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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il sottoscritto Consiglio Giuseppe, nato ad Avola (SR) il 04/10/1984 e residente ad Avola (SR) in via Guerrini 3/b,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 39, 46, 47, 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di autorizzare il GAL ELORO con sede in Via Ruggero Settimo, 9, 96017, Noto (SR) al trattamento dei dati personali
riportati nel presente curriculum ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
Avola 26/06/2018

Giuseppe Consiglio

INFORMAZIONI PERSONALI

Giuseppe Consiglio
Via Guerrini, 3/b - 96012, Avola (SR), Italia
3401428137
gfconsiglio@virgilio.it
info.eurodea@gmail.com
Sesso M | Data di nascita 04/10/1984| Nazionalità Italiana

RUOLI
RICOPERTI

Dal 2/2018 - attualità

Responsabile della Comunicazione
GAL ELORO - GRUPPO DI AZIONE LOCALE
Via Ruggero Settimo, 9 - 96017 Noto (SR)
Attività svolta: Ideazione, pianificazione strategica ed implementazione piani di comunicazione.
Settore: Comunicazione ed informazione.

Dal 10/2017 - attualità

Animatore Socioeconomico
GAL ETNASUD - GRUPPO DI AZIONE LOCALE
P.zza Leonardo da Vinci, 95030 Mascalucia (CT)
Azioni di comunicazione, informazione ed animazione socioeconomica finalizzata all’ideazione ed
implementazione di strategie di sviluppo locale.
Attività svolta: Animazione socioeconomica, informazione, supporto tecnico, assistenza tecnica fondi
comunitari e realizzazione di progetti a partenariato complesso. Analisi e studio del territorio del comprensorio
EtnaSud.
Settore: Animazione socioeconomica/sviluppo territoriale, progettazione europea/fondi comunitari, marketing
territoriale.
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Dal 02/2016 – al 04//2017

Responsabile della comunicazione e animatore socioeconomico - approccio Leader
Responsabile della comunicazione e dell’animazione socioeconomica all’interno dello staff tecnico incaricato
della costituzione del GAL Etna Sud.
Collaborazione con l’Ing. Nino Paternò, progettista incaricato dell’elabrazione della SSLTP “EtnaSud 2020”
Via Carlo Pisacane, 7 – 95030 Mascalucia (CT)
Partenariato: Comune di Mascalucia (Capofila), Comune di Tremestieri Etneo, Comune di Camporotondo
Etneo, Comune di San Giovanni La Punta, Comune di San Pietro Clarenza. Partnership publico - privata.
Attività svolta: Responsabile delle attività di comunicazione ed informazione, animazione socioeconomica,
collaborazione alla stesura della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo rivolta al GAL, reporting,
rendicontazione assistenza tecnica amministrativa e finanziaria (Misure 19.1 e 19.2). L’attività di consulenza
ed assistenza tecnica è stata svolta nel quadro di un rapporto di collaborazione con l’Ing. Nino Paternò,
progettista incaricato dell’elabrazione della SSLTP.
Settore: Comunicazione, assistenza tecnica e contabile, animazione socioeconomica/sviluppo territoriale,
progettazione europea/fondi comunitari. Coordinamento della fase di rendicontazione.

Dal 05/2016 - attualità

Responsabile della comunicazione
Vicepresidente CESVEM – Centro Studi Sviluppo Euro Mediterraneo
Via Matteotti, 6 - 96018 Pachino (SR)
Esperto in comunicazione. Realizzazione di piani integrati di comunicazione, studi, analisi e ricerche. Azioni
di formazione, informazione ed animazione socioeconomica finalizzata all’ideazione ed implementazione di
strategie di comunicazione.
Attività svolta: Responsabile della comunicazione ed animazione socioeconomica. Esperto di fondi
comunitari e realizzazione di progetti a partenariato complesso. Analisi e studio del territorio del comprensorio
elorino.
Settore: Comunicazione, animazione socioeconomica/sviluppo territoriale, progettazione europea/fondi
comunitari, marketing territoriale.

Dal 16/03/2015 – 10/2016

Consulente Marketing Territoriale
GAL NATIBLEI - GRUPPO DI AZIONE LOCALE
Via P. Iolanda, 51- 96010 Canicattini Bagni (SR)
Attività svolta: Esperto inserito nella Long List dei collaboratori e professionisti del GAL NATIBLEI
nell’ambito delle MISURE 313 e 421. “Definizione del piano di marketing operativo volto a programmare
azioni che permettano di ottenere il concreto coinvolgimento dei soggetti target e dei mercati individuati, e che
definisca le attività di promozione e comunicazione per le attività del GAL.”
Settore: Marketing territoriale, informazione e comunicazione.

Dal 03/2015 – 10/2016

Consulenti per l’esecuzione dei Controlli in Loco
GAL ELORO - GRUPPO DI AZIONE LOCALE
Via Ruggero Settimo, 9 96017 Noto (SR)
Attività svolta: Esperto inserito nella “Long List dei Consulenti per l’esecuzione dei Controlli in Loco del
GAL Eloro: verifica completa degli investimenti ammessi al sostegno del PSL Eloro, degli impianti e
macchinari acquistati nel quadro degli interventi”.
Settore: Audit, consulenza amministrativa e finanziaria.
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Dal 12/2014 - attualità

30/01/2014

Dal 02/2009 – attualità

Giuseppe Consiglio

Progettista esperto di Fondi Comunitari e resposnabile della Comunicazione
Vicepresidente C&C Euro.De.A – European Development Advisory s.c.a.r.l.
Via Matteotti, 6 - 96018 Pachino (SR)
Assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria rivolta ad imprese, Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici e
privati, GAL, GAC, centri di ricerca e Università. Consulenza in progettazione europea, ideazione e scrittura
di proposte progettuali a valere su programmi comunitari, nazionali e regionali. Gestione e rendicontazione di
progetti a prtenariato transnazionale complesso. Organizzazione e gestione di gruppi di lavoro. Attività di
comunicazione ed animazione socioeconomica e territoriale. Approfondita conoscenza degli strumenti di
finanziamento comunitari FESR, FEASR e FEAMP. Esperto in programmi di cooperazione transnazionale
europea Interreg MED 2014 - 2020, Interreg EUROPE 2014 - 2020, Italia-Malta 2014 - 2020, Adrion 2014 2020, Italia-Tunisia 2014 - 2020, Italia-Slovenia 2007 - 2013, Central Europe 2007 – 2013 e 2014 – 2020 , FP7
e Horizon 2020. Esperto in sviluppo rurale, conoscenza del PSR Siclia 2007 - 2013, 2014 - 2020, del PO –
FESR Sicilia e del programma LEADER. Definizione di strategie di comunicazione, ideazione, realizzazione
e regia di prodotti audiovisivi per la promozione delle specificità territoriali. Project manager, responsabile
della comunicazione.
Attività svolta: Responsabile della comunicazione, progettazione europea ed animazione socioeconomica.
Esperto di fondi comunitari e realizzazione di progetti a partenariato complesso transnazionale. Gestione di
partenariati internazionali complessi. Coordinamento della fase di rendicontazione e di istruttoria dei bandi di
gara. Analisi e studio del territorio del comprensorio elorino.
Settore: Animazione socioeconomica/ sviluppo territoriale, progettazione europea/fondi comunitari, marketing
territoriale.

Abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro
Costituzione rapporti di lavoro, contabilità, IVA, IRPEF, iscrizione Inps, Inail, casse edile, costituzione rapporti
speciali, assunzioni agevolate, assegni familiari, licenziamento disciplinare, relazioni con il personale e
gestione dello stesso, elaborazione cedolini paga e gestione contributi, compilazione denunce iva, redditi e
dichiarazioni agli enti locai. Utilizzo software gestionali PRISMA e TEAMSYSTEM.
Consocenza delle dinamiche economche del terriroeio, delle imprese e delle potenzialità di sviluppo nel
comprensorio elorino.
Settore: Studio commercialista, revisione contabile, consulenza fiscale e del lavoro.

Responsabile della comunicazione ed esperto in progettazione europea e rendicontazione
Stepim s.a.s. Strategie per lo Sviluppo Sostenibile
Via C. Pisacane, 7- 95030 Mascalucia (CT)
Responsabile comunicazione ed informazione, attività di animazione socioeconomica, monitoraggio bandi
europei, nazionali e regionali afferenti alla programmazione territoriale. Attività di rendicontazione nell'ambito
di progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali. Responsabile audit. Attività di segreteria
nell'ambito di progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali. Stesura e presenetazione di
proposte progettuali, gestione di partenariati complessi. Analisi SWOT, ideazione ed implementazione di
strategie di sviluppo locale. Assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria rivolta a GAL, Pubbliche
Amministrazioni, enti pubblici, Università e centri di ricerca. Ideazione, pianificazione ed implementazione di
piani integrati di comunicazione e marketing territoriale. Definizione strategie di comunicazione e di
promozione di specificità territoriali. Coinvolgimento degli stakeholder locali, organizzazione e direzione di
convegni conferenze, gestione di workshop, meeting di progetto e focus group. Project manager, responsabile
della comunicazione e addetto stampa.
Attività svolta: Progettazione europea ed animazione socioeconomica. Esperto di fondi comunitari e
realizzazione di progetti a partenariato complesso. Attività di comunicazione, informazione e marketing
territoriale. Analisi e studio del territorio della provincia di Catania e del comprensorio elorino.
Settore: Animazione socioeconomica/ sviluppo territoriale, progettazione europea/fondi comunitari, marketing
territoriale. Coordinamento della fase di rendicontazione e di istruttoria dei bandi di gara.
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Dal 02/2009 - attualità

Giuseppe Consiglio

Segretario di Redazione ed Esperto in comunicazione, informazione e divulgazione di attività in ambiente
rurale

PERIODICO: LA FRECCIA VERDE - La Voce del Mondo Rurale.
Registrazione Tribunale di Catania n.1/93 del 21.01.93; Registrazione Nazionale Stampa n. 5612 del
23/01/97; Registro degli Operatori della Comunicazione n. 4298.
Periodico informativo finalizzato alla promozione delle aree rurali siciliane e alla divulgazione di attività di
interesse economico e socioculturale in ambiente rurale.
Il periodico “La Freccia Verde”, ha l’obiettivo di garantire la circolazione di notizie ed informazioni che diano
un contributo non solo ad agricoltori, allevatori ed operatori del settore agrituristico e ricettivo, ma anche a tutti
coloro che vogliono vivere il mondo rurale http://www.lafrecciaverde.it
Via C. Pisacane, 7- 95030 Mascalucia (CT).
Attività svolta all’interno della redazione: supporto alle attività redazionali, supervisione e controllo dei
prodotti editoriali, analisi e pubblicazione delle proposte di articoli, redazione e stesura di pezzi editoriali.
Attività di tipo operativo, gestionale e organizzativo: cura dei rapporti tra autori ed editore, gestione della
documentazione, elaborazione e produzione di testi e comunicati scritti. Controllo e monitoraggio degli aspetti
formali dei prodotti editoriali, organizzazione, gestione e coordinamento di conferenze, riunioni, appuntamenti
e incontri.
Attività di studio e analisi del territorio rurale della Sicilia Orientale con un focus particolare sui paesi etnei e
sulla zona sod della provincia di Siracusa e delle opportunità rivolte agli operatori del settore e alle
amministrazioni locali. Studi e report sui potenziali di sviluppo economico, elaborazione di piani di azione
rivolti all’ambiente rurale sotto il profilo socioeconomico.
Attività di informazione e comunicazione su programmi comunitari e fondi UE. Analisi e monitoraggio di bandi
europei, nazionali e regionali. Predisposizione e realizzazione di report, comunicati stampa, avvisi, newsletter,
articoli e mailing list. Collaborazione alla redazione del settimanale di informazione e comunicazione
“Infosvil”..
Settore: Comunicazione, informazione, redazione mass-media.

Dal 06/2012 – al 06/2015

Responsabile della comunicazione, progettista esperto di Fondi Comunitari e Rendicontazione
NAXTA Srl
Via del Cestello, 4 - 40124 Bologna (BO)
Attività svolta: Attività di comunicazion ed informazione nell'ambito di progetti finanziati con fondi
comunitari, nazionali e regionali, monitoraggio avanzamento spesa, esperto in progettazione europea.
Approfondita conoscenza degli strumenti di finanziamento comunitari FESR, FEASR e FEAMP e delle linee
guida per l’attività di gestione e rendicontazione finanziaria ed amministrativa nonché degli adempimenti
necessari per le richieste di pagamento. Esperto in programmi di cooperazione transnazionale europea Interreg
MED 2014 - 2020, Interreg EUROPE 2014 - 2020, Italia-Malta 2014 - 2020, Adrion 2014 - 2020, Italia-Tunisia
2014 - 2020, Italia-Slovenia 2007 - 2013, Central Europe 2007 – 2013 e 2014 – 2020 , FP7 e Horizon 2020.
Gestione di partenariati complessi transnazionali, coordinamento della fase di rendicontazione e di istruttoria
dei bandi di gara. Consulenza per la Pubblica Amministrazione, stesura e predisposizione gare d’appalto,
internazionalizzazione, sviluppo regionale, elaborazione strategie di sviluppo locale e attività di animazione
socioeconomica. Coinvolgimento degli stakeholders locali, organizzazione e direzione di convegni conferenze,
gestione di workshop, meeting di progetto e focus group.
Settore: Comunicazione e informazione, animazione socioeconomica/ sviluppo territoriale, progettazione
europea/fondi comunitari, marketing territoriale. Coordinamento della fase di rendicontazione e di istruttoria
dei bandi di gara.

