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Informazioni personali  

Nome / Cognome GIORGIO CENTURELLI 

Indirizzo residenza  

Cellulare  

E-mail  

Posta certificata  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

  

Sintesi del profilo 
professionale  

Dirigente PA, Programme manager and auditor, esperienza ventennale nelle politiche 
comunitarie e di coesione, con particolare riferimento ai temi di gestione, controllo e 
monitoraggio dei Fondi strutturali ed al rafforzamento della capacità amministrativa. 
Responsabile di progetti cofinanziati con risorse UE. 

Docente anche in Master Universitari ed organismi internazionali (EIPA), relatore e autore di 
numerosi articoli e saggi in materia. 

Attualmente Dirigente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria 
Generale dello Stato e componente del team MEF di supporto all’elaborazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
 

Esperienza professionale  
  

Date 4 agosto 2020 – oggi (10 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 
Principali attività e responsabilità 

Dirigente Uffcio X dell’IIspettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica IGIT della 
Ragioneria Generale dello Stato – MEF 
 
Responsable del presidio del processo di definizione ed utilizzo dei sistemi e degli strumenti di 
supporto informatico in materia di: monitoraggio, valutazione e controllo degli investimenti pubblici 
realizzati con fondi europei e nazionali; bilancio dell'Unione europea; flussi finanziari Italia-UE; 
programmazione, attuazione e controllo degli interventi cofinanziati dai fondi europei e del fondo 
nazionale di sviluppo e coesione; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche 
dell'Unione europea; supporto al processo di adozione delle deliberazioni CIPE ed al monitoraggio 
sull'attuazione delle stesse; monitoraggio dell'attuazione delle autorizzazioni di spesa settoriali; 
monitoraggio investimenti e opere pubbliche; rapporti con Organismi internazionali e dell'Unione 
europea. Definizione dei fabbisogni di sistemi e strumenti informatici nelle aree di competenza 
dell'ufficio. Valutazione e approvazione delle proposte di soluzione informatica. Autorizzazione delle 
relative spese. Verifica e collaudo delle realizzazioni. Monitoraggio della qualità prestazionale dei 
sistemi e dei servizi erogati agli utenti. Supporto tecnico all'analisi dei processi e all'adozione di 
tecnologie innovative e per la digitalizzazione nelle aree di competenza dell'ufficio. 
 
Responsabile Progetto Comunitatio PIAF-IT - nuova progettualità antifrode, unica nel panorama 
europeo, elaborata in partenariato dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione 
Europea (A.F.Co.S. italiano) e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e cofinanziata dalla 
Commissione europea (OLAF) con risorse provenienti dai fondi diretti del ProgrammaUE HERCULE 
III. 
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Responsabile per la realizzazione del Sistema Infomrativo Unitario “ReGiS” per il monitoraggio 
degli investimenti pubblici (politiche di coesione e comunitarie, compreso il PNRR) 
 
Componente del team MEF di supporto all’elaborazione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), in particolare referente del Sistema di gestione e controllo  e governance del 
PNRR e del Gruppo SUD per lo studio dell’incidenza della priorità “dimensione territoriale” sul PNRR. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato con 
sede in Roma, Via XX Settembre 97 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione  
 

Date aprile 2016 – 3 agosto 2020 (51 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto strategico e COORDINAMENTO – Program Manager (Programmi FESR e FSE) 

Principali attività e responsabilità Supporto strategico a tutte le funzioni connesse al ruolo di Autorità di Gestione e Beneficiario del PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e dei Programmi complementari di Governance 2014-
2020. Nello specifico si è garantito il coordinamento strategico ed operativo nelle attività di 
programmazione, gestione, controllo, monitoraggio, valutazione (anche delle proposte progettuali), 
rendicontazione, presentazione annuale dei conti e flussi finanziari del PON e della relativa assistenza 
tecnica delle Unità tecniche dell’AdG a tal fine ho avuto la responsabilità di un team operativo di 20 
unità di personale esterno. 
 

 Le responsabilità comprendono inoltre: 
− attività inerenti il rafforzamento amministrativo  della PA (Obiettivo Tematico - OT11), la 

digitalizzazione della PA ed agenda digitale (Obiettivo Tematico – OT2) connnesse 
all’attuazione del PON e quelle dirette a garantire il raccordo con il Comitato di Pilotaggio per 
il Coordinamento degli interventi OT11-OT2, con il responsabile dei Piani di Rafforzamenro 
Amministrativo (PRA), con i Servizi della Commissione Europea e con le altre ulteriori 
istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali interessate (es.: OCSE) ivi comprese quelle a 
vario titolo coinvolte nei processi di gestione e controllo del PON e dei Programmi 
complementari; 

− presidio e coordinamento delle attività di monitoraggio e della spesa dei Programmi, dello 
sviluppo dei sistemi informativi dell’Autorità di Gestione del Programma, ivi compresa la 
definizione del sistema di gestione e monitoraggio del Programma “DELFI”, di ulteriori 
applicativi gestionali a supporto alle attività di rendicontazione ad attuazione (es. “TALOS”) a 
partire anche dalla raccolta dei fabbisogni espressi dai soggetti a vario titolo coinvolti; 

− attività di supervisione dell’attuazione del Programma di Azione e Coesione Complementare 
al PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013; anche in raccordo con l’AdC, supporto 
alle attività di supervisione della chiusura del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-
2013. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia per la Coesione Territoriale con sede in Roma, Via Sicilia 162 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (supporto direzionale, programmazione, 
monitoraggio, flussi finanziari, gestione e valutazione) – Rafforzamento della capacità 
istituzionale e amministrativa (compreso sviluppo competenze personale PA ed Agenda 
Digitale) 
 

Date giugno 2019 –30 settembre (4 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto OCSE sulla capacita amministrativa 
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Principali attività e responsabilità l’incarico ha avuto ad oggetto la definizione di una relazione che evidenzi le lezioni apprese in merito 
alla capacità amministrativa delle autorità di gestione per i fondi strutturali e di investimento europei 
(fondi SIE) e i meccanismi per accrescere le loro capacità (ivi inclusi i fabbisogni di trasformazione 
digitale della PA). La base della relazione è un quadro diagnostico sviluppato per un progetto pilota 
europeo, in particolare le due componenti dedicate alle persone e alle sfide organizzative, e 
l'applicazione di questo quadro a cinque diverse autorità di gestione. L'obiettivo è stato quello di 
sintetizzare le lezioni apprese e trarre conclusioni che possono fornire consigli su come una più ampia 
gamma di autorità di gestione può rafforzare la capacità amministrativa e proporre nuovi indirizzi e 
spunti per la preparazione del periodo di programmazione 2021-2027. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro OCSE/OECD Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economica con sede a Parigi 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali – Rafforzamento della capacità istituzionale e 
amministrativa (compreso sviluppo competenze personale PA) 
 

Date dicembre 2015 –16 novembre 2017 (23 mesi); 6 dicembre 2017 – 6 dicembre 2019 (24 mesi); dal 10 
dicembre 2019  – 3 agosto 2020 (9 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Auditor - Consulenza strategica - senior professional (Programmi FESR, FSE e FESR CTE) 

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico-specialistico e supervisione di tutte le attività di audit a tutela del bilancio UE 
connesse ai POR FESR e FSE 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna e CTE con riferimento a: 
- audit sul sistema di gestione e controllo e audit dei conti (compreso lo svolgimento delle visite in 

loco);  
- verifica mantenimento requisiti relativi alla designazione delle autorità di gestione e certificazione;  
- audit delle operazioni sugli interventi finanziati sugli assi del POR; 
- audit degli strumenti di ingegneria finanziaria;  
- audit sui lavori pubblici finanziati dal POR;  
- aggiornamento annuale della strategia di audit e del manuale e redazione delle relazioni annuali di 

controllo (RAC); 
- incontri con la Commissione Europea e Corte dei Conti Europea 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Emilia-Romagna - Gabinetto del presidente della Giunta - Servizio Autorità di Audit - 
Viale Aldo Moro 30 - Bologna 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (Audit) 

Date giugno 2015 – 3 agosto 2020 (60 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di componente della Segretaria Tecnica del Comitato di Indirizzo per i Piani di Rafforzamento 
Amministrativo designato con Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 18 giugno 2015 e confermato con Decreto del Segretario Generale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2019. 

Principali attività e responsabilità Come membro dell’Agenzia per la Coesione Territoriale della Segreteria Tecnica PRA ho coordinato i 
lavori della struttura finalizzati alla chiusura della I fase PRA. Ho inoltre definito l’intero processo di per 
la rivisitazione e miglioramento dello strumento attraverso anche la conduzione e coordinamento di 
specifiche riunioni e tavoli tecnici con i 30 Responsabili dei Piani (in maggioranza Segretari Generali o 
Direttori di vertice amministrativo) ed un raccordo costante con la Commissione Europea, per la quale 
ho svolto anche momenti formativi rivolti ai desk comunitari per l’Italia ed all’Unità Capacità 
Amministrativa della DG Regio. Ho inoltre definito il nuovo sistema informativo e la piattaforma per il 
monitoraggio dei Piani, presidiando tutte le fasi di realizzazione ed attuazione del sistema, ivi 
compresa la costruzione della community PRA e del sito web (www.pra.gov.it) ed avviando un 
processo di interoperabilità con il Sitstema Nazionale di Monitoraggio, gestito dalla Ragioneria 
Generale dello Stato -IGRUE e finalizzato ad implementare il set di indicatori di performance dei Piani. 
Il mio lavoro  apprezzato a  livello nazionale  e  comunitario, ha concorso a  definire  una  nuova  

 strada per l’attuazione dello strumento di rafforzamento che sta divenendo oggetto di discussione 
nell’ambito della riforma dei Fondi strutturali per il nuovo ciclo 2021-2027. Nell’ambito delle attività 
svolte rientra anche il coordinamento della redazione dei rapporti di monitoraggio quadrimestrali ed il 
supporto ai processi di autovalutazione dei Piani unitamente all’analisi anche statistica dei relativi dati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Agenzia per la Coesione 
Territoriale 

http://www.pra.gov.it/
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Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali - Rafforzamento della capacità istituzionale e 
amministrativa (compreso sviluppo competenze personale PA) – valutazione ed analisi anche 
di tipo statistico 

