
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

~ 
~ 

Nome e Cognome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Indirizzo 

Telefono 

Indirizzo posta elettronica 

Indirizzo PEC 

Incarico attuale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome 
e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

I 

LUIGI GUERCI 

23.05.1967 

Ingegnere 

Agenzia per la Coesione Territoriale 

Coordinatore NUVEC, Area 1 "Supporto e accompagnamento per 
l'accelerazione di programmi e interventi della politica di coesione 
comunitaria e nazionale e verifiche di efficacia" 

Da Novembre 2015 a Dicembre 2015 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Corso di aggiornamento professionale sulla "qualificazione e compiti della 
stazione appaltante" a seguito dell 'introduzione delle direttive europee sugli 
appalti pubblici 23-24-25/2014 (9 seminari per complessive 36 ore) 
Attestato partecipazione e attribuzione di 36 crediti di formazione professionale 
ai sensi dell"art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 
n.137. 

Da Settembre 1993 a Ottobre 1994 
Fondazione CUOA (Centro universitario di organizzazione aziendale) -
Business School 

Master full time di durata annuale con frequenza obbligatoria in "Gestione e 
Tecnologia dei Progetti di Ingegneria" (Project management) articolato in area 
giuridica (disciplina degli appalti e dei subappalti , gare internazionali, normativa 
e contratti internazionali, sistema di credito internazionale, finanziamenti ed 
assicurazioni , .. ), economico-gestionale (programmazione e controllo economico 
dei progetti , valutazione economico-finanziaria dei progetti , cast engineering, 
project management, risk management, project financing , .. ) e tecnica 
(information technology, impianti di cantiere, tutela dell 'ambiente, protezione dai 
rischi e tutela dei lavoratori, .. ). Il Master si è sviluppato alternando lezioni in 
aula, studi di casi aziendali e esperienze presso le società presenti nel comitato 
guida del master. 

Diploma Master 



• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Da Maggio 1993 
Politecnico di Torino 

Esame di stato per l'abilitazione all 'esercizio della professione 

Abilitazione all 'esercizio della professione di ingegnere. Iscritto all'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma al n.A22243 da oltre 1 O anni e pertanto 
abilitato ai sensi degli artt. 215 e 216 del DPR 207/2010 all'esecuzione dei 
collaudi di lavori di importo pari o superiore ai 5 milioni di euro. 

Da Ottobre 1986 a Febbraio 1992 
Politecnico di Torino 

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica indirizzo ferroviario. 

Laurea Vecchio ordinamento con la votazione di 103/11 O 

A partire dal luglio 2005 (punti da 1 a 6 seguenti) sono stato Componente dell 'Unità di Verifica degli 
Investimenti Pubblici (UVER) che a seguito di disposizioni legislative è stata posizionata dapprima nel 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, poi nel Ministero Sviluppo Economico (D.L. 18.05.2006 n.181 ), 
successivamente in avvalimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.L. 31.05.2010 n.78) ed infine 
secondo le previsioni del D.L. 101 del 31 .08.2013 la struttura è stata riorganizzata attraverso l'istituzione del 
Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) all 'interno dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale. In tale percorso ho 
ricoperto ruoli a responsabilità crescente, dal coordinamento di diversi gruppi di lavoro dal gennaio 2007 fino 
ad essere coordinatore di "area" dall 'ottobre 201 O fino al dicembre 2014. Con l'istituzione del NUVEC, a partire 
dal gennaio 2016 fino ad aprile 2018 sono stato responsabile dell 'ambito "Autorità di Audit dei Contratti 
Istituzionali di Sviluppo e verifiche di programmi, di sistemi di gestione e controllo e di progetti di investimento 
nazionali; verifiche di efficienza, efficacia ed economicità dei progetti di investimento" inserito nel settore 
"Autorità di Audit e Verifiche". 
Da maggio 2018 sono Coordinatore NUVEC, Settore 1 "Supporto e accompagnamento dell 'attuazione di 
programmi e progetti comunitari e nazionali" 
Di seguito, per le attività svolte in passato e coerenti con gli ambiti di attività del NUVEC, sono riportati in 
grassetto i riferimenti all 'art.5 del DPCM 19.11.2014. 

