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     ATTUALI 
OCCUPAZIONI 
RICOPERPERTE 
E    ΟBIETTIVI 
PROFESSIONALI 

 

Consulente esperto in AT ed affiancamento nell’ambito delle attività di programmazione, rendicontazione, 
gestione operativa, monitoraggio, controllo amministrativo-contabile, controller ed auditor in materia di fondi SIE, 
monitoraggio e circuiti di liquidazione e pagamento Programmi finanziati fondi 
SIE(FESR,FSE,FC,FEASR,FEAMP),  PAC ed FSC e della Cooperazione Territoriale Europea/Interreg, degli 
strumenti finanziari ENI/ENPI e/o IPA, attività di analisi socio-economica e territoriale e attività di istruttoria in 
favore delle P.A. ed ai suoi Dipartimenti in funzione di coordinamento strategico della politica di coesione, esperto 
in sviluppo locale, con esperienza nel settore audiovisivo e competenze tecnico-amministrative, e di sostegno 
alle produzioni audiovisive.  Assistenza Tecnica Regione Siciliana: Dipartimenti Regionali, Assessorato energia 
e servizi di pubblica utilitá; gestione, uso sostenibile della risorsa idrica e controllo di spesa e contabile, 
rendicontazione e supporto al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, in attività concernenti la gestione 
finanziaria del FESR SICILIA 2007- 2013. Esperto dotato di forte motivazione al miglioramento della qualità degli 
investimenti pubblici; capacità d’interazione e mediazione con i rappresentanti dei vari livelli istituzionali; 
specifica competenza del coordinamento amministrativo - contabile nel settore della filiera della produzione 
audiovisiva, del sistema di contabilità speciale e degli applicativi IGRUE e GEOCOS e nella gestione 
amministrativa dei progetti e degli Accordi di Programma Quadro. Supporto per la P.A. centrale e locale per la 
conoscenza del patrimonio informativo presente nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), nel 
migliorare la conoscenza nel settore delle opere pubbliche per garantire la corretta gestione delle risorse 
finanziarie ad esse destinate nonché nel migliorare il sistema dei controlli operante nel settore.  Esperto in ambito 
tecnico-amministrativo gestione del PAC e consulente esperto a supporto delle autorità di programmazione ed 
audit nella programmazione comunitaria finanziate con risorse AT del Programma stesso; consulente esperto in 
AT ed affiancamento agli organismi Centrali della PA (all’’AdG e le Prefetture - Program Manager), Regione 
Siciliana Dipartimento Programmazione e EE.LL., nella costruzione del percorso di validazione, monitoraggio, 
valutazione e rendicontazione dei Piani di Intervento presentati dai beneficiari del Programma in politiche di 
sviluppo; consulente esperto "ROSTER" di esperti individuali nella strategia regionale dell'innovazione per la 
specializzazione intelligente 2014/2020 ETSOS esperto in sostenibilità economico-finanziaria delle KET; AT alla 
programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo ed analisi flussi di spesa di programmi di investimento 
cofinanziati da Fondi Nazionali e Fondi Strutturali Europei e detengo capacità di utilizzare database relazionali 
e la conoscenza di strumenti per effettuare analisi statistiche di tipo descrittivo e inferenziale sui dati. supporto 
attività gestionali e di direzione; redazione report scientifici e divulgativi, redazione contrattuale del personale e 
report scientifici. Implementazione di applicazioni software e nel campo della dematerializzazione documentale, 
maturata presso enti partecipati dalla Regione Siciliana e dall’’Università degli Studi di Catania, presso il Formez, 
Studiare Sviluppo e gli EE.LL.; posseggo esperienza, in ambito applicativo, nei software per la ricerca ed il 
monitoraggio di dati finanziari e contabili: Ho acquisito un’ottima capacità, in ambito applicativo, nei software per 
la ricerca ed il monitoraggio di dati finanziari e contabili: SIC REGIONE SICILIANA, MONITWEB, CARONTE 
FESR, CARONTE FSE, SIGMA, SICOGE,  SIOPE, BDAP, Open BDAP, MOP, il sistema CUP del DIPE, la BDU, 
la banca dati dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, la fatturazione elettronica, il SIOPE+, Web MOP, 
BATCH MOP, SIAB,, SITARA II, SITAT, BDOP, TBEL, SIRTEL, IGRUE, SAP-IGRUE, SI Synergie CTE, C 
REGIONE SICILIANA, MONITWEB, CARONTE FESR, CARONTE FSE, SIGMA, SICOGE, SIGECO, SIOPE, 
BDAP, TBEL, SIRTEL, SIMOG, SIRIO; SICONTA ; SIC WEB; DELFI, SIMOG, SIRIO; Attualmente opero con 
SAP IGRUE, SGP DELFI SANA per il Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non 
autosufficienti (PNSCIA), conosco i processi di archiviazione ottica, normalizzazione e archiviazione informatica 
delle pratiche contabili nei suddetti archivi. 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

