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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Esperto in materia di programmazione, attuazione e gestione di programmi e 
progetti nazionali e comunitari volti allo sviluppo locale, imprenditoriale 	e 
umano ( in particolare nelle tematiche sviluppo urbano, ricerca e sviluppo 
competitivo), ha maturato la propria esperienza professionale a partire dal 1985 
dapprima presso io IASM, poi l'IPI (Istituto di Promozione Industriale), quindi 
presso la Pubblica Amministrazione centrale -il Dipartimento Politiche di 
Sviluppo del Ministero dello sviluppo economico e attualmente nell'Agenzia della 
Coesione Territoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri -, Profonda 
conoscenza dei meccanismi gestione]] della programmazione comunitaria dei 
fondi strutturali e di coesione succedutesi dal periodo 1989-90 sino a quella 
attuale 	2014-2020, dapprima 	nel 	ruolo 	di assistenza e support alle 
Aniministrazioni centrali e regionali, in qualità prima dì funzionario e poi con la 
funzione di dirigente presso l'IPI, e dal 2012 in veste di dirigente del Ministero 
dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e poi 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Temi di specializzazione: sviluppo 
imprenditoriale locale, ricerca e innovazione, smart specialisatlon, incentivi alle 
imprese e ingegneria finanziaria, agenda digitale, politiche di sviluppo urbano e 
smart city. 
Ha 	maturato 	esperienza 	diretta nella 	gestione 	di 	Programmi 	Operativ 
nazionali ( resposabile per l'Amministrazione Centrale dei Programmi FESR dell; 
Regioni Centro Nord e dal 2014 svolge la funzione di Autorità di Gestione de 
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 e del Programm - 
Operativo Complementare Città Metropolitane) e presiede I Comitati di indirizz• 
del Patto Sardegna, del Patto Milano, del Patto Cagliari e del Patto Bari. 
Le principali esperienze 	lavorative (con livelli di responsabilità 	coerenti con il 
ruolo ricoperto) hanno riguardato 	i seguenti ambiti: 	ideazione, gestione e 
attuazione 	di programmi operativi 	complessi 	gestiti da Amministrazioni 
pubbliche, 	centrali 	e 	regionali,finanziati 	nell'ambito 	dei 	Fondi Strutturali 
europei; attuazione 	di 	specifici interventi . di politica industriale e di sostedno 
pubblica alle imprese; standardizzazione 	degli strumenti 	di attuazione; studi, 
analisi e sistemi informatici; 	attività di formazione ed editoriale; partecipazione 
ad organismi e Comitati; relazioni con il mondo associativo delle imprese e il 
sistema regionale e il sistema delle 14 Città Metropolitane e dei 14 Conumi 
Capoluogo (Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, 
Napoli,Bari, Reggio Calabria, Messina, Catania e Palermo). 
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ATTUALE POSIZIONE 

Dal 2015. Dirigente dell'Ufficio 4 di Staff del Direttore Generale dell'Agenzia per la 
Ozestrie TerrttorteIe " Aute.rità Gesttarva Progremrsi comy,riteg e natane/h 
di sviluppo urbano". Referente per l'Agenzia per la Coesione Territoriale delle 
peAttkche urbane, nezeke e cArsvagterte, e dratelinjands ~a per nintiane 
Europea e rappresentante presso Comitati istituzionali (EGTUM) 
Dai 2016 Dirigente ad interim dell'Ufficio 1 dell'Area Progetti e Strumenti 
"Sviluppo sostenibile e crescita intelligente" dell'Agenzia per la coesione 
Territoriale 

L'incarico principale, come Dirigente dell'Ufficio 4 di Staff al Direttore Generale 
prevede Il coordinamento per l'Agenzia delle attività connesse all'attuazione 
delle Politiche di Sviluppo Urbano e la funzione di Autorità di Gestione dei due 
Programmi Operativi 2014-2020, comunitario e nazionale, di competenza 
dell'Agenzia a supporto delle Città Metropolitane. 

