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Curriculum Vitae 
Europass 

  

   

Informazioni personali   

Cognome Nome Boffo Paola  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail    

    

Cittadinanza    

Data di nascita 

Settore professionale Economista esperta in programmazione e attuazione delle politiche di sviluppo e coesione. 
Consulente esperta per il supporto alla Pubblica Amministrazione centrale e regionale e 
l’Assistenza Tecnica alle Autorità di Gestione dei Programmi SIE (FESR e FSE). Dirigente in 
Agenzia Nazionale in house con funzioni di coordinamento di Business Units. Coordinamento 
e consulenza direzionale, per la definizione, attuazione, gestione, valutazione e controllo di 
programmi complessi e progetti innovativi relativi a: politiche di investimento pubblico, 
finanziamenti per iniziative imprenditoriali, analisi e monitoraggio dei programmi e dei 
sistemi, innovazione e gestione del cambiamento, programmi di sviluppo territoriale, 
inclusione sociale e lotta alla povertà.  

Esperienza professionale  

Date Dal 10 dicembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza specialistica presso il Dipartimento Programmazione, Regione Siciliana 

Principali attività e 
responsabilità 

Progetto “Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità Amministrativa della Regione Siciliana - 
Linea 2.1 Governance e Monitoraggio del PRA”: analisi del quadro normativo della Regione 
Siciliana volta a determinare il sistema delle competenze attuative nei settori interessati 
dagli interventi previsti dai Fondi SIE 2014/2020; verifica delle attività previste dal PRA al 
fine di individuare azioni volte a favorire la sinergia e ad assicurare la complementarietà tra 
le azioni a livello regionale e le azioni destinate agli enti locali e agli organi straordinari 
competenti; organizzazione e partecipazione in qualità di esperto ai tavoli partenariali per 
l’analisi delle proposte di regolamenti dei Fondi dell’Unione per il periodo di 
programmazione 2021/2027. 

Nome del datore di lavoro Formez PA 

Tipo di attività o settore Politica di coesione, Politiche europee, Fondi Strutturali, Negoziato 2021-2027, 
Programmazione, Governance, Capacità Istituzionale, PRA, Investimenti pubblici 

Date Dal 10 febbraio 2017 al 31 ottobre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto strategico al Dipartimento per le Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio 
dei ministri  

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto all’analisi e all’applicazione delle norme relative alla programmazione e gestione 
dei Fondi strutturali e di investimento europei per i cicli 2014-2020 e 2021-2027; supporto 
per la predisposizione di proposte per la definizione delle politiche di coesione e di sviluppo 
territoriale, di atti di indirizzo e di proposte di programmazione; supporto al negoziato con 
le istituzioni europee per il pacchetto legislativo coesione 2021 – 2027; supporto 
specialistico alla predisposizione di proposte relative alle misure straordinarie volte ad 
accelerare gli interventi, al fine della tempestiva utilizzazione delle risorse assegnate; 
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supporto specialistico alle attività di programmazione finanziaria degli interventi in materia 
di politiche di coesione; supporto in materia di realizzazione di analisi e monitoraggio delle 
politiche pubbliche di intervento definite a livello comunitario, nazionale o regionale. 

Nome del datore di lavoro Agenzia per la Coesione Territoriale, Programma di Azione e Coesione complementare.  

Tipo di attività o settore Politica di coesione, Politiche europee, Fondi Strutturali, Fondo di Sviluppo e Coesione, 
Programmazione, Governance, Monitoraggio, Capacità Istituzionale, Investimenti pubblici 

Date Dal 4 settembre 2012 al 31 marzo 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Task Force Sicilia, costituita dal Ministro per la Coesione Territoriale 

Principali attività e 
responsabilità 

La Task Force Sicilia opera per la cooperazione rafforzata fra l’Agenzia per la Coesione, la 
Commissione Europea e la Regione Siciliana per potenziare la governance, l’attuazione dei 
POR, migliorare la capacità di attuare le politiche aumentandone il livello di assorbimento 
delle risorse e rafforzando l'efficienza del processo di decisione pubblica, affiancare le 
pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento, 
individuare gli ostacoli e le criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborare 
soluzioni utili al loro superamento.  

