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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Ilva Maria Francesca Parlato 
 

 
 

  

 il

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI   

 
02/07/2019 – 12/10/2019 Esperto senior nell’ambito del Progetto “Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità Amministrativa della 

Regione Siciliana – Linea 2.3 Supporto all’attuazione degli interventi a valere sul PO FESR 2014/2020”  
 Tipologia di contratto: Incarico di collaborazione 

Datore di lavoro: Formez PA – presso Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione – 
Palermo 

Principali attività e responsabilità 

▪ Supporto metodologico e organizzativo per l’attuazione della strategia regionale sulle Agende 
Urbane (AU) e sulle Aree Interne (AI) rivolto al Dipartimento della Programmazione, ai Centri di 
responsabilità e alle strutture territoriali deputate della gestione delle strategie.  

Settore: programmazione e attuazione dei Programmi finanziati nell’ambito dei fondi strutturali europei 
(FESR 2014/2020) 

 
05/03/2019 – in corso  Esperto senior nell'ambito del Servizio di supporto specialistico e di Assistenza Tecnica all’Autorità di 

Gestione per l’attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 “ 
 Tipologia di contratto: Incarico di per attività di consulenza 

Datore di lavoro: RTI Deloitte Consulting S.r.l., Consedin S.p.A., Cles S.r.l. e Izi S.p.a. - presso Regione 
Siciliana – Dipartimento dell’Ambiente – Palermo 

Principali attività e responsabilità 

▪ Supporto tecnico e metodologico per la predisposizione dei decreti di chiusura delle operazioni 
finanziate nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013; 

▪ Supporto per la chiusura di operazioni rientranti nella tipologia “regimi di aiuto” finanziate nell’ambito 
del PO FESR 2007/2013; 

▪ Supporto per l’individuazione, verifica e programmazione dei progetti “retrospettivi”, già finanziati 
con Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), da ammettere a rendicontazione a valere sul PO 
FESR Sicilia 2014/2020; 

▪ Supporto per la stesura di bozze di Convenzioni tra la Regione Siciliana e gli Enti beneficiari di 
finanziamento a valere sulle linee di azione del PO FESR Sicilia 2014/2020. 

Settore: programmazione e attuazione dei Programmi finanziati nell’ambito dei fondi strutturali europei 
(Periodo di Programmazione 2007/2013 e 2014/2020) 

 
22/02/2017 – in corso Componente del Segretariato Congiunto del Programma INTERREG VA Italia-Malta (ex art. 23 Reg 

(UE) 1299/2013) – Responsabile Senior monitoraggio del Programma 
 Tipologia di contratto: Contratto di collaborazione, coordinata e continuativa 

Datore di lavoro: Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione, Piazza L. Sturzo 
n. 36 Palermo 

Principali attività e responsabilità 

Attività di programmazione e supporto all’Autorità di Gestione per l’avvio del programma 

▪ Supporto alle attività di negoziazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG 
V-A Italia Malta: partecipazione a riunioni periodiche con i rappresentanti della Task Force 
transfrontaliera; attività di coinvolgimento del partenariato generalista e qualificato (ex art. 5 Reg. 
1303/2013) attraverso l’organizzazione di tavole tematiche, il lancio della consultazione pubblica 
on-line e l’elaborazione e valutazione dei dati utili alla definizione dei risultati attesi e della strategia 
dell’area di cooperazione nei settori: ricerca e sviluppo, competitività delle PMI, salvaguardia 
dell’ambiente, prevenzione dei rischi e cambiamento climatico, mobilità dei lavoratori; 
partecipazione alle sessioni di lavoro plenarie per la condivisione delle analisi SWOT tematiche; 
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▪ Stesura del Programma approvato con Decisione C(2015) 7046 final del 12.10.2015 con particolare 
riferimento all’analisi di contesto dell’area di cooperazione, alla individuazione e definizione degli 
obiettivi specifici, delle azioni, degli indicatori di risultato e realizzazione, del Performance 
framework;  elaborazione del “Documento Metodologico per la definizione del target degli indicatori” 
allegato al Programma; 

▪ Elaborazione di analisi organizzative e di valutazione di processi legati alla gestione del programma 
e propedeutici alla stesura del documento “Le funzioni e le procedure in essere per l’Autorità di 
Gestione e per l’Autorità di Certificazione” (ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) 
n.1303/2013 e dell’Allegato III del Regolamento (UE) n.1011/2014); 

▪ Stesura del Sistema di Gestione e Controllo del programma ai fini della designazione dell’Autorità 
di Gestione e dell’Autorità di Certificazione (ex art. 123-124 del Reg. (UE) 1303/2013); 

▪ Stesura del piano di valutazione del programma (ex art 114 del Reg. (UE) n. 1303/2013); 

▪ Stesura del Manuale di attuazione del Programma; 

▪ Stesura del Manuale di rendicontazione delle spese dei beneficiari del programma; 
Attività di gestione e attuazione del programma 

