, reltore
2015 2014 rimini (rn) regione emilia romagna, progetto ipa adriatic
intermodal convegni internazionali a rimini, bari, split su temi mobilità turismo
2014 comacchio (fe) birdwatching fair fiera internazionale del
birdwatching e del turismo naturalistico “turisti e mercati orientati alla
osservazione della natura in europa. i tour leader e le associazioni
birdwatching europee incontrano gli operatori turistici del Delta”
2014 comacchio (fe) birdwatching fair fiera internazionale del
birdwatching e del turismo naturalistico progetto birdwildestination –
destinazione natura emilia-romagna
2014 rimini (rn) regione emilia romagna, progetti ipa adriatic
intermodal e tisar. convegno “turismo in movimento, intermodalità,
informazione e trasporti sulla costa adriatica” relatore.
2013 penne (pe) wwf federparchi, minambiente: convegno nazionale
“lavorare con la natura, dalla teoria alle buone prassi” relatore.
2013 trieste università degli studi ts: convegno slow up! il progetto
slow tourism:quali opportunità per lo sviluppo turistico
2013 cagliari regione sardegna.“ita innovazione turismo ambiente”
operazione ita buone prassi e opportunità di impresa.
2012 caorle (ve) 1 workshop nazionale sull’asse iv del fep 2007/2013
sviluppo sostenibile e qualità della vita nelle aree costiere dipendenti
dalla pesca. intervento in qualità di amministratore del gal-gac
Delta2000
2012 bagnacavallo (ra) provincia di ra relatore nel seminario tecnico
"promozione e valorizzazione degli itinerari di turismo rurale e delle
reti di servizi turistici nella provincia di ravenna, feasr
2012 porto buffolè (tv) relatore al convegno di presentazione
dell’iniziativa ‘scivolando sull’acqua’ in merito al progetto “slow
tourism” (progetto di cooperazione interregionale italia-slovenia)
2012 ravenna. provincia di ravenna “seminario la mobilità
ciclabile:strategie di pianificazione e sistemi di mobilità innovativi”
esperienze della provincia di ravenna nell’ambito del progetto europeo
bicy. intervento “turismo e mobilità sostenibile: una integrazione
possibile.
2012 rimini alma mater facoltà di economia del turismo relatore al
seminario di corso di studio “turismo e creatività: storie d’autore.
fiducia nel tuo saper fare.
2012 comacchio (fe) fiera del birdwatching il progetto slow tourism
2012 beijing (cina) progetto slow tourism intervento presso
ambasciata slovena
2011 roma “progetto life tasmac tourism accessibility in small
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attractive cities” progetto della regione marche sul tema della mobilità
sostenibile al servizio dei piccoli centri di interesse turistico
2011 ravenna, venezia, cervia. “slow tourism” ciclo di incontri con
istituzioni, stakeholder, imprese finalizzate alla costituzione di una
rete slow tourism nell’ambito del progetto interreg ita:slo
2011 firenze “in viaggio per capire”, prospettive e opportunità dei
viaggi di istruzione. convegno organizzato dalla regione toscana
2010 limoges : “rendez-vous leader in limousin” incontro per la
realizzazione di progetti di cooperazione rurale internazionale, 20
paesi, 80 organizzazioni2010 bari “laboratorio leader: start up dei
gal”, organizzato dalla rete rurale nazionale, dalla regione puglia e
dall’inea sede regionale per la puglia, presentazione best pratic ai 25
gal della regione puglia.
2010 cervia (ra) economia-ecologia, convegno sulla sostenibilità
nell’ambito dell’evento “primavera slow
2010 bari 1 convegno nazionale sul turismo scolastico e giovanile : “
dal viaggio distruzione al viaggio di istruzione”:
2009 trinitapoli (fg) colture e cultura : l’economia della ospitalità
2008 brindisi provincia brindisi progetto am:jo:w.e.l.s (interreg 3 a)
“la valorizzazione economica delle aree umide”
2008 ostellato (fe) la nuova programmazione europea dei fondi leader
2008 cervia (ra): cervia 2028: il futuro della città
2008 comacchio (fe) convegno turista o viaggiatore
2008 cervia (ra) ministero ambiente e associazione nazionale
accademia kronos “ la promozione delle aree marine protette”
2007 venezia. palazzo ducale: l’ecomuseo della laguna veneta e della
gronda
2007 cervia (ra) sport bicycle show :bici e turismo
2007 reggio emilia; cooperazione e turismo
2006 argenta (fe) convegno regionale “il turismo responsabile,
esperienze a confronto”
2006 ge. nell’ambito della fiera bts (borsa del turismo scolastico)
convegno nazionale legambiente“ strutture turistiche, occasioni
concrete di educazione ambientale”
2006 comacchio (fe) fiera internazionale del birdwatching “il turismo
responsabile: una nuova opportunità per le imprese”
2006 cremona: gal oglio “il laboratorio didattico al servizio della
scuola: divulgazione scientifica ed insegnamento”
2006 rn università di bo, polo scientifico didattico di rn -49° convegno
nazionale associazione italiana insegnanti di geografia -“emilia
romagna, regione della coesione e della accoglienza”
2006 genova acquario civico : “turismo e ambiente marino: idee per
una fruizione responsabile”
2006 bo nell’ambito della fiera “sana” :“ il castagno, prodotto
turistico”
2006 penne (pescara) “forum nazionale turismo responsabile”
2005 s sofia (fc) provincia fc:workshop internazionale:” le reti
ecomuseali in italia”
2005 savona
provincia di s^v, assessorato ambiente“ a misura di
rifiuto:le abitudini dei savonesi” moderatore del convegno 2003
s.sofia (fc) romagna acque spa”ecomusei, acque e progetti faro: un
occasione per l’appennino?”
2004 comacchio (fe) birdwatching fair: gal Delta 2000: lecturs sul
progetto “i parchi vanno a scuola” e occupazioni possibili".
2003 grosseto“sarà così: il parco delle bonifiche”. la provincia di
grosseto presenta il suo parco delle bonifiche.
Pagina 18/22 - Curriculum vitae di
Mauro Conficoni

+393482727201 – mauro.conficoni@gmail.com

2003 longiano (f c) regione emilia romagna convegno nazionale
"abitare sano e vivere consapevole: sviluppo sostenibile 2003 firenze.
sole 24 ore: “turismo & impresa, forum annuale nazionale”
2003. imola: (bo) : società d’area imolese “idee e progetti di
marketing territoriale per la promozione in appennino”
2003 ravenna parco del Delta del po “parco e turismo, una
opportunità”
2003 ravenna comune di ravenna: 1 forum del turismo: cooperazione e
turismo
2002 cervia (ra) comune di cervia “ il nuovo turismo”
2002 ravenna apt servizi er-convegno regionale: “gita di classe,
appunti per la valorizzazione e l’innovazione del turismo scolastico”
2002 poppi (ar) aigae convegno nazionale :”educazione ambientale:
filosofie e metodi a confronto
2001 modena, free international airport: “destinazione fuoriclasse :
progettare il viaggio, organizzare l’accoglienza”
2000 bologna legacoop regione emilia romagna “qualità ambiente
cooperazione, l’impresa cooperativa e lo sviluppo sostenibile”
2000 norcia. parco silente velino primo forum europeo dei giovani e
dei parchi:” parchi, giovani ed opportunità”
2000 fo camera di commercio di forlì:” ecoturismo: lo sviluppo
sostenibile del territorio”
2000 ra lega delle cooperative ravenna : “il bilancio sociale della
democrazia cooperativa”
2000 catania provincia di ct-fiera per l’ambiente: “il turismo
sostenibile”
1998 napoli consorzio trasporti pubblici :”neonapoli bus, scuola e
trasporto pubblico”
1998 parco produce (an) ente fiera: “quale occupazione nei parchi?”
1998 lugo (ra) comune di lugo:” tra il dire e il fare: quale lavoro?”
1998 roma ,camera deputati: convegno:” turismo e parchi“
1997 terrasson (fr).:progetto adapt : “le esperienze professionali di
turismo ambientale”
1997 lamoli (ps) carta di fonte avellana:” la regione marche e lo
sviluppo nell’appennino”.
1997 narbolia (or) aigae “in cammino nella natura, le nuove
professioni.”
1996 francoforte/hessen convegno del lander assia “20 jahre
naturschultz-zentrum hesse
1996 ra facoltà di scienze ambientali di ra: “la v.i.a. e il mercato
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premi e riconoscimenti
(sono citati sia premi
personali sia premi
ricevuti in qualità di
presidente delle aziende
premiate)

capacità e competenze
personali
madrelingua(e)
altre lingue
capacità e competenze
sociali

capacità e competenze
organizzative
capacità e competenze
tecniche

capacità e competenze
informatiche
abilitazioni professionali

patenti
Pagina 20/22 - Curriculum vitae di
Mauro Conficoni

2012 beijing (cina) primo premio al progetto di cooperazione ita-slo
“slow tourism” da parte della cottm come progetto innovativo
2007 trinitapoli (lecce) :premio “città dei cavalieri di malta” per meriti
turistici ed imprenditoriali
2006 riccione (rn) premio alla società consortile “ vivi un battito d’ali”
award unione di prodotto città della costa come migliore destinazione
turistica innovativa nella provincia di ravenna
2006 (lisbona) european museum forum : award per idro, ecomuseo
delle acque di ridracoli, classificato come uno dei trenta migliori
ecomusei d’europa
2005 (cervia , ra) unione di prodotto costa: adriatic coast award
“imprenditore della costa emiliana romagnola”, premio regionale
dell’assessorato al turismo regione emilia romagna alla persona che si
è contraddistinta nel settore turistico
2005 (cervia, ra) premio e riconoscimento alla persona di “cervese
dell’anno 05”
2005 (cervia, ra) premio e riconoscimento speciale da parte della
camera di commercio di ra “oscar dell’ambiente” , premio nazionale,
ad Atlantide scpa e alla società saline di cervia spa per la creazione di
un sistema ecoturistico e salvaguardia dell’ambiente
2005 (bo) premio nazionale ad Atlantide scpa “ok italia piccole
aziende crescono” di unicredit banca. 300.000 aziende partecipanti, 5
aziende premiate.
2002 (ra) premio “amici del mare” della camera di commercio di ra
alla cooperativa Atlantide
2002 (bo) speciale aword appennino e verde alla cooperativa
Atlantide, 2 classificato
italiano
tedesco, (scolastico) inglese (scolastico)
ottimista quasi inguaribile, propositivo,energico, innovativo, curioso.
grande facilità nei rapporti interpersonali. elevata mobilità e flessibilità.
orientamento al cliente, orientamento all’obiettivo, autonomia, problem
solving, propensione al business, elevate capacità commerciali.
trascinatore e motivatore,
spiccata capacità organizzativa e di lavoro in staff. ventennale esperienza
nella organizzazione e coordinamento di gruppi di progetto e di lavoro,
organizzatore di eventi e di manifestazioni.
destination manager di lunga esperienza. elevata esperienza, acquisita
negli anni di lavoro, in fund raising e programmi comunitari, nazionali,
regionali. esperienza nello sviluppo di aree turistiche, di marketing
territoriale, di ideazione ed avvio di sistemi ecoturistici e balneari, di
sviluppo turistico ed economico di siti “minori”, parchi, aree verdi,
ecomusei. ultradecennale esperienza nel confronto e collaborazione con
enti ed amministrazioni pubbliche e parapubbliche, comprese
multiutility, fondazioni, big company, ecc..
buona conoscenza del pacchetto office 2007 e precedenti, buon utilizzo
pc e internet.
dal 2009 qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo
rilasciata dalla provincia di ravenna
2001: abilitazione alla professione di guida ambientale escursionistica, ai
sensi della legge regionale e.r 4/2000
1999 abilitazione a “ tecnico di valutazione di impatto ambientale “
a, b e c, patente nautica 12m
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ulteriori informazioni,
“terzo settore” (attività di
volontariato e di
cooperazione)

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
Pagina 21/22 - Curriculum vitae di
Mauro Conficoni

2010-2016 presidente del consiglio di istituto ipssar
(istituto superiore professionale alberghiero) 950 alunni,
150 insegnanti
2010 associazione onlus “gente d’africa” (roma) viaggio
umanitario in mali (ottobre-novembre) finalizzato alla
consegna di ambulanze e materiale sanitario in villaggi
maliani percorso: italia, marocco, mauritania, senegal,
mali
2008 2010 presidente del consiglio di istituto della scuola
media ressi-gervasi di cervia (ra): oltre 550 studenti, 70
insegnanti
2010-2015 presidente della associazione amici della ressigervasi, associazione onlus finalizzata al fund raising per
la scuola media di cervia, 170 soci
dal 2008 socio di ferpi, federazione relazioni pubbliche
italiana
2007: “fattore k” gli investimenti immateriali per il
successo internazionale delle pmi turistiche”: stakeholder
per la ricerca promossa dalla regione emilia-romagna,
assessorato al turismo sui punti forti e punti deboli del
turismo italiano
2007 nomina come esperto in rappresentanza della
provincia di ravenna nel gruppo interprovinciale di lavoro
per redazione disciplinare di qualità per la costituenda
strada del pesce delle province di ra e fc
dal 2005 membro della direzione nazionale del settore
turismo della lega nazionale delle cooperative
2005 stakeholder per la ricerca promossa dalla regione
emilia-romagna, assessorato alla cultura “i distretti della
creatività in er”
2004, 2005, 2006, 2008. ideatore ed attivatore della
campagna promozionale e collegate lotterie “ per tornare
a correre sulla spiaggia “, in collaborazione con comune
di cervia, provincia di ravenna, aitc (associazione italiana
tumori cerebrali) onlus, ascom, confesercenti, legacoop
ra, coop bagnini cervia, finalizzata al reperimento fondi
da destinare alla ricerca sulle cellule staminali. la lotteria,
che ha coinvolto la intera spiaggia di cervia ogni estate
dal 2004, e di cervia e cesenatico nel 2005 ha raccolto
oltre 40.000 € interamente devoluti alla ricerca sulle
cellule staminali
2002. ideatore e fondatore del “gruppo di resistenza
ultima duna”, nato per salvaguardare l’ultimo relitto
residuale di duna costiera di milano marittima ( cervia,
ra). obiettivo raggiunto con il transennamento dell’area.
1993/99 consigliere comunale del comune di cervia. dal
1995 al 99 presidente della 3° commissione consigliare :
lavori pubblici, ambiente, territorio, urbanistica
1996: socio fondatore di “comunica”: associazione
nazionale comunicatori ambientali
dal 1996 membro attivo di o.m.j.e.t: organisation
mediterraneenne des journalistes et ecrivains de tourisme.
1995-2002 coordinatore regionale della aigae,
associazione italiana guide ambientali escursionistiche.
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l’associazione riunisce, a livello nazionale, circa 1200
professionisti specializzati negli accompagnamenti in
ambienti naturali. collaboratore dell’assessorato al
turismo nella redazione della legge regionale 4/2000
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 ".
firma
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FORMAZIONE E CONSULENZE PER LE IMPRESE DEL SETTORE TURISMO E
OSPITALITA’

Posizione:

DATI PERSONALI
Nome e Cognome

MAURA DI MAURO
STUDI

Titolo di studio

Università

Durata

Psicologia del Lavoro e
delle Organizzazioni

Università degli Studi di
Padova

Quinquennale

Altri Diplomi e
Certificazioni

Anno di laurea
2003

2008 – Practitioner NLP Coaching, International Teaching School di Londra
2015 – Diploma in Cooperazione Internazionale, ISPI Milano (tra gli esami
sostenuti “Turismo Sostenibile”)

ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO TURISTICO
Ruolo
Azienda
Città/Paese
Periodo

Responsibilità

Project Manager e Formatrice
SIETAR Italia
Milano (MI), Italia
Maggio 2018 – ad oggi
Ideazione e sviluppo del progetto Feeling Italian che è consistito in un concorso
fotografico e la creazione di un libro. Abbiamo partecipato di recente ad un bando
per sviluppare la mostra interattiva e multimediale che si basa sul libro Feeling
Italian.
Mi sono occupata del coordinamento di tutti i partner del progetto e delle figure
della comunicazione off e online. Tutte le attività vengono svolte in italiano ed in
inglese.
ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO TURISTICO

Ruolo
Azienda
Città/Paese
Periodo

Responsibilità

Formatrice / Guida
WithLocals
Milano (MI), Italia
Marzo 2017 – ad oggi
Conduzione di esperienze per turisti internazionali a Milano in lingua inglese e
spagnola. Proposta di nuovi contenuti esperienziali per i turisti stranieri in visita a
Milano. Formazione di altre guide.

ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO TURISTICO
Ruolo
Azienda

Formatrice / Consulente
Guida Viaggi

Città/Paese
Periodo

Responsibilità

Milano (MI), Italia
Marzo 2017 – ad oggi
Programmazione ed organizzazione di un ciclo di eventi formativi webinar e in
presenza all’interno della manifestazione fieristica internazionale BIT e per il
network Guida Viaggi sul turismo internazionale ed in particolare sui mercati:
Paesi Arabi, Cina, America Latina, Russia, Germania, Paesi Anglosassoni.
ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO TURISTICO

Ruolo
Azienda
Città/Paese
Periodo

Responsibilità

Formatrice / Consulente
EBRL – Ente Bilaterale Regionale Lombardo delle Agenzie di Viaggio e delle
Aziende all’Aria aperta
Milano (MI), Italia
Luglio 2016 – ad og
Programmazione ed erogazione di corsi di formazione rivolti a Tour Operator,
Agenzie di Viaggi e Guide Turistiche /Consulenti di Viaggio sul turismo
internazionale, al fine di aumentare l’attrazione dell’incoming in Italia, sviluppando
itinerari e pacchetti turistici rivolti a nicchie di nazionalità turistiche.
Corsi per dipendenti di Tour Operator e Agenzie di viaggi, rivolte al miglioramento
della gestione delle relazioni con corrispondenti, interlocutori e partner
internazionali attraverso lo sviluppo di competenze interculturali; corsi su imparare
a fare incoming attraverso analisi dei flussi turistici, analisi dei propri clienti,
sviluppo dell’identità del proprio prodotto/brand, adattamento del proprio prodotto
e della vendita di servizi turistici in considerazione del segmento di mercato scelto.
ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO TURISTICO

Ruolo
Azienda
Città/Paese
Periodo
Responsibilità

Consulente / Formatrice
Camera di Commercio – Divisione Turismo e Marketing Territoriale
Milano (MI), Italia
Maggio 2016 – attività in corso
Programmazione ed erogazione di incontri sulla conoscenza dei turisti
internazionali, per migliorarne l’attrazione, definire proposte ed offerte ad hoc,
migliorare strategie di gestione e soddisfazione.
ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO TURISTICO

Ruolo
Azienda
Città/Paese
Periodo

Responsibilità

Membro della Commissione del progetto “Pane e Musiche”
Forum delle Culture, Comune di Milano, MUDEC
Milano (MI), Italia
Maggio 2016 – attività in corso
Programmazione ed organizzazione di un ciclo di eventi intitolato “Pane e
Musiche” che coinvolge alcuni locali della ristorazione italiana presenti sul territorio
del Comune di Milano e le associazioni di migranti del territorio milanese.
Il ciclo di eventi ha come scopo l’ospitalità, da parte della ristorazione milanese, di
chef, menu e musica di altre culture, la conoscenza culturale reciproca a partire
dalle usanze enogastronomiche e dalla tradizione musicale.
Oltre all’organizzazione degli eventi, il progetto prevede la realizzazione di
brochure, locandine e la comunicazione degli eventi, così come la creazione di un
libretto dell’evento (sviluppo del concept e dei contenuti) da rilasciare durante le
serate agli ospiti.

ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO TURISTICO
Ruolo
Azienda

Docente/Formatrice
IATH – International Academy of Tourism and Hospitality

Città/Paese

Cernobbio (CO), Italia

Periodo

Aprile 2016 – ad oggi
Docente di “Intercultural approach” (II anno) per la formazione di "Manager di
Hotel e Ristoranti internazionali".

Responsibilità

Contenuti delle attività di formazione:
- Cultura, culture e percezione della qualità e dell’eccellenza turistica
- L’analisi dei flussi turistici internazionali: dati e fonti
- Cosa cercano i turisti internazionali: L’Italian Way of Life, l’Italianeità ed il
Made in Italy
- Strategie, strumenti e pratiche di attraction e di gestione efficacie di
nicchie di turisti (per nazionalità, genere, età, disabilità)
- Dalla stakholder management alla proposta dell’offerta e degli itinerari
turistici
- Il Diversity Management per il turismo e l’Hospitality: genere, age,
disability, CRS
ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO TURISTICO

Ruolo
Azienda
Città/Paese
Periodo

Responsabilità

Consulente/Formatrice
Comunicazione Straordinaria
Milano (MI)
2015 – attività in corso
Organizzazione di eventi che hanno coinvolte le strutture del commercio e
dell’ospitalità presenti nelle guide “Straordinarie” per la promozione di percorsi
formativi legati all’attrazione e gestione dei turisti internazionali.
Organizzazione di eventi per la promozione delle guide Straordinarie (a luglio
2016, a Cernobbio, “LarioStraordinaria”).
Redattrice blog sul turismo.
ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO TURISTICO

Ruolo
Azienda
Città/Paese
Periodo

Docente/Formatrice
Master Olivetti sul turismo, l’enogastronomia e lo sviluppo territoriale
Master in Luxury Tourism Il Sole 24 Ore
Master in Tourism & Hospitality, Università Parthenope
Italia
2013 ad offi
Docente di “Diversity Management” e “Intercultural Management” per la
formazione di figure professionali per l’ospitalità alberghiera e territoriale.

Responsibilità

Contenuti delle attività di formazione:
- Il diversity management: diversità di personalità, culturali, di genere, di
età, disabilità e CRS
- I turisti dei BRIC: abitudini di viaggio e abitudini culturali
- Lo sviluppo di competenze interculturali per chi opera nel turismo
- Specificità culturali dei turisti arabi, cinesi, americani

ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO TURISTICO

Ruolo
Azienda
Città/Paese
Periodo

Specialista di contenuti e della progettazione formativa
ETG – Expo Turismo Gay e Associazione Italiana del Turismo Gay (AITG)
Milano (MI), Italia
Marzo – Settembre 2013
Sviluppo dei contenuti e del format e consulenza per la creazione di strumenti di
formazione e-learning rivolti agli operatori del turismo, sul tema “Il diversity
management per la gestione del turismo GLBT”.

Responsibilità

Contenuti degli strumenti di formazione:
- Genere e GLBT
- Perché i turisti GLBT interessano al settore turismo & hospitality
- Strategie, pratiche e strumenti per la gestione del turismo GLBT
- Bollini e certificazione GLBT friendly
- Il Diversity Management come strategia per l’attraction e la gestione
efficacie di turisti GLBT
Presentazione dei contenuti e del prodotto di formazione e-learning presso la Fiera
del Turismo NoFrill di Bergamo.
ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO TURISTICO

Ruolo
Azienda
Città/Paese
Periodo

Responsibilità

Guida Museale
Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci
Milano (MI), Italia
Gennaio 2004 a Luglio 2016
Guida museale per diverse categorie di target di visitatori (bambini e ragazzi di
ogni ordini e grado scolastico, adulti) nelle diverse sale espositive del Museo
secondo una didattica museale costruzionista ed esperienziale.
Facilitatrice dei laboratori didattici e scientifici del museo per le attività
laboratoriali rivolte a bambini e ragazzi di ogni ordine e grado scolastico.
ALTRE KNOLEDGE & SKILLS SUL TEMA

Pubblicazioni

Maura Di Mauro (2016), “Tourism: an opportunity for for mobility and for
intercultural encounters”, in (a cura di) Lavinia Bracci,
Nevin C. Brown, Eliza
J. Nash, (2015),Intercultural Horizons: Identities, Relationship and Languages in
Migrations. Cambridge Scholars Publishing.
Maura Di Mauro (2010), “Organizzazione e differenze. Pratiche, strumenti e
percorsi formativi”, Franco Angeli.

Presentazioni a
congressi

-27 settembre 2015, Cagliari (Italia) –Presentazione all’Intercultural Horizons
Conference: “Tourism: an opportunity for mobility and for intercultural
encounters”

CONOSCENZE LINGUISTICHE
LINGUA

SCRITTA

PARLATA

COMPRENSIONE

Italiano

Madre lingua

Madre lingua

Madre lingua

English

Intermediate

Upper intermediate

Upper Intermediate

Spagnolo

Intermediate

Intermediate

Upper Intermediate

Conoscenze
informatiche

ALTRE CAPACITA’
Buona conoscenza del pacchetto office (Word, Excell, Power Point) e di Prezi per
presentazioni
Buona conoscenza di strumenti di webmarketing per impostare newsletter, siti
internet, LinkedIn
Buona conoscenza di strumenti per riunioni e presentazioni a distanza (WebEx,
Zoom)
Buona conoscenza di e-working e sharing knowledge (doodle, dropbox, google
drive)
Buona conoscenza di programmi per montaggio video (FinalCut, Pinnacle,
MovieMaker)

Gestione di team
multiculturali

Lavoro frequentemente con gruppi multiculturali in presenza e a distanza

Organizzazione di
eventi

Organizzo frequentemente cicli di eventi in presenza e a distanza all’interno dei
diversi contesti associativi ed organizzativi di cui faccio parte e con cui lavoro. Ciò
implica la scelta di temi, titoli, scelta dei relatori e loro coordinamento, scelta della
location, piano comunicazione, raccolta iscrizioni, coordinamento in toto degli
eventi, feedback post-evento.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo il D.L. del 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice per la protezione dei dati
personali”.
Milano, Ottobre 2020

#WeAreE2ICT
Happy Digital Company
Favoriamo una cultura basata sulle persone, sempre orientata verso risultati e innovazione.