Le attività elative alla funzione di Autorità di Gestione dei PON Città 
Metropolitane (PON METRO) riguardano I rapporti con gli uffici della 
Commissione europea e con le 14 Città metropolitane In qualità di Organism 
Intermedi del Programma, le attività di co-progettazione con te 14 
Autorità Urbane individuate come destinatarie delle risorse finanziarie de 
programma, la messa a punto delle attività preparatorie e di avvio del PON 
(costituzione Comitato di Sorveglianza, predisposizione dell'Atto di delega, 
definizione aspetti gestionali), il coordinamento e supporto degli Organismi 
Intermedi nell'attuazione degli interventi, la gestione dei rapporti con le 
strutture politiche e amministrative delle Autorità Urbane nazionali competenti in 
materia di sviluppo urbano, referente per l'Agenzia della Coesione Territoriale 
con riferimento all'attuazione delliAgenda Urbana per l'Unione Europea e la 
definizione di una Agenda urbana Nazionale. Partecipazione come relatore a 
convegni, seminari e incontri, a livello nazionale e comunitario, sul tema dello 
sviluppo urbano. Svolge, inoltre la funzione di autorità responsabile del 
Programma Operativo Complementare Città Metropolitane a sostegno delle 6 
Città capoluogo delle 6 Città Metropolitane del Mezzogiorno. 
Referente per l'Agenzia (ACT) di progetti di interesse di Sviluppo Urbano 
finanziati su fondi nazionali e comunitari. 
Segue per l'ACT il processo di Habitat 3 e Agenda Urbana 2030. 

Con la responsabilità come Dirigente dell'Ufficio 1 APS (ad interim) assicura il 
coordinamento delle attività svolte dalla Agenzia in tema di programmazione, 
riprogrammazione, monitoraggio e sorveglianza delle politiche e degli interventi 
in tema di Ricerca e innovazione, Agenda Digitale e Competitività delle imprese. 

In particolare l'Ufficio segue l'attuazione della livello nazionale della Strategia 
Nazionale di Specializzazione Intelligente da parte delle Amministrazioni 
Nazionali titolari di Piani Operativi, l'attuazione delle Strategie regionali e 
l'attuazione del Grande Progetto Banda Ultra Larga. 
Come ufficio ha anche la responsabilità diretta dell'attuazione di alcuni progetti 
finanziati a valere sul PON Govemance e Capacità Amministrativa 2014-2020 e 

referente per l'attuazione di Protocolli di intesa tra l'Agenzia e alter Istituzioni o 
Amministrazioni, in quanto centri di competenza nazionale (INSN, Regione 
Emilia Romagna, AgID. 
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PRECEDENTI 
POSIZIONI 
DIRIGENZIALI 
	

Dal 2012 Dirigente della Divisione IV presso la Direzione Generale per la Politica 
E INCARICHI 
	

Regionale Unitaria Comunitaria del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo. Dai 
NELLA P.A. 	 2015 nell'ambito delle competenze della Divisione IV presso la Direzione 

Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria del Dipartimento per le 
Politiche di Sviluppo, con Determina del Direttore Generale dell'Agenzia per la 
Coesione Territoriale, è stata Inserita anche la funzione di Autorità di Gestione 
del PON "Città Metropolitane 2014-2020" che viene svolta dal dirigente 
responsabile della Divisione. 
Le attività svolte hanno tiquardato principalmente: programmazione e 
sorveglianza del Plano Azione e Coesione, con particolare riferimento alle 
Regioni CRO; sorveglianza del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 e 
membro del Comitato di Sorveglianza per conto della Direzione Generale; 
referente del Dipartimento e della Direzione per il progetto PON GAT ''Supporto 
alle Regioni nella predisposizione e attuazione delle Srnart Specialisation 
Strategy" (2013-2014) rappresentante della Direzione nei gruppi di lavoro sul 
tema degli Strumenti Finanziari (2007-2013 e 2014-2020). Supporto alla 
Direzione Generale nella fase di avvio della nuova programmazione 2014-2020, 
con particolare riferimento ai temi della Ricerca, innovazione, Competitività! 
delle imprese e Agenda Digitale. 
Responsabile per la Direzione della fase di negoziato deiPOR FESR delle regioni 
più sviluppate e in transizione, per il periodo di programmazione 2014-2020 
(riunioni di negoziato con la Commissione europea finalizzati alla presentazione 
dei P0); referente dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per il negoziato dei 
Programmi Operativi Nazionali "Impresa e competitività" e "Ricerca e 
Innovazione"; responsabile per l'Agenzia Coesione Territoriale del negoziato del 
PON "Città Metropolitane" adottato con Decisione comunitaria il 14 luglio 
2015. 
Partecipazione ad organismi e relazione 
• Rappresentante del Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica-DGPRUC 