▪ Supporto per la definizione dei criteri di selezione e di valutazione dei progetti: requisiti di 
ammissibilità formale, valutazione della rilevanza e della fattibilità della proposte progettuali, 
valutazione della coerenza rispetto ai criteri specifici per priorità di investimento; 

▪ Supporto per la predisposizione di avvisi pubblici per la selezione delle operazioni: stesura degli 
application form e realtivi allegati (lettera di intenti e cofinanziamento, dichiarazione aiuti di stato); 

▪ Supporto per il caricamento on-line delle proposte progettuali all’interno del sistema informativo 
eMS; 

▪ Verifica dell’ammissibilità formale e valutazione tecnica dei progetti. Predisposizione del rapporto 
tecnico di valutazione delle proposte progettuali; 

▪ Partecipazione alle riunioni del Comitato Direttivo e del Comitato di Sorveglianza e predisposizione 
della documentazione utile per lo svolgimento dei lavori; 

▪ Supporto per la redazione del Contratto di Sovvenzione e il Partnership agreement dei progetti 
ammessi a finanziamento; 

▪ Stesura delle Relazioni Annuali di Attuazione del Programma (ex art. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013 
e art. 14 del Reg (UE) n. 1299/2013); 

▪ Partecipazione agli Audit di sistema; predisposizione della documentazione utile allo svolgimento 
dei lavori; 

▪ Supporto all’AdG per l’implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA); 

▪ Supporto all’AdG per il caricamento dei dati all’interno del sistema informativo SFC2014. 
Attività di monitoraggio e rendicontazione 

▪ Monitoraggio dell’avanzamento fisico, procedurale e finanziario del programma: verifica degli 
indicatori di realizzazione e risultato; raccolta degli output progettuali; analisi e verifica quali-
quantitativa dei dati prodotti; verifica della coerenza degli output intermedi e finali e delle attività 
svolte sulla base di quanto previsto dal progetto; analisi dei dati ed elaborazione degli stessi 
attraverso la predisposizione di report;  

▪ Predisposizione dei dati finanziari e delle previsioni di spesa da inviare all’Autorità di Certificazione 
(ex art. 112 del Reg (UE) n. 1303/2013 ed ex allegato II Reg (UE) n. 1011/2014); 

▪ Monitoraggio degli indicatori di output e finanziari inseriti nel Performance Framework e revisione dello 
stesso (ex art. 5 del Reg (UE) 215/2014) 

▪ Supporto per l’attività di adeguamento del sistema informativo Ulysses in linea con quanto previsto 
dall'allegato III del Reg. Delegato (UE) n. 480/2014 e dal Protocollo Unico di Colloquio (RGS-
IGRUE);  

▪ Supporto per la definizione del database del sistema informativo Ulysses sviluppato in linguaggio 
SQL (Structured Query Language); 

▪ Supporto ai beneficiari dei progetti per l’implementazione del Sistema Informativo “Ulysses” in 
relazione all’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del Programma e dei progetti e alle 
attività di rendicontazione delle spese; 

▪ Attività di supporto per la trasmissione dei dati di monitoraggio del Programma al Sistema Nazionale 
di Monitoraggio in linea con il Protocollo Unico di Colloquio; 

▪ Supporto alle Autorità del Programma per l’elaborazione delle Dichiarazioni di spesa, delle 
Domande di Pagamento e dei Conti; 

▪ Stesura del manuale d’uso del sistema informativo Ulysses e predisposizione di linee guida relative 
alla rendicontazione e al controllo delle spese e al caricamento delle stesse nel sistema; 

▪ Verifica delle funzionalità del sistema informativo denominato e-Monitoring System (eMS) realizzato 
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nell’ambito del Programma INTERACT e analisi funzionale per lo sviluppo di moduli di 
interoperabilità con il sistema Ulysses;  

▪ Monitoraggio degli indicatori previsti all’interno del Piano di Comunicazione del programma; 

▪ Supporto all’Autorità di Certificazione per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi attraverso lo 
sviluppo di moduli ad hoc e di report analitici all’interno del sistema informativo Ulysses. 

Attività di assistenza ai beneficiari 

▪ Supporto tecnico, amministrativo e organizzativo ai beneficiari per la corretta attuazione dei progetti; 

▪ Verifica delle relazioni tecnico amministrative dei progetti e della coerenza tra gli output realizzati e 
l’avanzamento di spesa prodotta sulla base dei profili pluriennali previsti dal Contratto di 
Sovvenzione; verifica dei prodotti relativi alla gestione e comunicazione dei progetti; 

▪ Verifica delle modifiche progettuali attinenti al budget e agli indicatori fisici; 

▪ Supporto ai capofila dei progetti in relazione al rispetto degli adempimenti previsti dai regolamenti 
comunitari e alle attività di gestione e coordinamento dei progetti; 

▪ Partecipazione e supporto tecnico ai Comitati di Pilotaggio e alle riunioni tecniche organizzate dai 
beneficiari. 