1 •Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

• DA MAGGIO 2018 
• Agenzia per la Coesione Territoriale - Nucleo di Verifica e Controllo 

(NUVEC) - Via Sicilia 162 - Roma 

• Settore pubblico 
• Coordinatore NUVEC, Area 1 "Supporto e accompagnamento per 

l'accelerazione di programmi e interventi della politica di coesione 
comunitaria e nazionale e verifiche di efficacia" con le seguenti principali 
mansioni e responsabilità: 
sostegno all'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento affidati 
al Settore; individuare azioni per migliorare l'efficienza, l'efficacia e 
l'economicità degli stessi; proporre iniziative per la rimozione degli ostacoli 
all'attuazione ed accelerazione della spesa e di monitorarle; predisporre 
analisi per il miglioramento dell'azione amministrativa nella realizzazione 
degli investimenti pubblici anche rilevando lo stato de li altri livelli di 
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2 •Date(da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

3 •Date(da-a) 

programmazione locale; fornire supporto al coordinamento delle task force 
istituite dall'Agenzia in accompagnamento ai programmi operativi , ai 
programmi complementari , ai patti per lo sviluppo ed ai piani operativi, 
nonché a singoli progetti d'investimento, nonché coordinare le task force 
tematiche trasversali; effettuare sopralluoghi in loco sull'attuazione di 
interventi a carico della finanza pubblica con la predisposizione di 
resoconti comprensivi di raccomandazioni ; monitorare l'attuazione delle 
Strategie per la Specializzazione Intelligente (S3) nazionale e regionali e il 
soddisfacimento delle condizionalità ex ante; supportare lo svolgimento ed 
il monitoraggio delle attività connesse al conseguimento delle priorità 
incluse nell'Accordo di Partenariato 2014-2020; proporre indirizzi per le 
attività della Rete dei nuclei di valutazione e verifica nelle materie di 
competenza del NUVEC; (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. d, f, h, j) 

• DA GENNAIO 2016 A MAGGIO 2018 
• Agenzia per la Coesione Territoriale - Nucleo di Verifica e Controllo 

(NUVEC) - Via Sicilia 162 - Roma 

• Settore pubblico 
• Componente del Nucleo di Verifica e Controllo con le seguenti principali 

mansioni e responsabilità: 
All'interno del "Settore Autorità di Audit e Verifiche" del NUVEC, 
responsabile dell' ambito "Autorità di Audit dei Contratti 
Istituzionali di Sviluppo e verifiche di programmi, di sistemi di 
gestione e controllo e di progetti di investimento nazionali; 
verifiche di efficienza, efficacia ed economicità dei progetti di 
investimento" (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. a) 

Responsabile Unico per l'Agenzia per la Coesione del "Patto per lo 
sviluppo della Regione Lombardia" - da gennaio 2017 a luglio 
2017 (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. f) 

Responsabile Unico per l'Agenzia per la Coesione del "Patto per lo 
sviluppo della Regione Puglia" - da luglio 2017 ad oggi (cfr. art. 5 
DPCM 19/11/14 comma 1 lett. f) 

Referente attività di audit PON Cultura e Sviluppo FESR 14-20 -
da marzo 2016 a dicembre 2016 e successivamente membro del 
gruppo di lavoro (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. b) 

Referente attività di audit POI Energie FESR 07-13 - da maggio 
2016 ( cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. b) 

Esecuzione di verifiche su operazioni (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 

comma 1 lett. b) e di sistema (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. b 

e h) ex art. 62 Reg . CE 1083 su POI Energie FESR 07-13 e PO 
Cultura 14-20 
Elaborazione di un piano d'azione per "Sviluppare le competenze 
delle amministrazioni in materia di efficacia ed efficienza degli 
investimenti pubblici" (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. d) 

