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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Gombia Francesco  

 

  

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

15/11/2020–alla data 

attuale  

Esperto di programmazione per la politica di coesione 2021-2027 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Ufficio Analisi, politiche 

e Programmazione – Servizio Politiche e programmazione - Largo Chigi, 19 00187 Roma (datore di lavoro 

INVITALIA). 

Principali attività svolte:  

- Supporto alla programmazione nell’ambito delle attività di negoziato con l’UE e di confronto partenariale a 

livello nazionale e trans-nazionale per il nuovo ciclo di programmazione della Politica di coesione europea 

2021-2027. 

- Analisi degli effetti e delle ricadute delle differenti opzioni di programmazione e/o gestione dei futuri 

interventi. 

- Elaborazione della documentazione e di linee guida metodologiche al fine di contribuire al nuovo impianto 

programmatorio. 

- Elaborazione di contributi specialistici e predisposizione di dossier tecnici per la partecipazione a gruppi di 

lavoro tematici/comitati di programmazione per la definizione dell’Accordo di partenariato 2021-2027 e delle 

proposte di programmazione. 

Attività o settore: Analisi politiche pubbliche, Programmazione europea, Assistenza tecnica Fondi Strutturali 

(FSE+ / FESR) e PNRR 

22/10/2019–alla data 

attuale  

Project Manager 
Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - Via Marco Minghetti, 10, Roma 

Project Manager per il progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza” 

finanziato dal PON Governance e Capacità istituzionale 2014-20 (FESR). Principali attività svolte:  

- Assistenza tecnica alla programmazione, progettazione, coordinamento, attuazione e gestione tecnica e 

organizzativa, monitoraggio e valutazione del progetto. 

Attività o settore: Project Management, Gestione progetti e finanziamenti comunitari, Capacità istituzionale  

01/06/2017–alla data 

attuale  

Docente in Project Cycle Management 
Università degli Studi di Napoli Parthenope - Via Ammiraglio Ferdinando Acton, 80, 80133 Napoli NA 

Docente in "Project Cycle Management" (24 ore – 3 CFU) per: 

− Master Universitario I° livello “Project manager della pubblica amministrazione. Strumenti per l’analisi 

interdisciplinare del territorio” (anni accademici 2017/18; 2019/20; 2020/21; 2021/22) - 

https://www.masterpmpa.uniparthenope.it/  

− Master universitario di I livello “Capitale naturale, servizi ecosistemici e contabilità ambientale” (anno 

accademico 2021/22) - https://www.masteronb.uniparthenope.it/  

Attività o settore: Project Cycle Management e Logical Framework Approach, Project Management, Fondi 

strutturali (FSE/FESR), PNRR, Programmi e finanziamenti comunitari 

01/03/2017 – ad oggi 

 

Docente per il Corso “Progettazione e gestione dei fondi europei” (5 edizioni) 
Promos Ricerche, Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, Scuola di Governo 

del Territorio  

Docente su “Metodologie e tecniche per l’elaborazione e la gestione dei progetti” (12 ore per edizione) 

Attività o settore: Project Cycle Management e Logical Framework Approach, Project Management, Fondi 

strutturali (FSE/FESR), PNRR, Programmi e finanziamenti comunitari 

https://www.masterpmpa.uniparthenope.it/
https://www.masteronb.uniparthenope.it/
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01/07/2010– al 

30/04/2022  

Esperto di Fondi strutturali e Politiche Attive del lavoro 
Anpal Servizi Spa - Via Guidubaldo del Monte, 60, Roma 

Esperto di Fondi strutturali e Politiche Attive del lavoro presso Anpal Servizi Spa (ex Italia Lavoro Spa) – Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali per i Progetti “POT – Pianificazione Operativa Territoriale” (PON GAS 2007-2013), 

“ACT – Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro” (PON SPAO 2014-20) e “Capacità 

istituzionale e raccordo della programmazione operativa con le Regioni” (PON SPAO 2014-20). Principali attività svolte: 

Assistenza tecnica al Ministero del Lavoro, all’ANPAL (Agenzia Nazionale per le politiche Attive del Lavoro) e alle 

Regioni (AdG e Servizi/Direzioni Lavoro) per: 

- Elaborazione e gestione di Piani e Programmi tra i quali: Programmi Operativi 2014-2020 del Min. del 

Lavoro (PON IOG, PON SPAO); Piano Nazionale e Piani attuativi regionali del Programma Garanzia 

Giovani (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Molise, Sicilia); Piani/Programmi regionali 

per il lavoro e lo sviluppo economico-territoriale (Regioni Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Umbria); 

Programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. 