Consulenza strategica, per la governance dei Programmi, l’assistenza per la programmazione 
2014-2020 (condizionalità, valutazione ex-ante, performance framework, supporto tecnico 
alla predisposizione del Piano di Rafforzamento Amministrativo, Programmazione 
Attuativa), all’attuazione e monitoraggio del POR FESR Sicilia 2007-2013, anche mediante 
predisposizione e uso strumenti di programmazione, gestione e monitoraggio; 
programmazione del PAC Sicilia, monitoraggio rafforzato delle azioni. 

Nome del datore di lavoro Studiare Sviluppo  

Tipo di attività o settore Fondi Strutturali, Programmazione Regionale, FESR, Valutazione, Esecuzione, Governance, 
Politica di coesione, Monitoraggio, Capacità Istituzionale, Piani di Rafforzamento 
Amministrativo, Accelerazione della spesa, Programmazione attuativa. 

 
Date 

 
Dal 6 luglio 2015 al 31 marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento Assistenza Tecnica POR FESR Sicilia 2007-2013 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento e gestione del Gruppo di Lavoro composto di circa 20 collaboratori 
impegnato nel supporto all’Autorità di Gestione per le attività di velocizzazione degli 
adempimenti per la chiusura del POR FESR Sicilia 2007-2013, con particolare riferimento alla 
Linea di Supporto ai Beneficiari, prevista dalla convenzione tra il FormezPA e la Regione 
Siciliana del 15/01/2015. Organizzazione delle attività e degli incontri di lavoro e di 
coordinamento, ricognizione dello stato di attuazione dei progetti e dell’avanzamento delle 
operazioni, progettazione e applicazione delle procedure tecnico amministrative per 
l’avanzamento della spesa; affiancamento agli enti Beneficiari, rafforzando la cooperazione 
fra Amministrazioni, per l’identificazione dei problemi e la individuazione e applicazione di 
possibili misure correttive di problematiche tecnico-amministrative (es.: c.d. progetti 
incagliati). 

Nome del datore di lavoro FormezPA 

Tipo di attività o settore Fondi Strutturali, Programmazione Regionale, FESR, Governance multilivello, Esecuzione, 
Investimenti pubblici, Politica di coesione, Monitoraggio, Assistenza Tecnica 

 
Date 

 
Dal 15 maggio al 31 dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente nell'ambito del “Progetto Interregionale a supporto delle Regioni del 
Mezzogiorno” 
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Principali attività e 
responsabilità 

Supporto e consulenza strategica all’Autorità di Gestione del POR FSE Puglia per la chiusura 
del POR FSE 2007-2013 e per l’avvio del PO 2014-2020. Individuazione soluzioni finalizzate 
ad assicurare il maggior assorbimento delle risorse programmate per ridurre il rischio di 
mancata certificazione; Operazioni a Costi Semplificati. 

Nome del datore di lavoro TECNOSTRUTTURA delle Regioni 

Tipo di attività o settore Fondi Strutturali, Programmazione Regionale, FSE, Chiusura, Esecuzione, Coesione 

 

Date Da 22 aprile 2014 a 22 dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente nell'ambito del POAT 2012-2015 - Ob. II.4 PON GAT (FESR) 2007-2013 

Principali attività e 
responsabilità 

Nel quadro della nuova Programmazione 2014 – 2020 nel contesto della Programmazione 
Unitaria ho elaborato un documento a supporto delle Autorità di Gestione titolari di PO per 
un approfondimento sul sistema degli indicatori di realizzazione associati agli interventi e sul 
Quadro di Riferimento per l’Efficacia dell’Attuazione. Ho inoltre predisposto un compendio 
sul Piano di Azione Coesione.  

Nome del datore di lavoro FORMEZ PA 

Tipo di attività o settore Capacity building; Competenze istituzionali; Politica di Coesione; Performance Framework; 
Fondi strutturali; Gestione del ciclo di progetto; Programmazione regionale; Europa 2020 

  

Date Da 16 aprile 2013 a 27 dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente nell'ambito del Progetto “CAPACITY SUD”, PON GAS Obiettivo 1 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto alle Regioni dell'Obiettivo Convergenza nel processo di programmazione dei 
Fondi strutturali per il periodo 2014-2020, per l'elaborazione della documentazione e per 
l'elaborazione di linee guida metodologiche al fine di contribuire al nuovo impianto 
programmatorio. Supporto per il “Documento di Orientamento strategico per la 
programmazione 2014-2020 per la Regione Calabria”.  