01/09/2020 AD OGGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
              
                   20/05/2019 AD 
OGGI 

 
 

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ED ESPERTO ASSISTENZA TECNICA 
STUDIARE SVILUPPO S.r.l. Via Flaminia, 888 00191 Roma 
“Servizio di Assistenza Tecnica per l’Autorità di Gestione del POC Città Metropolitane 2014-2020” Profilo 
professionale – Middle - Esperto di programmazione, attuazione, rendicontazione e controllo della spesa 
pubblica connessa agli interventi finanziati dalla politica di coesione – Profilo U – TEAM DI LAVORO 
LOCALE – SUPPORTO ALL’ORGANISMO INTERMEDIO DEL PO – CITTÀ METROPOLITANA DI 
MESSINA  - attività di programmazione, attuazione rendicontazione e controllo di progetti finanziati con 
risorse comunitarie e/o nazionali e conoscenza specifica dei temi della programmazione, monitoraggio, 
sorveglianza d’interventi finanziati dai fondi comunitari; attività di analisi socio-economica e territoriale e attività 
di istruttoria. Esperienza professionale specifica in procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti pubblici 
ed esperienza in contenziosi nazionali e/o comunitari con specifico riferimento alla materia degli appalti 
pubblici; competenze sulla gestione finanziaria, amministrativa e contabile dei contributi comunitari, 
conformemente alle norme internazionalmente riconosciute nonché competenze in materia di contabilità degli 
Enti Locali; • Conoscenza delle metodologie di analisi dati e di processo. Padronanza dell’utilizzo di pacchetti 
applicativi informatici attualmente in uso. Realizzazione di studi e pubblicazioni su materie attinenti all’oggetto 
della selezione del profilo. Esperienza pregressa, a supporto di soggetti pubblici titolari di Programmi Operativi 
e/o Progetti ascrivibili alla politica di coesione e/o a sostegno dello sviluppo urbano. 

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ED ESPERTO ASSISTENZA TECNICA 
STUDIARE SVILUPPO S.r.l. Via Flaminia, 888 00191 Roma 
Profilo professionale – Esperto in attività connesse al circuito finanziario dei Programmi della Cooperazione 
Territoriale Europea ed FSC. Supporto in raccordo con la struttura istituzionale di riferimento (Agenzia per La 
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01/02/2018 a 30/07/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DAL 30/03/2017 al 30/06/2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
                                                                     
 
 
         DA LUGLIO 2017 A 
31/12/2021 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA OTTOBRE 2018 AD OGGI    

 
 
 
 
 

