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POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Legale rappresentante di S.E.C. – Studio Europeo Consulenti come libero professionista: project
manager
e
Direttore coordinatore generale / Responsabile di Piano di G.A.L. Eloro Soc. Cons. Mista a r.l.
Diploma di Laurea in Scienze Politiche / Master in Commercio Estero

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Novembre 1994 – oggi

Legale rappresentante come libero professionista: project designer / manager
S.E.C. – Studio Europeo Consulenti, Via G. Logoteta, 18 – 96100 Siracusa, Italia
▪ Concezione, realizzazione e gestione, con funzioni di coordinamento generale e project
management, di progetti di sviluppo locale sostenibile di standard europeo, con riconosciute
capacità e specifiche competenze personali in materia di:

›
›
›
›

normative, programmi e fondi per lo sviluppo locale sostenibile, anche di area vasta e per la
cooperazione interterritoriale, interregionale, transfrontaliera e transnazionale;
normative istituzionali per lo sviluppo e piani di sviluppo locale con partenariati pubblico-privati;
project design, project management (concezione, progettazione e gestione) di interventi di
sviluppo sostenibile e di interventi cofinanziati;
metodiche applicative di strumenti e tecniche di animazione territoriale, con esperienza
consolidata nelle dinamiche partecipative di condivisione degli obiettivi di sviluppo locale
sostenibile.

Attività o settore Sviluppo territoriale urbano / rurale sostenibile e integrato, anche di area vasta.
Lingue di lavoro: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo e Portoghese. Prestazione d’opera
professionale.
Febbraio 1999 -oggi

Direttore coordinatore generale / Responsabile di Piano
Gruppo d’Azione Locale (GAL) Eloro Soc. Cons. Mista a r.l.- Via Ruggero Settimo n°9, 96017 Noto
(SR), Italia.
▪ Coordinamento generale della progettazione, dell’animazione socioeconomica, dello start-up, del
project management e dell’assistenza tecnica globale per la gestione di programmi territoriali di
sviluppo rurale sostenibile, realizzati in consecuzione temporale e senza soluzione di continuità fra di
essi: PAL “ELORO” / Programma LEADER II, 1999-2002; PSL “ELORO” / Programma LEADER
Plus, 2003-2009; PSL “ELORO 2009”, 2009-2011; PSL “ELORO 2013” / PSR “Sicilia” 2007-2013 Asse IV “Approccio LEADER”, 2011-2015; PAL “ELORO 2020” / PSR “Sicilia” 2014-2020 - Misura
19 “ Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)”, 20142020.
Attività o settore Sviluppo rurale sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale.

Marzo 2000 - oggi

Visiting Professor
Università degli Studi di Alicante, Facultad de Filosofia y Letras, Departamento de Geografia Humana
y DELEITE - Master en Desarrollo Local e Innovación Territorial, Carretera de San Vicente del
Raspeig s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) Spagna.
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▪ Docenze universitarie sia in Corsi di laurea, sia in Master post-lauream su Sviluppo Locale
sostenibile e Innovazione Territoriale. Lingue di lavoro: Spagnolo e Inglese.
Attività o settore Pianificazione territoriale e sviluppo urbano/rurale sostenibile e integrato, anche d’area vasta.
Prestazione d’opera professionale.

Settennio di programmazione UE
2007-2013

Lead expert (esperto capo) e Thematic expert (esperto tematico)
Autorità di Gestione del Programma europeo URBACT II: Institut Interministeriel des Villes / ACSE –
Secrétariat d’URBACT – Parigi, Francia.
▪ Selezionato con procedura di evidenza pubblica e nominato Esperto per conto dei servizi della DG
Regio della Commissione UE per fornire supporto consulenziale all’Autorità di Gestione con ruolo di
coordinamento consulenziale ad enti capofila e loro partenariati sulla gestione di progetti di
cooperazione transnazionale nell’ambito dello sviluppo urbano sostenibile. Lingua di lavoro: Inglese.
Attività o settore Expertise in sviluppo urbano sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale.

Settennio di programmazione UE
2007-2013

Sounding Board Expert (Esperto Comitato di Risonanza)
Autorità di Gestione del Programma europeo ESPON 2013: Ministero dello Sviluppo Sostenibile e
delle Infrastrutture – Dipartimento Pianificazione Territoriale e Sviluppo (DATER), Divisione per gli
Affari Europei del Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo.
▪ Selezionato con procedura di evidenza pubblica e nominato Esperto per conto dei servizi della DG
Regio e della DG Mare della Commissione UE per fornire supporto consulenziale con ruolo di
controllo, animazione, valutazione e counselling all’Autorità di Gestione e agli enti capofila e loro
partenariati sulla gestione di progetti di cooperazione transnazionale nell’ambito della ricerca
applicata in materia di pianificazione territoriale europea d’area vasta. Lingua di lavoro: Inglese.
Attività o settore Expertise in ricerca applicata di standard europeo sulla pianificazione territoriale d’area vasta per
lo sviluppo urbano/rurale sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale.

Luglio 2002-oggi

Esperto Nazionale in Politiche Comunitarie per le Regioni dell’Obiettivo 1
Ministero per le Politiche Comunitarie della Repubblica Italiana, Largo Chigi 19 – 00187 Roma, Italia.
▪ Selezionato con Avviso Pubblico e nominato con Decreto del Ministro per le Politiche Comunitarie
della Repubblica Italiana del 15 luglio 2002 per fornire supporto consulenziale e pianificatorio ad enti
territoriali delle regioni in ritardo di sviluppo.
Attività o settore Expertise in ricerca applicata di standard europeo sulla pianificazione territoriale d’area vasta per
lo sviluppo urbano/rurale sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale.

Febbraio 2017 – Dicembre 2020

Coordinatore Locale del Progetto di Cooperazione (CLPC) in qualità di Esperto
dell’Approccio LEADER
Gruppo d’Azione Locale (GAL) Eloro Soc. Cons. Mista a r.l.- Via Ruggero Settimo n°9, 96017 Noto
(Siracusa), Italia.
▪ Gestione locale, coordinamento dell’animazione socioeconomic e project manager nell’ambito del
progetto "Stratégie Bargou 2020 - Promotion d’un développement territorial inclusif dans la
Délégation de Bargou" per la valorizzazione sostenibile delle risorse ambientali ed agricole nei
territory rurali tunisini per l’inclusione sociale di gruppi vulnerabili rurali in un ambito di cooperazione
tra attori pubblici e private, approvato ad Oxfam Italia come capofila nell’ambito del programma
europeo ENPARD Tunisia - GAL Eloro project partner. Lingua di lavoro: Francese.
Attività o settore Sviluppo rurale integrato e sostenibile. Prestazione d’opera professionale.

Febbraio 2016–febbraio 2021

Consulente esperto
Comune di Capizzi (ME), Italia.
▪ Redazione, mediante applicazione di tecniche di animazione socioeconomica basate su processi
partecipativi di tipo CLLD (Community-Led Local Development), di un Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile ed il Clima (PAESC); attività di monitoraggio, selezione e animazione socioeconomica su
bandi, avvisi e finanziamenti europei per lo sviluppo locale sostenibile, ossia in ambito urbano,
periurbano e rurale.
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Attività o settore Sviluppo urbano/rurale sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale.
Gennaio 2016–dicembre 2016

Coordinatore
consulenziale,
socioeconomica

della

progettazione

e

dell’animazione

Gruppo d’Azione Locale (GAL) Eloro Soc. Cons. Mista a r.l.- Via Ruggero Settimo n°9, 96017 Noto
(SR), Italia.
▪ Redazione, mediante applicazione di tecniche di animazione socioeconomica basate su processi
partecipativi di tipo CLLD (Community-Led Local Development), di un Piano di Azione Locale da
presentare alla Regione Siciliana per la selezione nell’ambito della Mis. 19 del PSR “Sicilia" 20142020.
Attività o settore Sviluppo rurale sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale.