Attività di comunicazione del Programma 

▪ Comunicazione istituzionale: gestione dei rapporti con i rappresentanti comunitari e nazionali, le 
Autorità e i potenziali beneficiari e i beneficiari del Programma; 

▪ Elaborazione dei dati inerenti all’attività di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai 
fondi (ex Art. 115 e  all. XII del Reg. (UE) 1303/2013). 

▪ Supporto ai potenziali beneficiari nelle fasi di presentazione delle proposte progettuali attraverso 
l’organizzazione di seminari informativi; 

▪ Organizzazione di sessioni informative sulle modalità di attuazione dei progetti, sulla 
rendicontazione e sul controllo delle spese, sull’utilizzo del sistema informativo Ulysses per la 
gestione e il monitoraggio dei progetti, sulla comunicazione finalizzate al rafforzamento delle 
capacità e delle competenze dei beneficiari di implementare i progetti e diffonderne i risultati; 

▪ Organizzazione di eventi di diffusione dei risultati del programma, di giornate informative e iniziative 
di disseminazioni quali European Cooperation Day e la Giornata dell’Europa; 

▪ Supporto per l’elaborazione dei dati dei progetti e la trasmissione degli stessi alla banca dati KEEP. 
Settore: programmazione, attuazione e monitoraggio dei Programmi finanziati nell’ambito dei Fondi 
strutturali europei (FESR 2014/2020 – CTE). 

 
09/11/2011 – 31/12/2016 Componente del Segretariato Tecnico Congiunto nell’ambito del Programma Operativo di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-Malta 2007-2013 (ex art. 14 Reg (CE) 1080/2006) 
Tipologia di contratto: Contratto di collaborazione, coordinata e continuativa 
Datore di lavoro: Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione, Piazza L. Sturzo 
n. 36 Palermo 

Principali attività e responsabilità 

Attività di Gestione e attuazione del P.O. Italia-Malta 2007/2013  

▪ Stesura dei manuali ad uso del programma: manuale di attuazione del programma, manuale di 
rendicontazione, manuale sull’utilizzo del sistema di gestione e monitoraggio Ulysses, application 
form per la presentazione di progetti; 

▪ Supporto al Comitato Direttivo per le attività relative alla ricezione, istruttoria e valutazione delle 
proposte progettuali a seguito dei bandi per la selezione dei progetti ordinari e strategici; 

▪ Attività di verifica dell’ammissibilità formale e di valutazione tecnica dei progetti; 

▪ Supporto alla gestione del Programma in linea con quanto previsto dal “Sistema di gestione e 
controllo”; 

▪ Supporto alle attività legate alla revisione e aggiornamento del Sistema di gestione e controllo” del 
Programma; 

▪ Redazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione e del Rapporto Finale di Esecuzione del programma;  

▪ Preparazione e partecipazione ai lavori del Comitato di Sorveglianza e del Comitato Direttivo. 
Predisposizione dei dati finanziari e della documentazione utile per la realizzazione delle riunioni; 

▪ Supporto alla gestione e trattamento degli esiti dei controlli di I° e II° livello e relativi follow up;  

▪ Supporto per la gestione degli aspetti finanziari del Programma e dei progetti in relazione alla 
determinazione dell’erogazione dei rimborsi intermedi e a saldo; 

▪ Predisposizione dei dati finanziari per la definizione della dichiarazione di spesa da inviare 
all’Autorità di Certificazione e per l’elaborazione della domanda di pagamento da inviare alla CE; 

▪ Assistenza per la creazione di schede OLAF tramite il sistema informativo AFIS-IMS (Irregularities 
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Management System) dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) della Commissione 
Europea; 

▪ Attività di supporto per la gestione dei rapporti con i beneficiari del PO (EE.LL, Università, Centri di 
Ricerca; ecc…); 

▪ Supporto ai Capofila di Progetto in relazione alle questioni legate al rispetto dei Regolamenti 
comunitari e alle attività di coordinamento e gestione dei progetti; 

▪ Partecipazione e supporto tecnico ai Comitati di Pilotaggio e alle riunioni tecniche organizzate dai 
beneficiari; 

Attività di monitoraggio del P.O. Italia-Malta 2007/2013 

▪ Attività di supporto per l’adeguamento, l’implementazione e il funzionamento del sistema informativo 
per la gestione e il monitoraggio del PO Italia-Malta 2007-2013 denominato Ulysses; 

▪ Attività di monitoraggio dell’avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Programma e dei 
progetti attraverso il supporto costante fornito ai beneficiari per la corretta implementazione dei dati 
nel sistema informativo Ulysses; verifica degli indicatori di realizzazione e risultato; verifica della 
conformità degli output intermedi e finali e delle attività realizzate sulla base di quanto previsto dal 
progetto; analisi e verifica quali-quantitativa dei dati prodotti; elaborazione di reportistica sullo stato 
di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli Assi del programma 

▪ Organizzazione delle sessioni informative destinate alle Autorità e ai beneficiari del Programma al 
fine di mostrare l’utilizzo delle funzionalità del sistema di monitoraggio Ulysses;  