Dal 03/2016 - attualità

CONVENZIONE stipulata con il CUMO: Esperto in fondi comunitari e progettazione, responsabile
informazione e comunicazione su bandi europei nel quadro dell’accordo di convenzione
CUMO Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale
Via A. Sofia, 78 Palazzo della Cultura Carlo Giavanti, 96017 Noto (SR)
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Attività svolta nel quadro della CONVENZIONE stipulata con il CUMO – Consorzio Universitario
Mediterraneo Orientale: sviluppo e promozione di azioni progettuali in risposta a bandi promossi e finanziati
da programmi regionali, nazionali ed europei nel periodo di programmazione 2014/2020.
Settore: Ricerca di opportunità di finanziamento, fundraising, informazione e comunicazione, ricerca e
università.

Dal 02/2010 – attualità

Assistente gestione piattaforma RurISNet
RurISNet (Rural information Society Network)
Piattaforma informatica di gestione e coordinamento delle risorse rurali. RurISNet è un network virtuale che
mira alla realizzazione di un sistema delle aree rurali il quale, attraverso un utilizzo delle tecnologie più
avanzate, facilita la nascita di nuovi prodotti e servizi che includano le specificità locali, l’attivazione di nuovi
metodi atti ad interconnettere le risorse umane, naturali e/o finanziarie dei territori ai fini di un migliore
sfruttamento dei relativi potenziali endogeni, l’accesso a nuovi mercati e a nuove forme di commercializzazione
e l’interconnessione di settori economici tradizionalmente distinti. www.rurisnet.org
La piattaforma RurISNet mette in rete imprese siciliane e non, comprese aziende del comprensorio elorino e
del siracusano.
Attività svolta: Animazione socioeconomica, gestione della piattaforma on line e analisi del territorio e delle
risorse, gestione banca dati.
Settore: Sviluppo locale e rurale, animazione socioeconomica, cominicazione ed informazione

04/01/2017

Iscrizione all’albo collaboratori FORMEZ
Sttori: Politiche Pubbliche per lo Sviluppo, Internazionalizzazione
Aree: Cooperazione internazionale, Cooperazione territoriale europea e politica di vicinato (Mediterraneo,
Regione Balcanica, ecc), Politiche e strumenti per l’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali,
Formazione professionale, Istruzione e diritto allo studio, Politiche comunitarie, fondi strutturali, Cooperazione
territoriale europea, Servizi alle imprese

Da 04/2015 – al 12/2015

Responsabile della Comunicazione Progetto Eloro DOC
Progetto finanziato dal PSL ELORO - MISURA 313 Psr Sicilia 2007/2013 Incentivazione di attività turistiche AZIONE/SUB AZIONE: B “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali”
Attività svolta: Attività svolta in qualità di vicepresidente di C&C EuroDeA Scarl. Progettazione, scrittura, regia,
realizzazione, valutazione ex-ante e analisi documentari di promozione e valorizzazione delle risorse nei comuni del
comprensorio elorino. Attività di ricerca e studio del territorio del comprensorio elorino comprendente i comuni di Avola,
Noto, Pachino, Portopalo e Rosolini, censimento degli attrattori turistico-paesaggistici, culturali e architettonici.
Settore: Promozione territoriale e comunicazione

Dal 05/2008

Presidente, socio fondatore e responsabile comunicazione
Associazione culturale “Sigona Scibilia” Avola
Via O.Guerrini n.3/b Avola (SR)
Coordinamento delle attività culturali, organizzazione eventi e comunicazione.

Dal 11/2014- attualità

Assistente alle attività di comunicazione e tutoraggio
Associazione culturale Perla del Sud
Via Salvemini n. 92 96017 Noto (Sr)
Supporto alle attività di comunicazione, tutoraggio e formazione nei territori di Avola, Rosolini, Pachino e Noto

Dal 05/2014 - 2017

Socio dell’Associazione Culturale Ciatu Miu
Corso Garibaldi, 16, 96012 Avola (SR)
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Dal 03/2018 – in corso

Master Universitario di II livello in Management Pubblico dello Sviluppo Locale
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche, Via Vittorio Emanuele II, 49 95131 Catania
CT
Corsi principali: Analisi delle politiche pubbliche di sviluppo locale, diritto comunitario, progettazione
strategica, analisi SWOT

30/03/2011

Laurea Specialistica (II Livello) in Scienze Politiche – 103/110
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche, Via Vittorio Emanuele II, 49 95131 Catania
CT
CdL specialistica in Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali.
Tesi di Laurea: “Le regole di origine nella Zona di Libero Scambio Euromediterranea”
Analisi e studio del funzionamento e dell’organizzazione di Enti pubblici e società partecipate. Competenze in
campo giuridico, amministrativo, sviluppo economico e socioeconomico del territorio, sviluppo locale,
competenze politologiche e sociologiche.
Corsi principali: Diritto Amministrativo, Economia dello Sviluppo, Diritto Comunitario, Diritto
Internazionale del Commercio, Politica dell’UE, Statistica, Organizzazione delle imprese multinazionali,
Economia Regionale.

20/02/2009

Laurea Triennale (I Livello) in Scienze Politiche - 105/110
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche, Via Vittorio Emanuele II, 49 95131Catania
CT
CdL triennale in Politica e Relazioni Internazionali
Tesi di Laurea: “Aspetti dell’Analisi Comparata dei modelli di Democrazia”
Analisi dei modelli politici e socioeconomici comunitari ed internazionali.
Corsi principali: Scienza Politica, Economia Politica, Politica dell’UE, Diritto Amministrativo, Diritto
Comunitario, Sociologia dello Sviluppo, Economia Regionale, Geografia economico – politica.

07/2003

Matutità Classica
Liceo Classico Majorana, Avola (SR)
Via Labriola Antonio, 3, 96012 Avola SR
Discipline classiche e umanistiche

Dal 03/2017 – 06/2017

Master universitario di I livello
Metodologie didattiche e strumenti innovativi per alunni con bisogni educativi speciali (BES)
Università eCampus, Via Isimbardi 10, 22060 Novedrate (CO)
Corsi principali: Il Master fornisce le conoscenze pedagogiche e le competenze didattiche necessarie per
attuare un efficace processo di insegnamento verso gli studenti che hanno speciali esigenze educative. Il corso
permette inoltre di aggiornarsi sulle normative vigenti in materia e, contestualmente, di acquisire nozioni circa
le nuove tecnologie di supporto alla didattica speciale.

Dal 04/2012 – al 12/2012

Corso di Specializzazione in EUROPROGETTAZIONE: “EUROPROJECT MANAGER: dal project
design alla gestione delle iniziative finanziate (378 ore)”
CERISDI - Centro Ricerche e Studi Direzionali, Via Padre Ennio Pintacuda, 1, 90142, Palermo (PA) –
Castello Utveggio

6/31

Curriculum Vitae

Giuseppe Consiglio

Europrogettazione, quadro normativo e legislativo dell’UE, strumenti di gestione diretta e indiretta dei fondi
comunitari, fonti di informazione su programmi e bandi comunitari, bandi e disciplina degli appalti comunitari,
metodologia e strumenti di progettazione, approccio PCM, gestione del progetto, analisi SWOT, impatto
SMARTER rendicontazione e audit. Sviluppo economico e territoriale, elaborazione di SSLTP – Strategie di
sviluppo di tipo partecipativo. Approccio Bottom up. Analisi programma LEADER e strumenti di gestione di
sviluppo rurale, animazione socioeconomica, comunicazione ed informazione.

Dal 06/2012 – al 07/2012

Corso di specializzazione in mediazione civile e commerciale
Atena Alta Formazione, Via Francofonte, 2, Siracusa SR
Analisi dell’ istituto della Mediazione, competenze e tecniche di mediazione, approfondimento sugli sviluppi
giurisprudenziali relativi alla materia nonché attenta analisi del Decreto Legislativo N. 28 del 4 marzo 2010 e
del D.M. 180/2010 con le modifiche apportate dal D.M. 145 del 2011

Dal 05/2011 – al 07/2011

Corso di Contabilità
Adecco Formazione Italia Spa
Via Tolmezzo 15B, 20132 Milano
Competenze in materia di rilevazioni contabili, rilevazioni di fatture di acquisto e vendita, metodi
della contabilità del ciclo attivo e passivo, utilizzo delle scritture contabili in funzione delle esigenze
di bilancio
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
SPECIFICA
Esperienza di lavoro nell’ambito GAL (Leader) e/o nelle misure del PSR Sicilia 2007/2013 e/o 2014/2020
-

dal 02/2016 - al 04/2017 PSR Sicilia 2014/2020 Misure 19.1, 19.2 e 19.4
dal 04/2015 - al 12/2015 PSR Sicilia 2007/2013 Misura 313
dal 02/2009 - al 11/2009 PSR Sicilia 2007/2013 Misura 413

PSR Sicilia 2014/2020 – Misure 19.1, 19.2 e 19.4
Dal 07/2016 – al 04/2017

Responsabile della comunicazione ed animazione socioeconomica
Misure 19.2 e 19.4 PSR Sicilia 2014-2020
Presentazone proposta a valere sulle mis. 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 14-20 del Piano di Azione Locale del
GAL EtnaSud (FEASR)
Partenariato: Comune di Mascalucia (Capofila), Comune di Tremestieri Etneo, Comune di Camporotondo
Etneo, Comune di San Giovanni La Punta, Comune di San Pietro Clarenza. Partnership publico - privata.
Budget: 3.408.827,37 Euro
Attività svolta: Attività di comunicazione, informazione ed animazione socioeconomica. Analisi e studio
approfondito delle misure 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020. Attività di animazione territoriale
socioeconomica e collaborazione all’elaborazione del PAL - Piano di Azione Locale del Gal EtnaSud.
Definizione della SSLTP “EtnaSud 2020”, la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del comprensorio
del GAL EtnaSud e individuazione dei due ambiti tematici. Attività di collaborazione nella definizione del
partenariato pubblico - privato, organizzazione di workshop e seminari, analisi SWOT e del contesto territoriale
e socioeconomico. Organizzazione della conferenza di presentazione della SSLTP nel corso dell’assemblea dei
soci. Definizione delle priorità di sviluppo ed individuazione delle potenzialità dell’area interessata
dall’intervento. Attività preparatoria inerente l’organizzazione di giornate informative e gruppi di studio.
Responsabile comunicazione ed informazione. Predisposizione di report e verbali ed assistenza tecnica e
finanziaria inerente agli adempimenti procedurali e amministrativi. L’attività di animazione e consulenza è stata
svolta nel quadro di un rapporto di collaborazione con l’Ing. Nino Paternò, progettista incaricato
dell’elabrazione della SSLTP.

Dal 02/2016 – al 07/2016

Responsabile comunicazione ed animazione socioeconomica
Misura 19.1 PSR Sicilia 2014-2020
Presentazone proposta a valere sulla mis. 19.1 PSR Sicilia 14-20 della strategia SSLTP del costituendo
GAL EtnaSud (FEASR)
Partenariato: Comune di Mascalucia (Capofila), Comune di Tremestieri Etneo, Comune di Camporotondo
Etneo, Comune di San Giovanni La Punta, Comune di San Pietro Clarenza. Partnership publico - privata.
Attività svolta: Attività di comunicazione, animazione socioeconomica ed informazione. Analisi preliminare
delle disposizioni previste dal PSR Sicilia 2014/2020. Attività di animazione territoriale socioeconomica ed
elaborazione di uno studio propedeutico alla realizzazione della SSLTP del costituendo GAL EtnaSud.
Individuazione e coordinamento del partenariato pubblico - privato, organizzazione di workshop e seminari.
Analisi dei fabbisogni e delle priorità di sviluppo. Attività preparatorio inerente l’organizzazione di giornate
informative e gruppi di studio. Predisposizione di report e assistenza tecnica e finanziaria inerente agli
adempimenti procedurali e amministrativi. Responsabile comunicazione ed informazione. L’attività di
animazione e consulenza, svolta nel quadro di un rapporto di collaborazione con l’Ing. Nino Paternò, progettista
incaricato dell’elabrazione della SSLTP, va contestualizzata nell’ambito del processo di consultazione pubblica
per l’elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo previsto ai sensi della Misura 19, con
la finalità di sensibilizzare ed incoraggiare amministratori, dirigenti e funzionari comunali, associazioni e realtà
socio-economiche del territorio a partecipare attivamente ad un processo di sviluppo locale condiviso, basato
su fattori e visioni comuni di crescita innovativa.
L’attività di responsabile della comunicazione e dell’animazione socioeconomica comprende il coordinamento
e l’organizzazione di: incontri, convegni, workshop e/o seminari realizzati con il coinvolgimento degli
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stakeholders e delle realtà socio economiche attive sul territorio, predisposizione del materiale
informativo, ideazione e redazione delle comunicazioni inerenti agli incontri, redazione verbale di
incontro, definizione della mailing list, organizzazione logistica dei convegni, reportistica e analisi dei
dati raccolti. L’obiettivo degli incontri è stato quello di raccogliere le istanze provenienti direttamente dal
territorio partendo dai fabbisogni di ciascuna categoria attiva in esso, al fine di trasporli all’interno di una
strategia in grado di offrire risposte efficaci, immediate e dirette alle esigenze comprensoriali sulla base di una
logica di tipo Bottom Up.
Incontri realizzati e coordinati come responsabile della comunicazione:
16/04/2016 ore 9:30