#WeAreE2ict
– una squadra di nerd affamati di digital business e innovazione tecnologica. Il
nostro successo è in crescita dal 2013, anno in cui è stata fondata la nostra
azienda. Da allora, abbiamo trasformato molte idee in servizi di successo che
quotidianamente contribuiscono alla generazione di una nuova economia
digitale con la piena soddisfazione dei nostri clienti

Be digital
Crediamo fortemente che la vera innovazione tecnologica debba impattare
positivamente in ogni processo aziendale, sia esso di vendita, di analisi, di
comunicazione o semplicemente di automazione. Non amiamo utilizzare
citazioni, frasi o ricoprirci i falsi miti, ma cerchiamo la semplicità in operazioni
complesse con un’intensa attività di ricerca e sviluppo sia in tecnologia che in
competenze del team e dei collaboratori internazionali

Be Smart
… quindi cosa siamo… interdisciplinari sempre attenti alla conoscenza e
all’apprendimento di nuovi linguaggi, creatività e codice; collaborativi, flessibili,
alcuni ispirati, altri creativi. Musicisti, genitori. Ci piace ciò che facciamo e
quello che realizziamo per il nostro Cliente

Ambiente e Gestione Rifiuti
Grazie a partners strategici, i nostri sistemi operano su tutto il territorio
nazionale. Ogni giorno contribuiamo alla tutela dell'ambiente tracciando il
movimento di migliaia di rifiuti con sistemi come E2-RAEE® e il
nuovissimo RegistroRifiuti.it

Smart City & Smart Accessibility
Non solo soluzioni e Servizi ad alto valore tecnologico dedicati a Pubbliche
Amministrazioni e Enti Pubblici, come Green Polis App, ma anche tecnologie
dedicate a persone diversamente abili realizzate in partnership con Smart Spot

CRM 4 Business
la nostra soluzione E2-CRM è stata realizzata per micro e piccole imprese che
necessitano di uno strumento informatizzato in grado di gestire e organizzare il
lavoro con la garanzia di disporre 24H/24 dei dati e di ogni informazione
necessaria.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FERRANTE Francesco

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Anno di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ottobre 2010 - oggi
Cooperativa EDP La Traccia
10, Recinto II Fiorentini, Matera, Italy
Information Technology
Tempo indeterminato
Project Manager – Senior Consultant
Ottobre 2010 – oggi
Coordinamento, in qualità di Project Manager, del Team di Assistenza del Sistema Informativo
Contabile della Regione Basilicata
Ottobre 2017 – Gennaio 2018
Coordinamento del progetto per l’introduzione del sistema OPI/SIOPE+ per la Regione
Basilicata
Ottobre 2017 – Maggio 2019
Coordinamento del progetto per implementazione del Sistema di Gestione della Performance
per la Regione Basilicata
Settembre 2017 – Dicembre 2018
Coordinamento del progetto per l’introduzione del Sistema Informativo per il Consolidamento dei
Bilanci per la Regione Basilicata (Consulenza, Formazione e Sviluppo)
Agosto 2017 – Aprile 2018
Formatore, in ambito Formez, per “Rafforzamento Competenze di contabilità economico
patrimoniale e bilancio consolidato Regione Basilicata”
Settembre 2014 – giugno 2015
Coordinamento del progetto per l'implementazione del Sistema di Gestione della Fatturazione
Elettronica per la Regione Basilicata
Ottobre 2010 – 2014
Consulenza Specialistica per l’adozione dei nuovi principi contabili economici patrimoniali a
seguito della Sperimentazione dell’Armonizzazione della Contabilità degli EntiTerritoriali (ai
sensi del Decreto Legislativo 118/2011).
Consulenza Specialistica per la gestione del Bilancio Patrimoniale nel Perimetro Sanità integrato
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nel Sistema informativo Contabile della Regione Basilicata.
Coordinamento del Progetto per la Sperimentazione dell’Armonizzazione della Contabilità degli
Enti Territoriali (ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011)
Coordinamento del progetto per il riuso del Sistema informativo Contabile della Regione
Basilicata presso l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio, seguendo la fase di startup e
formazione utenti e tutti i controlli di congruità sui Bilanci.
Coordinamento del progetto per il riuso del Sistema informativo Contabile della Regione
Basilicata presso l’Ente Parco della Murgia Materana, seguendo la fase di startup e formazione
utenti e tutti i controlli di congruità sui Bilanci.
Coordinamento del progetto per il riuso del Sistema informativo Contabile della Regione
Basilicata presso l’Ente Parco di Gallipoli Cognato, seguendo la fase di startup e formazione
utenti e tutti i controlli di congruità sui Bilanci.
Coordinamento del Progetto e consulenza specialistica per l’integrazione in architettura SOA del
Sistema informativo Contabile della Regione Basilicata con il Sistema delle Risorse Umane e
quello dei Provvedimenti Amministrativi.
Coordinamento del progetto per il riuso del Sistema informativo Contabile della Regione
Basilicata presso l’Agenzia Regionale della Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura, seguendo
la fase di startup e formazione utenti e tutti i controlli di congruità sui Bilanci.
Coordinamento del progetto per il riuso del Sistema informativo Contabile della Regione
Basilicata presso il Consiglio Regionale, seguendo la fase di startup e formazione utenti e tutti i
controlli di congruità sui Bilanci.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

maggio 2019 - oggi
Tecnopolis – Parco Scientifico e Tecnologico
Str. P.le km 3, Casamassima, Italy
Consulenza e formazione
Contratto di consulenza
maggio 2019 – oggi
Attività di formazione nell’ambito del Master SPID su Transazioni economiche digitali: Siope+,
PagoPA e Fattura elettronica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

aprile 2003 – dicembre 2007
Traccia Consulting srl
10, Recinto II Fiorentini, Matera, Italy
Information Technology
Tempo indeterminato
Project Manager
aprile 2003 – dicembre 2007
Coordinamento, in qualità di Project Manager, del Team di Assistenza del Sistema Informativo
Contabile della Regione Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Consulenza specialistica per l’introduzione del Sistema Oracle Financial Analyzer in Regione
Basilicata e relativo supporto operativo all’Ufficio Controllo di Gestione.
Novembre 2002 – marzo 2003
Coop. EDP La Traccia
10, Recinto II Fiorentini, Matera, Italy
Information Technology
Tirocinante
Analista/Progettista sistemi ERP per Pubbliche Amministrazioni

Novembre 2002 – marzo 2003
Partecipazione in qualità di analista funzionale alla fase di startup del nuovo Sistema informativo
Contabile della Regione Basilicata basato sul sistema ERP – Oracle Application

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2013 - 2014
LUISS – Business School

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012
Oracle University

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

giugno – ottobre 2011
CEIDA - Scuola Superiore Di Amministrazione Pubblica E Degli Enti Locali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2010-2011
Cooperativa E.D.P. La Traccia con la supervisione della Regione Basilicata - codice corso
26B/AP/12/2008/REG. Tra gli istruttori, docenti di madrelingua Inglese
Innovazione Tecnologica e Lingua Inglese

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003-2004
Oracle via AMT Service

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

giugno 2002
Politecnico di Bari
Bari (Italy)
Ingegneria Gestionale
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Management delle Aziende Sanitarie
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO

Oracle Application Express: Advanced Workshop Ed 1 e 2 PRV

Contabilità Pubblica a seguito della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118
MASTER DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Corso di Formazione Java/J2EE

Laurea quinquennale
108/110
luglio 1990
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “F.M. Genco”
Altamura – Bari (Italy)
Ragioniere Programmatore
Diploma di maturità
60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE E PROFESSIONALI
.

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Svolgendo la mia attività di consulenza prevalentemente presso il cliente, ho acquisito delle
ottime doti di relazione con lo stesso.
Ho sempre lavorato in staff composti da, almeno, cinque unità contribuendo a creare un clima di
armonia e di massima produttività per il raggiungimento degli obiettivi.
Da dicembre 2003 coordino un team (composto da almeno otto risorse) per la gestione
dell’assistenza al cliente (enti regione ed enti strumentali), facendo anche da interfaccia con il
cliente.
Gestisco un budget annuale superiore ai 300.000 (trecentomila) euro.

Ho un’ottima conoscenza dei sistemi contabili e di controllo di gestione nonché dei processi
organizzativi interni ed esterni della pubblica amministrazione in particolare di enti regione e loro
enti strumentali.
Ho acquisito importanti competenze nell'area Management della Sanità locale e centrale.
Ho acquisito un’eccellente padronanza delle tecniche di business process reengineering, di
business process management e di project management.
Conosco approfonditamente lo standard Business Process Model and Notation per la
progettazione dei processi.
Conosco in maniera dettagliata le procedure di Business Analytics e di gestione degli Open Data
e dei Big Data.
Conosco e utilizzo quotidianamente sistemi di CRM in particolare VTE-Next.
Conosco in maniera approfondita i sistemi operativi Microsoft Windows,OS X e il pacchetto
Microsoft Office.
Utilizzo quotidianamente strumenti di Project Management come Microsoft Project e Project
Libre.
Ho un’ottima conoscenza dei sistemi ERP in particolare di Oracle Applications e dei sistemi di
Business Intelligence.
Conosco approfonditamente il Database Oracle e i relativi tools di sviluppo (Oracle Report –
Oracle Forms – Application Express).

PATENTE O PATENTI
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Tipo A e B (automunito).

AI SENSI DEL D.Lgs. N°196 del 30/06/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, SI AUTORIZZA IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Gioia del Colle lì,

04/12/2020
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C U R R I C U L U M

V I T A E

PERSONAL DETAILS
Title/Name/Surname

Prof. Raffaele Filieri

ACADEMIC EXPERIENCE
Since September 2017 to present
Professor of Digital Marketing at Audencia Business School, Marketing Department, 8
Route de la Jonelière, 44312, Nantes, France.
• Teaching: Digital Marketing & Social Networks (PG).
• Editorial board: Journal of Travel Research (4* ABS); Tourism Management (4*
ABS); Journal of Brand Management (2* ABS); Journal of Knowledge Management (2*
ABS), European Management Journal (2* ABS), International Journal of Physical
Distribution & Logistics Management (2* ABS); Tourism Review (1* ABS), International
Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research (1* ABS).
Reviewer activity: Annals of Tourism Research (outstanding reviewer award);
Journal of Business Research (outstanding reviewer award); Psychology & Marketing;
Computers in Human Behavior (outstanding reviewer award); Information Technology
& People; Information & Management; Technological Forecasting & Social Change;
Internet Research; International Journal of Contemporary Hospitality Management;
International Journal of Hospitality Management; Journal of Retailing and Consumer
Services; Information Technology & Tourism; Journal of Destination Marketing; Journal
of Hospitality and Tourism Research; Journal of Service Theory and Practice; Journal of
Travel & Tourism Marketing, Journal of Human-Computer Interaction…
Research within the specialisms of:
- Digital and social media marketing: electronic-Word of Mouth, online ratings,
online trust and mistrust, digital influencers, consumer behaviour in digital
settings;
- Adoption and continuance intention of technology;
- International Branding: the role of cultural factors in branding, branding of
technological products.
- Knowledge transfer and innovation: barriers and enablers to knowledge
transfer and innovation.
PhD students’ supervision: Currently involved in the supervision of 5 PhD students
(Saleh Bazi, Hao Du, Wenjin Huo, Tima Rebai, Min Yan) at Newcastle University
Business School.
Assessor for Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.
External examiner at Brunel University London.
Prof. Raffaele Filieri. Curriculum Vitae
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From January 2019 to present
Visiting Professor at IULM, Libera Universita’ di Lingue e Comunicazione, Milano.
Dipartimento di Business, Law, Economics and Consumer Behaviour - Business, Diritto,
Economia e Consumi "Carlo A. Ricciardi".
From January 2015 to present
Visiting Professor at Kedge Business School, Marseille, France.
From September 2018 to present
Visiting professor at Southwestern University of Finance and economics, Chengdu,
China.

From February 2016 to August 2017
Senior Lecturer in Marketing at Newcastle University Business School, Newcastle
University, 5 Barrack Road, NE1 4SE, Newcastle Upon Tyne, UK.
• Teaching: International Brand Management (Post Graduate); Digital Marketing (PG);
Strategic Marketing (Under Graduate); Quantitative Research Methods (Ph.D. students).
• Other duties: redesign of modules (teaching materials, assessment and assignments,
teaching & learning plans); grants/funding applications;
PhD examiner: Ruby Zhang, Newcastle University Business School; Hui Jin,
Northumbria University; Giampaolo Viglia, Pompeu Fabra University; Jutarat
Sirithanaphonchai, Brunel University; Samuel Ma, Durham University; Ruby Zhang,
Newcastle University Business School; Zahra Al Habsi, Brunel University Business
School.
From September 2011 to January 2016
Senior Lecturer in Marketing at Newcastle Business School, Northumbria
University, City Campus East 1, Newcastle Upon Tyne, NE1 8ST, UK.
• Modules taught: Marketing Communications, Global Marketing Communications,
Consumer Behaviour, Strategic Management and Marketing, Business Processes and
Systems, Business Performance Management, Advertising Management, Research
Methods, various Travel and Tourism modules.
• Other duties (including admin): acting as Programme Director (Travel & Tourism
degrees); redesign of modules, assessment and assignments, teaching & learning plans
at PG (master) and UG levels; marking and acting as internal moderator for different
modules; UG & PG students supervision and examination; delivery of dissertation
workshops; involved in the annual progression of PhDs and DBAs; attending teaching
revision week; chairing faculty research sessions and committees; development of
research projects and business engagement activities (e.g. Tharsus); dissemination of
research and knowledge within the department; development of research with leading
academics in other countries; networking with business organizations and academics in
the region; guest lectures; PGHEP teaching qualification completed; member of the
Scientific Committee of ICCMI (International Conference on Contemporary Marketing
Prof. Raffaele Filieri. Curriculum Vitae
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Issues); bidding & consultancy; organizing conferences and workshops.

August 2009 - August 2011
Lecturer (fixed-term) in Marketing at Kemmy Business School, Department of
Marketing and Management, University of Limerick, Plassey Technological Park,
Limerick, Ireland.
• Modules taught: Entrepreneurship & Innovation, Management, Marketing Principles,
Marketing Management, Human Resource Management, Marketing Intelligence,
Applied Marketing 1 and 2, Marketing Communications, Consumption and Consumer
Behaviour.
• Other duties: guest lectures; undertaking personal research projects and actively
contributing to the institution’s research profile; designing, preparing and developing
teaching materials; adoption of innovative teaching materials and media (videos, game
simulation…); establishing collaborative links with staff; supporting students; supervision
of group work activities; setting and marking examinations; attendance to workshops
and research seminars; Ph.D. review meetings; administrative responsibilities.

May 2004 –October 2010 (various positions)
Post-doc position (fixed-term), Teaching Assistant in Marketing, Tourism Marketing;
Sociology of Tourism; Territorial Marketing; Sustainable Marketing and Environmental
Communication at La Sapienza Università di Roma, via Salaria, 113, 00198, Roma,
Italy.
• Activities: Teaching and supervision (UG and PG students), examinations,
development of research projects, definition and management of group work activities,
development of innovative learning resources, administrative responsibilities,
development of internal and external scientific networks, research assistant (at CITTA,
Territorial and Tourism Marketing and Planning Research Centre), instructor in public
and private companies.
• Involved in the following research projects:
- ‘Development of a Territorial Brand for the Salento region’ (formerly “Marchi
d’Area”),
- ‘New media and communication for cultural heritage marketing’. Funded by Wind
Spa.
- ‘Best practices in marketing communications for influencing consumers' recycling
behaviour: evidences from 5 Italian case studies’, funded by La Sapienza
Università di Roma (Principal investigator);
- ‘Customers' satisfaction and brand image of Puglia as a tourism destination’;
- ‘Percorsi’ (definition of new tourism products for the city of Rome) (Principal
investigator);
- ‘Benchmarking of Sustainable Tourism policies in Italy’, funded by La Sapienza
Università di Roma (Principal investigator).
Prof. Raffaele Filieri. Curriculum Vitae
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September 2005- August 2008
Visiting PhD (part-time) at euro-Mediterranean Incubator in e-Business Management,
Department of Innovation Engineering, Università del Salento, via per Monteroni s.n.,
73100, Lecce, Italy.
Involved in the following research projects:
 “Knowledge Warehousing Intelligente” (knowledge management, knowledge
sharing, and innovation performance) aimed at supporting the vehicle
development process, proponent: Elasis s.p.a., founded by law 297.
 “Teschet”, Teschet Technology system for cultural heritage in tourism (business
models, e-business, e-tourism).
 “New Organizational Models for Firms and Clusters of Firms of Small and
Medium Size in the Digital Era” (business model, business strategy, extended
enterprise).
 “Capitale Innovativo” (inter-firm social capital, innovation).
Supervisors: prof. Angelo Corallo, Associate Professor, Universita’ del Salento,
angelo.corallo@unisalento.it and dr. Valentina Ndou, Researcher, Universita’ del
Salento, valentina.ndou@unisalento.it. PhD School director : prof. Carrassiti,
Universita’ Roma 3.
February 2005 – January 2008
Tutor and Coordinator, Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Comunicazione,
Università Nettuno, Corso Vittorio Emanuele II 39, 00186, Roma, Italy.
• Activities: students support, supervision, assessment, and marking.
NON-ACADEMIC EXPERIENCE
November 2008 – April 2009
Business Analyst, Focus Management, C.so Lodi 6/A, ang. via Salmini, 1, 20135,
Milano, Italy.
• Projects I have worked on: customers’ needs and customer satisfaction analysis,
development of marketing and business plans, supply-chain redesign, business process
reengineering.
Clients: Merck (Pharmaceutical corp.), Farmacia Fracassini (pharmacy), Bianco Igiene
Ambientale (waste management company), Resort Masseria Le Lame (5 star hotel).
September 2005 – July 2008
Consultant and Instructor (part-time) at Clio S.r.l. (www.clio.it) in Search Engine
Marketing and Search Engine Optimization, Web 2.0 Marketing, Web-Marketing, eBusiness, Business Plan, European Computer Driving License.

EDUCATION
Prof. Raffaele Filieri. Curriculum Vitae
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September 2011 to January 2014
PG Certificate in Higher Education Practice (PG Cert. HEP) consisting of two
modules: 'Learning, Teaching and the Student Experience' (40 credits) and
'Developing Research and Innovation' (20 credits), Northumbria University,
Newcastle Upon Tyne, UK
March 2005 – February 2008
Multidisciplinary Ph.D. School in Industrial Complex Systems (with scholarship) at
Università Roma Tre, via della vasca navale, 79, 00146, Roma, Italy.
 PhD Area: Business Engineering/ Industrial Marketing.
Dissertation Title: “Overcoming Knowledge Sharing Barriers Through Communities of
Practice”. Date of discussion: 13/01/2009.
October 1999 – April 2004
BA, MSc Faculty of Social Sciences - major in Marketing & Communications, at La
Sapienza Università di Roma, via Salaria 113, 00198, Rome, Italy.
Final Grade: 110 e lode/110 (highest grade in the Italian system).
Thesis in web marketing. Title: ‘The impact of Information and Communication
Technologies on Tourism and Development of a Methodology for Destination’s
Websites Qualitative and Quantitative Assessment’ (published).
September 1993-July 1998
High-School Diploma (5 years) at Liceo Scientifico “Giulietta Banzi Bazzoli”, major in
Sciences and Foreign Languages (English, French, German). Final Grade: 56 out of 60.

List of Publications
 Peer reviewed international academic journals
Filieri, R., Acigkoz, F., Ndou, V., Dwivedi, Y. (2021) Is TripAdvisor still relevant? The
influence of review credibility, review usefulness and ease of use on consumers'
continuance. International Journal of Contemporary Hospitality Management.
Chatzopoulou, E., & Filieri, R. (2020). Instagram And Body Image: Motivation To Conform
To The ‘Instabod’And Consequences On Young Male Wellbeing. Journal of Consumer
Affairs. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joca.12329.
Dwivedi, Y. K., Ismagilova, E., Hughes, D. L., Carlson, J., Filieri, R., Jacobson, J., ... &
Kumar, V. (2020). Setting the future of digital and social media marketing research:
Perspectives and research propositions. International Journal of Information Management,
102168. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401220308082.
Filieri, R., Galati, F., & Raguseo, E. (2020). The impact of service attributes and category
on eWOM helpfulness: An investigation of extremely negative and positive ratings using
Prof. Raffaele Filieri. Curriculum Vitae
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latent semantic analytics and regression analysis. Computers in Human Behavior, Volume
114, January 2021, 106527.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756322030279X.
Zollo, L., Filieri, R., Rialti, R., & Yoon, S. (2020). Unpacking the relationship between
social media marketing and brand equity: The mediating role of consumers’ benefits and
experience. Journal of Business Research, 117, 256-267.
Filieri, R., Raguseo, E., & Vitari, C. (2020). Extreme Negative Ratings and Online
Consumer Review Helpfulness: The Moderating Role of Product Quality Signals. Journal
of Travel Research. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047287520916785
Yuan, D., Lin, Z., Filieri, R., Liu, R., & Zheng, M. (2020). Managing the product-harm crisis
in the digital era: The role of consumer online brand community engagement. Journal of
Business Research, 115, 38-47.
Javornick, A., Filieri, R., Gunmann, R. (2020). “Don’t forget that others are watching, too!”
The effect of conversational human voice and reply length on observers’ perceptions of
complaint handling in social media. Journal of Interactive Marketing, 50, 100-119.
Bazi, S.M., Filieri, R., Gorton, M. (2020) Customers’ motivation to engage with luxury
brands on social media. Journal of Business Research, 112 (May 2020), 223-235.
Wang, Y., Asaad, Y., Filieri, R. (2020). What makes hosts trust Airbnb? Antecedents of
hosts’ trust towards Airbnb and its impact on continuance intention. Journal of Travel
Research, 59(4), 686–703.
Filieri, R., Zhibin Lin, Simona D'Antone, Elena Chatzopoulou (2019). A cultural approach
to brand equity: The role of brand mianzi and brand popularity in China. Journal of Brand
Management. Volume 26, Issue 4, pp 376–394.
Filieri, R., Raguseo, E. Vitari, C. (2019). What moderates the influence of extremely
negative ratings? The role of review and reviewer characteristics. International Journal of
Hospitality Management, 77 (2019) 333–341.
Filieri, R., Raguseo, E. Vitari, C. (2018). When are extreme ratings more helpful?
Empirical evidence on the moderating effects of review characteristics and product type.
Computers in Human Behavior, November 2018, 134-142.
Filieri, R., McLeay, F., Tsui, B., Lin, Z. (2018). Consumer perceptions of information
helpfulness and determinants of purchase intentions in consumer reviews for services.
Information & Management, 55(8), 956-970
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Filieri, R., Hofacker, C., Alguezaui, S. (2018). What makes information in online reviews
diagnostic over time? The role of review relevancy, factuality, currency, source credibility,
and overall ranking scores. Computers in Human Behavior, 80, March 2018, Pages 122131.
Lin, Z., Chen, Y., and Filieri, R. (2017). “Residents’ participation in value co-creation with
tourists: the role of perceived tourism impacts and life satisfaction”. Tourism Management.
Volume 61, August 2017, Pages 436–442.
Filieri, R., Chen, W., and Dey, B., (2017). The importance of enhancing, maintaining and
saving face in smartphone repurchase intentions of Chinese early adopters: an exploratory
study. Information, Technology & People, Vol. 30 Issue: 3, pp.629-652
Filieri, R., and Lin, Z. (2017). “The role of aesthetic, cultural, utilitarian and branding
factors in young Chinese consumers' repurchase intention of smartphone brands.”
Computers in Human Behavior, 67(February 2017), 139-150
Filieri, R., and Willison, R. (2016). “Antecedents of knowledge sourcing and reuse from a
knowledge repository in the virtual product prototyping: the role of knowledge and system
quality dimensions”, Knowledge and Process Management: The Journal of Corporate
Transformation, 23(2), 147-160.
Filieri, R. (2016) “What makes an online consumer review trustworthy?”, Annals of
Tourism Research, Vol. 58, May 2016, Pages 46–64.
Lin, Z., and Filieri, R. (2015). “Airline passengers’ continuance intention towards online
check-in services: The role of personal innovativeness and subjective knowledge”.
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 81, September
2015, pp. 158-168
Filieri, R., Alguezaui, S., and McLeay, F. (2015) “Why do travelers trust Tripadvisor?
Antecedents of trust towards consumer-generated media websites and its influence on
recommendation adoption and word of mouth”, Tourism Management, Volume 51,
December 2015, Pages 174–185.
Filieri, R., and Alguezaui S. (2015). “Knowledge sourcing and knowledge reuse in the
virtual product prototyping: an exploratory study in a large automotive supplier of R&D”.
Expert Systems: the Journal of Knowledge Engineering 32(6): 637-651.
Filieri, R. (2015). “What makes online reviews helpful? A diagnosticity-adoption framework
to explain informational and normative influences in e-WOM”. Journal of Business
Research, Vol. 68 Issue 6, pp. 1261-1270.
Filieri, R. (2015). “From market-driving to market-driven: an analysis of Benetton’s
strategy change and its implications for long-term performance”. Marketing Intelligence &
Planning, Vol. 33 Iss 3, pp. 238-257.
Prof. Raffaele Filieri. Curriculum Vitae
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Ali, F., Dey, B.L. and Filieri, R. (2015). “An Assessment of Service Quality and Resulting
Customer Satisfaction in Pakistan International Airlines: Findings from Foreigners and
Overseas Pakistani Customers”, International Journal of Quality & Reliability Management,
Volume 32, Issue 5, pp. 486 – 502.
Filieri, R., McNally, R., O’Dwyer, M., and O’Malley, L. (2014). “Structural Social Capital
and knowledge transfer: evidence from an Irish pharmaceutical cluster”, Industrial
Marketing Management, Volume 43, Issue 3, pp. 429–440.
Filieri, R., and Alguezaui, S. (2014). "Structural social capital and innovation. Is knowledge
transfer the missing link?" Journal of Knowledge Management, Vol. 18 Issue 4, pp. 728 757.
Dancer, H., Filieri, R. and Grundy, D. (2014). eWOM in online customer support
communities: Key variables in information quality and source credibility, Journal of Direct,
Data and Digital Marketing Practice, 15, 290–305. doi:10.1057/dddmp.2014.21.
Alguezaui, S., and Filieri, R. (2014). “Knowledge logistics in the Extended Enterprise: a
knowledge-based framework for achieving collaborative innovations”, International Journal
of Agile Systems and Management, Vol. 7 Issue 2, pp. 116-131.
Filieri, R., and McLeay, F. (2014). “e-WOM and accommodation: An analysis of the
factors that influence travelers’ adoption of information from online reviews”, Journal of
Travel Research, Vol. 53, pp. 44-57.
Filieri, R. (2013) “Consumer co-creation and new product development: a case study in
the food industry”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 31 No.1, pp. 40-53.
Filieri, R., and Alguezaui, S. (2012) “Extending the enterprise for improving innovation
performance,” Journal of Business Strategy, Vol. 33, Issue 3, p.40-47.
Caramis A., and Filieri, R. (2011). “Il riciclo e le best practices. Il ruolo della
comunicazione nella raccolta differenziata e gestione del ciclo dei rifiuti.” In 23 Rapporto
Italia, Eurispes, Roma, pp.281-294. ISBN (italian)
Alguezaui, S., and Filieri, R. (2010). “Investigating the role of social capital in innovation:
Sparse versus dense network”, Journal of Knowledge Management, Vol. 14 No. 6, pp.891
– 909.
Filieri, R. (2007). “Verso la nuova generazione del web nel turismo,” Turistica, Vol. 3,
Luglio-Settembre 2007 (ISSN 1974-2207) (italian). Available at:
http://www.turistica.it/index.php?method=ecom&action=author&id=54
Prof. Raffaele Filieri. Curriculum Vitae
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 Case Studies
Alguezaui, S., Filieri, R., (2020). Amazon Acquisition of Whole Foods: Reasons and
preliminary results. CCMP, M2070(GB).
Alguezaui, S., Filieri, R., (2020). Co-creating Value With Customers in the Retailing
Industry: The Case of Zôdio. Sage Publications. Sage Business Cases Originals. DOI:
http://dx.doi.org/10.4135/9781529720617.
Alguezaui, S., Filieri, R. (2019). How Volkswagen succeeded to manage the biggest
scandal in the car industry?. CCMP, M2059 (GB).
Filieri, R. (2019). Implications of pricing decisions in the luxury sector: the Mulberry case.
Sage Business Case Series. Sage Business Case Series.
Alguezaui, S., Filieri, R. (2018). The Great British Manufacturing: Tharsus Group’s
Evolution From Contract Manufacturing to Original Equipment Design and Manufacturing.
Sage Business Case Series. DOI 10.4135/9781526449535.
Filieri, R. (2012) ‘RetailEyes.co.uk’ [case study]. In Fahy, J., and Jobber, D. Foundations
of Marketing, 4th edition, London, McGraw- Hill
 Mass media
Filieri, R. (2017). 7 astuces pour reconnaître les faux avis de clients sur Internet.
Huffington Post. Available at: https://www.huffingtonpost.fr/raffaele-filieri/7-astuces-pourreconnaitre-les-faux-avis-de-clients-sur-internet_a_23253550/.
 Book chapters
Filieri, R.; McLeay, F., Tsui, B. (2017). Antecedents of Travellers’ Satisfaction and
Purchase Intention from Social Commerce Websites. In Schegg, R., Stangl, B. (Eds.)
Information and Communication Technologies in Tourism 2017, 517-528. Proceedings of
the International Conference in Rome, Italy, January 24-26, 2017, Springer, Vienna.
Filieri, R. (2016). How Young Chinese Consumers Choose among Different Smartphone
Brands: The Importance of Socio-cultural and Marketing Factors. In Dey, B., Sorour, K.,
Filieri, R. (2016) “ICTs in Developing Countries Research, Practices and Policy
Implications”, (pp 59-73), Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan.
Alguezaui, S., Filieri, R. (2011). ‘Innovation Across Tech-Firm’s Boundaries: a KnowledgeBased View.’ In Contractor, F., Kumar, V., Pedersen, T., and Kundu, S., (Eds.),
Outsourcing and Offshoring of Business Activities: Determinants, Implications and
Challenges, Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp.210-238. (ISBN-13:
9780521193535).
Prof. Raffaele Filieri. Curriculum Vitae