Coordinatore generale / Responsabile del Progetto di Cooperazione (RPC)
Settembre 2014–novembre 2015

Gruppo d’Azione Locale (GAL) Eloro Soc. Cons. Mista a r.l.- Via Ruggero Settimo n°9, 96017 Noto
(SR), Italia.
▪ Direzione generale, coordinamento dell’animazione socioeconomica e project manager del progetto
“Ruralità Mediterranea – R.A.M.S.E.S. Rete Aree Mercatali per lo Sviluppo dell’Economia
Sostenibile” per la realizzazione di una rete di mercati di filiera corta e sicurezza alimentare,
nell’ambito della Mis. 421 del PSR Sicilia 2007-2013, concernente la cooperazione interterritoriale,
interregionale e transnazionale - GAL Eloro capofila.
Attività o settore Sviluppo rurale sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale.

Settembre 2014–novembre 2015

Coordinatore locale del Progetto di Cooperazione (CPC)
Gruppo d’Azione Locale (GAL) Eloro Soc. Cons. Mista a r.l.- Via Ruggero Settimo n°9, 96017 Noto
(SR), Italia.
▪ Direzione locale, coordinamento dell’animazione socioeconomica locale e project manager per il
partner GAL Eloro nel progetto “Ruralità Mediterranea – R.A.D.A.M.E.S. Rete Aree e Distretti
Agroambientali per la Movimentazione turistica, l’Escursionismo e lo Svago” per la realizzazione di
una rete di offerta turistica rurale integrata, con GAL Kalat capofila, nell’ambito della Mis. 421 del
PSR Sicilia 2007-2013, concernente la cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale
- GAL Eloro partner.
Attività o settore Sviluppo rurale sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale.

Settembre 2014–novembre 2015

Coordinatore locale del Progetto di Cooperazione (CPC)
Gruppo d’Azione Locale (GAL) Eloro Soc. Cons. Mista a r.l.- Via Ruggero Settimo n°9, 96017 Noto
(SR), Italia.
▪ Direzione locale, coordinamento dell’animazione socioeconomica locale e project manager per il
partner GAL Eloro nel progetto “Ruralità Mediterranea – S.A.L.I.T.I.S. Sistema di Azioni Locali per
l’Internazionalizzazione dei Territori dell’Italia del Sud” per la realizzazione di una rete di imprese
esportatrici agroalimentari e turistiche rurali, con GAL Etna capofila, nell’ambito della Mis. 421 del
PSR Sicilia 2007-2013, concernente la cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale
- GAL Eloro partner.
Attività o settore Sviluppo rurale sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale.

Giugno 2013–dicembre 2016

Coordinatore locale del project management e dell’animazione socioeconomica di
progetto
Gruppo d’Azione Locale (GAL) Eloro Soc. Cons. Mista a r.l.- Via Ruggero Settimo n°9, 96017 Noto
(SR), Italia.
▪ Coordinamento locale delle attività di gestione e dell’animazione socioeconomica per il progetto
“HIL.F.TRAD: – Hilal italo-tunisien des Fromages Traditionnels” approvato nel maggio 2013 a
Co.R.Fi. La.C. capofila e GAL Eloro partner insieme ad enti e associazioni italiane e tunisine del
settore della valorizzazione dei formaggi tradizionali italo-tunisini, nell’ambito del Programma ENPI
CBC “Italia-Tunisia” 2007-2013 della Commissione europea. Lingue di lavoro: Francese, Italiano.
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Attività o settore Sviluppo rurale sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale.
Gennaio 2013–gennaio 2014

Consulente esperto
Comune di Floridia (SR), Italia.
▪ Monitoraggio, selezione, counselling e animazione socioeconomica su bandi, avvisi e finanziamenti
europei per lo sviluppo locale sostenibile
Attività o settore Sviluppo urbano sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale.

Settembre 2012–settembre 2013

Consulente esperto
Comune di Motta Sant’Anastasia (CT), Italia.
▪ Monitoraggio, selezione, counselling e animazione socioeconomica su bandi, avvisi e finanziamenti
europei per lo sviluppo locale sostenibile
Attività o settore Sviluppo urbano integrato e sostenibile. Prestazione d’opera professionale.

Novembre 2011–dicembre 2016

Coordinatore locale del project management, dell’animazione socioeconomica e
dell’assistenza tecnica
Gruppo d’Azione Locale (GAL) Eloro Soc. Cons. Mista a r.l.- Via Ruggero Settimo n°9, 96017 Noto
(SR), Italia.
▪ Coordinamento locale delle attività di gestione e dell’animazione socioeconomica del progetto “Les
Voyages de la Connaissance” approvato nel maggio 2011 a Pro.Pi.Ter. capofila e GAL Eloro partner
insieme ad enti e associazioni italiane e tunisine del settore artigianato di qualità e itinerari turistici
connessi, nell’ambito del Programma ENPI CBC “Italia-Tunisia” 2007-2013 della Commissione
europea. Lingue di lavoro: Francese, Italiano.
Attività o settore Sviluppo rurale sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale.

Novembre 2011–dicembre 2015

Coordinatore generale del
socioeconomica di progetto

project

management

e

dell’animazione

Gruppo d’Azione Locale (GAL) Eloro Soc. Cons. Mista a r.l.- Via Ruggero Settimo n°9, 96017 Noto
(SR), Italia.
▪ Coordinamento generale della progettazione, dello start-up, del project management,
dell’animazione socioeconomica e dell’assistenza tecnica globale alla gestione del progetto
“SERVAGRI: Observatoire Italo-Tunisien à SERVice de l’AGRIculture Durable de Qualité” approvato
nel maggio 2011 al GAL Eloro capofila in partenariato con enti e associazioni italiane e tunisine del
settore agroalimentare per lo sviluppo della filiera corta, dei regimi di qualità, della tracciabilità dei
prodotti e della sicurezza alimentare nell’ambito del Programma ENPI CBC “Italia-Tunisia” 20072013 della Commissione europea (www.servagri.eu - https://www.facebook.com/servagri.eu).
Lingue di lavoro: Francese, Italiano.
Attività o settore Sviluppo rurale sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale.
Gennaio 2011-luglio 2013

Sounding Board Expert
Autorità di Gestione del Programma europeo ESPON 2013: Ministero dello Sviluppo Sostenibile e
delle Infrastrutture – Dipartimento Pianificazione Territoriale e Sviluppo (DATER), Divisione per gli
Affari Europei del Granducato del Lussemburgo - Lussemburgo
▪ Expertise in rappresentanza del Comitato di Risonanza ESPON in mentoring, counselling, coaching
dell’animazione, monitoraggio e valutazione del project management complessivo per il progetto
“ATTREG: Attractiveness for European Regions and Cities for residents and visitors”
(http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/attreg.html), approvato nel
maggio 2010 al capofila Università Rovira I Virgili (ES) in partenariato con KU Leuven (BE),
Università di Venezia Ca’ Foscari (IT), EURICUR Rotterdam (NL), Università di Coimbra (PT),
Centre for Tourism Research (DK), IGSO (PL), Università di Lubiana (SI), Università del West
England (UK) e Istanbul Technological University (TR), nell’ambito del programma europeo di ricerca
applicata ESPON – European Spatial Planning Observation Network. Lingue di lavoro: Inglese,
Francese, Spagnolo, Portoghese e Italiano.
Attività o settore Ricerca applicata alla pianificazione territoriale europea per lo sviluppo urbano/rurale
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sostenibile e integrato d’area vasta. Prestazione d’opera professionale.
Novembre 2008-dicembre 2011