Date gennaio 2019 –  3 agosto 2020 (19 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di componente del Gruppo di lavoro nazionale sull’utilizzo del Sistema Comunitario antifrode 
ARACHNE designato con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 18 gennaio 2019 

Principali attività e responsabilità Le attività del Gruppo di lavoro hanno condotto all’elaborazione di specifiche linee guida al fine di 
addivenire ad un documento che detti criteri, metodologie e modalità minime di utilizzo del Sistema 
ARACHNE (strumento informativo della CE a supporto delle AdG dei Programmi Operativi per gli 
adempimenti connessi all’attuazione delle politiche antifrode a tutela del bilancio dell'Unione europea) 
lasciando a ciascuna Amministrazione la definizione di ulteriori requisiti sulla base delle specificità dei 
Programmi di rispettiva competenza. Le attività del gruppo proseguono con il fornire costanti indirizzi 
operativi nella gestione e diffusione delle funzionalità del sistema informativo ARACHNE e nella 
implementazione delle relative procedure all’interno dei sistemi di gestione e controllo dei PO. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ragioniere Generale dello Stato  

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali  

Date febbraio 2015 -– 3 agosto 2020 (65 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto della Commissione Europea  

Principali attività e responsabilità Componente del gruppo di esperti europeo selezionati dalla Commissione Europea attraverso una 
specifica call, per fornire consulenza specialistica nell’attuazione della piattaforma comunitaria “fi-
compass”, finalizzata a garantire un miglioramento delle competenze in materia di strumenti finanziari 
attivati nell’ambito dei fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei) e EaSI (Programma per 
l’impiego e l’innovazione sociale) - microfinanza. 
L’expert group meeting, composto da rappresentanti degli stati membri, è coordinato dal Policy 
Director della DG REGIO della Commissione europea. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione Europea – DG Regio, Bruxelles 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (Strumenti Finanziari) 

Date Gennaio 2020 (1 mese) 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza senior professional  

Principali attività e responsabilità Attività di supervisione e coordinamento scientifico dello studio scentifico commissionato dalla 
Commissione Europea dal titolo “Support for developing better country knowledge on public 
administration and institutional capacity building” in merito alla tematica del rafforzamento della 
capacità amministrativa della PA. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Giacomo Brodolini - Via Solferino, 32  

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali - Rafforzamento della capacità istituzionale e 
amministrativa 

Date ottobre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Selezionato nella lista di Esperti della Commissione Europea  

Principali attività e responsabilità Ho superato la selezione valutativa della Commissione Europea per l’iscrizione nella lista di esperti 
costituita per supportare l’attuazione politiche di coesione in Europa nel settore degli strumenti 
finanziari e della capacità amministrativa (cfr. “Call for Expressions of Interest to set up a list of 
external experts to support Cohesion Policy, regional and urban development” - TED reference: OJ 
2015/S 053-091748 of 17 March 2015 e 2018/S 066-146033 -del 5 aprile 2018. il positivo esito 
valutativo mi è stato comunicato con nota ARES 4616466 del 27 ottobre 2015 e confermato con 
successiva email del 7 giugno 2018. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione Europea – DG Regio, Bruxelles 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (settore: Strumenti Finanziari e Capacità 
amministrativa) 



 

Pagina 5/21 - Curriculum vitae di 
 Giorgio Centurelli 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

Principali attività e responsabilità 
 

maggio 2010- febbraio 2016 (70 mesi) 
Componente dell’Unità di Coordinamento dei Controlli di I livello – dal 4 agosto 2011: Componente 
con funzioni di COORDINAMENTO dell’Unità di Coordinamento dei controlli di I livello del PON 
Governance ed Assistenza Tecnica 2007-2013 FESR (Programmi FESR e per la Programmazione 
2014-2020 Plurifondo FESR-FSE) 
In area controlli: Coordinamento dell’Unità di Coordinamento dei Controlli di I livello e svolgimento dei 
controlli amministrativi ed in loco con redazione di check list, verbali e relazioni di controllo. Attività 
finalizzata all’accelerazione dei processi di controllo di I livello, alla definizione ed attuazione del Piano 
annuale dei controlli, al decision making, anche per il superamento delle eventuali problematiche 
gestionali, tecniche ed operative; nonché al monitoraggio circa lo stato di realizzazione degli obiettivi 
da realizzare. 
Per la Programmazione 2014-2020, supporto alla definizione del nuovo sistema di gestione e controllo 
e accompagnamento nella fase di controllo preliminare alla stipula della convenzione di delega con 
l’OI per la verifica della relativa capacità amministrativa. 
In area Programmazione e valutazione: 

• Riprogrammazioni (2012 e 2014) del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 (oltre ad 
aver fornito indirizzo e supporto strategico all’AdG, ho seguito tutto il processo compresa la fase 
negoziale preliminare all’approvazione, per la seconda riprogrammazione ho seguito anche la 
fase di approvazione della proposta da parte del Gruppo di Azione e la procedura scritta di 
approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PO fino all’inserimento dei documenti in 
SFC2007);Programma di Azione e Coesione complementare al PON Governance e Assistenza 
Tecnica 2007-2013 – supporto alla predisposizione del documento e coordinamento dei lavori 
redazionali delle schede intervento, ho in particolare predisposto la sezione strategica introduttiva 
e quella inerente il sistema di gestione e controllo; 

 

 

• PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Supporto e partecipazione diretta al 
negoziato con la Commissione Europea per la definizione del PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020 (adottato il 23 febbraio 2015), per il quale si è partecipato, quale 
componente del comitato redazionale del PON, alla definizione della strategia ed alla stesura del 
testo nonché all’inserimento in SFC2014 ai fini della trasmissione alla CE. 

In area monitoraggio: presidio in supporto all’Autorità di Gestione del Programma delle attività di 
monitoraggio, della spesa e flussi finanziari. In tale area si è supportato l’AdG nella redazione di note 
specifiche e di documenti di sintesi finalizzati anche a definire e quantificare le proposte di 
riprogrammazione del PON. 
Per la programmazione 2014-2020, accompagnamento nella fase di definizione del nuovo sistema 
gestionale ad uso delle Autorità del Programma. 
In area rendicontazione: supporto alla definizione delle Dichiarazioni di Spesa ed alla relativa 
trasmissione all’Autorità di Certificazione.  
In area programmazione strategica DPS- Agenzia per la Coesione Territoriale: 

• Supporto tecnico al Direttore Generale della DG Programmazione Regionale Unitaria Comunitaria 
del  MISE-DPS (ora Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale) relativamente 
alla nuova programmazione comunitaria 2014-2020: assistenza tecnica nei tavoli delle 
condizionalità ex ante (gruppo 5 – capacità amministrativa); nei tavoli di negoziato relativamente 
all’obiettivo tematico n. 11 – capacità amministrativa e per la definizione dei nuovi sistemi di 
gestione e controllo; 

 • Analisi e valutazione in fase istruttoria del Programma complementare di azione e coesione per la 
governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 a titolarità del MEF-RGS-IGRUE; 

• Supporto alla redazione del decreto istitutivo del “Comitato Nazionale con funzioni di sorveglianza 
e accompagnamento programmi 2014-2020” (Comitato AdP). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia per la Coesione Territoriale ex Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione Economica – 
Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria con sede in Roma, Via Sicilia 162 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (supporto direzionale, programmazione, controlli I 
livello, monitoraggio, flussi finanziari, gestione e valutazione) - Rafforzamento della capacità 
istituzionale e amministrativa (compreso sviluppo competenze personale PA) 

Date settembre 2015 –aprile 2016 (8 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Capo progetto – esperto senior - coordinamento 

Principali attività e responsabilità Coordinamento del team di progetto di Assistenza Tecnica al Programma Attuativo Regionale (PAR) 
del Friuli Venezia Giulia. Supporto all’attuazione e monitoraggio del Programma, verifica e controllo 
circa il superamento delle criticità attuative. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Giacomo Brodolini - Via Solferino, 32  

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondo Sviluppo e Coesione (programmazione, controlli, 
monitoraggio, gestione e valutazione) 

Date giugno - settembre 2015 (4 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza senior professional (Programmi FESR) 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito della Valutazione ex ante del POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020 sono stato 
coinvolto nell’espletamento delle attività afferenti i servizi complementari e relativi alla valutazione ex 
ante del Fondo di garanzia per gli investimenti delle PMI. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Giacomo Brodolini - Via Solferino, 32 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (valutazione ed analisi anche di tipo statistico - 
Strumenti Finanziari) 

Date luglio 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Inserito nell’elenco docenti SNA per il Progetto formativo S.N.A./Regione Sicilia FSE 2007/2013 

Principali attività e responsabilità Superamento della selezione comparativa tramite richiesta di manifestazione di interesse per 
l’ampliamento dell’elenco docenti - Progetto formativo S.N.A./Regione Sicilia FSE 2007/2013 – avviso 
del 10 luglio 2015 per l’insegnamento Programmazione comunitaria e progettazione finanziata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA, Roma 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali 
 

Date marzo 2010 –dicembre 2015 (70 mesi – durata progettuale) 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Consulenza Senior Professional – COORDINAMENTO team territoriale (Programmi FSE) 
 

Il Progetto interregionale a supporto delle Regioni del Mezzogiorno si pone come obiettivo generale 
quello di realizzare un contesto di scambio, apprendimento reciproco e confronto nell’ambito della 
programmazione FSE 2007-2013, finalizzato alla crescita amministrativa e istituzionale delle Regioni 
e dei territori. Le attività svolte riguardano sia il supporto strategico all’Autorità di Gestione che 
all’Autorità di Audit. Si è inoltre svolto uno specifico affiancamento alla chiusura della 
Programmazione 2000-2006 relativamente ai controlli di I e II livello (verifiche amministrative ed in 
loco) e sulla rendicontazione delle spese, si è svolto uno specifico accompagnamento per la 
definizione di una metodologia sui costi standard unitari da applicarsi agli interventi formativi. 