P a g e | 10

Alguezaui, S., Filieri, R. (2010). ‘Social capital, Knowledge and Technological Innovation’.
In P. López Sáez, G. M. de Castro, J. E. Navas López and M. Delgado Verde (Eds.),
Intellectual Capital and Technological Innovation: Knowledge-Based Theory and Practice
(pp.271-296), Hershey, PA, USA: IGI Publishing. (ISBN13: 9781615208753).
Filieri R., ‘La Comunicazione e l’Ambiente’. In Montani, A., (2005) Messer
Milione…Internet. Territorio, comunicazione, turismo, Liguori, Napoli, Febbraio, pp.83-98
(ISBN: 978-88-207-3809-9)
* Filieri R., ‘La Comunicazione nel Turismo’. In Montani, A., (2005) Messer
Milione…Internet. Territorio, comunicazione, turismo, Liguori, Napoli, Febbraio, pp.99-130
* Filieri R., ‘Un’ analisi dei siti web turistici delle regioni italiane’. In Montani, A., (2005)
Messer Milione…Internet. Territorio, comunicazione, turismo, Liguori, Napoli, Febbraio, pp.
207-217 (Italian).
 Books
Dey, B., Sorour, K., Filieri, R. (2016) “ICTs in Developing Countries
Research, Practices and Policy Implications”, Houndmills, Basingstoke, Hampshire :
Palgrave Macmillan. Available at: http://www.palgrave.com/page/detail/icts-in-developingcountries-bidit-dey/?isb=9781137469496.
Filieri, R. (2010). Overcoming Knowledge Sharing Barriers through Communities of
Practice: Empirical Evidence from a Big Automotive Supplier. Newcastle Upon Tyne:
Cambridge Scholars Publishing (ISBN: 1-4438-2069-5).
 Refereed Conferences with Proceedings
Chatzopoulou, E., Filieri R. Building and communicating fashion brands of sustainable
ethnic identity. In: International Conference on Marketing and Tourism (ICM18). 2018, New
York, U.S.A.
Chatzopoulou, E., Filieri R. Actors who make cross-national communication networks: the
ethnic restaurants setting of word of mouth, authenticity and quality. In: 47th EMAC. 2018,
Glasgow: European Marketing Academy.
Filieri, R., Chatzopoulou, E. Sources of brand equity in China: The role of brand mianzi
and brand popularity. In: 47th EMAC. 2018, Glasgow, Scotland: European Marketing
Academy.
Bazi S, Filieri R, Gorton M. Exploring The Motivations Of Consumers’ Engagement With
Luxury Brands In Social Media Sites. In: 47th EMAC. 2018, Glasgow: European Marketing
Academy. In Press.
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Filieri, R., McLeay, F., Tsui, B. 2017. “Antecedents of travellers’ satisfaction and purchase
intention from social commerce websites“. Accepted for ENTER 2017 conference on 9th
October 2016. Proceedings will be published by Springer Publishing.
Filieri, R., McLeay, F., Tsui, B. “Consumer perceptions of online reviews helpfulness“.
EMAC, Oslo 24-27 June 2016. Track chair: Online Reviews
Alguezaui S., Filieri R., McLeay, F., “Outsourcing New Product Development: Partner
Selection and Management Success Factors in the High-Tech Industry“. British Academy
of Management (BAM) 2016.
Filieri, R., McLeay, F., Tsui, B. “Consumer reviews on e-retailer website: antecedents of
information diagnosticity and purchase intentions“, ANZAM (Australia New Zealand
Academy of Management Conference, Queenstown New Zealand, December 2-5 2015.
Filieri, R., Woodruffe-Burton, H., “Understanding Chinese consumers’ choice of
smartphone brands: an exploratory study”, Academy of Marketing Conference 2015, 7-10
July 2015, Limerick, Ireland.
Filieri, R., “Shilling in online reviews: An exploratory study on consumer attitude and
behaviour with promotional reviews”, Academy of Marketing Conference 2014, 7-11 July,
Bournemouth, UK. Received the best paper in-track award (Consumer Research
Track). https://www.academyofmarketing.org/conference/conference-tracks-2014/
Filieri, R., “e-wom marketing: future research directions”, Academy of Marketing
Conference 2014, 7-11 July 2014, Bournemouth, UK
Filieri, R., McLeay, F. “From Contract Manufacturing to Original Equipment Design and
Manufacturing: A Case Study of Tharsus”, British Academy of Management Conference,
Belfast, 09-11 September 2014.
Filieri, R., Alguezaui, S., (2013). “Antecedents and consequences of knowledge retrieval
and reuse: evidences from Fiat Auto group”, European Academy of Management (EURAM
2013), Istanbul, 26-29 June 2013.
Filieri, R., McLeay, F. (2013). “Online reviews…Why do consumer adopt them?” Academy
of Marketing Conference, University of South Wales, 8-11 July 2013.
Filieri, R., Alguezaui, S., (2012) “The how and why of consumers’ co-creation: evidence
from the Fiat 500 case study”, Academy of Marketing Conference, 2-5 July, University of
Southampton Management School.
Filieri, R. (2012) “Understanding consumers adoption of e-wom through information
quality and product ranking”, Academy of Marketing Conference, 2-5 July, University of
Southampton Management School - AWARDED ‘BEST CONFERENCE PAPER 2012’
(OVERALL).
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McNally, R., Filieri, R., O’Dwyer, M., O’Malley, L. (2012) “Social capital’s role in the
formation of a successful inter-organisational network: A multi-level analysis”, 19th
International Product Development Management Conference (IPDMC), University of
Manchester, U.K., June 17-19, 2012.
McNally, R., Filieri, R., O’Dwyer, M., O’Malley, L., Healy, B., (2012) “Learning processes
as a mediator between social capital and information acquisition”, Institute for the Study of
Business Markets, Penn State University, Chicago 15-16 August.
McNally, R., Filieri, R., O’Dwyer, M., Healy, B., O’ Malley, L. (2012), “Social capital and
the evolution of successful inter-organisational networks”, 34th INFORMS Marketing
Science Conference, 7-9 June, Boston.
Filieri, R., Alguezaui, S. (2011) “From market-driving to market-driven: the Benetton
Group Case Study”, 40th European Marketing Academy Conference (EMAC), Ljubljana,
24-27 May 2011
Filieri, R., Alguezaui, S., (2009). “Knowledge Sharing Barriers: a Meta-Analytic Review.”
10th European Conference of Knowledge Management (ECKM), (Vol. 17, pp. 265-274),
Academic Publishing Limited, Reading, UK. (conference held at: Università Degli Studi Di
Padova, Italy, September 3-4, 2009). ISBN 978-1-906638-39-9)
Filieri, R., Alguezaui, S. (2008). “Managing Open Knowledge and Firm’s Boundaries for
Successful New Product Development”, 9th Conference of the International Business
Information Management Association (IBIMA), Marrakech 4-6 January 2008, (ISBN: 9780-9753393-8-1).
Filieri, R., Alguezaui, S. (2007). “Accelerating New Product Development in Tourism
Destinations”, 1st International Conference of the Association for Tourism Economics
(IATE), 25-27, October 2007, Palma de Mallorca, Spain
Fayyoumi, A., Filieri, R., Taifi, N., Passiante, G. (2007). “Modelling the Extended
Enterprise in the Digital Economy: Some Empirical Evidence,” Global Information
Technology Management Association Conference 2007 (GITMA), Napoli, 17-19 June
2007.
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Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono e Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Partita IVA

Giuseppe Gargano
Via Cagliari, 95 - 74100, Taranto, Italia
+39.099.7353446

Cellulare:

+39.329.3722047

garganogiuseppe@hotmail.com pec: garganogiuseppe2015@pec.it
Italiana
19/06/1971
Maschile
02484030735
Politiche pubbliche per lo sviluppo

Settore professionale (Politiche comunitarie, fondi strutturali, cooperazione territoriale europea).
Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

a) 8 Febbraio 2016 → Tempo indeterminato
b) 1 Febbraio 2009 → 31 dicembre 2015
a) Ricercatore Tecnologo (part-time al 50%: 18 ore settimanali)
b) Esperto
a) Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020
b) Programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013
Attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico alle pubbliche amministrazioni
nazionali, regionali e internazionali, nel campo della Politica di sviluppo rurale, con
particolare riferimento alle caratteristiche ed evoluzione delle aree rurali e del
sistema delle imprese agricolo e agro-alimentare nazionale, la governance
territoriale, l’integrazione tra politiche, l’approccio partecipato (CLLD, ITI) le aree
interne, la progettazione integrata di filiera, il sistema della conoscenza, la
cooperazione tra i territori a livello interterritoriale e transnazionale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

CREA (ex INEA – Istituto Nazionale di Economia Agraria)
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria
Via PO, 14 – 00198 Roma
Tel: 06 47856.1 – Fax: 06 4741984
Ref.: Dott. Alessandro Monteleone
email:alessandro.monteleone@crea.gov.it
Ente pubblico di ricerca costituito presso il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, con compiti di natura tecnico-scientifica, finalizzata a
supportare il Ministero e le Regioni nell' assistenza agli interventi in materia di
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea per lo sviluppo rurale.
25 Novembre 2019 – 3 Novembre 2020
Esperto senior:
Servizio di supporto specialistico all’Autorità di Gestione per l’attuazione del PON
(FESR) “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.
Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A.
Via Po, 34 00198 – Roma
Tel. +39.06.675351
Ref: Dr.ssa Lucia Napolitano
E-mail: Lucia.Napolitano@it.ey.com
Supporto tecnico alla pubblica amministrazione per la programmazione,
implementazione e valutazione dei programmi di sviluppo rurale.
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Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

1 Ottobre 2019 – 30 Luglio 2020
Esperto senior:
Servizio di monitoraggio e valutazione esterna delle attività del Progetto 4helix+
- Empowering the 4 helix of MED maritime clusters through an open
source/knowledge sharing and community-based approach in favor of MED
blue growth” finanziato dal Programma di cooperazione transnazionale
Interreg – MED 2014-2020.
EXPRIN S.R.L.
Via Nomentana 117 – Roma
Tel. +39. 06. 4453728
Ref: Dr. Mario Manduca
E-mail: mario.manduca@exprin.,it
Supporto tecnico alla pubblica amministrazione per la programmazione,
implementazione e valutazione dei programmi di sviluppo rurale.

1 Febbraio 2019 – 30 Luglio 2020
Esperto senior:
Servizio di elaborazione del Project Quality Plan Assurance e del Project
Operational Manual nell’ambito del progetto ESMARTCITY (Enabling Smarter
City in the MED Area through Networking) finanziato dal Programma di
cooperazione transnazionale Interreg – MED 2014-2020.
PJ Consulting S.R.L.
Via Piccinni 206 – Bari
Tel. +39. 080. 972 7022
Ref: Dr.ssa Elisabetta Ciccarese
E-mail: e.ciccarese@pjconsulting.eu
Supporto tecnico alla pubblica amministrazione per la programmazione,
implementazione e valutazione dei programmi di sviluppo rurale.

15 Dicembre 2017 – 31 Dicembre 2022
Esperto senior:
Attività di gestione finanziaria nell’ambito dei servizi di assistenza tecnica,
scientifica e finanziaria del progetto “Il Museo MArTA 3.0” finanziato dal PON
(FESR) ‘Cultura e Sviluppo’ 2014-2020 presso il Museo Archeologico
Nazionale di Taranto (MArTA)
Democrito srl .
Via Cagliari, 95 – Taranto
Tel. +39.349.3707181
Ref: Dr. Dario De Vitis
E-mail: dario_devitis@yahoo.it
Supporto tecnico alla pubblica amministrazione per la programmazione,
implementazione e valutazione dei programmi di sviluppo rurale.
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Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

13 Settembre 2017 – 15 Settembre 2018
Esperto senior:
Servizio di assistenza tecnica, valutazione e monitoraggio a supporto
dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Puglia - parte
FESR 2014/2020.
Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A.
Via Po, 34 00198 – Roma
Tel. +39.06.675351
Ref: Dr.ssa Lucia Napolitano
E-mail: Lucia.Napolitano@it.ey.com
Supporto tecnico alla pubblica amministrazione per la programmazione,
implementazione e valutazione dei programmi di sviluppo rurale.

27 dicembre 2016 → 27 dicembre 2019
Componente del Segretariato Congiunto: Project officer
Programma di Cooperazione territoriale Europea Interreg VA Grecia-Italia
2014-2020
Sviluppo e ’implementazione di strumenti e procedure amministrative a livello di
Programma e di progetto, valutazione, monitoraggio e avanzamento finanziario,
assistenza ai beneficiari finali ed in particolare:
• redazione, aggiornamento e ottimizzazione dei documenti del Programma;
• valutazione di proposte progettuali per quanto riguarda la loro ammissibilità,
la conformità con i requisiti amministrativi, e gli elementi qualitativi;
• monitoraggio dell'attuazione dei progetti finanziati dal punto di vista fisico,
finanziario e procedurale nel pieno rispetto del sistema di gestione e
controllo del Programma;
• valutazione qualitativa della gestione dei progetti, Identificazione dei
problemi o ritardi nella implementazione, proposta di azioni correttive a
livello finanziario (analisi costi benefici e studi di fattibilità, progetti
generatori di entrate) e monitoraggio dell'applicazione e l'efficacia di tali
azioni;
• supporto nell’attuazione dei controlli delle spese sostenute e monitoraggio
dell’applicazione delle raccomandazioni e delle correzioni.
Regione Puglia
Coordinamento Politiche Internazionali - Sezione Cooperazione Territoriale
Lungomare Nazario Sauro 41, 43 – 70121 Bari
Tel: 080 540.6577 – Fax: 080. 540.6554
Ref.: Dott. Bernardo Notarangelo
Email: b.notarangelo@regione.puglia.it
Ente pubblico.
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Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

20 Giugno 2016 – 31 Marzo 2017
Esperto senior:
Assistenza tecnica, valutazione e monitoraggio all’Organismo intermedio –
Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente,
Sezioen Caccia e Pesca, Servizio Pesca nell’ambito del Programma
Operativo FEP 2007-2013 ed avvio della programmazione FEAMP 20142020.
Agriconsulting S.p.A.
Via Vitorchiano, 123 00189 – Roma (Italy)
Ph. +39.06.33088.1 - Fax +39.06. 33088.234
Ref: Dr. Carlo Andrea Pelagallo
E-mail: ca.pelagallo@agriconsulting.it
Supporto tecnico alla pubblica amministrazione per la programmazione,
implementazione e valutazione dei programmi di sviluppo rurale.
1 Febbraio 2012 → 31 Agosto 2016
Esperto Senior Info – Point Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Grecia – Italia 2007 – 2013 presso Regione Puglia - Servizio Mediterraneo
• Stimolare la partecipazione degli attori locali al Programma e fornire ai
potenziali beneficiari indicazioni) sui requisiti ed i criteri, sulla strategicità
dei progetti e sulla rilevanza degli stessi rispetto alle priorità del
Programma;
• Supportare la Regione Puglia, in occasione delle Call for Proposals, nelle
funzioni di help desk ai proponenti per la diffusione della documentazione
relativa alla presentazione delle proposte progettuali;
• Contribuire alla valutazione/selezione delle iniziative progettuali secondo
le modalità richieste dall’Autorità di Gestione e previste nei documenti
ufficiali del Programma e fornire informazioni a supporto della
valutazione delle proposte progettuali (es. documenti, norme, documenti
strategici);
• Supporto alle attività di gestione, valutazione, monitoraggio e controllo
dei progetti, Identificazione dei problemi o ritardi nella implementazione,
proposta di azioni correttive a livello finanziario e monitoraggio
dell'applicazione ed l'efficacia di tali azioni;
• gestione di avvisi pubblici e bandi di gara per acquisizione di beni e
servizi, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria nell’ambito
del progetto di Assistenza tecnica del Programma per la parte italiana.
• assistenza tecnica e supporto alle attività sviluppate nell’ambito della
programmazione per il periodo 2014-2020.
OICS - Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo
Via del Serafico, 127
00142 - ROMA
Tel. 06 5140504 - Fax 06 51601177
E-mail: oics@oics.it
Organizzazione senza fini di lucro avente natura giuridica di associazione
privata di enti pubblici (Regioni e Province autonome italiane).
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Date (da – a)

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

1 ottobre 2009 → 31 dicembre 2009/7 gennaio 2010 → 30 giugno 2010
1 luglio 2010 → 1 marzo 2011/1 luglio 2011 → 31 dicembre 2011/ 7 gennaio
2012→31/12/2012/
7
gennaio
2013→31/12/2013/
6
gennaio
2014→31/12/2014 /29 dicembre 2014→31/10/2015
Esperto in materia di cooperazione territoriale
a) Assistenza tecnica, programmazione e supporto alle attività sviluppate
nell’ambito della cooperazione territoriale e allo sviluppo in materia di
sviluppo rurale;
b) Gestione, valutazione, monitoraggio, implementazione e rendicontazione
dei seguenti progetti finanziati nell’ambito del Programma di
cooperazione transnazionale MED 2007-2013:
• Progetto BIOLMED – Transnational network for enhancing the
Mediterranean organic olive-growing competitiveness (Lead partner)
riguardante lo sviluppo di front offices regionali, per l’informazione degli
agricoltori sulle attività per la produzione di olio di oliva biologico nel
Mediterraneo, gestione e semplificazione delle procedure di
certificazione della produzione di olio d’oliva biologico (operational
project e financial manager).
• Progetto NOVAGRIMED, “Innovazioni agricole in Area Mediterranea”
(partner) riguardante la realizzazione, sulla base delle diverse esperienze
delle Regioni partner (Puglia, Sardegna, Murcia, Provence-Alpes-Cote
d’Azur, Tessalia) di azioni innovative e concertate volte allo sviluppo di
sistemi agricoli integrati, alla valorizzazione territoriale dei prodotti ed a
sostegno della governance regionale per la crescita ed il rafforzamento
della competitività dell’agricoltura mediterranea.
In particolare, sono state svolte le seguenti attività:
• gestione delle attività di start-up, implementazione e chiusura del
progetto;
• gestione dei rapporti con i partner di progetto, con i beneficiari degli
interventi e con gli organi responsabili del Programma nell’ambito del
sistema di gestione e certificazione delle spese sostenute;
• gestione delle attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale con
predisposizione di atti, relazioni, prospetti illustrativi dei contenuti,
dell’avanzamento e dei risultati conseguiti;
• attività di rendicontazione delle spese sostenute (pianificazione e
rimodulazione del piano finanziario, controllo della correttezza formale e
della legittimità dei documenti finanziari e contabili, controllo
dell’ammissibilità della spesa rispetto al budget di progetto e della
normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici,
registrazione delle spese di progetto, domanda di rimborso delle spese
sostenute);
• gestione di avvisi pubblici e bandi di gara per acquisizione di beni e
servizi;
• realizzazione di azioni di comunicazione relativo alle azioni informative e
pubblicitarie degli interventi realizzati.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

C.I.H.E.A.M – International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic
Studies - IAM.B. Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari
Via Ceglie,9 – 70010 Valenzano (Bari)
Tel: 080 4606111– Fax: 080 4606206
Ref.: Dott. Roberto Capone
email: capone@iamb.it
Centro di formazione postuniversitaria, ricerca scientifica applicata e
progettazione di interventi in partenariato sul territorio nell’ambito dei
programmi della cooperazione internazionale, operante in quattro aree
tematiche: “Gestione del suolo e delle risorse idriche”, “Protezione integrata
delle colture frutticole mediterranee”, “Agricoltura Biologica Mediterranea” e
“Agricoltura sostenibile e Sviluppo rurale”.
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Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

01 Novembre 2014 → 30 novembre 2016
Financial manager
Gestione, rendicontazione, monitoraggio e valutazione dei seguenti progetti
strategici finanziati nell’ambito del Programma di cooperazione
transfrontaliero “IPA Adriatic 2007/2013”:
• EA SEA WAY - Europe-Adriatic SEA-WAY per il miglioramento
dell’accessibilità e mobilità dei passeggeri
• EASYCONNECTING - Europe-Adriatic Sea-Way Freight per il
miglioramento dei servizi e delle infrastrutture di trasporto.
In particolare, sono state svolte le seguenti attività:
• gestione finanziaria del progetto;
• controllo della correttezza formale e della legittimità dei documenti
finanziari in conformità delle normative comunitarie e nazionali di
riferimento in materia di appalti pubblici;
• verifica dello stato di avanzamento della spesa rispetto al budget di
progetto;
• identificazione dei problemi o ritardi nella implementazione, proposta di
azioni correttive a livello finanziario e monitoraggio dell'applicazione ed
l'efficacia di tali azioni;
• gestione di avvisi pubblici e bandi di gara per acquisizione di beni e
servizi, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo attività o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo attività o settore

Autorità Portuale di Bari
P.le Colombo, 1
70122 Bari
Tel 080.5788511 - Fax 080.5245449
Ref. Dott. Mario Sommariva
email: m.mega@aplevante.org
Ente pubblico avente, tra gli scopi istituzionali, la gestione e l'organizzazione di
beni e servizi nel rispettivo ambito portuale.
09 Gennaio 2014 → 30 Maggio 2016
Project and financial manager
Gestione, implementazione e rendicontazione del seguente progetto finanziato
nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliero “IPA Adriatic
2007/2013” – presso Regione Puglia, Servizio Mediterraneo:
• AdriGov – “Adriatic Governance Operational Plan”, finalizzato a
promuovere l’adozione di un piano operativo e partecipato di governance
dell’area Adriatica.
In particolare, sono state svolte le seguenti attività:
• responsabile del coordinamento operativo del progetto;
• gestione, valutazione e monitoraggio a livello fisico e finanziario del
progetto (pianificazione del budget di progetto ed eventuali revisioni e
controllo dei livelli di spesa; controllo della correttezza formale e della
legittimità dei documenti finanziari;
• identificazione dei problemi o ritardi nella implementazione, proposta di
azioni correttive a livello finanziario e monitoraggio dell'applicazione ed
l'efficacia di tali azioni.
ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.
Via della Caserma 8 – 05100 Terni
Tel 0744.431575 - Fax 0744.59153
Ref. Dott. Massimiliano Rosignoli
email: auditing@legalmail.it
Attività di assistenza tecnica, programmazione, valutazione, gestione e controllo
di Programmi ed Iniziative cofinanziati con i Fondi Strutturali dell’Unione
Europea.
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Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

20 Dicembre 2012 → 30 giugno 2014
Operational Project manager
Gestione, valutazione e monitoraggio a livello fisico e finanziario e
rendicontazione del seguente progetto finanziato nell’ambito del Programma di
cooperazione transnazionale “SEE – South East Europe 2007/2013”:
• CultTtour – “Cultural (garden) heritage as focal points for sustainable
Tourism”, finalizzato a preservare e valorizzare giardini storici o siti
culturali localizzati in spazi aperti per dare loro una moderna valenza
turistica rispettandone, allo stesso tempo, il "genius loci".
In particolare, sono state svolte le seguenti attività:
• responsabile del coordinamento operativo del progetto dal punto di vista
procedurale e finanziario;
• responsabile della gestione dei rapporti con le comunità target
beneficiarie degli interventi di progetto;
• responsabile del coordinamento delle altre risorse umane impegnate in
maniera continuativa sul progetto e della reportistica periodica legata agli
stati di avanzamento progetto;
• gestione di avvisi pubblici e bandi di gara per acquisizione di beni e
servizi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo attività o settore
Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Regione Puglia – Servizio Beni Culturali
Via Gobetti, 26 – 70125 Bari
Tel. 080 540 6500 - Fax 080 540 6483
Ref. Dott. Mauro Paolo Bruno
email: mp.bruno@regione.puglia.it
Pubblica Amministrazione
1 Dicembre 2010 → 31 Dicembre 2011
Esperto
Predisposizione di modelli e procedure inerenti la valutazione dei programmi
comunitari per il periodo 2007-2013.
Ecosfera VIC Srl
Studi di Fattibilità per l'Economia e la Riqualificazione dell'Ambiente
Viale Castrense 8, 00182 - Roma
Tel. 06 706081 - Fax 06 70608400
Ref. Dott. Virgilio Buscemi email:
vbuscemi@ecosfera.it
Attività di assistenza tecnica agli operatori pubblici e privati per l'attivazione e la
gestione complessiva dei processi di sviluppo socio-economico e territoriali.
15 Maggio 2010 → 30 Settembre 2010
Esperto
Assistenza tecnica finalizzata a supportare la fase di valutazione e
monitoraggio del POR Puglia 2000-2006 attraverso il supporto tecnico alla
stesura di documenti regionali di chiusura del Fondo Sociale Europeo con
particolare attenzione alla predisposizione delle specifiche sezioni del Rapporto
Finale di Esecuzione.
COGEA
Consulenti per la Gestione Aziendale
Via PO, 12, 00198 - Roma
Tel. 06 8537351 - Fax 06 8557865
Ref. Dott.ssa Anna Maria Laganà
email: alagana@cogea.it
Attività di assistenza tecnica, programmazione, valutazione, gestione e
controllo di Programmi ed Iniziative cofinanziati con i Fondi Strutturali
dell’Unione Europea.
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Date (da – a)

29 Settembre 2009 → 27 Ottobre 2009

Lavoro o posizione ricoperti

Componente dello Staff di progettazione a valere sulla 1^ Call del Programma
di Cooperazione Grecia-Italia 2007-2013.