Lead expert
Autorità di Gestione del Programma europeo URBACT II: Institut Interministeriel des Villes / ACSE –
Secrétariat d’URBACT – Parigi, Francia.
▪ Esperto Capo (Lead Expert) nel project management, animazione, monitoraggio e valutazione del
progetto “Urban N.O.S.E. – Network Urbano di Imprese Sociali” (http://urbact.eu/en/projects/humancapital-entrepreneurship/urban-nose/homepage) approvato nell’ambito del programma comunitario
URBACT II al Comune di Gela (CL) in partenariato con le città di Agrinion (Grecia), Alcobaça
(Portogallo), Athienou (Cipro), Brighton & Hove (Regno Unito), Consorzio ASI Gela (Italia), Grenoble
(Francia), Koropi (Grecia), Pori (Finlandia) e Játiva (Spagna), per la pianificazione e gestione di una
rete europea di incubatori di imprese sociali per l’animazione ed il rilancio socioeconomico in ambito
urbano. Lingue di lavoro: Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese e Italiano.
Attività o settore Sviluppo urbano sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale.

Giugno 2008-novembre 2008

Coordinatore Partner Esperto e animatore socioeconomico
Gruppo d’Azione Locale (GAL) Eloro Soc. Cons. Mista a r.l.- Via Ruggero Settimo n°9, 96017 Noto
(SR), Italia.
▪ Expertise al project management e animazione socioeconomica del progetto denominato
“Prevenzione della violenza contro le giovani donne” nell’ambito del Programma EuroMed Gioventù
III, con la missione di contribuire alla promozione dell’uguaglianza di genere ed alla preparazione dei
giovani verso una vita di coppia più rispettosa dei diritti umani e della dignità della persona.
Partnership tra istituzioni e associazioni di Italia, Tunisia, Marocco e Francia. Lingua di lavoro:
Francese.
Attività o settore Coesione sociale in ambito urbano/rurale. Prestazione d’opera professionale

Dicembre 2007-luglio 2012

Coordinatore locale / Project manager
Comune di Misterbianco, XIII Settore, Ufficio Politiche Comunitarie, Via S. Antonio Abate n. 3 – 95045
Misterbianco (CT).
Coordinamento locale, gestione progettuale amministrativa/finanziaria, di animazione
socioeconomica e di monitoraggio fisico e finanziario del progetto transnazionale CRRESCENDO
(http://www.crrescendo.net/partnerarea/login.php), per conto del Comune di Misterbianco (CT) e
nell’ambito del Programma CONCERTO del VI Programma Quadro di R&ST, sulle energie
rinnovabili in ambito urbano, in partenariato con i Comuni di Almere (Paesi Bassi), Milton Keynes
(Regno Unito), San de Sénart (Francia), Ajaccio (Francia), Viladecans (Spagna) e Sofia (Bulgaria).
Lingue di lavoro: Inglese, Francese, Spagnolo e Italiano.
Attività o settore Ricerca e Sviluppo Tecnologico: energie e risorse rinnovabili per lo sviluppo urbano
sostenibile ed integrato. Prestazione d’opera professionale

Marzo 2007 - dicembre 2008

Coordinatore al project management, all’animazione
assistenza tecnica dei progetti di cooperazione

socioeconomica

e

Gruppo d’Azione Locale (GAL) Eloro Soc. Cons. Mista a r.l.- Via Ruggero Settimo n°9, 96017 Noto
(SR), Italia.
▪ Attività di coordinamento della gestione progettuale, del team di animazione socioeconomica, dello
staff di assistenza tecnica e dell’implementazione operativa di progetti di cooperazione per lo
sviluppo locale sostenibile a valere sull’Asse II (Cooperazione interterritoriale e transnazionale) del
PIC LEADER+. Progetti di cooperazione transnazionale: “SOLiSOL” (GAL Eloro Capofila);
“RURALMED, Riscoperta e valorizzazione della ruralità mediterranea” (GAL Eloro Partner). Progetto
di cooperazione interterritoriale: “Rete dei Distretti Rurali Mediterranei” (GAL Eloro Partner). Lingue di
lavoro: Inglese, Italiano.
Attività o settore Turismo e sviluppo rurale sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale
Settembre 2005-ottobre 2006

Coordinatore partner esperto
S.E.C. – Studio Europeo Consulenti, Via Unione Sovietica n. 4, 96100 Siracusa.
▪ Consulenza al project management e animazione socioeconomica del progetto denominato
«AGECAVA – Agenzia Case Vacanze» e finanziato dalla Regione Siciliana nel Governatorato di
Médenine (Tunisia), con lo scopo di promuovere lo sviluppo di una microeconomia locale, legata al
turismo sostenibile ed alle attività indotte. Lingue di lavoro: Francese e Italiano.
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Attività o settore Sviluppo urbano/rurale sostenibile in ambito turistico culturale ed ambientale.
Prestazione d’opera professionale
Gennaio 2004-febbraio 2007

Coordinatore / Project manager
Comune di Misterbianco, XIII Settore, Ufficio Politiche Comunitarie, Via S. Antonio Abate n. 3 – 95045
Misterbianco (CT).
▪ Consulenza alle attività di gestione progettuale amministrativo-finanziaria, di animazione
socioeconomica e di monitoraggio fisico-finanziario dei progetti transnazionali YOUNG CITIZENS e
CITIZ@MOVE, approvati a partenariati di città europee nell’ambito del programma europeo
URBACT I. Lingue di lavoro: Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese, Italiano.
Attività o settore Sviluppo urbano sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale.

Gennaio 2004-febbraio 2007

Coordinatore / Project manager
Comune di Siracusa, V Dipartimento Pianificazione Urbanistica, XV Settore, Ufficio Task Force
Europa - Via Brenta n° 81, 96100 Siracusa, Italia.
▪ Consulenza alle attività di gestione progettuale amministrativo-finanziaria, di animazione
socioeconomica e di monitoraggio fisico-finanziario dei progetti transnazionali CHORUS,
CITIZ@MOVE, REGENERANDO e SUDEST, approvati a partenariati di città europee nell’ambito
del programma europeo URBACT I. Lingue di lavoro: Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese,
Italiano.
Attività o settore Sviluppo urbano sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale.

Febbraio 2004 – gennaio 2007

Coordinatore locale di progetto
Comune di Siracusa, V Dipartimento Pianificazione Urbanistica, XV Settore, Ufficio Task Force
Europa - Via Brenta n° 81, 96100 Siracusa, Italia.
▪ Consulenza, project management e assistenza tecnica alla gestione, animazione socioeconomica,
monitoraggio fisico e finanziario del progetto “PICTURE - Pro-active management of the Impact of
Cultural
Tourism
upon
Urban
Resources
and
Economies”
(http://www.cultureroutes.lu/php/fo_index.php?lng=en&dest=bd_pa_det&rub=69) per lo studio e la valutazione delle
dimensioni dell’impatto del settore Turismo Culturale sulle risorse e le economie urbane, finanziato
dalla Commissione europea nell’ambito del VI Programma Quadro di R&ST all’Università di Liegi
(Belgio) in partenariato con altri 13 enti fra comuni, università e centri ricerche di Spagna, Francia,
Italia, Regno Unito, Lussemburgo, Germania, Repubblica Ceca e Norvegia. Lingue di lavoro:
Inglese, Francese, Spagnolo e Italiano.
Attività o settore Ricerca e Sviluppo Tecnologico: sviluppo urbano/rurale sostenibile in ambito turistico
culturale ed ambientale. Prestazione d’opera professionale