nei Comitati di Sorveglianza di n.16 POR FESR e di n.16 POR FSE delle Regioni 
CRO per la programmazione 2007-2013; 

• Rappresentante del Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica-DGPRUC 
nel Comitato di Sorveglianza del PON "Ricerca e Competitivita' 2007-2013 

• Responsabile del Progetto" Supporto alta definizione e attuazione delle Smart 
Specialisation Strategy regionali" del Dipartimento Sviluppo e Coesione 
Economica 

• Referente per il Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica del gruppo di 
lavoro condizionalità, programmazione 2014-2020, OT 1 "Ricerca", OT 2 
"Digitale" e OT 3 "Competitività delle imprese" 

• Responsabile dei gruppo di lavoro "Strumenti diìngegneria finanziaria" 
• Referente sulle tematiche connesse airOT 2 "crescita digitale" 
• Rappresentante dell'Agenzia per la Coesione Territoriale nei Comitati di 

Sorveglianza di n.16 Programmi Operativi Regionali FESR, di n.S Programmi 
Operativi Nazionali;Autoribà di Gestione del PON "Città metropolitane". 

Dal 9 giugno 2011 al 311 uglio 2011 Dirigente delta Divisione Xl presso la 
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria de 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico 
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PRECEDENTI POSIZIONI E 
INCARICHI IN ALTRI 
ENTIIAZIENDE 

Dal 1 dicembre 2010 ha assunto ad interim anche la responsabilità del Centro 
di 	Responsabilità 	Programmi 	Comunitari dell'IPI (Decreto 	del Direttore 
Generale dell'Ufficio per gli Affari 	Generali 	e le Risorse 	del 	Ministero 
dello Sviluppo Economico). 
Dal 1 agosto 2002 	Dirigente 	responsabile del Centro di Competenza Politiche 
di 	Coesione all'interno della Direzione Centro di Responsabilità Programmi 
Comunitari dell'Istituto per la Promozione 	Industriale (I131), con funzioni di 
responsabile 	delle 	attività per 	la fornitura di servizi 	di assistenza 	tecnica 
alle amministrazioni pubbliche (in particolare al Ministero dello 	Sviluppo 
economico), in merito alla programmazione, gestione, attuazione, 
valutazione e controllo di programmi e interventi oofinanziati nell'ambito 
della politica di coesione dell'Unione Europea. 

Da) 1995 	Funzionano e 	poi Quadro presso 11.P.1. 	- 	Istituto 	per 	la 
Promozione 	Industriale, 	agenzia 	tecnica 	del Ministero 	dello 	Sviluppo 
Economico, 	specializzata 	in 	patch° industriali, 	Incentivi 	finanziari 	alle 
Imprese, fondi europei e programmidicooperazione internazionale. 
Dai 1 I:Atei:az, 1955 Funitunalitr punto io MIO -izetuto pai i'Maiatenza e So 
Sviluppo del Mezzogiorno 

Ietrutone e Formazione 
1984 - Laurea in Giurisprudenza 	(vecchio ordinamento) conseguita presso 
l'Università degli studi di Roma "ta Sapienza con lesi in Diritto delle Politiche 
Europee. 