Principali attività e responsabilità

• partecipazione alla definizione della struttura generale e dei contenuti di
massima e di dettaglio dell’azione progettuale da candidarsi;
• supporto alla individuazione, costituzione e gestione della rete
partenariale durante la fase di preparazione di candidatura del progetto;
• partecipazione alla stesura della candidatura, comprensiva del piano
finanziario del progetto, in coerenza con le procedure, le caratteristiche e
i vincoli imposti dal Programma;

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Gruppo di Azione Locale “Terra dei Trulli e di Barsento”
Via Col di Lana, 81 – 70011 Alberobello (Bari)
Tel. 080.4322767 - Fax 080 4327889
Ref. Dott. Matteo Antonicelli
email: segreteria@galtrulli-barsento.it
Agenzia di sviluppo locale di natura pubblico-privata.

1 Luglio 2008 → 30 Giugno 2009/ 1 Dicembre 2009 → 30 Novembre 2010/15
Luglio 2011 → 14 gennaio 2012
Esperto
Attività di assistenza tecnica e supporto metodologico svolta presso l’Autorità di
gestione del Programma d’Iniziativa Comunitaria URBAN II Taranto 20002006 ed in particolare:
• gestione del Programma con particolare riferimento alle attività di
valutazione, monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi
cofinanziati e dei progetti coerenti;
• assistenza alla riprogrammazione del Programma ed all’aggiornamento
del relativo Complemento di Programmazione;
• assistenza alle attività di rendicontazione ed alle procedure di
certificazione e dichiarazione delle spese sostenute, domanda di
pagamento;
• organizzazione del sistema di controllo e di gestione degli interventi
cofinanziati (attività di gestione, analisi costi benefici, controllo ordinario
di I livello e a campione di II livello nel rispetto delle normative
comunitarie e nazionali di riferimento in materia di appalti pubblici);
• gestione di avvisi pubblici e bandi di gara per acquisizione di beni e
servizi, nel rispetto della normativa e dell’azione della Pubblica
Amministrazione;
• elaborazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione e Finale;
• realizzazione di azioni di comunicazione per il programma relativo alle
azioni informative e pubblicitarie degli interventi realizzati.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Comune di Taranto
Assessorato Risanamento Città Vecchia - Borgo
vico Carducci, 9 – 74100 Taranto
Tel.: 099.4581419
Ref. Dott. Antonio Mancini
email: a.mancini@comune.taranto.it
Pubblica Amministrazione
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Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

30 Aprile 2008 → 28 Febbraio 2009
Esperto
a) Progetto “Azione di sistema per il sostegno della programmazione
territoriale e della progettazione integrata”:
• ricognizione e mappatura delle reti collaborative e dei partenariati locali,
che hanno partecipato o partecipano a progetti nell’ambito di programmi
transnazionali ed europei o che hanno avviato esperienze di
cooperazione esterna per rafforzare i progetti di sviluppo locale in cui
sono coinvolti;
• supporto al rafforzamento delle competenze e alla istituzionalizzazione
dei partenariati interistituzionali atti a sviluppare nuove prospettive
progettuali nell’ambito della cooperazione territoriale;
• supporto all’identificazione delle opportunità di cooperazione territoriale
europea per le coalizioni locali del Mezzogiorno e le aggregazioni
sovracomunali nell’ambito dei programmi 2007-2013.
b) Progetto “Piano di accompagnamento alle Regioni del Mezzogiorno per
il rafforzamento della capacità amministrativa in preparazione della
politica per la competitività, lo sviluppo e la coesione (2007-2013):
• progettazione e realizzazione, attraverso la raccolta e/o predisposizione
di note, documenti e materiali di supporto, di seminari e workshop sui
temi della Cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013;
• progettazione e realizzazione di servizi informativi e di documentazione
destinati alla costituzione di una Rete di territori per la cooperazione
europea;
• supporto tecnico e metodologico alle attività connesse alla nuova
programmazione dello sviluppo territoriale nella Regione Puglia, con la
stesura di note tecniche, elaborazioni e documenti sulle modalità di
cooperazione interistituzionale locale, nonché sui temi di interesse
strategico dall’Ente;
• supporto tecnico e metodologico ai referenti regionali nello sviluppo di
seminari, laboratori, iniziative pubbliche ed altre attività finalizzate a
stimolare la cooperazione istituzionale locale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

FORMEZ PA
Centro di Formazione Studi
Vialr Marx, 15 – 00137 Roma
Tel.: 06.84891
Ref. Dott.ssa Dolores Deidda
email: ddeidda@formez.it
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
- opera a livello nazionale e risponde al Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

5 Novembre 2007 → 30 settembre 2008
Esperto
1. Attività di assistenza tecnica riguardante la definizione di azioni di
cooperazione internazionale a livello istituzionale e di supporto agli uffici
regionali deputati alla gestione dei Programmi di Cooperazione territoriale
europea (transfrontalieri, transnazionali ed interregionali) finanziati da
fondi strutturali dell’Unione europea per il periodo 2007-2013 e della
Legge Regionale n. 20/2003 "Partenariato per la cooperazione" in
materia di cooperazione allo sviluppo ed in particolare:
• analisi delle procedure e della normativa nazionale e comunitaria di
riferimento in tema di Fondi Strutturali e di appalti pubblici;
• attività di analisi, ricerca, studio, valutazione e gestione dei programmi
in materia di cooperazione;
• elaborazione di documenti e linee guida inerenti le procedure di
ammissibilità e rendicontazione delle spese relative agli interventi
cofinanziati.
2. Gestione, valutazione e monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati
nell’ambito del Nuovo Programma di Prossimità Adriatico
INTERREG/CARDS-PHARE 2004/2006:
• DI.R. (Lead partner) – “Il Distretto rurale come modello economico di
integrazione dei sistemi produttivi territoriali” avente come finalità la
messa a punto di un modello di distretto rurale che favorisca processi
di integrazione economica dei sistemi produttivi a livello locale e
transfrontaliero (30 Novembre 2007 – 30 Settembre 2008);
• AMAMO – “Attraverso il mare e i monti” avente come finalità la
valorizzazione, in ambito turistico europeo, delle risorse endogene dei
territori dei partner in ambiti rurali, marittimi e montani (12 Novembre
2007- 30 Settembre 2008).
In particolare, sono state svolte le seguenti attività:

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo attività o settore

• gestione delle attività di start-up, implementazione e chiusura del
progetto;
• gestione dei rapporti con i partner di progetto, con i beneficiari degli
interventi e con gli organi responsabili del Programma nell’ambito del
sistema di gestione e certificazione delle spese sostenute;
• gestione delle attività di monitoraggio e valutazione a livello finanziario,
fisico e procedurale con predisposizione di atti, relazioni, prospetti
illustrativi dei contenuti, dell’avanzamento e dei risultati conseguiti;
• attività di rendicontazione delle spese sostenute (pianificazione e
rimodulazione del piano finanziario, controllo della correttezza formale
e della legittimità dei documenti finanziari e contabili, controllo
dell’ammissibilità della spesa rispetto al budget di progetto e alla
normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici,
registrazione delle spese di progetto, rimborsi delle spese sostenute);
• procedure operativo-amministrative per la gestione delle attività
(delibere, determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazioni,
catalogazione e conservazione dei documenti finanziari, gestione di
avvisi pubblici e bandi di gara per acquisizione di beni e servizi);
• valutazione qualitativa della gestione dei progetti, Identificazione dei
problemi o ritardi nella implementazione, proposta di azioni correttive a
livello finanziario e monitoraggio dell'applicazione ed l'efficacia di tali
azioni;
• realizzazione di azioni di comunicazione relativo alle azioni informative
e pubblicitarie degli interventi realizzati.
Regione Puglia – Servizio Mediterraneo
Via Gobetti, 26 – 70125 Bari
Tel. 080 540 6557 - Fax 080 540 6554
Ref. Dott. Bernardo Notarangelo
email: b.notarangelo@regione.puglia.it
Pubblica Amministrazione
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Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

31 Agosto 2007→ 31 Agosto 2008
Esperto
Supporto alle attività di analisi, ricerca ed elaborazione di documenti nell’ambito
del progetto “Handled with care” finanziato nell’ambito del Nuovo Programma
di Prossimità Italia - Albania INTERREG/CARDS 2004/2006 avente come
finalità la promozione dell’accesso ai servizi bancari degli immigrati albanesi in
Puglia e delle loro famiglie rimaste nel Paese di origine.
Microfinanza S.r.l
Stradella della Racchetta, 22 – 36100 Vicenza
Tel. 0444 325039 - Fax 0444 230645
Ref. Dott. Giampietro Pizzo
email: giampietro.pizzo@microfinanza.it
Società di consulenza nel settore della microfinanza

2 Gennaio 2007 → 30 Novembre 2007
Esperto
Membro del comitato scientifico per la PAC nell’ambito del progetto
Hu.Re.De.PIS (Human Resources and Development Planning on both sides of
Ionian Sea) finanziato dal Programma d’Iniziativa Comunitaria Interreg III B
Archimed per il periodo 2000-2006, avente come finalità la promozione delle
politiche di sviluppo rurale nell’ambito dell’innovazione e ricerca in agricoltura,
turismo, PMI, servizi, risorse naturali e culturali, occupazione.
Agricultural University of Athens
75, Iera Odos str., 118 55 - Athens
Tel. 0030 210 529 48 21- Fax 0030 210 529 40 20
Ref. Prof. Charalambos Kasimis
email: kasimis@aua.gr
Istituto universitario

Anni accademici: 2006 → 2011
Cultore della materia
Cattedre di “Diritto internazionale” e “Diritto Commerciale internazionale”
Facoltà di Giurisprudenza – Università del Salento
Via Li Tufi – Prov.Le Lecce/Per Monteroni sn, 73100 – Lecce
Tel. 0832 298402 - Fax 0832 298433
Ref. Prof.ssa Maria Chiara Malaguti
email: mcmalaguti@hotmail.com
Istituto universitario
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Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

14 Dicembre 2005 → 30 Novembre 2006
Esperto
Attività di assistenza tecnica e di supporto metodologico svolta presso il
Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per l’Integrazione Europea e
l’Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia nell’ambito del P.O.N. –
ATAS Italia-Internazionale, Sei Regioni per cinque continenti 2000 -2006
ed in particolare:
• analisi delle procedure e della normativa nazionale e comunitaria di
riferimento in tema di Fondi Strutturali e di appalti pubblici;
• attività di analisi, ricerca, studio, valutazione per la definizione delle azioni di
internazionalizzazione a livello istituzionale e di supporto agli uffici regionali
deputati alla programmazione 2007-2013 riguardanti la formulazione dei
quadri strategici nazionale e regionali (Obiettivo 3 “Cooperazione territoriale
europea”) e dei Programmi Regionali per l’Internazionalizzazione (PRINT);
• elaborazione di documenti e linee guida inerenti le procedure di ammissibilità
e rendicontazione delle spese relative agli interventi cofinanziati nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici;
• redazione e gestione di bandi e avvisi pubblici nell’ambito dei Programmi
regionali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

APRI S.p.A. – Centro Internazionale di Ricerca per la Cooperazione Industriale
Via Torino, 95 – 00184 Roma
Tel. 06 482981 - Fax 06 483916
Ref. Dott. Giampietro Pizzo
email: giampietro.pizzo@esteri.it

Tipo di attività o settore

Servizi alla PA nazionale e locale nel quadro di misure di assistenza tecnica
per l’attuazione di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali o da altre fonti di
rilevanza nazionale e nell’ambito di interventi di consulenza organizzativa,
ricerca e formazione.
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Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

1 Novembre 2004 → 30 Giugno 2005/ 15 giugno 2006 → 31 Gennaio 2007/
1 Febbraio 2007→31 Dicembre 2007/ 1 Gennaio 2008 → 31 Dicembre 2008
Esperto
1. Attività di assistenza tecnica e supporto metodologico svolta presso
l’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia – Autorità di
gestione del Programma d’Iniziativa Comunitaria LEADER + Puglia
2000-2006 ed in particolare:
• gestione del Programma con particolare riferimento alle attività di
valutazione, monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli
interventi cofinanziati nell’ambito dell’Asse II “Cooperazione
interterritoriale e transnazionale tra territori rurali”;
• assistenza tecnica a supporto delle attività del Comitato di Sorveglianza
con predisposizione di atti, relazioni, prospetti illustrativi dei contenuti,
dell’avanzamento e dei risultati del Programma;
• assistenza alla riprogrammazione del Programma ed all’aggiornamento
del relativo Complemento di Programmazione;
• assistenza alle attività di rendicontazione per il controllo e la
certificazione della spesa, domande di pagamento;
• organizzazione del sistema di controllo e di gestione degli interventi
cofinanziati (attività di gestione, analisi dei rischi, controllo ordinario di I
livello e a campione di II livello in conformità alla normativa comunitaria
e nazionali di riferimento in materia di appalti pubblici).
• elaborazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione e Finale;
• elaborazione delle procedure di chiusura del Programma (certificazione
e dichiarazione finale delle spese e domanda finale di pagamento,
dichiarazione di chiusura dell’intervento),
• procedure operativo-amministrative per la gestione delle attività
(delibere, determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazioni,
gestione di avvisi pubblici e bandi di gara per acquisizione di beni e
servizi);
• realizzazione di azioni di comunicazione per il programma relativo alle
azioni informative e pubblicitarie degli interventi realizzati.
2. Assistenza tecnica e supporto alle attività sviluppate nell’ambito della
programmazione per il periodo 2007-2013 in materia di sviluppo
rurale per la Regione Puglia.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

INEA – Istituto Nazionale di Economia Agraria
Sede regionale per la Puglia
c/o Tecnopolis CSATA (palazzina G) strada prov.le per Casamassima Km 3 –
70010 Valenzano (Bari)
Tel: 080.4670456 – Fax: 080 4670447
Ref. Dott. Pierpaolo Pallara
email: pallara@inea.tno.it
Ente pubblico di ricerca costituito presso il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, con compiti di natura tecnico-scientifica, finalizzata a
supportare il Ministero e le Regioni nell' assistenza agli interventi in materia di
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea in materia di
sviluppo rurale.
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Date (da – a)

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

1 Settembre 2004 → 31 Dicembre 2004/ 15 Gennaio 2005→31 Marzo 2005/
1 Luglio 2005 → 31 Ottobre 2005/2 Maggio 2006→31 Dicembre 2006/
1 Gennaio 2007→ 30 Aprile 2007/01 Maggio 2008→31 Maggio 2008/
01 Agosto 2010→ 30 Settembre 2010
Esperto
1. Assistenza tecnica svolta presso l’Assessorato al Bilancio e
Programmazione della Regione Puglia – Autorità di gestione del
Programma Operativo Regionale - Puglia 2000-2006 – parte FEOGA
ed in particolare:
• gestione del Programma con particolare riferimento alle attività di
valutazione, monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli
interventi cofinanziati;
• assistenza tecnica a supporto delle attività del Comitato di
Sorveglianza con predisposizione di atti, relazioni, prospetti illustrativi
dei contenuti, dell’avanzamento e dei risultati del Programma;
• assistenza alla riprogrammazione del Programma ed all’aggiornamento
del relativo Complemento di Programmazione;
• assistenza alle attività di rendicontazione per il controllo e la
certificazione della spesa, domanda di pagamento;
• organizzazione del sistema di controllo e di gestione degli interventi
cofinanziati (attività di gestione, analisi dei rischi, controllo ordinario di I
livello e a campione di II livello in conformità alla normativa comunitaria
e nazionali di riferimento in materia di appalti pubblici);
• elaborazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione;
• istruttoria istanze di finanziamento nell’ambito dell’attuazione delle
misure del Programma;
• redazione e gestione di bandi e avvisi pubblici per acquisizione di beni
e servizi;
• procedure operativo-amministrative per la gestione delle attività
(delibere, determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazioni);
• realizzazione di azioni di comunicazione per il programma relativo alle
azioni informative e pubblicitarie degli interventi realizzati.
2. Valutazione Intermedia dei programmi comunitari in materia di sviluppo
agricolo e rurale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Ecosfera S.p.A.
Studi di Fattibilità per l'Economia e la Riqualificazione dell'Ambiente
Viale Castrense 8, 00182 - Roma
Tel. 06 706081 - Fax 06 70608400
Ref. Dott. Mario Manduca
email: mmanduca@ecosfera.it
Attività di assistenza tecnica agli operatori pubblici e privati per l'attivazione e
la gestione complessiva dei processi di sviluppo socio-economico e territoriali.
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Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

17 Settembre 2003→ 30 Novembre 2003 / 22 Aprile 2005→ 31 Marzo 2006
Esperto
Attività di assistenza tecnica e di supporto metodologico svolta presso:
➢ Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica nell’ambito del Progetto INVESTinSUD avente l’obiettivo di
offrire agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) un sistema per la
valorizzazione delle opportunità di investimento e di localizzazione
produttiva esistenti a livello territoriale, attraverso la realizzazione di un
portale internet;
➢ Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell’ambito
del P.O.N. per la Sicurezza 2000-2006 finanziato del Fondo FESR
dell’Unione Europea ed avente per obiettivo la realizzazione di un sistema
telematico di archivi centralizzati a favore di utenti istituzionali e di operatori
nei mercati all’ingrosso delle produzioni locali di qualità finalizzato alla
prevenzione di attività illecite di natura commerciale e/o amministrativa per
la sicurezza degli investimenti.
In particolare, sono state svolte le seguenti attività:
• analisi delle procedure e della normativa nazionale e comunitaria di
riferimento in tema di Fondi Strutturali;
• gestione dei progetti con particolare riferimento alle attività di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale con predisposizione di
atti, relazioni, prospetti illustrativi dei contenuti, dell’avanzamento e dei
risultati conseguiti;
• assistenza alle attività di rendicontazione per il controllo e la
certificazione delle spese sostenute, rispetto della normativa nazionale
e comunitaria in materia di appalti pubblici;
• realizzazione di azioni di comunicazione relativo alle azioni informative
e pubblicitarie degli interventi realizzati.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Ancitel S.p.A. – La rete dei Comuni Italiani
Via Dell' Arco Di Travertino 11 – 00178 Roma
Tel. 06 76291 - Fax 06 7141250
Ref. Dott. Davide Donadio
email: donadio@ancitel.it
Tecnostruttura dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) per
sostenere e promuovere l'innovazione e la modernizzazione organizzativa e
funzionale dei Comuni e di tutti gli Enti Locali Italiani.

01 Aprile 2003 → 30 Giugno 2003
Esperto
Attività di studi e ricerca riguardanti l’individuazione degli strumenti
internazionali e comunitari a sostegno del marketing territoriale finanziati da
Fondi Strutturali dell’Unione europea per il periodo 2000-2006.
Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d’Impresa S.c.p.A – STOÀ
Villa Campolieto
Corso Resina, 283 - 80056 Ercolano (NA)
Tel. 081 7882111 - Fax 081 7772688
Ref. Dott.ssa Ilaria Sorrentino
email: sorrentino@stoa.it
Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d’Impresa S.c.p.A - STOÀ” con sede
ad Ercolano (Napoli) in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli.
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Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

16 Giugno 2003 → 16 Giugno 2004
Stagiaire
Progetto S.F.E.R.A (Stage Formativo Europeo nelle Regioni e nelle
Amministrazioni dell'Obiettivo 1), finanziato dal P.O.N. ATAS – Assistenza
tecnica 2000-2006 svolto presso la Regione Puglia - Assessorato alle Risorse
Agroalimentari per le azioni di monitoraggio, gestione e valutazione del P.O.R.
Puglia 2000-2006 – parte FEOGA. In particolare, sono state svolte le seguenti
attività:
• gestione del Programma con particolare riferimento alle attività di
monitoraggio e valutazione a livello finanziario, fisico e procedurale degli
interventi cofinanziati in conformità delle normative comunitarie e nazionali
di riferimento in materia di appalti pubblici;
• assistenza tecnica a supporto delle attività del Comitato di Sorveglianza
con predisposizione di atti, relazioni, prospetti illustrativi dei contenuti,
dell’avanzamento e dei risultati del Programma;
• assistenza alle attività di rendicontazione per il controllo, la certificazione
della spesa, domanda di pagamento;
• procedure operativo-amministrative per la gestione delle attività (delibere,
determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazioni, redazione di avvisi
pubblici e bandi di gara per acquisizione di beni e servizi);
• realizzazione di azioni di comunicazione relativo alle azioni informative e
pubblicitarie degli interventi realizzati.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, Dipartimento per le
Politiche di Sviluppo e di Coesione
Via Sicilia 162/C – 00187 Roma
Tel. 06 47619888 - Fax 06 47619999
Ref. Dott.ssa Paola De Cesare
email: paola.decesare@tesoro.it
Autorità di Gestione del Quadro Comunitario di Sostegno
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Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

4 Novembre 2002 → 31 Marzo 2003
Collaboratore
Attività di assistenza e sostegno all’internazionalizzazione delle PMI, attraverso
il Sistema Camerale Italiano e gli uffici dell'Istituto del Commercio Estero e delle
Camere di Commercio italiane all'estero, svolta presso il Ministero dello
Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Politiche di
Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi ed in collaborazione con
la rete delle Ambasciate italiane all’estero. In particolare l’attività ha riguardato
la gestione ed implementazione dei seguenti progetti:
a) Progetto C.R.E.O. (Cooperazione Reticolare Export Organizzato)
finanziato dal P.O.R. Sicilia 2000-2006, Asse 6 Misura 6.07, sottomisura
6.07 A, Fondo Sociale Europeo, concernente un corso di formazione
destinato a 30 giovani laureati e finalizzato all’ottenimento della qualifica
professionale di “Esperto in internazionalizzazione delle PMI e del
sistema economico locale”.
b) Legge 84/2001 per la partecipazione italiana alla stabilizzazione,
ricostruzione ed allo sviluppo dei paesi dell’area balcanica: progetti vari
concernenti lo sviluppo di nuova imprenditorialità nei paesi balcanici
(Croazia, Serbia, Bosnia, Montenegro) per la realizzazione di una rete per
l’internazionalizzazione delle PMI italiane e locali;
c) Legge 212/92 per la promozione della collaborazione dell’Italia con i
Paesi PECO, al fine di favorire la loro transizione verso forme di
economia di mercato e l’integrazione con L’Europa: progetto concernente
la formazione di Quadri russi per la creazione di partenariati territoriali tra
l’Italia e la Russia, per favorire l’interscambio commerciale e la
cooperazione industriale, attraverso la creazione di una “rete” denominata
“region al Business Network (RBN)”;
d) Progetto Integra – Network di Centri Servizi per lo Sviluppo delle PMI
dei Paesi del Bacino del Mediterraneo, Medio e Vicino Oriente e dell'Area
Balcanica: opportunità per il Sistema Camerale Italiano, le Associazioni
Imprenditoriali ed i Centri Servizi per rafforzare la presenza o entrare a far
parte di una ampia rete in 22 paesi del Bacino del Mediterraneo, Medio e
Vicino Oriente e dell'area balcanica. Il progetto è promosso dal Ministero
degli Affari Esteri e dalla Regione Sicilia.
In particolare, sono state svolte le seguenti attività:
• gestione delle attività di start-up, implementazione e chiusura del
progetto;
• gestione dei rapporti con i partner di progetto, con i beneficiari degli
interventi e con gli organi responsabili del Programma nell’ambito del
sistema di gestione e certificazione delle spese sostenute;
• gestione delle attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale
con predisposizione di atti, relazioni, prospetti illustrativi dei contenuti,
dell’avanzamento e dei risultati conseguiti;
• attività di rendicontazione delle spese sostenute (pianificazione e
rimodulazione del piano finanziario, controllo della correttezza formale
e della legittimità dei documenti finanziari e contabili, controllo
dell’ammissibilità della spesa rispetto al budget di progetto e alla
normativa nazionale e comunitaria, registrazione delle spese di
progetto, rimborsi delle spese sostenute).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Mondimpresa scrl
Viale Manzoni, 22 – 00185 Roma
Tel. 06 777131 - Fax 06 77713409
Ref. Dott. Alberto Turrini
email: alberto.turrini@mondimpresa.it
Agenzia per la mondializzazione dell’impresa del sistema italiano delle Camere
di Commercio. Società consortile senza scopo di lucro dove i suoi soci
principali sono Unioncamere e il sistema camerale italiano, con la mission di
promuovere e sostenere i processi di internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese.
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Date (da – a)

Lavoro o posizione ricoperti

Maggio 2001 → agosto 2002
Stagiaire (15 Maggio-6 Agosto 2001)
Collaboratore (3 Settembre 2001- 2 Agosto 2002)

Principali attività e responsabilità

Attività di monitoraggio e valutazione, analisi e studio dei programmi comunitari
finanziati da Fondi strutturali dell’Unione europea per il periodo 2000-2006 a
favore degli enti locali e svolta presso la Commissione europea e gli uffici di
rappresentanza della Regione Sicilia e Puglia a Bruxelles.
Osservatore presso la Direzione Generale per le Politiche Regionali della
Commissione Europea, per le attività di negoziato del Programma d’Iniziativa
Comunitaria URBAN II tra la Commissione ed i rappresentanti dei Comuni
italiani beneficiari con particolare attenzione al Comune di Taranto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Mondimpresa scrl
Avenue des Arts 19 A/D - 1000 Bruxelles
Tel. +32 2 5023131 - Fax +32 2 5025898
Ref. Dott. Flavio Burlizzi
email: mondimpresa@easynet.be

Tipo di attività o settore

Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Servizi di gestione dei rapporti con le diverse istituzioni dell’Unione Europea
(Commissione Europea, Consiglio dei Ministri, Parlamento Europeo, Comitato
Economico e Sociale, Banca Europea per gli Investimenti, ecc.); monitoraggio
delle azioni, dei programmi e iniziative comunitarie di maggiore interesse;
risoluzione di quesiti sulle tematiche comunitarie; organizzazione di visite di
studio presso le Istituzioni; assistenza tecnica per la gestione di progetti
speciali realizzati con il contributo finanziario dell’Unione Europea.