Coesione Territoriale – Direzione Area Programmi e Procedure – Ufficio 1 – Coordinamento delle autorità di 
certificazione e monitoraggio e controllo della spesa. Attività di rendicontazione e supporto tecnico-
specialistico nello svolgimento di funzioni connesse al circuito finanziario dei Programmi della Cooperazione 
Territoriale Europea con AdG italiana ed estera. Verifica della congruità dei dati ai fini della corretta erogazione 
del cofinanziamento; - Trasferimento della quota di cofinanziamento nazionale ai beneficiari italiani per il 
tramite delle funzionalità del Sistema Finanziario MEF-IGRUE; attività di analisi socio-economica e territoriale 
e attività di istruttoria. Effettuazione del controllo di qualità delle prestazioni rese dai controllori nei Programmi 
che lo richiedono; Realizzazione di una interfaccia per l’inserimento delle informazioni necessarie alla 
erogazione del cofinanziamento nazionale. Piano di Attività pluriennale per il sostegno alle funzioni di presidio 
nazionale, coordinamento e indirizzo strategico, programmazione e riprogrammazione”; supporto di un team 
di professionalità specialistiche per la realizzazione di attività connesse all’attuazione del su citato intervento 
sul fronte ai nuovi fabbisogni emergenti nell’ambito della Linea di attività 4 “Monitoraggio e circuito finanziario” 
e della Linea “Project management” del Programma Complementare di Azione e Coesione sulla Governance 
nazionale dei Programmi dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ED ESPERTO ASSISTENZA TECNICA 
STUDIARE SVILUPPO S.r.l. Via Flaminia, 888 00191 Roma 
A.T MAECI e A.I.C.S 
Supporto professionale specialistico in attività di rendicontazione e di controllo amministrativo-contabili del 
MAECI e presso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, attività di analisi socio-economica e 
territoriale e attività di istruttoria e di supporto delle Amministrazioni centrali e le Agenzie pubbliche 
nazionali nella realizzazione di progetti pilota di capacity building per lo sviluppo territoriale, anche 
nell’ambito di programmi di cooperazione interregionale e transnazionale e per l’attuazione di Programmi 
e progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei e da risorse nazionali, principalmente 
nel settore delle politiche di coesione e di valutazione e implementazione di iniziative progettuali 
nell’ambito delle politiche di coesione, nell’ideazione di percorsi e metodologie innovative a supporto degli 
attori locali sui temi dell’attuazione delle politiche pubbliche, della capacity building e dell’efficienza 
amministrativa, Attuazione e nel monitoraggio amministrativo e finanziario di progetti di cooperazione 
bilaterale, di assistenza tecnica, di gemellaggio istituzionale e di sovvenzione (Grant) finanziati dal 
Governo Italiano, dalle istituzioni dell’Unione Europea e da altri donors internazionali. supporto per la 
conoscenza del patrimonio informativo presente nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche 
(BDAP).Comprovata esperienza in attività di revisione contabile e supporto al monitoraggio finanziario, 
fisico e procedurale, in attività concernenti la gestione finanziaria, in ambito pubblico e/o privato. 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ED ESPERTO ASSISTENZA TECNICA 
FLEURS INTERNATIONAL S.r.l. - Via San Pasquale a Chiaia, 62 – 80121 Napoli 
Esperto Presso Regione Siciliana - Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
in programmazione di avvisi e bandi pubblici; supporto alla gestione, alla rendicontazione e al 
monitoraggio; archiviazione e alla catalogazione della documentazione di progetto; attività di 
analisi socio-economica e territoriale e attività di istruttoria, progettazione ed attuazione di percorsi 
formativi ed assistenza alla implementazione di modelli e dispositivi per la certificazione delle 
competenze; affiancamento alla Pubblica Amministrazione al fine di migliorarne la performance 
dei Fondi Strutturali e Fondi per lo Sviluppo e la Coesione, soprattutto in relazione al processo di 
programmazione e attuazione delle politiche pubbliche in vista dell’integrazione tra i grandi 
processi europei e le necessità e le peculiarità locali; integrazione tra le necessità programmatorie 
e gestionali delle Amministrazioni centrali e locali (Regioni, Province e Comuni) in una visione 
integrata ed internazionale dei processi di innovazione; esperienza nella gestione di progetti 
complessi a carattere interregionale e transnazionale; 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ED ESPERTO ASSISTENZA TECNICA 
FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO 
DELLE 
P.A. VIALE MARX, 15 - 00137 ROMA 
A.T. AdG. PAC PNSCIA C/O MINISTERO DELL’INTERNO - Piazza Cavour 25 - 00193 - Roma 
Consulente Esperto, affiancamento all’’AdG (e le Prefetture - Program Manager) nella costruzione del 
percorso di validazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei Piani di Intervento presentati dai 
beneficiari del Programma (Linea 2); fornendo Assistenza Tecnica in supporto delle Amministrazioni 
regionali coinvolte nel monitoraggio e controllo di primo livello dei Piani di Intervento e sostenendo le altre 
AACC coinvolte nel Progetto, supportandole e facilitando il loro lavoro e il coordinamento tra i vari attori 
istituzionali coinvolti nel Comitato operativo di supporto all’attuazione (COSA). Attività di revisione contabile 
e supporto al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, in attività concernenti la gestione finanziaria, 
in ambito pubblico e/o privato. Attività di analisi socio-economica e territoriale e attività di istruttoria. 
Considerando, l’obiettivo specifico relativo al sostegno alla AdG del percorso e di analisi e verifica dei Piani 
di intervento presentati dagli ambiti sociali/distretti socio-sanitari per implementare e semplificare il processo 
di valutazione, monitoraggio e rendicontazione: 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, Esperto Esterno 
MORGANTI & PARTNERS SRL STUDIO DI PROGETTAZIONE (ROMA). 
Attivitá specifica di analisi dei dispositivi amministrativi utilizzati per il sostegno alle produzioni audiovisive  dall’attivazione,  
della natura degli strumenti e della loro evoluzione nel tempo ina favore delle Amministrazioni pubbliche.  Specifiche 
competenze di natura teorica e pratica in materia di audiovisivo e una pregressa esperienza professionale presso 
Pubbliche Amministrazioni (Centrali, Regionali e Locali) e/o presso strutture private che abbiano comunque interagito 
con il settore dell’audiovisivo e con gli investimenti pubblici.  interventi e attività nei settori audiovisivo e cinematografico 
Progettazione europea ed attività di finanza sostenibile; rendicontazione amministrativa, rapporti con oltre le istituzioni 
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DA GIUGNO 2018 A     
30/06/2019       
 

