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Settembre  2020 – marzo 2022       Consulente  

Società Studiare Sviluppo Srl 

Attività o settore Società di consulenza 

Cliente:  Comune di Palermo 
Titolo del progetto: 

Servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del POC città metropolitane 2014/2020  
Attività specifiche: 
supporto all’attuazione degli interventi finanziati con il Programma Operativo Complementare, 
attraverso il rafforzamento delle Amministrazioni deputate alla gestione delle fasi di programmazione 
,gestione, monitoraggio e controllo degli interventi finanziati con il programma e funzionali alla 
realizzazione della strategia di sviluppo urbano sostenibile.  

 

Marzo 2021 – In Corso Consulente senior 
RT: COGEA, AGRICONSULTING (Assistenza Tecnica PSR 2014/2020) 
Attività settore : Società di consulenza 
Cliente: Regione Siciliana, Dipartimento Agricoltura 

Titolo del progetto 
Servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020 
Attività specifiche: 

Supporto e affiancamento alla definizione e all’aggiornamento delle procedure di gestione e controllo ,     
supporto al governo della spesa, supporto alle verifiche periodiche di sistema 

  Verifica delle condizioni di ammissibilità di progetti specifici 

  Analisi dei progetti da inserire del Rapporto Annuale di Attuazione 
Esperienza nel campo della cooperazione bilaterale e multilaterale, gestione, monitoraggio e valutazione 
di iniziative di cooperazione. Promozione dell’utilizzo di risorse finanziarie nazionali, europee e 
internazionali. Ho acquisito nell'area organizzativo-manageriale competenze di coordinatore di gruppi di 
lavoro, organizzazione di riunioni e tavoli di mediazione multi-attore, nonché di workshop  .Conoscenza 

dei processi nazionali e internazionali in materia di sviluppo sostenibile 

Maggio 2018 – Marzo 2022 Consulente senior 
RT: Deloitte, Cles, Consedin, IZI, Isri (Assistenza Tecnica PO Fesr 2014/2020) 
Attività settore : Società di consulenza 

Cliente: Regione Siciliana, Dipartimento Programmazione 
Titolo del progetto: 
Servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione del PO SICILIA 
FESR 2014/2020 
Attività specifiche: 
Supporto e affiancamento alla definizione e all’aggiornamento delle procedure di gestione e controllo, supporto 

al governo della spesa, supporto alle verifiche periodiche di sistema, supporto alla realizzazione dei controlli di 

primo livello 

Supporto nel campo della cooperazione bilaterale e multilaterale ,gestione, monitoraggio e valutazione di 
iniziative di cooperazione. Promozione dell’utilizzo di risorse finanziarie nazionali, europee e internazionali.  

Supporto l’amministrazione nella realizzazione di report tecnici periodici sui temi di pertinenza che permettono 

la verifica, analisi e rappresentazione di dati relativi all’avanzamento delle procedure attuate.  

  

Settembre 2016 – Marzo 2018 
Consulente senior 
Formez PA Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per Ammodernamento delle P.A. Viale  
Attività o settore Società di consulenza 
Cliente: Regione Siciliana, Dipartimento Programmazione 
Titolo del progetto: 
Supporto Transitorio al programma FESR SICILIA per chiusura programmazione 2007-2013 e start up 
programmazione 2014-2020 Linea A1 - Supporto ai Dipartimenti Regionali". 
Attività specifiche: 
Supporto e affiancamento alla definizione e all’aggiornamento delle procedure di gestione e 

controllo, supporto al governo della spesa, supporto alle verifiche periodiche di sistema, supporto 

alla realizzazione dei controlli di primo livello 

Supporto nel campo della cooperazione bilaterale e multilaterale ,gestione, monitoraggio e 

valutazione di iniziative di cooperazione. Promozione dell’utilizzo di risorse finanziarie nazionali, 

europee e internazionali.  

Supporto l’amministrazione nella realizzazione di report tecnici periodici sui temi di pertinenza che 

permettono la verifica, analisi e rappresentazione di dati relativi all’avanzamento delle procedure 

attuate.  
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Novembre 2014- Settembre 2016 
Consulente junior 
Società Studiare Sviluppo Srl 

Attività o settore Società di consulenza 

Cliente: Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Programmazione 
Titolo del progetto: 

Servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione per il coordinamento dell’attuazione 

delle azioni del Programma Operativo cofinanziato dal FESR della Regione Siciliana per il 
periodo 2007/2013 

Attività specifiche: 
Elaborazione della reportistica periodica di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale 
Elaborazione dei rapporti sullo stato di attuazione del PO e sulle politiche finanziate in favore dell’AdG 
Elaborazione dei dati raccolti attraverso il monitoraggio sistematico sulle procedure del PO FESR e PAC 
Elaborazione delle previsioni di spesa periodiche per il monitoraggio dell’avanzamento del PO anche 
nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di spesa annuali; 
Supporto per la chiusura del PO FESR 2007/2013 

 

Febbraio 2015- Ottobre 2015 
Consulente junior 
Formez PA Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per Ammodernamento delle P.A. 