Settembre 1997 → luglio 1998
Servizio di leva
Gestione dei servizi armati e non armati del personale militare sottufficiale ed
ufficiale.
Segreteria Comando della Base Aerea di Martina Franca – Taranto
“3° Comando Operativo Alternato e Mobile”.
Via Massafra Zona E 143/E - 74015 Martina Franca (TA)
Tel. 080 4852111
Aeronautica Militare
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Istruzione e Formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata

1 Ottobre 2019 – in corso
Post-doc in governance dello sviluppo rurale

- Tutoraggio a studenti laureati interessati ad argomenti relativi alla governance in
Principali tematiche/
materia di sviluppo rurale;
competenze professionali
- Giustificare nuovi temi di ricerca in materia di governance e fornire consulenza in
possedute
merito a documenti strategici;
- Contribuire alla redazione di articoli scientifici, e alla organizzazione di eventi di
disseminazione.
Rural Policy Learning Commons (RPLC)
Nome e tipo d’organizzazione
Rural Development Institute - Brandon University
erogatrice dell’istruzione e
formazione Brandon, Manitoba (Canada)
Ref: Dr. Sarah Milles
email: sam880@usask.ca
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche / competenze
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche / competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche / competenze
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

20 Giugno 2019
PhD in Politics (Dottorato di ricerca in Politica)
Definition of a potential rural development model as a governance instrument
through the analysis of the rural development political strategies in UK and in
Italy. The cases of four Local Action Groups (LAGs) in Scotland, England,
Emilia- Romagna region and Puglia region.
School of Geography, Politics and Sociology
Newcastle University,
Newcastle upon Tyne (Regno Unito)
Ref. Dott. Anthony Zito
email: A.R.Zito@newcastle.ac.uk
9 novembre 2001
Master per Operatori allo Sviluppo Locale (diploma conseguito cum
laude) in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Istituto
Universitario Orientale di Napoli. 1500 ore.
Formare managers dello sviluppo locale, perché operino nelle organizzazioni
per la promozione dell’imprenditorialità, nelle società di consulenza per gli enti
locali, nelle agenzie di sostegno all’internazionalizzazione e all’innovazione.
Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d’Impresa S.c.p.A –
STOÀ Villa Campolieto
Corso Resina, 283 - 80056 Ercolano (NA)
Tel. 081 7882111 - Fax 081 7772688
Ref. Dott.ssa Ilaria
Sorrentino email:
caruso@stoa.it
15 marzo 2000
Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo economico-internazionale
conseguita con voti 110/110 (conseguita secondo l’ordinamento vigente
anteriore alla riforma di cui al D.M. n. 509/1999).
Tesi di laurea in Diritto del Commercio Internazionale dal titolo: “La Politica
Comunitaria di Ricerca e Sviluppo Tecnologico”, svolta a livello sperimentale
attraverso l’analisi e lo studio di documenti giuridici, economici, statistici e
scientifici.
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari
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Capacità e competenze personali
Madelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

C2

Livello
avanzato

C2

Livello
avanzato

C2

Livello
avanzato

C2

Livello
avanzato

C2

Livello
avanzato

Russo

A1

Livello base

A1

Livello base

A1

Livello base

A1

Livello base

A1

Livello base

Competenze
comunicative

Competenze comunicative, relazionali, predisposizione buoni rapporti interpersonali, capacità di
ascolto, di empatia, di lavorare in team. Ricercare feedback dall’interno e dall’esterno alle
Istituzioni.

Competenze
organizzative e
gestionali

Capacità di affrontare con determinazione le problematiche e di assumere pienamente le
proprie responsabilità per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Capacità di organizzare il
lavoro, definendo priorità ed assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze
professionali sopra elencate, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Competenze
professionali

Capacità di coordinamento nei processi di formulazione, negoziazione, approvazione e
gestione dei programmi e dei progetti finanziati nell’ambito della politica comunitaria di sviluppo
e di coesione. Stabilire diretti contatti per la costruzione di networks con le Istituzioni Italiane,
Europee ed Euromediterranee grazie alle esperienze lavorative ed alla partecipazione a
seminari, conferenze e workshop in Italia ed all’estero.

Competenze digitali
AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione delle
informazioni
Utente Avanzato

Comunicazione

Creazione di contenuti

Sicurezza

Risoluzione di problemi

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Ottimo uso del PC (Word, Excel, Access, Powerpoint, Posta elettronica, Internet). Ottima
conoscenza dell’utilizzo del sito web Europa e delle principali banche dati giuridiche comunitarie
quali Celex, Eurlex, Scadplus.
Ottimo utilizzo dei sistemi informatici di monitoraggio (es. PRESAGE, MONITWEB, MIS,
SINERGIE) per la raccolta delle informazioni inerenti l’avvio, l’avanzamento e la conclusione
degli interventi finanziati da Fondi Strutturali dell’Unione Europea, la produzione di rapporti di
dettaglio e di sintesi a vari livelli di aggregazione delle informazioni (misure, azioni, aree
geografiche, aree di intervento, ecc.), lo stato di realizzazione con riferimento agli indicatori fisici,
finanziari e di impatto; la gestione dei flussi informativi fra le varie strutture preposte alla
rendicontazione e al controllo delle spese sostenute, al controllo e all’attuazione degli interventi
necessari per lo svolgimento delle azioni di monitoraggio e sorveglianza.

Patente di guida

B

19

Ulteriori informazioni
• 2 luglio 2015: docente per il modulo “Cooperazione territoriale e sviluppo
rurale” al seminario Cooperazione territoriale europea a fondi strutturali presso
la Fondazione Collegio Europeo di Parma.
• Marzo 2014: docente per il modulo “Fondi europei e europrogettazione”’
nell’ambito del Master in Europrogettazione organizzato da LUMAS –
Lupiaensis Management School di Lecce.
• 9 marzo 2009: docente per il modulo “Politiche agricole comunitarie”,
nell’ambito del MLD - Master in Local Development presso l’ “Istituto di Studi
per la Direzione e Gestione d’Impresa S.c.p.A - STOÀ” con sede ad Ercolano
(Napoli), in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Istituto
Universitario Orientale di Napoli.
• 10 gennaio 2006: docente per il modulo “Fondi Strutturali – Programma
LEADER”, nell’ambito del MLD - Master in Local Development presso l’
“Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d’Impresa S.c.p.A - STOÀ” con
sede ad Ercolano (Napoli), in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli.
Docenze

• 29 aprile 2005: docente nell’ambito del Master “School of Advanced
International Studies”, settore “Diritti, Istituzioni e Politiche dell’Area EuroMediterranea” presso l’ ISUFI (Istituto Superiore Universitario di Formazione
Interdisciplinare) - Euromediterranean School of Law and Politics – Facoltà di
Giurisprudenza – Università degli Studi di Lecce.
• 1-5 giugno 2004: docente per i moduli “Ruolo e strumenti finanziari
dell’Unione Europea” e “Cooperazione internazionale”, nell’ambito del corso di
specializzazione per “Esperti in Commercio estero” organizzato da Openet
Technologies S.p.A. presso la sua sede di Matera, in collaborazione con
l’I.C.E. di Bari, finanziato dal Fondo Sociale Europeo,
P.O.R. Basilicata 2000-2006, misura III.1.A.2., destinato a 16 giovani laureati
in materie giuridiche ed economiche.
• 4-5 aprile e 5-7 maggio 2004: docente per i moduli “Politiche di sviluppo
dell’Unione Europea” e “Fondi strutturali e Progettazione integrata”,
nell’ambito del Progetto UNICO, in partenariato con la LUISS Management
S.p.A. e in collaborazione con la Provincia Regionale di Palermo (sede del
corso), finanziato dal Fondo Sociale Europeo, P.O.R. Sicilia 2000-2006,
misura 3.10, destinato a funzionari della P.A., al fine di creare e potenziare
figure professionali per la diffusione, promozione e messa in rete dei
S.U.A.P. per la valorizzazione del territorio.
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Pubblicazioni
• G. Gargano (2019), Cooperazione Territoriale Europea. I programmi di
cooperazione territoriale europea - INTERREG per il periodo di
programmazione 2014-2020. Documento elaborato dal CREA Centro di Ricerca
Politiche e Bioeconomia nell’ambito del progetto Rete Leader del Programma
della Rete di Sviluppo Rurale.
• G..Gargano (2019), ‘Gli effetti della politica di sviluppo rurale 2007-2013. Il
bilancio dell'esperienza. Dicembre 2018.
• G. Gargano, The added value of the rural movements as a governance
approach for the development of rural areas, paper presentato nell’ambito della
XXXIX Conferenza orgaizzata dalla Associazione Italiana di Scienza Regionali
(Bolzano, 17-19 September 2018).
• G. Gargano, Definition of a bottom-up rural development model as a
governance instrument for the development of rural areas. The cases of two
Local Action Groups (LAGs) in Emilia- Romagna region and Puglia region,
paper presentato nell’ambito della XXXIX Conferenza orgaizzata dalla
Associazione Italiana di Scienza Regionali (Bolzano, 17-19 September 2018).
• Survey paper: A. Del Prete e G. Gargano, When cooperation means tourist
development: two case studies, paper presentato nell’ambito della
International Networking Conference “Cultural values and tourism
development in rural areas” (Heraclion, Creta). 17 Ottobre 2013.
Pubblicazioni,
Documenti metodologici e tecnici,
Documenti informativi

• Capitolo: G. Gargano, “La Macroregione del Mediterraneo: possibilità e
prospettive” in Le relazioni euro-mediterranee. Dai primi accordi all’Unione
per il Mediterraneo. A cura di Susanna Cafaro. Collana della Facoltà di
Giurisprudenza - Università del Salento. Settembre 2013.
• Capitolo: C. R. Sallustio e G. Gargano, “Il programma di sviluppo rurale della
Regione Puglia per l’Area Mediterranea”, nell’ambito della pubblicazione
Puglia Regione Mediterranea, Politiche per lo Sviluppo Rurale nel
Mediterraneo, Regione Puglia – Assessorato al Mediterraneo. Ottobre 2006.
• Articolo: G. Gargano, “Esportabilità e difendibilità del modello agricolo e
rurale europeo”, articolo pubblicato sulla rivista di geopolitica l’Officina, Le
ragioni nazionalpopolari, Anno IV – numero 2 – anno 2005.
Incluso nella lista dei referee della rivista tematica “AgriregionEuropa” per la
revisione di articoli di settore in italiano ed inglese.
Documenti metodologici e tecnici
• L’attuazione della Cooperazione Leader nella Programmazione 2014-2020.
Vademecum. Documento redatto da G. Gargano, E. Reda e
B. Zanetti nell’ambito delle attività della Rurale Nazionale 2014-2020.
Febbraio 2017.
• I progetti di cooperazione nel LEADER 2007-2013. Repertorio. Documento
redatto da G. Gargano, E. Reda e B. Zanetti nell’ambito delle attività della
Rurale Nazionale 2014-2020. Aprile 2016.
• Analisi del contenuto, con evidenzia delle modifiche apportate, del
Documento ‘Guidance for implementation of the LEADER cooperation
activities in rural development programmes 2014-2020’ della Commissione
Europea. Documento redatto da G. Gargano nell'ambito delle attività della
Rete Rurale Nazionale 2014-2020. Febbraio 2015.
• Programming period 2007-2013, Administrative implementation procedure of
transnational cooperation under Leader Axis. Documento redatto da G.
Gargano nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale 2007-2013
Task force cooperazione. Azione 2.2.1 “Assistenza tecnica alla cooperazione
interterritoriale e transnazionale”. Novembre 2012.
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• Programmi di Sviluppo Rurale delle regioni italiane 2007-2013: Asse IVapproccio LEADER Misura 4.21 – cooperazione interterritoriale e
transnazionale. Repertorio. Documento redatto da G. Gargano nell'ambito
delle attività della Rete Rurale Nazionale 2007-2013 Task force
cooperazione. Azione 2.2.1 “Assistenza tecnica alla cooperazione
interterritoriale e transnazionale”. Luglio 2011, Gennaio 2012, Ottobre 2012.
• Asse IV Misura 4,21 Cooperazione Transnazionale e Interterritoriale,
Chiarimenti di carattere procedurale. A cura di V. Spinelli, B. Zanetti, C.
Zumpano, A. Del Prete, G. Gargano. Documento elaborato nell’ambito delle
attività della Rete Rurale Nazionale 2007-2013 sulla cooperazione
territoriale. Gennaio 2012.
• Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse IV – Misura 421
Cooperazione interterritoriale e transnazionale”: realizzazione del fascicolo di
progetto e relativa guida alla sua compilazione. Documento redatto da G.
Gargano e B. Zanetti nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale
207-2013 Task force cooperazione. Azione 2.2.1 “Assistenza tecnica alla
cooperazione interterritoriale e transnazionale”. Dicembre 2009.
• Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse IV – Misura 421
Cooperazione interterritoriale e transnazionale: L’analisi dei progetti di
cooperazione Asse IV. Alcune indicazioni sui criteri adottabili dalle Autorità di
Gestione. Documento redatto da G. Gargano nell'ambito delle attività della
Rete Rurale Nazionale 2007-2013 Task force cooperazione. Azione 2.2.1
“Assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale”.
Novembre 2009.
Documenti informativi
• La cooperazione interregionale nei Programmi Operativi delle regioni italiane
Obiettivo “Convergenza” e “Competitività Regionale e Occupazione” finanziati
dal FESR per il periodo 2007-2013: il valore aggiunto e l’efficienza dell’articolo
37.6(b). Quali opportunità per il settore rurale. Documento redatto da G.
Gargano nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale 2007-2013
Task force cooperazione - Azione 2.2.1 “Assistenza tecnica alla cooperazione
interterritoriale e transnazionale”. Agosto 2011.
• G. Gargano, Cooperare con i paesi candidati all’Unione Europea, in
“Approccio LEADER”. Quarto numero, report della Task Force Leader su temi
e attività di attualità per gli attori di Leader. 28 Marzo 2011.
• Cooperazione territoriale europea. I programmi di “Cooperazione territoriale
europea” per il periodo di programmazione 2007-2013. Un’opportunità di
sviluppo per i territori rurali. Repertorio. Documento redatto da G. Gargano
nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale 2007-2013 Task force
cooperazione ‐ Azione 2.2.1 “Assistenza tecnica alla cooperazione
interterritoriale e transnazionale”. Ottobre 2009.
• G. Gargano, “LEADERMED”. in Repertorio. Le buone prassi per lo sviluppo
rurale: una raccolta di iniziative, esperienze e progetti di cooperazione tra
territori. Volume IV. Rete nazionale per lo sviluppo rurale. Giugno 2009.
• Survey paper for the rural sector, Agricultural University of Athens. A cura di
D. Dimopoulos, I. Drossinou, G. Gargano e F. Grassi. Gennaio 2008. Study
for the evaluation of existing and planning regional capabilities and practices
on the designing of CAP policies, Final report, Agricultural University of
Athens, a cura di C. Liarikos, A.G. Papadopoulos, G. Gargano e F.Grassi.
Dicembre 2007
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Partecipazione in qualità di relatore
• 22 ottobre 2014: relatore al seminario LEADER VS PSR 2014-2020.sul
seguente intervento: “Il LEADER nei PSR 2014-2020: un nuovo Leader?”
organizzato nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale, la Task
Force Leader e del gruppo INEA cooperazione Leader.
• 8 Novembre 2012: relatore al “Second French Leader 2007-2013
cooperation event Cooperation, onwards and upwards!" organizzato dalla
Rete Rurale Francese sul seguente intervento: “La cooperazione con l’area
del Mediterraneo” Stato dell’arte (Montbrison, Francia).
• 10 ottobre 2012: relatore al workshop “Integrated territorial instruments for
regional management and cooperation, in ETC and not only (ITI, JAP, CLLD,
Art 87.2, financial engineering)” sul seguente intervento: The LEADER
approach and the Community-Led Local Development the Italian experience
nell’ambito del 10th European Week of Regions and Cities “Open Days”.
Bruxelles (Belgio).
• 12 luglio 2012: relatore al workshop “"L'officina Leader in Molise" sul
seguente intervento “La cooperazione nel Leader: criticità e prospettive”
organizzato dalla Regione Molise (Campobasso).
• 14 giugno 2011 (Bergen, Norvegia): relatore su “The Cooperation measure
within LEADER approach in the Rural Development Programmes”
nell’ambito delle attività del Gruppo “pilota” - Rete INTERACT e riguardanti la
Cooperazione interregionale prevista dai Programmi Operativi Regionali
Obiettivo 1 - “Convergenza” e 2 - “Competitività Regionale ed Occupazione
• 16 marzo 2011 (Parigi): Componente del Gruppo “pilota” costituito
nell’ambito della Rete INTERACT e riguardanti la Cooperazione
interregionale prevista dai Programmi Operativi Regionali Obiettivo 1 “Convergenza” e 2 - “Competitività Regionale ed Occupazione”;
Seminari, convegni ed eventi

• 9 marzo 2011: Relatore al seminario “Serbian Agriculture towards the EU:
challenges and opportunities” sull’argomento “LEADER approach as an
innovative instrument for the development of the rural areas: the Italian
experience” organizzato dalla Republic of Serbia - Ministry of Agriculture,
Forestry and Water Management, Ambasciata d’Italia e Cooperazione
Italiana allo Sviluppo. Belgrado (Serbia).
• 20 ottobre 2009: relatore al workshop “Il Paese albergo, ricettività innovativa
per la promozione dello sviluppo rurale” nell’ambito del progetto Progetto
R.E.D.D. H.I.L.L. Rural and Economic Development of a Disadvantaged
Historical Istrian LocaLity finanziato dal Nuovo Programma di Prossimità
Adriatico INTERREG/CARDS-PHARE 2004/2006 ed organizzato dalla
Regione Istriana – Grisignana (Croazia).
• 14 ottobre 2009: relatore al workshop “Cooperation and Networking”
nell’ambito del seminario “Cooperation projects – interregional and
international dimension” organizzato dal Ministero Polacco dell’Agricoltura e
dello Sviluppo Rurale – Mikolajki (Polonia).
• 28-30 luglio 2008: relatore al seminario sulle politiche europee in materia di
sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 presso la Regional Development
Agency of Dubrovnik Neretva County (Croazia).
• 26 giugno 2008: relatore sull’esperienza della Regione Puglia per la
promozione dell’accesso ai servizi bancari a favore degli immigrati, alla
conferenza finale del progetto “Migravalue” finanziato nell’ambito del
Programma Interreg III B CADSES 2000-2006, organizzato dalla regione
Emilia - Romagna presso la Camera dei Deputati (Roma).
• 5 ottobre 2002: relatore al convegno organizzato dal Comune di Grottaglie
(Taranto), Legambiente Puglia e dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura ed
avente come argomento un “Progetto per la valorizzazione dell’habitat
rupestre dell’area territoriale grottagliese”.
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Partecipazione in qualità di rappresentante delegato
• 12-14 luglio 2015: partecipazione “Informal Meeting of Directors of rural
development” organizzato dal Ministero dell’Agricoltura di Lussemburgo.
(Lussemburgo).
• 6-8 novembre 2014: partecipazione alla sessione inaugurale del Parlamento
rurale Scozzese (Oban, Scozia).
• 17-18 aprile 2013: partecipazione evento LEADER 2013 della Rete Rurale
Europea “Building bridges for the future”. Bruxelles (Belgio).
• 17 aprile 2013: partecipazione 10° Incontro Leader subCommittee della Rete
Rurale Europea sull’'attuazione del LEADER e della Cooperazione
Transnazionale nella fase finale del periodo di programmazione 2007-2013. .
Bruxelles (Belgio).
• 27-28 Aprile 2012: Partecipazione evento Leader della Rete Europea “"Local
Development Strategies and Co-operation: Key Approaches to Local
Development". Bruxelles (Belgio).
• 19 ottobre 2011: partecipazione al “Med Programme event: Smart growth &
the MED Programme”. Barcellona (Spagna).
• 10-13 ottobre 2011: partecipazione alla 9th European Week of Regions and
Cities “Open Days”. Bruxelles (Belgio).
• 2-6 ottobre 2011: partecipazione alla “International conference Leader
approach after 2013 and new challenges for the development of rural areas
of Europe” organizzata dalla Rete Rurale Polacca nell’ambito del semestre
della presidenza europea. (Katowice, Polonia).

Seminari, convegni ed eventi

• 22 giugno 2010: Partecipazione al seminario “The European Territorial
Cooperation in the Regional programmes through the article 37-6b from the
Regulation 1083/2006 - Bruxelles organizzato dal Consiglio Regionale di
Limousin.
• 17 giugno 2010: partecipazione al seminario “La cooperazione territoriale nel
bacino del mediterraneo: progetti strategici ed orientamenti per la nuova
programmazione post 2013 - Bari organizzato dalla Regione Puglia –
Assessorato al Mediterraneo.
• 25 maggio 2010: Partecipazione al Seminar on territorial cooperation in the
European Union and at its borders: what contribution can be made to the EU
Strategy objectives for 2020? - Valencia organizzato dal CRPM (Conferenza
delle Regioni Periferiche Marittime).
• 16 Febbraio 2010: Partecipazione al meeting organizzato nell’ambito del
Focus Group 3 “Implementation of the cooperation measure in LEADER”
nell’ambito delle attività organizzate dalla Rete Rurale Europea (Taliin,
Estonia).
• 22 ottobre 2008: partecipazione al seminario organizzato dal Segretariato
Tecnico Congiunto Programma di Cooperazione transnazionale Sud Est
Europa 2007-2013 per i Lead partner dei progetti che hanno passato la
prima fase di selezione delle proposte progettuali – Budapest (Ungheria).
• 27-28 Marzo 2008: partecipazione al kick-off Meeting sul Programma di
Cooperazione transnazionale Sud Est Europa per il periodo 2007-2013 –
Budapest (Ungheria).
• 25-26 maggio 2006: "Gli strumenti di cooperazione per le aree rurali del
Mediterraneo: stato dell'arte e prospettive", organizzato dall' “ATI INEAAGRICONSULTING” nell'ambito del Progetto Rete Nazionale per lo Sviluppo
rurale – Ostuni, Brindisi.
• 8-9 febbraio 2006: “Sustainable rural development in the Mediterranean
countries in the context of neighbourhood policies (2007/2013)”, organizzato
dal “Centre International de Haute Étued Agronomiques Méditerranéennes CIHEAM”- Cairo, Egitto.
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• 27-28 giugno 2005: “European Cooperation Fair – Rural
development through networking and transnational partnerships”,
organizzato dal “Leader+ Observatory”, presso la Commissione
Europea, Bruxelles.
• 3-4 marzo 2005: convegno “Crescere insieme in Europa: la
cooperazione transnazionale per lo sviluppo rurale nell’ambito del
PIC Leader +” organizzato dalla Regione Campania, Napoli.
• 16 novembre 2004: incontro informativo “Sistemi e Metodi per la
Valutazione del Leader+” nell’ambito del Programma Rete
Nazionale per lo Sviluppo Rurale, promosso da INEA –
Agriconsulting, Roma.
• 13-15 maggio 2004: “Conferenza sullo sviluppo rurale” organizzato
dall’AER
– Assembly of European Regions, Bari.
• 21-22 maggio 2001: partecipazione al “Secondo Forum sulla
Coesione” presso la sede del Parlamento Europeo, Bruxelles.
Seminari, convegni ed eventi
Eventi
• 4-8 novembre 2007: promotore ed organizzatore per la
partecipazione di una delegazione dei Gruppi di Azione Locale
pugliesi a Montreal nell’ambito della “Settimana pugliese in
Canada” ed in collaborazione con la Montreal Pugliesi Federation.
• 19-28 aprile 2007: promotore ed organizzatore per la
partecipazione di una delegazione dei Gruppi di Azione Locale
pugliesi a New York nell’ambito della “Settimana pugliese a New
York” ed in collaborazione con la United Pugliesi Federation.
• 23-25 novembre 2006: promotore ed organizzatore per la
partecipazione di una delegazione dei Gruppi di Azione Locale
pugliesi al Vinitaly & Cibus - CHINA, 8° edizione Salone del Vino,
Olio e Prodotto Tipico, Shanghai (Cina) attraverso uno stand
denominato “Puglia rurale”.
• 2-8 luglio 2006: “Week Puglia – Promuovere la cooperazione dello
sviluppo rurale in Libano”, meeting della rete istituzionale
nell’ambito del progetto LEADER MED organizzato dal “Centre
International de Haute Étued Agronomiques Méditerranéennes CIHEAM” e l’Associazione “Friends of Byblos”- Byblos, Libano.

Componente dell’Action Group 7 – Green Infrastructures nell’ambito della Macroregione
EUSALP.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)
Con la presente, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso
di esibizione di informazioni e dati non più corrispondenti a verità, si attesta, ai sensi degli
articoli 46 2 72 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle informazioni contenute nel
curriculum vitae.