Nome del datore di lavoro FORMEZ PA 

Tipo di attività o settore Capacity building; Rafforzamento delle competenze; Politica di Coesione; Fondi strutturali; 
Gestione del ciclo di progetto; Programmazione regionale; Europa 2020 

  

Date Dal 15 marzo al 31 dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente nell'ambito del “Progetto Interregionale a supporto delle Regioni del 
Mezzogiorno” 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto e consulenza strategica all'Autorità di Gestione del POR FSE della Regione 
Calabria 2007-2013 per l'attuazione, la Valutazione, la rendicontazione, il monitoraggio, la 
riprogrammazione, il coordinamento dei team di Assistenza Tecnica del Programma. 
Progettazione degli strumenti, volti al governo dell’avanzamento della spesa. Rilevazione 
degli adempimenti per le condizionalità 2014-2020. 

Nome del datore di lavoro Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo 

Tipo di attività o settore Fondi Strutturali, Programmazione Regionale, Fondo Sociale Europeo, Valutazione, 
Esecuzione, Politica di coesione, Monitoraggio, Capacità Istituzionale, Europa 2020, 
Condizionalità 

  

Date Da settembre 2011 
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Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con CILAP EAPN per la progettazione e attuazione di progetti di innovazione 
sociale, ricerca, formazione, finalizzati all'inclusione socioeconomica e alla sperimentazione 
dei servizi pubblici. 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento nazionale del progetto europeo “European Minimum Income Network” 
(Tender n° VT/2011/100 Pilot project – Social solidarity for social integration) finalizzato alla 
creazione di una rete a livello nazionale, inserita nella rete europea, per l'adozione di una 
misura di reddito adeguato (2013). Componente della Task Force europea EAPN per il 
supporto ai Networks nazionali in relazione alla programmazione (2014-2020) dei Fondi 
strutturali.  

Nome del datore di lavoro CILAP EAPN (European Anti Poverty Network) Italia, Roma 

Tipo di attività o settore Project management, Empowerment, Inclusione sociale, Rafforzamento delle competenze, 
Politica di coesione, Fondi strutturali, Gestione del ciclo di progetto, Programmazione 
regionale 

Date Dal 9 Maggio 2011 al 30 Giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente nell'ambito del “POAT: Programma Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni 
dell'Obiettivo Convergenza” 

Principali attività e 
responsabilità 

Studio sul futuro della politica di coesione nel contesto della Strategia Europa 2020. 
Supporto alla revisione, sistematizzazione e diffusione della documentazione prodotta nel 
Programma  

Nome del datore di lavoro FORMEZ PA 

Tipo di attività o settore Capacity building; Rafforzamento delle competenze; Politica di Coesione; Fondi strutturali; 
Gestione del ciclo di progetto; Programmazione regionale; Europa 2020 

Date Dal 3 giugno 2010 al 31 dicembre 2010 (interrotto per sospensione del progetto) 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del team di coordinamento per il progetto “Centri pilota ESTHIA – Romania” 

Principali attività e 
responsabilità 

Realizzazione, avvio, messa a regime, controllo di uno dei tre centri per l'impiego femminile 
previsti dal progetto in una provincia della Romania, supporto al coordinamento del 
progetto. 

Nome del datore di lavoro Ismeri Europa 

Tipo di attività o settore Project management, Formazione, Inclusione sociale, Cooperazione internazionale, Pari 
opportunità 

Date Luglio 2008 – Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con la Tenuta Agripatrimoniale di Passerano, della Regione Campania, per la 
definizione del Piano di Sviluppo della Tenuta, approvato con DGR 1440 del 11/9/2009, e per 
la elaborazione dei documenti e il supporto ai processi di partenariato per il “Progetto 
Integrato Territoriale dell’Area orientale della Provincia di Roma”, nell’ambito del 
programma di sviluppo rurale (PSR) Lazio. 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulenza direzionale 

Tipo di attività o settore Programmazione dello sviluppo, Assistenza alla PA, Regioni, Pianificazione economica, 
FEASR 

Date Dal 1° aprile al 30 maggio 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Componente del team di coordinamento nel Gruppo di Lavoro costituito dalla Regione 
Abruzzo per la definizione del Piano di Azione per gli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-
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2013, in qualità di Esperto in Programmazione delle politiche di sviluppo, in coordinamento 
con il Servizio Programmazione. 