▪ Partecipazione ad incontri con i beneficiari dei progetti finanziati al fine di illustrare le procedure di 
monitoraggio e di rendicontazione delle spese attraverso il sistema Ulysses; 

▪ Attività di verifica e gestione delle modifiche progettuali in relazione al budget e agli indicatori di 
risultato e realizzazione delle operazioni; 

▪ Verifica dei rapporti tecnico-amministrativi presentati dai Capofila dei progetti al fine di garantire la 
coerenza tra gli output progettuali e il Contratto di Sovvenzione in termini di risorse ed eleggibilità 
delle spese rendicontate; 

▪ Assistenza per le attività di rendicontazione delle spese e per la predisposizione delle domande di 
rimborso presentate dai beneficiari Capofila di progetto attraverso il sistema informativo Ulysses; 

▪ Monitoraggio periodico delle attività di comunicazione dei beneficiari dei progetti finanziati attraverso 
la verifica quali-quantitativa degli output di comunicazione prodotti; 

▪ Monitoraggio dei siti istituzionali realizzati nell’ambito dei progetti finanziati; 

▪ Attività di supporto per la trasmissione dei dati di monitoraggio del Programma al Sistema Nazionale 
di Monitoraggio in linea con il Protocollo Unico di Colloquio; 

▪ Valutazione dell’efficacia e dell’impatto delle attività di comunicazione del Programma attraverso la 
realizzazione di un’indagine ad hoc: predisposizione e somministrazione di questionari di 
valutazione; realizzazione di interviste semi strutturate ai destinatari dei progetti; elaborazione dei 
dati; 

▪ Elaborazione del rapporto di valutazione ex-post del Programma attraverso l’analisi e l‘elaborazione 
dei dati di monitoraggio fisico, di risultato e di impatto e l’elaborazione dei dati rilevati attraverso la 
somministrazione di questionari. 

Attività di comunicazione del del P.O. Italia-Malta 2007/2013 

▪ Comunicazione istituzionale: gestione dei rapporti con i rappresentanti comunitari e nazionali, le 
Autorità e i potenziali beneficiari e i beneficiari del Programma; 

▪ Organizzazione di sessioni informative sulle modalità di attuazione dei progetti, sulla 
rendicontazione e sul controllo delle spese, sull’utilizzo del sistema informativo Ulysses per la 
gestione e il monitoraggio dei progetti, sulla comunicazione finalizzate al rafforzamento delle 
capacità e delle competenze dei beneficiari di implementare i progetti e diffonderne i risultati; 

▪ Organizzazione di eventi di diffusione dei risultati del programma, di giornate informative e iniziative 
di disseminazioni quali European Cooperation Day e la Giornata dell’Europa; 

▪ Supporto per l’elaborazione dei dati dei progetti e la trasmissione degli stessi alla banca dati KEEP  

▪ Attività di programmazione, monitoraggio e attuazione delle azioni di comunicazione e del piano di 
comunicazione; 

Attività di supporto all’Autorità si Audit e al gruppo dei controllori (ex art. 14 del Reg. CE 
1080/2006) 

▪ Supporto all’Autorità di Audit e al gruppo dei controllori (ex art. 14 del Reg. CE 1080/2006) per le 
attività di system audit relativamente all’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo 
e alle attività di audit delle operazioni 

Attività di assistenza ai beneficiari 

▪ Supporto tecnico, amministrativo e organizzativo ai beneficiari per la corretta attuazione dei progetti; 

▪ Verifica delle relazioni tecnico amministrative dei progetti e della coerenza tra gli output realizzati e 
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l’avanzamento di spesa prodotta sulla base dei profili pluriennali previsti dal Contratto di 
Sovvenzione; verifica dei prodotti relativi alla gestione e comunicazione dei progetti; 

▪ Verifica delle modifiche progettuali attinenti al budget e agli degli indicatori fisici; 

▪ Supporto ai capofila dei progetti in relazione al rispetto degli adempimenti previsti dai regolamenti 
comunitari e alle attività di gestione e coordinamento dei progetti; 

▪ Partecipazione e supporto tecnico ai Comitati di Pilotaggio e alle riunioni tecniche organizzate dai 
beneficiari. 

Settore: programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo dei fondi strutturali europei 
con particolare riferimento all’Obiettivo CTE 
 

02/10/2015 – 31/12/2015  Esperto senior nell’ambito del Progetto “Realizzazione delle linee di intervento 1,2 e 4 a valere sul 
POAT 2012-2015 a titolarità del II.4 PON GAT 2007/2013 

 Tipologia di contratto: Incarico di collaborazione 

Datore di lavoro: Formez PA – presso Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione – 
Palermo 

Principali attività e responsabilità 

▪ Supporto metodologico e organizzativo per la stesura del PO FESR 2014/2020; predisposizione di 
documenti di analisi connessi alla definizione del PO FESR 2014/2020 