Partecipazione alla cabina di regia della struttura di missione 
"ltaliasicura" con attività di supporto e di monitoraggio degli 
interventi (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. i); 

• DA GENNAIO 2015 A DICEMBRE 2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

4 •Date(da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

• Agenzia per la Coesione Territoriale - Nucleo di Verifica e Controllo 
(NUVEC) - Via Sicilia 162 - Roma 

• Settore pubblico 
• Componente del Nucleo di Verifica e Controllo con le seguenti principali 

mansioni e responsabilità: 
Coordinatore di 6 gruppi di lavoro composti complessivamente da 
28 persone per l'elaborazione delle metodologie di audit per la 
programmazione comunitaria 2014-2020 (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 
comma 1 lett. b) 

Esecuzione di verifiche su operazioni (cfr. art. s DPCM 19/11/14 

comma 1 lett. b) e di sistema (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. b 

eh) ex art. 62 Reg. CE 1083 su POI Energie FESR 07-13 

Elaborazione della strategia di Audit del PON Cultura 2014-2020 
(cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. b) 

Partecipazione alla cabina di regia della struttura di missione 
"ltaliasicura" con attività di supporto e di monitoraggio degli 
interventi (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. i) 

Partecipazione task farce monitoraggio Puglia (cfr. art. s DPCM 
19/11/14 comma 1 lett. i) 

Organizzazione e partecipazione, in qualità di relatore, ai seminari 
"Efficacia ed efficienza dei programmi di investimento" promossi 
dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (cfr. art. s DPCM 19/11/14 

comma 1 lett. d) 

• DA LUGLIO 2013 A DICEMBRE 2014 
• Presidenza del Consiglio dei Ministri/Ministro per la Coesione Territoriale -

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Unità di Verifica 
degli Investimenti Pubblici (UVER) - Via Sicilia 162 - Roma 

• Settore pubblico 
• Componente dell'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici con le 

seguenti principali mansioni e responsabilità: 
Coordinatore dell ' Area operativa "Verifica di programmi e progetti 
nazionali finanziati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione" 
(18 persone) ed in tale contesto coordinatore delle attività di audit 
sui Contratti Istituzionali di sviluppo nonché delle attività di 
monitoraggio delle infrastrutture strategiche e di verifica 
dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo delle 
amministrazioni. (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. a) 

Coordinatore di 6 gruppi di lavoro composti complessivamente da 
28 persone per l'elaborazione delle metodologie di audit per la 
programmazione comunitaria 2014-2020 - da luglio 2014 (cfr. art. 5 
DPCM 19/11/14 comma 1 lett. b) 

Coordinatore attività di audit sul Programma Operativo Energie 
Rinnovabili 07-13 (6 persone) fino a giungo 2014 (cfr. art. 5 DPCM 
19/11/14 comma 1 lett. b) 

Esecuzione di verifiche su operazioni (cfr. art. s DPCM 19/11/14 

comma 1 lett. b) e di sistema (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. b 

eh) ex art. 62 Reg. CE 1083 su POI Energie FESR 07-13 
Esecuzione verifiche su operazioni inserite nei Contratti 
istituzionali di Sviluppo (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. a e f) 

Coordinatore redazione sezione accordo di Partenariato relativo 
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5 •Date(da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

all'Obiettivo Tematico 7 "Promuovere sistemi di trasporto 
sostenibili e eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di 
rete" dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 (1 O persone dal 
gennaio 2013 - dicembre 2014) (rif decreto direttoriale del 2 aprile 
2015 

• DA LUGLIO 2009 A GIUGNO 2013 
• Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione Economica - Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) 
-Via Molise 2 - Roma 

