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CURRICULUM VIT AE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Email 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

FRESCHI ANDREA 

 

 

 
 

ITALIANA 

05/12/1959 

10/05/2018- in corso, 12 mesi 

Dirigente a tempo determinato 

SMA Campania SpA (società in house 1 00% Regione Campania) 

Direttore Generale 

Cura l'esecuzione delle delibere e attua le decisioni dell'assemblea dei 
soci e dell'organo di amministrazione; collabora con l'Amministratore 
Unico e con il Collegio Sindacale per quanto ne sia richiesto, nei limiti 
delle rispettive competenze; cura la regolare gestione delle risorse 
umane (circa 700 unità), strumentali e finanziarie a esso attribuite 

02/11/2017 - 09/05/2018 6 mesi 

Autonomo 

Meridiana Italia srl in RTf con Lattanzio e Spinn 

Manager Gruppo di Lavoro Ambiente AT POR 14-20 Campania 

Il Gruppo di Lavoro per l'Assistenza Tecnica al POR (FESR) della 
Regione Campania assiste l'Autorità di Gestione e i suoi uffici nelle fasi 
attuative, rendicontative, di elaborazione di documenti previsti dalle 
procedure comunitarie. Nell'ambito della commessa cura in particolare 
tutti gli aspetti connessi alle misure ambientali del programma. 

03/07/2017- in corso, 21 mesi 

Autonomo 

Meridiana Italia srl in A T con Deloitte 

Coordinatore Gruppo di Lavoro AT PSR 14-20 FVG 

Il Gruppo di Lavoro per l'Assistenza Tecnica al PSR (FEASR) della 
Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia assiste l'Autorità di Gestione 
e i suoi uffici nelle fasi attuative, rendicontative, di elaborazione di 
documenti previsti dalle procedure comunitarie. 

22/04/2015-30/04/2017 25 mesi 

Autonomo 

Studiare Sviluppo srl per conto dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale 

Esperto Senior 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Componente della Task Force Calabria con specifica funzione di supporto 
alla AdG per il miglioramento delle capacità gestionali per l'attuazione dei 
Programmi cofinanziati dal FESR. 

01/05/2012- 15/09/2015 40 mesi 

Autonomo 

ALSIA- Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura 

COMMISSARIO 

Commissario con funzioni di Direttore e rappresentanza legale 
dell'Agenzia (Ente strumentale della Regione Basilicata). 

01/03/2012- 31/03/2014 25 mesi 

Dirigente a contratto 

Regione Basilicata 

Dirigente Generale 

Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale con 
diretta responsabilità del raggiungimento degli obiettivi posti 
dall'Amministrazione: la traduzione operativa delle politiche regionali in 
agricoltura e sviluppo rurale, la correttezza amministrativa, la gestione e 
valutazione delle risorse umane, le relazioni sindacali e la gestione del 
budget dipartimentale 

01/11/2010-28/02/2012 16 mesi 

Dirigente a contratto 

ARBEA - Agenzia Regionale Basilicata per le Erogazioni in 
Agricoltura 

Direttore 

Direzione dell 'Agenzia (Ente strumentale della Regione Basilicata). 

01/06/2010-30/10/2010 5 mesi 

Autonomo 

ARBEA • Agenzia Regionale Basilicata per le Erogazioni in 
Agricoltura 

Commissario Straordinario 

Commissario straordinario Funzioni di riorganizzazione e rilancio 
dell'agenzia (Ente strumentale della Regione Basilicata) con i poteri del 
direttore. Attuazione politiche di spesa per le imprese agricole. 

01/01/2008- 30/12/2011 48 mesi 

Autonomo 

Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per 
l'innovazione - Milano 

Componente CDA 

Componente del consiglio di amministrazione Designato dalla 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni Italiane c/o CCIAA di Milano 

01/07/2007-30/05/2010 35 mesi 

2 



Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Dirigente a contratto 

Regione Basilicata 

Dirigente generale 

Direzione Generale del Dipartimento Attività Produttive, Politiche 
dell'Impresa, Innovazione Tecnologica, con responsabilità della 
programmazione delle politiche in materia incentivi alle imprese, aiuti di 
Stato, politiche di ricerca e di innovazione inserite attuati con il POR 
Basilicata (FESR). 
Componente della delegazione trattante di parte pubblica per le tematiche 
connesse alla gestione delle risorse umane della Regione Basilicata. 