Incontro di animazione socioeconomica sul territorio del comprensorio GAL EtnaSud
Incontro/Convegno “ IL LEADER per lo sviluppo eco-sostenibile dei Comuni a Sud dell'Etna”
San Giovanni La Punta - Sede: Protezione civile

05/05/2016 ore: 10:00

Workshop di animazione socioeconomica sul territorio del comprensorio GAL EtnaSud
Workshop di animazione territoriale finalizzata al “Coinvolgimento della comunità locale per
l’elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del costituendo GAL EtnaSud”
Camporotondo Etneo - Sede: Municipio

05/05/2016 ore 12:00

Workshop di animazione socioeconomica sul territorio del comprensorio GAL EtnaSud
Workshop di animazione territoriale finalizzata al “Coinvolgimento della comunità locale per
l’elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del costituendo GAL EtnaSud”
San Pietro Clarenza - Sede: Municipio

06/05/2016 ore 9:30

Workshop di animazione socioeconomica sul territorio del comprensorio GAL EtnaSud
Workshop di animazione territoriale finalizzata al “Coinvolgimento della comunità locale per
l’elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del costituendo GAL EtnaSud”
Mascalucia - Sede: Municipio

10/05/2016 ore 10:30

Workshop di animazione socioeconomica sul territorio del comprensorio GAL EtnaSud
Workshop di animazione territoriale finalizzata al “Coinvolgimento della comunità locale per
l’elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del costituendo GAL EtnaSud”
San Giovanni La Punta - Sede: Municipio

10/05/2016 ore: 12:00

Workshop di animazione socioeconomica sul territorio del comprensorio GAL EtnaSud
Workshop di animazione territoriale finalizzata al “Coinvolgimento degli studenti della comunità locale
per l’elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del costituendo GAL EtnaSud”
San Giovanni La Punta - Sede: Istituto “E. De Nicola”

11/05/2016 ore: 9:30

Workshop di animazione socioeconomica sul territorio del comprensorio GAL EtnaSud
Workshop di animazione territoriale finalizzata al “Coinvolgimento degli studenti della comunità locale
per l’elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del costituendo GAL EtnaSud”
Mascalucia - Sede: Istituto “C. Marchesi”

13/05/2016 ore: 17:00

Incontro di animazione socioeconomica sul territorio del comprensorio GAL EtnaSud
Convegno/Incontro di animazione territoriale finalizzata al “Coinvolgimento della comunità locale per
l’elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del costituendo GAL EtnaSud”
Mascalucia – Sede: Delegazione comunale di Massannunziata

16/05/2016 ore 13:30

Workshop di animazione socioeconomica sul territorio del comprensorio GAL EtnaSud
Workshop di animazione territoriale finalizzata al “Coinvolgimento degli studenti della comunità locale
per l’elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del costituendo GAL EtnaSud”
Tremestieri Etneo - Sede: Municipio

17/05/2016 ore 15:30

Incontro di animazione socioeconomica sul territorio del comprensorio GAL EtnaSud
Convegno/Incontro di animazione territoriale finalizzata al “Coinvolgimento della comunità locale per
l’elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del costituendo GAL EtnaSud”
San Giovanni La Punta – Sede: Municipio

17/05/2016 ore 17:30

Incontro di animazione socioeconomica sul territorio del comprensorio GAL EtnaSud
Convegno/Incontro di animazione territoriale finalizzata al “Coinvolgimento della comunità locale per
l’elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del costituendo GAL EtnaSud”
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San Pietro Clarenza – Sede: Municipio
24/05/2016 ore 17:30

Incontro di animazione socioeconomica sul territorio del comprensorio GAL EtnaSud
Convegno/Incontro di animazione territoriale finalizzata al “Coinvolgimento della comunità locale per
l’elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del costituendo GAL EtnaSud”
Camporotondo Etneo – Sede: Municipio

31/05/2016 ore 16:00

Incontro di animazione socioeconomica sul territorio del comprensorio GAL EtnaSud
Convegno/Incontro di animazione territoriale finalizzata al “Coinvolgimento della comunità locale per
l’elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del costituendo GAL EtnaSud”
Tremestieri Etneo – Sede: Municipio

09/09/2016 ore 17:00

Incontro di animazione socioeconomica partenariale sul territorio del comprensorio GAL EtnaSud
Incontro partenariale di animazione territoriale finalizzato al “Coinvolgimento dei partner per l’elaborazione
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del GAL EtnaSud”
Mascalucia – Sede: Delegazione comunale di Massannunziata

14/09/2016 ore 17:00

Incontro di animazione socioeconomica partenariale sul territorio del comprensorio GAL EtnaSud
Incontro partenariale di animazione territoriale finalizzato al “Coinvolgimento dei partner per
l’elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del GAL EtnaSud”
Mascalucia – Sede: Delegazione comunale di Massannunziata

15/09/2016 ore 17:00

Incontro di animazione socioeconomica partenariale sul territorio del comprensorio GAL EtnaSud
Incontro partenariale di animazione territoriale finalizzato al “Coinvolgimento dei partner per
l’elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del GAL EtnaSud”
Mascalucia – Sede: Delegazione comunale di Massannunziata

Dal 12/2016 – al 04/2017

Supporto rendicontazione spesa
Gruppo di Azione locale GAL EtnaSud S.c.a.r.l.
Attività svolta: Verifica, analisi e raccolta della documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese
sostenute nel quadro della misura 19.1. Verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa
dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale); verifica della completezza e della coerenza della
documentazione giustificativa di spesa e di pagamento (comprendente fatture quietanzate e documentazione
contabile equivalente) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al programma, al bando,
alle convenzioni e ai contratti stipulati e loro eventuali varianti approvate; verifica del rispetto dei limiti di spesa
ammissibile a contributo. Utilizzo sistema SIAN. Rapporti con le autorità regionali preposte alla verifica
dell’ammissibilità della spesa. Attività di supervisione nella trasmissione della documentazione in formato
elettronico. Predisposizione della documentazione aggiuntiva richiesta dall’assessorato in riferimento alla
domanda di pagamento. L’attività di consulenza è stata svolta nel quadro di un rapporto di collaborazione con
l’Ing. Nino Paternò, progettista incaricato dell’elabrazione della SSLTP.

Dal 09/2016 – al 10/2016

Esperto in procedure di costituzione riguardanti la struttura amministrativa del GAL
Attività svolta: Assistenza tecnica, amministrativa e contabile rivolta al partenariato del costituendo GAL
EtnaSud. Supporto alla realizzazione della società cooperativa a responsabilità limitata, istruttoria pratiche,
redazione e cura della documentazione contabile, amministrativa, gestione rapporti studio notarile.

PSR Sicilia 2007/2013 – Misura 313
Da 04/2015 – al 12/2015

Responsabile della Comunicazione Progetto Eloro DOC
Progetto finanziato dal PSL ELORO - MISURA 313 Psr Sicilia 2007/2013 Incentivazione di attività turistiche AZIONE/SUB AZIONE: B “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali”
Attività svolta: Attività svolta in qualità di vicepresidente di C&C EuroDeA Scarl. Progettazione, scrittura, regia,
realizzazione, valutazione ex-ante e analisi documentari di promozione e valorizzazione delle risorse nei comuni del
comprensorio elorino. Attività di ricerca e studio del territorio del comprensorio elorino comprendente i comuni di Avola,
Noto, Pachino, Portopalo e Rosolini, censimento degli attrattori turistico-paesaggistici, culturali e architettonici.
Settore: Promozione territoriale e comunicazione
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PSR Scilia 2007/2013 - Misura 413 - Attuazione di strategie di sviluppo locale
Dal 02/2009 – al 11/2009

Responsabile della comunicazione ed animazione socioeconomica: collaborazione all’elaborazione della
proposta di piano “Terre dell’Etna e dell’Aci”
PSR Sicilia Asse IV LEADER 2007 - 2013
Misura 413 - Attuazione di strategie di sviluppo locale
Costituendo GAL Terre dell’Etna e delle ACI.
Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 – ASSE 4 “Attuazione dell’approccio LEADER”. Bando per
la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL).
Partenariato: Comune di Acicatena (Capofila), comuni del comprensorio, partnership pubblico - privata.
Attività svolta: Responsabile della comunicazione del costituendo GAL. Supporto all’istruttoria delle pratiche,
redazione e cura della documentazione amministrativa, gestione rapporti partner e soci potenziali. Analisi
preliminari misure cooperazione. ’attività di consulenza è stata svolta nel quadro di un rapporto di
collaborazione con l’Ing. Nino Paternò.
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Esperienza specifica di lavoro maturata in piani e/o progetti di cooperazione interterritoriale,
interregionale, transfrontaliera, transnazionale, finanziati nell’ambito della programmazione
comunitaria 2007-2013
-

Dal 01/2009 – al 02/2011

Dal 09/2012 – al 12/2014

dal 01/2009 – al 02/2011 Progetto: SDI-EDU - Lifelong Learning Programme (LLP) Leonardo da
Vinci – Transfer of Innovation. Call 2009
dal 09/2012 – al 12/2014 Progetto: RAIL4SEE - South East Europe 2007 – 2013 (FESR - IPA) 3red
Call/2011
dal 03/2013 – al 12/2014 Progetto: MER Med Programme 2007 - 2013 7th Call - capitalisation
projects 2012 (FESR)
dal 03/2013 – al 12/2014 Progetto: ECO-SCP-MED - Med Programme 2007 - 2013 7th Call capitalisation projects 2012
dal 07/2012 – al 04/2014 Progetto: AOGRPSL - Adriatic IPA CBC 2007 – 2013 Ordinary projects
1st Call (FESR - IPA)
dal 09/2012 – al 12/2014 Progetto: DESUR - Interreg IV C 2007- 2013 (FESR)
dal 07/2012 – al 12/2014 Progetto: SMART EUROPE - Interreg IV C 2007- 2013 (FESR)
03/2015 Progetto: - cod: 240/PPC/12 - FEP
04/2015 Progetto: - cod: 230/PPC/12 - FEP
02/2015 Progetto: - cod: 236/PPC/12 - FEP
03/2015 Progetto: - cod: 193/PPC/12 - FEP
03/2015 Progetto: - cod: 204/PPC/12 – FEP

Responsabile comunicazione ed informazione, progettazione e rendicontazione
Progetto: SDI-EDU - SDI-EDU for regional and urban planning.. Project number: CZ/09/LLPLdV/TOI/134010
Programma a Gestione Diretta: Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento
permanente, Lifelong Learning Programme (LLP) Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation. Call
2009
Budget: 300.000,00 euro
Durata: 24 mesi
Descrizione: Il progetto denominato ‘SDI-EDU mira alla pianificazione urbana e regionale. Il progetto è stato
finanziato nel quadro del programma di apprendimento permanente Leonardo da Vinci. Si tratta di un progetto
multilaterale incentrato sul trasferimento delle innovazioni. Il progetto è partito il 1° ottobre 2009 e la sua durata
è stata di 24 mesi. I concetti chiave sono ‘SDI' inteso come Spatial Data Infrastructure e‘EDU' come
l'istruzione. Nel corso del progetto è stato raggiunto un elevato livello di cooperazione tra tutti i partner
coinvolti. SDI-EDU mira a trasferire l'esperienza maturata in precedenti progetti di ricerca UE che si occupano
di SDI e pianificazione territoriale come Humboldt, NaturNet Redime o Plan4all rivolto ai soggetti deputatati
alla pianificazione delle regioni e dei comuni europei.
Partenariato: University of West Bohemia (Lead partner Repubblica Ceca), Euro Perspective Foundation
(Bulgaria), Czech Association for Geoinformation, Help Service Remote Sensing, Municipality of Nizza di
Sicilia, Stepim s.a.s (Italia), Learning Projects, Institute of Mathematics and Computer Science of the
University of Latvia (Lettonia), Sialiau Regional Development Agency (Lituania), E-N (Overseas Networks)
Ltd (Grecia)
Attività svolta: Responsabile comunicazione ed informazione, assistenza amministratva e finanziaria al partner
di progetto Stepim S.a.s. Elaborazione analisi SWOT, supporto all’attività di progettazione, ricerca e
definizione del partenariato.