 
 
 
 
 
 
NOVEMBRE 2018 A  
30/06/2019 

 
 
 
 
 
        GIUGNO 2016 DICEMBRE 
2019 
 
 
 
 
 
 
APRILE 2017 A FEBBRAIO 
2019 
 

 
 
 
 
  
APRILE 2016 A FEBBRAIO 
2019 
 

 
 
 
LUGLIO 2015    A    MARZO 
2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     01/09/2003-22/02/2015 
 
 
 

della P.A. e gli EE.LL; redazione e studio di documenti complessi per progetti di finanza sostenibile dell’Unione Europea; 
redazione di application form , budge e diagramma di Gantt per la gestione dei progetti rendicontazione delle spese; 
rapporti con il team di progetto con la Commissione Europea, Ministeri, Autorità Locali; Esperienza professionale 
specifica, nell’attuazione di investimenti pubblici nel settore audiovisivo e nella gestione dei rapporti con le 
amministrazioni regionali; ottima conoscenza del sistema di contabilità speciale e degli applicativi IGRUE e GEOCOS 
1. attività di controllo amministrativo – contabile ed inserimento dati di monitoraggio degli interventi di attuazione 
MIBACT-DGC e della relativa rendicontazione. 
2. predisposizione di linee guida per la rendicontazione degli interventi; 
3. accompagnamento agli enti territoriali e ai beneficiari locali per l’applicazione delle linee guida; 
4. accompagnamento alle Regioni e ai beneficiari nell’inserimento dati di monitoraggio; 
5. accompagnamento ai referenti delle convenzioni nell’utilizzo del sistema IGRUE e GEOCOS.  
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ROSTER ESPERTO ETSOS PO FESR Sicilia 2014-2020   
REGIONE SICILIANA – Assessorato delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive 
Servizio 5 Innovazione Tecnologica e politiche per lo sviluppo economico. PO FESR Sicilia 2014-2020 
Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee 
pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”. Valutazione e controllo 
progetti PO FESR varie misure. Consulente esperto Sostenibilità economico-finanziaria “Roster” di esperti 
individuali al servizio della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente per il periodo 2014-2020. 
Attività o settore: Ente territoriale con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla 
Costituzione 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE 
COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA Piazza Municipio,98029 Scaletta Zanclea (ME). 
Esperto in programmi di monitoraggio rendicontazione e controllo della spesa e supporto all’U.T.C. alla 
Programmazione Economica; Sviluppo Territoriale e dei Sistemi Produttivi relativi all’ufficio tecnico in accordo con la nuova 
Programmazione Comunitaria; gestione coordinamento del s.i.l. Caronte, esperienza in attività di revisione contabile e 
supporto al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, in attività concernenti la gestione finanziaria, in ambito pubblico 
e/o privato; supporto per la conoscenza del patrimonio informativo presente nella Banca Dati delle Amministrazioni 
Pubbliche 
Attività o settore: EE.LL, SVILUPPO LOCALE 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE 
COMUNE DI NIZZA DI SICILIA VIA UMBERTO I 376 98026 NIZZA DI SICILIA (ME) 
Esperto in programmi di monitoraggio rendicontazione e controllo della spesa e supporto all’U.T.C. alla 
Programmazione Economica; Sviluppo Territoriale e dei Sistemi Produttivi relativi all’ufficio tecnico in accordo 
con la nuova Programmazione Comunitaria; gestione coordinamento del s.i.l. Caronte, esperienza in attività 