• Settore pubblico 
• Componente dell 'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici con le 

seguenti principali mansioni e responsabilità: 
Coordinatore dell ' Area Operativa "Verifica di programmi e progetti 
nazionali" finanziati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 
(18 persone) ed in tale contesto coordinatore dell 'attività di 
sviluppo delle metodologia di verifica ai sensi della Delibera CIPE 
166/2007 che prevede sia attività e della metodologia di audit sui 
Contratti Istituzionali di Sviluppo - da gennaio 2013 a giungo 2013 
(entrambe le metodologie prevedono azione di verifica e di 
impulso all 'attuazione) (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. a e 
lettera f) 

- Coordinatore dell' Area operativa "Valutazione di efficacia" (20 
persone) ed in tale contesto coordinatore delle attività eseguite ai 
sensi delle Delibere 79/201 O e 80/2011 (verifica interventi 
"incagliati" finalizzate a individuazione di azioni correttive per il 
superamento delle criticità ovvero a proposte di definanziamento) 
(cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 e lettera a, lett. de lettera f) nonché 
delle attività finalizzate all'ammissione a finanziamento del Fondo 
Sviluppo e Coesione degli interventi nel settore trasporti (Delibera 
CIPE 62/2011) nel settore dissesto (Delibera CIPE 8/2012) e nel 
settore idrico (Delibera CIPE 60/2012) e degli interventi inseriti nei 
Contratti Istituzionali di Sviluppo - da ottobre 201 O a dicembre 
2012 (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 e lettera a); 

- Coordinatore del Gruppo di lavoro sulla Valutazione di efficacia 
degli investimenti pubblici (luglio 2009 - dicembre 2009) - (cfr. art. 5 
DPCM 19/11/14 comma 1 lett. d); 

- Coordinatore del Gruppo di lavoro sulla verifiche in itinere delle 
azioni cardine e delle infrastrutture strategiche (gen-sett 201 O) (cfr. 

art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. a); 

- Coordinatore attività di audit sul Programma Operativo Energie 
Rinnovabili 07-13 di cui UVER è Autorità di Audit (6 persone) - (cfr. 
art. 5 DPCM 19/11 /14 comma 1 lett. b) 

- Verifiche su interventi finanziati con Fondi Nazionali - (cfr. art. 5 
DPCM 19/11/14 comma 1 lett. a) 

- Esecuzione di verifiche su operazioni (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 

comma 1 lett. b) e di sistema (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. b 

eh) ex art. 62 Reg. CE 1083 su POI Energie FESR 07-13 
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6 •Date(da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

7 •Date(da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Esecuzione verifiche di secondo livello su operazioni ex art. 1 O 
Reg. 438/01 (campione aggiuntivo 2009 PON ATAS 2000-2006) -
(cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. b) 

• DA LUGLIO 2005 A GIUGNO 2009 
• Ministero dell 'Economia e delle Finanze - Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione Economica - Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) 
- Via XX Settembre 97 - Roma 

• Settore pubblico 
• Componente dell 'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici con le 

seguenti principali mansioni e responsabilità: 
coordinatore dell'attività di elaborazione delle metodologie di Audit 
ed in particolare di manuali , linee guida, procedure, check list, per 
la programmazione comunitaria 2007-2013 (da aprile 2008 a 
giugno 2009) - (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. b); 

- Coordinatore attività di audit sul Programma Operativo Energie 
Rinnovabili 07-13 di cui UVER è Autorità di Audit (6 persone) (da 
aprile 2008 a giungo 2009) - (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. b) 

- coordinatore del Gruppo di lavoro sulla valutazione di efficacia 
degli investimenti pubblici (dal 1.1.2007 al 30.06.2009) - (cfr. art. 5 
DPCM 19/11/14 comma 1 lett. d); 