Principali attività e 
responsabilità 

Redazione Piano di Azione per i Servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani (Obiettivi di 
Servizio S04, S05, S06), Redazione del Piano triennale per la diffusione dei servizi per 
l’infanzia, Coordinamento team, Presentazioni alle Istituzioni e al partenariato 

Nome del datore di lavoro Committenza: IPI – Istituto per la promozione industriale 

Tipo di attività o settore Programmazione dello sviluppo, Assistenza alla PA, Regioni, Pianificazione economica, 
Servizi di cura, Partenariato, Obiettivi di servizio, Indicatori 

  

Date Dal 8 Novembre 2002 – al 27 Novembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione della Funzione “Supporto alla Committenza pubblica” in Sviluppo Italia S.p.a., 
composta da 20 addetti  

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile, con qualifica di Dirigente (CCNL Terziario), del Programma Operativo 
“Supporto alle Regioni e alle Province autonome per il miglioramento della capacità e 
della qualità della Committenza pubblica”, nell’ambito della Programmazione Unitaria delle 
risorse FAS e Fondi strutturali attraverso lo sviluppo dello strumento degli Accordi di 
Programma Quadro (APQ). 

Il Programma, realizzato in convenzione con DPS – MISE, è stato finanziato per 20 milioni di 
euro dal CIPE con delibere 62 e 130 del 2002, e rifinanziato per 12 milioni di euro con 
delibera 7/2006. Il sito del Programma: www.svilupporegioni.it. Coordinamento di 205 
risorse appartenenti al Gruppo Sviluppo Italia, Erogazione circa 30.000 giornate per le 
attività previste nei Piani intervento. Programmazione, Negoziazione con le Regioni, 
Progettazione, Budgeting, Controllo, Rendicontazione. 

L’analisi dei fabbisogni regionali ha condotto alla progettazione di 80 interventi, per lo 
svolgimento dei quali sono stati stipulati 18 Protocolli Operativi tra Sviluppo Italia, 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e le singole Regioni e Province Autonome 
destinatarie degli interventi.  

 

Nome del datore di lavoro Sviluppo Italia S.p.a. (oggi Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e 
lo sviluppo d’impresa Spa), Roma 

Tipo di attività o settore Programmazione regionale, Programmazione Unitaria, Intese istituzionali, Fondo Aree 
Sottoutilizzate, Fondi strutturali, Programmazione e attuazione degli investimenti pubblici, 
Gestione del ciclo di progetto, Procedure e normative nazionali e comunitarie 

Date Luglio 2003 – marzo 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Gruppo di contatto tra Ministero dell’Economia e delle finanze (poi 
Ministero dello Sviluppo) – Dipartimento per le politiche di sviluppo e Sviluppo Italia, 
incaricato del governo dell’attuazione dei Programmi Operativi di Sviluppo Italia inseriti nel 
programma quadro di cui alla delibera CIPE 62 del 2002. 

Principali attività e 
responsabilità 

Monitoraggio programmi, Valutazione, Reporting, Programmazione  

Nome del datore di lavoro Sviluppo Italia S.p.a., Roma 

Tipo di attività o settore Programmazione regionale, Programmazione integrata, Programmazione e attuazione degli 
investimenti pubblici, Intese istituzionali, Fondo Aree Sottoutilizzate 

  

Date Dal 1° luglio 2000 – 7 Novembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell'Unità organizzativa "Rete di servizi per lo sviluppo del territorio", 
composta da 6 addetti, che svolge interventi finalizzati al rafforzamento delle reti locali di 

http://www.svilupporegioni.it/
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soggetti e attori dello sviluppo locale, anche in collaborazione con amministrazioni 
pubbliche e organismi privati.  

Principali attività e 
responsabilità 

Attuazione del Programma Comunitario "Formazione per la nuova imprenditorialità 
giovanile", Misura 1.4 FSE del P.O. Industria, Artigianato e Servizi alle imprese del Q.C.S. 
Italia Obiettivo 1 1994-1999. Il Programma, attuato da Sviluppo Italia in convenzione con il 
Ministero del Lavoro, titolare della Misura, del valore di circa 50 milioni di euro, ha visto la 
realizzazione di circa 60 progetti di formazione affidati ad Organismi esterni mediante un 
processo di valutazione, selezione e affidamento secondo la normativa sugli appalti, e circa 
20 interventi realizzati in gestione diretta. 