- Elaborazione e gestione di Avvisi pubblici per l’erogazione di contributi e incentivi alle aziende e/o alle 

persone (FSE e FESR) in materia di politiche attive del lavoro - tirocini, apprendistato, incentivi 

all’assunzione, servizi per il lavoro, certificazione delle competenze, creazione di impresa, mobilità 

professionale, capacità istituzionale, orientamento professionale (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). 

- Elaborazione di normative regionali (Delibere, Decreti, Linee guida) in tema di politiche attive del lavoro 

(Regioni Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Piemonte). 

- Definizione di procedure di evidenza pubblica e dei relativi processi e sistemi di gestione. 

- Realizzazione di report di analisi di normative e politiche, di analisi territoriali e statistiche, di mappature e 

rapporti di benchmarking, con riferimento alle politiche attive del lavoro e alle politiche di coesione 2014-

2020.  

- Realizzazione di attività formative e di capacity building per la qualificazione dei dirigenti e funzionari regionali 

sui temi: programmazione dei fondi strutturali; politiche attive del lavoro (Regioni Lazio, Sicilia, Basilicata, 

Calabria, Puglia). 

- Progettazione e realizzazione di percorsi di progettazione partecipata per la programmazione e attuazione di 

misure regionali di politica attiva con la partecipazione di stakeholder pubblici e privati del mercato del lavoro 

(Regioni Basilicata, Puglia, Sardegna). 

- Progettazione operativa e coordinamento specialistico su specifiche linee di intervento progettuali e supporto 

ai processi di monitoraggio e valutazione. 

Attività o settore: Politiche attive del lavoro, Politiche e programmi europei/nazionali/regionali per l’occupazione, 

la formazione professionale e l’istruzione, Assistenza tecnica alle PA regionali/centrali per la gestione di 

programmi e progetti finanziati da Fondi strutturali (FSE e FESR), Project management, Capacità istituzionale 

 

 

19/04/2021 - 19/12/2021 

01/03/2022 - 30/04/2022 

Consulente per la progettazione dell’UCBM Academy – Innovation & Sustainability Program 
Università Campus Bio-Medico di Roma - UCBM Academy - Via Álvaro del Portillo, 21, 00128 Roma 

- Supporto alla progettazione dell’offerta formativa dell’UCBM Academy – Innovation & Sustainability 

Program (https://www.ucbm-innovation.it/).  

- Progettazione catalogo offerta formativa per la partecipazione all’Avviso Fondimpresa 2/2022 - 

Competenze di base e trasversali. 

 Attività o settore: Analisi dei fabbisogni formativi e professionali, Progettazione formativa (alta formazione, 

formazione professionale, formazione continua e executive) 

 
 

 

 

01/11/2020– al 31/01/2021 Consulente per la progettazione di interventi di istruzione e formazione 
 Marzotto Venture Accelerator, Via Antonio Salandra 13, 00187 Roma 

Progettazione di interventi di alta formazione realizzati in collaborazione con imprese, Università/centri di ricerca 

e interventi di sviluppo delle competenze per startup/spinoff/PMI innovative inserite in programmi di 

accelerazione  

https://www.ucbm-innovation.it/
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 Attività o settore: Analisi dei fabbisogni formativi e professionali, Progettazione formativa (alta formazione, 

formazione professionale, formazione continua e executive) 

14/12/2017– al 

31/01/2021 

Consulente per attività di assistenza tecnica alla DG per l'istruzione, la formazione e il lavoro 
Regione Campania - DG per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili (datore di lavoro 

Formez PA) - Isola A/6 C. D. - Napoli  

Assistenza tecnica nell’ambito del Progetto “CAPIRE Campania - Competenze e Apprendimento Permanente In Regione 

Campania” finanziato dal POR Campania FSE 2014-20. Principali attività svolte:  

- Supporto alla realizzazione del sistema regionale di individuazione/validazione/certificazione delle 

competenze 

- Elaborazione di standard professionali e formativi per il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni 