Short-term expert in 4 differenti programmi di 
gemellaggio/cooperazione in Bulgaria: Rafforzamento capacità 
amministrativa del Ministero delle Riforme (8 giorni nel corso del 
2007) e Implementazione delle procedure inerenti ai Fondi 
strutturali europei (4 giorni nel 2009) 
in Polonia: Cooperazione e scambio di esperienze sul 
monitoraggio dei Grandi Progetti (2 giorni nel 2008) 
in Turchia: Guidelines for performance evaluation of public 
investment projects: an application to Grant Schemes (4 giorni nel 
2008) (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. h) 

- Attività di accompagnamento e assistenza di interventi 
infrastrutturali - (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. f) 

Verifiche su interventi finanziati con Fondi Nazionali in particolare 
inseriti negli Accordi di Programma Quadro - (cfr. art. 5 DPCM 
19/11/14 comma 1 lett. a) 

- Verifiche su interventi finanziati con Fondi Comunitari ai fini di 
promuovere l'accelerazione della spesa - (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 
comma 1 lett. f) 

• DA NOVEMBRE 2001 A GIUGNO 2005 
• TAV SpA (Gruppo FS) -Via Mantova 24 - Roma (Società fusa per 

incorporazione con Rete Ferroviaria Italiana SpA nel dicembre 201 O) 
• Settore infrastrutture di trasporto 
• Coordinatore di Progetto per la realizzazione della tratta ferroviaria ad Alta 

Velocità Milano-Bologna (5 miliardi di euro) con le seguenti principali 
mansioni e responsabilità: 

coordinamento degli aspetti tecnico-economico-contrattuali nei 
confronti del Generai Contractor a cui era affidata la realizzazione 
dell'opera (responsabilità specifica nella gestione delle varianti e 
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8 •Date(da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

del contenzioso) e monitoraggio programma lavori; 
- coordinamento delle attività di permessualistica e di definizione 

degli accordi/convenzioni con Società/Enti/Amministrazioni 
necessari per l'inserimento territoriale dell'opera (cfr. art. s DPCM 
19/11/14 comma 1 lett. f); 

- Attività di supporto alla commissione di collaudo (cfr. art. 5 DPCM 
19/11 /14 com ma 1 lett. f). 

• DA NOVEMBRE 1994 A OTTOBRE 2001 
• Eni SpA -Via Emilia - San Donato Milanese 

• Settore Energia 
• Dipendente della Divisione Esplorazione e Produzione con le seguenti 

principali mansioni e responsabilità: 
2000-2001 - Rappresentante Eni SpA presso Technip ltaly (main 
contractor) per la realizzazione del centro Olio Val d'Agri in 
Basilicata - fase 3 (Progettazione e acquisto forniture per impianti 
di trattamento acqua/olio/gas - 90 Mln di euro); responsabile del 
coordinamento delle attività di ingegneria, di assistenza al 
procurement e della gestione dei contratti di fornitura e servizi e 
del supporto all 'ottenimento delle autorizzazioni di legge (cfr. art. s 
DPCM 19/11/14 comma 1 lett. f). ; 

1999 - Field engineer Eni SpA in cantiere (Basilicata) per la 
realizzazione degli impianti di trattamento acqua/olio/gas e 
produzione di energia elettrica (130 Mln di euro), responsabile 
della gestione delle varianti di progetto nei confronti delle imprese 
di costruzione e supporto a l'ottenimento delle autorizzazioni di 
legge (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. f).; 

1998 Project engineer Eni SpA presso Technip ltaly (main 
contractor) per la realizzazione del centro Olio Val d'Agri - fase1 
(Ingegneria di dettaglio e forniture per impianti di trattamento olio e 
gas - 260 mln di euro). Responsabile del coordinamento delle 
attività di ingegneria, della gestione dei contratti di fornitura e 
della predisposizione della documentazione per l'ottenimento delle 
autorizzazioni di legge (cfr. art. 5 DPCM 19/11/14 comma 1 lett. f).; 

1997 Mechanical and process engineer Agip SpA presso Technip 
ltaly (main contractor) per la realizzazione di impianti di 
trattamento olio e gas e relative utilities (impianti di produzione 
energia elettrica, impianti trattamento acque, impianti di 
termodistruzione, impianti di reiniezione acque, impianti di 
conversione H2S, ecc ... ); responsabile del coordinamento delle 
attività di ingegneria meccanica e di processo e della gestione dei 
relativi contratti di fornitura; 
1994/1996 Mechanical and process engineer Agip SpA per la 
realizzazione di impianti per trattamento olio e gas; responsabile 
del coordinamento delle attività di ingegneria meccanica e di 
processo. 
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9 •Date(da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

10 • Date (da - a) 

•Nomee indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA: 

AL TRE LINGUE: 

• CAPACITÀ DI LETIURA 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

• DA NOVEMBRE 1992 A OTTOBRE 1993 
• Ministero della Difesa - Arma dei Carabinieri 

• Settore Pubblico 
• Ufficiale dei Carabinieri (Sottotenente) addetto alla sezione balistica del 

Reparto Investigazioni Scientifiche (Servizio di Complemento in 
assolvimento degli obblighi militari) 

Indagini balistiche, esame reperti , costruzione e gestione della 
banca dati balistica. 

• DA FEBBRAIO 1992 A APRILE 1992 
• Istituto Tecnico Industriale Statale "C. Barletti" 

• Settore pubblico - scuola secondaria di secondo grado 
• Professore supplente 
• Insegnamento di tecnologia meccanica e organizzazione industriale 

ITALIANO 

INGLESE 

ECCELLENTE 

BUONO 
BUONO 

FRANCESE 

BUONO 
BUONO 
BUONO 

Capacità di inserimento in realtà organizzative complesse maturate nelle 
precedenti esperienze lavorative. 
capacità di comunicazione maturata attraverso un continuo confronto con le 
amministrazioni pubbliche anche a livello di vertice. 
Esperienza nell'organizzazione e nell'erogazione di attività formative maturata 
ad inizio carriera in qualità di professore supplente e successivamente 
attraverso la partecipazione a incontri, seminari e programmi internazionali di 
gemellaggio e cooperazione europea in qualità di relatore. 

Competenze organizzative di coordinamento di gruppi di lavoro interdisciplinari 
maturate nei diversi mandati presso il Nucleo di Valutazione e verifica 
Competenze gestionali di project management maturate nelle precedenti 
esperienze presso T AV ed Eni SpA 
Orientamento al risultato 

A partire dal 2005, con riferimento alla programmazione ed attuazione delle 
politiche di coesione finanziate sia dalle risorse comunitarie sia dalle risorse 
nazionali ho maturato le seguenti competenze 

giuridico amministrative: conoscenza regolamenti UE inerenti i 
fondi strutturali , normativa italiana inerente il Fondo Sviluppo e 
Coesione, normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti 
pubblici e aiuti di stato, disciplina relativa agli audit e agli 
standard di audit internazionalmente riconosciuti 
economico finanziarie: rendicontazione e revisione contabile 
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delle spese finanziate con risorse comunitarie, analisi della spesa 
in termini di efficienza ed efficacia, strumenti di ingegneria 
finanziaria, analisi dei rischi , monitoraggio e controllo 
dell 'avanzamento della spesa 

A partire dal 1994 ho inoltre maturato le seguenti competenze tecnico 
ingegneristiche: monitoraggio avanzamento fisco degli interventi, 
pianificazione delle attività di attuazione, conoscenza delle principali 
problematiche legate alla progettazione, all 'esecuzione, alla direzione lavori 
e al collaudo delle opere infrastrutturali , conoscenze tecniche generali di 
tipo impiantistico nei settori oil&gas, energia e ferroviario. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità e le modali à di cui al decreto legislativo 30 giugno 
2003, n.196, e successive modifiche e integrazioni. 1 

Data .. .. .. 1/10/2019 ........... .. . 
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