 L’attività ha previsto, in particolare, un affiancamento diretto strategico ed operativo all’Autorità di 
Gestione del POR Calabria FSE 2007-2013 per il superamento di tutte le problematiche del 
Programma (in area monitoraggio, controllo, gestione, rendicontazione e valutazione), ivi compreso 
quelle inerenti le politiche attive del lavoro ed i relativi strumenti attuativi, nonché iniziative incidenti i 
sistemi previdenziali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnostruttura delle Regioni per il FSE con sede in Roma, Via Volturno 52 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (programmazione, controlli I livello, monitoraggio, 
gestione e valutazione, controlli di I e II livello) - Rafforzamento della capacità istituzionale e 
amministrativa (compreso sviluppo competenze personale PA) 
 

Date ottobre 2011-dicembre 2014 (39 mesi)  

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza senior professional (Programmi FESR e FSE) 

Principali attività e responsabilità Attività di A.T. al PON MIUR Competenze per lo sviluppo FSE ed al PON MIUR Ambienti per 
l'apprendimento FESR: in particolare l’attività svolta ha ad oggetto la definizione della 
standardizzazione dei costi al fine di introdurre ed avviare i processi di semplificazione della spesa 
previsti dal Regolamento (CE) 1083/2006 nelle circolari MIUR 
In particolare ho collaborato alla definizione della Metodologia dei costi semplificati con riferimento al 
criterio dei costi standard unitari e lump sum da applicarsi alle circolari FSE del Programma, sia, in 
fase di sperimentazione, nel ciclo 2007-2013, sia in vista dell’applicazione massiva della 
semplificazione per i progetti che saranno finanziati a valere sul nuovo programma relativamente al 
ciclo di programmazione 2014-2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ecosfera S.p.A Viale Castrense, 8 - dall’1/11/2012 Ernst & Young S.p.A., via Po 32, 00198 Roma 
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Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (Programmazione e attuazione/gestione) 
 

Date aprile 2013 – giugno 2014 (13 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza senior professional (Programmi FESR e FSE) 

Principali attività e responsabilità Esperto fondi strutturali nelle tematiche del microcredito nell’ambito del Progetto “Capacity building 
sugli strumenti finanziari di microcredito: definizione e sperimentazione di nuove competenze e 
strumenti per la gestione efficiente ed efficace dei programmi” destinato alle 4 Regioni dell’Obiettivo 
convergenza. Nell’ambito del Progetto ho svolto la specifica assistenza tecnica nelle tematiche dei 
Fondi Strutturali applicate agli strumenti di ingegneria finanziaria. Predisposizione di percorsi di 
aggiornamento e laboratori di sviluppo delle competenze, docenze specifiche in materia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Nazionale per il Microcredito – Via Vittoria Colonna, 1 - 00193 Roma 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (attuazione/gestione progetti cofinanziati) 
Rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa (compreso sviluppo competenze 
personale PA) 

  

Date novembre 2007- dicembre 2009 / dicembre 2010 – aprile 2014 (66 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Official Assistant National Contact Point – Interreg IVC Operation Programme ERDF 2007-2013 
(Programmi FESR) 

Principali attività e responsabilità Collaborazione diretta con il National Contact Point del Programma Operativo Interreg IVC (lingua 
ufficiale inglese). Il supporto attiene specificatamente all’affiancamento ai partner del Programma, al 
coordinamento dei Comitati Nazionali presieduti dal NCP, che vedono la partecipazione di tutte le 
Regioni italiane e delle Amministrazioni nazionali coinvolte nel PO, nonché all’attività il raccordo con le 
autorità di gestione e di attuazione del Programma residenti a Lille ed a Valencia. 
Supporto alla definizione del Sistema di gestione e controllo dei Programmi Operativi CTE, attraverso 
la partecipazione alle riunioni regionali/ gruppi di lavoro di coordinamento e nelle riunioni di confronto 
interistituzionali tenutesi presso le Amministrazioni centrali di coordinamento CTE. 
Il mio nome, fino ad aprile 2014, era presente sul sito internet istituzionale del Programma www.ivc.eu 
per l’Italia nella sezione National Contact Point. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Calabria 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (attuazione, gestione, controllo e monitoraggio) 
 

   

Date giugno 2008 a marzo 2010 (22 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Referente regionale e componente del Comitato di Pilotaggio Nazionale per il Progetto interregionale 
“Diffusione di best practices presso gli uffici giudiziari italiani” cofinanziato dal POR FSE Calabria 
2007-2013 (Programmi FSE) 

Principali attività e responsabilità Il Progetto interregionale “Diffusione di best practices presso gli uffici giudiziari italiani” è volto a 
promuovere, a livello interregionale, ed eventualmente transnazionale, il trasferimento e lo scambio di 
buone pratiche. 
In particolare, il progetto è finalizzato a trasferire la buona pratica messa a punto nella Procura di 
Bolzano, presso altre Procure o Uffici giudiziari in Italia, per migliorare le performance degli Uffici 
giudiziari attraverso lo sviluppo di processi di lavoro e di comunicazione interna ed esterna. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Calabria - Assessorato alla Programmazione Nazionale e Comunitaria alle politiche 
del lavoro ed alle politiche sociali con sede a Catanzaro, via Molè 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (attuazione/gestione) - Rafforzamento della 
capacità istituzionale e amministrativa (compreso sviluppo competenze personale PA) 
 

  

Date dicembre 2009 – luglio 2010 (8 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente senior professional – capo progetto (Programmi FSE) – coordinamento team di lavoro 

Principali attività e responsabilità Sono stato responsabile per Archidata del servizio di assistenza tecnica per la gestione dei progetti 
cofinanziati del POR Abruzzo FSE 2007-2013, affidati dalla Regione Abruzzo ad Abruzzo Lavoro in 
materia FSE (Programmazione, attuazione e controlli di I livello) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Archidata con sede in Milano, Via Fabio Filzi, 27 

http://www.ivc.eu/
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Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (Programmazione, attuazione/gestione e controlli 
di I livello) 
 

  

Date luglio - dicembre 2009 (6 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente senior professional: gestione, monitoraggio e controllo FSE (Programmi FSE) 

Principali attività e responsabilità Supporto alla programmazione comunitaria, assistenza tecnica al POR Calabria FSE 2007-2013 
nell’attività di gestione, rendicontazione, controllo, monitoraggio e valutazione (in particolare: supporto 
alla definizione della Descrizione dei sistemi di gestione e controllo e dei manuali delle procedure 
dell’AdG e di controllo di I livello - verifiche amministrative ed in loco; assistenza tecnica specialistica 
relativamente a problematiche legate alla definizione e gestione di avvisi pubblici – revisione 
contabile, supporto ai bandi ed avvisi pubblici, supporto all’individuazione delle spese ammissibili). 
Anche in raccordo con l’AdC, si è inoltre svolto uno specifico affiancamento alla chiusura della 
Programmazione 2000-2006 relativamente ai controlli di I e II livello e di controllo sulla 
rendicontazione delle spese. 
 
L’attività ha previsto anche un affiancamento diretto all’Autorità di Audit del POR Calabria FSE 2007-
2013 e FESR 2017-2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnostruttura delle Regioni per il FSE con sede in Roma, Via Volturno 52 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (programmazione, monitoraggio, gestione e 
valutazione e controlli di I e II livello) - Rafforzamento della capacità istituzionale e 
amministrativa (compreso sviluppo competenze personale PA) 
 

  

Date aprile 2009 - luglio 2009 (4 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Componente dell’ufficio di coordinamento dei controlli di I livello del PON Governance ed Assistenza 
Tecnica 2007-2013 (Programmi FESR e FSE) 

Principali attività e responsabilità Svolgimento dei controlli supplementari di I livello sui Programmi Operativi (amministrativi, contabili e 
di ammissibilità) – misura I.2 del PON ATAS 2000-2006, definizione di manuali, check list, linee 
operative, strumenti di supporto all’attività di controllo di I livello (verifiche amministrative ed in loco), 
supporto alla definizione del Manuale dei controlli di I livello per la programmazione 2007-2013, 
verifica della rendicontazione delle spese. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione Economica – 
Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria con sede in Roma, Via Sicilia, 162 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (controlli di I livello) 
  

Date luglio 2008 - luglio 2009 (13 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica al POR Calabria 2000-2006 
– misura 7.1 nonché all’attuazione delle misure del POR Calabria cofinanziate dal FESR (Programmi 
FESR) 

Principali attività e responsabilità L’assistenza tecnica richiesta prevede il supporto ai Responsabili della Misura 7.1 nonché delle altre 
Misure del POR Calabria 2000 – 2006, cofinanziate dal FESR nell’elaborazione dei Bandi di Gara, 
della modulistica di supporto, nella verifica della regolarità amministrativa, tecnico-giuridica degli 
interventi cofinanziati e rendicontazione delle spese (controllo I livello: verifiche amministrative ed in 
loco). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ecoter S.r.l. con sede in Roma, Via Panaro 14 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (Programmazione, attuazione/gestione, 
monitoraggio, controlli di I livello e valutazione) 
 

  

Date aprile 2009 - giugno 2009 (3 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Direzione e coordinamento del progetto formativo S.O.F.I.A. (Programmi FESR e FSE) 

Principali attività e responsabilità Direzione e coordinamento del progetto formativo rivolto a 33 funzionari della struttura di audit della 
Regione Calabria, accompagnamento alla definizione del Manuale delle procedure della Autorità di 
Audit 2007-2013. 
Docenze specifiche all’interno del corso relativamente a materie afferenti i controlli di II livello. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Field con sede in Catanzaro, Via Massara 2 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (controlli di II livello) 
 

  

Date maggio 2008 - dicembre 2010 (31 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza Senior Professional per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica al POR 
Calabria 2000-2006 – misure FSE e POR Calabria FSE 2007-2013 (Programmi FSE) 

Principali attività e responsabilità L’assistenza tecnica richiesta prevede il supporto ai Responsabili delle Misure del POR Calabria 2000 
– 2006, cofinanziate dal FSE e del POR Calabria FSE 2007-2013, nelle attività di programmazione, 

attuazione, rendicontazione, controllo e monitoraggio, in particolare: nell’elaborazione di Avvisi 
pubblici, della modulistica di supporto, nella verifica della regolarità amministrativa, tecnico- giuridica e 
contabile degli interventi cofinanziati (controllo I livello: verifiche amministrative ed in loco). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Apri Italia S.p.A. con sede in Roma, Via Torino 95 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (programmazione, controlli I livello, monitoraggio, 
gestione, controlli di I livello e valutazione) - Rafforzamento della capacità istituzionale e 
amministrativa (compreso sviluppo competenze personale PA) 
 