Nome del datore di lavoro   Sviluppo Italia S.p.a., Roma 

Tipo di attività o settore Project management, Program management, Formazione imprenditoriale, Sviluppo locale, 
Impresa sociale, Gestione del ciclo di progetto, Procedure e normative nazionali e 
comunitarie 

Date Dal 8 Aprile 1998 al 30 Giugno 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile, con la qualifica di Quadro, dell’Unità Formazione - Area Formazione e 
Sviluppo locale (5 addetti), per progettare e realizzare interventi formativi integrati per lo 
sviluppo della cultura d’impresa e del lavoro autonomo, in collaborazione con organismi 
privati e amministrazioni locali. 

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione del Programma Comunitario "Formazione per la nuova imprenditorialità 
giovanile", Misura 1.4 FSE del P.O. Industria, Artigianato e Servizi alle imprese del Q.C.S. 
Italia Obiettivo 1 1994-1999; 

Componente del Comitato di pilotaggio di due programmi ADAPT; Presentazione 
dell’esperienza della IG Spa in quanto best practice di politica per l’occupazione del governo 
italiano, alla Conferenza del Comitato Economico e sociale sull’occupazione (Londra, 
febbraio 1998) e al primo Congresso del Fondo Sociale Europeo (Bruxelles, maggio 1998) 

Nome del datore di lavoro Società per l’Imprenditorialità Giovanile S.p.a. (IG Spa), Roma 

Tipo di attività o settore Project management, Formazione imprenditoriale, Impresa sociale, Monitoraggio, 
Rendicontazione  

Date Dal 21 febbraio 1996 al 7 Aprile 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto per iniziative di formazione promosse in ambito FSE  

Principali attività e 
responsabilità 

Valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti di formazione imprenditoriale. 
Progettazione di interventi e la promozione di nuovi programmi per la formazione 
imprenditoriale e per lo sviluppo locale 

Nome del datore di lavoro Società per l’Imprenditorialità Giovanile S.p.a. (IG Spa), Area Formazione e Sviluppo locale, 
Roma 

Tipo di attività o settore Interventi integrati di formazione, promozione imprenditoriale e sviluppo locale nell’ambito 
di Programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo. 

 
Date 

 
Dal 2 Novembre 1994 – 21 febbraio 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto, per i piani d’impresa proposti per le agevolazioni previste dalla 
legge 44/86 (l. 95/95, d. lgs. 185/2000). 

Principali attività e 
responsabilità 

Funzioni di valutazione, verifica della fattibilità tecnica ed economica del business plan, 
monitoraggio della realizzazione degli investimenti, coordinamento degli interventi di 
assistenza tecnica, erogazione delle agevolazioni di legge, accompagnamento alla 
progettazione e redazione del business plan; ho introdotto nel processo di valutazione dei 
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progetti imprenditoriali il calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Netta, finalizzato alla verifica 
di compatibilità delle agevolazioni concesse con i parametri massimi ammessi dalla 
Commissione europea in relazione all’art. 92 del Trattato, curando la progettazione e la 
predisposizione di uno strumento informatico. 

Nome del datore di lavoro Società per l’Imprenditorialità Giovanile S.p.a. (IG Spa), Direzione Produzione, Roma 

Tipo di attività o settore Imprenditorialità giovanile, Creazione d'impresa, Valutazione business plan, Monitoraggio 
imprese 

Date Gennaio 1990 – ottobre 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Partner di Dedalus soc. coop. a r. l.  

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e gestione di interventi nel campo della creazione d'impresa e delle iniziative 
locali per l'occupazione e per l'integrazione di soggetti svantaggiati, nell'ambito di iniziative 
statali o Programmi comunitari (HORIZON, PETRA), attività di ricerca e di formazione su 
tematiche relative alla creazione d’impresa, allo sviluppo locale ed ai sistemi produttivi 
regionali. 