Responsabile comunicazione ed informazione, progettazione e rendicontazione
Progetto: RAIL4SEE - Rail Hub Cities for South East Europe
Programma di Cooperazione Transnazionale: South East Europe 2007 – 2013 (FESR - IPA) 3red
Call/2011
Budget: 4.826.900,00 Euro
Durata: 24 mesi
Descrizione: Il progetto RAIL4SEE promuove l’integrazione delle linee di trasporto primarie e secondarie
attraverso gli hub ferroviari favorendo la cooperazione multi modale tra i vari hub. Nella città di Bologna,
l’obiettivo principale risiede nella promozione dell’utilizzo del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM)
attraverso una maggiore conoscenza e consapevolezza dei cittadini con riguardo ai servizi offerti.
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Partenariato: Provincia di Bologna (Lead Partner), ITL - Institute for Transport and Logistics Foundation,
CEI - Central European Initiative, Emilia-Romagna Region (Italia), AustriaTech, SCHIG - Railway
Infrastructure Services Company (Austria), ZSSK - Railway Company Slovakia, MTCRD - Ministry of
transport, City of Bratislava, (Slovacchia), KTI - KTI Institute for Transport Sciences (Ungaria), TRAINOSE
S.A, Municipality of Thessaloniki, HIT-CERTH (Grecia), Sofia Municipality, BDZ Passenger Transport
EOOD (Bulgaria), RDA LUR, Ministry of Transport Republic of Slovenia (Slovenia), RATB (Romania), HŽ,
Pro-rail alliance, Ministry of Sea (Croazia), Serbian Railways (Serbia).
Attività svolta: Responsabile comunicazione ed informazione. Assistenza tecnica, amministrativa e
finanziaria, rivolta alla Città Metropolitana di Bologna, Lead Partner di progetto. Organizzazione meeting e
conferenze. Attività di monitoraggio e verifica di avanzamento della spesa. Audit e controlli in loco. Supporto
alla predisposizione di gare d’appalto per l’assegnazione di servizi esterni previsti dal budget di progetto.
L’attività di consulenza nella gestione e rendicontazione è stata svolta nell’ambito di un rapporto di
collaborazione con Naxta Srl.
Dal 03/2013 – al 12/2014

Responsabile comunicazione ed informazione, progettazione e rendicontazione
Progetto: MER – Marketing et gouvERnance innovants pour les zones industrielles
Programma di Cooperazione Terriotriale: Med Programme 2007 - 2013 7th Call - capitalisation projects
2012 (FESR)
Budget: 1.125.000,00 Euro
Durata: 22 mesi
Descrizione: Il progetto MER, è uno dei tredici progetti di capitalizzazione finanziati nel quadro del
Programma di Cooperazione Territoriale MED e si propone di consolidare i risultati raggiunti da progetti
precedenti e tradurli in strumenti e politiche volti ad incrementare l'attrattività dell'area MED.
Partenariato: Provincia di Bologna (Lead Partner), Informest, ENEA (Italia), Chamber of Commerce Nice
(Francia), Anatoliki S.A (Grecia), Valencian Federation of Municipalities, Valencia Business and Innovation
(Spagna), University of Algarve (Portugal), Urban Planning Institute (Slovenia), Cyprus Energy Agency
(Cipro), MIEMA (Malta).
Attività svolta: Responsabile comunicazione ed informazione, assistente di segreteria, monitoraggio,
assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, rivolta alla Provincia di Bologna, Lead Partner di progetto.
Responsabile della segreteria amministrativa e finanziaria del team di progetto. Assistenza agli acquisti
attraverso MEPA e CONSIP. Assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria. Attività di monitoraggio e
verifica di avanzamento della spesa. Audit e controlli in loco. Supporto alla predisposizione di gare d’appalto
per l’assegnazione di servizi esterni previsti dal budget di progetto. Gestione progettuale e report periodici
attraverso il sistema Presage e predisposizione della documentazione necessaria. L’attività di consulenza nella
gestione e rendicontazione è stata svolta nell’ambito di un rapporto di collaborazione con Naxta Srl.

Dal 03/2013 – al 12/2014

Responsabile comunicazione ed informazione, progettazione e rendicontazione
Progetto: ECO-SCP-MED Intégration d'Expériences et Recommandations en Eco-Innovation pour la
Production et Consommation Durable en Méditerranée
Programma di Cooperazione Terriotriale: Med Programme 2007 - 2013 7th Call - capitalisation projects
2012 (FESR)
Budget: 1.054.294,00 Euro
Durata: 22 mesi
Descrizione: Il progetto intende promuovere l’ideazione di strumenti atti ad incentivare produzione e consumo
sostenibili nei territori dell’area MED favorendo l'integrazione di metodologie innovative ideate ed
implementate nel quadro di diversi progetti precedentemente sviluppati grazie alla creazione di sinergie tra i
progetti stessi e i partner. ECO-SCP-MED è un progetto di capitalizzazione.
Partenariato: Andalusian Institute of Technology (Lead Partner), Università di Barcellona (Spagna), ENEA,
Provincia di Bologna, Scuola Superiore Sant’Anna (Italia), Institut de la Méiterranée, Chamber of Commerce
Nice (Francia), Scientific research centre Bistra Ptuj (Slovenia), Centre for Research Hellas (Grecia), Croatian
Cleaner Production Centre (Croazia).
Attività svolta: Responsabile comunicazione ed informazione, assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria,
rivolta alla Provincia di Bologna, partner di progetto. Assistenza agli acquisti attraverso MEPA e CONSIP.
Gestione progettuale e report periodici attraverso il sistema Presage e predisposizione della documentazione
necessaria. Organizzazione meeting e conferenze. L’attività di consulenza nella gestione e rendicontazione è
stata svolta nell’ambito di un rapporto di collaborazione con Naxta Srl.
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Dal 07/2012 – al 04/2014

Responsabile comunicazione ed informazione, progettazione e rendicontazione
Progetto: AOGRPSL - The Adriatic olive-grove: Risk prevention, sustainability, learning
Programma di Cooperazione Transfrontaliero: Adriatic IPA CBC 2007 – 2013 Ordinary projects 1st
Call (FESR - IPA)
Budget: 1.207.000,00 Euro
Durata: 36 mesi
Descrizione: AOGRPSL mira ad incentivare l’utilizzo di tecniche innovative di produzione e valorizzazione
economica, che partendo dalla sensibilizzazione dei professionisti del settore dell’ulivicoltura conduce
all'inversione dello stato di degrado degli uliveti dei territori coinvolti promuovendone uno sfruttamento
razionale. Attraverso il progetto vengono raccolti dati sugli uliveti delle aree interessate e si condividono
informazioni, inizialmente a livello di ricerca, che andranno ad arricchire l'esperienza dei gruppi di interesse
delle aree coinvolte su questioni come la prevenzione dei rischi naturali.
Partenariato: Ionian University (Lead Partner, Grecia), Provincia di Rimini (Italia), Agricultural University
of Tirana (Albania).
Attività svolta: Responsabile comunicazione ed informazione, monitoraggio e assistenza tecnica,
amministrativa e finanziaria, rivolta alla Provincia di Rimini, partner di progetto. Gestione progettuale, report
periodici e predisposizione della documentazione necessaria. Organizzazione meeting e conferenze. L’attività
di consulenza nella gestione, rendicontazione e monitoraggio è stata svolta nell’ambito di un rapporto di
collaborazione con Naxta Srl.

Dal 09/2012 – al 12/2014

Responsabile comunicazione ed informazione, progettazione e rendicontazione
Progetto: DESUR - Developing Sustainable Regions through Responsible SMEs
Programma di Cooperazione Territoriale: Interreg IV C 2007- 2013 (FESR)
Budget: 1.229.318,34 Euro
Durata: 24 mesi
Descrizione: DESUR intende affrontare le problematiche che le PMI incontrano nell'integrazione della
responsabilità sociale d'impresa nel quadro dei rispettivi prcessi gestionali. Il progetto promuove politiche di
supporto all’adozione da parte delle PMI di strumenti di responsabilità sociale attraversa la prassi del “learning
by interacting”.
Partenariato: FUNDECYT (Lead Partner, Spagna), South West Regional Authority (Irlanda), Region of
Western Macedonia (Grecia), Città Metropolitana di Bologna (Italia), Kaunas University of Technology
(Lituania), Municipality of Forest/Vorst- Brussels (Belgio), Pannon Business Network Association (Ungheria),
Labour fund Zasavje (Slovenia).
Attività svolta: Responsabile comunicazione ed informazione. Assistente alla segreteria amministrativa e
finanziaria del team di progetto. Attività di animazione socioeconomica, assistenza tecnica, amministrativa e
finanziaria, rivolta alla Città Metropolitana di Bologna, partner di progetto. Gestione progettuale,
rendicontazione, report periodici e predisposizione della documentazione necessaria. Organizzazione meeting
e conferenze, predisposizione workshop di progetto. L’attività di consulenza nella gestione e rendicontazione
è stata svolta nell’ambito di un rapporto di collaborazione con Naxta Srl.

Dal 07/2012 – al 12/2014

Responsabile comunicazione ed informazione, progettazione e rendicontazione
Progetto: SMART EUROPE - Smart Strategies to create innovation – based jobs in regions of Europe
Programma di Cooperazione Territoriale: Interreg IV C 2007- 2013 (FESR)
Budget: 1.858.015,54 Euro
Durata: 36 mesi
Descrizione: Il progetto SMART EUROPE ha l’obiettivo di valorizzare le imprese inserite nel circuito BAN,
la rete di Business Angels che ospita la Provincia di Bologna, e nella quale si contano 45 imprese. Il progetto
mira ad agevolare la condivisione di buone pratiche tra le autorità istituzionale e le agenzie di sviluppo delle
aree convolte allo scopo di incentivare il sostegno alle PMI.
Partenariato: Province of Flevoland (Lead Partner, Olanda), Assembly of European Regions (Francia),
Manchester Metropolitan University (Regno Unito), Regione Veneto, Veneto Innovation, Provincia di
Bologna (Italia), Észak-Alföld Regional Development Agency (Ungheria), Maramures County Council
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(Romania), Almi Företagspartner Mitt AB (Svezia), Patras science park (Grecia), County of Sør-Trøndelag
(Norvegia), The Baltic Institute of Finland (Finlandia), Avila county council (Spagna).
Attività svolta: Responsabile comunicazione ed informazione. Assistente amministrativo e finanziario di
segreteria. Assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria rivolta alla Provincia di Bologna, partner di
progetto. Gestione progettuale, rendicontazione, report periodici e predisposizione della documentazione
necessaria. Organizzazione meeting e conferenze, predisposizione workshop di progetto. L’attività di
consulenza nella gestione e rendicontazione è stata svolta nell’ambito di un rapporto di collaborazione con
Naxta Srl.

03/2015

Assistente amministrativo e finanziario
Progetto: - cod: 240/PPC/12
Programma: F.E.P -Fondo Europeo per la Pesca- Sicilia 2007/2013 Misura 1.4 Tipologia D
Attività svolta: Attività di assistenza amministrativa e finanziaria. Supporto all’attività di progettazione e
consulenza.

04/2015

Assistente amministrativo e finanziario
Progetto: - cod: 230/PPC/12
Programma: F.E.P -Fondo Europeo per la Pesca- Sicilia 2007/2013 Misura 1.4 Tipologia D
Attività svolta: Attività di assistenza amministrativa e finanziaria. Supporto all’attività di progettazione e
consulenza.

02/2015

Assistente amministrativo e finanziario
Progetto: - cod: 236/PPC/12
Programma: F.E.P -Fondo Europeo per la Pesca- Sicilia 2007/2013 Misura 1.4 Tipologia D
Attività svolta: Attività di assistenza amministrativa e finanziaria. Supporto all’attività di progettazione e
consulenza.

03/2015

Assistente amministrativo e finanziario
Progetto: - cod: 193/PPC/12
Programma: F.E.P -Fondo Europeo per la Pesca- Sicilia 2007/2013 Misura 1.4 Tipologia D
Attività svolta: Attività di assistenza amministrativa e finanziaria. Supporto all’attività di progettazione e
consulenza.

03/2015

Assistente amministrativo e finanziario
Progetto: - cod: 204/PPC/12
Programma: F.E.P -Fondo Europeo per la Pesca- Sicilia 2007/2013 Misura 1.4 Tipologia D
Attività svolta: Attività di assistenza amministrativa e finanziaria. Supporto all’attività di progettazione e
consulenza.
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Esperienza di lavoro maturata in progetti e/o piani e/o programmi in ambito extra-LEADER (oltre i
cinque anni previsti come requisito di ammissibilità)
-

Dal 04/2014 – al 04/2017

dal 04/2014 – al 04/2017 Progetto: SDI4Apps - ICT Policy Support Programme (ICT PSP) Call 7
CIP-ICT PSP
dal 06/2012 – al 07/2015 Progetto: MC-Salt - LIFE+ Programme 2007 – 2013
dal 08/2012 – al 12/2014 Progetto: LOGICAL - Central Europe 2007 - 2013 3rd Call (FESR)
dal 06/2012 – al 09/2015 Progetto: OPENMUSEUMS Italia – Slovenia CBC Programme 2007 –
2013 (FESR)
dal 02/2013 – al 02/2015 Progetto: DIPAFEC - ISEC - PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST
CRIME
dal 06/2012 – al 07/2015 Progetto: D-AIR - Interreg IV C 2007- 2013
dal 01/2017 – al 03/2017 Progetto: CHERISH - Horizon 2020 (Call: H2020-SC5-2016-2017)
dal 08/2016 – al 11/2016 Progetto: SMART LAB – Interreg V Italia-Malta 2014/2020 (Call 1/2016)
dal 12/2015 – al 04/2016 Progetto: Underwater EURoots - Programma a Gestione Diretta:
EASME/EMFF/2015/1.2.1.8
dal 01/2016 – al 03/2016 Progetto: ARIANNE - Adrion Adriatic-Ionian Programme INTERREG VB Transnational 2014-2020
dal 08/2015 – al 11/2015 Progetto: InCluMED - Interreg MED 2014 - 2020- 1st Call Modular Projects
dal 06/2015 – al 09/2015 Progetto: “Festival dei Due Mari” - FEP Misura 4.1 Azione 2.B PSL GAC
dei Due Mari
dal 04/2015 – al 09/2015 Progetto: GO4GEOMATICS - Programma a gestione diretta: Horizon 2020
Call: H2020-SEAC-2015
dal 05/2015 – al 07/2015 Progetto: 4RURALSMEsDEV - Interreg EUROPE 2014/2020 1st Call
dal 10/2013 – al 07/2015 Progetto: HOLISTIC - Adriatic IPA CBC 2007 – 2013 1st Call for strategic
project
da 01/2009 al 02/2009 Progetto: NaturNet Plus - Lifelong Learning Programme
dal 02/2013 - al 04/2013 Progetto: Ground Water Monitor - Seventh Framework Programme for
Research and Technological Development Call FP7-SME-2013
dal 02/2013 - al 04/2013 Progetto: SmartTourist vs OpenData - Seventh Framework Programme for
Research and Technological Development Call FP7-SME-2013
dal 11/2012 – al 01/2013 Progetto: M4GW - Seventh Framework Programme for Research and
Technological Development Call FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO
06/ 2012 Progetto: I-GOV - European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) PIC ENPI.
Call 2012
dal 10/2011 – al 02/2012 Progetto: INNO PROM - Programma d'azione comunitaria nel campo
dell'apprendimento permanente, o Lifelong Learning Programme (LLP)
04/2010 Progetto: La Valle del Simeto Programma a Gestione Diretta: PIC LIFE+ 2007-2013 Call
2010 Natura & Biodiversità
dal 09/2014 al – 11/2014 Progetto: PROWINE - Programma a gestione diretta: ICT-AGRI – ICT and
robotics for sustainable agriculture. Call/2014 Services and Applications for Smart Agriculture

Responsabile della comunicazione ed Esperto in attività di rendicontazione
Progetto: SDI4Apps. " Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based on
Linked Data"
Programma a Gestione Diretta: ICT Policy Support Programme (ICT PSP) Call 7 CIP-ICT PSP
Grant agreement no: 621129. Starting date 01/04/2014. Duration 36 months (31/03/2017)
Budget: 3.000.000,00 Euro
Durata: 36 mesi
Descrizione: Il progetto nato per realizzare un sistema integrato di condivisione di dati spaziali basato sulle
esperienze dei singoli utenti, ha consentito attraverso la realizzazione di 6 app pilota di creare dei potenziali
supporti alle piccole e medie imprese, in particolare attive nel settore del turismo, ma anche per la realizzazione
di modelli di business sostenibile e per testare nuovi approcci per la condivisione dei dati. Nel corso
dell’incontro, sono stati presentati i risultati del progetto e le 6 app pilota realizzate: Easy data access, Open
Smart Tourist Data, Open Sensor Network, Open Land Use Map Through VGI, Open
INSPIRE4Youth ed Ecosystem services evaluation
Partenariato: Partner: -Hyperborea SRL, (Italy) -Asplan Viak Internet A/S (Norway), Czech Centre for
Science and Society (Czech Republic), Zemgale Planning Region (Lettonia), Masaryk University (Czech
Republic), The National Microelectronics Applications Centre (Ireland), Baltic Open Solutions Center (Latvia)
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Slovak Environment Agency (Slovakia), European Regional Framework for Cooperation Association (Greece)
e PRO Group (Slovakia), Vidzeme Planning Region (Latvia), Stepim s.a.s (Italy), Úhlava o.p.s., (Czech
Republic), Help Service Remote Sensing (Czech Republic), Scuola Superiore Sant'Anna (Italy)
PRONATUR (Slovakia) RTD TALOS LTD (Cyprus).
Attività svolta: Responsabile della comunicazione, attività di rendicontazone e assistenza tecnica,
amministrativa e finanziaria.. Addetto Stampa final meeting e responsabile della comunicazione. Gestione
progettuale, monitoraggio, rendicontazione, report periodici e predisposizione della documentazione
necessaria. Elaborazione analisi SWOT, supporto all’attività di progettazione, moitoraggio e rendicontazione.
In collaborazione con Stepim s.a.s.

Dal 06/2012 – al 07/2015

Responsabile comunicazione, monitoraggio e rendicontazione
Progetto: MC-Salt – Environmental management and conservation in Mediterranean Salt works and
coastal lagoons LIFE10 NAT/IT/000256
Programma a Gestione Diretta: LIFE+ Programme 2007 – 2013
Budget: 4.949.869,00 Euro
Durata: 54 mesi
Descrizione: Mc- Salt ha l’obiettivo di preservare gli habitat e le specie che in essi dimorano, dei siti natura
2000 coinvolti nella realizzazione del progetto. Nelle aree interessate insistono delle saline perlopiù in disuso,
nelle quali però dimorano diverse specie di uccelli ed una fauna variegata. Il progetto intende conservare queste
aree e rivitalizzarle.
Partenariato: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Lead Partner), Molentargius Saline
- Parco Naturale Regionale (Italia), Parc naturel régional de Camargue, Compagnie des Salins du Midi et des
Salines de l'Est, Tour du Valat (Francia), Green Balkans NGO (Bulgaria).
Attività svolta: Responsabile della comunicazione. Responsabile procedure di rendicontazione e delle
relazioni con controllori di primo e secondo livello. Controllo amministrativo, finanziario e in loco, audit
attività svolte. Attività di supporto amministrativo e finanziario rivolto all’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità - Delta del Po, Lead Partner del progetto. Gestione progettuale, rendicontazione, report periodici,
predisposizione della documentazione necessaria e controlli in loco. Organizzazione meeting e conferenze,
predisposizione workshop di progetto. L’attività di consulenza nella gestione e rendicontazione è stata svolta
nell’ambito di un rapporto di collaborazione con Naxta Srl.

Dal 08/2012 – al 12/2014

Responsabile comunicazione, monitoraggio e rendicontazione
Progetto: LOGICAL - Transnational LOGistics' Improvement through Cloud computing and innovAtive
cooperative business modeLs
Programma di Cooperazione Terriotriale: Central Europe 2007 - 2013 3rd Call (FESR)
Budget: 2.943.876,00 Euro
Durata: 44 mesi
Descrizione: LOGICAL si rivolge alle micro, piccole e medie imprese alle quali intende fornire assistenza con
particolare riferimento alla logistica e al cloud computing cioè alle potenzialità offerte dall’utilizzo delle risorse
esterne alle imprese.
Partenariato: Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Lead Partner), University of Leipzig, Leipzig/Halle
Airport, Logistics network Leipzig-Halle (Germania), Misdolin Plusz 2006 Kft (Ungheria), Provincia di
Bologna, Consorzio IB Innovation (Italia), Regional Development Agency of Usti Region, PLC (Repubblica
Ceca), Luka Koper, port and logistic system, Regional Developmentcentre Koper (Slovenia).
Attività svolta: Responsabile della comunicazione,. Verifiche amministrative, finanziarie e in loco. Assistenza
tecnica, amministrativa e finanziaria, rivolta alla Provincia di Bologna, partner di progetto. Gestione
progettuale, rendicontazione, report periodici e predisposizione della documentazione necessaria alle domande
di pagamento. Organizzazione meeting e conferenze, predisposizione workshop di progetto. L’attività di
consulenza nella gestione e rendicontazione è stata svolta nell’ambito di un rapporto di collaborazione con
Naxta Srl.

Dal 06/2012 – al 09/2015

Responsabile comunicazione, monitoraggio e rendicontazione
Progetto: OPENMUSEUMS - Musei sloveni e italiani in rete: valorizzazione ed innovazione tecnologica
nei musei delle città d’arte dell’Alto Adriatico
Programma di Cooperazione Transfrontaliera: Italia – Slovenia CBC Programme 2007 – 2013 (FESR)
Budget: 3.442.476,28 Euro
Durata: 36 mesi
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Descrizione: Il progetto intende promuovere ed accrescrere il ruolo della conoscenza e della cultura allo scopo
di favorire l’attivazione di percorsi di sviluppo economico sostenibili incentrati sulla conoscenza del patrimonio
culturale nell’area transfrontaliera italo-slovena.
Partenariato: Provincia di Ferrara (Lead Partner), Civici musei e gallerie d'arte - Comune di Udine,
Fondazione Aquileia, Museo d'Arte della Città - Comune di Ravenna, Provincia di Gorizia, Provincia di
Venezia, Provincia di Rovigo (Italia), Kobariški muzej, Pokrajinski muzej Koper - Museo regionale di
Capodistria, Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran – Pirano, Oddelek za kulturo - Mestna
Občina Ljubljana (Slovenia).
Attività svolta: Responsabile della comunicazione. Assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, rivolta
alla Provincia di Ferrara come Lead Partner e alla Provincia di Rovigo, partner di progetto. Gestione
progettuale, monitoraggio, rendicontazione, report periodici e predisposizione della documentazione
necessaria. Rapporti con il Segretariato Tecnico Congiunto e l’Autorità di Gestione del programma,
organizzazione del final meeting. Organizzazione meeting e conferenze, predisposizione workshop di progetto.
L’attività di consulenza nella gestione e rendicontazione è stata svolta nell’ambito di un rapporto di
collaborazione con Naxta Srl.
Dal 02/2013 – al 02/2015

Responsabile comunicazione, monitoraggio e rendicontazione
Progetto: DIPAFEC - Data Integration and Public Awareness on Financial and Economic Crime
HOME/2011/ISEC/AG/2571
Programma a Gestione Diretta: ISEC - PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME
Budget: 311.250,00 Euro
Durata: 24 mesi
Descrizione: Il progetto DIPAFEC, approvato nell’ambito del Programma a gestione diretta ISEC, ha
l’obiettivo di approfondire la conoscenza sui crimini di natura finanziaria ed economica perpetrati nel territorio
dei partner coinvolti avviando un monitoraggio sulle attività illecite individuate.
Partenariato: Provincia di Rimini (Lead Partner), Associazione Ilaria Alpi, Comune di Bellaria-Igea Marina,
Unincamere Emilia-Romagna (Italia).
Attività svolta: Responsabile della comunicazione ed attività di rendicontazone e assistenza tecnica,
amministrativa e finanziaria, rivolta alla Provincia di Rimini, Lead Partner di progetto. Gestione progettuale,
monitoraggio, rendicontazione, report periodici e predisposizione della documentazione necessaria. L’attività
di consulenza nella gestione e rendicontazione è stata svolta nell’ambito di un rapporto di collaborazione con
Naxta Srl.

Dal 06/2012 – al 07/2015

Responsabile comunicazione, monitoraggio e rendicontazione
Progetto: D-AIR - Decarbonated Airport Regions
Programma di Cooperazione Territoriale: Interreg IV C 2007- 2013 (FESR)
Budget: 2.356.308,24 Euro
Descrizione: Il Progetto Europeo D-Air, sviluppatosi in circa tre anni di attività, ha rappresentato una
importante opportunità per il territorio bolognese, e principalmente per l’Aeroporto di Bologna, e per gli Enti
coinvolti nella sua gestione e sviluppo. L’obiettivo è stato quello di approfondire le tematiche ambientali già
introdotte attraverso la sottoscrizione dell’Accordo Territoriale del 2008.
Partenariato: Città di Eindhoven (Lead Partner), Città Metropolitana di Bologna (Italia), Eindhoven Airport
(Olanda), Airport Regions Conference, Bruxelles (Belgio), Provincia di Villepinte (Francia), Stockholm Public
Transport Authority, Stockholm-Arlanda Airport (Svezia), Città di Leipzig, Mitteldeutsche Airport Holding
(Germania), Città di Vienna Environmental Department (Austria), Città di El Prat (Spagna), Transport Malta
(Malta), Mazovia Voivodship, Warsaw (Polonia), Aeroporto Regionale di Praga (Repubblica Ceca).
Attività svolta: Responsabile della comunicazione e della segreteria amministrativa e finanziaria del team di
gestione progettuale. Attività di analisi, assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, rivolta alla Città
Metropolitana di Bologna. Organizzazione meeting e conferenze. Assistenza agli acquisti attraverso MEPA e
CONSIP. L’attività di consulenza nella gestione e rendicontazione è stata svolta nell’ambito di un rapporto di
collaborazione con Naxta Srl.

Dal 01/2017 – al 03/2017

Progettista e Responsabile comunicazione
Progetto: CHERISH - Cultural HERItage for Sustainable growtH
Programma a Gestione Diretta: Horizon 2020 - Call: H2020-SC5-2016-2017
Budget: 3.600.000,00 Euro
Durata: 36 mesi
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Descrizione: Il progetto mira ad individuare, sviluppare e validare una metodologia che consenta di favorire
una crescita sostenibile fondata sulla valorizzazione piena ed efficace del patrimonio culturale attraverso uno
studio delle Model Regions, caratterizzate da un patrimonio culturale e rurale di altissimo pregio, attrazioni
uniche ed ampiamente riconosciute a livello mondiale. Le Model Regions fungeranno da esempio per il resto
del consorzio che avrà un accesso diretto alle buone pratiche sviluppate ed attuate per la rigenerazione del
patrimonio e la crescita economica.
Partenariato: Zapadoceska univerzita v plzni (Leader Partner), Aforti it s.r.o. Vysoke uceni technicke v brne
(Repubblica Ceca), IS-practice (Belgio), Initiative for Heritage Conservation, European regional framework
for co-operation (Grecia), Zemgales planosanas regions, Baltic open solutions center (Lettonia), 21c
consultancy limited (Regno Unito), Asplan viak internet as (Norvegia), Internationale vereniging van
stedebouwkundigen (Olanda), Ministry of culture (Bulgaria), Stepim s.a.s, Fondazione UNESCO Sicilia
(Italia), Fundacion (Ecuador).
Attività svolta: Responsabile della comunicazione. Responsabile della segreteria amministrativa e finanziaria
del team di progetto, predisposizione budget partner di progetto, attività amministrativa e finanziaria,
animazione socioeconomica e di informazione. Analisi del contesto territoriale ed individuazione dei siti
UNESCO identificati come i principali attrattori turistici dei territori delle province di Catania, Siracusa e
Ragusa. Coinvolgimento degli stakeholders locali e presentazione delle opportunità derivanti dal progetto.
Attività di coordinamento e comunicazione con il Lead Partner del progetto. In collaborazione con Stepim s.a.s.
Dal 08/2016 – al 11/2016

Progettista e Responsabile comunicazione
Progetto: SMART LAB - Sicilian Maltese Across-the-board Reaserch and Technologies LAB
Programma di Cooperazione Territoriale: Interreg - V Italia-Malta 2014/2020 - Call 1/2016 (FESR)
Budget: 600.000,00 Euro
Durata: 24 mesi
Descrizione: Il progetto prevede il sostegno alla creazione di un Living Lab transfrontaliero, inteso come
ambiente di innovazione aperto attraverso il quale favorire il trasferimento tecnologico e la promozione di
modelli di cooperazione innovativi tra strutture pubbliche e private siciliane e maltesi. Tale modello associativo
faciliterà il continuo miglioramento dei servizi e dei prodotti ideati e testati favorendone la
commercializzazione e competitività sul mercato.
Gli interventi realizzati nel quadro del Living Lab transfrontaliero interesseranno i seguenti settori:
- Patrimonio culturale e turismo. Applicazione delle tecnologie ICT alla gestione del patrimonio
culturale e alla sua fruizione;
- E-governance ed E-governement della pubblica amministrazione. Definizione dei fabbisogni degli
enti locali coinvolti e sviluppo di un sistema aperto e domiciliato sulla rete internet che consenta una
gestione condivisa tra cittadini ed amministratori per la realizzazione di iniziative complesse;
- Formazione ed Istruzione. Il Living Lab svolgerà attività didattiche e di formazione;
- Servizi tecnologici applicati all’agricoltura. Il Living Lab promuoverà l’adozione di soluzioni
tecnologiche per il settore agricolo coinvolgendo Università e imprese.
Partenariato: Comune di Mascalucia (Lead Partner); Stepim s.a.s, Osanet Srl (Italia), EnerOne Ltd (Malta).
Attività svolta: Attività di animazione socioeconomica, di informazione, comunicazione ed europrogettazione.
Analisi delle specificità e della vocazione del terriotrio interessato, individuazione di una strategia di sviluppo
condivisa, adeguata, sostenibile e coerente con gli obiettivi del Programma di Cooperazione Territoriale
Europea “Interreg - V Italia-Malta 2014 - 2020”. Coinvolgimento degli stakeholders locali, gruppi di interesse,
enti pubblici e privati. Supporto al Comune di Mascaluci in qualità di Lead Partner di progetto
nell’identificazione e realizzazione di un partenariato transnazionale con attori pubblici e privati siciliani e
maltesi. Project manager, responsabile della comunicazione e addetto stampa. Coordianmento del partenariato
complesso, ideazione ed elebaorazione della proposta progettuale, definizione e presentazione del budget di
progetto coerentemente alle attività proposte e alle esigenze di ciascun partner. Analisi SWOT, studio e analisi
preliminare di contesto e individuazione dei fabbisogni dei partner. Presentazione della proposta progettuale
attraverso il sistema Ulysses e predisposizione della documentazione necessaria. Attività di comunicazione e
informazione con i partner di progetto e le struttre istituzionali di programma, Autorità di Gestione e
Segretariato Tecnico Congiunto. Assistenza tecnica, finanziaria ed amministrativa. In collaborazione con
Stepim s.a.s.
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Progettista e Responsabile comunicazione
Progetto: Underwater EURoots
Programma a Gestione Diretta: EMFF Work Programme 2015 - EASME/EMFF/2015/1.2.1.8 - EMFF
European Maritime and Fisheries Fund DG Affari marittimi e pesca
Budget: 96.320,00 Euro
Durata: 14 mesi
Descrizione: Il progetto mira a creare un prodotto turistico che identifichi e promuova i valori europei e le
radici storiche comuni legate al Mediterraneo. I partner di progetto insistono su territori le cui peculiarità
risiedono nel carattere dell’insularità e sono accomunati dalla presenza di attrattori turistici di grande rilevanza,
compresi siti UNESCO. Il patrimonio architettonico, naturalistico e culturale, unito al clima favorevole per
molti mesi l’anno, identificano uno scenario dalle grandi potenzialità di crescita che il progetto intende
convogliare in percorsi di sviluppo sostenibili, organici e condivisi. L’obiettivo è pertanto quello di valorizzare
il patrimonio marittimo e culturale europeo attraverso la creazione di itinerari archeologici subacquei.
Partenariato: Museo del Mare - Comune di Noto (Lead Partner), Neas Diving, C&C Euro.De.A (Italia),
Innovation Generation Centre (Malta), Top Kinisis Travel (Cipro).
Attività svolta: Responsabile dell’ animazione socioeconomica, comunicazione ed informazione, elaborazione
e stesura della proposta progettuale, individuazione di una strategia di sviluppo adeguata e coerente con gli
obiettivi del FEAMP - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Coinvolgimento degli stakeholders
locali, gruppi di interesse, Enti pubblici e privati. Supporto al Museo del Mare - Comune di Noto - Lead
Partner di progetto, nell’identificazione e realizzazione di un partenariato transnazionale con attori pubblici e
privati siciliani, ciprioti e maltesi. Coordinamento del partenariato transnazionale, definizione e presentazione
del budget di progetto coerentemente alle attività proposte e alle esigenze di ciascun partner. Analisi SWOT,
studio e analisi preliminare di contesto e individuazione dei fabbisogni dei partner. Project manager,
responsabile della comunicazione e addetto stampa. Attività di comunicazione e informazione con i partner di
progetto ed EASME - Executive Agency for SMEs, la struttura istituzionale della call in oggetto. Assistenza
tecnica, finanziaria ed amministrativa ai partner di progetto.

Dal 01/2016 – al 03/2016

Responsabile amministartivo e finanziario
Progetto: ARIANNE - Adriatic-Ionian Wool Route for the sustainable Valorisation and Preservation of
Cultural and Natural Heritage
Programma di Cooperazione Territoriale Europea Transnazionale: Adriatico - Ioninio. Adrion AdriaticIonian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 (FESR)
Budget: 1.597.098,33 Euro
Durata: 24 mesi
Descrizione: Il principale obiettivo del progetto è la valorizzazione delle risorse naturali delle aree rurali
coinvolte al fine di favorire la nascita di reti e attività sinergiche tra stakeholders, autorità pubbliche, agenzie
di sviluppo e ricerca e PMI attive nel settore del turismo e della promozione culturale. La diversificazione e la
specializzazione del settore turistico attraverso un approccio sostenibile, responsabile e strettamente legato alla
rivalutazione del patrimonio naturale e culturale rappresentano le principali direttrici su cui si sviluppa il
progetto.
Partenariato: ENEA (Lead Partner), Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga, 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria scarl, Regione Siciliana Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Associazione Italiana Turismo Responsabile (Italia), Kmetijsko
gozdarski zavod Nova Gorica, Idrijsko – Cerkljanska Razvojna agencija d.o.o. Idrija (Slovenia), Keshilli i
Qarkut Vlore (Albania), Udruzenje konviviuma Slow Food u Srbiji (Serbia).
Attività svolta: Supporto tecnico, amministrativo e finanziario all’Assessorato all’Agricoltura della Regione
Sicilia, partner di progetto (PP8). Animazione socioeconomica, individuazione di una strategia di sviluppo
condivisa, adeguata, sostenibile e coerente con gli obiettivi del Programma di Cooperazione Territoriale
“Adrion 2014 - 2020”. Attività di comunicazione ed informazione e coinvolgimento degli stakeholders locali,
gruppi di interesse, Enti pubblici e privati.

Dal 08/2015 – al 11/2015

Progettista e Responsabile comunicazione
Progetto: InCluMED - Innovative Clusters for Mediterranean Development in the tourism sector
Programma di Cooperazioen Territoriale: Interreg MED 2014 - 2020- 1st Call Modular Projects (FESR)
Budget: 2.397.981,08 Euro
Durata: 30 mesi
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Descrizione: InCluMED individua dei percorsi di crescita innovativi che, partendo dalla messa in rete di Enti
pubblici e privati, agenzie di sviluppo, Università, centri di ricerca e gruppi di interesse attivi sul territorio,
intende promuovere il radicamento di una logica distrettuale nei territori del partenariato realizzando dei cluster
turistici integrati con l’obiettivo di innescare un processo di innovazione attraverso il rafforzamento delle
cooperazione transnazionale e la crescita del settore marittimo e costiero nei territori interessati.
Partenariato: GAC - Gruppo di azione Costiera dei Due Mari (Lead Partner), C&C Euro.De.A, Consorzio
Universitario Mediterraneo Orientale - CUMO, Comune di Siculiana (Italia), Consiglio Regionale di Durazzo
(Albania), Educational Research and Consultancy Institute (Cipro), Consiglio Provinciale di Granada (Spagna),
Innovation Generation Centre (Malta), European Framework for Co-Operation (Grecia).
Attività svolta: Attività di animazione socioeconoica, informazione e comunicazione, individuazione delle
specificità territoriali e della vocazione economica dell’area di progetto, stesura di una strategia di sviluppo
coerente con gli obiettivi del Programma di Cooperazione Territoriale “Interreg MED 2014 - 2020”.
Coinvolgimento degli stakeholders locali, gruppi di interesse, enti pubblici e privati, Università e agenzie di
sviluppo. Supporto al GAC dei Due Mari in qualità di Lead Partner di progetto, nell’identificazione e
realizzazione di un partenariato transnazionale con attori pubblici e privati siciliani, ciprioti, albanesi, greci,
maltesi e spagnoli. Assistenza al Comune di Siculiana (partner di progetto PP8) con riferimento agli
adempimenti tecnici, amministrativi e finanziari richiesti. Coordinamento del partenariato transnazionale,
ideazione ed elebaorazione della proposta progettuale, definizione e presentazione del budget di progetto
coerentemente alle attività proposte e alle esigenze di ciascun partner. Analisi SWOT, studio e analisi
preliminare di contesto e individuazione dei fabbisogni dei partner. Presentazione della proposta progettuale
attraverso il sistema Synergie CTE e predisposizione della documentazione necessaria. Attività di
comunicazione e informazione con i partner di progetto e con le struttre istituzionali di programma, l’Autorità
di Gestione e il Segretariato Tecnico Congiunto. Assistenza tecnica, finanziaria ed amministrativa ai partner di
progetto. Project manager, responsabile della comunicazione e addetto stampa.
Dal 06/2015 – al 09/2015

Animatore Socioeconomico ed esperto in informazione e comunicazione
Progetto: “Festival dei Due Mari” per la promozione dei comuni dell’area GAC
Programma: FEP – Fondo europeo per la Pesca Sicilia 2007/2013 Misura 4.1 Azione 2.B PSL del GAC
dei Due Mari. (FEP)
Budget: 70.000,00 Euro
Durata: 4 mesi
Descrizione: Il progetto intende promuovere le zone costiere dove la pesca rappresenta l’attività prevalente.
L’obiettivo è quello di dare visibilità alle aree dei comuni di Portopalo di C.P, Pachino, Avola, Noto, Pozzallo
e Ispica, attraverso l’organizzazione e la promozione di un festival inteso come contenitore unico di eventi
legati alla valorizzazione del pescato, alla cultura e alle tradizioni marinare.
Partenariato: RS Produzioni, C&C Eurodea
Attività svolta: Attività di animazione territoriale e socioeconomica, analisi del territorio, analisi SWOT,
definizione degli indicatori di risultato, ideazione, progettazione e scrittura. Coordinamento dell’attività di
comunicazione e informazione, definizione di una strategia di marketing. Project manager, responsabile della
comunicazione e addetto stampa
.

Dal 04/2015 – al 09/2015

Progettista e Responsabile comunicazione
Progetto: GO4GEOMATICS Towards Scientific Careers Through Challenges and Creativity in Education
of Young People
Programma a gestione diretta: Horizon 2020 Call: H2020-SEAC-2015-1 Topic: SEAC-1-2015 Type of
action: RIA Proposal number: 710658
Budget: 1.789.382,50 euro
Durata: 30 mesi
Descrizione: Il progetto mira a guidare, attraverso un sistema di gestione di informazioni geografiche spaziali,
le innovazioni tecnologiche della società moderna, come il Location Based Services, ed influenzare l'ambiente
in cui viviamo attraverso una efficace pianificazione territoriale, ambientale e nel settore agricolo.
Partenariato: Lead partner: Zapadoceska Univerzita V Plzni (Czech Republic) Partner: Asplan Viak Internet
As (Norway) Help Service - Remote Sensing Sro (Czech Republic), Latramis Bvba (Belgium), University Of
The West Of England, Bristol (United Kingdom) Baltic Open Solutions Center (Latvia), Ellinogermaniki Agogi
Scholi Panagea Savva Ae (Greece), Gymnazium Bozeny Nemcové, Hradec Kralove, Pospisilova (Czech
Republic) Open Universiteit Nederland (Netherlands), Stichting Eurogi (Netherlands), Iis "E. De Nicola"
(Italy), Fraunhofer Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung Ev (Germany)
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Attività svolta: Assistente alla progettazione e responsabile amministrativo e finanziario. Animazione
Territoriale - Analisi SWOT, studio e analisi preliminare, scrittura - supporto attività di progettazione – ricerca
e coinvolgimento partner di progetto in collaborazione con Stepim s.a.s
Dal 05/2015 – al 07/2015

Progettista e Responsabile comunicazione
Progetto: 4RURALSMEsDEV - Enhancing the competitiveness of SMEs in rural areas
Programma di Cooperazione Territoriale: Interreg EUROPE 2014 - 2020 1st Call (FESR)
Budget: 1.411.525,00 Euro
Durata: 24 mesi
Descrizione: Il progetto mira ad incrementare la competitività delle micro, piccole e medie imprese operanti
nelle aree rurali attraverso azioni volte ad orientare i policy makers verso il concepimento e l’attuazione di
politiche di sviluppo coerenti con i bisogni degli operatori locali.
Partenariato: Comune di Mascalucia (Lead Partner), Cmune di Naro, Comune di Siculiana,
Rzeszow Regional Development Agency (Polonia), Environmental Centre (Grecia), Danube Delta National
Centre (Romania), Provincia di Granada (Spagna), Bauska local Municipality (Lettonia).
Attività svolta: Responsabile della comunicazione e della segreteria amministrativa e finanziaria del team di
gestione progettuale. Supporto all’attività di progettazione e consulenza. Animazione socioeconomica, di
informazione e comunicazione, analisi SWOT e di contesto, coinvolgimento degli stakeholders locali e di Enti
pubblici e privati siciliani. Individuazione di una strategia di sviluppo condivisa, adeguata, sostenibile e
coerente con gli obiettivi del Programma di Cooperazione Territoriale “Interreg EUROPE 2014 - 2020”.
Supporto al Comune di Mascalucia, Lead Partner di progetto. Assistenza amministrativa, tecnica e finanziaria.
In collaborazione con Stepim s.a.s.

Dal 10/2013 – al 07/2015

Progettista e Responsabile comunicazione
Progetto: HOLISTIC - Adriatic Holistic Forest Fire Protection 1°str./0001/0
Programma di Cooperazione Transfrontaliero: Adriatic IPA CBC 2007 – 2013 1st Call for strategic
project (FESR - IPA)
Budget: 9.363.801,29 Euro
Durata: 30 mesi
Descrizione: Il Progetto Holistic si pone l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e lo sviluppo sostenibile della
regione Adriatica promuovendo le politiche di prevenzione e lotta agli incendi e terremoti, la gestione delle
emergenze e rafforzando le strutture operative attraverso lo sviluppo di modalità operative e di funzionamento
delle strutture coinvolte in caso di calamità.
Partenariato: Partnership transnazionale costituito da beneficiari di Albania, Bosnia, Croazia, Grecia, Italia,
Montenegro, Serbia e Slovenia.
Attività svolta: Responsabile della comunicazione e della segreteria amministrativa e finanziaria del team di
gestione progettuale. Attività di monitoraggio, analisi, programmazione strategica, assistenza tecnica,
amministrativa e finanziaria, rivolta all’Ente Parco Delta del Po. L’attività di consulenza socioeconomica, di
informazione e comunicazione, gestione, rendicontazione ed elaborazione del un piano di comunicazione, è
stata svolta nell’ambito di un rapporto di collaborazione con Naxta Srl.

Da 01/2009 - al 02/2009

Progettista e Responsabile comunicazione
Progetto: NaturNet Plus - Computer Assisted Education for Environment Protection. Project number
CZ/09/LLP-LdV/TOI/134009
Programma a Gestione Diretta: Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento
permanente, Lifelong Learning Programme (LLP) Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation. Call
2009
Buget: 378.220,00 euro
Durata: 24 mesi
Descrizione: Il progetto intende sviluppare metodologie di educazione ambientale in linea con l'attuazione
della strategia per lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea. Il progetto mira a dimostrare l'utilità di tali
metodologie per lo sviluppo di programmi educativi volti favorire una maggiore comprensione della tutela
dell'ambiente e l’utilizzo di efficaci strumenti per incoraggiare la formazione ambientale tra autorità pubbliche,
ma anche nelle aziende private.
Partenariato: Ceske centrum pro vedu a spolecnost (Lead Partner Repubblica Ceca) Partner: CENIA Ceska
Informacni Agentura Zivontniho Prostredi(Repubblica Ceca) State ltd vides Projekti (Lettonia)Town Council
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of Ligatne( Lettonia) Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (Bulgaria) Comune di Alì
Terme ( Italia)
Attività svolta: Responsabile della comunicazione. Assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria.
Elaborazione analisi SWOT, supporto all’attività di progettazione, ricerca e definizione del partenariato.
Addetto stampa e responsabile della comunicazione. In collaborazione con Stepim s.a.s.

Dal 02/2013 - al 04/2013

Progettista e Responsabile comunicazione
Progetto: Ground Water Monitor
Programma a Gestione Diretta: Seventh Framework Programme for Research and Technological
Development Call FP7-SME-2013
Lead Partner: Comune di Casteggio (PV)
Attività svolta: Responsabile della comunicazione e della segreteria amministrativa e finanziaria del team di
gestione progettuale. Attività di assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria. Collaborazione con la
segreteria amministrativa di progetto. Elaborazione analisi SWOT, supporto all’attività di progettazione, ricerca
e definizione del partenariato. Responsabile della comunicazione e addetto stampa. In collaborazione con
Stepim s.a.s.

Dal 02/2013 - al 04/2013

Progettista e Responsabile comunicazione
Progetto: SmartTourist vs OpenData
Programma a Gestione Diretta: Seventh Framework Programme for Research and Technological
Development Call FP7-SME-2013
Lead Partner: Lesprojekt (Repubblica Ceca)
Attività svolta: Attività di animazione socioeconomica, comunicazione ed informazione, assistenza tecnica,
amministrativa e finanziaria. Europrogettazione ed elaborazione analisi SWOT, supporto all’attività di
progettazione, ricerca e definizione del partenariato. Responsabile della comunicazione e addetto stampa. In
collaborazione con Stepim s.a.s.

Dal 11/2012 – al 01/2013

Animatore Socioeconomico ed esperto in informazione, comunicazione ed europrogettazione
Progetto: M4GW Support System for the Protection and Sustainable use of Ground Water
Programma a Gestione Diretta: Seventh Framework Programme for Research and Technological
Development Call FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO Proposal Number: 619110
Budget: 2.548.440,00 euro
Durata: 30 mesi
Descrizione: Il progetto si propone di sviluppare un sistema per il monitoraggio e la gestione delle riserve
idriche sotterranee. L'obiettivo principale è quello di favorire la gestione sostenibile delle risorse idriche e la
salvaguardia delle acque sotterranee dall'inquinamento. Il sistema sarà gestito partendo dalle rilevazioni e dalle
misurazioni effettuate da sensori installati nei pozzi delle zone interessate trasmesse ad un centro di preelaborazione e poi via internet al cloud centrale contenente la banca dati.
Partenariato: Ceske centrum pro vedu a spolecnost (Lead Partner – Repubblica Ceca), HELP SERVICE REMOTE SENSING SRO, Ústav pro hospodáǲskou úpravu lesǾ Brandýs nad Labem, Stepim s.a.s , Comune
di Casteggio, Pavia acque, Università degli studi di Pavia, Latvijas universitates matematikas un informatikas
instituts, Baltic open solutions center, Research Farm Gundegas
Attività svolta: Attività di animazione socioeconomica, assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria.
Elaborazione analisi SWOT, supporto all’attività di progettazione, ricerca e definizione del partenariato.
Responsabile della comunicazione e addetto stampa. In collaborazione con Stepim s.a.s.

06/ 2012

Animatore Socioeconomico ed esperto in informazione, comunicazione ed europrogettazione
Progetto: I-GOV – Enh ancing the role of Municipalities for the social and economic development mainly
in rural areas
Programma di Cooperazione Territoriale : European Neighbourhood and Partnership Instrument
(ENPI) PIC ENPI. Call 2012.
Lead Partner: Comune di Mascalucia (CT)
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Attività svolta: Attività di animazione socioeconomica, assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria.
Elaborazione analisi SWOT, supporto all’attività di progettazione, ricerca e definizione del partenariato.
Responsabile della comunicazione e addetto stampa. In collaborazione con Stepim s.a.s.

Dal 10/2011 – al 02/2012

Animatore Socioeconomico ed esperto in informazione, comunicazione ed europrogettazione
Progetto: INNO PROM - INNOVATION OF LOCAL PRODUCTS MARKETING AND PROMOTION
Programma a Gestione Diretta: Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento
permanente, o Lifelong Learning Programme (LLP) Leonardo da Vinci – Partnerships. Call 2012
Budget: 128.000,00 euro
Durata: 24 mesi
Descrizione: L'obiettivo generale del progetto è la promozione dello sviluppo sostenibile delle aree rurali
attraverso lo sviluppo della qualità e dei sistemi di apprendimento permanente, la formazione professionale e
le pratiche per rafforzare la partecipazione dei diversi stakeholders. Il progetto intende facilitare la promozione
e la commercializzazione dei prodotti locali e regionali aggiornando competenze e conoscenze per lo scambio
di esperienze e collaborazione con diversi paesi dell'UE, proponendo la definizione dei problemi, sviluppando
metodologie e soluzioni, a partire da risultati di precedenti progetti dell’ UE.
Partenariato: Lead Partner: Union "Farmers Parliament" (Lettonia), TRAMES (Italia), Sofia Consulting
Group Ltd. (Bulgaria), ERFC _ European Regional Framework for Co-operation ( Grecia), Comune di Ali
Terme(Italia), The Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia (Slovenia) Sahinbey Public Education
Centre (Turchia), AYSEL - IBRAHIM AKINAL COMMERCE VOCATIONAL HIGH SCHOOL (Turchia)
Attività svolta: Attività di animazione socioeconomica, assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria.
Elaborazione analisi SWOT, supporto all’attività di progettazione, ricerca e definizione del partenariato.
Responsabile comunicazione ed addetto stampa. In collaborazione con Stepim s.a.s.

04/2010

Animatore Socioeconomico ed esperto in informazione, comunicazione ed europrogettazione
Progetto: La Valle del Simeto
Programma a Gestione Diretta: PIC LIFE+ 2007-2013 Call 2010 Natura & Biodiversità
Budget: 1.000.000,00 euro
Durata: 24 mesi
Descrizione: Il progetto prevede l’implementazione di una campagna integrata di sensibilizzazione sul rispetto
delle risorse di elevato interesse naturalistico, attraverso una serie di strumenti di comunicazione, informazione
e formazione (conferenze, strumenti audiovisivi, giornate di sensibilizzazione all'ecologia, campagne di
informazione su vasta scala nelle scuole) nel più grande bacino idrico in Sicilia: la valle del Simeto,
coinvolgendo i territori delle province di Catania ed Enna ed in misura minore, le provincie di Messina, di
Palermo e Siracusa.
Partenariato: Comune di Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Università di Catania (Italia)
Attività svolta: Attività di animazione socioeconomica, assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria.
Elaborazione analisi SWOT, supporto all’attività di progettazione, ricerca e definizione del partenariato.
Addetto stampa e responsabile della comunicazione. In collaborazione con Stepim s.a.s.

Dal 09/2014 al – 11/2014

Progettista e Responsabile comunicazione
Progetto: PROWINE – Id 16535
Programma a gestione diretta: ICT-AGRI – ICT and robotics for sustainable agriculture. Call/2014
Services and Applications for Smart Agriculture
Durata: 18 mesi
Descrizione: Il progetto mira ad individuare delle soluzioni tecnologiche innovative da applicare alla
coltiviazione della vite. La viticoltura di precisione prevede l’uso combinato di differenti tipologie di sensori
in grado di produrra dati la cui analisi ed elaborazione favorisca una gestione differenziale delle aeree coltivate,
al fine di migliorarne la produttività ed incrementare la qualità delle uve. Partendo dalla gamma di sensori già
esistenti, PROWINE si propone di creare un’architettura FI – SPACE ed FI – WARE, che utilizzando gli output
realizzati nel quadro del progetto FOODIE, consenta all’interno del cloud un interscambio di dati
agro/meteorologici. L’impianto infrastrutturale dei sensori, consentirà ai viticultori di intervenire in caso di
problematiche legate a funghi, parassiti o condizioni atmosferiche avverse.
Partenariato: BOSC Baltic Open Solutions Center (Lettonia), 3 WRLS Wirelessinfo (Repubblica Ceca),
Stepim s.a.s
Attività svolta: Responsabile della segreteria del team di progetto. In collaborazione con Stepim s.a.s.