01/01/2007-31/12/200712 mesi 

Autonomo 

Regione Basilicata 

Commissario ATO -gestione rifiuti della provincia di Matera 

Commissario con funzioni direzionali gestionali e di rappresentanza 
dell'Ente 

2006 6 mesi 

Autonomo 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Componente gruppo lavoro 

Componente del gruppo lavoro per il coordinamento scientifico e il 
monitoraggio delle attività del progetto "Federalismo Fiscale: le entrate 
delle Amministrazioni regionali e locali" commissionato dal Dipartimento 
per la funzione pubblica . 

01/12/2005- 30/11/2006 12 mesi 

Autonomo 

Regione Basilicata 

Commissario Agenzia per l'ambiente della Regione Basilicata 
(ARPAB) 

Commissario con funzioni direzionali gestionali e di rappresentanza 
dell'Agenzia (Ente strumentale della Regione Basilicata). 

01/06/2005- 30/06/2007 25 mesi 

Dirigente a contratto 

Regione Basilicata 

Dirigente Generale 

Direzione Generale del Dipartimento Ambiente con diretta 
responsabilità del raggiungimento degli obiettivi posti 
dall'Amministrazione: la traduzione operativa delle politiche regionali , la 
correttezza amministrativa, la gestione delle risorse umane, le relazioni 
sindacali e la gestione del budget dipartimentale. 
Coordinamento delle Regioni italiane per i progetti comuni di 
cooperazione allo sviluppo legati alla gestione dell'acqua nei Balcani e 
nella sponda Sud del Mediterraneo. 
Responsabilità attuativa dei progetti ambientali regionali finanziati dal 
POR Basilicata (FESR) con particolare riferimento alle aree protette. 

01/01/2004-30/12/2005 24 mesi 
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Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Autonomo 

INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione 

Componente CDA 

Designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni Italiane 

2004-2009 (6 anni) 

Autonomo 

Dipartimento della Funzione Pubblica (tramite FORMEZ) 

Componente del comitato di Coordinamento ed Indirizzo Strategico 
dei programmi di ammodernamento e innovazione della Pubblica 
Amministrazione (Progetto Governance FESR + FSE) 

Esame e valutazione, in organo collegiale, delle proposte progettuali delle 
amministrazioni Nazionali e Regionali coinvolte nell'attuazione del 
Progetto Governance. 

13/08/2002 - 30/05/2005 34 mesi 

Dirigente a contratto 

Regione Basilicata 

Dirigente Generale 

Direzione generale del Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale con 
diretta responsabilità del raggiungimento degli obiettivi posti 
dall'Amministrazione: la traduzione operativa delle politiche regionali di 
sviluppo del territorio rurale e delle imprese agricole, la correttezza 
amministrativa, la gestione delle risorse umane, le relazioni sindacali e la 
gestione del budget dipartimentale. 
Contemporaneamente a questo incarico è proseguita la funzione di 
Autorità di Gestione per la spesa dei fondi strutturali (FESR, FSE, 
FEOGA). 

01/09/2002 - 31/12/2004 28 mesi 

Autonomo 

CIFDA BCP 

Componente Consiglio 

Componente Consiglio Generale del CIFDA di Metaponto (organismo 
comune alle regioni Basilicata, Calabria e Puglia 

18/09/2000 - 12/08/2002 23 mesi 

Dirigente a contratto 

Regione Basilicata 

Dirigente 

(Ufficio Coordinamento e Gestione Programmi Comunitari) con funzioni 
di Autorità di Gestione per la spesa dei fondi strutturali (FESR, FSE, 
FEOGA). Responsabilità del raggiungimento degli obiettivi posti 
dall'Amministrazione: la traduzione operativa delle politiche regional i, la 
correttezza amministrativa, la gestione e valutazione delle risorse umane, 
le relazioni sindacali e la gestione del budget dipartimentale 
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Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

1998-1999 

Autonomo 

INEA 

Componente gruppo di lavoro 

Partecipazione al gruppo di lavoro nazionale per la definizione e 
valutazione delle tariffe delle risorse idriche all'ingrosso nell'ambito del 
PON 94/99 Risorse Idriche (FESR) 

1997-2000 

Autonomo 

Regione Basilicata 

Consulente/libero professionista 

Impostazione della contabilità ambientale regionale, assistenza alla 
redazione di programmi di sviluppo in campo ambientale, definizione di 
linee di sviluppo socioeconomico nelle aree protette, componente di 
gruppi tecnico scientifici per la gestione delle risorse idriche e della riforma 
dei consorzi di bonifica. 