Giuseppe Gargano

Taranto, 07 Marzo 2020
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Cell: 3383932913
e-mail: nicgar@garganolex.it
Siti web: www.garganolex.it, www.quandoilprocessoetelematico.it
Cittadinanza: ITALIA
Sesso: maschile
Età alla laurea: 23
Studi Preuniversitari
Diploma Secondario: MATURITA' CLASSICA
Anno Maturità: 1999
Voto Diploma: 83
Voto massimo conseguibile: 100
Istruzione Universitaria:
Universita' degli Studi di BARI
Facolta' di GIURISPRUDENZA
Corso di laurea in GIURISPRUDENZA
Voto di laurea: 110 (su 110) con lode
Data di laurea
Anno di immatricolazione: 1999
Durata ufficiale del corso di studi: 4 anni
Tipo di Corso: Corso di Laurea
Materia di Tesi: DIRITTO CIVILE
Titolo di Tesi: DOCUMENTO INFORMATICO E SCRITURA PRIVATA
Relatore: VIOLANTE, ANDREA
Attività di qualificazione post laurea
Tipo di attività: MASTER
Titolo: Diritto della Rete
Presso: Università degli studi di Padova
Anno di inizio: Gennaio 2005
Anno di fine: Gennaio 2006
Votazione: con merito
Materia di Tesi: DIRITTO CIVILE
Titolo di Tesi: IL DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO E NON
SOTTOSCRITTO NEI RAPPORTI PRIVATISTICI
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Relatore: SIROTTI GAUDENZI, ANDREA
Esperienza professionale:
Date 01 novembre 2004 - 31 ottobre 2007
Lavoro o posizione ricoperti Pratica Forense
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Gargano
Via Principe Amedeo 190, 70122 Bari (Italia)
Date 01/04/2006 - 15/06/2006
Lavoro o posizione ricoperti Stage
Principali attività e responsabilità Diritto industriale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio legale Ubertazzi
Corso di Porta Ticinese 60, Milano (Italia)
Tipo di attività o settore Legale
Date 01 novembre 2007 ad oggi
sede a Bari (Via Principe Amedeo 190) e Milano (Via Giuseppe Compagnoni 4)
Principali attività e responsabilità Diritto Civile, Diritto Industriale, Diritto Delle Nuove Tecnologie
Via Principe Amedeo 190, 70122 Bari (Italia)
15.11.2019 abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori
Capacità e competenze sociali
Nel maggio del 2008 è tra i soci fondatori dell'associazione Amadir, associazione che raggruppa
gli ex alunni del Master universitario (L.L.M.) in Diritto della Rete e studiosi di diritto della
rete, all'interno della quale riveste la carica di Presidente
dal 2010 al 2011 ha partecipato ai lavori dell'Osservatorio Permanente sui Giovani Avvocati
presso il Consiglio Nazionale Forense contribuendo alla redazione della ricerca pubblicata da
Gi
Fondatore nel giugno del 2013 del blog quandoilprocessoetelematico.it
Socio fondatore e membro del consiglio direttivo del Centro Studi Processo Telematico
Consigliere
Gennaio 2017 e da Ottobre 2017 ad oggi

da Aprile 2015 al

Altre attività:
Docente di informatica giuridica presso la Scuola di Specializzazione in Professioni Legali
Studi di Bari pe
-2015 , 2015-2016 e 20162017
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Titolo di PNL Practitioner conseguito il 12/4/2004 mediante un corso promosso dall'Università
degli studi di Bari
Frequenza del corso di traduzione giuridica inglese italiano presso il Circolo Filologico
Milanese nei mesi di Novembre e Dicembre 2004
Frequenza del ciclo di seminari di Computer Forensics e Investigazioni digitali presso
Qualificazione professionale di conciliatore ai sensi del D.M. 24.7.2004 n. 222 e dell'art. 16 del
D.Lgs rilasciato da ADR Aequitas ente formatore autorizzato ai sensi del D.M. 24.7.2004 e

sin dal
21.3.2012 e dal maggio del 2015 ad oggi con funzioni di cordinatore e relatore nei periodici
seminari organizzati con cadenza settimanale dalla commissione stessa in tema di processo
civile telematico
Membro della commissione mista (magistrati, cancellieri e avvocati) per il processo telematico
presso il Tribunale di Bari costituita con decreto Presidenziale n. 71 del 10.9.2013
Docente per AFAP formazione in corsi in E-learnig su PEC, Firma digitale, Processo Civile
Telematico e notifiche in proprio
Docen
da Marzo 2015 ad Agosto
2015
Docente nel modulo Processo Telematico del Corso di perfezionamento in Informatica giuridica
coordinato dal prof. G. Ziccardi
2015 e 2016
Partecipazioni a convegni giuridici relativi al diritto delle nuove tecnologie e relatore dal 2004
ad oggi nei seguenti convegni e/o corsi di formazione:
2004
1) Bologna - 19 novembre - ICLC 2004 - Italian Cyberspace Law Conference -mail come
scrittura privata e le possibili conseguenza nei rapporti privatistici (contestuale conferimento de l
premio NSA ("New Scholars Awards")
2010
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1) Bari 26 febbraio - L'avvocato digitale: Strumenti per una nuova professione con una relazione
dal titolo "NUOVI STRUMENTI PER LA PROFESSIONE FORENSE"
2011
1) Pescara 14 Gennaio - Giovani avvocati: Così altrove o altrimenti presentazione dei risultati della
ricerca svolta dell'Osservatorio Permanente sui Giovani Avvocati presso il Consiglio Nazionale
Forense
2) Bari 3 Marzo processo civile telematico presso il tribunale di Bari - il punto alla luce dei primi
depositi con una relazione dal titolo Quando il processo è telematico
3) Foggia 15 Aprile - Giovani avvocati: Così altrove o altrimenti presentazione dei risultati della
ricerca svolta dell'Osservatorio Permanente sui Giovani Avvocati presso il Consiglio Nazionale
Forense
4) Venezia 27 Maggio - L'avvocato digitale quando il processo é telematico con una relazione dal
5) Verona 27 Ottobre - La pec utilizzo e valore delle comunicazioni (lezione)
6) Rovereto 25 Novembre - la tua azienda e internet l'avvocato consiglia 25 novembre
la pec utilizzo e valore delle comunicazioni
2012
1) Treviso

con una

4 Maggio - l'avvocato nella nuvola

Digitalizzazione della giustizia e
2) Milano 21 Giugno - e-privacy
rapporti con il cittadino più trasparenza o meno privacy
3) Bari 11 Ottobre - l'avvocato digitale quando il processo é telematico con una relazione dal titolo
4) Torino

19 Novembre - e-privacy winter edition con una relaz

2013
1) Rovigo

24 Maggio - internet e azienda be social make business

2) Genova 28 Maggio
3) Padova 31 Maggio - L'avvocato e il web: pec e pct lavorare senza muoversi

La PEC come

con una relazione

4) Bari 4 Giugno - corso di formazione al deposito telematico degli atti (docenza)
5) Bitonto 22 Luglio Le nuove tecnologie legate al processo civile telematico: norme e strumenti
6) Santeramo

27 Settembre - il processo civile telematico

c

7) Bari da Settembre partecipazione ai seminari commissione informatica sul deposito degli atti
telematici
8) Altamura - 3-4-10 Ottobre
so - (docenza)
9) Catanzaro 7 Ottobre - corso alfabetizzazione informatica per avvocati - 7 ottobre (docenza)
10) Bari 11 Ottobre - Quando il processo é telematico istruzioni per l'uso 11 ottobre con una
giurisprudenza e prassi per orientarsi al meglio nel
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11) Monopoli 12 Ottobre - Quando il processo é telematico istruzioni per l'uso
12) Milano 18 ottobre - business cappuccino sul processo telematico
13) Bari 28 ottobre - lezione sul processo telematico presso corso
organizzato dal Commentario del Merito (docenza)
14) Brindisi 30 Ottobre - il processo telematico: Obbligatorietà del deposito degli atti processuali dal
30 giugno 2014 Con una
15) Gravina 8 novembre - Quando il processo é telematico istruzioni per l'uso - Con una relazione
16) Lecce - 9 Novembre - L'avvocato e il web - Con

uando il processo è

17) Roma 12 Novembre - processo telematico obbligatorio. Le notificazioni telematiche degli atti
giudiziari Con una relazione avente ad oggetto la simulazione di un deposito di decreto ingiuntivo
telematico
18) Milano 15 Novembre - e-privacy winter edition
diritti dei cittadini ai tempi
della digitalizzazione della giustizia
19) Venezia 29 Novembre
futuro
20) Busto Arsizio 2 Dicembre Processo civile telematico nella pratica e quotidianità dello studio
legale
21) Ragusa 12 Dicembre - Il processo telematico e la notifica in proprio modalità e adempimenti
pratici
22) Salerno 13 Dicembre Processo Civile Telematico deposito atti PEC comunicazioni e
notificazioni
23) Rutigliano 17 Dicembre Il processo civile Telematico
24) Napoli 18 Dicembre Corso di Formazione sul Processo Telematico
2014
1. Brindisi 20-21 Gennaio - Corso di Formazione sul Processo Telematico per magistrati,
cancellieri e avvocati
2. Napoli 22 Gennaio Corso di Formazione sul Processo Telematico
3. Cassino 23 Gennaio Corso di Formazione sul Processo Telematico
4. Siracusa 31 Gennaio Convegno Processo Telematico
5. Barletta 21 Febbraio Convegno Processo Telematico
6. Bari - 28 Febbraio - Le notifiche per via telematica: Le notifiche a mezzo PEC; le notifiche
Scuola di Aggiornamento
e degli Avvocati di Bari)
7. Lodi - 11 marzo, IL PROCESSO TELEMATICO (Ordine avvocati di Lodi e Giuffrè Editore)
8. Vigevano 12 marzo, Corso di formazione processo telematico (ordine avvocati di Vigevano,
Giuffré Editore, Infojus)
9. Milano- 14 marzo, Relazione su problemi giuridici del pct (legalforma)
10. Avellino 17 marzo, corso di formazione sul processo telematico (Giuffré Editore)
11. Putignano 22 marzo e 12 aprile, corso di formazione sul processo telematico (associazione
avvocati di Putignano)
12. Catanzaro 25 marzo, corso di formazione sul processo telematico (ordine avvocati Catanzaro)
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13. Milano 26 marzo, corso di formazione sul processo telematico per avvocati referenti per il pct
delle agenzie Giuffrè editore
14. Firenze 5 aprile il processo al processo telematico (e-privacy 2014 Progetto Winston
Smith e da HERMES Centro Studi Trasparenza e Diritti Umani Digitali)
15. Chiavari- 8 Aprile, corso di formazione sul processo telematico (Giuffrè Editore)
16. Avellino, 10 Aprile, corso di formazione sul processo telematico (Giuffrè Editore)
17. Palmi, 11 Aprile convegno sul processo telematico (ordine avvocati di Palmi e Giuffrè editore)
18. Rovigo, 14 Aprile,
editore, Amadir)
19. Bitonto, 6 maggio, Quando il
di Bitonto)
20. Verona, 9 Maggio, IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E LE NOTIFICHE
21. Gravina in Puglia, 13 maggio, Il processo telematico (Associazione avvocati e praticanti
Gravina in Puglia, Giuffrè editore)
22. Nola, 14 maggio, Il processo telematico (Ordine avvocati di Nola, Giuffrè editore)
23.
avvocati di Modugno)
24. Roma, 26 maggio, relatore per
ei
magistrati di riferimento (MAGRIF) nel corso della Tavola Rotonda il Punto dell
giudiziaria (Consiglio Superiore della Magistratura - Settima Commissione)
25.
editore)
26. Lamezia Terme, 28 maggio, I nuovi obblighi degli avvocati nel processo civile telematico
(Ordine Avvocati di Lamezia Terme e Giuffrè editore)
27. Legnano 29 maggio, Corso di formazione processo telematico (Associazione avvocati di
Legnano, Giuffré Editore, Infojus)
28. Ravenna (15-16-30 maggio e 16-17-18-25 giugno), IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E
29. Lecce, 6 giugno, corso di formazione sul processo telematico (Camera civile salentina)
30. Castellammare di Stabbia, 10 Giugno, IL PROCESSO TELEMATICO, (Associazione Forense
Stabiese, Giuffrè editore)
31. Bari, 12 Giugno, Quando il processo è obbligatoriamente telematico (Commentario del Merito)
32. Cremona, 24 giugno, Il processo Telematico (Camera Civile di Cremona, Giuffrè editore)
33. Somma Vesuviana, 3 luglio, Il processo Telematico (Giuffrè editore e Ordine avvocati di Nola)
34. Monopoli, 10 luglio, Il processo Telematico e le notifiche a mezzo PEC (Associazione avvocati
di Monopoli)
35. Padova, 11 luglio, PROCESSO CIVILE TELEMATICO: ASPETTI GIURIDICI E PROBLEMI
APPLICATIVI (Ordine avvocati di Padova)
36. Milano, 15 luglio, corso di formazione sul processo civile telematico presso lo studio legale
Bonelli, Pappalardo, Erede
37. Putignano, 18 luglio, Il processo Telematico e le notifiche a mezzo PEC (Associazione avvocati
di Putignano)
38. Milano, 24 luglio, IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E LE NOTIFICHE
39. Bari, 19 settembre, L'USO DELLE PEC E IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO
(PCT) (Il sole24ore software)
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40. Cremona, 24 settembre, Il PCT per i CTU (gruppo Interprofessionale e referenti Commissione
C.T.U. della provincia di Cremona)
41. Altamura, 7 ottobre, IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO: LE NOVITA' INTRODOTTE
DAL D.L. 90/2014 (ASSOCIAZIONE AVVOCATI "F. SANTORO PASSARELLI")
42. Perugia, 23 ottobre, Il Processo Telematico e la Responsabilità Professionale, Novità, Obblighi
e Problemi: come affrontarli e risolverli (CSIG di Perugia, A.D.G.I. sezione di Perugia,
Astalegale.net)
43. Ancona, 25 Ottobre, Il Processo Telematico, novità, obblighi e problemi: come affrontarli e
risolverli (Ordine Avvocati di Ancona e Giuffrè Editore)
44. Bari, 28 Ottobre, Open Day Sulla Fatturazione Elettronica (Giuffrè Editore, ApA)
45. Bari, 4 Novembre, QUANDO IL PROCESSO E' ESECUTIVO MA ANCHE TELEMATICO:
LE NOVITA' NEL PROCESSO ESECUTIVO E TELEMATICO ALLA LUCE DEL DL
90/2014 E 132/2014 (Il commentario del Merito)
46. Cremona, 17 novembre, Il PCT per i CTU (gruppo Interprofessionale e referenti Commissione
C.T.U. della provincia di Cremona)
47. Crema, 18 novembre, Il PCT per i CTU (gruppo Interprofessionale e referenti Commissione
C.T.U. della provincia di Cremona)
48. Milano, 20 novembre, IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E LE NOTIFICHE
D
49. Milano, 27 novembre 2014, Il processo civile telematico alla luce del nuovo decreto legge
90/2014 (SD Consulting)
50. Bari, 12 dicembre 2014, IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO: ASPETTI NORMATIVI E
PRATICI (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari)
51. Bolzano, 5 Dicembre IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E LE NOTIFICHE
52. Avezzano, 5 Dicembre, CONVEGNO EVENTO SULLA GIUSTIZIA DIGITALE
TELEMATIZZANDO (Ordine Avvocati di Avezzano)
53. Venezia, 18 Dicembre, CONVEGNO: QUANDO IL PROCESSO E' TELEMATICO... ALLE
SOGLIE DELLA DEFINITIVA OBBLIGATORIETA' (Movimento Forense Amadir)
54. Padova, 19 Dicembre, CONVEGNO: QUANDO IL PROCESSO E' TELEMATICO... ALLE
SOGLIE DELLA DEFINITIVA OBBLIGATORIETA' (Movimento Forense Amadir)
2015
1. Foggia, 16 Gennaio, CONVEGNO "IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO: CRITICITÀ,
PROFILI PROCESSUALI E SOLUZIONI" Relazione dal titolo: "I casi 'patologici' del
deposito telematico" (Ordine Avvocati di Foggia Cinfor)
2. Putignano, 22 Gennaio, Il Processo Civile Telematico: Manuale di Sopravvivenza
(Associazione Avvocati di Putignano)
3. Monopoli, 5 Febbraio 2015, Quando il processo è telematico: Novità ed Aggiornamenti sul
PCT (Associazione Avvocati di Monopoli, Il Commentario del Merito)
4. Bari, 24, 27 Febbraio, 9,13, 27 Marzo CORSO DI FORMAZIONE "LE NOTIFICHE
TELEMATICHE A MEZZO PEC" (Giuffre Editore)
5. Bari 5 Marzo, Il Processo civile Telematico Domande e Approfondimenti (Commissione
6. Gravina, 6 Marzo, Quando il processo è telematico, (Associazione Avvocati di Gravina)
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7. Milano, 12 Marzo, Docenza sul processo telematico presso
nel Corso di Perfezionamento in INFORMATICA GIURIDICA (Coordinatore prof. G.
Ziccardi)
Notifiche a
8. Rovigo 31 Marzo,
mezzo PEC: come fare (Giuffrè Editore, Amadir, Ordine Avvocati di Rovigo)
9. Genova, 13 Aprile, Novità e conseguenze alla luce del Dl 132 e del DPCM del 13 novembre
2014, (Giuffrè Editore)
10. Venezia, 14 Aprile, QUANDO IL PROCESSO E' TELEMATICO: ESECUZIONI,
NOTIFICHE VIA PEC E GIURISPRUDENZA (Amadir, Movimento Forense)
11. Bari, 20 Aprile, IL PROCESSO TELEMATICO NELLE ESECUZIONI CIVILI
PER VIA TELEMATICA AI
SENSI DEL D.L. 132/79 (Lextel)
12.
13.
Cremona, Giuffre Editore)
14. Reggio Emilia, 18 Maggio, Novità e conseguenze alla luce del Dl 132 e del DPCM del 13
novembre 2014 (Giuffrè Editore)
15. Alessandria, 19 Maggio, Il nuovo processo esecutivo e le notifiche telematiche (Giuffrè
Editore)
16. Santa Maria Capua a Vetere, 28 Maggio, Il processo civile telematico esercitazioni pratiche
(Ordine avvocati S. Maria Capua a Vetere)
17. Bari, 11 Giugno, LE PROCEDURE TELEMATICHE DELL'AREA PENALE (Lextel)
18. Trani, 19 Giugno, Corso di Formazione sul processo civile telematico (Agifor Sezione Trani)
19. Bari 25 Giugno, QUANDO IL PROCESSO E' TELEMATICO: L'ISCRIZIONE A RUOLO
TELEMATICA NELLE PROCEDURE ESECUTIVE E NOTIFICHE A MEZZO PEC ALLA
LUCE DEL D.L.132/20013 E D.P.C.M.13.11.2014 PROBLEMATICHE E SOLUZIONI (Il
Commentario del Merito, Ordine Avvocati Bari, Giuffrè Editore, Centro Studi Processo
Telematico)
20. Brindisi, 26 Giugno 2015, Le novità nel processo Esecutivo (Camera civile di Brindisi)
21. Vallo della Lucania, 9 Luglio, Il processo civile telematico (Giuffre Editore)
22. Bari 18 settembre, Esecuzioni e notifiche a mezzo PEC (Amadir, Movimento Forense)
23. Grosseto, 25 Settembre, Il PCT dalla A alla Z (Ordine Avvocati di Grosseto, Centro Studi
Processo Telematico)
24. Matera 8 Ottobre, Le notifiche in proprio a mezzo PEC: problematiche operative e prime
pronunce giurisprudenzial (Giuffrè editore)
25. Lecce, 15 Ottobre, Il Processo Telematico (Ordine Avvocati di Lecce)
26. Castrovillari, 16 Ottobre, Il Processo Telematico (Aiga Castrovillari)
27. Rossano Calabro, 17 Ottobre, Il Processo Telematico (Aiga Rossano Calabro)
28. Altamura, 19 Ottobre, IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO ALLA LUCE DELLA
L.132/2015 (ASSOCIAZIONE AVVOCATI E PRATICANTI "F.SANTORO PASSARELLI")
29. Trento 22 Ottobre, Il Processo telematico (Giuffrè Editore)
30. Bolzano 23 Ottobre, Il Processo telematico (Ordine Avvocati di Bolzano, Giuffrè editore)
31. Arezzo 28 Ottobre, Il PCT dalla A alla Z (Ordine Avvocati di Arezzo, Centro Studi Processo
Telematico)
32. Bari 3 novembre, Il Processo civile telematico dopo la legge 132/2015 (Lextel, Ordine Avvocati
di Bari)
33. Pavia 5 Novembre, PCT, L.132/2015: novità, adempimenti e prospettive (Giuffre Editore)
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34. Pisa 9 Novembre, PCT, L.132/2015: novità, adempimenti e prospettive (Giuffre Editore)
35. Busto Arsizio 17 Novembre,
(Sindacato Avvocati di Busto Arsizio)
PCT: Novità alla luce della L.132/2015 (Giuffre Editore, Ordine
36.
37. Torino 27 Novembre, Conferenza Nazionale OUA Focus Tematico: Processo Civile e
Rivoluzione digitale (Organismo Unitario Avvocatura)
38. Cremona 30 Novembre, PCT, L.132/2015: novità, adempimenti e prospettive (Camera Civile di
Cremona, Giuffre Editore)
39. Grosseto 4 Dicembre, Il PCT dalla A alla Z (Ordine Avvocati di Grosseto, Centro Studi
Processo Telematico)
40. Pesaro 11 Dicembre, Le notifiche in proprio a mezzo PEC: problematiche operative e prime
pronunce giurisprudenziali (Giuffrè editore, Ordine Avvocati Pesaro)
2016
1.
Avvocati di Aprilia)
2. Brindisi 22 Gennaio, Il punto sul processo civile telematico (Camera Civile di Brindisi)
3. Bari 28 Gennaio, Tecnica processuale e tecnologia informatica: problemi applicativi del PCT
(Scuola Superiore Magistratura, Ordine Avvocati di Bari)
4. Foggia 5 Febbraio, Conservazione documentale e approfondimenti sul PCT relazione dal tirolo
Il PCT oltre la normativa tra Circolari e Giurisprudenza (Cinfor, Ordine Avvocati di Foggia)
5. Perugia 19 Febbraio, Una giornata con il PCT, Rappresentazione pratica in due atti di: ansie,
fatti e misfatti di chi vive e combatte con il PROCESSO CIVILE TELEMATICO ovvero dal
ricorso per decreto ingiuntivo alle procedure espropriative (Astalegale.net, Ordine Avvocati di
Perugia)
6.
vocati di
Bari)
7. Treviso 25 e 26 Febbrario, Il PCT dalla A alla Z (Giuffrè Editore)
8. Mestre 26 Febbraio, Il Processo Telematico, Tavola Rotonda in materia civile, penale e
amministrativa (Movimento Forense sezione Venezia)
9. Aosta 4 Marzo,
E TRATTAMENTO DEI DATI DIGITALI LE
moderatore della sessione: Criticità informatiche del PCT
Aosta,
Ordine Avvocati di Aosta, Ordine Avvocati di Torino, FIIF Fondazione Italiana per
10. Civitanova Marche 10 Marzo, PROCESSO CIVILE TELEMATICO (Euroconference Centro
Studi Forense)

11. Parma 17 marzo, Le notifiche in proprio a mezzo PEC: problematiche operative e prime
pronunce giurisprudenziali (Giuffrè editore)
12.
La giurisprudenza in tema di PCT e le difficoltà
interpretative
Corso di Perfezionamento in
INFORMATICA GIURIDICA (Coordinatore prof. G. Ziccardi)
13. Savona, 31 Marzo, Il PCT dalla A alla Z (Giuffrè Editore)
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14.
Bari, Giuffre Editore)
15. Brescia 15 aprile, Le notifiche in proprio a mezzo PEC: problematiche operative e prime
pronunce giurisprudenziali (Giuffrè editore)
16. Bari 18 aprile, LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LA CONSERVAZIONE
DOCUMENTALE A NORMA (Ordine Avvocati Bari, Csipa-Unimatica)
17. Bari 21 aprile, PROCESSO CIVILE TELEMATICO (Euroconference Centro Studi Forense)
18. Isernia 26 aprile, Il Punto sul processo civile telematico (Giuffrè Editore, Aiga Isernia)
19. Reggio Emilia, 28 Aprile, Il PCT dalla A alla Z (Giuffrè Editore)
20. Grosseto, 29 Aprile, Il PCT dalla A alla Z (Giuffrè Editore, Ordine Avvocati di Grosseto)
21. Trento 12 Maggio, Il PCT dalla A alla Z (Giuffrè Editore)
22. Bolzano 13 Maggio, Il PCT dalla A alla Z (Giuffrè Editore)
23. Rovigo 19 Maggio, Processo civile Telematico
24. Cremona 20 Maggio, Processo civile Telematico
25. Milano, 26 Maggio, corso di formazione sul processo civile telematico presso lo studio legale
Bonelli, Pappalardo, Erede
26. Novara, 27 Maggio, Il PCT dalla Nuvola alla Z (Asta Legale, Unimatica)
27. Bari, 6 Giugno, Il Processo Amministrativo Telematico (Ordine Avvocati di Bari, Camera
Amministrativa di Bari, Associazione Giovani Amministrativisti)
28.
PCT e sul PAT (Ordine avvocati di Bolzano, Unione Triveneta dei COA)
29. Bari, 14 Giugno, Il PCT dalla A alla Z (Lextel, Ordine Avvocati di Bari)
30. Bari, 15 Giugno, Ciclo di Seminari, Altri processi telematici: Le Comunicazioni Telematiche
nel processo Penale (Ordine avvocati di Bari, Commissione Informatica)
31. Torino, 20 Giugno, Il PCT dalla Nuvola alla Z (Asta Legale, Unimatica)
32. Bolzano, 24 Giugno, Il PCT dalla A alla Z (Giuffrè Editore)
33. Bari, 27 Giugno, Ciclo di Seminari, Altri processi telematici: Il Processo Amministrativo
Telematico (Ordine avvocati di Bari, Commissione Informatica)
34. Grosseto, 1 Luglio, Il Processo Amministrativo Telematico (Ordine Avvocati di Grosseto,
Provincia di Grosseto)
35. Tortona, 7 Luglio, Il PCT dalla A alla Z (Giuffrè Editore)
36. Roma, 15 Settembre, Il PCT Passo Passo (Sistemi)
37. Nocera inferiore, 30 Settembre, Il PCT Passo Passo (Sistemi)
38. Bari, 11 Ottobre, Il Punto sul Processo Civile Telematico (Ordine avvocati di Bari,
Commissione Informatica)
39. Lecce, 17 Ottobre, Il PCT dalla A alla Z (Ordine Avvocati di Lecce)
40. Bari, 18 Ottobre, Le Esecuzioni Civili (Il PCT dalla A alla Z modulo esecuzioni) (Lextel,
Ordine Avvocati di Bari)
41. Bari, 20 Ottobre, Corso di Formazione Il Processo Amministrativo Telematico (Giuffrè Editore)
42. Rovigo, 27 Ottobre, Processo Civile Telematico, L'attuale stato dell'arte, La principale
giurisprudenza in tema di depositi e notifiche telematiche (Giuffrè Editore, Ordine Avvocati di
Rovigo)
43. Bari, 28 Ottobre, Corso di Formazione Il Processo Amministrativo Telematico ( tenutosi presso
44. Bologna 17 Novembre, Il Processo Telematico dalla A alla Z (Giuffrè Editore)
45. Piacenza 18 Novembre, Le Trappole del processo esecutivo (Giuffrè Editore)
46. Treviso, 25 Novembre, Corso di formazione sul PCT (Giuffrè Editore)
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47. Torino, 14 Dicembre, Il PCT Passo Passo (Sistemi)
48. Bari, 19 Dicembre, Aperitivo Giuridico, Libertà in Rete Limiti e tutele (Il Commentario del
Merito)
2017
1. Ivrea, 20 Gennaio, Il Pct dalla nuolA alla Z (Astalegale.net , Ordine Avvocati di Ivrea)
2. Milano, 26 Gennaio, Seminario di specializzazione PROCESSO AMMINISTRATIVO
TELEMATICO (Euroconference)
3. Trapani, 3 Febbraio, Il nuovo processo amministrativo telematico (Giuffrè Editore)
4. Bari, 10 Febbraio, Quando il processo tributario è anche telematico (Ordine avvocati di Bari)
5. Venezia, 17 Febbraio, Il Processo amministrativo telematico (Movimento Forense)
6. Mazzara del Vallo, 3 Marzo, Il Punto sul Processo Civile Telematico (Giuffrè Editore)
7.
Abruzzo, CSPT)
8. Bari, 13 Marzo, ACCERTAMENTI TELEMATICI Seminario Formativo &
INVESTIGAZIONI DIGITALI (Lextel)
9. Verona, 30 Marzo, Il PCT passo passo (Sistemi)
10. Venezia, 10 Aprile, IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO TRA NORMATIVA E
GIURISPRUDENZA (Lextel)
11. Gragnano, 28 Aprile, Il Punto sul Processo Civile Telematico (Giuffrè Editore)
12. Treviso, 5 Maggio, La digitalizzazione dello Studio Legale e i profili deontologici della
professione (Unimatica)
13. Cremona
e non avete mai osato chiedere (Camera Civile di Cremona, Giuffrè Editore)
14. Bari, 24 Maggio, La digitalizzazione dello Studio Legale e i profili deontologici della
15. Foggia, 25 Maggio, La digitalizzazione dello Studio Legale e i profili deontologici della
imatica)
16. Bari, 29 Maggio,
SITI, ATTESTAZIONI,
NOTIFICHE E DEONTOLOGIA (Lextel)
17.
conservazione a norma nella digitalizzazione dello studio legale 2.0 (Unimatica)
18. Rovigo, 9 Giugno, La digitalizzazione dello Studio Legale e i profili deontologici della
professione
(Unimatica)
19.
INVESTIGAZIONI Gli avvocati e la consultazione della Banche Dati della P.A. (Lextel)
20. Gravina, 16 Giugno, Il Processo Telematico Civile e Amministrativo (Associazione Avvocati di
Gravina in Puglia)
21. Genova, 21 Giugno, Processo Telematico e la gestione dello studio legale digitale (Sistemi)
22. Savona, 30 Giugno, Lo studio legale digitale nel processo civile (Giuffrè Editore)
23. Grosseto, 13 luglio, Commento al Processo Telematico (Ordine Avvocati di Grosseto, Giuffrè
Editore)
24.
INVESTIGAZIONI Gli avvocati e la consultazione della Banche Dati della P.A. (Lextel,
Ordine Avvocati di Varese)
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25. Lecce, 21 Settembre, Processo Telematico Giurisprudenza e dottrina a confronto (Giuffrè
editore)
26. Bari, 22 Settembre, Processo Telematico Giurisprudenza e dottrina a confronto (Giuffrè
editore)
27. Nocera Inferiore, 16 Ottobre, Processo Telematico Giurisprudenza e dottrina a confronto
(Ordine Avvocati di Nocera)
28. Avellino, 17 Ottobre, Processo Telematico e la gestione dello studio legale digitale (Sistemi)
29. Pistoia, 19 Ottobre, Corso di formazione in tema di processo civile telematico (Aiga sez.
Pistoia)
30. Bari, 23 Ottobre, LA CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE DEI MESSAGGI P.E.C. E
DEI DOCUMENTI INFORMATICI DPCM 6 NOVEMBRE 2015 - ART. 14 - DM 44/2011 ART. 20 COMMA (Lextel)
31. Padova
conservazione a norma nella digitalizzazione dello studio legale 2.0 (Unimatica, Movimento
Forense)
32. Venezia
e profili deontologici tra cloud e
conservazione a norma nella digitalizzazione dello studio legale 2.0 (Unimatica, Movimento
Forense)
33. Torino, 3 Novembre, il seminario del PCT (Giuffrè editore)
34. Sassari, 13 Novembre, Processo Telematico e la gestione dello studio legale digitale (Sistemi)
35. Forlì, 17.11.2017
Processo Telematico Giurisprudenza e dottrina a confronto (Giuffrè
editore)
36.
37. Bari, 29 novembre, CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE MESSAGGI PEC (lextel)
38.
editore)
39. Siena, 11 Dicembre, Processo telematico - pr@ssi giurisprudenza e dottrina a confronto (Aiga
sez. Siena)
40. Treviso, 12 Dicembre, Corso di formazione su PCT e notifiche in proprio a mezzo PEC
(Giuffrè editore)
41. Padova, 13 Dicembre, Processo Telematico e la gestione dello studio legale digitale (Sistemi)
42. Bari, 19 Dicembre, DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO CIVILE E AMMINISTRATIVO
TRA PRASSI APPLICATIVE E PROFILI DEONTOLOGICI (Aiga sez. Bari, Associazione
Giovani Amministrativisti)
2018
1.
2.
3.
4.
5.