24/31

Curriculum Vitae

Giuseppe Consiglio

Conoscenza degli strumenti informatici

Competenze
informatiche e relativa
certificazione
18/02/2017

Conseguimento della certificazione informatica PEKIT project - Permanent Education and Knowledge
on Information Technology Project Expert

CRITERIO 7

Certificazione linguistica

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel Advanced), utilizzo di software gestionali,
sicurezza informatica
Data del conseguimento: 18/02/2017 - 7AFA578D
Rilasciata dalla fondazione Sviluppo Europa

Livello (B2)
Certificazioni
Linguistiche
21/03/2017

Conseguimento della certificazione linguistica ELC attestante la conoscenza della lingua inglese
ESB - English Speaking Board: B2
Data del conseguimento: 21/03/2017
Reading Comprehension, Social Interaction and Use of English, Writing, Listening, Speaking (production and
Interaction).
Esito: 95/100
- Reading 15
- Writing 33
- Listening 18
- Speaking and interaction 29

25/31

Curriculum Vitae

Giuseppe Consiglio

ATTIVITA’ DI
ANIMAZIONE,
INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE
Dal 05/2010 - al 07/2010

Esperto in attività di animazione e informazione su programmi comunitari
Ufficio Informagiovani c/o Comune di Avola
Via Piersanti Mattarella Avola (SR)
Attività svolta: Ricerca bandi europei per imprese locali ed enti pubblici territoriali, attività di front-office e
back-office, animazione territoriale e relazioni col pubblico, organizzazione eventi (stage).
Settore: Pubblica Amministrazione, animazione, informazione e comunicazione

Dal 01/2009 – al 02/2013

Esperto in attività di animazione e informazione su programmi comunitari
Programma: PO Italia – Malta 2007/2013
Attività svolta: Individuazione e sintesi di bandi da indicare ai soggetti interessati alla realizzazione di progetti
di cooperazione. Analisi dei fabbisogni di ciascun committente. Attività di informazione, comunicazione ed
animazione afferente al programma di cooperazione. Report periodico su bandi e linee di finanziamento del
programma Italia – Malta 2007/2013 ad enti pubblici e privati, università centri di ricerca, micro, piccole e
medie imprese.
Settore: Pubblica Amministrazione, animazione, informazione e comunicazione

Dal 02/2010 – al 04/2013

Esperto in attività di animazione e informazione su programmi comunitari
Programma: PO Italia – Tunisia 2007/2013
Attività svolta: Individuazione e sintesi di bandi e call for proposal da sottoporre ai soggetti interessati alla
realizzazione di progetti di cooperazione. Attività di informazione, comunicazione ed animazione afferente al
programma di cooperazione. Report periodico su bandi e linee di finanziamento del programma Italia – Tunisia
2007/2013 ad enti pubblici e privati, università centri di ricerca, micro, piccole e medie imprese.
Settore: Pubblica Amministrazione, animazione, informazione e comunicazione

Dal 03/2011 – al 09/2013

Esperto in attività di animazione e informazione su programmi comunitari
Programma: 7th Framework Programme
Attività svolta: Individuazione e sintesi di bandi da sottoporre ai soggetti interessati. Individuazione dei canali
di finanziamento più adatti alle esgenze di ciascun committente. Attività di informazione, comunicazione ed
animazione afferente al programma di cooperazione. Report periodico su bandi e linee di finanziamento del
programma 7th Framework Programme. L’attività in questione è stata principalmente rivolta ad Università,
centri di riceca, consorzi universitari, dipartimenti e ricercatori, ENEA e CNA.
Settore: Pubblica Amministrazione, animazione, informazione e comunicazione

Dal 06/2012 – al 06/2013

Esperto in attività di animazione e informazione su programmi comunitari
Programma: IPA Adriatic 2007/2013
Attività svolta: Individuazione e sintesi di bandi e call for proposal da sottoporre ai soggetti interessati alla
realizzazione di progetti di cooperazione. Individuazione dei canali di finanziamento più adatti alle esgenze di
ciascun committente. Attività di informazione, comunicazione ed animazione afferente al programma di
cooperazione. Report periodico su bandi e linee di finanziamento del programma IPA Adriatic 2007/2013 ad
enti pubblici e privati, università centri di ricerca, micro, piccole e medie imprese.
Settore: Pubblica Amministrazione, animazione, informazione e comunicazione

Dal 06/2012 – al 06/2013

Esperto in attività di animazione e informazione su programmi comunitari
Programma: Italia - Slovenia 2007/2013
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Attività svolta: Individuazione e sintesi di bandi e opportunità di finanziamento da sottoporre ai soggetti
interessati alla realizzazione di progetti di cooperazione. Individuazione dei canali di finanziamento più adatti
alle esgenze di ciascun committente. Attività di informazione, comunicazione ed animazione afferente al
programma di cooperazione. Report periodico su bandi e linee di finanziamento del programma Italia - Slovenia
2007/2013..
Settore: Pubblica Amministrazione, animazione, informazione e comunicazione

Dal 09/2015 - attualità

Esperto in attività di animazione e informazione su programmi comunitari
Programma: PSR Sicilia 2014/2020
Attività svolta: Individuazione e sintesi degli avvisi e delle misure da sottoporre ai soggetti interessati alla
realizzazione di progetti in particolare afferenti al sistema Leader. Individuazione dei canali di finanziamento
più adatti alle esgenze di ciascun committente. Verifica e analisi dei fabbisogni. Attività di informazione,
comunicazione ed animazione afferente al programma. Report periodico su bandi e linee di finanziamento del
programma PSR Sicilia 2014/2020. Consulenza rivolta a pubbliche amministrazioni e comuni della provincia
di Ragusa e Catania, e agli operatori del settore agricolo e turistico.
Settore: Pubblica Amministrazione, animazione, informazione e comunicazione

Dal 02/2016 - attualità

Esperto in attività di animazione e informazione su programmi comunitari
Programma: Italia - Malta 2014/2020
Attività svolta: Individuazione e sintesi di bandi e call for proposal da sottoporre ai soggetti interessati alla
realizzazione di progetti di cooperazione. Individuazione dei canali di finanziamento più adatti alle esgenze di
ciascun committente. Attività di informazione, comunicazione ed animazione afferente al programma di
cooperazione. Report periodico su bandi e linee di finanziamento del programma Italia - Malta 2014/2020 ad
enti pubblici e privati, università centri di ricerca, micro, piccole e medie imprese.
Settore: Pubblica Amministrazione, animazione, informazione e comunicazione

Dal 02/2016 - attualità

Esperto in attività di animazione e informazione su programmi comunitari
Programma: Europa Creativa 2014/2020
Attività svolta: Individuazione e sintesi di bandi e call for proposal da sottoporre ai soggetti interessati alla
realizzazione di progetti di cooperazione. Individuazione dei canali di finanziamento più adatti alle esgenze di
ciascun committente. Attività di informazione, comunicazione ed animazione afferente al programma di
cooperazione. Report periodico su bandi e linee di finanziamento del programma Europa Creativa 2014/2020
rivolto agli operatori della cultura, dell’arte e dello spettacolo.
Settore: Pubblica Amministrazione, animazione, informazione e comunicazione

ALTRI PROGETTI

Dal 01/2017 – al 02/2017

Assistente alla progettazione
Bando per la valorizzazione dei Beni Confiscati alle mafie 2016 – FONDAZIONE CON IL SUD
Partenariato: Gal EtnaSud, Stepim s.a.s e soggetti vari della Provincia di Catania
Descrizione: Avvio di nuove attività di economia sociale o per il rafforzamento di iniziative economiche
esistenti, attraverso l’impiego e la valorizzazione di beni confiscati già assegnati, privi di ipoteche o altri vincoli.
Attività svolta: Assistenza amministrativa e tecnica all’attività di progettazione

Dal 10/2013 al 12/2013

Responsabile comunicazione e logistica
Progetto:“Local partnerships and international cooperation for improved local governance and social
dialogue in Benghazi Municipality”
Partenarship: Naxta Srl, Libiaconsul strategic advisors, Alma Mater
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Budget: 30.000,00 Euro
Attività svolta: Responsabile della comunicazione e addetto stampa. Gestione e logistica della delegazione del
Comune di Bengazi e dei soggetti partecipanti allo study tour tenutosi a Bologna e Ferrara. Cura e
predisposizione dell’istallazione ed esposizione della scultura dell’artista libico Alì WakWak in P.zza dei
Celestini, Bologna (BO). Coordinamento degli addetti stampa della delegazione libica. Organizzazione e
gestione logistica del meeting e degli incontri B2B. Servizio realizzato nel quadro di un rapporto di
collaborazione con Naxta Srl.

ALTRE
COMPETENZE
PROFESSIONALI,
LINGUISTICHE E
PERSONALI

Dal 06/2015 – al 10/2016

Reconciliation Specialist – Banca e Finanza
Banca, Audit e Finanza
State Street Bank – Via Ferrante Aporti, Milano (MI)
Attività di back office finanziario, audit, financial reporting, project management, fund accounting,
reconciliation specialist. Riconciliazione cash e securities. Specializzazione nel precesso di riconciliazione in
ETD, SECURITIES, FOREX, CORPORATE ACTIONS e OTC. Individuazione ed analisi delle discrepanze
di liquidazione e delle condizioni di out-of-balance, tempestiva risoluzione dei problemi di riconciliazione,
consulenza sulle problematiche inerenti al processo di riconciliazione rivolto ad altri uffici, competenze nei
rapporti interbancari (sub-depositaria, banca depositaria, clienti), utilizzo dei software State Street Bank.
Settore: Banca e finanza

Dal 09/2010- al 09/2012

Praticantato Consulente del Lavoro – Abilitazione Professionale conseguita il 30/01/2014
Studio professionale Antonio Ruta 8, Via Ariosto 96019 Rosolini (SR)
Costituzione rapporti di lavoro, iscrizione Inps, Inail, casse edile, costituzione rapporti speciali, assunzioni
agevolate, assegni familiari, licenziamento disciplinare, relazioni con il personale e gestione dello stesso,
elaborazione cedolini paga e gestione contributi, compilazione denunce iva, redditi e dichiarazioni agli enti
locai. Utilizzo software gestionali PRISMA e TEAMSYSTEM.
Settore: Studio commercialista, revisione contabile, consulenza fiscale e del lavoro
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Lingua madre

Altre lingue

Giuseppe Consiglio

Italiano

PRODUZIONE
SCRITTA

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B2

B2

B1

B1

Francese

B1

B1

B1

B1

B1

Spagnolo

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

01/2012 – 02/2012
Esperienza all’estero,
Londra (UK)

Callan School of English, London (UK)
139/143 Oxford Street London W1R1TD . Tel 020 7437 4573 - Fax 020 7494 3204
CALLAN METHOD CERTFICATE

Competenze
comunicative

Si distingue per le spiccate doti relazionali e mostra una particolare attitudine ai rapporti interpersonali, espansivo e
intraprendente predilige gli ambienti fortemente dinamici. Capacità di lavorare individualmente e come membro di un
team, ottime capacità di comunicazione con clienti e partner.

Competenze
organizzative e gestionali

Team leader e project manager. Ottime capacità di gestione, coordinamento e leadership maturate grazie alle mansioni
svolte nel ruolo di responsabile all’interno di gruppi di lavoro e partenariati complessi. Gestione e coordinamento
partenariati internazionali. Forte capacità di adattamento in contesti multiculturali.
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Giuseppe Consiglio

RICERCHE ARTICOLI
PUBBLICAZIONI,
WORKSHOP
ACCADEMICI, PANEL
Dal 10/2013 – attualità

Contributor – Esperto in politiche economiche e mercati euro-mediterranei
OPI – OSSERVATORIO DI POLITICA INTERNAZIONALE
L‘Osservatorio di Politica Internazionale (OPI), promosso dall’Associazione culturale “BloGlobal - Lo
sguardo sul mondo”, è un centro studi indipendente focalizzato sull’analisi e sull’approfondimento
imparziale della realtà politica internazionale.
Attività svolta: Ricerche e analisi su economia e politica internazionale. Redazione di articoli, studi e Research
paper. www.bloglobal.net
Research Paper: “Elezioni Europee 2014”
Pubblicazione - BloGlobal Research Paper
Osservatorio di Politica Internazionale (OPI) © BloGlobal – Lo sguardo sul mondo
Milano, maggio 2014
ISSN: 2284-0362

Articoli:
14.06.2016 - Rischio Brexit: se il Regno Unito lascia l’Unione Europea
02.02.2016 - Sfide economiche ed equilibri politici del Portogallo di Antonio Costa
02.07.2015 - La Grecia al bivio
27.01.2015 - Elezioni in Grecia: la vittoria di Tsipras allontana l’austerità?
12.12.2014 - Atene sfida la troika: fine della recessione o propaganda?
09.09.2014 - La guerra del gas: la Bulgaria al centro del braccio di ferro tra Russia e UE
01.04.2014 - La controversa questione degli EPA: l’Europa torna in Africa
19.03.2014 - Crisi in Ucraina: quale ruolo per l’Italia?
28.11.2013 - L’Armenia cede a Putin e rinuncia all’Europa
23.10.2013 - Gli interessi italiani in Siria: un parallelismo con la guerra in Libia. Francia e Italia a confronto

19/12/2014

Relatore Workshop Università Aldo Moro di Bari
Relatore presso l’Università Aldo Moro di Bari in occasione del Workshop “Stati, nazioni e regioni
nell’Unione Europea” nel corso del quale ha presentato la proprio analisi “Corsica indipendente: insularità
identitaria ai tempi dell’Europa Unita” http://www.nazionieregioni.it
Analisi in corso di pubblicazione
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Competenze artistiche

Conseguito diploma di teoria e solfeggio presso il conservatorio V. Bellini di Catania. Suona il trombone a
coulisse in gruppi jazz-ska.

Patente di guida

Patente B

Avola, 26/06/2018

Dott. Giuseppe Consiglio
________________________________________________
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