di revisione contabile e supporto al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, in attività concernenti la 
gestione finanziaria, in ambito pubblico e/o privato supporto per la conoscenza del patrimonio informativo 
presente nelle Banche Dati 
Attività o settore: EE.LL, SVILUPPO LOCALE 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE 
COMUNE DI ITALA VIA UMBERTO I, 1, ITALA (ME) - 98025 
Esperto del Sindaco in progetti di edilizia scolastica; Esperto in programmi di monitoraggio rendicontazione e 
controllo della spesa e supporto all’U.T.C., attività di revisione contabile e supporto al monitoraggio finanziario, 
fisico e procedurale, in attività concernenti la gestione finanziaria, in ambito pubblico e/o privato; Politiche 
Comunitarie, Fondi Strutturali e la Cooperazione Territoriale Europea; Supporto alla Programmazione 
Economica; Sviluppo Territoriale e dei Sistemi Produttivi relativi all’ufficio tecnico in accordo con la nuova 
Programmazione Comunitaria; supporto per la conoscenza del patrimonio informativo presente nella Banca 
Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) 
Attività o settore: EE.LL, SVILUPPO LOCALE 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE 
FIN. PAR. 2000 ESCO S.P.A. VIA ELVIA RECINA, 6, ROMA - 00100 
Esperto in programmi di monitoraggio rendicontazione e controllo di processi formativi e divulgativi 
e di promozione di valori relativi alle Politiche Comunitarie, attività di analisi socio-economica e 
territoriale e attività di istruttoria in favore delle P.A.,  
Attività o settore Attività di costruzione di edifici residenziali e non 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ED ESPERTO ASSISTENZA TECNICA 
FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER 
L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A. VIALE MARX, 15 - 00137 ROMA 
A.T.. Dipartimento Regionale della Programmazione ha sede in Piazza L. Sturzo 36 - 90139 
Palermo AdG e AdC, e presso i vari Dipartimenti Regionali, Assessorato energia e servizi di 
pubblica utilitá: gestione, uso sostenibile della risorsa idrica, controllo di spesa e contabile, 
rendicontazione e supporto al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, in attività concernenti 
la gestione finanziaria del FESR SICILIA 2007- 2013; affiancamento ai diversi soggetti presenti 
presso l’ente beneficiario (RUP, REO) nell’applicazione delle procedure tecnico amministrative 
relative all’avanzamento della spesa anche attraverso la verifica/raccolta/archiviazione della 
documentazione di progetto (fascicolo progetto); il supporto al reo nell’inserimento dei dati di 
monitoraggio nel sistema informativo CARONTE FESR in tempo “reale” esperto in programmi di 
monitoraggio e supporto ADG ADA ADC e beneficiari;  
Attività o settore: Attività ed azioni di innovazione organizzativa del Sistema Pubblico, nei processi 
di sviluppo delle risorse umane e nell’assistenza alle politiche di sviluppo 
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, A PROGETTO, CO.CO.CO. 
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA S.C.P.A. (PSTS) ZONA INDUSTRIALE BLOCCO 
PALMA I STRADALE V. LANCIA N. 57 – 95121 CATANIA 
Esperto in coordinamento. gestione e rendicontazione di Progetti di Ricerca e formazione, ricerca ed 
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               GIU 2005 - MAG 2006 