Roccalumera, 25 G
Ferrara, 2 Febbraio, Processo Telematico e la gestione dello studio legale digitale (Sistemi)
Milano, 8 Febbraio, Processo Telematico e la gestione dello studio legale digitale (Sistemi)
Bolzano, 9 Febbraio, Processo Telematico Giurisprudenza e dottrina a confronto (Giuffrè
editore, Ordine Avvocati di Bolzano)
6. Bari, 14 Febbraio, IoT Conference, relazione su: Internet of things e tutela dei diritti
International)
7. Rovereto, 16 Febbraio, Processo Telematico e la gestione dello studio legale digitale (Sistemi)
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8. Busto Arsizio, 21 Febbrario, Catanzaro, 5 Marzo, Processo Telematico Giurisprudenza e
dottrina a confronto (Sindacato Avvocati di Busto Arsizio)
9. Bassano del Grappa, 28 Febbraio, L'Avvocato Telematico e lo Studio Legale Digitale (Sistemi)
10. Catanzaro, 5 Marzo, Processo Telematico Giurisprudenza e dottrina a confronto (Ordine
Avvocati di Catanzaro)
11. Altamura, 7 Marzo,
(ASSOCIAZIONE PARI OPPORTUNITA' NELLE PROFESSIONI)
12. Bari, 9 Marzo, SMART WORK STUDIO LEGALE TRA DIGITALIZZAZIONE E CLOUD
OPPORTUNITA', RISCHI E DEONTOLOGIA (Ordine Avvocati di Bari)
13. Cagliari, 15 Marzo, Processo Telematico e la gestione dello studio legale digitale (Sistemi)
14. Sassari, 16 Marzo, Processo Telematico e la gestione dello studio legale digitale (ANF Sassari)
15.
(Movimento Forense)
ra deontologia e tecnica
16. Verona, 23 Marzo,
(Movimento Forense)
17.
(Associazione avvocati di Putignano)
18. Perugia, 5 Aprile, Il Processo Telematico e l'Avvocato 2.0 (Movimento Forense)
19. Udine, 10 Aprile, Anatomia del Processo Telematico (Movimento Forense)
20.
conservazione a norma nella digitalizzazione dello studio legale 2.0 (Movimento Forense)
21. Venezia, 12 Aprile, ACCERTAMENTI TELEMATICI, INVESTIGAZIONI DIGITALI E
(Lextel)
22. Livorno, 13 Aprile, Il PCT a 4 anni dalla sua "entrata in vigore" (Camera Civile di Livorno)
23. Grosseto 18 Aprile, Nuovi parametri forensi e collegamenti ipertestuali (Coa Grosseto)
24. Prato 19 Aprile, Avvocato Digitale: Trattamento Dei Dati E Anatomia Del Pct (Sistemi)
25. Bari 23 Aprile, Il Regolamento Europeo Privacy e gli adempimenti dello studio legale
(Commissione informatica Ordine degli Avvocati di Bari)
26. Fasano 26 Aprile, DALLA LEGGE SULLA PRIVACY AL GDPR (Fenimprese Brindisi)
27. Rieti 2 Maggio, Corso breve su PTT e PAT (Aiga Rieti)
28.
telematico (Sistemi)
29.
telematico (Sistemi)
30. Bari 7 Maggio, GDRP nello studio legale: Cosa cambia, cosa fare, come farlo e come gestirlo
(Giuffrè Editore)
31. Pesaro 8 Maggio, Lo Studio Legale alla luce del Regolamento Europeo sulla Privacy: Cosa
cambia, cosa fare, come farlo e come gestirlo (Giuffrè Editore)
32. Rimini 9 Maggio, Lo Studio Legale alla luce del Regolamento Europeo sulla Privacy: Cosa
cambia, cosa fare, come farlo e come gestirlo (Giuffrè Editore)
33. Potenza 11 Maggio, Lo Studio Legale alla luce del Regolamento Europeo sulla Privacy: Cosa
cambia, cosa fare, come farlo e come gestirlo (Giuffrè Editore)
34. Bari 12 Maggio, DALLA LEGGE SULLA PRIVACY AL GDPR (Aio Associazione Italiana
Odontoiatri sede interprovinciale di Bari e Bat)
35. Foggia 14 Maggio, Lo Studio Legale alla luce del Regolamento Europeo sulla Privacy: Cosa
cambia, cosa fare, come farlo e come gestirlo (Giuffrè Editore)
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36. Benevento 16 Maggio Lo Studio Legale telematico ai tempi del Regolamento Europeo Privacy
e digitalizzazione del processo (Giuffrè Editore)
37. Frosinone 17 Maggio, Lo Studio Legale alla luce del Regolamento Europeo sulla Privacy: Cosa
cambia, cosa fare, come farlo e come gestirlo (Giuffrè Editore)
38. Grosseto 18 Maggio, Gli adempimenti privacy ed antiriciclaggio dello studio legale alla luce del
GDPR
39. Gravina 21 Maggio
obbligo della conservazione del documento informatico
40. Avellino, 23 Maggio, Lo Studio Legale alla luce del Regolamento Europeo sulla Privacy: Cosa
cambia, cosa fare, come farlo e come gestirlo (Giuffrè Editore)
41. Campobasso, 24 Maggio, Lo Studio Legale alla luce del Regolamento Europeo sulla Privacy:
Cosa cambia, cosa fare, come farlo e come gestirlo (Giuffrè Editore)
42. Trani, 25 Maggio Lo Studio Legale alla luce del Regolamento Europeo sulla Privacy: Cosa
cambia, cosa fare, come farlo e come gestirlo (Giuffrè Editore)
43. Matera, 28 Maggio, Lo Studio Legale alla luce del Regolamento Europeo sulla Privacy: Cosa
cambia, cosa fare, come farlo e come gestirlo (Giuffrè Editore)
44. Roma, 30 Maggio, GDPR e Privacy, un approccio specifico per gli avvocati (Giuffrè Editore)
45.
del regolamento e degli
Commissione
informatica)
46. Bari, 4 Giugno, Firme Grafometriche e documento informatico: Validità Giuridica e prosettive
(Ordine degli avvocati di Bari Associazione Grafologi Italiani)
47. Torino, 7 Giugno, Lo Studio Legale alla luce del Regolamento Europeo sulla Privacy: Cosa
cambia, cosa fare, come farlo e come gestirlo (Giuffrè Editore)
48. Piacenza, 8 Giugno, Lo Studio Legale alla luce del Regolamento Europeo sulla Privacy: Cosa
cambia, cosa fare, come farlo e come gestirlo (Giuffrè Editore)
49. Treviso, 14 e 15 Giugno, La privacy in pillole, corso di approfondimento sul nuovo
regolamento privacy europeo negli studi legali (Giuffrè Editore)
50. Roma, 18 Giugno, Dal codice privacy al GDPR: Evoluzioni, Obblighi ed Opportunità
professionali (Associazione Le Toghe e Giuffrè Editore)
51. Ancona, 20 Giugno, Lo Studio Legale telematico ai tempi del Regolamento Europeo Privacy e
digitalizzazione del processo (Giuffrè Editore)
52. Forlì, 21 Giugno, Lo Studio Legale alla luce del Regolamento Europeo sulla Privacy: Cosa
cambia, cosa fare, come farlo e come gestirlo (Giuffrè Editore)
53. Ferrara, 22 Giugno, Lo Studio Legale alla luce del Regolamento Europeo sulla Privacy: Cosa
cambia, cosa fare, come farlo e come gestirlo (Giuffrè Editore)
54. Bari, 28 Giugno, Aspetti pratici del processo tributario telematico (Movimento Forense
Centro studi OpeLegis)
55. Ariano Irpino, 4 Luglio, Lo Studio Legale alla luce del Regolamento Europeo sulla Privacy:
Cosa cambia, cosa fare, come farlo e come gestirlo (Giuffrè Editore)
56.
conservazione a norma nella digitalizzazione dello Studio Legale 2.0 (Unimatica Spa)
57. Cremona, 6 Luglio, Processo Telematico: Giurisprudenza e dottrina a confronto (Camera Civile
di Cremona, Giuffrè Editore)
58. Isernia, 12 Settembre, Come cambia lo studio professionale dal GDPR alla fatturazione
elettronica (Giuffrè Francis Lefebvre)
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59. Bari, 20 Settembre, Colazione dalla Commissione: Il Regolamento Europeo Privacy e gli
adempimenti dello studio legale (Ordine Avvocati di Bari Commissione Informatica)
60. Bolzano, 21 Settembre
conservazione a norma nella digitalizzazione dello Studio Legale 2.0 (Unimatica Spa)
61. Monza, 24 Settembre,
(Giuffrè Francis Lefebvre)
62. Bari, 11 Ottobre, Come cambia lo studio professionale dal GDPR alla fatturazione elettronica
(Giuffrè Francis Lefebvre)
63.
(CNA Area
Metropolitana Bari Imprese e Reti CNA)
64. Bari, 13 Ottobre, Xsimoposio Aio, Corso per ricevere la certificazione di formazione per la
nuova privacy 2019 (Aio Associazione Italiana Odontoiatri sede interprovinciale di Bari e
Bat)
65.
(CNA Area
Metropolitana Bari Imprese e Reti CNA)
66. Ancona, 23 Ottobre, Come cambia lo studio professionale dal GDPR alla fatturazione
elettronica (Giuffrè Francis Lefebvre)
67. Pescara, 24 Ottobre, Come cambia lo studio professionale dal GDPR alla fatturazione
elettronica (Giuffrè Francis Lefebvre)
68. Foggia, 25 Ottobre, Come cambia lo studio professionale dal GDPR alla fatturazione elettronica
(Giuffrè Francis Lefebvre)
69. Taranto, 26 Ottobre, LA PROFESSIONE DI AVVOCATO NELL'ERA DIGITALE (Unione
Italiana Forense - UIF Taranto in collaborazione con Avvocati e Sistemi Taranto)
70. Busto Arsizio, 6 Novembre, Come cambia lo studio professionale dal GDPR alla fatturazione
elettronica (Sindacato Avvocati di Busto Arsizio)
71. Monza, 13 Novembre, LA PROFESSIONE DI AVVOCATO NELL'ERA DIGITALE (Unione
Italiana Forense - Sistemi)
72. Messina, 14 Novembre, Come cambia lo studio professionale dal GDPR alla fatturazione
elettronica (Giuffrè Francis Lefebvre)
73. Reggio, Calabria 15 Novembre, Come cambia lo studio professionale dal GDPR alla
fatturazione elettronica (Giuffrè Francis Lefebvre)
74. Grosseto, 16 Novembre, Tecniche di redazione degli atti telematici e fatturazione elettronica
(Giuffrè Francis Lefebvre Ordine degli Avvocati di Grosseto)
75. Roma, 17 Novembre, Giornata formativa in materia di Privacy (Italdetective)
76. Lecce, 19 Novembre, Come cambia lo studio professionale dal GDPR alla fatturazione
elettronica (Giuffrè Francis Lefebvre)
77. Torino, 22 Novembre, Come cambia lo studio professionale dal GDPR alla fatturazione
elettronica (Giuffrè Francis Lefebvre)
78. Bari, 26 Novembre, Il Processo Civile Telematico (Ordine Avvocati di Bari Commissione
Informatica)
79. Bari, 27 novembre, La fatturazione elettronica nello studio odontoiatrico (Aio Associazione
Italiana Odontoiatri sede interprovinciale di Bari e Bat)
80.
elettronica, cloud e conservazione a norma
81. Pordenone, 3 Dicembre, Processo Telematico, giurisprudenza e dottrina a confronto (Giuffrè
Francis Lefebvre)
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82.
regolamento e adempimenti dello studio legale (Associazione Avvocati di Monopoli Ordine
Avvocati di Bari)
83. Bari, 10 Dicembre, La fatturazione elettronica B2B e B2C (Ordine Avvocati di Bari
Commissione Informatica)
84. Padova, 13 Dicembre, Processo Telematico e Studio Legale Digitale (Movimento Forense
Sistemi)
85. Treviso, 14 Dicembre, La privacy nello studio legale alla luce del GDPR e del D. Lgs 101/2018
Rischio Cyber (Ordine Avvocati di Treviso)
86. Bari, 17 Dicembre, Il regolamento Europeo Privacy e le novità introdotte dal d.lgs. 101/2018
(Ordine Avvocati di Bari Commissione Informatica)
87.
Forense Avvocati di Modugno Ordine Avvocati di Bari)
88. Lecce, 20 Dicembre, PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA NELLA PROFESSIONE
FORENSE (Lextel)
2019
1. Bari, 10 Gennaio, fatturazionElettronicaCOMPILAZIONE, TRASMISSIONE E RICEZIONE
DELLE FATTURE ELETTRONICHE B2B, BTC, PA (Lextel)
2. Venezia, 15 Febbraio, Il GDPR e la gestione del dato nello studio legale: adeguamento alla
normativa comunitaria e nazionale (Giuffrè Francis Lefebvre)
3. Matera, 20 Febbraio,
conservazione a norma e fatturazione elettronica (Unimatica)
4. Martina Franca, 21 Febbraio,
Cloud, conservazione a norma e fatturazione elettronica (Unimatica)
5. Putignano, 23 Febbraio,
conservazione a norma e fatturazione elettronica (Unimatica, Associazione Avvocati di
Putignano)
6. Busto Arsizio, 27 Febbraio,
Cloud, conservazione a norma e fatturazione elettronica (Unimatica, Sindacato Avvocati di
Busto Arsizio)
7.
elettronica, Cloud e conservazione a norma (Unimatica, Movimento Forense)
8. Gravina in Puglia, 8 Marzo, Essere Avvocati sempre nel processo nella società nel mondo
al passo coi tempi (Associazione avvocati di Gravina in puglia)
9. Bari, 9 Marzo, Pubblicità Sanitaria, ECM, Privacy, Società, Indicazioni per Medici e
Odontoiatri (Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Bari)
10. Cagliari, 14 Marzo, Le novità nel processo civile telematico (Ordine degli Avvocati di
Cagliari)
Cloud e
11. Cremona, 20 Marzo,
conservazione a norma (Unimatica, Camera Civile di Cremona)
12. Mantova, 21 Marzo,
Cloud,
conservazione a norma e fatturazione elettronica (Unimatica, Camera Civile di Mantova)
13. Ugento, 28 Marzo, L avvocato telematico: tra adempimenti e novità. Processo Tributario
Telematico, Fatturazione Elettronica, Aspetti Deontologici (Camera Forense Casarano, Ordine
degli Avvocati di Lecce)
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14. Brindisi, 29 Marzo, Le operazioni delegate e la vendita telematica (Camera civile di Brindisi)
15. Lecce, 11 Aprile, Dall ABC all evoluzione del processo telematico (Lextel)
Cloud,
16. Trani, 23 Maggio,
conservazione a norma e fatturazione elettronica (Unimatica, Movimento Forense Trani)
17. Bari, 24 Maggio, GDPR: L orologio dell apocalisse, Un anno di Regolamento (UE) 2016/679:
Riflessioni, prospettive e questioni aperte (Ordine degli Avvocati di Bari)
18. Fasano, 24 Maggio,
Cloud,
conservazione a norma, fatturazione elettronica e GDPR (Unimatica, LAF)
19. Roma, 4 Giugno,
Cloud,
conservazione a norma e fatturazione elettronica (Unimatica, Tradizione e innovazione forense)
Cloud,
20. Velletri, 5 Giugno,
conservazione a norma e fatturazione elettronica (Unimatica, Tradizione e innovazione forense)
21. Torino, 6 Giugno, e-privacy 2019 - summer edition Relazione dal titolo: Social scoring e
mobilità sostenibile, che fine fa la privacy? (Progetto Winston Smith)
22. Bari, 18 Giugno, Il Processo civile telematico, stato dell arte e recenti novità giurisprudenziali
(Università degli studi di Bari Ordine degli Avvocati di Bari)
23. Trani, 18 Ottobre, L evoluzione digitale dell avvocato continua: Processo Tributario
Telematico, Fatturazione Elettronica, Aspetti Deontologici (AGIFOR Trani)
24. Torino 23 Ottobre,
. Problematiche e profili deontologici tra Cloud e
conservazione a norma nella digitalizzazione dello Studio Legale 2.0 (Unimatica)
. Problematiche e profili deontologici tra Cloud e
25. Vercelli 24 Ottobre,
conservazione a norma nella digitalizzazione dello Studio Legale 2.0 (Unimatica)
26. Porto San Giorgio, 6 novembre, La digitalizzazione dello studio legale Dalla fattura elettronica
alla conservazione sostitutiva - Come è cambiata la relazione con il cliente (Giuffrè Francis
Lefebvre)
27. Ascoli Piceno, 7 novembre, La digitalizzazione dello studio legale Dalla fattura elettronica alla
conservazione sostitutiva - Come è cambiata la relazione con il cliente (Giuffrè Francis
Lefebvre)
28. Macerata, 8 novembre, La digitalizzazione dello studio legale Dalla fattura elettronica alla
conservazione sostitutiva - Come è cambiata la relazione con il cliente (Giuffrè Francis
Lefebvre)
29. Bergamo, 14 novembre, Il professionista nell era digitale, soluzioni e strumenti nelle nuove
frontiere dell avvocatura (Movimento Forense, NAD)
30. Busto Arsizio, 15 novembre, Le notifiche a mezzo PEC e la firma digitale (Sindacato Avvocati
di Busto Arsizio)
31. Avellino, 19 novembre, La digitalizzazione dello studio legale Dalla fattura elettronica alla
conservazione sostitutiva - Come è cambiata la relazione con il cliente (Giuffrè Francis
Lefebvre)

Pubblicazioni:
Articoli:
su Ciberspazio e
Diritto numero 3/2004 (Mucchi editore)
Giustizia.it di
Mercoledì 3 Novembre 2004 (Giuffrè editore)
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-

1/2005, Sabato 8 Gennaio

(Giuffrè editore)
Comunicazione via PEC, ma senza allegati: 36 giorni per presentare ricorso sono tanti?
DirittoeGiustizia.it 19 maggio 2014 (Giuffrè editore)
riportato nei decreti
Il PCT non è nato il 30 giugno 2014

iustizia.it 20 ottobre 2014 (Giuffrè editore)

(Giuffrè editore)
Tribunale di Milano, sez. II Civile, decreto n. 534/15; depositato il 15 gennaio su DirittoeGiustizia.it
18 Febbraio 2015(Giuffrè editore)
Tribunale di Milano, sez. IX Civile,
ordinanza 12 gennaio 2015 su DirittoeGiustizia.it 27 Febbraio 2015 (Giuffrè editore)
Commento alle novità in tema di Processo Civile Telematico del Decreto Legge 83 del 2015 su
DirittoeGiustizia.it 29 Giugno 2015 (Giuffrè editore)
Le novità nel PCT contenute nella legge di conversione del d.l. n. 83/2015
le notività
telematiche del Decreto Legge 83 del 2015 su DirittoeGiustizia.it 24 Agosto 2015 (Giuffrè editore)
Processo Civile Telematico: rimessione in termini in caso di errori nel deposito?
Tribunale di
Milano, sez. XIII Civile, ordinanza 8 ottobre e Tribunale di Pescara, sez. Civile, ordinanza 2 ottobre su
DirittoeGiustizia.it 20 Novembre 2015 (Giuffrè editore)
Le nuove specifiche sulle attestazioni di conformità su documento separato: nessun limite alle
notifiche a mezzo PEC
ustizia, 13 Gennaio 2016 (Giuffrè editore)
Componente del comitato scientifico del Portale ilprocessotelematico.it edito da Giuffrè editore (
http://ilprocessotelematico.it/ )
Autore di numerosi articoli sul Portale ilprocessotelematico.it edito da Giuffrè editore (
http://ilprocessotelematico.it/ ) (cfr.
http://ilprocessotelematico.it/search/node?keys=&data_da&data_a&autoretid=1024&autore=Gargano%20Nicola&rubriche%5B1%5D=1&rubriche%5B2%5D=2&rubric
he%5B3%5D=3&rubriche%5B4%5D=4&rubriche%5B5%5D=5&rubriche%5B6%5D=6&rubr
iche%5B7%5D=7&rubriche%5B8%5D=8 )
www.amadir.it) e
gestisce il blog www.quandoilprocessoetelematico.it
Libri:

lla
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Diritto

Conoscenze linguistiche:
Conoscenza lingua inglese: buona
scritta: buona
parlata: buona
Conoscenze informatiche:
Sistemi operativi: ottima
Programmazione: discreta
Elaborazione testi: ottima
Fogli elettronici: discreta
Gestori database: limitata
Disegno al computer (CAD): limitata
Navigazione in Internet: ottima
Reti di Trasmissione Dati: ottima
Realizzazione siti Web: buona
Multimedia (suoni,immagini,video): buona
Bari, 28.11.2019

Avv. Nicola Gargano
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PIERGIUSEPPE LAPECORELLA

Dottore Commercialista - Revisore Legale
nato a Bari il 16 giugno 1964
domicilio fiscale: Via B. Cairoli, 106
- 70122 Bari
sede studio:
Via Nicolò Putignani, 7 - 70121 Bari
C.F.: LPCPGS64H16A662U
P.I.: 04543230728

CURRICULUM VITAE

SINTESI
- Laureato in economia aziendale; dottore commercialista; revisore legale; perito presso
il Tribunale di Bari; consulente tecnico del Giudice.
- Professore a contratto, titolare del corso di “Scienza delle Finanze” presso il
Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Bari, sede decentrata di Brindisi dal 2012 al 2015.
- Professore a contratto di “Diritto Tributario” presso la Facoltà di Economia
dell’Università LUM Jean Monnet nell’a.a. 2015/2016.
- Titolare di uno studio di consulenza tributaria, amministrativa e societaria dal 1994.
- Membro del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente Lirico Sinfonico Fondazione
Petruzzelli e Teatri di Bari.
- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Federazione Italiana Pesistica (Coni).
- Membro di collegi sindacali di società di capitali.
- Liquidatore di società di capitali e di consorzi.
- Curatore fallimentare.
- Docente esterno, dal 1995 al 2007, della “Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze”, Istituzione di Alta Cultura Formazione e Ricerca alle dirette dipendenze del
Ministro dell’Economia.
- Docente in corsi di istruzione postuniversitaria organizzati dall’Università di Bari,
dall’Università di Lecce e dalla Libera Università Mediterranea “Jean Monnet”.
- Relatore in convegni e seminari in materia tributaria.
- Autore di scritti in materia amministrativa e tributaria.
- Collaboratore del Sole 24 Ore, in materia tributaria e di finanza aziendale.