Settore programmazione e attuazione dei Programmi finanziati nell’ambito dei fondi strutturali europei 
(FESR 2014/2020) 

 
Giugno 2015  Esperto senior nell’ambito del Progetto “Programma Operativo FSE 2007/2013 della Regione Siciliana, 

Asse VII Capacità Istituzionale – Obiettivo specifico “Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi 
nell’implementazione delle politiche e programmi – Atto Aggiuntivo” 

 Tipologia di contratto: Contratto di collaborazione a progetto 

Datore di lavoro: Formez PA – presso Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione – 
Palermo 

Principali attività e responsabilità 

▪ Partecipazione al “Laboratorio per la definizione del PO FESR Sicilia 2014-2020” 
Settore programmazione e attuazione dei Programmi finanziati nell’ambito dei fondi strutturali europei 
(FESR 2014/2020) 
 

14/11/2014 – 31/03/2015  Esperto senior nell’ambito del Progetto Capacity Sud – PON Governance e Azioni di Sistema. 
Maggio 2015 Tipologia di contratto: Contratto di collaborazione a progetto 

 Datore di lavoro: Formez PA – presso Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione – 
Palermo 

Principali attività e responsabilità 

▪ Supporto metodologico e organizzativo per la stesura del PO FESR 2014/2020; predisposizione di 
documenti di analisi connessi alla definizione del PO FESR 2014/2020; individuazione degli 
strumenti di coordinamento delle politiche territoriali nell’ambito dell’approccio integrato allo 
sviluppo; elaborazioni di materiali di supporto e realizzazioni di approfondimenti tecnici, con 
particolare riferimento al tema dell’approccio territoriale integrato. 

Settore: programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo dei fondi strutturali europei 
(FESR 2014/2020) 

 
06/09/2010 – 21/09/2013  Esperto senior nell'ambito del Servizio di Assistenza Tecnica a supporto delle attività di 

programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e comunicazione per l'attuazione del PO FESR 
Sicilia - Obiettivo Convergenza 2007-2013 

 Tipologia di contratto: Contratto di consulenza 
Datore di lavoro: 

▪ Da novembre 2012 a settembre 2013 - RTI Ernst & Young – Financial Business Advisors S.p.a - 
Nomisma S.p.a - Sercam s.r.l presso Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della 
Programmazione – Palermo 

▪ Da settembre 2010 a ottobre 2012 RTI Ecosfera S.p.a - Nomisma S.p.a - Sercam s.r.l presso 
Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della Programmazione – Palermo 

Principali attività e responsabilità 
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▪ Redazione dei Rapporti di attuazione sulle Risorse Liberate ai sensi del paragrafo 3 sub a) 
Informazione, sorveglianza e monitoraggio del documento “Modalità di attuazione dei progetti 
finanziati con le risorse liberate”. 

Settore consulenza specialistica in programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e 
comunicazione per l'attuazione di Programmi finanziati nell’ambito del FESR 2007/2013. 
 

 
28/06/2010 – 07/07/2010 Esperto nell’ambito del Progetto CHORUS – Competenze, Organizzazione, Risorse Umane e Sistema 

- PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013. 
Tipologia di contratto: Contratto di collaborazione a progetto 

Datore di lavoro: Formez PA – Viale Marx 15 - 00137 Roma 

Principali attività e responsabilità 

▪ Attività di supporto alle sessioni informative sull’impiego dell’applicativo di monitoraggio “Caronte 
FSE” destinate ai beneficiari del Programma Operativo FSE Sicilia 2007/2013. 

Settore: monitoraggio e controllo del Programma Operativo FSE Sicilia 2007/2013 
 

16/09/2010 – 31/12/2010 
13/04/2010 – 13/07/2010  Esperto nell’ambito del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica (POAT) alle regioni dell’obiettivo 

Convergenza Ambito 3 Linea 2 – Strumenti per il rafforzamento delle competenze del personale – 
Attività territoriali – Regione Siciliana 
Tipologia di contratto: Contratto di collaborazione a progetto 
Datore di lavoro: Formez PA – presso Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della 
Programmazione – Palermo 

Principali attività e responsabilità 

▪ Stesura del Rapporto finale di Esecuzione del POR Sicilia 2000-2006; affiancamento on the job 
diretto a supportare i Dirigenti regionali nella raccolta dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e 
procedurale dei progetti finanziati nell’ambito delle misure del programma; elaborazione dei dati 
raccolti; predisposizione degli elenchi dei progetti interessati da irregolarità e recuperi. 