Febbraio 2004-dicembre 2006

Visiting Professor
Università degli Studi di Oviedo: CECODET, Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial, Edificio de
Investigación, 4ª planta Calle Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n 33600 Mieres (Oviedo) – Asturias,
Spagna
▪ Docenze universitarie sullo sviluppo locale integrato e sostenibile e sull’ecoturismo in un Master
post-lauream per Agenti di Sviluppo Locale Sostenibile. Lingue di lavoro: Spagnolo, Inglese.
Attività o settore Pianificazione territoriale d’area vasta e sviluppo urbano/rurale sostenibile in ambito
turistico culturale ed ambientale. Prestazione d’opera professionale

Dicembre 2003-febbraio 2007

Coordinatore generale / project manager
Comune di Siracusa, V Dipartimento Pianificazione Urbanistica, XV Settore, Ufficio Task Force
Europa - Via Brenta n° 81, 96100 Siracusa, Italia.
▪ Coordinamento consulenziale alla progettazione, gestione, animazione socioeconomica e
assistenza tecnica globale del progetto “MEDINT: l’approccio integrato nello sviluppo locale
mediterraneo”, approvato il 18 giugno 2003 nell’ambito del Programma URBACT I al Comune di
Siracusa in qualità di capofila ed in partenariato con i Comuni di Misterbianco (Italia), Alicante,
Toledo, Granada, Siviglia, Valencia (Spagna), Heraklion (Grecia), Larnaca (Cipro), Kutna Hora (Rep.
Ceca), Bialystok (Polonia) e Zarzis (Tunisia). Lingue di lavoro: Inglese, Francese, Spagnolo e
Italiano.
Attività o settore Sviluppo urbano sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale.
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Dicembre 2001-marzo 2007

Sergio CAMPANELLA

Coordinatore generale / project manager
CO.SVI.S. S.p.A., Via Necropoli Grotticelle n. 20, 96100 Siracusa, Italia.
▪ Coordinamento del project management, monitoraggio fisico e finanziario, assistenza tecnica
globale alla gestione, animazione socioeconomica del Programma di Riqualificazione Urbana per lo
Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.) «Le Economie del Turismo» con cofinanziamento
FESR per un ammontare complessivo di Meuro 1.420,38 di cui 50.77% di investimento pubblico e
49,23% di cofinanziamento privato.
Attività o settore Sviluppo territoriale sostenibile urbano/rurale d’area vasta. Prestazione d’opera
professionale

Giugno 2001-dicembre 2008

Coordinatore generale / project manager
Comune di Misterbianco, XIII Settore, Ufficio Politiche Comunitarie, Via S. Antonio Abate n. 3 – 95045
Misterbianco (CT).
▪ Coordinamento consulenziale per l’assistenza tecnica globale e il monitoraggio fisico e finanziario
per la gestione / project management e animazione socioeconomica del P.I.C. URBAN II
“Misterbianco”, cofinanziato da FESR, IGRUE, Provincia di Catania e Comune di Misterbianco per
un importo complessivo di Meuro 41,395 ai fini del ricollegamento plurifunzionale dei quartieri
periferici al centro urbano, come progetto d’eccellenza dimostrativa e ripetibilità per i Comuni europei
insistenti in aree ricadenti nelle fasce metropolitane.
Attività o settore Sviluppo urbano sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale

Giugno 2001-ottobre 2002

Coordinatore counselling e project management
Provincia Regionale di Siracusa, VII Settore Sviluppo Economico, Via Malta n. 106, 96100 Siracusa,
Italia.
▪ Coordinamento consulenziale e project management alla progettazione e animazione
socioeconomica del Programma Integrato Territoriale (P.I.T.) “Ecomuseo del Mediterraneo”,
presentato congiuntamente dalla Provincia Regionale di Siracusa e dai Comuni di Siracusa, Avola,
Noto, Pachino, Portopalo di C.P. e Rosolini, classificatosi al primo posto nella graduatoria di
preselezione della provincia di Siracusa e concorrente alla classificazione tra i PIT d’eccellenza della
Regione Siciliana, finanziato con cofinanziamento FESR per un ammontare complessivo di Meuro
86,32 di cui 39,17% di cofinanziamento privato e 60,83% di investimento pubblico.
Attività o settore Sviluppo urbano/rurale sostenibile e integrato d’area vasta. Prestazione d’opera
professionale.

Febbraio 2001-giugno 2008

Coordinatore generale / project manager
Comune di Siracusa, V Dipartimento Pianificazione Urbanistica, XV Settore, Ufficio Task Force
Europa - Via Brenta n° 81, 96100 Siracusa, Italia.
▪ Coordinamento consulenziale e animazione socioeconomica della “Task Force Europa” del Comune
di Siracusa, nell’ambito dei finanziamenti previsti nei settenni 2000-2006 e 2007-2013 per lo sviluppo
urbano sostenibile e la cooperazione transfrontaliera e transnazionale. Lingue di lavoro: Inglese,
Francese, Spagnolo, Portoghese e Italiano.
Attività o settore Sviluppo urbano sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale

Luglio 2000-maggio 2001

Coordinatore generale / project manager
Comune di Misterbianco, XIII Settore, Ufficio Politiche Comunitarie, Via S. Antonio Abate n. 3 – 95045
Misterbianco (CT).
▪ Coordinamento consulenziale, project management e orientamento alla progettazione e animazione
socioeconomica del piano di sviluppo urbano denominato “Le Città Possibili”, Programma URBAN II
del Comune di Misterbianco (CT), cofinanziato dalla D.G. Regio (ex XVI) della Commissione
europea (FESR), dal Ministero dei Lavori Pubblici, dalla Provincia Regionale di Catania e dal
Comune di Misterbianco, al 3° posto nella graduatoria nazionale ed al 2° posto nella graduatoria
delle zone Obiettivo 1, per il recupero e la rivitalizzazione socioeconomica dei quartieri periferici della
città, quale modello di sviluppo sostenibile per aree metropolitane.
Attività o settore Sviluppo urbano sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale

Aprile 2000-aprile 2002

Coordinatore generale / project manager
Gruppo d’Azione Locale (GAL) Eloro Soc. Cons. Mista a r.l.- Via Ruggero Settimo n°9, 96017 Noto
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(SR), Italia.
▪ Coordinamento generale alla progettazione, gestione / project management e animazione
socioeconomica del progetto “Euroyouth” cofinanziato dalla D.G. EcoFin della Commissione
europea al G.A.L. Eloro in qualità di capofila, nell’ambito del Programma PRINCE ed in partenariato
con enti e associazioni di Belgio, Grecia, Spagna e Portogallo. Progetto N° APE3/JEU/025. Lingue di
lavoro: Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese e Italiano.
Attività o settore Educazione e informazione in ambito urbano/rurale. Prestazione d’opera
professionale.
Maggio 1999-ottobre 2000

Coordinatore generale / project manager
- Comune di Siracusa, V Dipartimento Pianificazione Urbanistica, XV Settore, Ufficio Task Force
Europa - Via Brenta n° 81, 96100 Siracusa, Italia.
- Provincia Regionale di Siracusa, IV Settore Lavori Pubblici, Via Malta n. 106, 96100 Siracusa, Italia.
▪ Coordinamento consulenziale e del project management alla progettazione e animazione
socioeconomica del Programma di Riqualificazione Urbana per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio
(P.R.U.S.S.T.) “Le Economie del Turismo”, commissionato dalla Provincia Regionale di Siracusa e
dal Comune di Siracusa, realizzato e presentato in partenariato col Comune di Catania e approvato
dal Ministero dei Lavori Pubblici e dalla Regione Siciliana, al primo posto della graduatoria regionale
ed al sesto posto di quella nazionale, con cofinanziamento FESR.
Attività o settore Sviluppo territoriale sostenibile urbano/rurale d’area vasta. Prestazione d’opera
professionale

Dicembre 1999

Esperto predisposizione e redazione regimi di aiuto
Regione Siciliana, Assessorato Regionale alla Presidenza,
Programmazione, Piazza Luigi Sturzo n.10, 90139 Palermo, Italia.