1984-86 Master alla Scuola di Specializzatone in StudiEuropel "A.De Gasperf" 

Principali incarichi e 
Dalla data di assunzione, prima con qualifica di funzionario e quadro e poi dali 
agosto 2002 come Dirigente, fino al 31maggio 2010 ha svolto come principale 
attività l'Assistenza tecnica ai Ministero dello Sviluppo Economico e alle Regioni 
per la programmazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo dei 
seguenti programmi. !n particolare: 
• Programmazione e attuazione del Programma comunitario FESR Fuori Quota 
"Ampliamento" (1985-89); 
• Programmazione e attuazione del Programma Operativo "Industria" (1989- 
93); 
• Programmazione e 	attuazione 	del 	Programma 	Operativo 	"Industria, 
artigianato e servizi alle imprese" (1994-99); 
• Programmazione 	e attuazione dei 	Programmi di 	Iniziativa 	Comunitaria 
Industriali (PMI, RESIDER,RETEX, KONVER); 
• Programmazione e attuazione di interventi di sostegno alle imprese (L.488192) 
all'interno di programmi operativi regionali (Docup ob2 e5b, POR ob I) (1994- 

99); 
• Programmazione 	e 	attuazione 	del 	Programma 	Operativo 	"Sviluppo 
Imprenditoriale Locale" (2000-2008); 
• Programmazione 	e 	attuazione di interventi di sostegno alle 	imprese 

attività svolte 	irx _Orna 
IASM poi in IN 
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(L.488192) all'interno di programmi operativi regionali (Docup ob2, POR oh O 
(2000-2008i; 
• Programmazione e attuazione del Programma Operativo Nazionale 
`Ricerca e Competitività" 2007-13, la cui responsabilità è stata attribuita 
congiuntamente al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero 
dell'Università e della Ricerca: individuazione delta linee di intervento e della 
strumentazione operativa per la parte competitività, definizione 	delle 
procedure e delle modalità di gestione, definizione degli strumenti di 
Intervento, supporto tecnico alle fasi di attuazione, valutazione, monitoraggio e 
controllo delprogramma; 
• Programmazione e attuazione del Programma Operativo Interregionale 
"Energia" per quanto riguarda !e competenze delle Direzioni Generali del 
Ministero - DGSPti e MEM - in queeità diOrganismi irAermedi dei programma. 
Individuazione delle linee di intervento e della strumentazione operativa per la 
parte ounpeitiutte, dm:Mai/uva dege psooaduce e dia% modaiktà. gesgort.e, 
attuazione,valutazione, monitoraggio e controllo del programma; 
• Nagegna, Operatimo Regkonake 2(147-2(113 FESR ks.virstavdta - tin padistalave 
supporto tecnico alla Autorità di Gestione del POR per la progettazione e 
attuazione degli strumenti innovativi di agevolazione alle imprese; verifica 
in materia di aiuti di stato e diritto della Concorrenza. 
• Programma Operativo Regionale 2007-2013 FESR Veneto - in particolare 
supporto tecnico alla Autorità di Gestione del POR per la progettazione e 
attuazione degli strumenti innovativi di agevolazione alle imprese; verifica in 
materia di aiuti di stato e diritto della Concorrenza; messa a punto di un 
Sistema diGestione e Controllo. 

Principalitipologle di attività di consulenza e assistenza tecnica svolte : 
• Partecipazione alla messa a punto della normativa di attuazione delle 

principali leggi di agevolazione attivate dal Ministero delle Attività produttive 
(ora Sviluppo Economico) 	relativamente agli aspetti collegati al 
cofinanziamento degli stessi con risorse comunitarie: L488/92, PIA 
Innovazione, PIA Formazione, PIA Networking,etc (2000-2007). 

• Supporto alle Amministrazioni Regionali titolari di programmi comunitari 
finanziati dai Fondi Strutturali per la ideazione di strumenti di incentivazione 
alle imprese: costruzione della normativa, definizione delle procedure, 
predisposizione dei bandi di gara, predisposizione della modulistica, ecc 
(1998-2007). 

• Supporto al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Regioni in materia di 
Aiuti di Stato alle imprese: analisi della normativa, attività di consulenza 
per la progettazione dinuovi regimi di aiuto, supporto alle attività di notifica e 
di negoziato con í servizidella Commissione europea. (1998-ad oggi). 