 
 
 
 
 
 
 
           SET 2007 AGO 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
                  16 LUGLIO 2008 
 
 
 
 
 
 
           
           25/06/2003 – 25/12/2003 

 
 
 
 
 
                                                
           MAR 1997 LUG 1998 
                

elaborazione dati negli OR previsti; attività di gestione e coordinamento della ricerca in campo Agroalimentare 
ed in gestione e controllo di attività amministrativo-contabile, attività tecnico-contabili; esperienza in attività di 
revisione contabile e supporto al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, in attività concernenti la 
gestione finanziaria, attività di analisi socio-economica e territoriale e attività di istruttoria delle iniziative 
progettuali in favore degli EELL, redazione e presentazione di nuovi progetti su bandi regionali, nazionali e 
comunitari. Pianificazione di progetti PON e PO FESR, FSC e Cooperazione Territoriale Europea/Interreg, 
degli strumenti finanziari ENI/ENPI e/o IPA, supporto alla segreteritecnica dei progetti, realizzazione di azioni 
di supporto trasversale al coordinamento, alla gestione operative e al monitoraggio dello svolgimento delle 
attività. 
COLLABORAZIONE A PROGETTO 
CONSORZIO CATANIA RICERCHE – VIA SANTA MARIA DEL ROSARIO N. 9; 95131 CATANIA 
Attivitá connesse alla rendicontazione; redazione di documentazione tecnica interattiva; trattamento statistico 
dei dati sperimentali, elaborazioni di grafici e tabelle per le attività e la ricerca progettuale; collaborazione con 
i responsabile scientifico e con il gruppo di lavoro di progetto e con gli altri lavoratori del Consorzio. Attività 
svolta nell’ambito: 
• Progetto “Ottimizzazione Multiobiettivo per la progettazione di circuiti integrati “ 
Attività o settore: il consorzio, istituito principalmente per assolvere alla funzione di punto di incontro delle reti 
della ricerca universitaria, del c.n.r. e “industriale”, ha come obiettivi il trasferimento delle conoscenze, la 
diffusione dell’innovazione tecnologica, la ricerca applicata, la formazione avanzata, i servizi alle imprese e lo 
sviluppo del territorio 
COLLABORAZIONE A PROGETTO 
CONSORZIO CATANIA RICERCHE – VIA SANTA MARIA DEL ROSARIO N. 9; ADESSO VIA CAPPUCCINI 
N. 2 95124 CATANIA 
Tutor d’aula e Monitoraggio Master formativo di primo livello "Progettazione di sistemi integrati qualita' 
ambiente    sicurezza    per    le    realta'    aziendali     e     i     laboratori     di     analisi" POR   SICILIA 2000-
2006 ASSE III risorse umane misure 3.07 az.c avviso pubblico g.u.r.s. n.56 del 23/12/2005 - d.d.g. 1285 
del20/11/2006. 
Attività o settore: il consorzio, istituito principalmente per assolvere alla funzione di punto di incontro delle reti 
della ricerca universitaria, del c.n.r. e “industriale”, ha come obiettivi il trasferimento delle conoscenze, la 
diffusione dell’innovazione tecnologica, la ricerca applicata, la formazione avanzata, i servizi alle imprese e lo 
sviluppo del territorio. 
DOCENTE 
CONSORZIO CATANIA RICERCHE – VIA SANTA MARIA DEL ROSARIO N. 9; ADESSO VIA CAPPUCCINI 
N. 2 95124 CATANIA 
Modulo C 1.3 Cultura d'Impresa - “La formazione per la crescita delle competenze tecnico-scientifiche e 
manageriali e per l'avvio di iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nelle aree di ricerca del 
Progetto PLAST Ics” Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie di processo e dimostratori di 
circuiti elettronici ad alte prestazioni e basso costo di fabbricazione realizzati su substrati plastici (PLAST_ 
ICs) e Progetto di formazione dal titolo: Formazione tecnico scientifica e manageriale di ricercatori esperti nello 
sviluppo di tecnologie di processo e circuiti elettronici realizzati su substrati plastici. Gli strumenti del 
trasferimento tecnologico alle imprese programma operativo nazionale ricerca e competitivita’. 
PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO  
Università di Catania Ufficio A.I.R.P. (Area Istituzionale e Rapporti con il Pubblico) – DIREZIONE 
– C.O.F. Centro Orientamento e Formazione Via A. di Sangiuliano,262 II Piano - 95124 Catania Acquisizione 
di capacità tecnico professionali di gestione economico-finanziaria controllo e di rendicontazione delle attività 
svolte dall’Ente e della redazione e della gestione dei progetti di ricerca e formazione in ambito europeo, 
nazionale e comunitario, di gestione amministrativa delle procedure interne dell’area istituzionale di riferimento 
esperienza in attività di revisione contabile e supporto al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, in 
attività concernenti la gestione finanziaria, in ambito pubblico e/o privato.  
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
FINRENAULT S.p.A. Filiale di Catania Viale Africa n. 174 
Mansioni impiegatizie (assistenza amministrativa, collaborazioni con i responsabili di zona e recupero crediti). 
Ottima conoscenza burocratica del settore automobilistico e del recupero crediti. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
     