Nome del datore di lavoro Dedalus soc. coop. a r. l., di Napoli (Partner) 

Tipo di attività o settore Iniziative locali per l'occupazione, Immigrazione, Promozione imprenditoriale, Formazione 

 

Date 13 Agosto 1993 – 31 Marzo 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per l'UNDP (United Nations Development Program) per attività di assistenza 
tecnica in paesi in via di sviluppo (Honduras, El Salvador, Guatemala), nonché per la 
preparazione di un Manuale per la creazione di impresa, su committenza UNDP 

Principali attività e 
responsabilità 

Missione in Honduras, Centro America, presso la "Agencia de Desarrollo Económico Local" 
di San Marcos, Ocotepeque, nel quadro del Programa para Desplazados, Refugiados y 
Repatriados (PRODERE), dell’UNDP (United Nations Development Program). Consulenza per 
la creazione di impresa, e predisposizione di una guida per la formulazione di piani di 
impresa, in lingua spagnola. 

Missione in Guatemala, Centro America, presso la "Agencia de Desarrollo Económico Local" 
dell'area Ixil, Quiché, nel quadro del Programa PRODERE, dell’UNDP. Formazione dei tecnici 
dell'Agenzia sul tema della creazione di impresa, assistenza tecnica nella elaborazione di 
piani di impresa e consulenza per l'organizzazione dei servizi di assistenza allo start-up. 

Nome del datore di lavoro Istituto per lo Sviluppo Umano, Roma 

Tipo di attività o settore Cooperazione internazionale, Agenzie di Sviluppo, Assistenza tecnica, Empowerment, 
Formazione, Creazione di impresa, Business plan 

Date Dal 1° settembre 1989 al 31 Luglio 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice nel campo economico presso l'IRES Campania 

Principali attività e 
responsabilità 

Studi e ricerche relativi all'economia regionale, alle politiche di sviluppo locale, alla 
creazione di impresa, alle politiche regionali della Comunità Europea. Consulente presso il 
Dipartimento Mercato del lavoro della Cgil Campania per l'analisi del Mdl locale e la 
progettazione di interventi. 

Nome del datore di lavoro IRES Campania (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali della CGIL Campania), Napoli 

Tipo di attività o settore Ricerca economica e sociale, Sviluppo locale, Mercato del lavoro, Relazioni industriali 
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Date 1990 – 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Attività formativa su tematiche relative allo sviluppo locale, sui provvedimenti pubblici a 
sostegno della creazione d'impresa, sulla preparazione del business plan. Modello di 
intervento finalizzato allo sviluppo locale integrato nell'ambito di un gruppo di lavoro 
promosso dall'unità tecnica della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo del 
Ministero degli Affari Esteri. 

Principali attività e 
responsabilità 

Docenze e tutoraggi in aule formative 

Nome del datore di lavoro DEDALUS soc. coop. a r. l., CO.GE.SEA. soc. coop. a r. l., ISU (Istituto per lo Sviluppo Umano) 

Tipo di attività o settore Creazione d'impresa, Business plan, Immigrazione, Sviluppo locale 

Date 1991 – 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulente della T&T s.p.a. per l'elaborazione di casi-studio sui progetti di ricerca condotti 
dall'ENEA. Indagine conoscitiva sul sistema qualità in tre settori industriali nella provincia di 
Napoli, su committenza CESVITEC, azienda speciale della CCIAA di Napoli.  

Nome del datore di lavoro T&T Spa, Napoli; Cesvitec, Napoli 

Tipo di attività o settore Ricerca, Project management, PMI, Sviluppo locale, Cooperazione 

  

Date 1989 – 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per la creazione d'impresa, con borsa di studio erogata dal Comitato per lo 
Sviluppo di Nuova Imprenditorialità Giovanile nel quadro delle previsioni della legge 28 
febbraio 1986 n° 44.  

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di formazione, informazione ed assistenza tecnica a giovani imprenditori nelle fasi di 
elaborazione del business plan; progettazione di interventi per la diffusione della cultura 
imprenditoriale. 

Nome del datore di lavoro Comitato per lo Sviluppo di Nuova Imprenditorialità Giovanile in convenzione con la CGIL e 
la Lega delle Cooperative 

Tipo di attività o settore Imprenditorialità giovanile, Creazione d'impresa, Valutazione business plan, Assistenza alla 
progettazione d'impresa 

 
Istruzione e formazione 

 

Date 1992 - 1994  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione di durata biennale in Diritto ed Economia delle Comunità 
europee. Conseguito il 28 ottobre 1994 con voto 50/50. 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto comunitario, Economia dell'Unione Europea, Aiuti di Stato, Storia, Politica economica 
e monetaria, Sistema economico e monetario dell’UE, Diritto del Lavoro comunitario, 
Statistica, Politiche e strumenti di coesione e di riequilibrio territoriale. Tesi di 
specializzazione dal titolo: L'analisi di compatibilità degli Aiuti di Stato con il mercato 
comune: il metodo dell'Equivalente Sovvenzione Netta. Relatore Prof.: Francesco Caruso. 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola di specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità europee, presso la Facoltà 
di Scienze Politiche dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", diretta dal Prof. 
Francesco Caruso. 