• Predisposizione di linee guida,manuali di intervento,messa a punto di sistemi 
di controllo di 10 e 2° livello (in conformità alle normative comunitarie e 
nazionali in materia) sia per conto del Ministero dello Sviluppo Economico che 
per le singole Amministrazioni Regionali (daI2006 ad oggi). 

• Supporto al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Amministrazioni 
regionali nella messa a punto, implementazione e gestione del sistema 
informativo Banca Dati Agevolativi (BDA).(2004- ad oggi). 

• Supporto al Ministero dello Sviluppo Economico -DGCII per la realizzazione 
delle attività dì comunicazione previste nel Programma Operativo Nazionale 
"Sviluppo Imprenditoriale Locale" 2000-2006: organizzazione di seminari ed 
eventi, gestione di specifici strumenti di comunicazione, gestione della  
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convenzione RAI per le attività di comunicazione al grande pubblico, 
redazione di manuali e guide operative, partecipazione alle riunioni del 
gruppo di Lavoro "Informazione e comunicazione" presieduto dalla DG Regio 
della Commissione Europea (2002-2010). 

• Supporto ai Ministero dello Sviluppo Economico -DGCli per la reali77a7ione 
delle attività di valutazione previste nel Programma Operativo Nazionale 
"Sviluppo imprenditoriale Locale" 2000-2006 : individuazione delle esigenze 
di valutazione, predisposizione di bando e capitolato di gara per la selezione 
dei Valutatore Indipendente, gestione delle attività di valutazione, 

• ideazione, realizzazione e gestione del sito del Programma Operativo 
Nazionale "Sviluppo Imprenditoriale Locale" 2000-2006. (2002-2007). 
Supporto al Ministero dello Sviluppo Economico per le attività di 
valutazione in itinere dei Programmicofinanziati dai Fondi Strutturali (2002- 
2007). 

• Supporto al Ministero dell'Economia e delle Finanze-0PS nelle attività di 
analisi degli interventi di agevolazione alle imprese nel Documenti Unici di 
Programmazione ob2 e 5b (2005-2006). 

• Supporto alla Regione Friuli Venezia Giulia nella valutazione di progetti di 
ricerca pre competitiva finanziati nelPambito del Docup ob2 2000-2006 
(2005-2006). 

• Messa a punto del progetto di fattibilità e delle procedure di attuazione del 
Fondo per la Finanza di Impresa prevista dalla legge finanziaria per il 2007 

• Collaborazione, con i funzionari della Commissione, per la definizione dei 
nuovi regimi di aiuto da utilizzare per l'attuazione dei Progetti di Innovazione 
Industriale (PII) e per il Fondo per la finanza e per la verifica della loro 
coerenza con i nuovi inquadramenti comunitari (ricerca e sviluppo, finalità 
regionale, PMI, formazione e occupazione, capitale di rischio) (dal 2006 ad 
099i) 

• Supporto alle DD.GG del Ministero per la progettazione e messa a punto di 
nuovi strumenti di sostegno alle imprese: DM 23 luglio 2009, fondo garanzia 
L.808/85, bandi tematici L46182. 

Standardizzazione degli strumenti di attuazione 
• Predisposizione di schemi di convenzione standard da utilizzare come base 

normativa per regolare i rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico, le 
Regioni e altre Amministrazioni° Organismipubblici e privati (da12002). 

• Predisposizione di schemi standard di manuali e di moduli formativi per le 
Regioni in materia di rendicontazione e controllo (dell 998). Collaborazione al 
processo di programmazione per l'utilizzo dei fondi UE sia per il periodo 
2000-2006 che per il periodo 2007-2013: standardizzazione di procedure e di 
strumenti dì intervento. 