- Supporto alla realizzazione delle attività formative rivolte agli Enti di Formazione ed ai funzionari regionali 

- Supporto all’elaborazione e gestione di avvisi e procedure di evidenza pubblica (FSE) 

- Supporto all’aggiornamento del sistema regionale per l'accreditamento degli Enti di Formazione 

- Approfondimenti tecnici e normativi su specifici settori/profili professionali 

Attività o settore: Istruzione e formazione professionale, Certificazione delle competenze, Assistenza tecnica alla 

PA (FSE), Capacità istituzionale 

Dal 2007 – ad oggi 

 

Docente  

Docente su Metodologie e tecniche per l’elaborazione e la gestione di programmi e progetti (Project Cycle 

Management e Logical Framework Approach, Project Management, Europrogettazione), Politiche di sviluppo e 

coesione, Programmazione europea, Fondi strutturali, PNRR, Programmi e finanziamenti comunitari.  

Attività svolta per numerosi enti pubblici e privati, tra i quali: 

CSV Napoli - Corso “Elaborazione e gestione dei progetti - Fondi europei diretti e indiretti” - dal 2010 al 2020 8 

edizioni (40 ore per ogni edizione). 

SFC Sistemi Formativi Confindustria – Workshop “I progetti in ambito europeo: internazionalizzazione dei 

VET Provider e Innovazione delle metodologie per l’apprendimento degli adulti” (29/05/2019 – 8 ore). 

Parlamento Europeo Efdd Group - Seminari formativi sui fondi europei 2014-20 – Monteforte Irpino 

28/05/2016 (8 ore), Aversa 29/03/2016 (8 ore).  

Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro Interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica 

e di Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.), Napoli. - Corso in “Europrogettazione per la città 

ed il territorio” – dal 01/10/2016 al 31/12/2016 (14 ore). 

Fondazione Alario per Elea-Velia Corsi “Specialista in analisi e progettazione di filiere agroalimentari e di 

turismo integrato” (dal 03/10/2015 al 12/10/2015 – 15 ore), “Tecnico per la valorizzazione e promozione dei 

beni e delle attività culturali” (dal 18/02/2016 al 29/02/2016 - 32 ore). 

Sudgest – Corso "M.I.C.C.A. - Microgrid ibride in corrente continua ed in corrente alternata" del Distretto ad alta 

tecnologia per l'energia "Smart Power System" della Regione Campania dal 27/05/2016 al 22/06/2016 (56 ore) 

ENPAB Ente Nazionale Previdenza Assistenza Biologi - Corso “Metodologie e strumenti per l’elaborazione e la 

gestione dei progetti” 7-14/06/2014 (16 ore). 

IrFoM Istituto ricerca e Formazione per il Mezzogiorno – Corso “Formazione e Bandi europei” dal 

06/06/2013 al 07/06/2013 (15 ore). 

Associazione Amesci – Corso di “Progettazione sociale”dal 15/06/2012 al 21/06/2012 (24 ore) e Corso 

“Cittadini 2.0: giovani che costruiscono il cambiamento” dal 05/12/2012 al 10/12/2012 (24 ore). 

Adecco Formazione e IAL Srl - Corso in “Progettazione europea” dal 25/06/2012 al 24/06/2012 (42 ore). 

Stoà SCpA - Master in “International and Local Development” – Corso in “Analisi territoriale” dal 22/02/2007 

al 22/02/2007 (4 ore). 

Attività o settore: Project Cycle Management e Logical Framework Approach, Project Management, 

Programmazione europea, Fondi strutturali (FSE/FESR), Programmi e finanziamenti comunitari 

01/03/2019–31/03/2019  Valutatore di proposte progettuali 
CSV Napoli – Centro di Servizio per il Volontariato (www.csvnapoli.it) - Isola E, 1, 80143 Napoli NA 

http://www.csvnapoli.it/
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Componente della commissione tecnica di valutazione delle proposte progettuali per l’Avviso Pubblico “Agenzie 

di Cittadinanza 2018” finanziato dal Comune di Napoli e dal CSV Napoli. 