 

  

Date settembre 2008 - 28 febbraio 2009 (6 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Senior Professional – 1° livello albo FORMEZ per il Progetto “Piano di accompagnamento 
alle Regioni del Mezzogiorno per il rafforzamento della capacità amministrativa in preparazione della 
nuova politica per la competitività, lo sviluppo e la coesione – Dimensione sovra comunale”. 
(Programmi FESR) 

Principali attività e responsabilità La collaborazione al progetto prevede, in particolare, l’affiancamento alla progettazione, 
organizzazione e realizzazione del primo seminario nazionale del Programma Interreg IVC che si è 
tenuto a Tropea (Calabria) il 2 ottobre 2008, nonché la redazione di note tecniche e materiali di 
supporto dell’evento e relativi all’informazione sul programma Interreg IVC. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ centro studi con sede in Roma, Via Marx, 5 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (attuazione/gestione) 
  

Date dicembre 2008 (1 mese) 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Senior Professional – 1° livello albo FORMEZ per Progetto “Realizzazione del programma 
di assistenza tecnica ed alla predisposizione di documenti e report a supporto della seconda call dei 
programmi interreg ivc” (Programmi FESR) 

Principali attività e responsabilità Le attività di supporto ed assistenza tecnica realizzate, coerentemente con i compiti assegnati 
nell’ambito del progetto in oggetto, hanno riguardato: il supporto tecnico alla figura di contact point 
nazionale attraverso la realizzazione di servizi informativi da rendere ai potenziali proponenti di 
progetti nell’ambito della II call di interreg IVC e la redazione di note tecniche relative alle risposte 
standard da predisporre in relazione alle domande più frequenti (FAQ) poste dai proponenti di progetti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ centro studi con sede in Roma, Via Marx, 5 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (attuazione/gestione) 

  

Date Settembre – ottobre 2008 (2 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza Senior Professional nell’ambito del progetto “Azioni formative e di 
addestramento rivolte al personale amministrativo dei soggetti accreditati per lo sviluppo e la gestione 
di sistemi di contabilità separata” – Regione Abruzzo – cofinanziato FSE (Programmi FSE) 

Principali attività e responsabilità L’attività di consulenza e di accompagnamento nelle materie afferenti la rendicontazione dei progetti 
comunitari è stata assicurata attraverso la presenza quotidiana presso le sedi di Organismi accreditati 
nel territorio della Regione Abruzzo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Selene consulting con sede in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Rivoira Don 24 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (attuazione/gestione) 
  

Date novembre 2007 - luglio 2008 (9 mesi) 
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Lavoro o posizione ricoperti Incarico di consulenza Senior Professional per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica 
nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno e del PON Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema 
ob. 1 Misura 1.1 – Azione B (Programmi FESR e FSE) 

Principali attività e responsabilità Nell’espletamento dell’incarico conferitomi ho fornito un supporto specialistico alla Regione Calabria 
ed in particolare al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ed all’Autorità di Gestione 
del POR Calabria 2000-2006 nelle seguenti attività: 
- definizione di procedure atte a favorire l’accelerazione della spesa; 
- soluzione di problematiche inerenti l’ammissibilità della spesa; 
- affiancamento alle strutture regionali nel processo di transizione verso la nuova programmazione dei 
fondi strutturali 2007-2013; 
- assistenza nella fase di start up del PO FSE Calabria 2007-2013; 
- controllo I livello (verifiche amministrative ed in loco); 

 - verifica rendicontazione delle spese; 
- revisione contabile, supporto ai bandi ed avvisi pubblici, supporto spese ammissibili. 
ho supportato, inoltre, l’Autorità di Audit del POR FESR e FSE Calabria 2007-2013 nella definizione 
dei documenti strategici (Strategia di Audit), revisione contabile, supporto ai bandi ed avvisi pubblici, 
supporto spese ammissibili. 
Nell’ambito del PO INTERREG IVC, ho svolto attività di assistenza tecnica alla Regione Calabria, che 
detiene, per l’Italia, il coordinamento nazionale del Programma (“Comitato Nazionale”). 
In particolare, nell’ambito dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea ho fornito un supporto 
tecnico ed operativo per la definizione del progetto di assistenza tecnica nell’ambito del Programma 
d’Attuazione Nazionale per la Governance (PAN GOV). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e coesione – 
Servizio per le Politiche dei fondi strutturali comunitari con sede in Roma, Via Sicilia 162 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (Programmazione, attuazione/gestione, 
monitoraggio, valutazione e controlli di I livello e II livello) - Rafforzamento della capacità 
istituzionale e amministrativa (compreso sviluppo competenze personale PA) 

  

Date settembre 2004 – ottobre 2007 (3 contratti per un totale di 35 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 
Principali attività e responsabilità 

Responsabile di progetto – coordinamento team di lavoro - Area “Supporto alla Committenza 
Pubblica” - Senior Professional Programmazione Comunitaria e Nazionale (FESR, FSE e FAS) 
 
Sono stato responsabile di progetti di assistenza tecnica rivolti alle Amministrazioni regionali 
relativamente alla definizione e attuazione di Accordi di Programma Quadro e nell’attuazione di 
interventi cofinanziati da risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate e dai Fondi Strutturali (FESR e FSE). 
In particolare: 
- Regione Calabria: 

o in assistenza all’Autorità di Gestione del POR Calabria 2000- 2006, supporto alla 
predisposizione di strumenti operativi (bandi di gara, format contrattuali, ecc.), definizione di 
manuali e procedure (Linee Guida per la gestione della Banca dati telematica), assistenza alla 
definizione di problematiche specifiche (fondi FESR, FSE e FEAOG), rendicontazione, spese 
ammissibili; 

 o accompagnamento al superamento delle problematiche inerenti i controlli di I livello (verifiche 
amministrative ed in loco) e di II livello del POR Calabria 2000-2006, ivi compreso il supporto 
al miglioramento dei processi organizzativi e gestionali; 

o definizione ed attuazione di Accordi di Programma Quadro: 

− APQ - Atto di Raccordo Infrastrutture Trasporti; 

− II Atto Integrativo Ricerca Scientifica; Società dell’Informazione; 

− redazione dei Rapporti sullo stato di attuazione degli APQ; 

− definizione di un archivio informatico degli APQ; 
o relatore di moduli formativi di approfondimento dello strumento di programmazione “APQ” 

(Istruttoria, attuazione e monitoraggio) diretti al personale regionale ed al gruppo di esperti 
locali (classi composte da 40 persone circa); 

o relatore del modulo formativo di aggiornamento della nuova disciplina APQ di cui alla delibera 
CIPE 14/06 diretta al personale regionale ed al gruppo di esperti locali (classe composte da 
30 persone circa); 
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 o redazione di approfondimenti specifici sulla tematica del monitoraggio degli interventi di 
investimento pubblico; 

- Regione Campania: 
o accompagnamento al superamento delle problematiche inerenti i controlli di I livello (verifiche 

amministrative ed in loco); 
o ho seguito la fase di avvio del procedimento di regionalizzazione dei Patti Territoriali; 
o ho supportato l’Amministrazione regionale nella fase di istruttoria del “Parco Progetti 

Regionale” per la programmazione delle risorse finanziarie regionali e aggiuntive nazionali e 
comunitarie ai sensi della D.G.R. n. 1041 del 1/08/2006 (BURC n. 42 del 11/09/06). 

 - Regione Campania: 
o accompagnamento al superamento delle problematiche inerenti i controlli di I livello (verifiche 

amministrative ed in loco); 
o ho seguito la fase di avvio del procedimento di regionalizzazione dei Patti Territoriali; 
o ho supportato l’Amministrazione regionale nella fase di istruttoria del “Parco Progetti 

Regionale” per la programmazione delle risorse finanziarie regionali e aggiuntive nazionali e 
comunitarie ai sensi della D.G.R. n. 1041 del 1/08/2006 (BURC n. 42 del 11/09/06). 

- Regione Friuli Venezia Giulia:  
o studio, progettazione e la definizione di un Distretto Tecnologico nel settore dell’Economia del 

Mare; 
o accompagnamento al superamento delle problematiche inerenti i controlli di I livello (verifiche 

amministrative ed in loco). 
- Regione Lazio: ho collaborato alla definizione di un percorso di formazione – aggiornamento del 

personale regionale sulle tematiche della nuova programmazione unificata. 

 - Regione Molise: ho fornito supporto tecnico al monitoraggio degli APQ - sessione dicembre 
2005. 