Date 1979 - 1988  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio. Conseguita il 21 dicembre 1988 con voto 106/110. 
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Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Economia politica, Politica economica, Economia e politica agraria, Diritto pubblico, Diritto 
privato, Diritto ed Organizzazione internazionale, Tecnica industriale e commerciale; Tesi di 
laurea in Diritto internazionale, dal titolo: L'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo. 
Relatore Prof. Paolo Picone. 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Napoli "Federico II", Facoltà di Economia e Commercio. 

 

Date 1974 – 1979 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Organizzazione  VIII Liceo scientifico statale, Napoli. 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiana 

Altre lingue: Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (QCER)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Intermedio C1 Avanzato B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio 

Francese  B2 Intermedio C1 Avanzato B2 Intermedio B1 Intermedio C1 Avanzato 

Spagnolo  C1 Avanzato C2 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C2 Avanzato 

Portoghese  A2 Elementare B2 Intermedio A1 Elementare A1 Elementare A2 Elementare 

 
Capacità e competenze 

sociali 

 
Riconosciute capacità relazionali con interlocutori istituzionali (Regioni, Amministrazioni 
centrali, ecc.). Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali (esperienza 
internazionale in paesi del Centro America). Esperienze di studio all'estero (Spagna, Regno 
Unito) e di docenza e tutoraggio, anche in aule composte da immigrati extracomunitari. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Solida competenza nella gestione di progetti e di gruppi e capacità di leadership acquisite in 
ambito professionale (Coordinamento squadra di Assistenza Tecnica alla Regione Siciliana 
per il PO FESR; Coordinamento ed organizzazione di 20 collaboratori diretti e 205 risorse 
appartenenti al Gruppo Sviluppo Italia, di cui il 40% dalla capogruppo e il 60% da risorse 
provenienti da 15 società controllate e 2 società di scopo, oltre che da alcuni consulenti 
specialisti). Senso dell’organizzazione. Competenze di recruiting e selezione del personale da 
inserire nei gruppi di lavoro.  

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Pianificazione, gestione, rendicontazione, audit, dei budget di: Programma Operativo di 20 
milioni di euro. Misura 1.4 FSE P.O. 940024/I/1 del valore di 100 miliardi di lire. Reporting e 
presentazioni. Progettazione e definizione convenzioni, contratti, capitolati, termini di 
riferimento. Progettazione ed attuazione di progetti a gestione diretta. Esperto super senior 
in innovazione e gestione del cambiamento e gestione e pianificazione progetti complessi 
per la Pubblica Amministrazione (BDE). 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza della materia informatica acquisita in ambito professionale, privato e con 
corsi di formazione. Familiarità e padronanza nell'uso dei più diffusi strumenti di 
comunicazione e di strumenti informatici (Office 2016, Open Office) fra i quali elaboratori di 
testo, foglio elettronico, presentazioni grafiche, software di progettazione, database 
(Access) in ambiente Windows. Capacità di progettazione, uso e di implementazione di 
applicativi informatici per gestione banche dati. Progettazione e gestione condivisa di 
documenti, calendari, attività. 

 

Capacità e competenze 
artistiche 

Mi piace fotografare, ed ho partecipato ad alcune mostre.  
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Ulteriori informazioni Idoneità per lo svolgimento delle attività proprie del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), 
istituito presso l’Agenzia per la Coesione (selezione ex Avviso 1° giugno 2017) 

 

Ricerche e Pubblicazioni: 
 

 
“PIANO DI AZIONE COESIONE - Compendio sulla programmazione e sull’attuazione”, 
FormezPA, PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 – Obiettivo Operativo II.4, 
Ottobre 2014 

“Il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (Performance Framework)”, in “FESR 
2014/2020: 8 questioni chiave”, FormezPA, PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-
2013 – Obiettivo Operativo II.4, Ottobre 2014 