Attività o settore: Sviluppo locale/territoriale, Valutazione progetti 

14/10/2016 – 31/12/2016  Docente e tutor per lo sviluppo di proposte progettuali 
Università degli Studi di Salerno, Centro ICT per i Beni Culturali - Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano  

Docente e affiancamento ai discenti per l’elaborazione dell’idea progettuale per il modulo “Sviluppo progettuale” 

realizzato nell’ambito del Corso di Alta Formazione “Management della valorizzazione culturale e turistica del 

territorio smart”, Progetto SNECS - “Social Network delle Entità dei Centri Storici”, Distretto DATABENC. (100 

ore). 

Attività o settore: Project Cycle Management e Logical Framework Approach, Project Management, 

Programmazione europea, Fondi strutturali (FSE/FESR), PNRR, Programmi e finanziamenti comunitari 

01/09/2016 – 31/10/2016 Mentor per lo sviluppo di Business idea 
Fondazione Alario per Elea-Velia ONLUS - Via Parmenide, 84046 Marina di Ascea SA 

Mentor per lo Sviluppo di 6 Business idea nell'ambito del Programma di business acceleration denominato 

SU.SU.SU. | SpeedUp - StartUp - SmartUp (http://www.fondazionealario.it/sususu/), finalizzato alla formazione 

di competenze imprenditoriali nei settori delle Industrie Culturali e Creative, del Turismo, dell’Edilizia sostenibile. 

Attività o settore: Business planning, Project Management, Programmi e finanziamenti comunitari 

15/09/2015–31/12/2015  Consulente per attività di Assistenza tecnica al Comune di Napoli per il Grande Progetto 
UNESCO 
Comune di Napoli (datore di lavoro Cogea Srl) - Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio sito 

Unesco - via Diocleziano, 330 80126 Napoli  

Supporto e assistenza tecnica per il Comune di Napoli nella programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo 

dei Grandi Progetti e dei progetti ammessi a finanziamento del POR FESR Campania 2017-2013. Supporto alla 

gestione dei flussi finanziari e formalizzazione delle procedure di gestione interne all'Amministrazione  

Attività o settore: Assistenza tecnica alla PA locale per la gestione di programmi e progetti finanziati da Fondi 

strutturali (FESR) 

2013–2017  Docente su metodologie e tecniche per l'elaborazione e la gestione dei progetti europei 
CNR IRAT – Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie - Via Cardinale Guglielmo Sanfelice, 8, 80134 

Napoli NA 

Docente nell’ambito del Progetto “INSO - Innovazione nella società: percorsi formativi e valorizzazione del 

capitale umano in Sudan”. Dal 01/12/2017 al 20/12/2017 (10 ore) 

Docenza per il corso di Alta formazione "Esperto in Experience Design" realizzato nell’ambito del progetto PON 

Ricerca e Competitività 2007-2013 “Neoluoghi - Soluzioni per l'esperienza culturale nei luoghi elettivi della 

surmodernità”. Dal 28/03/2014 al 31/05/2014 (72 ore) 

2013 - Docenza per il corso di Alta Formazione “Territorial improvement and social community manager” 

realizzato nell’ambito del progetto PON Ricerca e Competitività 2007-2013 OR.C.HE.S.T.R.A. (ORgnization of  

Cultural Heritage for Smart Tourism and Real-time Accessibility). Dal 26/11/2013 al 04/12/2013 (30 ore) 

Attività o settore: Project Cycle Management e Logical Framework Approach, Project Management, 

Programmazione europea, Fondi strutturali (FSE/FESR), PNRR, Programmi e finanziamenti comunitari 

01/09/2014–31/12/2014  Consulente per attività di progettazione su fondi nazionali/regionali e europei 
Fondazione Cultura & Innovazione, Via Emanuele Gianturco, 31, 80142 Napoli NA 

Coordinamento delle attività di progettazione della Fondazione e del team di progettazione per interventi finanziati 

da risorse regionali, nazionali e comunitarie (POR Campania FSE 2007-13, PON Competenze per lo sviluppo 

2007-13, Erasmus+, ecc..). 
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Attività o settore: Istruzione e formazione professionale, Project management, Programmi e finanziamenti 

comunitari 

01/02/2009–30/09/2019  Socio fondatore e Project manager 
Geosys -Informatica e Servizi per il Territorio Srl, https://www.geosys.info/ - Napoli (Italia)  

Principali attività svolte: Project manager per la realizzazione di progetti rivolti a Amministrazioni pubbliche locali 

di Smart City, E-Government, informatizzazione di servizi pubblici locali, innovazione tecnologica ed 

organizzativa, riuso di applicativi informatici.  