      01/01/2014-31/12/2020           Membro effettivo Commissione di Studio Area Finanziaria Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania.  
                                                            Corso di formazione - l'amministrazione di beni e aziende sequestrate e confiscate. Corso di formazione- il business plan: modelli              
                                                            di sviluppo e rilancio delle imprese .La figura del revisore dei conti degli enti locali; Fondi jeremie per le PMI, START LAB e altre  
                                                            misure di ricapitalizzazione aziendale, novità fiscali; Conservazione elettronica dei documenti e Banche Dati per la conoscenza  
                                                            del patrimonio informativo delle Amministrazioni Pubbliche; Aiuti "de minimis"  e studio processi di Internazionalizzazione                       
Principali Master e Corsi Seguiti  Nuova EDCL it security specialised  level; Master executive in Euro progettazione; Corso per il rendiconto finanziario; Corso  
                                                             Innovare e competere sui mercati esteri: l’internazionalizzazione dell’impresa; corso per auditor/ lead auditor di sistemi di  
                                                             gestione qualità; corso per auditor/lead auditor di sistemi di gestione ambientale; 

                 18/03/2007             Abilitazione professionale per la professione di Dottore Comm.sta ed esperto contabile e di revisore contabile (adesso legale); 

              20 marzo 2008                Iscrizione all’albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 
 18 settembre 03 18 settembre 06 Tirocinio triennale professionale per praticanti dottori commercialisti ai sensi dell’art. 9 c 4 del d.m. del 10/03/1995 n. 327; 

       26 Giugno 25 Dicembre 2003    Progetto formativo e di orientamento AIRP COF UNICT 
                13 maggio 2003                   Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Catania; 
                  16 luglio 1986         Diploma di Geometra 

COMPETENZE PERSONALI 
LINGUA MADRE ITALIANO 

  

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLA
TO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 
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 Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

 

INGLESE B2 B2              B2 B2 B2 

      

PORTOGHESE               A2 A2             A2              A2 A2 

      

SPAGNOLO A2 A2            A2 A2 A2 

      

      

FRANCESE A1 A1            A1 A1 A1 

 
COMPETENZE COMUNICATIVE Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse 

esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando 
le scadenze e gli obiettivi prefissati.  