“Il futuro della politica di coesione nel contesto della strategia di crescita europea”, Formez 
PA - PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 – Obiettivo Operativo II.4, Giugno 
2011 

"Modelos para la Formulación de Proyectos Empresariales", OIT, PNUD, marzo 1994 

"Impresa sociale ed economia sociale: contributo alla definizione di un modello", paper IRES 
1993; "Le trasformazioni dell'economia campana negli anni Ottanta. Una prima analisi 
comparata fra i dati dei censimenti 1981 - 1991", paper IRES 1992 (con G. Reca); "La 
Campania nella prospettiva dell'integrazione economica europea: la politica regionale della 
Comunità europea", paper IRES 1991; "Note sulla struttura dell'industria manifatturiera in 
Campania", paper IRES 1991; "Lo sviluppo integrato. Un metodo alternativo per l'intervento 
nei paesi in via di sviluppo", paper IRES 1991 (con G. Canzanelli); "La creazione d'impresa 
come strumento di sviluppo del tessuto produttivo ed occupazionale nell'area 
metropolitana di Napoli", paper IRES 1991; "Creazione d'impresa ed iniziative locali per 
l'occupazione", paper IRES 1990. 

 

Ulteriore formazione  

“LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI: Il nuovo Codice e la disciplina attuativa”, 
Associazione ITACA, luglio 2016 

“Corso di Formazione Capire e cambiare i bilanci locali”, Associazione Lunaria, luglio 2016 

“La valutazione economico-finanziaria del business plan”, CFMT Roma, luglio 2009; “Risk 
Management”, CFMT Roma, giugno 2009; “Account Management: il presidio strategico del 
cliente”, CFMT Roma, aprile 2009; “Il Budget come strumento strategico di pianificazione di 
breve termine”, CFMT Roma, marzo 2009; “Leadership Agenda”, CFMT Roma, marzo 2009; 
“La negoziazione nelle trattative commerciali complesse”, CFMT Roma, marzo 2009; 
“Pubblica Amministrazione e Project Management” - Regione Lazio, 12 novembre 2008 
(ISIPM); 1° Corso di formazione in Agricoltura Sociale  (Regione Lazio, ARSIAL, Agenzia 
regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio) 2008; La leadership nelle 
relazioni professionali (CFMT) 2004; Manager as a coach (Infinity) 2004; Comunicazione e 
relazione (Infinity) 2004; Time & task: gestione del tempo (Infinity) 2004; Corso Base 
Microsoft Access 1999; "BLUEPRINT - come definire goal, obiettivi, piani d'azione" (Infinity) 
1999; "TRACER Valutazione dei comportamenti" (Infinity) 1998; Corso di Project 
Management (Valdani Vicari & Associati) 1998; Programma FASTER, “La Valutazione e il 
Monitoraggio del FSE”, attività formativa per le Amministrazioni Centrali, organizzato dalla 
Organizzazione Internazionale del Lavoro. 1996; Corso di formazione imprenditoriale (ISVOR 
– FIAT) 1991-1992 

Corsi di lingua 

Corso di lingua portoghese presso il “Centro de Estudos Brasileiros”, a Roma 2002; Corso 
executive di lingua inglese presso la London School of English, a Londra 1998; Corso di lingua 
spagnola presso l'Universidad Complutense de Madrid, al Curso de verano para extranjeros, 
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con borsa di studio concessa dal Ministerio de los asuntos exteriores spagnolo 1993. 
(Diploma superiore di lingua e cultura spagnole, conseguito con nota: Sobresaliente.); Corso 
di lingua spagnola presso l'Instituto Español de cultura Santiago di Napoli (durata 9 mesi + 9 
mesi – con attestato) 1992-1993; Corso di lingua inglese presso l'American Studies Center di 
Napoli (durata 8 mesi – con attestato) 1989; Corso di lingua francese presso l'Institut 
français de Naples - Université de Grenoble 1989. (Certificat de Langue Francaise, deuxième 
niveau, conseguito con menzione: Bien / Livello B2 QCER) 

 

La sottoscritta Paola Boffo dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui al D.Lgs. 196/2006 e ss.mm.ii., in 
materia di protezione dei dati personali, ed autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
predetto Decreto.  

La sottoscritta Paola Boffo è consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'Art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.  

 

Roma, 15/12/2019 