Settore: programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e comunicazione per l'attuazione di 
Programmi finanziati nell’ambito del FESR 2000/2006 
 

18/06/2008 –14/05/2009  Esperto in progettazione di interventi socio-sanitari nell’ambito del progetto: ”Servizio di assistenza 
tecnica al Comune di Palermo - Settore Attività Sociali, Uff. di Piano legge 328/2000 per l’attività di 
assistenza tecnica e supporto alla progettazione e gestione del piano di zona del distretto socio 
sanitario 42” 

 Tipologia di contratto: Incarico di prestazione professionale 

Datore di lavoro: Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro – Palermo 

▪ Supporto all’ufficio responsabile del Comune di Palermo per la stesura e rimodulazione di progetti 

▪ Attività di supporto all'implementazione e al funzionamento del sistema informativo per la gestione 
e il monitoraggio del PO FESR Sicilia 2007-2013, compresi i meccanismi per la gestione delle 
dichiarazioni di spesa e il trattamento delle irregolarità e dei recuperi; 

▪ Supporto al controllo ed alla validazione delle informazioni: estrazioni di report dalle banche dati 
disponibili; matching fra diverse tipologie di informazioni per la verifica di congruità; restituzione di 
feedback ai Dipartimenti regionali responsabili delle linee d’intervento e rimozione delle eventuali 
incongruenze riscontrate;  

▪ Redazione di relazioni sullo stato di attuazione del Programma per i Comitati di Sorveglianza; 

▪ Redazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione; 

▪ Partecipazione ad incontri tecnici di approfondimento sullo stato di attuazione del Programma 
Operativo tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e Coesione 
economica e i Dipartimenti regionali responsabili dell’attuazione delle linee d’intervento del PO. 
Predisposizione della documentazione ad uso dell'AdG del PO; 

▪ Attività di approfondimento sullo stato di attuazione del Programma Operativo FESR 2007-2013 
con responsabili d'Asse e i Centri di Responsabilità - predisposizione della documentazione ad uso 
dell'AdG del PO; 

▪ Partecipazione a incontri sul Piano di Salvaguardia - predisposizione documentazione ad uso 
dell'AdG del PO; 

▪ Consulenza nella fase di progettazione degli interventi sociosanitari previsti dal Piano di Zona del 
Distretto Socio-Sanitario 42; 
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socio sanitari da inserire nei Piani di Zona ai sensi della legge 328/2000. 
Settore: consulenza nell’ambito delle politiche socio-assistenziali. 
 

23/09/2008 – 04/02/2010  Esperto senior con ruolo di coordinamento per il servizio di assistenza tecnica e supporto alla Regione 
Siciliana per il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro. 
Tipologia di contratto: Contratto di prestazione d’opera  

Datore di lavoro: RTI PA Advice - Ecoter presso Regione Siciliana – Dipartimento della 
Programmazione – Palermo 

Principali attività e responsabilità 

▪ Sessioni formative sull’impiego dell’applicativo “Caronte FESR” - Sistema Informativo Unico per la 
gestione ed il monitoraggio degli investimenti pubblici per il periodo di programmazione 2007/2013; 

▪ Supporto alle attività di analisi funzionale e progettazione dei moduli aggiuntivi del sistema “Caronte 
FESR” e del sistema di Business Intelligence; 

▪ Supporto alle attività di testing ed utilizzo del sistema conoscitivo del SI Caronte; 

▪ Supporto alle attività di reporting periodico ed alla redazione delle relazioni annuali e semestrali di 
monitoraggio degli APQ; 

▪ Assistenza tecnica ai referenti degli APQ;  

▪ Supporto per la risoluzione di problematiche tecniche evidenziate dagli attuatori e dai referenti; 

▪ Supporto alla realizzazione di seminari divulgativi e workshop su avanzamenti e tecniche di 
monitoraggio; 

▪ Supporto al controllo ed alla validazione delle informazioni: estrazioni di report sulle banche dati 
disponibili; macthing fra diverse tipologie di informazioni per la verifica di congruità; rimozione delle 
eventuali incongruenze riscontrate;  

▪ Supporto per l’attivazione e il monitoraggio delle linee di intervento del PO FESR 2007-2013; 

▪ Predisposizione della documentazione utile al System Audit dell’Autorità di Audit. 
Settore: monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro 
 

01/09/2005 – 31/01/2010  Esperto per l’attività di supporto tecnico e di affiancamento alle strutture responsabili dell’attuazione del 
POR Sicilia 2000/2006. 
Tipologia di contratto: Contratto di collaborazione, coordinata e continuativa 

Datore di lavoro: Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione, Piazza L. Sturzo n. 36 
Palermo 

Principali attività e responsabilità 

▪ Assistenza all’AdG per la gestione, l’attuazione e il monitoraggio  degli Assi prioritari del Programma; 

▪ Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale attraverso la raccolta dei dati di avanzamento, l’analisi 
degli stessi e l’elazione di report analitici; 

▪ Supporto ai Dipartimenti regionali Responsabili di Misura del POR Sicilia 2000-2006 per la: 
predisposizione delle piste di controllo, dei programmi dei controlli e delle check-list per i controlli di 
primo livello – visite in loco; predisposizione della documentazione utile per gli Audit della 
Commissione Europea; generazione, attivazione e inserimento dei Codici Unici di Progetto degli 
interventi finanziati dal POR Sicilia 2000-2006; 

▪ Predisposizione della documentazione utile per i Comitati di Sorveglianza; 

▪ Redazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione; 

▪ Supporto alla Segreteria Tecnica del Forum del Partenariato: attività di comunicazione e raccordo 
istituzionale con i rappresentanti del partenariato socio-economico e del terzo settore; 

▪ Dipartimento Pesca - attività di rendicontazione misure SFOP annualità 2005 e 2007; 

▪ Dipartimento Industria - Accelerazione della spesa e rendicontazione delle operazioni attivate con 
regimi di aiuto; 

▪ Supporto all’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 per la: predisposizione dei documenti 
relativi all’avvio della programmazione; predisposizione delle piste di controllo e delle check-list per 
i controlli di primo livello; redazione delle Relazioni sullo stato di attuazione del programma; 
redazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione. 