Direzione

Regionale

della

▪ Expertise per la predisposizione e redazione dei “regimi di aiuto” agli operatori privati nell’ambito del
Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006, affidato dalla Regione Siciliana.
Attività o settore Definizione, sviluppo, gestione ed attuazione della programmazione regionale (area
vasta) dei fondi comunitari (Fondi Strutturali UE: FESR, FSE e FEAOG) per il settennio di
programmazione 2000-2006. Prestazione d’opera professionale
Settembre 1998-novembre 2002

Direttore / Coordinatore generale
Società per Azioni Mista “PROMOZIONE SIRACUSA S.p.A.”, Viale Teracati n. 51, 96100 Siracusa,
Italia.
▪ Direzione, coordinamento generale della società e animazione socioeconomica dello staff per la
pianificazione, realizzazione e gestione di progetti di sviluppo locale ed integrato in ambito
urbano/rurale d’area vasta della provincia di Siracusa.
Attività o settore Sviluppo territoriale sostenibile urbano/rurale d’area vasta. Prestazione d’opera
professionale

Febbraio 1998-giugno 2000

Segretario Comitato Provinciale Fondi Strutturali 2000-2006 e Coordinatore
gruppo tecnico RPFS/CP
Provincia Regionale di Siracusa, VII Settore Sviluppo Economico, Via Malta n. 106, 96100 Siracusa,
Italia.
▪ Attività di segretariato e animazione socioeconomica degli oltre 60 stakeholder pubblici e privati
membri del Comitato Provinciale Fondi Strutturali 2000-2006 e Coordinatore del Gruppo Tecnico
redattore sia del Rapporto Provinciale Fondi Strutturali, sia del relativo Complemento di
Programmazione presentato dal territorio della Provincia di Siracusa alla Regione Siciliana per il
settennio 2000-2006.
Attività o settore Definizione, sviluppo, gestione ed attuazione della programmazione provinciale (area
vasta) dei fondi comunitari (Fondi Strutturali UE: FESR, FSE e FEAOG) per il settennio di
programmazione 2000-2006. Prestazione d’opera professionale
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Sergio CAMPANELLA

Coordinatore generale / project manager
Gruppo d’Azione Locale (GAL) Eloro Soc. Cons. Mista a r.l.- Via Ruggero Settimo n°9, 96017 Noto
(SR), Italia.
▪ Attività di coordinamento della progettazione, gestione / project management e animazione
socioeconomica del progetto di cooperazione transnazionale “AGROBIOTOUR”, finanziato a GAL
Eloro capofila dall’Osservatorio Europeo LEADER (A.E.I.D.L.) e dalla Commissione europea
nell’ambito della cooperazione transnazionale per la promo-commercializzazione fisica e telematica
(e-commerce) dei prodotti dell’agricoltura biologica e degli itinerari turistici a questa connessi, in
partenariato col GAL TERRE del SOSIO (Italia) e coi GAL ASDEPR e ADER SOUSA (Portogallo).
Lingue di lavoro: Inglese, Portoghese e Italiano.
Attività o settore Sviluppo rurale sostenibile. Prestazione d’opera professionale

Febbraio 1998-ottobre 2000

Coordinatore generale / project manager
Gruppo d’Azione Locale (GAL) Eloro Soc. Cons. Mista a r.l.- Via Ruggero Settimo n°9, 96017 Noto
(SR), Italia.
▪ Attività di coordinamento della progettazione, gestione / project management e animazione
socioeconomica del progetto di cooperazione transnazionale “INOVATOUR”, finanziato a GAL Eloro
capofila dall’Osservatorio Europeo LEADER (A.E.I.D.L.) e dalla Commissione europea nell’ambito
della cooperazione transnazionale per il recupero sperimentale conservativo ed antisismico di
immobili rurali di pregio storico-architettonico da destinare ad attività turistico-ricettive rurali, in
partenariato con il GAL/CEDER AITANA (Spagna), il Politecnico di Torino e l’Università La Sapienza
di Roma. Lingue di lavoro: Inglese, Spagnolo e Italiano.
Attività o settore Sviluppo rurale sostenibile. Prestazione d’opera professionale

Novembre 1997-agosto 2001

Coordinatore locale / project manager
Comune di Siracusa, Settore Centro Storico e Ricostruzione, Ufficio Tecnico Speciale per Ortigia
(UTSO), Largo XXV Luglio, 96100 Siracusa, Italia.
▪ Coordinamento consulenziale, dell’animazione socioeconomica, del project management e
dell’assistenza tecnica al Comune di Siracusa in qualità di partner per la realizzazione del progetto
pilota di cooperazione transnazionale “DIAS”, in partenariato con enti pubblici territoriali di Spagna e
Grecia, finanziato all’Ente Regione di Creta dalla D.G. Regio (ex XVI) della Commissione europea
nell’ambito del programma comunitario TERRA. Lingue di lavoro: Inglese e Spagnolo.
Attività o settore Sviluppo territoriale sostenibile e integrato in ambito urbano/rurale. Prestazione
d’opera professionale

Giugno 1997-novembre 1998

Consulente / Assistente tecnico al project management
“QUARIT SCpA - Consorzio Italiano Artigianato di Qualità” di Roma, Italia.
▪ Consulenza, animazione socioeconomica, progettazione ed assistenza tecnica alla gestione /
project management del progetto “PROMOCALIARTE”, finanziato al capofila QUARIT dalla D.G.
Imprese (ex XXIII) della Commissione europea nell’ambito del programma INTERPRISE in
partenariato con Oficio y Arte (Organizzazione degli Artigiani di Spagna) – Spagna; Cegexport e
Camera di Commercio della Corsica del Sud – Francia; e Cearte (Centro di Formazione
Professionale per Artigiani) – Portogallo.
Attività o settore Sviluppo ed internazionalizzazione delle imprese artigiane. Prestazione d’opera
professionale

Febbraio 1997-marzo 1998

Coordinatore generale / project manager
Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico (AAPIT) di Catania, Via Domenico Cimarosa
n. 10, 95124 Catania, Italia.
▪ Consulenza, orientamento, animazione socioeconomica, progettazione ed assistenza istruttoria in
merito alla realizzazione del Progetto di Parco Letterario “Catania astratta e magica” intitolato a
Vitaliano Brancati, Federico De Roberto e Giovanni Verga, nell’ambito della Sovvenzione Globale “I
Parchi Letterari” (FESR).
Attività o settore Sviluppo turistico-culturale sostenibile urbano/rurale d’area vasta. Prestazione
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d’opera professionale

Gennaio 1997-marzo1998

Coordinatore generale / project manager
Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico (AAPIT) di Siracusa, Via San Sebastiano n.
43, 96100 Siracusa, Italia.
▪ Consulenza, orientamento, animazione socioeconomica, progettazione ed assistenza istruttoria in
merito alla realizzazione del Progetto di Parco Letterario “Elio Vittorini” nell’ambito della Sovvenzione
Globale “I Parchi Letterari” (FESR).
Attività o settore Sviluppo turistico-culturale sostenibile urbano/rurale d’area vasta. Prestazione
d’opera professionale

Gennaio 1997-settembre 1997

Coordinatore generale / project manager
Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico (AAPIT) di Siracusa, Via San Sebastiano n.
43, 96100 Siracusa, Italia.
▪ Consulenza, orientamento, animazione socioeconomica, progettazione ed assistenza istruttoria
all’A.A.P.I.T. di Siracusa in merito al Progetto “Hybleion”, Programma europeo ECOS-OUVERTURE.
Attività o settore Sviluppo turistico-culturale sostenibile urbano/rurale d’area vasta. Prestazione
d’opera professionale

Luglio 1996-dicembre 2001

Coordinatore generale / project manager
Comune di Siracusa, Settore Centro Storico e Ricostruzione, Ufficio Tecnico Speciale per Ortigia
(UTSO), Largo XXV Luglio, 96100 Siracusa, Italia.
▪ Coordinamento consulenziale, orientamento, animazione socioeconomica e progettazione,
assistenza alla valutazione, monitoraggio, rendicontazione e assistenza tecnica globale alla gestione
/ project management del P.O. “URBAN I Siracusa”, cofinanziato da D.G. Regio (ex XVI) della
Commissione europea (FESR), Ministero Lavori Pubblici, Regione Siciliana e Comune di Siracusa
per un importo complessivo di Meuro 22,510 come progetto d’eccellenza dimostrativa a livello
europeo per il recupero e la rivitalizzazione socioeconomica dell’isola di Ortigia, centro storico della
città.
Attività o settore Sviluppo urbano sostenibile e integrato. Prestazione d’opera professionale

Settembre 1996-novembre 1997

Consulente al project management ed esperto valutatore
Associazione ARCHYMED, Via XX Settembre, 96100 Siracusa, Italia.
▪ Consulenza alla gestione di progetto, relazioni istituzionali con la Commissione europea e
valutazione fisica e finanziaria del Progetto “Mediterraneo Bianco”, finanziato dalla D.G. Relazioni
Esterne (ex D.G. I B) all’Associazione ARCHYMED di Siracusa nell’ambito del programma
comunitario di cooperazione transnazionale euromediterranea MEDA. Lingue di lavoro: Inglese,
Francese e Italiano.
Attività o settore Sviluppo turistico-culturale sostenibile e integrato in ambito euromediterraneo.
Prestazione d’opera professionale

Marzo 1996-dicembre 1996

Coordinatore generale / project manager
Azienda Autonoma provinciale per l’Incremento Turistico (AAPIT) di Siracusa, Via San Sebastiano n.
43, 96100 Siracusa, Italia.
▪ Coordinamento consulenziale per la realizzazione di uno studio di fattibilità utile alla costituzione di
un “Ecomuseo degli Iblei” nella zona Ovest della provincia di Siracusa, effettuato per conto
dell’A.A.P.I.T. di Siracusa.
Attività o settore Sviluppo turistico-culturale sostenibile urbano/rurale d’area vasta. Prestazione
d’opera professionale

Febbraio 1995-dicembre 1999

Docente formatore post-universitario
Centro Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione” (CRESM) – Consorzio ISB, viale Empedocle
n. 5A - 91024 Gibellina (TP), Italia.
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▪ Docenze su programmi, iniziative comunitarie e progettazione di standard europeo in corsi di
formazione professionale post-lauream per agenti di sviluppo organizzati a Poggioreale, Mazara del
Vallo, Siracusa, Caltanissetta, Partanna e Gibellina a titolo dei programmi comunitari HORIZON ed
INTEGRA.
Attività o settore Sviluppo locale urbano / rurale sostenibile e integrato, anche di area vasta.
Progettazione di standard europeo. Prestazione d’opera professionale.

Novembre 1994-novembre 1998

Coordinatore Sezione Finanziamenti UE Sportello Sviluppo
Confcommercio - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Siracusa, Via
Trieste n. 33 (oggi Via Laurana n. 4), 96100 Siracusa, Italia
▪ Direzione, animazione socioeconomica e gestione della Sezione Finanziamenti Comunitari
nell’ambito dello “Sportello Sviluppo” aperto al pubblico (POR, BRE, INTERPRISE, ECIP, FESR,
FSE, FEAOG, BEI, ecc.).
Attività o settore Sviluppo e internazionalizzazione di impresa; counselling e orientamento all’export
delle produzioni locali. Prestazione d’opera professionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Febbraio 1994

Diploma di specializzazione in Commercio Estero: qualifica di
Export Manager
I.C.E. – Istituto Nazionale per il Commercio Estero, Via Liszt n. 21, Roma, Italia.
▪ Diploma di Specializzazione post-lauream nel Master di II livello in commercio internazionale, con
borsa di studio-premio come miglior classificato in uscita dal corso, per uno stage pratico-operativo
presso un consorzio export della durata di 9 mesi suppletivi (febbraio-ottobre 1994).
▪ Tesi/Indagine di mercato: “Esportare l’attrattività e la fruizione delle risorse turistiche locali attraverso
la creazione di un G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico)”.

Luglio 1992

Attestato di Frequenza
I.U.I.L. – Institut Universitaire International du Luxembourg (Lussemburgo).
▪ Corso di formazione e approfondimento post-universitario sulle politiche
comunitarie

Giugno 1991

Attestato di Frequenza
S.I.O.I. - Scuola Italiana di Organizzazione Internazionale, Palazzo Venezia, Roma,
Italia.
▪ Corso di preparazione per funzionario UE con qualifica di amministratore

Novembre1990

Diploma di Laurea magistrale in Scienze Politiche – Indirizzo
Politico-Internazionale: voto 110/110
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche, Catania, Italia
▪ Diritto ed Economia Europei ed Internazionali, Scienze politiche e sociali.
▪ Tesi di laurea: "Il Consiglio Europeo e il regime politico delle Comunità" che ha meritato specifica
nota di encomio inviata dall’Ufficio Studi e Ricerche del Parlamento Europeo nel 1992.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione
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Inglese

C1

C2

C1

C2

C2

Francese

C1

C2

C1

C2

C2

Spagnolo

C1

C2

C1

C2

C2

C1

C2

C1

C2

C2

Portoghese

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

Competenze comunicative e
sociali

Fin dai tempi di scuola ho lavorato in gruppi e reti di lavoro con diverse mansioni. Sono
stato anche abituato (vedi qui sotto: informazioni aggiuntive) ad interagire con ampi gruppi
di persone, anche nell’ambito di 3 diverse associazioni multiculturali, con vari ruoli di guida
e coordinamento. Molto orientato alla soluzione dei problemi ed alla creatività di soluzioni
ed elaborazioni, con ottime capacità comunicative e di relazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Negli ultimi 23 anni ho coordinato, organizzato e gestito decine di gruppi di lavoro da 4 a 15
persone in vari progetti e finanziamenti europei, anche della grandezza di diverse decine di
milioni di euro, per lo sviluppo locale sostenibile. Sono anche stato, con successo,
coordinatore generale di decine di progetti europei di cooperazione transfrontaliera e
transnazionale che contano ciascuno da 4 a 12 delegazioni partenariali europee ed
extraeuropee.

Capacità e competenze artistiche

Mi piace l’arte in tutte le sue forme espressive, con particolare predilezione per la musica, la
pittura, il disegno e le arti visive in generale. Posseggo buone capacità di disegno manuale
e mi diletto nella pittura. Sono molto interessato anche ai film e cartoni ad alta definizione e
loro applicazioni su Internet (streamit.it).

Competenze professionali

Solida e comprovata esperienza professionale:
• nell’allestimento, animazione socioeconomica e conduzione / project management di
programmi e di progetti comunitari, cofinanziati dai Fondi Strutturali dell’UE, così come nella
gestione di progetti di cooperazione interterritoriale, interregionale, transfrontaliera e
transnazionale cofinanziati dalla Commissione europea;
• nella conduzione di team di lavoro da 4 a 15 membri, nella direzione di attività di
assistenza tecnica gestionale per programmi comunitari che vedono coinvolti team di
animatori socioeconomici e altre professionalità (URBAN I e URBAN II; URBACT I e
URBACT II; LEADER II, LEADER+, Asse IV PSR Approccio LEADER 2007-2013, Mis. 19
PSR Sicilia 2014-2020, TERRA, ESPON), con ottime capacità di lavorare in équipe ed
altrettanta padronanza relazionale e redazionale multilingue;
• nel campo delle tecniche di pianificazione, programmazione e animazione
socioeconomica delle politiche di sviluppo territoriale sostenibile di area vasta, con ottima
conoscenza negli ambiti della gestione del territorio (PRUSST), dello sviluppo locale
integrato e sostenibile (PIT), della cooperazione transnazionale (TERRA; MEDA;
INOVATOUR; AGROBIOTOUR, PRINCE, URBACT, ESPON) e transfrontaliera
(INTERPRISE; EUROMED; ENPI).
• orientamento creativo e mirato al problem solving, molto motivato a sviluppare nuove e
poliedriche esperienze professionali, disponibilità continuativa a viaggiare per missioni di
lavoro.
Eccellenti capacità di lavorare in ambienti multiculturali con approccio multitasking e mirato
al corale conseguimento di obiettivi condivisi. Avvezzo a un approccio pedagogico
innovativo nel fornire una vision ed un coinvolgimento interessato ai gruppi di lavoro che
coordino, derivante dalla lunga pratica di docenze universitarie e post-universitarie
specializzanti finora realizzate, possiedo competenze riconosciute ad ogni livello, regionale,
nazionale e internazionale, nella concezione, pianificazione e gestione dello sviluppo
territoriale sostenibile in entrambi gli ambiti urbano e rurale, grazie alla notevole esperienza
acquisita in ambito europeo ed extraeuropeo (Tunisia, Algeria, Egitto, Giordania, Libano,
Marocco, Turchia) sia come progettista, sia come esperto europeo riconosciuto dall’UE in
due diversi ambiti, di ricerca applicata e di pratica operativa dello sviluppo sostenibile su
contesti territoriali locali molto diversi e variegati.
Conoscenza molto approfondita e lunga esperienza pratica nella gestione di strumenti di
governance orizzontale “a quintupla elica” (istituzioni pubbliche; istituzioni cognitive e della
ricerca; imprenditoria privata e sue organizzazioni di categoria; associazionismo sociale,
ambientale e culturale; società civile non organizzata (cittadini attivi, innovatori sociali,
policy makers), così come nell’applicazione “on-the-job” dell’animazione socioeconomica e
del metodo partecipativo, insieme con un’ampia analisi multilivello dell’approccio integrato
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ed un’ottima esperienza nella concezione, progettazione, gestione globale di progetti di
sviluppo sostenibile anche per territori d’area vasta, con particolare competenza nei
processi di feed-back tra i due ambiti, urbano e rurale e in quelli di gestione di forme di
cooperazione di tipo PPP (Public-Private Partnership) tra i poteri pubblici e i soggetti privati,
con l'obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture e fornire servizi di interesse
pubblico, sempre secondo logiche di approccio integrato e sostenibile. Essendomi, infatti,
specializzato, attraverso le mie expertise europee, nell’approccio integrato e nel metodo
partecipativo, ho coordinato e facilitato, anche con l’ausilio di diversi gruppi di animatori
socioeconomici, l’applicazione di diverse dinamiche partecipative: Café-to-go / World Café /
European Café, De Bono’s Hats, TDSP (Training and Dissemination Schemes Project),
EASW® (European Awareness Scenario Workshop), con particolare riguardo ai processi di
animazione di tipo CLLD (Community-Led Local Development) ossia a quelle pratiche di
dialogo che favoriscono la trasmissione e l'evoluzione delle idee dei partecipanti
(stakeholder), allo stesso tempo, attori e parti di un tutto (cross-pollination). In tali incontri
pubblici, sapientemente alternati ad assemblee pubbliche più classiche di concertazione, il
mio ruolo consolidato di facilitatore ha prodotto l’identificazione dei modelli ricorrenti di
sviluppo locale, la crescita della conoscenza collettiva e l’emergere di nuove opportunità
per l'empowerment e l'azione, condividendo e pianificando in un'atmosfera totalmente
partecipata, i problemi più gravi, gli obiettivi e gli strumenti di sviluppo locale per superarli e
risolverli, secondo logiche di ampia codecisione e processi di innovazione sociale.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Livelli: Utente base - Utente autonomo - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione). Tali competenze sono state acquisite ed aggiornate costantemente nel
corso dell’intera esperienza lavorativa:
Conoscenza approfondita di tutti gli applicativi di MS Office
95/97/2000/XP/Vista/W7/W10 (Word, Access, Excel e PowerPoint) e del software
Adobe Acrobat, per la gestione di documenti in formato PDF.
Sistemi Operativi e Reti: Conoscenza approfondita di Windows
95/98/Millennium/XP/Vista/Windows 2007-2010. Buona conoscenza dei sistemi
Windows NT Workstation.
Web: Buona conoscenza dei processi e dei metodi di gestione di siti Web,
social network e applicazioni Internet ed Intranet.
▪ Attestato di partecipazione al corso di formazione on-line “Digital media per il turismo culturale”
rilasciato da Circuito Castelli e Borghi Medievali nell’ambito del progetto UE ENPI CBC MED 20072013 “Umayyad” in data 16/06/2016.
RICONOSCIMENTI RICEVUTI
Luglio 2017-Dicembre 2020

Marzo 2014

Marzo 2014-dicembre 2016
1

- Selezionato con procedura di evidenza pubblica in qualità di direttore / coordinatore generale della
società mista pubblico-privata GAL "Eloro", in qualità di ente pubblico equivalente ai sensi della
direttiva 2014/24/UE per lo sviluppo rurale integrato e sostenibile della zona sud della provincia di
Siracusa.
- Sotto la direzione e il coordinamento gestionale del sottoscritto, il GAL Eloro è stato riconosciuto
dall’INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria, oggi CREA, Consiglio Ricerche Economia Agraria),
stando ai risultati di uno studio specifico sulla cooperazione dei GAL italiani1 commissionato dalla
Rete Rurale Nazionale, in prima posizione nella classifica regionale ed in seconda posizione nella
classifica nazionale dei 192 GAL italiani per qualità della progettazione e dinamismo progettuale.
- Esperto del Local Support Group nel progetto UE ENPI CBC MED 2007-2013 “Umayyad:
Improvement of Mediterranean Territorial Cohesion through set up of Tourist-Cultural Itinerary”, in

"Co-operando fra aree rurali: i progetti leader ed extra-leader dei gruppi di azione locale italiani", INEA, marzo 2014.
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Maggio 2013-oggi
Settennio di programmazione UE
2007- 2013

Marzo 2008-oggi

Settennio di programmazione UE
2007- 2013
Febbraio 2007-dicembre 2007
Gennaio 2006-novembre 2006
Aprile 2004-dicembre 2005
Aprile 2004-dicembre 2005
Febbraio 2003-giugno 2008
Luglio 2002- oggi
Maggio 1996-agosto 1999
Luglio 1994

Aprile 1994

Febbraio 1994-ottobre 1994

Settembre 1992

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

partenariato transnazionale fra enti pubblici e associazioni di Spagna, Portogallo, Italia, Egitto,
Giordania, Libano e Tunisia.
- Consigliere di Amministrazione per le attività e relazioni transfrontaliere e transnazionali dell’Agenzia
per il Mediterraneo (Sicilia)
- Selezionato come “Esperto della Rete Europea di Osservazione della Pianificazione Territoriale”,
nell’ambito del Programma Europeo di Ricerca Applicata ESPON 2013 per il Governo del Granducato
del Lussemburgo quale Autorità di Gestione del Programma ESPON 2013 della Commissione
europea (DG Regio).
- Nominato su indicazione dell’INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) e della Rete Rurale
Nazionale come Rappresentante permanente dei Gruppi d’Azione Locale (GAL) italiani presso la
REMADEL, Rete Maghrebina dello Sviluppo Locale, costituita tra le associazioni di sviluppo locale
sostenibile di Mauritania, Marocco, Algeria e Tunisia e supportata da reti di GAL della Spagna, della
Francia e dell’Italia.
- Selezionato come “Esperto Capofila” e come “Esperto Tematico dello Sviluppo Urbano” nell’ambito
del Programma URBACT II per il Segretariato URBACT (Parigi, Francia) della Commissione europea
(DG Regio).
- Esperto per il Segretariato URBACT della Commissione europea nell’ambito del Programma
“Knowledge Transfer Kit” per la Svezia (Malmö) e per l’Italia (Napoli).
- Esperto in pianificazione urbana di standard europeo per il Segretariato URBACT della
Commissione europea nell’ambito del Programma “Support for Cities”.
- Membro del Comitato Direttivo del Gruppo di Lavoro Tematico Trasversale (CCTWG) su
“L’Adattamento dei Pubblici Servizi alle Politiche Integrate”, nell’ambito del Programma URBACT.
- Membro del Comitato Direttivo del Gruppo di Lavoro Tematico Trasversale (CCTWG) su “La
Partecipazione dei Cittadini nel Processo Decisionale Pubblico”, nell’ambito del Programma URBACT.
- Delegato del Sindaco di Siracusa per le politiche urbane europee, nominato con Determinazione
Sindacale n° 50 del 24 febbraio 2003.
- Selezionato con Avviso Pubblico come Esperto Nazionale in Politiche Comunitarie per le Regioni
dell’Obiettivo 1 (regioni in ritardo di sviluppo), nominato con Decreto del Ministro per le Politiche
Comunitarie della Repubblica Italiana del 15 luglio 2002.
- Corrispondente B.R.E. – Bureau de Rapprochement des Entreprises N° 857 accreditato presso la
D.G. Imprese (ex XXIII) della Commissione europea dal 10.05.1996.
- Vincitore di concorso indetto dalla Commissione europea per un posto di Agente Temporaneo
presso la ex D.G. XXIII – “P.M.I., Turismo, Commercio ed Economia Sociale”, Dipartimento del
Turismo, Bruxelles, in data 20/07/1994.
- Rappresentanza del Consorzio Export “S.D.M.” per lo screening di accordi di distribuzione e
commercializzazione in occasione di workshop e meeting organizzati presso la Fiera internazionale
“Alimentaria 94” di Barcellona (Spagna).
- Borsa di studio / stage operativo presso il Consorzio export “S.D.M.”, concessa dall'I.C.E. di Roma
nel 1994 in qualità di premio al miglior classificato nel Master per Export Manager, con mansioni di
assistenza tecnica alla gestione dell’Ufficio Export del Consorzio e di partecipazione a missioni
operative a Vienna e Salisburgo (Austria) per la realizzazione di accordi di commercializzazione con la
grande distribuzione organizzata (GDO) nel settore agroalimentare.
- Vincitore di una borsa di studio in commercio estero nel 1992 presso l’Istituto Nazionale per il
Commercio Estero (I.C.E.).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
PUBBLICAZIONI E/O STUDI REALIZZATI
-

-

Desafíos del medio rural europeo ante la Estrategia Europa 2020 (E2020) (2014,
Articolo pubblicato sulla rivista nazionale del Collegio dei Geografi di Spagna
“Enredados por el desarrollo territorial”, Rev. n° 1/2014)
SERVAGRI, Observatorio italo-tunecino al servicio de la agricultura sostenible y de
calidad (2014, Articolo pubblicato sulla rivista nazionale del Collegio dei Geografi di
Spagna “Enredados por el desarrollo territorial”, Rev. n° 1/2014)
Promouvoir l’innovation durable et la qualité dans l’agriculture méditerranéenne: le
cas de l’Observatoire tuniso-italien SERVAGRI (2013, Articolo pubblicato sulla
rivista specializzata “Watch Letter n° 24” del CIHEAM di Montpellier:
http://www.ciheam.org/images/CIHEAM/PDFs/Publications/LV/wl24.pdf)
Social Enterprise Incubators helping EU cities to simultaneously achieve innovative
jobs, social inclusion and green growth (2010, Articolo pubblicato sul sito ufficiale
del
Programma
URBACT
II:
http://urbact.eu/en/projects/human-capital-
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entrepreneurship/urban-nose/news/)
The cities of the Urban N.O.S.E. thematic network dealing with the multiple smart
opportunities offered by the social economy; many of them, seriously contributing to
the recovery against cyclic crises (2009, Articolo pubblicato sul sito ufficiale del
Programma
URBACT
II:
http://urbact.eu/en/projects/human-capitalentrepreneurship/urban-nose/news/)
Le patrimoine culturel des centres urbains comme industrie économique de qualité:
les strategies de développement du tourisme mises en œuvre par les villes (2005,
Pubblicazione Finale del Gruppo di Lavoro Tematico Trasversale «Sviluppo
Economico Locale» - Programma europeo URBACT I)
Experiencing the Local Forums’ practice: some useful reflections and basic tools
(2004, Progetto MEDINT, Programma europeo URBACT I)
Le prospettive del G.E.I.E. per lo sviluppo del turismo eco-culturale (2001, Atti
Convegno Programma europeo TERRA, Progetto DIAS – Comune di Siracusa)
L’esperienza URBAN a Siracusa: quali suggerimenti per le future impostazioni di
programmi urbani complessi? (2000, Riv. “Sud in Europa” – Università di Bari)
Programma URBAN Siracusa: l’apprendimento dell’integrazione (1999, Riv. I.N.U. –
Istituto Nazionale di Urbanistica)
Un Ecomuseo degli Iblei nel panorama culturale e turistico siracusano (1996, Riv.
Musei per l’Ambiente, Quaderni di Campotto – European Museum Forum –
Comune di Argenta)
L’Unione europea e i finanziamenti comunitari (1995, CD-Rom)
Studio di fattibilità per la costituzione di un G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse
Economico) nel settore del Turismo (1993, I.C.E. Bruxelles)
Il Consiglio Europeo e il regime politico delle Comunità (1990, Unict)

ASSOCIAZIONI

Patente di guida

- Socio Fondatore dell’Associazione Culturale Conversazioni Siracusane, a Siracusa, dal
1998
- Socio Fondatore e Presidente dell’Assibérica - Associazione culturale italo-iberica di
lingua spagnola e portoghese, a Siracusa, dal 1995 al 1999
- Vice Presidente dell’Alliance Française - Associazione culturale italo-francese, a Siracusa,
dal 1995 al 1999
Patente di guida tipo B per ciclomotori ed autoveicoli

Dati personali

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”.
Dichiaro sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum vitae
et studiorum corrisponde al vero, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e in ottemperanza
all’art 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/2000).

Siracusa, 30 novembre 2017
Dott. Sergio Campanella

________________________
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