Attività o settore: E-government, informatizzazione dei servizi pubblici locali, Project Management 

01/01/2012–30/11/2012 Esperto di mercato del lavoro 
Provincia di Salerno (datore di lavoro Formez PA) - Servizio U.P.S.I. (Ufficio Provinciale Servizi per l'impiego) - 

via Raffaele Mauri, 61 Salerno 

Componente di una task force di esperti del mercato del lavoro, per la realizzazione del progetto “Servizi innovativi 

nel settore dei servizi per il lavoro”, finanziato attraverso il PON “Governance e Azioni di Sistema” FSE 2007-2013.  

Principali attività svolte: 

− Assistenza tecnica alla Provincia di Salerno nell’adeguamento e introduzione di servizi innovativi di 

orientamento e intermediazione on-line per disabili e categorie protette 

− Progettazione del portale web della Provincia di Salerno e dei servizi on-line rivolti ai lavoratori disabili e 

appartenenti alle categorie protette ai sensi della L. 68/99 

− Definizione delle procedure informatiche per il miglioramento dell’incontro domanda-offerta 

Attività o settore: Politiche attive del lavoro, Assistenza tecnica alle PA, E-government, informatizzazione dei 

servizi pubblici locali, Project management, Capacità istituzionale 

01/06/2010–31/12/2010 Europrogettista 
Stoà - Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa, Corso Resina, 283, 80056 Ercolano NA 

Attività di consulenza e ricerca per il progetto “Descartes – Development Skills for Career, Training and Employment 

Support”, Programma Europeo Lifelong Learning Programme – sottoprogramma Leonardo Da Vinci - Misura 

Progetti Multilaterali di Trasferimento dell’innovazione (TOI) - http://www.descartesproject.eu  

Attività o settore: Istruzione e formazione professionale, Programmi e finanziamenti comunitari 

06/2007–12/2008 Esperto di mercato del lavoro e orientamento professionale 

Università degli Studi di Napoli “l’Orientale” (datore di lavoro Italia Lavoro SpA), Via Nuova Marina, 59, 

80133 Napoli NA 

− Gestione dei servizi di orientamento in uscita per i laureati: analisi del mercato del lavoro, informazione ed 

accoglienza, orientamento, gestione incontro domanda e offerta di tirocinio/lavoro (acquisizione e gestione 

delle candidature, preselezione, azioni di intermediazione/promozione con i datori di lavoro). 

− Gestione dei servizi di placement per le imprese: informazione, consulenza normativa, screening dei 

fabbisogni, preselezione dei profili professionali.  

Attività o settore: Orientamento professionale, placement 

10/2008–12/2010 Project manager e Coordinatore didattico 
Università degli Studi di Napoli “l’Orientale”, Via Nuova Marina, 59, 80133 Napoli NA 

Coordinatore didattico e Project manager nell’ambito del Programma FIxO - Formazione e Innovazione per l’Occupazione, 

finanziato dal Ministero del Lavoro e attuato da Italia Lavoro SpA, per i seguenti progetti/attività: Corso post-

lauream "I Sistemi Informativi Territoriali per lo sviluppo sostenibile del territorio", Corso post-lauream "Creative Class & new 

media – Contenuti e comunicazione web 2.0", Spin off accademico “ASIALAB. Assistenza tecnica ad aziende che vogliano 

intraprendere azione di internazionalizzazione nei paesi dell’estremo Oriente”, Lavoro&Sviluppo supporto e sostegno a 

laureati disoccupati di lunga durata attraverso la progettazione e l’organizzazione di percorsi di lavoro presso PMI 

del Centro-Nord.  

https://www.geosys.info/
http://www.descartesproject.eu/
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Attività o settore: Analisi dei fabbisogni formativi e professionali, Progettazione formativa (alta formazione), 

Project management 

10/2005–31/12/2009 Project Manager -Responsabile Area Formazione e Progettazione finanziata 
GeosysLab Srl, Napoli (Italia)  

Progetto “Interventi formativi e di affiancamento nei progetti di riuso degli applicativi della Regione Campania a favore degli Enti 

Locali” realizzato in ATI con Stoà ScpA;  

Progetto “Ri-applica – Riuso Applicativi Campania” finalizzato alla realizzazione e messa in esercizio di un Sistema 

Informativo Integrato per la gestione dei servizi Sistema Informativo Territoriale, Protocollo informatico, Anagrafe integrata, 

Tributi attraverso il riuso degli applicativi dell’Ente Regione Campania; Progetto “FreeWays.net – Sistema Integrato di 

Mobilità territoriale”.  