PIERGIUSEPPE LAPECORELLA - Dottore Commercialista - Revisore Legale Via Nicolò Putignani, 7 - 70122 Bari
Tel.: 080 5238282; E-mail: piergiuseppe.lapecorella@studiolapecorella.it
PEC: piergiuseppe.lapecorella@pec.studiolapecorella.it

STUDI:
- Laurea in Economia Aziendale presso l'Università “L. Bocconi” di Milano.
ABILITAZIONI E QUALIFICHE:
- Dottore Commercialista, iscritto nell'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
Esperti Contabili di Bari al n.1032/A dal 19/01/1994.
- Revisore Legale, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 73643, iscritto con DM
26/05/1999, GU n. 45 del 08/06/1999.
- Perito presso il Tribunale di Bari, iscritto nel ruolo del Tribunale di Bari al n. 275.
- Consulente Tecnico del Giudice, iscritto nel ruolo del Tribunale di Bari al n. 691.
- Iscritto nell’elenco REPRISE dei valutatori dei progetti di ricerca MIUR.
ATTIVITÀ PROFESSIONALE:
 Titolare di uno studio di consulenza aziendale in Bari dal gennaio 1994.
Le principali attività svolte hanno riguardato:
- Partecipazione a collegi dei revisori di enti non commerciali posti sotto la vigilanza
della Pubblica Ammnistrazione.
- Partecipazione a collegi sindacali di società di capitali.
- Revisore unico di società di capitali.
- Redazione di consulenze tecniche d’ufficio per il Tribunale di Bari.
- Valutazioni di aziende e di partecipazioni societarie.
- Assistenza in operazioni societarie straordinarie.
- Redazione di perizie ex art. 2465 del c.c.
- Consulenza tributaria e consulenza contrattuale.
- Assistenza amministrativa a imprese e a enti non commerciali.
- Progettazione e implementazione di sistemi di controllo di gestione.
- Assistenza in giudizio presso le Commissioni Tributarie.
- Curatele fallimentari.
- Amministrazione di società assoggettate a custodia giudiziale.
- Assistenza in start up aziendali.
- Redazione di business plan per bandi europei.
- Liquidazione di società di capitali.
 Revisore per Price Waterhouse S.a.s., sede di Milano, dal giugno 1990 all'ottobre 1992.
ATTIVITÀ DIDATTICA E DI FORMAZIONE:
 Dal 2011 al 2015:
Professore a contratto di “Scienza delle Finanze” nel corso di Economia Aziendale
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – sede decentata di Brindisi.
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 Dal 2006 al 2015:
Docente in materia di Diritto Commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università LUM Jean Monnet.
 Anno 2013:
1. Docenza nell’ambito del PON Ricerca competitività 2007 – 2013 “Re.Ca.S. – Rete di
calcolo per Super B ed altre applicazioni”, modulo: “Profili giuridici, economici e
fiscali della gestione di una nuova iniziativa produttiva”.
2. Docente in materia di Diritto Tributario nel “Master in Marketing Management
dello Sport”, a cura della Scuola dello Sport del CONI Puglia
 Anno 2011:
Docente nell’11° corso presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari I ciclo addestrativo 7/2
– 6/8 2011, moduli: “Imposte dirette” e “Iva”
 Dal 1995 al 2007:
Docente esterno della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “E. Vanoni” nei
seguenti corsi: “Principi contabili nazionali e internazionali”, “Iva generale”, “Iva
specialistica”, “La disciplina del reddito d’impresa”, “Ragioneria”, “L’Iva in generale”,
“Aspetti applicativi del concordato per gli anni pregressi, delle varie tipologie di condono
e della chiusura delle liti pendenti”, “Dal bilancio al reddito d’impresa”, “I redditi
diversi”, “Le Onlus e la tassazione degli enti non commerciali”, “Il reddito d’impresa: i
Ricavi e le Plusvalenze Patrimoniali”; “L’Iva all’importazione e intracomunitaria”, “La
tassazione dei redditi d’impresa”, "Corso sul reddito d’impresa e la contabilità
aziendale"; "Corso di formazione integrativa: Il sistema dell'Iva e delle Imposte sui
Redditi"; "Corso di formazione tributaria amministrativa di base", “Corso sui tributi
locali”; "Corso di formazione per funzionari tributari amministrativi e contabili del
dipartimento delle Entrate"; “Ragioneria” e “Disciplina Iva”; “Corso a struttura
seminariale sulle operazioni societarie straordinarie”; “Master per esperti in fiscalità e
finanza internazionale d’impresa”.
 Anno 2004:
Docente nel “Corso di specializzazione in agenti di sviluppo dell’innovazione per le PMI”
organizzato dalla facoltà di Economia dell’Università di Lecce.
 Anno 2001:
Docente nel “Master teorico pratico in diritto tributario e scienza delle finanze”
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari.
 Anno 1999:
Docente nei seguenti corsi di formazione INPS: "Corso di formazione tributaria per
dirigenti e funzionari della riscossione"; "Corso di formazione in campo tributario
dell'avvocatura dell'INPS"; "Corso di formazione tributaria degli ispettori e funzionari di
vigilanza dell'Inps".
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SEMINARI E CONVEGNI:
 Anno 2016
- Relatore nel seminario organizzato da ANCE Bari / BAT: “L’assegnazione agevolata di
beni ai soci, prevista dalla Legge di Stabilità 2016”.
 Anno 2008
- Relatore nel Convegno di studio “La soggettività passiva nell'IRES” organizzato dalla
cattedra di Diritto Tributario della Facoltà di Economia di Foggia, con la relazione
“Trust e imposizione”.
 Anno 2004
- Relatore nel seminario “Il Bilancio d’esercizio” nell’ambito del corso di Diritto
Commerciale della Libera Università del Mediterraneo, corsi di laurea in
Giurisprudenze e in Economia.
 Anno 2001
- Relatore nel Convegno di studi “Gli Studi di Settore: primi risultati e prospettive”
organizzato da: Ministero delle Finanze, Società per gli Studi di Settore, Università
degli Studi di Bari, Scuola Centrale Tributaria, Dipartimento di Scienze Economiche
dell’Università di Bari, Rivista “il fisco”.
 Anno 2000
- Relatore nel convegno interdisciplinare "L’associazione sportiva nel terzo millennio"
organizzato a Bari, sotto il patrocinio della FILPJK e dell'ENDAS. Titolo della
relazione: “La nuova normativa tributaria riguardante le associazioni sportive
dilettantistiche”.
 Anno 1999
- Relatore in alcuni seminari per la formazione di dirigenti sportivi e di istruttori
sportivi organizzati a Bari, presso la sede regionale del CONI.
- Anno 1998:
Docente nel corso di formazione per "Assistente finanziario per le PMI: il co-manager",
organizzato da IFOC/CCIAA di Bari.
PUBBLICAZIONI:
 (Coautori: G. Pasquale, L. Lovecchio, F. Aiello), Tutti i condoni fiscali 2003, ETI De
Agostini Professionale, Roma, 2003.
 Studi di settore 2001: l’applicazione per i professionisti in E. Longobardi (a cura di) Gli
Studi di settore: Primi risultati e prospettive. Atti del convegno tenuto a Bari il
06.04.2001 , Roma, 2002.
 Vademecum fiscale del traduttore e dell'interprete, Associazione Italiana Traduttori ed
Interpreti, Roma, prima edizione 1998, seconda edizione 2000.
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ARTICOLI SU QUOTIDIANI E PERIODICI
 Anno 2004
Collaboratore de Il Sole 24 Ore. Articoli pubblicati nell’inserto Sud.
 Anno 2003
Il concordato pesa gli incassi, in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, del 30.12.2003.
Con la sottoscrizione del presente CV si attesta la veridicità dei fatti e delle notizie in esso
contenuti e si autorizzaza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Bari, 30 ottobre 2017

In fede
(Piergiuseppe Lapecorella)
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Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

ILARIA MAGAGNA
Via Leonardo da Vinci n.6, 72013 Ceglie Messapica (Italia)
+39 393 919 5170
ilaria@tarafacilitazione.com
www.comunitazione.com

www.tarafacilitazione.com

Data di nascita 28/02/1982 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

FACILITATRICE
FACILITATRICE DI TEAM E ORGANIZZAZIONI: dal 2013, anno di nascita del progetto di
Comunitazione, supporto i team a lavorare in maniera più sostenibile, efficace e felice insieme. Mi
occupo inoltre di progetti di partecipazione e community building per accompagnare le comunità a
trovare soluzioni creative alle numerose sfide che viviamo oggi. Nel 2019 dall’esperienza di
Comunitazione è nata "Tara Facilitazione" con il proposito di portare gli strumenti della facilitazione e
di community building in ambito aziendale.

01/10/2019–27/06/2020

Facilitatrice
Percorso di facilitazione con la Cooperativa Sociale Arl "Itaca"

01/07/2018–31/12/2018

Facilitatrice
Facilitazione e project manager per Comunitazione del progetto Go Deep Giovani per l'inclusione;
in realzione al coinvolgimento dei giovani nello sviluppo dei territori. Finanziato da ANG (agenzia
Nazionale
Giovani)

02/04/2018–01/06/2018

Facilitatrice
Facilitazione del processo partecipativo per la redazione del progetto "Tra il bianco e il verde" per
candidare il comune di Ostuni (Br) al bando regionale per la valorizzazione delle aree verdi urbane

02/04/2018–09/06/2019

Facilitatrice
Percorso di empowerment del femminile finanziato dalla Regione Puglia, progetto ISA, vincitore
bando PIN

04/01/2018–30/10/2018

Organizzatrice, coordinatrice e Facilitatrice
GO DEEP GROTTAGLIE- INSIEME NELLE DIVERSITA’: percorso partecipato sul tema
della diversità e dei migranti attraverso la metodologia Go Deep, gioco di Comunità, per la rete Piazza
Viva
con il patrocinio del Comune di Grottaglie (TA)

01/11/2017–31/10/2019

Partner, project manager e facilitatrice
Partner e project manager per Comunitazione del progetto europeo Go Deep in Education in
relazione allo sviluppo della metodologia Go Deep per la formazione degli adulti. Facilitazione e
training sulla metodologia in Portogallo, Scozia, Olanda, Spagna, Italia, Grecia

01/11/2017–31/10/2019

Partner, project manager e facilitatrice
Partner e project mangaer per Comunitazione del progetto europeo Go to Diverse per lo sviluppo
della metodologia Go Deep in relazione all’integrazione dei migranti. Facilitazione e trainig sulla

22/10/19
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ILARIA MAGAGNA

metodologia in Grecia, Italia, Olanda, Spagna, Scozia.Programma European Union RIghts, Equality
and Citizenship Programme
03/07/2017–26/10/2017

Facilitatrice
Oasis Game in seminario: facilitazione di un processo partecipativo attraverso la metodologia Oasis
Game presso il seminario regionale di Molfetta

29/05/2017–29/07/2017

Facilitatrice
I PAESI DELL’APPIA accompagnamento per la scrittura partecipata per i Comuni di Mesagne, Oria
e Latiano della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile per la candidatura
al Bando Regionale per lo Sviluppo Urbano Sostenibile

09/05/2017–09/06/2019

Progettazione e facilitazione
Supporto alla progettazione, accompagnamento e facilitazione della fase di start up dell’impresa ISA

09/01/2017–31/05/2019

Facilitatrice
Facilitazione del progetto GO DEEP Villa Castelli, empowerment di Comunità e partecipazione con
Laboratorio Urbano di Villa Castelli, SPRAR Villa Castelli, Comune di Villa Castelli

03/10/2016–31/03/2017

Facilitatrice
“Dalla parte del Lupo”, facilitazione di un percorso di consapevolezza delle dinamiche di violenza
contro le donne, in collaborazione con Soc. Coop. CRISI

01/04/2016–16/06/2016

Facilitatrice
“Un passo avanti”, coordinamento e facilitazione del percorso partecipato per l’approvazione da
parte dell’Amministrazione Comunale di Mesagne (BR), Regolamento dei Beni Comuni e la
scrittura collettiva dei Patti di collaborazione

01/04/2016–30/09/2016

Facilitatrice
Percorso di community building, progettazione partecipata e facilitazione con il direttivo di Italia Che
Cambia e con la rete nazionale degli agenti del cambiamento

2016–2019

Facilitazione e attività di consulenza
Attivazione di percorsi di cittadinanza attiva e partecipazione in collaborazione con Labsus-laboratori
per la sussidiarietà sul territorio pugliese. Attività di consulenza presso le amministrazioni sul tema del
bene comune

2015–2019

Facilitatrice
Percorsi di facilitazione e trasformazione organizzativa per associazioni, team e organizzazioni tra le
quali:
- Italia che Cambia: 17-19/10/2015
- Associazione Armonie Animali (Forlì): 08/01/2018 - 27/01/2018
- Banca Etica, ufficio relazioni con il pubblico: 14/02 21-22-23/06 18-19/10/2019
- Cooperativa Itaca (Conversano): 01/10/2018 – 29/06/2019
- CSV Taranto :
"Percorso di rete" 27-28-29/03 05/04/2019 --15/09/2018 – 25/09/2018
"Che volontariato vogliamo" 03/07/2019
“Relazioni di comunità” 03/07/2018

2015–2016

Facilitatrice
Elaborazione con l'Associazione Comunitazione di percorsi di formazione sulla facilitazione, sul
Community Building e sulla partecipazione: Deep Democrazy - Facilitazione Visuale - Sociocrazia Dragon dreaming

22/10/19
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Facilitatrice
Percorso di community building, progettazione partecipata e facilitazione con il direttivo di Italia Che
Cambia e con la rete nazionale degli agenti del cambiamento

01/10/2014–31/10/2017

Project manager e Facilitatrice
Partner e project manager per conto di Comunitazione del progetto “Go Deep”, un gioco che
mescola tecniche di costruzione di comunità e progettazione partecipata (Oasis Game) con un lavoro
di consapevolezza personale ed empowerment ( Process Work), progetto finanziato dalla Comunità
Europea in partnership con Olanda, Brasile, Scozia, Spagna. Go Deep è stato premiato dal GENE
come miglior strumento di educazione non formale per adulti in Europa nel 2017

01/09/2014–27/11/2014

Promotrice, Organizzatrice e Progettista
Organizzazione con Comunitazione del percorso formativo Laboratori dal Basso: “La facilitazione
dei processi partecipativi”

01/04/2014–31/07/2014

Organizzatrice e Facilitatrice
Organizzazione in collaborazione con Armamaxa Teatro e il Parco Regionale delle Dune Costiere del
ciclo di incontri partecipati: TrasformAzioni

01/07/2014–31/07/2014

Facilitatrice
Gestione del Processo Partecipativo “A Basc'a Menele” a Ceglie Messapica con il
progetto Comunitazione

2014–2019

Facilitatrice
Facilitazione di numerosi eventi per organizzazioni private e pubbliche utilizzando tecniche
di coinvolgimento attivo e co-progettazione: World Café, OST, FISHBOWL, METAPLAN , Pro
Action Cafè

2013–2019

Facilitatrice
Facilitazione di gruppi attraverso le tecniche del World Café, Open Forum, OST, Metaplan, Giochi
di partecipazione, Team Building, Governance, Metodo del Consenso, Fishbowl, Pro Action
Cafè

03/09/2012–31/07/2014

Fondatrice, Progettista e Project manager
Progetto Comunitazione vincitore del bando della Regione Puglia Principi Attivi

FORMATRICE
Dal 2015 accompagno l’attività di consulenza e facilitazione a quella di formazione sviluppando
un approccio esperienziale e partecipato applicabile a tutti i settori.
I temi principali sui quali ho sviluppato percorsi di formazione sono:
- Gestione dei conflitti
- Dinamiche di potere e leadership nei gruppi
- Strumenti per costruire comunità e partecipazione (community Building)
- Strumenti di facilitazione per le scuole e le insegnanti, per i gruppi e i team
01/10/2019–30/11/2019

Formatrice
Formazione e mentoring sull'Innovazione sociale in collaborazione con il CSV di Taranto e Piero
d'Argento

02/09/2019–30/11/2019

Formatrice
Percorsi formativi per i seminaristi del seminario regionale di Molfetta sulla leadership di comunità,
sul community building e il lavoro in gruppo

01/02/2019–27/05/2019

Formatrice
‘Facilitazione di classe’, Cisternino_ strumenti pratici e efficaci per la gestione creativa dei conflitti,
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per la partecipazione attiva degli studenti, per una maggior consapevolezza delle dinamiche
di relazione di leadership e di potere che agiscono all’interno della scuola
03/09/2018–30/11/2018

Formatrice
Percorsi formativi per i seminaristi del seminario regionale di Molfetta sulla leadership di comunità, sul
community building e il lavoro in gruppo

04/09/2017–30/11/2017

Formatrice
Percorsi formativi per i seminaristi del seminario regionale di Molfetta sulla leadership di comunità, sul
community building e il lavoro in gruppo

2016–2019

Formatrice
Formazione nell'ambito della: facilitazione di gruppi, gestione dei conflitti, leadership
collaborativa, metodologie partecipative, approccio facilitato alle comunità, sviluppo di percorsi di
empowerment per numerosi enti e associazioni tra le quali:
- Progetto FQTS: 02/05/2016 - 31/05/2017
- Laboratorio Urbano Cisternino: 29/03/2017 - 06/05/2017 -- 06/11/2017 - 28/02/2018
- CSV Taranto:
"A partire dal gruppo": 18-19-20/01/2018
"Liberiamo il potenziale creativo": 09/11/2018 - 14/11/2018
- CSV Cosenza:
"Facilitatori della formazione": 10-11/03/2018
- Avis: 09-10/02/2019
- Parrocchia di Bisceglie per catechiste, animatori, responsabili gruppi
giovani e educatori per adulti: 27-28/09/2019

01/09/2016–26/11/2016

Formatrice
Percorsi formativi per i seminaristi del seminario regionale di Molfetta sulla leadership di comunità, sul
community building e il lavoro in gruppo

2006–2014

Project manager and Organizer
2006-2014: Ho lavorato come project manager e organizzatrice per “La Luna del Pozzo”, centro per
le arti e lo spettacolo presso Ostuni. All’interno del centro mi sono occupata della distribuzione degli
spettacoli prodotti e della gestione organizzativa dei gruppi e artisti ospitati per residenze artistiche.
Ho seguito l’organizzazione e la rendicontazione della rassegna estiva per famiglie “Teatri di Terra”
che ospita compagnie nazionali e internazionali. Ho scritto, progettato e seguito numerosi progetti
artistici e culturali, in particolare sul tema del teatro e della disabilità.
2008- 2014: Ho preso parte al progetto della regione Puglia “Teatri Abitati” per la gestione del
teatro Comunale di Ceglie M.ca insieme a Armamaxa Teatro, La Luna nel Pozzo, Teatro dell’Est
Dal 2013 ho ricercato, insieme a Comunitazione, in Italia ma soprattutto all’estero, strumenti
che potessero supportare team, gruppi e comunità nel processo verso il conoscere se stessi e
la sostenibilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005

Laurea in Dams_Teatro
Università degli studi di Bologna, Bologna (Italia)
Le competenze acquisite dal percorso di laurea hanno reso possibile lo svolgere ruoli di
coordinamento, organizzazione, amministrazione e scrittura per progetti e per associazioni teatrali site
in Puglia (Armamaxa, La Luna nel Pozzo, progetto Teatri Abitati-Residenze teatrali)

2013–2018

Facilitazione
2013_Comunicazione e web con Veronica Caciagli
2013_Riunioni e governance nei gruppi di lavoro/ World cafè/ metodo del consenso/ Comunicazione
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non violenta con Javier Fernandez-Coop. Altekio
2013_deep democracy e Open forum con R. Palusinsky
2014-15_ Laboratori dal Basso: percorso formativo sulla facilitazione dei processi partecipativi:
Metaplan; Charette; Leadership, ranghi e potere nei gruppi, Pro-Action Cafè, Facilitazione Visuale,
Future Scenario
2014_Ascolto Attivo/ OST/ Gestione creativa dei conflitti con Marianella Sclavi
2014_il clown teatrale nella facilitazione con Robert McNeer
2014_metodo oasis, metodologia di progettazione partecipata di spazi pubblici con Javier Fernandez
2014-15_percorso formativo sulla facilitazione dei processi partecipativi: Metaplan; Charette;
Leadership, ranghi e potere nei gruppi, Pro-Action Cafè, Facilitazione Visuale, Future Scenario
2015-2016_percorso sulla Democrazia Profonda e Arte del processo per la gestione dei conflitti e
la facilitazione nei gruppi con Ana Rhodes Castro (n. 4 seminari a Ceglie Messapica)
2015-2018_Scuola di arte del Processo e Democrazia Profonda
2015-2019_ studentessa della Scuola di Arte del Processo e Democrazia ProfondaProcesswork Italia
2015-2019_Facilitazione Visuale: strumenti di espressione artistica, non razionali, che possono
aiutare a scoprire il potenziale di ognuno e ognuna attraverso la creatività
2016_Sociocrazia 3.0, come prendere decisioni all’interno dei gruppi e delle aziende in maniera
partecipata.
2016_Dragon Dreaming, dall’idea al progetto
2017-2018_formazione sul metodo delle Costellazioni Organizzative e aziendali
2017-2019_ Facilitare con gli Strumenti Sistemici: percorso a cura di Bugui Garcia (Milano, Roma,
Brindisi) e organizzato da Comunitazione
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese
spagnolo

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

22/10/19

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 modificato dal D. lgs 101/2018 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
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relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Ceglie Messapica, 01.12.2019
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Leonardo Mesto

Indirizzo

Via Michele Troisi n°7, 70126 Bari

Telefono

3282651593

E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

leomesto@gmail.com
Italiana
Bari
01/06/1973
MSTLRD73H01A662F

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2008 – Marzo 2019
Sim NT Srl, via Ugo La Malfa n° 5, 70124 Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2007 – Dicembre 2007
Amgas Spa, via Biagio Accolti Gil, z.i. Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2004 – Dicembre 2006
Power Full di Leonardo Mesto (libero professionista)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 1996 – Dicembre 2003
Generale Appalti Pubblici Srl, Ss 100 km 18 presso “Il Baricentro”, Casamassima, Bari

• Date (da – a)
Pag. 1 - Curriculum Vitae di
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Settore Ict
Tecnico informatico/ Sistemista di rete Windows-MacOS-Linux-VMware
Assistenza tecnica, sistemistica, installazione e gestione di PC, Workstation, Server, Mac,
Stampanti, router wired e Wi.Fi, Switch Managed, Sicurezza Informatica, Virtualizzazione.

Industria, distributore locale del gas metano
Addetto alla sicurezza dei sistemi informatici
Sistemista di rete Windows, manutenzione, aggiornamento e assistenza del parco macchine.

Settore Tlc - Ict
Lavoro autonomo
Broker di prodotti per la telefonia fissa e mobile (Telecom Italia Wireline e Var, Fastweb
residenziale e business, Wind, Vodafone); Tecnico/consulente per connettività (Adsl, Isdn, Rtg,
Gprs, Umts), tecnico/sistemista per informatica, soluzioni Voip, sviluppo software, assistenza,
supporter per la privacy e sicurezza dei sistemi informatici (legge 196/2003)

Servizi reali alle imprese, settore appalti pubblici e gestione tributi locali
Formatore, Sistemista, amministratore di rete
Formazione del personale per l’informatizzazione e gestione dei tributi locali; area manager per
la provincia di Brindisi; responsabile di appalti a Minervino Murge; general manager settore
informatica-archiviazione ottica-archivistica (2001-2003); amministratore di rete.
Giugno 1992 – Marzo 1995

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cmc Srl, viale della Resistenza, Bari
Vendita al dettaglio e assistenza di Hi-fi elettronica e Personal Computer
Tecnico installatore di apparecchiature elettroniche, telefonia cellulare e pc
Consulenza, acquisto/vendita, installazione di Home-Theatre, Hi-Fi, Sat, telefonia cellulare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1988 - 1994
“D. Romanazzi”, Istituto Tecnico Commerciale Statale
Informatica, ragioneria, diritto, economia
Diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Eccellente
Buono
Buono
team leader, gestore, formatore, esperienze nella psicologia della vendita e marketing.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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Management, selezione, formazione, coordinamento e gestione del personale; individuazione e
raggiungimento degli obiettivi; analisi del mercato e della concorrenza; direzione commerciale e
tecnica; project leader
Analista programmatore, esperienze di programmazione con JAVA e PYTHON, specialist nei
servizi internet e di posta elettronica, manutenzione dei siti internet WordPress e JOOMLA,
installatore, manutentore e sistemista di reti dati; amministratore di rete, consulente per la
connettività e informatizzazione per enti e aziende pubbliche e private; formatore del personale,
esperto di sicurezza informatica, ruolo svolto per vari anni e documentabile, in aziende ed Enti
con oltre 10.000 computer e server. Specialista migrazione dei Domini Windows, principali
migrazioni: Amgas Srl da win2003 a win2008, Comune di Valenzano da win2003 a win2016,
Comune di Corato da win2000 a win2012, Asl di Bari 5 DC da win2003 a win2016, Cassa Edile
Prov. Ba da win2003 a win2016;. Supporter per l’ottemperanza e i principi della legge sulla
privacy GDPR. Specialista sicurezza informatica. Virtualizzazione VMware, KVM, CITRIX.
Amministratore di TEST CENTER Pearson Vue, aula d’esame per ottenimento delle
certificazioni Microsoft, Cisco e tutti i principali player della informatica. Docente per corsi di
sicurezza informatica, informatica di base, Supervisore EIPASS, sistemistica.
A, B, C

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appassionato di elettronica e nuove tecnologie, disponibile e affidabile, proattivo, dotato nel
problem solving, esperto nei processi di gestione. In possesso di patente europea del Computer
ECDL FULL, Certificazioni Server: DELL, LENOVO, FUJITSU. Corsi di Sicurezza informatica
TREND MICRO, corsi di sicurezza informatica, Penetration test ed ethical Hacker.
Iscritto al APPLE DEVELOPER, beta tester dei principali software APPLE sia per iOS che
MacOS.
Iscritto al MICROSOFT PARTNER NETWORK, beta tester dei principali software MICROSOFT.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come da legge 196/2003, autorizzo la divulgazione del presente curriculum.
Firmato digitalmente da LEONARDO MESTO
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