- Regione Piemonte: in qualità di esperto della programmazione nazionale FAS e comunitaria, ho 
fatto parte del team di lavoro per la proposta di realizzazione di un distretto tecnologico nel 
settore dell’automotive nell’area industriale di Mirafiori; 

- Regione Autonoma della Sardegna: componente del gruppo di lavoro costituito per la 
realizzazione di un Sistema regionale di Monitoraggio e Gestione degli Investimenti Pubblici, 
nazionali, comunitari e regionali, denominato “MANTIS” 

Ciclo di programmazione unificata 2007-2013 
Ho partecipato alle riunioni preparatorie operative del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013, in 
particolare, nell’ambito del Gruppo di Lavoro “Ammissibilità delle Spese” ho contribuito attivamente 
alla definizione del nuovo regolamento sull’ammissibilità delle spese previsto dall’Art. 56 c. 3 del REG 
(CE) 1083/06 (successivamente recepito con DPR 196/2008). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sviluppo Italia S.p.A. – Via Calabria 46, 00187 – Roma 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali e Fondo Aree Sottoutilizzate-FAS 
(Programmazione, attuazione/gestione, monitoraggio, valutazione e controlli di I livello e II 
livello) - Rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa (compreso sviluppo 
competenze personale PA) 

  

Date 13 maggio 2003 – 12 maggio 2004 (stage); 24 maggio- 23 agosto (consulenza) -  (15 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e coesione 
– Servizio per le Politiche dei fondi strutturali comunitari con sede in Roma, Via Sicilia 162 

Principali attività e responsabilità Stage, Consulenza e collaborazione nei Fondi strutturali (Programmi FESR e FSE) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro All’interno dell’Ufficio III del DPS ho svolto, continuativamente, attività di supporto alla segreteria 
tecnica ed amministrativa del comitato di sorveglianza del QCS ob. 1, nell’ambito dello stage SFERA. 
Ho svolto attività di assistenza al PON “Sviluppo dell’imprenditoria locale” partecipando ai Comitati di 
Sorveglianza e seguendo la fase finale del periodo di Revisione di metà percorso. 
Ho seguito, specificatamente, il settore energia del QCS, verificando la compatibilità dei POR, in fase 
di revisione, con la normativa comunitaria in materia di energia rinnovabile e cogenerazione. 
Ho partecipato attivamente, presso la DG Turismo del MAP, a riunioni di un Gruppo di Lavoro 
costituito per verificare l’attrattività turistica delle regioni del Mezzogiorno ed avviando uno specifico 
approfondimento delle criticità del settore Turismo del QCS. 
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 Ho seguito il percorso della II Autovalutazione dei Programmi Operativi – QCS 2000-2006 (fondi 
FESR, FSE, FEAOG e SFOP), analizzando i dati provenienti dalle Regioni e dalle Amministrazioni 
Capofila, elaborando tabelle e grafici riassuntivi; tutta la documentazione in oggetto è stata presentata 
nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza del QCS del 2 luglio 2003. 
Ho svolto attività di assistenza tecnica nell’ambito POR Calabria 2000-2006 con specifico riferimento 
alla valutazione circa l’ammissibilità di spese ed i controllo di I livello. 
Ho, in particolare, fornito supporto tecnico nell’ambito del PON “Sviluppo dell’imprenditoria locale” 
partecipando alle riunioni per l’autovalutazione, al CdS del 18/07/03 ed al Gruppo di Lavoro “Ricerca, 
Innovazione e Sviluppo Locale” del 21/07/03 e contribuendo alla stesura del relativo verbale. 
Ho relazionato circa l’andamento e gli sviluppi delle risorse finanziarie attribuite al Fondo Centrale di 
Garanzia di cui all’art. 2 c. 100 legge 662/96 gestito dal Mediocredito Centrale S.p.A., partecipando 
attivamente alla stesura di un decreto ministeriale di attribuzione di risorse. 

Tipo di attività o settore AT Pubblica Amministrazione – Fondi strutturali (Programmazione, attuazione/gestione, 
monitoraggio, valutazione e controlli di I livello) 

Date luglio 1998 – aprile 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore professionale e consulente legale 

Principali attività e responsabilità Dal 2001 ho gestito direttamente, in qualità di professionista abilitato, diverse cause legali. Ho, inoltre, 
attivamente partecipato alle udienze amministrative e civili, nelle quali ho assunto prove per testi ed 
interrogatori formali. Ho prestato consulenza legale e svolto specifici incarichi in materia 
amministrativa e civile, in particolare, contrattualistica (ivi compresi pubblici appalti) ed in materia 
comunitaria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studi legali civili ed amministrativi in Roma 

Tipo di attività o settore Legale 
  

Istruzione e formazione  
  

Date marzo 2008 – aprile 2009 (conseguito in data 18 maggio 2009) 

Titolo della qualifica rilasciata MASTER DI II LIVELLO IN POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE E VALUTAZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI PUBBLICI – con attestato finale rilasciato ad esito esame finale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Fase Fondamenti: Elementi di Matematica per l'Economia; Elementi di Statistica e calcolo delle 
probabilità; Informatica di base e Introduzione alle basi dati; Elementi di contabilità nazionale; 
Elementi essenziali di Micro e Macroeconomia; Fondamenti di Politica Economica e Economia 
Pubblica; Fondamenti di Economia Aziendale; Fondamenti di Diritto dell'Economia; Fondamenti di 
Diritto Amministrativo. Fase Problem solving: teoria della spesa pubblica e public choice, metodi della 
regolazione economica, nuove forme giuridiche dei contratti pubblici, esperienze di project financing, 
applicazioni dell’analisi costi-benefici, nuovi strumenti della politica comunitaria (Operazioni FSE - 
formazione e FESR), controlli di I e II livello, valutazioni di impatto ambientale – con attestato finale. 

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

Consorzio Università di Roma: Tor Vergata – La Sapienza – La Terza 

Date ottobre - dicembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata MASTER IN RISORSE UMANE, MARKETING ED ORGANIZZAZIONE 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Marketing e comunicazione, il sistema impresa, risorse umane, il ruolo del consulente, sicurezza e 
qualità totale – con attestato finale rilasciato ad esito esame finale 

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

UNINFORM GROUP, Corso Trieste 150/155, 00198 - ROMA. 

Date Settembre – novembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata CORSO PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE NEL PROBLEM SOLVING, COMUNICAZIONE 
EFFICACE E DECISION MAKING  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Capacità di problem solving, comunicazione, la leadership, la gestione del gruppo, prendere decisioni 
– con attestato finale rilasciato ad esito esame finale 

 

Istituzione C.E.F.M.E. Centro Formazione Maestranze Edili  
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Date marzo – giugno 2002 

Titolo della qualifica rilasciata MASTER IN DIRITTO AMMINISTRATIVO – votazione finale 60/60 – con attestato finale rilasciato ad 
esito esame finale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Le fonti del diritto; il nuovo Titolo V della Costituzione; Il Diritto Comunitario ed i Fondi strutturali; atti e 
provvedimenti amministrativi; i contratti pubblici; gli enti locali; il pubblico impiego e la dirigenza; il 
bilancio dello stato; giustizia amministrativa – con attestato finale. 

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

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - CEIDA – Via Nazionale 54, 00184 
– ROMA 

  
 

Date settembre 1992 – luglio 1998 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN GIURISPRUDENZA (votazione finale 108/110) 

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

Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro, Roma 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua ITALIANA 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato 

FRANCESE  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Attestati e corsi di lingua inglese 2000/2002 – corso di lingua inglese presso l’Istituto “Loyola University Chicago Rome center english 
language school” – attestato superamento livello Intermediate (durara 2 anni); 
2002 –soggiorno all’estero presso una famiglia irlandese e frequenza, con profitto, di un corso di 
lingua inglese intensivo di 72 ore presso la “A.T.C.” Bray (co. Wicklow – Ireland) attestato 
superamento livello upper Intermediate (durata 1 mese) 
2008/2010 – corso di lingua inglese presso UPTER Roma – attestato superamento livello upper 
Intermediate (durata 2 anni) 
2014 – attestato SHENKER superamento livello upper Intermediate 
2015 –soggiorno all’estero e frequenza, con profitto, di un corso di lingua inglese di 20 ore presso la 
“A.T.C.” Bray (co. Wicklow – Ireland) attestato consolidamento livello C1 (livello massimo previsto 
presso l’istituto scolastico) 
 

Attestati e corsi di ligua Francese 2008/2009 – corso di lingua inglese presso UPTER Roma – attestato superamento livello pré-
intermédiaire B1 (durata 1 anno) 

  

Capacità e competenze sociali Possiedo una particolare predisposizione al lavoro di gruppo ed ai contatti interpersonali, nonché 
attitudini a lavorare per obiettivi. Ho denotato, inoltre, delle ottime capacità di adattamento ad ambienti 

lavorativi ed a tipologie di lavoro tra le più eterogenee. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Possiedo una particolare predisposizione a coordinare e dirigere team di lavoro.  

  

Capacità e competenze tecniche Esperto comunitario e nazionale in Programmazione, Monitoraggio e Controlli di I e II livello dei Fondi 
strutturali. 

Curo un continuo approfondimento ed un costante aggiornamento culturale e tecnico in particolare 
nelle seguenti materie per le quali detengo un’acclarata conoscenza e competenza: regolamentazione 
comunitaria sui fondi strutturali con particolare riferimento al FESR ed al FSE; regolamentazione 
sull’ammissibilità della spesa; normativa civilistica e fiscale; normativa sugli appalti pubblici. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
informatiche 

OTTIMA CONOSCENZA dei sistemi operativi Windows e OS X. 

OTTIMA CONOSCENZA del pacchetto office ed in particolare dei programmi Word, Excel, 
Powerpoint, Project ed Access, dei pacchetti Iwork (Pages, Numbers, Keynote) nonché dei più diffusi 
browsers per l’accesso ad internet e dei programmi di posta elettronica. 
Sufficiente conoscenza del VBA 

  

Altre informazioni  

 Idoneità al concorso (cfr. Delibera Giunta n. 87 del 30/01/2017) per la copertura della posizione di 
Dirigente professional “Analisi, monitoraggio e valutazione dei programmi” presso la Direzione 
Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa della Regione Emilia Romagna 
giusto Avviso di selezione n. 12/2016, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 22.10.2016 e 
sul Bollettino Ufficiale Regionale Telematico n. 315/2016 

 Già componente del gruppo di lavoro e di ricerca per il recupero e la valorizzazione 
dell’Archivio della Cassa per il Mezzogiorno. Facevano parte del gruppo, tra gli altri: il dott. 
Agostino Attanasio (già Sovrintendente dell’Archivio Centrale dello Stato), la dott.ssa Paola Carucci 
(già Sovrintendente Archivio Storico Presidenza della Repubblica) ed il Professor Amedeo Lepore 
(Università di Napoli “Federico II e LUISS) 

 Già Membro della Commissione Credito al Consumo, Microcredito e Fondi Strutturali costituita 
in seno all’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (ANSPC), Presidente Dott. 
Ercole P. Pelicanò, vicepresidente Dott. Andrea Monorchio. 

 Iscritto all’Albo docenti della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), per il conferimento di 
incarichi di docenza di breve durata nel settore “Analisi delle politiche pubbliche”  dal 25 ottobre 
2019 

 Membro del Comitato scientifico della collana Quaderni della Fondazione Giacomo Brodolini. 

 Già membro supplente di Comitati di Sorveglianza di POR e PON 2014-2020; 

 Iscritto all’albo dei docenti dell’Istituto regionale di Studi Giuridici A.C. Jemolo della Regione Lazio 
– profilo Fascia A (massima fascia professionale). 