Attività o settore: E-government, informatizzazione dei servizi pubblici locali, Project management, Progettazione 

formativa 

03/2007–10/2008 Esperto in processi di Formazione a Distanza (FAD) e Valutazione competenze 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Via Ammiraglio Ferdinando Acton, 80, 80133 Napoli NA 

“Esperto in processi di Formazione a Distanza (FAD) e Valutazione competenze”, nell’ambito del Progetto 

ERACLITO - Esperienze di Ricerca Avanzata e Cooperativa in Learning Innovation per Tutorato e Orientamento - finanziato 

dal PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, alta Formazione” 2000-2006 – Asse III Misura III.5. 

Principali attività svolte: 

− Coordinamento e supervisione dei percorsi formativi, gestione dei servizi di distance learning, sviluppo, 

erogazione e valutazione dei processi FAD, analisi dei bisogni formativi dell’utenza, monitoraggio e 

valutazione dei livelli di apprendimento, gestione delle relazioni a monte e a valle e con i differenti livelli di 

responsabilità 

− Referente per l’introduzione del Sistema di gestione della qualità ISO 9001 nel Centro Orientamento e 

Tutorato dell’Ateneo 

− Progettazione di strumenti on-line per l’orientamento universitario (“Orienta Test”, “Scheda Informativa per 

l’Orientamento in Entrata”) 

Attività o settore: Istruzione Terziaria, Orientamento professionale, Certificazione delle competenze. 

10/2004–01/2007 Esperto di sviluppo locale 
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est di Napoli Città del fare SCpA, Pomigliano d'Arco 

(NA) (Italia).  

Esperto di sviluppo locale per attività di assistenza tecnica ai Comuni della Provincia di Napoli di Acerra, 

Afragola, Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Mariglianella e 

Pomigliano d’Arco per i seguenti programmi/progetti:  

− Progetto “Verso la Programmazione 2007-2013: strategie di sviluppo e modello di governance per il sistema territoriale Città 

Del Fare” e Progetto “La Città Sostenibile – Agenda 21 Locale della Città del fare”, finanziati dal Min. dell’Economia 

- “Programma Aggiuntivo – Patti Territoriali per l’Occupazione” 

− Progetto integrato Città del fare finanziato dal POR Campania 2000-2006 (Fondi FSE e FESR). 

Attività o settore: Sviluppo territoriale/locale, Assistenza tecnica alle PA locali per la gestione di programmi e 

progetti finanziati da Fondi strutturali (FSE e FESR), Project Management, Progettazione partecipata 

10/2003–10/2004 Consulente per progetti di alta formazione e sviluppo locale 
Stoà - Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa, Corso Resina, 283, 80056 Ercolano NA 

Coordinamento Master in Local Development (XI MLD); Progetto “La Resina Tipica”, misura 2.1 del Programma 

integrato “Urban Herculaneum”; Progetto “Again-St Abandon – Contrastare il fenomeno degli abbandoni, ripensare i linguaggi 

della consulenza”, Progetto Pilota Transnazionale del Programma Comunitario Leonardo da Vinci per contrastare il 

fenomeno della dispersione scolastica; Progetto “SCALPI - Sviluppo delle Competenze delle Amministrazioni Locali per 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’Internazionalizzazione”, finanziato dalla misura 6.4., azione 5.5. del P.O.R. Campania 2000/06. 