Attività o settore Società di consulenza 

Cliente: Regione Siciliana, Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

Titolo del progetto: 

Servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione per il coordinamento dell’attuazione 

delle azioni del Programma Operativo cofinanziato dal FSE della Regione Siciliana per il 

periodo 2007/2013 

Attività specifiche: 
Affiancamento e supporto tecnico metodologico finalizzati alle attività di rendicontazione, monitoraggio e 
controllo dei progetti approvati attraverso i Piani di Formazione Professionale; 
Esame degli atti amministrativi relativi all'approvazione dei progetti formativi e all'impegno contabile delle 
risorse; 
Verifica delle liquidazioni effettuate dagli uffici regionali competenti;; 
Predisposizione dei singoli atti amministrativi di chiusura;; 
Redazione dei decreti di erogazione dei saldi agli enti; 
Predisposizione della relativa nota di re iscrizione delle somme del bilancio; 

Settembre 2010- Maggio 2013          
  Consulente junior 

Formez PA Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per Ammodernamento delle P.A. 

Attività o settore Società di consulenza 

Cliente: Regione Siciliana, Dipartimento Programmazione 

Titolo del progetto: 

Servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione per il coordinamento dell’attuazione 

delle azioni del Programma Operativo cofinanziato dal FESR della Regione Siciliana per il 
periodo 2007/2013 

Attività specifiche: 

Supporto alla chiusura del POR Sicilia 2000/2006, risorse liberate progetti a cavallo PO 

FESR 2007/2013 

supporto all’attivazione e al corretto funzionamento del sistema di monitoraggio; 

supporto alla gestione e al monitoraggio degli interventi inseriti nel PAC; 

Predisposizione dei documenti a supporto delle riunioni dell’AdG con le strutture regionali 

responsabili della gestione del PO e dei documenti da presentare ai Comitati di 

Sorveglianza; 

Elaborazione di reportistica di accompagnamento alla riprogrammazione 

Elaborazione della reportistica periodica di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale 

Elaborazione delle previsioni di spesa periodiche per il monitoraggio dell’avanzamento del 

PO anche nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di spesa annuali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

Novembre 2009 – Settembre 
2010                                       
                                                 Consulente junior 

RTI: PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.P.A., CLES S.R.L., DOLMEN 

S.R.L., DTM S.R.L., ISRI S.C.AR.L  

Attività o settore Società di consulenza 

Cliente: Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale 

Titolo del progetto: Servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma 

Operativo Regionale 2007/2013 del Fondo Sociale Europeo 

Attività specifiche: 

    assistenza tecnica alla gestione e attuazione finanziaria del PO; 

    supporto all’attivazione e al corretto funzionamento del sistema di monitoraggio; 

  supporto e affiancamento alla definizione e all’aggiornamento delle procedure di      

gestione e controllo       

supporto al governo della spesa, supporto alle verifiche periodiche di sistema 

Ottobre 2006 – Marzo 2009 

Consulente junior 
Ministero dello sviluppo economico 

Dipartimento per le politiche dello sviluppo e di coesione servizio per le politiche dei fsc- 
ROMA Cliente: Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale Titolo del progetto: PROGETTO SFERA Stage Formativo Europeo nelle Regioni e 
nelle Amministrazioni dell’Obiettivo 1 
Attività specifiche: 
supporto AdG all’attivazione e al corretto funzionamento del sistema di monitoraggio 
supporto al servizio Programmazione nella decretazione atti amministrativi; 
supporto e affiancamento alla definizione e all’aggiornamento delle procedure di gestione e controllo, 
supporto al governo della spesa,  
supporto alle verifiche periodiche di sistema, supporto alla realizzazione dei controlli di primo livello 

 
 

Dottoressa in Master di II livello in Residenzialità e Cura. Comunità per l’infanzia, 
l’adolescenza e la salute mentale 
VOTO 108/110 

Facoltà di Scienze della Formazione - Università degli Studi di Palermo Master di II 

livello in Residenzialità e Cura. Comunità per l’infanzia, l’adolescenza e la salute mentale 

 
Dottoressa in master di II livello in dirigenza delle strutture culturali, socio-
educative scolastiche 

VOTO 108/110 

Facoltà di scienze della formazione - Università degli studi di Firenze 

Master di II livello in dirigenza delle strutture culturali, socio-educative e scolastiche 
 
Laurea in Scienze dell’Educazione , indirizzo educatore professionale 

VOTO 108/110 

Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi di Palermo 

 

Aprile 2008 – Marzo 2009 

 
 
 

 
Ottobre 2003-ottobre 2004 

 
 
 

 
 

Marzo 2002 
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COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

Altre lingue 

 

 

 
 
 
 
ITALIANO

 

Francese B2 B2 B2 B2 B2 

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

 
 

Competenze comunicative 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 

 
 

Competenze professionali 

 

 
Competenze digitali 

 
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa e durante 

il mio percorso di studi 

▪ leadership (responsabile di un team di 3 persone) 

▪ Posseggo di ottime capacità organizzative, attitudine al problem solving, puntualità nel rispettare le 

scadenze dei progetti assegnati. 

 
Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità) 

 
AUTOVALUTAZIONE 

 

 

 
 

  
 

, 29/04/2022  Maria Linda Tumminello 

 
  

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

avanzato avanzato avanzato avanzato avanzato 

 Internazionale British Schools of English Palermo 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

 

Buona conoscenza dei più comuni pacchetti Office Automation in ambiente Windows 98 e 
Windows XP. Buona conoscenza dei programmi per la creazione di pagine web: Dream 
Weaver, Flash, Freehand, 
Photo ShopOttima conoscenza degli strumenti di navigazione in Internet e della gestione di 
posta elettronica ( Outlook Express, Internet Mail) 

Il sottoscritto è a conoscenza che, DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
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