 Iscritto all’albo docenti e collaboratori del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Istituto 
superiore di Studi Penitenziari 

 Componente del corpo docenti del Master Universitario di I livello “Esperto Progetti di Finanziamenti 
e Fondi Europei” dell’Università di Bologna - Alma Mater 

 Iscritto all’Albo dei Collaboratori Istituto Tagliacarne 

 Iscritto all’Albo dei Collaboratori FORMEZ – Livello professionale I (massimo livello 
professionale) 

 Iscritto nella Lista di accreditamento annuale per l’anno 2019 degli esperti (Sottosezione I 
“materia comunitaria e internazionale” e “Sottosezione II “valutazione di programmi nell’ambito 
delle politiche di sviluppo e coesione” e “valutatore di progetto”) istituita dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia per soddisfare proprie specifiche esigenze in materia comunitaria e per potere così 
disporre di professionalità di alta specializzazione tecnica. La lista per il 2019, a seguito di valutazione 
dei curriculum vitae, è stata approvata con decreto n.  2260/2019 del 31/07/2018 della Direzione 
centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
Iscritto nell'Albo delle Competenze di Sviluppo Campania S.p.A. 

 Iscritto nell’Albo di tecnici esperti di SVILUPPO TOSCANA S.p.A. per l’area “Esperti inattività di 
istruttoria, valutazione di progetti di finanziamento/contribuzione inerenti Procedimenti di 
concessione di contributi a valere su Programmi Regionali, Nazionali ed Europei”. 

 Iscritto nell’elenco esperti per lo svolgimento delle attività didattiche del Master in Economia Pubblica 
e dei corsi di formazione, aggiornamento e alta formazione organizzati dall’Università di Roma La 
Sapienza nella materia: “Fondi Comunitari e politiche regionali” (cfr. verbale Prot. n. 0000039 del 
15/01/2019). 

 Iscritto all’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici detenuto dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione - ANAC 
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 Iscritto nella SHORT LIST per il conferimento di incarichi per componenti del Nucleo di Verifica e 
Controllo (NUVEC) istituito presso l'Agenzia per la coesione territoriale (cfr. Decreto n. 129/2019) 

 Già docente a contratto nell’Università degli Studi Link Campus University nella materia “Politiche 
comunitarie, fondi comunitari e progettazione europea per il lavoro” 

PRINCIPALI DOCENZE ED 
INTERVENTI 

 

 Docente corso di formazione dal titolo “Fondi strutturali 2021-2027 e Recovery Fund. Le azioni per la 
ripresa” – Eurosportello.eu maggio 2021 

 Docente nel Master di II livello in “Europrogettazione e professioni europee”, presso il Dipartimento di 
Management. dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza  - docenza sui fondi diretti e fondi 
strutturali europei - marzo – maggio 2021 

 Docente al Seminario EIPA “Technical Assistance for EU Structural Funds programmes: moving from 
2014-2020 to 2021-2027” in ligua inglese – EIPA - European Institute of Public Administration – 
Roma – ottobre 2020. 

 Docente al Corso-concorso Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) rivolto ai Dirigenti 
pubblici selezionati nel 7° corso concorso, relativamente al modulo sui fondi strutturali – intervento dal 
titolo: “Quali capacità istituzionali e gestionali per le politiche di coesione?” - Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione (SNA) - maggio 2020 

 Relatore al Webinar Politica di coesione - Prospettive contro la crisi – Fondazione Giacomo 
Brodolini – aprile 2020 

 Relatore al webinar “COVID-19 and ESI Funds” in ligua inglese – Lexxion Publisher  – aprile 
2020. 

 Docente nel Master di II livello in “Europrogettazione e professioni europee”, presso il Dipartimento di 
Management. dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza  - titolo della docenza: “I fondi 
strutturali europei, le recentissime modifiche a seguito dell'emergenza COVID-19 e nuove prospettive 
2021-2027” - aprile 2020 

 Docente nel Master Universitario di I livello “Esperto Progetti di Finanziamenti e Fondi Europei” 
dell’Università di Bologna - Alma Mater – seminario su sistema di rendicontazione e rimborso 
comunitario dei fondi strutturali – febbraio 2020 

 Docente al Seminario “Applying Simplified Cost Options: New Omnibus Regulation & Outlook Post 
2020” in ligua inglese – European Academy for Taxes, Economics and Law – Berlino – gennaio 
2020. 

 Docente nel seminario formativo di due giornate organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e 
destinato al personale interno della PA inerente i controlli di I livello nell’ambito dei fondi FESR, FESR 
CTE e FSE – Bolzano – dicembre 2019 

 Docente al Seminario EIPA “Combining EU Structural and Investment Fundswith other Forms of 
Financial Support Grants, Loans, Financial Instruments, EFSI and InvestEU in 2014-2020 and 2021-
2027” in ligua inglese – EIPA - European Institute of Public Administration – Roma – novembre 
2019. 

 Docente seminario ESIFA “Simplified Cost Options for ESI Funds Practicalities” in ligua inglese - 
ESI Funds Academy – Lisbona – Ottobre 2019. 

 Relatore seminario di presentazione delle Linee guida Nazionali Arachne, rivolto alle AdG, AdC e 
AdA dei PO italiani FESR e FSE (300 partecipanti in presenza ed in collegamento streaming) - MEF-
RGS-IGRUE– settembre 2019 

 Docente nel Corso di formazione in “Finanziamenti europei. Prevenzione antifrode e corretta 
gestione” – LUISS Guido Carli – School of Law – -giugno – luglio 2019 

 Docente Corso on line di preparazione al concorso per 150 dirigenti dell’agenzia delle entrate 
relativamente alla materia di Diritto Internazionale Pubblico: i principi - aprile 2019 
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 Docente nel webinar “L’Europa dopo il 2020: elementi distintivi e orientamenti strategici del settennio 
programmatorio 2021 -2027. Le nuove proposte di regolamento” organizzato dalla Fondazione Ifel 
Campania – aprile 2019 

 Docente nel Master Universitario di I livello “Esperto Progetti di Finanziamenti e Fondi Europei” 
dell’Università di Bologna - Alma Mater – seminario su sistema di rendicontazione e rimborso 
comunitario – febbraio 2019 

 Relatore al convegno “POST2020. Le novità del nuovo ciclo 2021-2027”, organizzato dalla 
Fondazione Ifel Campania e tenutosi il 6 dicembre, presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa 
a Napoli – dicembre 2018; 

 Docente Corso on line di preparazione al concorso SNA per 123 Dirigenti relativamente alla materia 
di Diritto delle Organizzazioni internezionali - ottobre 2018; 

 Docente Corso on line di preparazione al concorso per 35 specialisti di area amministrativa e 
giuridica dell’ANAC e per 253 funzionari del MIUR relativamente alla materia di diritto dell’Unione 
Europea – aprile 2018; 

 Docente nel percorso di alta formazione professionalizzante in EUROPEAN PROJECT MANAGER 
presso l’Università di Sant’anna di Pisa in collaborazione con Eurosportello – 3 moduli sui Fondi 
strutturali – marzo-aprile 2018; 

 Docente nel seminario formativo COSTI UNITARI STANDARD COERENTI CON LE METODOLOGIE 
EUROPEE organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento e destinato al personale interno della PA – 
Trento – ottobre 2017""; 

 Relatore nel seminario internazionale “Building capacity and sharing knowledge for sound 
investments: the role of JASPERS” svoltosi a Bruxelles il 10/10/2017 nell’ambito del forum annuale 
sulle politiche di coesione - European Week of Regions and Cities – ottobre 2017; 

 Docente nel Corso “Europrogettazione per la pubblica amministrazione” attivati nell’ambito del 
partenariato tra il CIASU e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento Jonico in 
Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo – maggio 2017 

 Relatore in seminari presso il Forum PA 2017: Capacità Istituzionale e Piani di Rafforzamento 
Amministrativo e Per un laboratorio “permanente” di coprogettazione: Il PON Governance e Capacità 
Istituzionale si confronta con il Partenariato – maggio 2017; 

 Relatore al Convegno “Social innovation for social inclusion” organizzato a Torino, nell’ambito 
dell’Open Innovation Summit (OIS2017), dalla Regione Piemonte e Open Incet quale momento di 
confronto sul tema dell’innovazione sociale e delle politiche che la possono promuovere e sostenere. 
Al convegno ha partecipato anche l’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte Augusto 
Ferrari nonché gli Assessori al Welfare della Regione Lazio Rita Visini e della Regione Sardegna 
Virginia Mura – aprile 2017; 

 Docente nel Corso “normativa Fondi UE (programmazione, gestione e controllo)” rivolto al personale 
del Consiglio regionale dell’Abruzzo, organizzato da PromoPA – marzo 2017 

 Docente nel Master in Public Management del Politecnico di Milano – modulo “eGovernment e 
Digitalizzazione della P.A.” dedicato alla formazione dei funzionari e dei dirigenti delle Regioni e degli 
enti locali – gennaio 2017 

 Docente nel Master Universitario di I livello “Esperto Progetti di Finanziamenti e Fondi Europei” 
dell’Università di Bologna - Alma Mater – seminario su sistema di rendicontazione e rimborso 
comunitario – gennaio 2017 

 Docente nel Corso “Percorso professionalizzante di rafforzamento della capacità amministrativa e 
tecnica” rivolto al personale di Lazio DISU Beneficiario e soggetto attuatore di Progetti finanziati dal 
POR Lazio FSE 2014-2020 – gennaio 2017 

 Docente nel seminario formativo di tre giornate organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e 
destinato al personale interno della PA inerente i sistemi di gestione e controllo ed in particolare 
controlli di I livello nell’ambito dei fondi FESR, FESR CTE e FSE – Bolzano – novembre 2016 
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 Docente nel modulo formativo “rendicontazione, gestione e controllo dei progetti finanziati: principi, 
regole e buone prassi nei fondi strutturali e nei programmi comunitari” organizzato da Eurosportello.eu 
rivolto a Dirigenti, funzionari pubblici e consulenti (con specifico riferimento alle tematiche afferenti i 
Sistemi di gestione e Controllo) – Firenze – novembre 2016 

 Docente nel Corso “Percorso professionalizzante di rafforzamento della capacità amministrativa e 
tecnica” rivolto al personale di Lazio DISU Beneficiario e soggetto attuatore di Progetti finanziati dal 
POR Lazio FSE 2014-2020 – ottobre 2016 

 
 

Docente nel Corso “Europrogettazione per la pubblica amministrazione” attivati nell’ambito del 
partenariato tra il CIASU e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento Jonico in 
Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo – aprile 2016 

 Docente nel modulo formativo “rendicontazione, gestione e controllo dei progetti finanziati: principi, 
regole e buone prassi nei fondi strutturali e nei programmi comunitari” organizzato da Eurosportello.eu 
rivolto a Dirigenti, funzionari pubblici e consulenti (con specifico riferimento alle tematiche afferenti i 
Sistemi di gestione e Controllo) – Firenze – febbraio 2016 

 Relatore al Convegno nazionale “2^ Giornata Nazionale della Microfinanza - Microfinanza e Fondi 
Strutturali 2014-2020: Inclusione, Coesione e Sviluppo” tenutosi a Napoli presso la Sala delle 
Assemblee del Banco di Napoli – gennaio 2016 

 Docente nel Master Universitario di I livello “Esperto Progetti di Finanziamenti e Fondi Europei” 
dell’Università di Bologna - Alma Mater – seminario “Gli strumenti finanziari dell’UE verso “Europa 
2020”: focus sulla programmazione e governance dei Fondi strutturali europei 2014-2020 – gennaio 
2016 

 Docente nel modulo formativo “la gestione e l’utilizzo dei fondi strutturali 2014-2020 - Sistema di 
gestione e controllo nei fondi strutturali: governance, procedure e strumenti” organizzato da PromoPA 
rivolto a Dirigenti e funzionari pubblici (con specifico riferimento alle tematiche afferenti i Sistemi di 
gestione e Controllo)  – dicembre 2015 

 Docente nel modulo formativo “rendicontazione, gestione e controllo dei progetti finanziati: principi, 
regole e buone prassi nei fondi strutturali e nei programmi comunitari” organizzato da Eurosportello.eu 
rivolto a Dirigenti, funzionari pubblici e consulenti (con specifico riferimento alle tematiche afferenti i 
Sistemi di gestione e Controllo) – Napoli – novembre 2015  

 Docente nel modulo formativo “rendicontazione, gestione e controllo dei progetti finanziati: principi, 
regole e buone prassi nei fondi strutturali e nei programmi comunitari” organizzato da Eurosportello.eu 
rivolto a Dirigenti, funzionari pubblici e consulenti (con specifico riferimento alle tematiche afferenti i 
Sistemi di gestione e Controllo) – Firenze – novembre 2015  

 Docente nel modulo formativo “rendicontazione, gestione e controllo dei progetti finanziati: principi, 
regole e buone prassi nei fondi strutturali e nei programmi comunitari” organizzato da Eurosportello.eu 
rivolto a Dirigenti, funzionari pubblici e consulenti (con specifico riferimento alle tematiche afferenti i 
Sistemi di gestione e Controllo) – ottobre 2015 

 Docente nel corso  “la programmazione europea: opportunita' per il bilancio comunale” organizzato 
da Promo PA per il Comune di Bologna e destinato a dirigenti comunali – settembre 2015 

 Docente SNA nel corso “Competenze di base per l’attuazione di politiche di gestione dei beni delle 
attività culturali” svoltosi a Catania e destinato a 35 funzionari della Regione Siciliana – settembre 
2015 

 Relatore in rappresentanza dell’Agenzia per la Coesione Territoriale al Convegno "I Piani di 
Rafforzamento Amministrativo delle Regioni e la programmazione dei fondi strutturali 2014-2020" 
svoltosi a Torino, Centro Incontri della Regione Piemonte, C.so Stati Uniti 21 e presieduto dal 
Presidente della regione Sergio Chiamparino – settembre 2015 

 Docente nel modulo formativo “rendicontazione, gestione e controllo dei progetti finanziati: principi, 
regole e buone prassi nei fondi strutturali e nei programmi comunitari” organizzato da Eurosportello.eu 
rivolto a Dirigenti, funzionari pubblici e consulenti (con specifico riferimento alle tematiche afferenti i 
Sistemi di gestione e Controllo) – settembre 2015 
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 Docente nel modulo formativo “La gestione e l’utilizzo dei fondi strutturali 2014 -2020: 
programmazione, governance e rendicontazione” organizzato da PromoPA rivolto a Dirigenti e 
funzionari pubblici (con specifico riferimento alle tematiche afferenti i Sistemi di gestione e Controllo)  
– luglio 2015 

 Docente nel modulo formativo “rendicontazione e controllo dei progetti finanziati: regole, procedure e 
problematiche operative MODULO II Gestione, rendicontazione e controllo dei fondi strutturali” 
organizzato da Eurosportello.eu rivolto a Dirigenti, funzionari pubblici e consulenti (con specifico 
riferimento alle tematiche afferenti i Sistemi di gestione e Controllo) – maggio 2015 

 Docente nel modulo formativo “La gestione e l’utilizzo dei fondi strutturali 2014 -2020: 
programmazione, governance e rendicontazione” organizzato da PromoPA ed Eurosportello.eu rivolto 
a Dirigenti e funzionari pubblici (con specifico riferimento alle tematiche afferenti i Sistemi di gestione 
e Controllo)  – marzo 2015 

 Relatore al Convegno nazionale “1^ Giornata Nazionale della Microfinanza - Microfinanza e Fondi 
Strutturali 2014-2020: Inclusione, Coesione e Sviluppo” tenutosi a Napoli presso la Sala delle 
Assemblee del Banco di Napoli – gennaio 2015 

 Relatore per il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo Economico al convegno “Malattie Rare: tra 
scienza, etica, società e sostenibilità” Sessione I – Workshop Politiche europee di coesione: 
opportunità per le malattie rare tenutosi a Roma al Palazzo dei Congressi nell’ambito dell’XI edizione 
del Forum internazionale sulla salute – SANIT – dicembre 2014 

 Docente nel modulo formativo “rendicontazione e controllo dei progetti finanziati: regole, procedure e 
problematiche operative MODULO II Gestione, rendicontazione e controllo dei fondi strutturali” 
organizzato da Eurosportello.eu rivolto a Dirigenti, funzionari pubblici e consulenti (con specifico 
riferimento alle tematiche afferenti i Sistemi di gestione e Controllo) – ottobre 2014 

 Docente nel modulo formativo La nuova programmazione europea 2014-2020: MODULO III – 
“Sistemi di gestione e controllo” organizzato da PromoPA ed Eurosportello.eu rivolto a Dirigenti e 
funzionari pubblici (con specifico riferimento alle tematiche afferenti i Sistemi di gestione e Controllo) – 
ottobre 2014 

 Relatore al convegno internazionale “Dalla eccezione alla regola - Le politiche di qualità della giustizia 
2014-2020” tenutosi presso il Senato della Repubblica - Sala Capitolare - Chiostro del Convento di 
Santa Maria Sopra Minerva – Roma – settembre 2014 

 Moderatore del Focus group Ingegneria Finanziaria organizzato nella Regione Friuli Venezia Giulia, 
a luglio del 2014, dalla Fondazione Giacomo Brodolini, al fine di fissare un momento di confronto 
aperto tra rappresentanti del mondo bancario e dell’Amministrazione regionale sul tema degli 
strumenti finanziari anche in vista del periodo di programmazione 2014-2020 - Luglio 2014 

 Docente del corso di formazione “Rendicontazione e controlli nei fondi strutturali: regole, procedure e 
problematiche operative” organizzato da Eurosportello.eu rivolto a Dirigenti, funzionari pubblici e 
consulenti – luglio 2014 

 Relatore al convegno Svimez “La programmazione del nuovo ciclo dei fondi europei 2014-2020: 
riflessi sulla governance statale e regionale nel Mezzogiorno italiano” tenutosi a Roma -  maggio 2014 

 Docente nel modulo formativo destinato a dipendenti di Invitalia “percorso formativo in materia di 
controlli di I livello” – aprile 2014 

 Docente nel modulo formativo La nuova programmazione europea 2014-2020: MODULO III – 
“Sistemi di gestione e controllo” organizzato da PromoPA ed Eurosportello.eu rivolto a Dirigenti e 
funzionari pubblici (con specifico riferimento alle tematiche afferenti i Sistemi di gestione e Controllo) – 
maggio 2014 

 Docente nel modulo formativo La nuova programmazione europea 2014-2020: MODULO III – 
“Sistemi di gestione e controllo” organizzato da PromoPA ed Eurosportello.eu rivolto a Dirigenti e 
funzionari pubblici (con specifico riferimento alle tematiche afferenti i Sistemi di gestione e Controllo) – 
marzo 2014 

 Docente nel modulo formativo Verso la nuova programmazione europea 2014-2020: MODULO III – 
“Sistemi di gestione e controllo” organizzato da PromoPA ed Eurosportello.eu rivolto a Dirigenti e 
funzionari pubblici (con specifico riferimento alle tematiche afferenti i Sistemi di gestione e Controllo) – 
novembre 2013 
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 Docente nel modulo formativo Verso la nuova programmazione europea 2014-2020: MODULO III – 
“Sistemi di gestione e controllo” organizzato da PromoPA ed Eurosportello.eu rivolto a Dirigenti e 
funzionari pubblici (con specifico riferimento alle tematiche afferenti i Sistemi di gestione e Controllo) – 
giugno 2013 

 Docente nei moduli formativi di formazione del personale interno della Fondazione Giacomo Brodolini 
in tema di programmazione, gestione e controllo dei fondi strutturali – ottobre 2014 

 Relatore, in rappresentanza del Direttore Generale della DG Programmazione Regionale Unitaria 
Comunitaria del MISE-DPS, nel convegno “Il Partenariato nella strategia di Europa 2020: Esperienze 
a Confronto” – luglio 2013 

 Docente nei workshop rivolti a Dirigenti e funzionari regionali nell’ambito del Progetto “Capacity 
building sugli strumenti finanziari di microcredito: definizione e sperimentazione di nuove competenze 
e strumenti per la gestione efficiente ed efficace dei programmi” dell’Ente Nazionaleper il Microcredito 
– anno 2013 

 Relatore nei seminari divulgativi sui fondi strutturali e la nuova programmazione tenutisi a Bari presso 
la fiera del Levante nello stand del PON Governance e assistenza tecnica 2007-2013 - anno 2012 

 Relatore seminario sui controlli di I livello organizzato presso il DPS in gemellaggio con il Ministero 
dello Sviluppo Economico Polacco – anno 2010 

 Docente nel seminario sui controlli di I livello nella nuova programmazione 2007-2013 – destinatari 15 
funzionari della regione Calabria coinvolti nelle attività di controllo di I livello per il POR Calabria FSE 
2007-2013 – anno 2009 

 Docente e responsabile scientifico nel corso di formazione sulla gestione ed attuazione dei Accordi 
di Programma Quadro rivolto a 32 funzionari della Regione Calabria - Progetto SOFIA – anno 2009 

 Docente nel modulo formativo - Laboratorio Abruzzo – Programmazione 2007/2013 - anno 2008 

 Docente nel seminario formativo rivolto a 30 funzionari della Regione Calabria in preparazione della 
nuova programmazione comunitaria dei fondi strutturali 2007-2013 – anno 2006 

 Docente nei corsi di aggiornamento sugli Accordi di programma quadro rivolti ai funzionari regionali 
ed organizzati da sviluppo italia s.p.a. nell’ambito del Progetto supporto alla committenza – anni 2005-
2006 

 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI E 

CONTRIBUTI 

 
 

 Monografia dal titolo: “Gli strumenti europei per la ripresa e la resilienza ed il quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027: verso la performance attuativa ed i risultati” in pubblicazione sul n. 1/2 del 
2021 della Rivista Giuridica del Mezzogiorno – SVIMEZ1 –2021 

 Monografia dal titolo: “Fondi strutturali europei e misure di contrasto al COVID-19: le azioni per 
reindirizzare ed accelerare gli investimenti, stato dell’arte e sviluppi futuri” in pubblicato sul n. 2 del 
2020 della Rivista Giuridica del Mezzogiorno – SVIMEZ1 –2020 

 Articolo dal titolo: “Verso il ciclo dei fondi 2021-2027: elementi chiave e stato dell’arte” in corso di 
pubblicazione nel 2020 sulla sulla rivista il “Tempo finanziario” - 2020 

 Monografia dal titolo: “I Fondi strutturali e le procedure di gestione e controllo: come rafforzarne 
l’attuazione ed accelerarne la spesa in Italia? Analisi del contesto e prospettive future” pubblicato sul 
n. 4 del 2019 della Rivista Giuridica del Mezzogiorno – SVIMEZ1 –2020 

 Collaborazione per la redazione dello studio “Strengthening Governance of EU Funds under 
Cohesion Policy: Administrative Capacity Building Roadmaps, OECD Multi-level Governance Studies, 
OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9b71c8d8-en - 2020 

 Articolo sulla rivista internazionale dal titolo “Simplified Cost Options: Experience from Italy” 
pubblicato su EStIF - European Structural and Investment Funds Journal – 2/2019 

 Articolo dal titolo: “I Fondi strutturali europei e le procedure di gestione e controllo: come rafforzarne 
l'attuazione ed accelerarne la spesa in Italia?” pubblicato sulla rivista il “Tempo finanziario” –2019;  

https://doi.org/10.1787/9b71c8d8-en
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 Articolo dal titolo: “La nuova programmazione dei fondi strutturali – il post 2020: le principali novità 
dalla lettura delle recenti proposte regolamentari della Commissione Europea” pubblicato sul n. 3 del 
2018 della Rivista Giuridica del Mezzogiorno – SVIMEZ1 –2018 

 Articolo dal titolo: “La nuova programmazione dei fondi strutturali – il post 2020: le novità alla luce 
delle nuove proposte della Commissione Europea” sulla rivista il “Tempo finanziario” –2018 

 Articolo dal titolo: “Il miglioramento amministrativo della PA in Italia per i Fondi strutturali passa 
attraverso la novità dei Piani di rafforzamento amministrativo” sulla rivista il “Tempo finanziario” – 
2018; 

 Articolo sulla rivista internazionale dal titolo “Plans for administrative reinforcement (pra) - the italian 
instrument to enhance the administrative capacity of public administrations in development policies” 
pubblicato su EStIF - European Structural and Investment Funds Journal – 4/2017 

 Articolo dal titolo “I Piani di rafforzamento amministrativo. Lo strumento italiano per migliorare la 
capacità amministrativa della PA nelle politiche di sviluppo pubblicato su Forum PA - FPA Annual 
Report 2017 - 2017 

 Articolo dal titolo: “L’attuazione della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020: riflessioni, 
novità e prospettive” pubblicato sul n. 3 del 2017 della Rivista Giuridica del Mezzogiorno – 
SVIMEZ1 –2017 

 Articolo dal titolo: “Lo stato di attuazione della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020: 
riflessioni, criticità, prospettive” pubblicato sul n. 1 del 2017 della rivista il “Tempo finanziario” – 2017; 

 Articolo dal titolo: “Innovazione sociale e fondi struttural” pubblicato sul n. 3/4 del 2016 della rivista il 
“Tempo finanziario” – 2016; 

 Articolo dal titolo: “I Fondi Strutturali ed i nuovi Piani di Rafforzamento Amministrativo nella strategia 
italiana per un’Amministrazione efficiente” pubblicato sul n. 1 del 2016 della rivista il “Tempo 
finanziario” – 2016; 

 Articolo dal titolo: “Il ruolo degli strumenti finanziari nel ciclo  di  programmazione  comunitaria 2014-
2020” pubblicato sul n. 2 del 2015 della rivista il “Tempo finanziario” – giugno 2015; 

 Articolo dal titolo “Semplificazione, riduzione degli oneri amministrativi, accrescimento delle 
competenze e delle conoscenze della PA nell’utilizzo dei Fondi: l’evoluzione dell’obiettivo del 
rafforzamento della capacità amministrativa nei Fondi Strutturali e le novità del ciclo 2014-2020” che 
pubblicato sul n. 3 del 2015 della Rivista Giuridica del Mezzogiorno – SVIMEZ1 – novembre 2015; 

 Articolo nella monografia “Microfinance, EU Structural Funds and Capacity Building for 
Managing Authorities: A Comparative Analysis of European Convergence Regions” nella 
collana Palgrave Studies in Impact Finance, edited by Mario La Torre – ottobre 2015; 

 Articolo dal titolo “La politica regionale di sviluppo attraverso la lettura dei Rapporti annuali del 
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sugli interventi nelle aree sottoutilizzate dal 
1998 al 2012”, in AA. VV. La Cassa per il Mezzogiorno. Dal recupero dell’archivio alla promozione 
della ricerca, Archivio storico della Presidenza della Repubblica-Quaderni Svimez (44) – 
dicembre 2014; 

 Articolo dal titolo: “Social innovation and EU structural Funds: the new programming period” 
pubblicato nel num. 49. “Enabling Social Innovation Ecosystems for Community-Led Territorial 
Development” (pubblicazione internazionale) dei “Quaderni della Fondazione Brodolini” – ottobre 
2014; 

 Articolo dal titolo: “l’obiettivo del rafforzamento della capacità amministrativa nei Fondi strutturali 
verso il nuovo ciclo 2014-2020” pubblicato sul n. 2 del 2014 della rivista il “Tempo finanziario” – luglio 
2014; 
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 Articolo dal titolo “L’evoluzione dei sistemi di gestione e controllo nei Fondi strutturali verso il nuovo 
ciclo 2014-2020” pubblicato sul n. 3 del 2014 della Rivista Giuridica del Mezzogiorno – SVIMEZ1; – 
novembre 2014; 

 Articoli sulla rivista del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013; 

 Articoli su newsletter Capacity Building per il microcredito e sul sito ww.Fasi.biz in tema di fondi 
strutturali (semplificazione dei costi e Piani di Azione Comune); 

 Partecipazione alla stesura di documenti di programmazione e manualistica pertinente i fondi 
strutturali: Manuale controlli di I livello vers. 2.0 e 2.1 del PON Governance e Assistenza Tecnica 
2007-2013; Manuale dell’Autorità di Gestione del POR Calabria FSE 2007-2013; Manuale dell’Autorità 
di Audit del POR Calabria FESR e FSE 2007-2013; Strategia di Audit del POR Calabria FESR e FSE 
2007-2013; Manuale dei controlli di I livello POR Calabria FSE 2007-2013; Definizione del 
regolamento sull’ammissibilità delle spese poi approvato con DPR 196/2008 come Componente del 
gruppo di lavoro nazionale ristretto FSE; Partecipazione alla stesura del testo del QCS 2000-2006 – 
mid term review); 

 Definizione della proposta per la costituzione di un distretto tecnologico per la naval meccanica in 
Friuli Venezia Giulia e studi e ricerche sull’attività di Monitoraggio degli APQ; 

 
Il sottoscritto presta il proprio consenso, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” al trattamento 
dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili.  
Il sottoscritto, autorizza, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del GDPR n. 679/2016. 

 
Roma,  11 giugno 2021                                                                                                        Dott. Giorgio Centurelli  

 
 
Autocertificazione ai sensi degli artt. 38, 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 Io sottoscritto Giorgio Centurelli, nato a Roma il 07/12/1973, ed ivi residente 
in via Nino Oxilia, 21, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, come disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, attesto che tutto quanto riportato nel curriculum corrisponde a verità.  

 

 
Roma,  11 giugno 2021                                                                                                        Dott. Giorgio Centurelli  

 

 

 
Il sottoscritto, infine, concede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del GDPR n. 679/2016. 

 
Roma,  11 giugno 2021                                                                                                        Dott. Giorgio Centurelli  

 
1 La “Rivista giuridica del Mezzogiorno”, ed. Il Mulino, si colloca nell’Area 12 dell’Elenco delle Riviste Scientifiche dell’ANVUR. È presente in: DoGi-Dottrina Giuridica, Articoli italiani di periodici 

accademici (Aida), JournalSeek, Essper, Catalogo italiano dei periodici (Acnp), Google scholar 