Settore: programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e comunicazione per l'attuazione di 
Programmi finanziati nell’ambito dei fondi strutturali (FESR 2000/2006 – 2007/2013) 

▪ Dipartimento Formazione Professionale – aggiornamento degli indicatori di realizzazione fisica per 
il raggiungimento degli obiettivi di premialità 2006; 
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22/10/2007–30/12/2007  Docenza 

Tipologia di contratto: Contratto di lavoro a progetto  

Datore di lavoro: Centro Studi Aurora onlus – Via San Marco, 105 – Santa Flavia (PA) 

▪ Docenza per n. 50 ore nell’ambito del corso “Lavorare per progetti”. Modulo d’insegnamento: 
“Introduzione alle politiche ed ai programmi comunitari” 

Settore consulenza in materia di fondi strutturali europei 
 

18/05/2007 – 20/12/2007 Programma Comunitario INTERREG III B ARCHIMED - Progetto “T-CheeseMed” - Esperto sociologo 
Tipologia di contratto: Contratto di prestazione d’opera professionale 

 Datore di lavoro: Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia – CoRFiLaC – sede Ragusa 

Principali attività e responsabilità 

Realizzazione di un’indagine sociologica sul ruolo delle donne nel sistema delle aziende lattiero- 
casearie. Definizione dell’ipotesi di ricerca, predisposizione di un questionario semi-strutturato 
somministrato nel corso delle interviste alle donne facenti parte del campione rappresentativo 
individuato; analisi ed elaborazione dei dati raccolti attraverso il software SPSS; stesura di un report 
contente gli esiti emersi dall’indagine 
Settore Ricerca sociale 

 
22/11/2005 – 30/06/2007  Ricercatore senior 
 Datore di lavoro: Euroconsult s.c.a.r.l., Via Roma, 93 – Enna  

Principali attività e responsabilità 

▪ Ricercatore senior per la realizzazione di piani di marketing territoriale nell’ambito del Progetto 
“Marketing territoriale della P.A.” – Misura 3.10 – POR Sicilia 2000-2006 - Contratto di prestazione 
d’opera occasionale dal 22/11/2005 al 30/11/2006; 

▪ Attività di consulenza e progettazione nell’ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera– 
incarico di consulenza dal 02/10/2006 al 30/06/2007; 

▪ Redazione di piani di marketing internazionale e territoriale - contratto di lavoro a progetto dal 
01/12/2006 al 28/02/2007. 

Settore: consulenza in marketing territoriale ed internazionale 
 

24/07/2003 – 31/08/2005  Agente di sviluppo locale 
 Tipologia di contratto: Contratto a progetto  

Datore di lavoro: CESIS S.p.A  - Centro Sicilia Servizi - Via Roma, 353 - 94100 Enna  

Principali attività e responsabilità 

▪ Attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del PIT 10 “Sinergie per competere”, verifica 
dei risultati e predisposizione di rapporti periodici sullo stato d’attuazione del PIT; redazione di 
progetti comunitari; attività di marketing territoriale;  attività di comunicazione istituzionale e gestione 
dei flussi di comunicazione interna al progetto e con i rappresentanti del Partenariato Istituzionale e 
Socio-economico locale. 

Settore: programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e comunicazione per l'attuazione di 
interventi finanziati nell’ambito dei fondi strutturali (FESR 2000/2006). 

 
14/07/2003 – 30/09/2004  Esperto per l’attività di supporto tecnico e di affiancamento alle strutture responsabili dell’attuazione del 

POR Sicilia 2000/2006. 
 Tipologia di contratto: Contratto di collaborazione a progetto 

Datore di lavoro: Formez – Centro Formazione e Studi - Via Salaria 229 - 00199 Roma 

Principali attività e responsabilità 

▪ Ricerca, selezione e raccolta per la progettazione esecutiva del progetto della Regione Sicilia e per 
la definizione degli indicatori di progetto 

Settore: programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e comunicazione per l'attuazione di 
Programmi finanziati nell’ambito del FESR 2000/2006. 
 

01/10/2002 – 31/12/2002  Stage nell’ambito del Master in Tecnici di politiche territoriali: tra Regione ed Europa 

Datore di lavoro: Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione, Piazza L. Sturzo n. 36 
Palermo 
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Principali attività e responsabilità 

▪ Monitoraggio e controllo dei progetti finanziati con i Fondi strutturali europei. Partecipazione ad Audit 
della Commissione Europea. 