Attività o settore: Alta formazione, Istruzione e formazione professionale, Programmi e finanziamenti comunitari, 
Sviluppo territoriale/locale 

 

05/2022–6/2022 Corso Lezioni d’Europa – “Lezione 9. L’attuazione del PNRR in Italia e lo sviluppo 

sostenibile”, “Lezione 14. I nuovi Fondi europei 2021-2027: come e dove informarsi”, 

“Lezione 15. Europrogettazione: programmi, progetti e rendicontazione” 

 

Formez PA, Roma - Corso online  

 

 

  

  

04/2021–05/2021 Corso “La nuova programmazione dei fondi europei e i principi base dell’europrogettazione”  

Formez PA, Roma - Corso online 

09/2017–12/2017 Corso “Project Cycle Management e Project Management. Metodi e strumenti per progetti 

efficaci” 

Corso “Gestione finanziaria e sistemi di controllo” 

Corso “Appalti e Aiuti di Stato” 

Corso “Strumenti finanziari” 

Corso “Gestione finanziaria e sistemi di controllo” 

 

Formez PA, Roma - Corso online Progetto “Esperia, Corso Alta Formazione Specialistica  

e-learning in Gestione dei Fondi SIE 2014 - 2020” 

10/2016–01/2017 Corso “EU budget and funding for regions and cities”  

European Committee of the Regions (CoR) – Corso online 

08/2015–09/2015 Corso "Project Management for Development Professionals”  

Inter-American Development Bank (IDB) – Corso online 

06/2014–09/2014 Corso “Principles of Economics”  

Stanford University – Corso online 

04/2013 Laboratorio sul “Project Cycle Management (PCM) - Una metodologia europea per 

migliorare le capacità di progettazione delle amministrazioni pubbliche” 

 

Formez PA, Roma 

06/2011–06/2011 Corso "Tecniche e metodologie di progettazione partecipata delle Politiche Attive del Lavoro"  

Italia Lavoro Spa e Focus-Lab 

03/2010–05/2010 Corso in Europrogettazione (Corso base e avanzato)  

BIC Lazio, Roma  

11/2009 Corso per la Certificazione in Project Management  

ISIPM – Istituto Italiano di Project Management, Roma  
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COMPETENZE 
PERSONALI   

 

 

01/2009 Corso "Progettazione e gestione di interventi di orientamento individuali e di gruppo"  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

12/2008–05/2009 Laboratori di couseling  

Università degli Studi di Napoli “l’Orientale” in collaborazione con ACME – Associazione per il 

counseling e la mediazione esistenziale 

06/2008–08/2008 Corso “Metodi quantitativi e qualitativi per l’orientamento”  

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” in collaborazione con IRES Campania – Istituto di 

Ricerche Economiche e Sociali 

11/2007–12/2007 Corso “Formazione dei Formatori - Formazione per gli operatori di orientamento”  

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” in collaborazione con il Cesvitec - Azienda Speciale Camera di 

Commercio di Napoli e IRES Campania – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, Napoli  

09/2006–11/2006 Corso di alta formazione in modalità FAD “La programmazione dei Fondi Strutturali 2007-

2013 per gli operatori dello sviluppo locale” 

 

Formez PA 

09/2002–07/2003 Master in “Local Development"  Livello 8 QEQ 

STOÀ SCpA, Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa, Ercolano (NA) (Italia) 

Durata 1 anno (1.600 ore) 

1995–2001 Laurea in Scienze Politiche                                  Livello 7 QEQ  

Università degli Studi di Napoli l'"Orientale", Napoli (Italia)  

Votazione: 110 e lode/110 

 

1990–1995 Maturità scientifica  

 liceo statale “Vincenzo Cuoco” di Napoli 

Votazione: 58/60 

 

   

   

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze informatiche Sistemi operativi: Ottima conoscenza di: Windows 10, 8, 7, Vista, XP 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2006 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 679/16 – 

“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai 

sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del citato decreto, che quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità.                                             

 
04/10/2022           

Browser Internet: Ottima conoscenza di: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. 

Applicazioni software: Ottima conoscenza di: Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access), 

Microsoft Teams, Microsoft Project, Microsoft Visio, Adobe Acrobat Reader, Outlook, Prezi, 

GanttProject, Google calendar, Google doc, Google drive, Slack, Dropbox, Doodle, Zoom, GoToMeeting 

Certificazioni 

 

 

 

▪ Verified Certificate for Gestión de Proyectos de Desarrollo - Project Management for 

Development Professionals, edX, Inter-American Development Bank 

▪ Certificazione in Project Management, ISIPM – Istituto Italiano di Project Management, Roma, 

conseguita il 10/12/2009 con iscrizione all’albo dei Project Manager certificati ISIPM 