01/01/1997- 30/09/2000 

Autonomo 

Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise 
FORMEZ; Arthur Andersen; ERSAC; SOVAGRI; Ecosuolo; Società 
consortile SIL 

Consulente/libero professionista 

Assistenza tecnica alla redazione di documenti piani e programmi. 
Valutazione di programmi e progetti pubblici. Assistenza alle 
amministrazioni per l'attuazione, il monitoraggio, la rendicontazione 
finanziaria di programmi. La parte più consistente dell'impegno è stato 
profuso su temi connessi allo sviluppo regionale, locale e rurale, nonché 
sull'utilizzazione dei fondi strutturali europei nelle regioni italiane 
ricadenti in principalmente nel Mezzogiorno d'Italia. Ho partecipato a 
numerosi gruppi di lavoro interdisciplinari (economia, ambiente, 
agricoltura) per attività di studio e di ricerca. 

1997-1999 

Autonomo 

CEIDA, CESTUD, CIFDA-ACM, Consorzio Universitario di 
Benevento, FORMEZ, FORMSTAT, Parco Scientifico e Tecnologico 
di Salerno 

Docente 

Formazione a funzionari e tecnici di varie amministrazioni (locali, regionali 
e nazionali) sui temi della programmazione, progettazione, monitoraggio 
e valutazione delle iniziative cofinanziate dai fondi europei 
(programmi PASS, RAP) 

1996-1997 

Autonomo 

ECOTER 

Consulente/libero professionista 

Monitoraggio del DOCUP ab. 2 1994-1999 (FESR) Regione Toscana 
con responsabilità dell'Asse 4 Ambiente e degli aspetti informatici. 
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Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Periodo 

Tipo contratto 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e 
responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Periodo 

Scuola o Istituzione 

Tipologia 

Titolo 

Votazione 

Periodo 

Scuola o Istituzione 

Tipologia 

Titolo 

1993-2000 

Autonomo 

Tribunale Santa Maria Capua Vetere (Sezione Misure di Prevenzione) 

Amministratore giudiziario 

Amministrazione beni e società sequestrate in Campania nell'ambito 
di numerose procedure connesse alle misure di prevenzione alla 
delinquenza organizzata. 

01/02/1986 - 30/12/1996 

Autonomo 

Ge.Pro.Ter. sooc. coop. a r.I. Napoli 

Presidente di CDA 

Coordinamento tecnico ed amministrativo della società. Responsabilità 
diretta, tecnica ed economica, delle commesse realizzate in 
collaborazione con gli altri soci e collaboratori esterni (16 soci e circa 20 
collaboratori esterni) con un ampio spettro di origine professionale. 
l lavori effettuati hanno avuto come focus principale l'agricoltura e le 
risorse naturali suolo ed acqua. 
Consistente attività è stata svolta nella redazione di Analisi Costi Benefici 
per la valutazione economica di opere infrastrutturali a valere sulla 
L. 64/86: Programma Triennale l, Il e 111 PAA; fondi FIO; POP 
Campania 1995/1999; Delibera CIPE 12.07.1996 

1979-1985 (05/07/1985) 

Università Federico Il di Napoli 

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO 

Laurea in Scienze agrarie 

110/110 

Principali materie: Economia politica e aziendale, Estimo, 
Pianificazione territoriale, Botanica, Patologia vegetale, Chimica e 
Biochimica, Tecnologie delle industrie agrarie, ecc. Nel complesso un 
insieme di materie molto variegato e multidisciplinare 

1973- 1978 

Liceo Scientifico "Vincenzo Cuoco" Napoli 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

liceo scientifico 

Lettere, storia, filosofia, fisica, matematica e scienze 
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COMPETENZE P 

Lingua Madre 

Lingue 
straniere 

FRANCESE 

INGLESE 

Competenze 
Comunicative 

Competenze 
Organizzative e 
gestionali 

Competenze 
professionali 

Competenze 
Informatiche 

ERSONALI 

ITALIANO 

COMPRENSIONE PARLATO l 
Ascolto l Lettura lnterazione l Produzione Produzione 

ORALE SCRITTA 

l 82 l 82 l 81 l 81 I A2 

81 81 A2 A2 A2 

Livelli Quadro Europeo per le Lingue: 
A1/A2: Livello BASE (elementare) 
81/82: Livello INTERMEDIO (buono) 
C1/C2: livello AVANZATO (eccellente) 

Nel corso della mia vita professionale è cresciuta la capacità di sviluppare relazioni con 
soggetti di diversa estrazione sociale e politica. Questa capacità si è resa manifesta 
soprattutto nel riuscire a partecipare, con cariche elettive, alla vita organizzativa di 
un'associazione imprenditoriale (Lega delle Cooperative e Mutue: componente della 
giunta esecutiva della Campania per 6 anni) e di un ordine professionale (dottori 
Agronomi e Forestali della provincia di Napoli: Presidente eletto per due mandati 
triennali). In entrambi questi contesti, per la loro natura rivolta a rappresentare esigenze 
comuni di una categoria, la comunicazione è stata parte integrante dei compiti che 
dovevano essere concretamente attuati solo mediante una forte coesione di gruppo. 
Negli anni più recenti frequentissimi sono gli impegni che ho dovuto istituzionalmente 
assolvere con i diversi media nonché in manifestazioni pubbliche, anche alla presenza di 
centinaia di persone, coordinando e moderando dibattiti ed incontri sui temi più diversi e 
che hanno visto coinvolte le principali e diverse posizioni politiche. Per attività 
istituzionale ho partecipato alle attività di coordinamento dell'associazione tra Regioni 
europee denominata RegLeg (Regioni con poteri legislativi) che raccoglie regioni di 8 
paesi membri deii'UE. Ho partecipato, nel core group, alle fasi di costruzione della 
associazione NEREUS che raccoglie numerose regioni europee interessate 
all'utilizzazione delle tecnologie spaziali 

La caratteristica comune di tutte le attività professionali, che ho avuto la fortuna di 
realizzare con successo, è stata quella di dovermi impegnare in prima persona nel 
coordinamento non solo tecnico delle attività. Mi sono dovuto confrontare con le 
limitatezze dei budget, con i tempi imposti sempre più brevi del necessario, con le 
difficoltà a motivare e consolidare gruppi di lavoro eterogenei. Gli ambiti di attività sono 
stati caratterizzati da una rilevante dimensione in termini di risorse umane e di budget. Le 
competenze descritte, di carattere organizzativo, le considero significative perché 
maturate in ambienti e con prospettive che si sono evolute e diversificate nel tempo: 
come giovane imprenditore, poi come professionista e consulente, poi ancora all'interno 
dell'amministrazione pubblica ai vertici dell'organizzazione. 

Ottime capacità e competenze nel settore della ricerca e sviluppo legati ai temi dello 
Sviluppo economico, dell'Agricoltura e dell'Ambiente, competenze maturate sia in ambito 
formativo, sia in ambito professionale 

Ampia capacità di utilizzo dei principali software in ambiente di ufficio ma soprattutto 
visione strategica ed operativa per l'introduzione nella PA di strumenti informativi efficaci 
di gestione e comunicazione con i cittadini (e-gov). Utilizzazione dei principali social 
network e dei relativi strumenti di monitoraggio. 
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Ulteriori Sono iscritto dal 2006 nella base dati europea ECAS European Commission's experts 
informazioni database con il numero EX2006C152041 per la valutazione di progetti e programmi di 

ricerca. 

ALBO Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (Iscritto all'Ordine provinciale di 
Professionale: Napoli al n. 481 dal 06/02/1986) 

Presidente dell'Ordine Provinciale di Napoli per 5 anni 

Il sottoscritto Andrea FRESCHI nato a Napoli il 0511211959 visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con 
il quale è stato emanato il Codice in materia di protezione dei dati personali autorizza al trattamento dei propri 
dati personali ai sensi del predetto Decreto. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 il sottoscritto Andrea Freschi nato a Napoli il 05/12/1959, sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione 
mendace 

DICHIARA 

Tutte le informazioni esposte nel presente curriculum vitae composto di 8 pagine sono vere. 

Pignola, 20.05.2019 Andrea Freschi 

Sottoscritto con firma digitale 
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