Settore Fondi strutturali europei. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 
Agosto – Settembre 2005  Summer School “Metodi quantitativi per la valutazione delle politiche pubbliche” 

ASVAPP – Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche - Progetto 
Valutazione – Corso Vinzaglio, 2 -  Torino 
Discipline: valutazione degli effetti delle politiche pubbliche nella logica contro fattuale, metodi non-
sperimentali per la valutazione di politiche pubbliche; regressione e matching statistico. 

 
Ottobre – Novembre 2004  Corso di formazione avanzata sui finanziamenti europei a gestione diretta “Global Management 

Programme: dall’identificazione delle forme di finanziamento alla gestione del progetto” 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – CIRPS – Centro Interuniversitario di Ricerca per lo 
Sviluppo sostenibile – Via della Polveriera, 14 – Roma 
Discipline: finanziamenti dell’UE a gestione diretta; sovvenzioni e gare d’appalto; Project Cycle 
Management; il quadro logico; il partenariato. 
 

Marzo 2003 – Luglio 2004  Corso di formazione post-diploma in esperta di marketing internazionale - Tirocinio formativo per 
esperta di marketing internazionale presso l’Associazione Arborus di Parigi, ICE delegazione di Parigi, 
Camera di Commercio italiana a Parigi, Salone mondiale del turismo di Parigi. 
Associazione degli industriali della Provincia di Enna – Via Pergusa, 298/A – Enna 
Discipline: marketing internazione, diritto internazionale, business plan. 
 

Aprile 2002 – Dicembre 2002 Master di I livello in “Tecnici di politiche territoriali: tra Regione ed Europa”  
Tesi di Master: “Fondi Strutturali e monitoraggio in Sicilia” votazione 110/110 e lode 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Istituto di Sociologia LAPOLIS: laboratorio di Studi Politici 
e Sociali – Via Saffi - Urbino 
Discipline: metodi e fonti per l’analisi territoriale; analisi e monitoraggio della domanda sociale; politiche 
europee; politiche dell’integrazione; welfare locale; politiche ed esperimenti di governance; 
globalizzazione socio-economica e forme di governance; economia dello sviluppo; 
internazionalizzazione dei sistemi economici locali, valutazione delle politiche pubbliche. 

 
Nov. 1997- Febb. 2002 Laurea vecchio ordinamento in Sociologia con indirizzo economico, organizzativo e del lavoro. Titolo 

tesi: “Le politiche attive per il lavoro: strumenti di enterprise e job creation” - votazione 110/110 e lode 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Via Saffi – Urbino 
Discipline: economia politica, politica economica, sociologia economica e sociologia dello sviluppo, 
statistica, sociologia industriale, metodologia della ricerca sociale, antropologia culturale, psicologia 
sociale. 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
Competenze professionali  Buona padronanza dei sistemi informativi per la gestione, il monitoraggio e il trasferimento dei dati 

inerenti ai fondi strutturali europei quali Monit WEB 2007, SFC2007, SFC2014, AFIS – IMS, Caronte 
FESR Sicilia; eMS; Ulysses; OpenCoesione; Conoscenza dei sistemi di monitoraggio degli Accordi di 
Programma Quadro quali SRTP2007 e Applicativo Intese. Buona conoscenza del software di statistica 
SPSS Windows 

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 B2 B2 C1 

Spagnolo  B1 B1 A2 A2 A2 
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Competenze comunicative  Buone capacità di adeguarsi, ambientarsi e relazionarsi in contesti lavorativi multiculturali sviluppate 
nel corso dell’esperienza maturata nel campo della cooperazione territoriale. Attitudine allo spirito di 
gruppo maturata in occasione degli studi universitari e dei diversi contesti lavorativi. Buone capacità di 
comunicazione sviluppate nel corso delle esperienze lavorative maturate 

Competenze organizzative e  
gestionali  Buone capacità di organizzazione e gestione delle attività lavorative sia in autonomia sia in team. 

Flessibilità nell’espletare attività lavorative in ambienti dinamici e orientati ai risultati sulla base di priorità 
e nel rispetto delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi individuati. Capacità di 
adattamento a modalità orarie molto varie e flessibili. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Pubblicazioni   G. LICITRA, S. CARPINO, P. CAMPO, (2009) Co-autore “New Technologies ICT’s supporting the 
traditional and historical cheeses in the Achimed area”, Ragusa, Grafiche Cosentin&C, ISBN: 88-
87562-05-9, 2008. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, dichiaro che quanto 
sopra riportato corrisponde a verità. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
Palermo, 31/01/2020 
                     

                  Firmato 
Ilva Maria Francesca Parlato 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion
e delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Patente europea per il computer ECDL (European Computer Driving Licence) 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e del pacchetto office 2007 e successivi (Word, Excel, 
Access, Power Point, posta elettronica, internet).  

Patente di guida B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences



