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ESPERIENZE LAVORATIVE 

Da – a 20 DICEMBRE 2021 – in corso 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Basilicata, Via Vincenzo Verrastro, 4 – Potenza 

Tipo di azienda Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego Contratto di lavoro subordinato part-time 50% 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto alle attività di programmazione della Politica di Coesione 2021/2027. 
Supporto alle attività di programmazione nell’ambito del PNRR. 
Supporto alle attività di programmazione in attuazione delle linee strategiche delineate 
nel Piano Strategico Regionale.  

  

Da – a 
18 GIUGNO 2020 – 17 DICEMBRE 2020 
4 FEBBRAIO 2021 – 3 DICEMBRE 2021 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi della Basilicata, Viale dell’Ateneo Lucano, 10 – Potenza 

Tipo di azienda Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Financial Manager per il progetto di cooperazione territoriale europea THEMATIC. 
Thematic Tourism founded on Innovation Capacities (Project Number 1073) finanziato dal 
Programma INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020 in cui 
l’Università della Basilicata è lead partner: supporto ai partner nella redazione dei report 
di progetto e nella rendicontazione delle spese e nella verifica dell’ammissibilità delle 
spese sui progetti pilota, cura dei rapporti con il financial officer del programma ADRION. 

  
Da – a 16 OTTOBRE 2017 – 19 DICEMBRE 2021 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Consedin S.p.A., Via Innocenzo XI, 8 – Roma 

Tipo di azienda Società di consulenza 

Tipo di impiego Contratto di lavoro subordinato part-time 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistenza tecnica al PO FESR Basilicata 2014-2020 in materia di programmazione, 
monitoraggio, gestione e controllo di 1° livello sulle operazioni finanziate. In particolare: 

• formulazione di pareri sulle operazioni proposte per l’ammissione a 
finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020; 

• redazione di avvisi rivolti alle imprese e agli enti di ricerca ai sensi della 
normativa sugli aiuti di Stato; 

• redazione procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi; 

• redazione avvisi pubblici rivolti agli enti locali e/o altre amministrazioni 
pubbliche; 

• Supporto nella redazione e aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo 
del PO e dei manuali allegati (Manuale sulla rendicontazione, Manuale sul 
Monitoraggio delle Operazioni, Manuale sui Controlli di I livello delle 
operazioni); 

• gestione finanziaria del PO FESR Basilicata 2014-2020. 
Assistenza tecnica su n. 5 progetti di cooperazione territoriale europea finanziati dai 
programmi Interreg Europe 2014/2020 e Interreg MED 2014/2020:  

• financial management,  

• componente dei gruppi di lavoro tecnico per la redazione degli output di 
progetto, 

• partecipazione, in rappresentanza dell’amministrazione regionale, alle riunioni 
con i partner di progetto e con gli stakeholder locali. 

  
Da – a 20 GENNAIO 2020 – 30 APRILE 2021 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ninetek s.r.l., Viale dell’Ateneo Lucano, 10 – Potenza 

Tipo di azienda Contratto di collaborazione 

Tipo di impiego Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto nell’attuazione e rendicontazione finanziaria del progetto T.R.I.G.G.E.R. – 
TECHNOLOGY-RELATED INNOVATION TO GENERATE GROWTH, EMPLOYMENT AND 
RETURNS IN THE AGRIBUSINESS SECTOR” (Convenzione n° 2019-1-IT01-KA102-007082 - 
CUP G35G19000140006) finanziato dal Programma ERASMUS+ 

  
Da – a 11 SETTEMBRE 2019 – 10 FEBBRAIO 2020 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi della Basilicata, Viale dell’Ateneo Lucano, 10 – Potenza 

Tipo di azienda Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto al responsabile scientifico nelle attività del progetto di ricerca 
“MILKBIOACTINCAPS. Utilizzo di microincapsulati di composti bioattivi da scarti 
dell’industria alimentare come integratori di mangimi per il miglioramento dell’attitudine 
fermentativa e della valenza nutraceutica del latte” finanziato dal Ministero delle 
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, in cui l’Università della Basilicata è 
capofila: supporto nelle attività di coordinamento, gestione amministrativa, 
rendicontazione delle spese e reporting, rapporti con gli altri partner del progetto. 

  

Da – a 
13 MAGGIO 2019 – 12 AGOSTO 2019 
06 LUGLIO 2021 – 30 SETTEMBRE 2021 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ninetek s.r.l., Viale dell’Ateneo Lucano, 10 – Potenza 

Tipo di azienda Spin off universitario 
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Tipo di impiego Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto al responsabile scientifico nelle attività del progetto di ricerca MYPACK. Best 
markets for the exploitation of innovative sustainable food packaging solutions (Number 
774265) finanziato dal Programma Horizon 2020, in cui Ninetek è partner: gestione 
amministrativa, rendicontazione delle spese e reporting, rapporti con il lead partner. 

  
Da – a 22 MARZO 2019 – 31 MAGGIO 2019 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (CUEIM), Via Interrato 
dell’Acqua Morta, 26 - Verona 

Tipo di azienda Consorzio 

Tipo di impiego Prestazione occasionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto nell’ambito del progetto “Metodologia e processi nella gestione degli scarti 
della pesca professionale, Ottimizzazione della gestione e degli aspetti organizzativi 
nell’ambito dell’obbligo di sbarco: 
FASE 4 - “Studio sugli imballaggi in termini di eco-compatibilità”; 
FASE 5 - “Analisi economiche sulle possibili soluzioni di raccolta, trasporto e destinazione 
degli scarti per i siti selezionati”. 
   

Da – a 26 NOVEMBRE 2018 – 25 MARZO 2019 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi della Basilicata, Viale dell’Ateneo Lucano, 10 – Potenza 

Tipo di azienda Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto nella predisposizione di un report sulle ricadute tecnico economiche delle 
innovazioni sviluppate nel settore del confezionamento nell’ambito del progetto di 
ricerca MYPACK. Best markets for the exploitation of innovative sustainable food 
packaging solutions (Number 774265) finanziato dal Programma Horizon 2020, in cui 
l’Università della Basilicata è partner. 

  
Da – a 18 GIUGNO 2010 – 30 SETTEMBRE 2017 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Basilicata, Via Vincenzo Verrastro, 4 – Potenza 

Tipo di azienda Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (esperta senior) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistenza tecnica ai Programmi Operativi FESR Basilicata 2014-2020 e 2007-2013 in 
materia di programmazione, monitoraggio, gestione e controlli. Tra cui in particolare mi 
occupo di: 

• formulazione di pareri sulle operazioni proposte per l’ammissione a 
finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020. 

• valutazione di progetti di cooperazione territoriale per il finanziamento di azioni 
di innovazione tecnologica, aventi quali beneficiari gli enti di ricerca lucani in 
partenariato con altri enti di ricerca europei (ex articolo 37.6.b del Reg. (CE) n. 
1083/2006). 

• gestione finanziaria del PO FESR Basilicata 2014-2020 e referente per l’Autorità 
di Gestione presso l’Ufficio Bilancio della Regione Basilicata. 

• redazione di avvisi rivolti alle imprese e agli enti di ricerca ai sensi della 
normativa sugli aiuti di Stato. 

• redazione procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi. 

• redazione avvisi pubblici rivolti agli enti locali e/o altre amministrazioni 
pubbliche. 

Componente della delegazione regionale per il negoziato con la Commissione europea 
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per la presentazione e approvazione del PO FESR Basilicata 2014/2020 con 
partecipazione alle riunioni con la Commissione Europea - DG Regio e Agenzia per la 
Coesione Territoriale. 
Supporto nella redazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e delle relative proposte di 
modifica, e dei criteri di selezione delle operazioni. 
Supporto nella redazione di documenti per il soddisfacimento delle condizionalità ex 
ante: Smart Specialization Strategy (S3), Piano di Rafforzamento Amministrativo, Piano 
Triennale per le Infrastrutture di Ricerca regionali, raccolta di norme e regolamenti su 
Antidiscriminazione, Parità di Genere, Disabilità. 
Supporto alla redazione della “Descrizione del sistema di gestione e controllo” e dei 
relativi Manuali (Manuale sulla rendicontazione, Manuale sul Monitoraggio delle 
Operazioni, Manuale sui Controlli di I livello delle operazioni). 
Coordinatrice delle attività e gestione amministrativa del progetto “Azioni transregionali 
per il riposizionamento strategico delle aree industriali”, approvato con la D.G.R. n. 493 
dell’8/5/2012, cofinanziato dal PO FESR Basilicata 2007/2013 e dal POR CRO FESR Veneto 
2007/2013 (durata delle attività n. 24 mesi). 
Assistenza tecnica su n. 5 progetti di cooperazione territoriale europea finanziati dai 
programmi Interreg Europe 2014/2020 e Interreg MED 2014/2020 con beneficiario la 
Regione Basilicata:  

• coordinamento delle attività di competenza regionale,  

• financial management,  

• componente dei gruppi di lavoro tecnico per la redazione degli output di 
progetto, 

• partecipazione, in rappresentanza dell’amministrazione regionale, alle riunioni 
con i partner di progetto e con gli stakeholder locali. 

  
Da – a 1° FEBBRAIO 2010 – 17 GIUGNO 2010 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Basilicata, Via Vincenzo Verrastro, 4 – Potenza 

Tipo di azienda Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (esperta junior) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di assistenza tecnica sul PO FESR Basilicata 2007-2013 nelle attività di 
monitoraggio e controllo ex articoli 60.b del Reg. (CE) n. 1083/2006 e 13 del Reg. (CE) n. 
1828/2006. 
Controlli di I livello (controlli desk e in loco). 
Supporto per la risoluzione giuridico-amministrativa di problematiche procedurali 
relative all’attuazione degli interventi. 
Formulazione di pareri sull’ammissibilità delle spese e sulla coerenza delle procedure di 
attuazione delle operazioni alla normativa europea sui fondi strutturali. 

  

Da – a 
2 MAGGIO 2005 – 1° NOVEMBRE 2006  
10 NOVEMBRE 2006 – 31 DICEMBRE 2009 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Basilicata, Via Vincenzo Verrastro, 4 – Potenza 

Tipo di azienda Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (esperta junior) 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistenza tecnica al POR Basilicata 2000-2006 e PO FESR Basilicata 2007-2013 in materia 
di programmazione, monitoraggio, gestione e controlli. 
Redazione di documenti e atti amministrativi relativi alle diverse procedure di attivazione 
delle azioni dei Programmi Operativi: avvisi rivolti alle imprese (Aiuti di Stato), procedure 
di gara per l’acquisizione di beni e servizi, avvisi pubblici rivolti agli enti locali e/o altre 
amministrazioni pubbliche, avvisi per il conferimento di incarichi individuali.  
Formulazione di pareri ai Responsabili di Misura in merito all’ammissibilità delle spese 
e/o alla coerenza delle procedure di attivazione e attuazione delle operazioni con la 
pertinente normativa regionale, nazionale e comunitaria.  
Supporto alla redazione della “Descrizione del sistema di gestione e controllo del POR 
FESR 2007-2013” e dei relativi Manuali.  
Supporto nella gestione finanziaria e nella contabilità dei capitoli di bilancio relativi ai 
Programmi Operativi, referente per l’Autorità di Gestione presso l’Ufficio Bilancio della 
Regione Basilicata. 
Assistenza tecnica al Programma Regionale di Azioni Innovative FESR 2000-2006 
“Territorio di Eccellenza”: redazione documenti e atti amministrativi connessi 
all’attuazione del programma, redazione delle dichiarazioni di spesa e domande di 
pagamento e dei rapporti di esecuzione, rapporti con la Commissione Europea - DG for 
Regional Policy. 

  
Da – a 21 GIUGNO 2007 – 10 LUGLIO 2007 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, Via Di 
Giura, Potenza 

Tipo di azienda Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Incarico professionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Commissario esterno, per l’insegnamento “Geografia economica”, per gli esami di stato 
conclusivi del corso di studi d’istruzione secondaria superiore anno scolastico 2006/2007: 
redazione e correzione della terza prova scritta e colloqui orali. 

  
Da – a 2 GENNAIO 2006 – 31 GENNAIO 2007 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Università degli Studi della Basilicata, Viale dell’Ateneo Lucano – Potenza 

Tipo di azienda Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego Incarico professionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto “B.O.A. Basilicata Organizzazione che apprende – Verso il Distretto 
agroindustriale del Vulture” finanziato dall’Iniziativa Comunitaria EQUAL II fase, per la 
progettazione e sperimentazione di modalità innovative per lo sviluppo e la tutela delle 
competenze professionali nell’area del Vulture. 
Le attività svolte sono state: 

• ricerca dei dati socio-demografici, sul mercato del lavoro e sulla struttura produttiva 
dell’area di interesse 

• analisi ed elaborazione dei dati per la messa a punto dei principali indicatori 
demografici e ricostruzione delle dinamiche demografiche in atto nell’area di indagine 

• individuazione degli aspetti critici conseguenti ai movimenti demografici analizzati e 
dei possibili riflessi sulla struttura produttiva dell’area, con particolare riferimento al 
comparto agroalimentare 

• costruzione di una matrice SWOT 

• stesura di un report di analisi sulla struttura socio-demografica, del mercato del lavoro 
e del comparto produttivo.  

Il lavoro svolto è stato pubblicato nel volume “Crescita professionale e sviluppo 
territoriale: l’eccellenza del Made in Vulture”, a cura di Francesco Contò e Domenico 
Sangiacomo, edito da Franco Angeli (2008). 
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Da – a 25 LUGLIO 2005 – 30 DICEMBRE 2005 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Info-tech s.r.l., Via Pasubio, 6 – Bisceglie (BAT) 

Tipo di azienda Società di formazione 

Tipo di impiego Incarico professionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto “I.S.O.LA. Interventi di Sviluppo Occupazionale dei Lavoratori” finanziato 
dall’Iniziativa Comunitaria EQUAL II fase, per la realizzazione di un sistema integrato per 
il rilancio e la riqualificazione delle produzioni alimentari dell’area dell’Alto Tavoliere, 
mediante azioni finalizzate a sviluppare nuove competenze professionali e a rafforzare e 
potenziare le professionalità esistenti. 
Le attività svolte sono state: 

• ricerca dei dati socio-demografici, sul mercato del lavoro e sulla struttura produttiva 
dell’area di interesse  

• analisi ed elaborazione dei dati per la messa a punto dei principali indicatori 
demografici e ricostruzione delle dinamiche demografiche in atto nell’area di indagine 

• individuazione degli aspetti critici conseguenti ai movimenti demografici analizzati e 
dei possibili riflessi sulla struttura produttiva dell’area 

• costruzione di una matrice SWOT 

• stesura di un report di analisi sulla struttura socio-demografica, del mercato del lavoro 
e del comparto produttivo. 

Il lavoro svolto è stato pubblicato nel volume “Organizzazione territoriale e sviluppo 
locale nell’area dell’Alto Tavoliere” a cura di Francesco Contò e Antonio Lopes, edito da 
Franco Angeli (2008). 

  
Da – a 14 LUGLIO 2003 – 13 LUGLIO 2004 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via Sicilia, 162/D – Roma 

Tipo di azienda Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego 
Stage retribuito svolto presso la Struttura dell’Autorità di Gestione del POR Basilicata 
2000-2006 della Regione Basilicata 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi e studio dei regolamenti sui Fondi Strutturali. 
Analisi e studio delle procedure di attuazione del POR Basilicata 2000-2006. 
Analisi e studio del Programma Regionale di Azioni Innovative FESR 2000-2006 “Territorio 
di Eccellenza”, delle azioni previste e dell’accordo di finanziamento. 
Studio della normativa regionale, nazionale e comunitaria connessa all’attuazione del 
programma operativo in materia di appalti pubblici e Aiuti di Stato.  
Affiancamento nel monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle operazioni 
ammesse a finanziamento sulla Misura AT1 “Assistenza tecnica, studi, monitoraggio, 
valutazione e pubblicità” del POR Basilicata 2000-2006. 
Affiancamento nella redazione di atti amministrativi per l’indizione di procedure di gara 
per l’acquisto di beni e servizi e per il conferimento di incarichi professionali. 

  
Da – a 14 GENNAIO 2002 – 28 FEBBRAIO 2003  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Banca Mediolanum S.p.A., Via Francesco Sforza, Basiglio - Milano 3 City (MI) 

Tipo di azienda Banca 

Tipo di impiego 
Dal 14/01 al 13/05/2002 contratto di stage 
Dal 14/05/2002 al 28/02/2003 contratto di formazione lavoro 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di formazione in aula sui prodotti e le procedure bancarie, sulla normativa 
bancaria, sulla gestione del rapporto con la clientela e sui software per la 
movimentazione e la visualizzazione dei prodotti bancari e per le operazioni di trading. 
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Attività di front office: assistenza alla clientela sui prodotti bancari e assicurativi, 
operazioni di trading e web trading. 
Attività di back office: rapporti con la rete dei consulenti finanziari, gestione dei 
contenziosi. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Da – a 26 APRILE – 9 GIUGNO 2016 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

FORMEZ PA – Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Europee 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Aiuti di Stato 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  
Da – a 26-29 NOVEMBRE 2013 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IDP European Consultants – Place de la libertè 12 Bruxelles 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Le istituzioni comunitarie: struttura, ruolo, funzioni e organizzazione.  
Gli strumenti europei di finanziamento e la programmazione 2014-2020. 
Disciplina degli appalti europei. Le fonti di informazione. Il ciclo di vita del progetto 
europeo. Metodi e strumenti di progettazione. Workshop: redazione di un progetto in 
gruppo con altri corsisti. 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al MasterClass “Finanziamenti europei ed europrogettazione” 

  
Da – a LUGLIO – NOVEMBRE 2011 (n. 5 incontri) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ospedale San Carlo – Ordine degli ingegneri della Provincia di Potenza 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 – D.P.R. n. 207 del 05/10/2010. 
Relatori: avv. Arturo Cancrini, ing. Alessandro Coletta, avv. Alessandro Massari, ing. 
Walter Toniati, avv. Rosanna De Nictolis 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al 2° forum sui contratti pubblici 

  
Da – a FEBBRAIO – OTTOBRE 2011 (n. 100 ore) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Salerno 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Atti comunitari, le politiche dell’UE, la politica di coesione, i programmi a gestione 
diretta, il Project Cicle Management 

Qualifica conseguita 
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento e perfezionamento professionale 
“Il business plan per la programmazione comunitaria” 

  
Da – a GENNAIO – NOVEMBRE 2005 (n. 800 ore) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ELDAIFP – Università degli Studi della Basilicata 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Statistica. Tesina dal titolo: “Analisi degli scambi commerciali di olio extravergine di oliva 
nei principali Paesi mediterranei UE ed extra UE”: raccolta di informazioni e studio della 
normativa commerciale e dei regimi tariffari vigenti nei diversi Paesi olivicoli del 
Mediterraneo sia UE (Italia, Grecia, Portogallo e Spagna) sia extra –UE (Marocco, Siria, 
Tunisia e Turchia), e creazione di una banca dati statistica relativa ai flussi di produzione, 
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importazione, esportazione e consumo di olio di oliva nei Paesi indicati.   

Qualifica conseguita Addetto al reperimento ed elaborazione dei dati socio-economici 

  
Da – a OTTOBRE 1996 – OTTOBRE 2001 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Economia 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

Economia aziendale, marketing, matematica e statistica, diritto.  
Tesi in Matematica per l’Economia dal titolo “Modelli matematici per la determinazione 
di politiche ottime di comunicazione”. 

Il percorso di studi del corso di laurea è stato integrato con i seguenti esami: 
• Geografia (12 CFU) e Geografia regionale (12 CFU) sostenuti presso l’Università degli 

Studi di Roma 3 (A.A. 2010/2011) 

• Geografia Umana (12 CFU) sostenuto presso l’Università del Salento (A.A. 2011/2012). 

Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Economia e Commercio con votazione 110/110 

  

Madrelingua ITALIANO 

Altre lingue 
INGLESE (certificato conseguito a seguito di esame con docenti madrelingua e rilasciato da 
University of St. Andrews) 

Lettura B2 

Scrittura B2 

Espressione orale B2 

  

Capacità e competenze 
relazionali 

Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con altre persone grazie alle esperienze 
professionali maturate e sopra elencate. 

Capacità e competenze 
organizzative   

 

Capacità e competenze organizzative e di coordinamento di gruppi di lavoro maturate 
nell’ambito della professione ma anche grazie ad attività extra professionali quali: 
coordinamento dell’ufficio stampa di due mostre d’arte organizzate nella città di Potenza 
dal titolo “La Donna nell’Arte” (8-31 marzo 2007) e “Linguaggi creativi” (20 aprile-31 
maggio 2007) e del festival cinematografico “Io, Isabella International Film Week” 
(Maratea, 24-29 luglio 2007).  

Capacità e competenze 
tecniche 

 

Competenze tecnico-professionali nella programmazione, attuazione e gestione dei fondi 
europei sia a gestione diretta CE che indiretta e sui temi delle politiche di coesione. 
Competenze informatiche: Sistema operativo Windows e Microsoft Office (Word, Excel, 
Power Point, Access), Internet e posta elettronica. 
Applicativi specifici per la gestione dei progetti finanziati con i fondi europei a gestione 
diretta e indiretta (ECAS – IOLF – Mobility tool - eMS). 

Patente di guida categoria B 

Ulteriori informazioni 

Collaborazione nella redazione dei seguenti testi: 
1) Rapporto di ricerca “Le aree industriali e i Consorzi nelle Regioni Veneto e Basilicata: 

analisi e proposte per nuovi modelli di sviluppo”, pubblicazione redatta nell’ambito 
del progetto “Azioni transregionali per il riposizionamento strategico delle aree 
industriali” finanziato dal POR CRO FESR 2007-2013 Veneto e dal PO FESR Basilicata 
2007-2013 (2014).  

2) “Crescita professionale e sviluppo territoriale: l’eccellenza del Made in Vulture”, a cura 
di Francesco Contò e Domenico Sangiacomo, edito da Franco Angeli (2008) (Codice 
ISBN: 9788846498212). 

3) “Organizzazione territoriale e sviluppo locale nell’area dell’Alto Tavoliere” a cura di 
Francesco Contò e Antonio Lopes, edito da Franco Angeli (2008) (Codice 
ISBN: 9788846499035). 



 
Curriculum vitae di  
Paola Pinto  Pagina | 9 
 

 

4) “Cultural Tourism in the Adriatic Ionian Macro Region: Understanding the Impact of 
COVID and the Potential for a Sustainable Restart” in corso di pubblicazione. 

 

 
La sottoscritta Paola Pinto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei titoli e la 
veridicità dei requisiti e delle esperienze professionali elencati nel presente curriculum vitae.  
 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell’articolo 
13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dell’articolo 13 del GDPR n. 679/2016. 
 
Rionero in Vulture, lì 22 luglio 2022 

                                                                                                                                    Paola Pinto 
 


