
 
CURRICULUM VITAE 

redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e/o integrazioni 
 

Il sottoscritto Gagliardi Giuseppe, nato a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 22 novembre 1967, residente a Belvedere 
Marittimo (Cosenza) in Contrada Oracchio Alto 35, codice fiscale: GGL GPP 67S22 A773 R, consapevole della 
responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate: 

DICHIARA 
che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 

 

Curriculum Vitae     

Europass     

Informazioni personali     

Nome(i) / Cognome(i)  Giuseppe Gagliardi  

Indirizzo(i)  Contrada Oracchio Alto 35 – 87021 Belvedere Marittimo (Cosenza) 

Telefono(i)   Cellulare: +393286030133 

Fax  +3906233210206  

E-mail  giuseppe@gagliardi.info  

Cittadinanza  Italiana  

Data di nascita  22 novembre 1967 – Belvedere Marittimo (Cosenza)  

Sesso  Maschile  

Occupazione     

desiderata/Settore     

professionale     

Esperienza professionale     

Date  2007 – in corso  

Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza  

Principali attività e responsabilità Responsabile amministrativo e dell’attività di rendicontazione amministrativo-contabile di programmi 
  cofinanziati dai fondi strutturali della Unione Europea. A titolo di esempio si riportano si seguenti 
  programmi:  

  1.  I.C. EQUAL – FASE II – P.S. geografica “P.A.O.L.A. – Prassi Avanzate per l’Occupazione ed il 
   Lavoro Associato” – Misura 2.2 – Codice IT-G2-CAL-101 (€ 110.000) 
  2. Progetto  POR  Calabria  2000/2006  –  Asse  III  “Risorse umane”  –  Misura  3.2  “Inserimento  e 
   reinserimento nel mercato del lavoro” – Codice corso 129 “Operaio tecnico di produzione (settore 
   lampade)” (€ 120.960)  

  3. Progetto  POR  Calabria  2000/2006  –  Asse  III  “Risorse umane”  –  Misura  3.2  “Inserimento  e 
   reinserimento nel mercato del lavoro” – Codice corso 128 “Tecnico esperto nella trasformazione 
   di prodotti nel settore artigianale alimentare” (€ 151.200)  

  4.  POR Calabria FSE 2007/2013 – Asse I “Adattabilità” – Obiettivo Specifico A “Sviluppare sistemi di 
   formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori” – Codice corso 395 “Riqualificazione 
   del personale su gestione della sicurezza, qualità e organizzazione di processo e di prodotto” 
   rivolto ai dipendenti dell’azienda Fleet Ventura s.r.l. (€ 147.200) 
  5.  POR Calabria 2000-2006 – FSE – Obiettivo 1 – Asse III “Risorse umane” – Misura 3.9 “Sviluppo 
   della  competitività  delle  imprese  pubbliche  e  private  con  priorità  alle  pmi”  –  Azione  3.9.A 
   “Formazione” – Codice corso 128 “Formazione e riqualificazione personale settore armamento 
   ferroviario” rivolto ai dipendenti dell’azienda Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie s.r.l. (€ 
   400.000)  

  6.  POR Calabria 2000-2006 – FSE – Obiettivo 1 – Asse III “Risorse umane” – Misura 3.9 “Sviluppo 
   della  competitività  delle  imprese  pubbliche  e  private  con  priorità  alle  pmi”  –  Azione  3.9.A 
   “Formazione” – Codice corso 129 “Formazione e riqualificazione personale amministrativo ed 

   operatore  settore  armamento  ferroviario”  rivolto  ai  dipendenti  dell’azienda  Costfer  s.r.l.  (€ 
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240.000)  
7. POR Calabria FSE 2007/2013 – Asse I “Adattabilità” – Obiettivo Specifico A “Sviluppare sistemi di 

formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori” – Codice corso 396 “Formazione 
continua e aggiornamento per il sistema qualità, sicurezza e innovazione tecnologica” rivolto ai 
dipendenti dell’azienda ACL s.r.l. (€ 44.800)  

8. POR Calabria FSE 2007/2013 – Asse I “Adattabilità” – Obiettivo Specifico A “Sviluppare sistemi di 
formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori” – Codice corso 398 “Riqualificazione 
del personale su: qualità, sicurezza e processi di produzione” rivolto ai dipendenti dell’azienda 
Costfer s.r.l. (€ 184.000)  

9. POR Calabria FSE 2007/2013 – Asse I “Adattabilità” – Obiettivo Specifico A “Sviluppare sistemi di 
formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori” – Codice corso 400 “Qualificazione e 
aggiornamento sulla qualità, sicurezza e sui processi di produzione” rivolto ai dipendenti 
dell’azienda Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie s.r.l. (€ 440.000) 

10. Interventi per la formazione degli italiani residenti in paesi non appartenenti all’Unione Europea  
(art. 142, lettera h, decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998) – Avviso di selezione n. 1/2007 del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – “COGIM – Corso di comunicazione e 
giornalismo multimediale” – fascicolo 161 (€ 600.000)  

11. Interventi di formazione nell’ambito degli avvisi promossi dai fondi interprofessionali Fondimpresa 
e Fondirigenti 

 
Consorzio Marte – Formazione Innovazione Sviluppo – Viale dei giardini 60 – 87027 Paola (Cosenza) 

Servizi alle imprese 
  
2016 – in corso 
 
Collaborazione autonoma 
 
Collaborazione autonoma per lo svolgimento del supporto al Responsabile Scientifico del Corso di 
perfezionamento universitario in “Ricercatori e tecnici di ricerca esperti in domotica per l’energia” – 
D.R. n.1348 del 28 agosto 2015 – Progetto di formazione PON03PE_00050_2/F4 
 
Università degli Studi della Calabria – Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale 
– Dimeg – Ponte Bucci, Cubo 46/C – 87036 Arcavacata di Rende (Cosenza) 

Università 
  
1994 – 2010 
 
Consulenza 
 
Responsabile amministrativo e dell’attività di rendicontazione amministrativo-contabile di programmi 
cofinanziati dai fondi strutturali della Unione Europea. A titolo di esempio si riportano si seguenti 
programmi:  
1. Progetto Occupazione NOW IC 0264/N “Risorse locali, formazione e promozione 

dell’imprenditorialità femminile nella Regione Calabria” (€ 1.125.488,70); 
2. Progetto Adapt IC 0084/A “Sviluppo della pmi calabrese e formazione delle risorse umane” (€ 

920.717,15);  
3. Progetto Adapt IC 0085/A “Formazione continua per lo sviluppo delle pmi delle zone interne della 

Campania” (€ 1.180.554,88);  
4. Interventi di assistenza alla formazione e selezione dei candidati ai benefici dell’art. 9 septies 

della legge 608/96 “prestito d’onore”- seconda e terza edizione (€ 1.828.877,17); 
5. Interventi di assistenza alla formazione e selezione dei candidati ai benefici dell’art. 9 septies 

della legge 608/96 “prestito d’onore” (€ 1.549.370,70); 
6. Progetto PASS II per l’amministrazione comunale di Foggia (€ 520.716,64); 
7. Progetto PASS II per l’amministrazione comunale di Taranto (e 520.716,64); 
8. Progetto PASS II per le amministrazioni dei comuni di Ravenna e Cosenza (€ 163.954,41); 
9. Legge 236, art.9 – Azioni formative aziendali – Circolare MLPS n. 37/98 – “Innovazione 

tecnologica e gestionale per il settore radiotelevisivo” (€ 48.960,11);  
10. Legge 236, art.9 – Azioni formative aziendali – Circolare MLPS n. 37/98 – “Innovazione 

organizzativa per lo sviluppo commerciale” (€ 35.904,08);  
11. Legge 236, art.9 – Azioni formative aziendali – Circolare MLPS n. 37/98 – “Formazione per 

l’innovazione organizzativa delle imprese del gruppo Giat” (€ 114.707,66); 
12. “Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale” – P.O.M. 970099/I/1 – Progetto: “Creazione di 

impresa per la valorizzazione del patrimonio storico di Lecce” (€ 488.800,63);  
13. Iniziativa Comunitaria PMI – Sottoprogramma IV – Progetto “Interimpresa: formazione ed 

interconnessione” (€ 1.224.002,85);  
14. Interventi per la formazione degli italiani residenti in paesi non appartenenti all’Unione Europea 

(art. 142, lettera h, decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998): “Neoimprenditorialità italiana per lo 
sviluppo turistico dell’Uruguay” (€ 400.565,39) – Attività svolta presso l’Ambasciata d’Italia a 
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Montevideo (Uruguay);  
15. Azioni formative riservate ai beneficiari della legge 488/92 – Formazione di fonici di sala 

registrazione – codice corso 49 – Nuova Cinquecolli S.a.s. (€ 83.666,02);  
16. Azioni formative riservate ai beneficiari della legge 488/92 – Formazione di nuovi addetti alla 

produzione di carni insaccate – codice corso 47 – Madeo Industria Alimentare S.r.l. (€ 83.666,02); 
17. Azioni formative riservate ai beneficiari della legge 488/92 – Formazione di nuovi addetti 

specializzati nella lavorazione di mangimi – codice corso 67 – RA.MA S.r.l. (€ 83.666,02);  
18. Azioni formative riservate ai beneficiari della legge 488/92 – Formazione di nuovi addetti alla 

produzione di calzature – codice corso 63 – SA.GI. S.r.l. (€ 83.666,02);  
19. Azioni formative riservate ai beneficiari della legge 488/92 – Formazione di nuovi addetti alla 

lavorazione del legno – codice corso 68 – Salemme S.r.l. (€ 83.666,02); 
20. Progetto Por Calabria 2000-2006 – Bando Multimisura (D.D. n. 7628 del 1/8/2001 e n. 10212 del 

9/8/2002) F.S.E. – Obiettivo 1 – Asse III “Risorse Umane” – Misura 3.2 – Addetto alla lavorazione 
carni con procedura dop – codice corso 671 – Nuova Madeo s.c. a r.l. (€ 82.000);  

21. Progetto Por Calabria 2000-2006 – Bando Multimisura (D.D. n. 7628 del 1/8/2001 e n. 10212 del 
9/8/2002) F.S.E. – Obiettivo 1 – Asse III “Risorse Umane” – Misura 3.2 – Disegnatore e 
progettista industriale – codice corso 676 – Sensitec s.r.l. (€ 82.000);  

22. Progetto Por Calabria 2000-2006 – Bando Multimisura (D.D. n. 7628 del 1/8/2001 e n. 10212 del 
9/8/2002) F.S.E. – Obiettivo 1 – Asse III “Risorse Umane” – Misura 3.2 – Esperto in biologia 
marina – codice corso 679 – Nuova Bature s.r.l. (€ 82.000);  

23. Progetto Por Calabria 2000-2006 – Bando Multimisura (D.D. n. 7628 del 1/8/2001 e n. 10212 del 
9/8/2002) F.S.E. – Obiettivo 1 – Asse III “Risorse Umane” – Misura 3.2 – Esperto in marketing 
turistico – codice corso 680 – Nuova Bature s.r.l. (€ 82.000);  

24. Progetto Por Calabria 2000-2006 – Bando Multimisura (D.D. n. 7628 del 1/8/2001 e n. 10212 del 
9/8/2002) F.S.E. – Obiettivo 1 – Asse III “Risorse Umane” – Misura 3.2 – Esperti assistenti del 
responsabile amministrativo delle pmi – codice corso 687 – Sensitec s.r.l. (€ 82.000);  

25. Progetto Por Calabria 2000-2006 – Bando Multimisura (D.D. n. 7628 del 1/8/2001 e n. 10212 del 
9/8/2002) F.S.E. – Obiettivo 1 – Asse III “Risorse Umane” – Misura 3.9 – Operatore in agriturismo  
– codice corso 4116 – Azienda agricola Acali s.r.l. (€ 56.000);  

26. Progetto Por Calabria 2000-2006 – F.S.E. – Obiettivo 1 – Asse III “Risorse Umane” – Misura 3.10 
“Adeguamento delle competenze della pubblica amministrazione” – Azione 3.10.A “Programma di 
formazione destinato ai quadri degli enti locali” – codice 5865 (€ 1.678.484,92);  

27. Progetto Por Calabria 2000-2006 – Bando a sportello imprese 2003 – F.S.E. – Obiettivo 1 – D.D. 
n. 9080 del 1° luglio 2003, n. 16776 del 18 novembre 2003 e n. 189 del 24 marzo 2004 – Asse III 
“Risorse umane” – Misura 3.3.c “Inserimento reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e 
donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi” – Anno 2003/2004 – Codice corso: 
14 “Conduttore impianti di sistema a stampa” (€ 96.000);  

28. Progetto Por Calabria 2000-2006 – Bando a sportello imprese 2003 – F.S.E. – Obiettivo 1 – D.D. 
n. 9080 del 1° luglio 2003, n. 16776 del 18 novembre 2003 e n. 189 del 24 marzo 2004 – Asse III 
“Risorse umane” – Misura 3.3.c “Inserimento reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e 
donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi” – Anno 2003/2004 – Codice corso: 
15 “Addetto lavorazione infissi metallici” (€ 128.000);  

29. Progetto Por Calabria 2000-2006 – Bando a sportello imprese 2003 – F.S.E. – Obiettivo 1 – D.D. 
n. 9080 del 1° luglio 2003, n. 16776 del 18 novembre 2003 e n. 189 del 24 marzo 2004 – Asse III 
“Risorse umane” – Misura 3.3.c “Inserimento reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e 
donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi” – Anno 2003/2004 – Codice corso: 
16 “Addetto alla sorveglianza e all’assistenza bagnanti” (€ 128.000);  

30. Progetto Por Calabria 2000-2006 – Bando a sportello imprese 2003 – F.S.E. – Obiettivo 1 – D.D. 
n. 9080 del 1° luglio 2003, n. 16776 del 18 novembre 2003 e n. 189 del 24 marzo 2004 – Asse III 
“Risorse umane” – Misura 3.3.c “Inserimento reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e 
donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi” – Anno 2003/2004 – Codice corso: 
17 “Assistente alla direzione di impresa turistico alberghiera” (€ 128.000); 

31. Progetto Por Calabria 2000-2006 – Bando a sportello imprese 2003 – F.S.E. – Obiettivo 1 – D.D. 
n. 9080 del 1° luglio 2003, n. 16776 del 18 novembre 2003 e n. 189 del 24 marzo 2004 – Asse III 
“Risorse umane” – Misura 3.3.c “Inserimento reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e 
donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi” – Anno 2003/2004 – Codice corso: 
9 “Esperto di applicazioni editoriali” (€ 128.000);  

32. Progetto Por Calabria 2000-2006 – Bando a sportello imprese 2003 – F.S.E. – Obiettivo 1 – D.D. 
n. 9080 del 1° luglio 2003, n. 16776 del 18 novembre 2003 e n. 189 del 24 marzo 2004 – Asse III 
“Risorse umane” – Misura 3.3.c “Inserimento reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e 
donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi” – Anno 2003/2004 – Codice corso: 
10 “Grafico su pc nel settore dell’editoria” (€ 128.000);  

33. Progetto Por Calabria 2000-2006 – Bando a sportello imprese 2003 – F.S.E. – Obiettivo 1 – D.D. 
n. 9080 del 1° luglio 2003, n. 16776 del 18 novembre 2003 e n. 189 del 24 marzo 2004 – Asse III 
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“Risorse umane” – Misura 3.3.c “Inserimento reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e 
donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi” – Anno 2003/2004 – Codice corso: 
11 “Operatore alberghiero” (€ 128.000);  

34. Progetto Por Calabria 2000-2006 – Bando a sportello imprese 2003 – F.S.E. – Obiettivo 1 – D.D. 
n. 9080 del 1° luglio 2003, n. 16776 del 18 novembre 2003 e n. 189 del 24 marzo 2004 – Asse III 
“Risorse umane” – Misura 3.9.A “Sviluppo della competitività delle imprese pubbliche e private 
con priorità alla pmi” - Anno 2003/2004 – Codice corso: 12 “Professional trainer” (€ 37.500);  

35. Progetto Por Calabria 2000-2006 – Bando a sportello imprese 2003 – F.S.E. – Obiettivo 1 – D.D. 
n. 9080 del 1° luglio 2003, n. 16776 del 18 novembre 2003 e n. 189 del 24 marzo 2004 – Asse III 
“Risorse umane” – Misura 3.9.A “Sviluppo della competitività delle imprese pubbliche e private 
con priorità alla pmi” - Anno 2003/2004 – Codice corso: 295 “Consolidamento e gestione 
innovativa di pmi” (€ 45.000);  

36. Progetto Por Calabria 2000-2006 – Bando a sportello imprese 2003 – F.S.E. – Obiettivo 1 – D.D. 
n. 9080 del 1° luglio 2003, n. 16776 del 18 novembre 2003 e n. 189 del 24 marzo 2004 – Asse III 
“Risorse umane” – Misura 3.9.A “Sviluppo della competitività delle imprese pubbliche e private 
con priorità alla pmi” - Anno 2003/2004 – Codice corso: 296 “Consolidamento e gestione 
innovativa di pmi” (€ 35.000);  

37. Progetto Por Calabria 2000-2006 – Bando a sportello imprese 2003 – F.S.E. – Obiettivo 1 – D.D. 
n. 9080 del 1° luglio 2003, n. 16776 del 18 novembre 2003 e n. 189 del 24 marzo 2004 – Asse III 
“Risorse umane” – Misura 3.9.A “Sviluppo della competitività delle imprese pubbliche e private 
con priorità alla pmi” - Anno 2003/2004 – Codice corso: 297 “Gestione d’impresa per il 
miglioramento della competitività” (€ 32.500); 

38. Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno d’Italia” 2000-2006 – 
Misura 2.3 “Risorse umane per la diffusione della legalità” – Formazione specialistica rivolta a n. 
46 operatori di vigilanza assegnata alle regioni del Sud assegnati al Dipartimento della Giustizia 
Minorile (€ 338.000);  

39. Interventi per la formazione degli italiani residenti in paesi non appartenenti all’Unione Europea 
(art. 142, lettera h, decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998) – Avviso di selezione n. 1/2004 del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – “DIT - Development Information Technology” – 
fascicolo 206 (€ 864.320)  

40. Interventi per la formazione degli italiani residenti in paesi non appartenenti all’Unione Europea 
(art. 142, lettera h, decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998) – Avviso di selezione n. 1/2007 del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – “GAVLO - Iniziativa italiana per l’appoggio alla 
gestione ambientale e vigilanza delle risorse naturali del litorale ovest dell’Uruguay” – fascicolo 72  
(€ 599.100) 

41. Interventi per la formazione degli italiani residenti in paesi non appartenenti all’Unione Europea 
(art. 142, lettera h, decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998) – Avviso di selezione n. 1/2007 del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – “SITRU – Sviluppo sperimentale innovativo per 
il trattamento dei rifiuti urbani” – fascicolo 162 (€ 597.200)  

42. Interventi per la formazione degli italiani residenti in paesi non appartenenti all’Unione Europea 
(art. 142, lettera h, decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998) – Avviso di selezione n. 1/2007 del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – “PARTI - Porto Alegre Ristorazione e Turismo”  
– fascicolo 53 (€ 598.500) 

 
De Lorenzo Formazione s.r.l. – Viale dell’Umanesimo 308 – 00144 Roma 

Servizi alle imprese 
  
2009 – 2010 
 
Consulenza 
 
Collaborazione e consulenza finalizzata alla revisione e ridefinizione degli audit program, dei verbali 
di verifica (dipartimentali e presso i beneficiari e dei rapporti conclusivi indicanti gli esiti delle verifiche 
di secondo livello sul POR Calabria 
 
Eurosystem s.r.l. (facente parte del raggruppamento temporaneo d’imprese formato da Eurosystem 
s.r.l. e Deloitte & Touche s.p.a. in qualità di capofila) – Corso Trieste 16 -00198 Roma 
 
Servizi alle imprese e consulenza ad enti pubblici  
 
2004 – 2005 
 
Consulenza 
 
Coordinatore del progetto relativo all’Avviso pubblico C1 2003 per la costituzione di un catalogo di 
offerta regionale di attività formativa – Avviso pubblico per l’erogazione di voucher individuali di 
formazione Misure A2 – B1 – C2 – C3 – C4 – D1 – D2 - D4 – Annualità 2003-2004-2005 – Regione 
Lazio (€ 1.935.360) 
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De Lorenzo Formazione s.r.l. – Viale dell’Umanesimo 308 – 00144 Roma 

Servizi alle imprese 
  
2008 – 2009 
 
Consulenza 
 
Coordinatore locale del progetto di monitoraggio dei servizi dei centri per l’impiego della provincia di 
Catanzaro 
 
De Lorenzo Formazione s.r.l. – Viale dell’Umanesimo 308 – 00144 Roma 

Servizi alle imprese 
  
2004 – 2005 
 
Consulenza 
 
Coordinatore del progetto relativo all’Avviso pubblico C1 2003 per la costituzione di un catalogo di 
offerta regionale di attività formativa – Avviso pubblico per l’erogazione di voucher individuali di 
formazione Misure A2 – B1 – C2 – C3 – C4 – D1 – D2 - D4 – Annualità 2003-2004-2005 – Regione 
Lazio (€ 1.537.920) 
 
Consorzio Metis – Via Mentore Maggini 50 – 00143 Roma 

Servizi alle imprese 
  
2003 – 2005 
 
Consulenza 
 
Attività di supporto per l’assistenza tecnica alla Regione Calabria per l’attuazione del Regolamento 
438/2001 nell’ambito del Por Calabria 2000-2006. Attività svolta: verifica, revisione e integrazione 
delle piste di controllo, realizzazione di controlli periodici campionari documentali e sul campo e 
supporto per la redazione di rapporti semestrali. 
 
KPMG s.p.a. – Via Vittor Pisani 25 – 20124 Milano 
 
Servizi alle imprese e consulenza ad enti pubblici  
 
2003 – 2004 
 
Consulenza 
 
PPTIE – Programma di Partenariato Territoriale con gli Italiani all’Estero – P.O.N. ATAS – Obiettivo 1 
– 2000-2006 – Misura II.1 – Azione D 
Referente, coordinatore e responsabile per la Regione Calabria 
 
CIF OIL (Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro) – 
Agenzia ONU – Viale maestri del lavoro 10 – 10127 Torino 
 
Agenzia ONU  
 
1998 – 2002 
 
Consulenza 
 
Docente e referente locale nei corsi di formazione per accedere ai benefici previsti dall’art. 9 septies 
legge 28 novembre 1996 n. 608 (prestito d’onore) 
Attività svolte in Calabria e Sicilia 
 
De Lorenzo Formazione s.r.l. – Viale dell’Umanesimo 308 – 00144 Roma 
 
Servizi alle imprese  
 
1998 – 1998 
 
Consulenza 
 
Attività di rendicontazione del Programma PASS “Alto Tirreno 

Cosentino” Istituto R.S.O. – Corso Vittorio Emanuele II, 229 – 00186 

Roma Servizi alle imprese 
  
1998 – 2006 
 
Consulenza 
 
Predisposizione di piani di impresa nell’ambito della finanza agevolata – Attività di animazione 
territoriale e assistenza allo sviluppo di progetti territoriali da inserire nel patto territoriale dell’Alto 

 

9 gennaio 2017 



 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Tipo di attività o settore 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Istruzione e formazione 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) 
 

Altra(e) lingua(e) 
 

Autovalutazione 
 

Livello europeo (*) 
 

Lingua inglese 
 

Lingua francese 

Tirreno Cosentino – Analisi preliminare progetti imprenditoriali per l’accesso alle agevolazioni previste 
dai patti territoriali e contratti d’area di Crotone, Bussento e Vallo di Diano, Costa d’Amalfi 
 
Consorzio Quattro s.c. a r.l. – Corso Europa 1 – 87021 Belvedere Marittimo (Cosenza) 

Servizi alle imprese 
  
1994 – 1996 
 
Amministratore e rappresentante legale 
 
Predisposizione di progetti di sistemazione di aree verdi e loro gestione – Valutazione impatto 
ambientale 
 
SILVA Protecta s.a.s. – Via Calabria 26 – 87026 Mormanno (Cosenza) 
 
Servizi alle imprese 
 
 

 

1994 – 1996 

 

Pratica professionale dottore commercialista e revisore dei conti 

 

Dr. Antonio Mannarino – Via Roma 10 – 87044 Cerisano (Cosenza) 
Dr. Mario Lancellotta – Via Valle 103 – 87021 Belvedere Marittimo (Cosenza)  
 
 

 

1986 – 1994 
 
Laurea 
 
Laurea in scienze economiche, giuridiche, tecniche – Titolo della tesi di laurea: “Verso una nuova 
teoria delle fonti: la prevalenza del diritto comunitario su quello interno. I regolamenti” – Relatore: Prof. 
Saverio Regasto – Votazione conseguita: 100/110 
 
Università degli studi della Calabria  
 
 
 

 

1981 – 1985 
 
Diploma 
 
Diploma di maturità magistrale – Votazione conseguita: 60/60 

 

Istituto Magistrale Statale di Belvedere Marittimo (Cosenza) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Italiano 
 

 

 Comprensione  Parlato  Scritto 
          

 Ascolto  Lettura Interazione orale Produzione orale   
          

 A1  A1  A1  A1  A1 
          

 A1  A1  A1  A1  A1 
           
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze sociali   Sono  particolarmente  attivo  nell’ambito  delle  organizzazioni  associative  e  sociali.  Consigliere  di 
amministrazione della ONG Ina Fict – Via di Bravetta 395 – Roma), ong che opera nell’ambito della  

cooperazione internazionale e che attualmente sta gestendo un programma di cooperazione in alcuni 
paesi del centro America. 
Presidente di associazione sociale che opera nel campo della promozione culturale.  
Vicepresidente di una organizzazione di volontariato che opera nell’ambito del disagio sociale e 
giovanile.  
Socio volontario dell’Associazione Sorgente di vita onlus, un centro di educazione alla famiglia che 
offre diversi servizi alle donne e alle famiglie quali l’ascolto, l’accoglienza, il sostegno a ragazze madri. 
L’associazione realizza progetti educativi e collabora con i servizi sociali degli enti locali.  
Sono socio volontario in alcune organizzazioni di volontariato che operano nell’ambito della disabilità. 

 

Capacità e competenze Buone capacità organizzative e dei gruppi di lavoro operanti nell’ambito dei progetti cofinanziati dai 

organizzative Fondi Strutturali dell’Unione Europea, con particolare riferimento a quelli relativi alla gestione e alla rendicontazione 

 

Capacità e competenze tecniche 
 

Capacità e competenze Uso professionalmente i sistemi informativi più diffusi in ambiente Windows (Excel; Word; Access, 

informatiche Power point; Project manager, Outlook, Page Maker, Photoshop)  
Conoscenza approfondita dei più comuni sistemi operativi: Microsoft Windows XP, Vista, Sette, 8 
In possesso della patente europea ECDL ed ECDL2 advanced 

 
Capacità e competenze artistiche   Buone conoscenze musicali e canore. Capacità strumentali su pianoforte, violino, chitarra, acquisite in 

qualità di allievo del Conservatorio di Musica di Cosenza, presso il quale ha conseguito la Licenza di 
Teoria e Solfeggio e quella di pianoforte complementare 

 
Altre capacità e competenze   L’esperienza  maturata  negli  anni  di  attività  di  consulenza  nell’area  delle  risorse  umane  e  nella 

gestione di progetti finanziati dai Fondi Strutturali dell’Unione Europea mi permette di poter sviluppare,  
in autonomia o in collaborazione con società di consulenza, progetti e azioni innovative nell’area della 
formazione, formazione finanziata nazionale e comunitaria.  
Ulteriore competenza è stata maturata nel settore delle agevolazioni finanziarie (come la legge 
Sabatini per l’acquisto di macchinari, la legge 121/87 sulle agevolazioni al commercio, la legge 113/86 
per gli aiuti all’occupazione, la legge 46 sull’Innovazione tecnologica, la legge 140/97 sugli incentivi 
all’innovazione di processo o prodotto, la legge 488/92 sulle agevolazione per nuove imprese e 
ampliamento di quelle esistenti) ed è stata finalizzata a supportare le imprese nella richiesta di 
sovvenzioni e contributi pubblici. L’attività svolta in questo caso ha riguardato:  
agevolazioni volte a favorire l’innovazione del settore commercio  

agevolazioni tese a favore di società che hanno presentato domanda per la certificazione di 
qualità  

agevolazioni per lo sviluppo dell’occupazione (contributi una tantum e aiuti all’occupazione)  
agevolazioni per gli investimenti produttivi delle imprese del sud e delle aree depresse del Centro 
nord) tramite la Legge 488 (estesa anche al settore turistico e commerciale) 

 

Patente B, senza limitazioni 
 

Ulteriori informazioni Codice fiscale: GGL GPP 67S22 A773 R – Partita Iva: 02281950788 
 

Allegati  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e/o integrazioni.  

Firma Belvedere Marittimo, 9 gennaio 2017 
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