• Predisposizione di un sistema standardizzato per il 	monitoraggio dei 
progetti L.488/92 cofinanziati nei DOCUP ob2 2000-2006. (2003-2007) 

• Messa a punto di nuovi strumenti di intervento sia relativamente agli 
aspetti procedurali (es DM 23 luglio 2009 e successivi atti normativi di 
applicazione,) che agli aspetti specifici inerenti la tematica degli aiuti di stato 
(predisposizione dei Regimi di aiuto Omnibus 302108 - Ricerca 
precompetitiva- e 304/08 -Capitale diRischio); 

• Supporto alle Amministrazioni pubbliche - Ministero dello Sviluppo 
economico e Amministrazioni regionali - per la messa a punto di 
strumenti dì intervento a sostegno delle imprese e di altri soggetti (Enti.Locali, 
etc) con particolare attenzione agli aspetti di coerenza con la normativa 

6 



comunitaria e nazionale in materia di concorrenza e aiuti di stato (2000-2006 
e 2007-2013). 

Studi, analisi e sistemi informatici: 

• Realizzazione di analisi e valutazioni sugli interventi di incentivazIone alle 
Imprese (nazionali e regionali) programmati nell'ambito delle attività delta 
Task Force "incentivi alle Imprese" costituita all'interno del PON "Sviluppo 
Imprenditoriale Locale" 2000-2006(2002-2006). 

• Partecipazione al Gruppo di lavoro "Imprese e Ambiente nei RAITA- Regimi di 
Aiuto alle imprese che prevedono esclusivamente o meno interventi di Tutela 
Ambientale" e realizzazione di un'indagine statistica sul comportamento delle 
imprese (2004). 

• Realizzazione di 12 Rapporti regionali, annuali, 	sugli strumenti di 
sostegno alle imprese previsti nelle misure dei Documenti Unici di 
Programmazione ob2 -2000-2006, nell'ambito del sistema complessivo 
regionale degli incentivi (2003 e 2004). 

• Realizzazione di uno studio commissionato dalla Regione Marche per fa 
"valutazione dell'impatto degli incentivi sulle scelte di focalizzazione degli 
investimenti da parte delle imprese"(2005-2006). 

• Realizzazione di uno studio commissionato dalla Regione Lazio dal titolo "Il 
sostegno alle imprese nella Regione Lazio: efficacia delle politiche e nuove 
strategie di intervento". Lo studio ha analizzato l'attuale sistema degli 
incentivi regionale da un punto di efficacia ed efficienza, ha individuato e 
ridefinito alcuni possibili obiettivi di politica industriale per il periodo2007-13 
e ha ipotizzato un nuovo sistema di intervento e possibili nuovi strumenti 
(2005-2006). 

• Realizzazione di uno studio commissionato dalla Regione Veneto per il 
progetto GoNetwork, 	cofinanziato nell'ambito del Programma 
Comunitario Interreg III C, avente per oggetto "l'analisi degli interventi di 
garanzia in alcuni Paesi europei e fa foro conformità con le regole comunitarie 
in materia" (2005-2006). 

• Realizzazione di uno studio (analisi desk, indagini in campo e valutazioni 
tematiche: innovazione, ambiente, ingegneria finanziaria,strumentl integrati) 
che partendo dalla valutazione dei principali strumenti di incentivazione alte 
imprese avviati nella programmazione comunitaria 2000-2006, confrontata 
con un'analisi di benchmarking di analoghi strumenti in quattro Paesi 
europei e con un'indagine in campo su più di 7.000 imprese, ha voluto fornire 
alcune indicazioni utili per fa nuova programmazione comunitaria 2007-2013 
(2005-2007). 

• Partecipazione alfa redazione della Relazione annuale sugli interventi di 
sostegno pubblico alte imprese predisposta dal Ministero dello sviluppo 
economico- (dal 2003 ad oggi). 

• Partecipazione alfa ideazione e realizzazione di un progetto, cofinanziato 
dall'Unione europea, finalizzato alfa realizzazione di una Banca dati 
Centralizzata, gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzata a 
garantire il rispetto delle regole comunitarie e nazionali in materia di 
concessione di Aiuti di Stato alle imprese con particolare attenzione aldivieto 
di cumulo e alfa costituzione di un Registro nazionale sul "de minimis" (1998- 
2007). 

• Partecipazione alfa messa a punto di un sistema di monitoraggio e 
rendicontazione degli interventi di agevolazione alle imprese cofinanziati sia 



"Sviluppo Imprenditoriale Locale" (2000-2006) da utilizzare come interfaccia 
coct tt sistema MONtT istituito presso tt NIEF-RGS- tGRUE (da.11998 ad ogitl . 

• 

Partecipagone aq prganismi e relazioni: 
• Responsabile della struttura Euro Info Centre dello IASM (poi IPI) in qualità di 

rttembro detta rete europea EIC . geatita delta Commissiona Europea. 
• Membro della TASK FORCE MEF-MAP-IPI costituita nell'ambito 	del Quadro 

Comunitario di Sostegno obl - Programma Operativo 	Nazionale 	"Sviluppo 
Imprenditoriale Locale" (2002-2006), 

• Responsabile della 	struttura 	dell'IN associata 	alla 	rete 	europea 	(DG 
IMPRESA) degli Euro info Centre 	(finalizzata a fornire 	informazioni alle 
Imprese e alle amministrazioni pubbliche .  sulle opportunità 	offerte 	dalla 
strumentazione comunitaria (dell 987 ad oggi). 

• Partecipazione ai Tavoli Nazionali e regionali costituiti in occasione delle fasi 
di avvio delle programmazioni 	piuriennali 	comunitarie. 	Rappresentante 
dell'IPI nei Comitati di Someglianza del POM Industria e Servizi" (1994-2001), 
del PIC windustriair (1998-2001), dei 	DOCUP ob2 	(20012007), del PON 
"Sviluppo Imprenditoriale Locale" (2001-2007) nel PON Ricerca e 
Compi:NUM 2O7-2, del POR FESR tombeldra 2007 -13 e del 'POR 
Lombardia 2007-13 per quanto di competenza dell'Istituto.. 

• Conoscenza dei st«iondo associativo wate ai continui 	capporti te 
soprattutto in relazione alle politiche di sostegno pubblico (Confindustria, 
Confapi,Confoommerclo,PSI,Confartigianato,ecc...). 

• Responsabile del Gruppo di Lavoro 	"Ingegneria Finanziaria" costituito in 
ambito JPI per rindividuazione di nuovi strumenti da attivare netrambito del 
Fondo di Finanza. 

• Membro del gruppo di lavoro "Impresa e Ambiente nei RAWA" (2004-2005). 
• Membro 	del 	Gruppo 	di 	lavoro 	"Ingegneria 	Finanzierà" 	costituito 

nell'ambito del Comitato di Indirizzo del PON Ricerca e Competitività 2007- 
2013. 	 , 

• Partecipazione alle attività della rete "Inform" della Commissione europea DG 
REGIO finalizzata ad assicurare uno scambio di buone pratiche nell'ambito 
delle 	attività 	di 	comunicazione previste 	nei 	Programmi Operativi, 	sia 
relativamente al PON SIL 2000-2006 che al PON Ricerca e Competitività 2007- 
2013. 

CAPACITA' E 
COMPETENZE 
PERSONALI 

Esperienza nella gestione di uffici complessi. Buona capacità nella gestione del 
;. ersonale e di gruppi di lavoro e buona capacità relazionale anche nella gestione di 
p. nflitti e di criticità. 

LINGUE Italiano (madrelingua). Buona conoscenza della lingua inglese (B2). 

COMPETENZE 
INFORMATICHE 

Livello: Informatica utente avanzato. Strumentt PC, Scanner, modem fax, rete 
locale, rete Internet. Ottima operatività sia su sistemi IBM che Macintosh. 
Buona operatività su Windows (principali pacchetti applicativt Word, Excel, 
Accesa, Power Point). Discreta operatività in ambiente Internet (Explorer, 
Netscape). Operatività dibase ambiente MS-DOS. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.76, del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, le 

dichiarazioni di cui al presente curriculum sono da considerare come rese a pubblico ufficiale e che le 
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dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggispeciali in materia. 

Dichiara altresi di essere informata che ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 dei Decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizza 

pertanto ai trattamento dei propri dati personali per tale fine. 

C>/t,./.21 P 
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