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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Minervini 
 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

 

 

Senior Manager in materia di Politiche Pubbliche di sviluppo e coesione con 
particolare riferimento all’assistenza tecnica e supporto alla governance a favore 
di Pubbliche Amministrazioni nella gestione, attuazione, monitoraggio e controllo 
di programmi operativi cofinanziati da fondi europei e nazionali (FESR, FSE, FSC, 
ex FAS, FdR).  
Pluriennale esperienza nella programmazione, gestione e monitoraggio di interventi 
finanziati a valere sui fondi SIE, fondo FSC e FdR con specifica expertise in: 

- Project Management con certificazione Aicq Sicev ai sensi della L. 4/2013 
- Analisi e riorganizzazione dei processi di gestione, controllo e monitoraggio delle 

Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali 
- Analisi e progettazione di sistemi informativi di supporto alle PA 
- Rafforzamento Ammnistrativo con esperienza di supporto alla Segreteria 

Tecnica dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA),  
- Metodologie e strumenti di prevenzione del rischio frode e componente 

designato Tavolo Tecnico Nazionale Arachne. 
 

07/2016 – presente (4 anni) Consulente Esperto 
Agenzia per la Coesione Territoriale  
Via Sicilia 162/C, 00187 Roma RM - 06 96517849 
Unità tecnica di monitoraggio e rendicontazione PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020 (FESR/FSE) 
Assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 
2014-2020 e dei Programmi complementari di Governance 2007-2013 e 2014-2020, 
anche con riferimento alle funzioni di Beneficiario, ed in raccordo con l’Unità di 
coordinamento strategico del PON, per il monitoraggio e rendicontazione del PON e del 
POC.  
Supporto e assistenza alle attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio della 
Segreteria Tecnica dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA). 

 
  
19/02/2021 – presente (1 mese) Collaborazione professionale autonoma 

Studiare Sviluppo SrL 
 Via Flaminia, 888, 00191 Roma RM - 06 33226401 

Presso MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RGS – IGIT - Via XX 
Settembre, 97 00187 Roma - 06 47612543 
Esperto Senior Team PNRR (Recovery Plan) - Esperto senior in gestione e 
monitoraggio di programmi e progetti cofinanziati da fondi comunitari impegnato nelle 
attività del Team di Supporto nell’attuazione di politiche di investimento pubblico e nella 
gestione e monitoraggio flussi finanziari con particolare riferimento al Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR). Attività di progettazione e redazione del Modello 
organizzativo di Governance del PNRR e di predisposizione dei Sistemi di Gestione e 
Controllo del Piano nonché delle Misure a titolarità delle Amministrazioni Responsabili. 
Supporto nell’analisi, definizione e messa in campo del Sistema informativo di supporto. 
 
 
 
 

 Collaborazione professionale autonoma 
25/01/2021 – presente (2 mesi) EY Advisory S.p.A. 
 Via Meravigli 14, Milano 

Presso Regione Campania via S.Lucia, 81 Napoli 
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Servizio di Assistenza tecnica all'AdG, ai RUA/RLA e all'AdC per l'attuazione del piano di 
interventi FSC della Regione Campania, supporto alle attività di gestione, monitoraggio e 
controllo e nella stesura e predisposizione di manualistica e procedure attuative. 
Supporto all’utilizzo e implementazione del Sistema Informativo di supporto SURF. 
 

07/2019 – 04/2021 Collaborazione professionale autonoma 
Studiare Sviluppo SrL 

 Via Flaminia, 888, 00191 Roma RM - 06 33226401 
Presso MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RGS – IGIT - Via XX 
Settembre, 97 00187 Roma - 06 47612543 
Supporto tecnico-specialistico all’Unità di Gestione del Programma Complementare di 
Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 
(POC IGIT). Attività di gestione e monitoraggio del POC e utilizzo del sistema informativo 
SGP. Raccordo e supporto ai beneficiari del Programma e assistenza all’utilizzo di SGP, 
predisposizione di manualistica, Relazione Annuale di Attuazione e documenti di 
gestione. 
 

09/2018 – 04/2020 (1 anno e 
7 mesi) 

Collaborazione professionale autonoma 
Pricewaterhousecoopers Public Sector srl  
Via Monte Rosa, n. 91 - 20149 Milano - 02 434961 
Presso ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro - Via Fornovo 8, 
00192 Roma - 06 46835347 
Supporto specialistico e assistenza tecnica all'Autorità di Gestione e di Certificazione per 
l’attuazione del Programma Operativo Nazionale (PON) SPAO 2014 – 2020. Attività di 
assistenza tecnica alla programmazione, gestione e monitoraggio del Programma 
 

Febbraio e Settembre 2017 Prestazione occasionale 
EUROSPORTELLO TOSCANA 
Docente 
Attività di progettazione e realizzazione docenza del modulo formativo “I sistemi 
informativi e di monitoraggio – Il POR FSE Regione Lazio” comprensiva di follow up 
nell’ambito del percorso professionalizzante di rafforzamento della capacità 
amministrativa e tecnica del personale di Lazio DISU. 
 

09/2015 – 06/2016 (10 mesi)  Consulente con contratto a tempo indeterminato 
P.A. ADVICE SPA  
Piazza Esedra - Cond. Edilforum Centro Direzionale Di Napoli Is. F10 - 081.5464655 
Progetto SIMOCO presso Invitalia  
Progetto di Assistenza per la realizzazione di una banca dati progettuale e di un prototipo 
di sistema contabile per la gestione e il monitoraggio degli incentivi da parte della DGIAI 
del Ministero dello Sviluppo Economico MISE nell’ambito del PON Imprese e 
Competitività 2014-2020 

 
08/2013 – 09/2015 (2 anni e 1 

mese) 

 

Consulente con contratto a tempo indeterminato 
P.A. ADVICE SPA  
Piazza Esedra - Cond. Edilforum Centro Direzionale Di Napoli Is. F10 - 081.5464655 
PROGETTO CARONTE presso Regione Siciliana  
 Attività di Assistenza tecnica e supporto alla Regione Siciliana per il rafforzamento del 
sistema di monitoraggio degli AA.PP.QQ. afferenti alle programmazioni FAS ante 2007 e 
per l’acquisizione dei servizi connessi alla gestione, all’ampliamento e al potenziamento 
del sistema software per la gestione ed il monitoraggio dei progetti denominato 
“CARONTE”. Supporto alle attività di sviluppo evolutivo del sistema e di supporto al 
monitoraggio dei progetti finanziati. 
 

05/2013 – 06/2015 (2 anni e 1 
mese) 

Consulente con contratto a tempo indeterminato 
P.A. ADVICE SPA  
Piazza Esedra - Cond. Edilforum Centro Direzionale Di Napoli Is. F10 - 081.5464655 
Progetto SIAF presso Comando Generale Guardia di Finanza  
Attività di supporto e consulenza al Comando Generale della Guardia di Finanza per 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  
 

l’analisi dei processi operativi ed investigativi del corpo e la conseguente progettazione e 
sviluppo del sistema S.I.A.F., strumento di Business Intelligence utile alla prevenzione ed 
al contrasto alle frodi nell’utilizzo dei fondi comunitari. 

 
11/2012 – 06/2016 (3 anni e 7 

mesi) 

 

Consulente con contratto a tempo indeterminato 
P.A. ADVICE SPA  
Piazza Esedra - Cond. Edilforum Centro Direzionale Di Napoli Is. F10 - 081.5464655 
Progetto Si.Mon.A. presso Arlas  
Supporto al coordinamento e sviluppo del progetto “Servizi di conduzione, 
manutenzione, supporto operativo ed assistenza specialistica dei sistemi Si.Mon.A. e 
Avvisi e Bandi” nell’ambito del PO FSE 2007-2013 e per la manutenzione dei sistemi in 
cui questi sono gestiti. Le attività di manutenzione dei sistemi sono state precedute da 
un’accurata analisi dei processi amministrativi degli uffici coinvolti nell’utilizzo dei sistemi 
e i risultati sono stati utilizzati in input alla progettazione delle evolutive.  

  
02/2011 – 02/2013 (2 anni) Consulente con contratto a tempo indeterminato 

P.A. ADVICE SPA  
Piazza Esedra - Cond. Edilforum Centro Direzionale Di Napoli Is. F10 - 081.5464655 
Progetto SIAFS presso Regione Siciliana 
Responsabile del progetto “Servizio di Assistenza all’Amministrazione per le azioni volte 
ad implementare la trasparenza e a prevenire le frodi nella gestione dei Fondi UE”. Le 
attività hanno riguardato l’analisi dei processi amministrativi regionali inerenti il controllo, 
la rilevazione e la comunicazione delle irregolarità e frodi di progetti finanziati con fondo 
FESR e la successiva realizzazione di un modello di prevenzione con relativa 
progettazione e messa in campo di un software di data analysis. 
 

01/2010 – 12/2011 (2 anni) Consulente con contratto a tempo indeterminato 
P.A. ADVICE SPA  
Piazza Esedra - Cond. Edilforum Centro Direzionale Di Napoli Is. F10 - 081.5464655  
Progetto SMOL presso Regione Campania 
Attività di analisi del sistema di gestione e controllo dei progetti finanziati con il fondo 
FAS/FSC regionale, utile alla progettazione, sviluppo e messa in campo di un software 
gestionale (SMOL) per il monitoraggio, l’attuazione e la rendicontazione degli Accordi di 
Programma Quadro della Regione Campania, nell’ottica del rafforzamento dell’Intesa 
Istituzionale di Programma e dell’adeguamento alle direttive Ministeriali in tema di 
Monitoraggio Unitario degli Investimenti Pubblici. 

 
05/2008 – 12/2010 (2 anni e 8 
mesi) 

Consulente con contratto a tempo indeterminato 
P.A. ADVICE SPA  
Piazza Esedra - Cond. Edilforum Centro Direzionale Di Napoli Is. F10 - 081.5464655 
Progetto APQ Campania presso Regione Campania  
Supporto al Coordinamento ed alla realizzazione del progetto di “Assistenza Tecnica e 
consulenza in tema di programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di 
interventi e progetti attuati in Accordi di Programma Quadro finanziati con fondi FAS”. 

 

2016 Certificato Project Manager Aicq Sicev  - Iscrizione professionale n. 0038 

 

2012 Certificato ISIPM base per il Project Management 

Istituto Italiano per il Project Management ISIPM 

10/2010 – 05/2011 Master in Project Manager – VI ed. 

PST-BIC (Business Innovation Center) diLlivorno – sede di Roma 



   Curriculum Vitae di Marco Minervini 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 5  

COMPETENZE PERSONALI   
 
 
 
 
 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

09/2006 – 08/2007 

 

Master in Sviluppo Locale ed Internazionalizzazione di Impresa 

Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d’Impresa Stoà - Ercolano (NA) 

2006 Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento) 

Università degli studi di Napoli Federico II 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

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

Spagnolo C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 

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

 

Competenze e competenze 
relazionali 

Ottime competenze relazionali che si sono maturate nelle esperienze giovanili e, 
successivamente, rafforzate e consolidate nel corso della ultra decennale attività 
professionale avendo svolto attività di assistenza e di coordinamento e gestione di team di 
progetto. Il percorso formativo e professionale come Project Manager mi ha inoltre fornito 
ulteriore sensibilità e strumenti nella corretta ed equilibrata relazione con colleghi, clienti e 
fornitori (soft skills). Spiccate doti empatiche, comunicative e relazionali.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Riconosciute competenze organizzative sono frutto di studio ed esperienza sul campo. 
Sia nel percorso di studi post-laurea che nell’attività professionale ho ricoperto sempre ruoli 
di responsabilità nella gestione e attuazione di progetti complessi e nel coordinamento di 
gruppi di lavoro. Essendo Project Manager certificato ho maturato tecniche ed esperienze 
nel coordinamento e organizzazione di risorse umane, nella gestione di tempi e costi di 
realizzazione, nella mitigazione dei rischi e delle situazioni critiche di progetto, delle attività 
di comunicazione e nell’interfaccia con clienti e fornitori. 

Competenze informatiche Conoscenza avanzata nell’impiego delle più comuni tecnologie di office automation e dei 
principali strumenti di lavoro e social media (ms office, internet, mail, linkedin, twitter, 
facebook, ecc.) ed anche nell’utilizzo professionale di strumenti di lavoro, presentazione ed 
analisi quali: Power Point, Photoshop, Lightroom,  Articulate, Prezi, Balsamiq. 
Expertise in analisi e sviluppo di Sistemi Informativi a supporto delle Pubbliche 
Amministrazioni e di sistemi di monitoraggio di progetti e dati. 

Patente di guida B e A 
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Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità  
D I C H I A R A 

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. 
Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
 
Napoli, 25/03/2021 
 
 Firma 

 
 