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E    
    GESTIONALI 

Capacità di lavorare in gruppo empatia e flessibilità; capacità di lavorare in autonomia; organizzazione e gestione del tempo: 
pianificazione e gestione di progetti rispetto delle tempistiche date; resistenza allo stress. Grazie alle mie pluriennali esperienze 
professionali durante le quali mi è stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati sono ora in grado di organizzare il mio lavoro in modo autonomo. Ho acquisito la capacità di lavorare sotto pressione ed in 
momenti di forte stress durante le mie esperienze, durante le quali ho dovuto gestire esperienze di relazioni con il privato e la P.A 

COMPETENZE PROFESSIONALI Esperienza professionale specifica pluriennale nella gestione di processi amministrativo - contabili connessi alla realizzazione di 
progetti finanziati con risorse pubbliche, nei settori dello sviluppo locale e della cultura. Esperienza professionale specifica, 
nell’attuazione di investimenti pubblici supporto per la conoscenza del patrimonio informativo presente nella Banca Dati delle 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e nel settore audiovisivo e nella gestione dei rapporti con le amministrazioni regionali; ottima 
conoscenza del sistema di contabilità speciale e degli applicativi IGRUE SAP/IGRUE e GEOCOS e Synergie CTE; supporto alla 
segreteria tecnica dei progetti, realizzazione di azioni di supporto trasversale al coordinamento, alla gestione operative e al 
monitoraggio dello svolgimento delle attività progettuali. 
 

COMPETENZA DIGITALE AUTOVALUTAZIONE 

ELABORAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

COMUNICAZION
E 

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 

 02/10/2014 Acquisizione NUOVA EDCL IT SECURITY SPECIALISED LEVEL 

 Ottima conoscenza e padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione)
Ottima conoscenza e padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo alivello amatoriale 
Ottima conoscenza di Microsoft Windows nelle versioni 9x, 2000 e XP e Vista e Seven, 8 e 10. Conoscenza approfondita del pacchetto 
applicativo Office e esperienza nella gestione dei sistemi S/80 e CSA/CINECA; ottima conoscenza delle tecniche di navigazione e 
utilizzo dei software più diffusi, browser http (MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, ecc.), client FTP, news reader 
ed e-mail client. Buona conoscenza di Microsoft Access, dalla versione 2003 alla 2007, 2010, 2013. Ottima conoscenza delle suite 
Microsoft Office e Publisher, dalle versioni 97 alle versioni 2003, 2010; Ottima conoscenza del pacchetto SPSS; Ottima conoscenza dei 
principali programmi di contabilità pubblica e privata e dei principali strumenti di valutazione; buona capacità utilizzo del sistema 
informativo S.I.G.L.A.;  

ALTRE COMPETENZE Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite 
tramite le diverse esperienze professionali, gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. Consulenza aziendale, soprattutto in campo di riservatezza e di trattamento dei dati personali. 

PATENTE DI GUIDA Possesso patenti di guida A e B e Muletto 
 

    
     ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
PUBBLICAZIONI 

PRESENTAZIONI 
PROGETTI 

 
 

             DICHIARAZIONE DATI PERSONALI 
 
 
 
 
 
 

A GUIDE TO INVESTIMENTS IN THE PROVINCE OF ENNA PROJECTISOLATINO PIC INTERREG III B MEDOCC 
SVILUPPO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ AMBIENTALE “Valutazione dei livelli di contaminazione nelle 
diverse matrici marine (acque, sedimenti, biota) e dei rischi per la biodiversità marina costiera: Libretto divulgativo del Master 
"Progettazione di Sistemi Integrati Qualità-Ambiente-Sicurezza per le Realtà Aziendali ed i Laboratori di Analisi POR SICILIA 2000-2006 
ASSE III RISORSE UMANE MISURA 3.07 az. C Avviso Pubblico G.U.R.S. n.56 del 23/12/2005 - D.D.G 1285 del 20/11/06 Proponente: 
Centro Orientamento e Formazione (C.O.F.), Università degli Studi di Catania Coordinatore scientifico: Prof. Stefania Stefani 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono 
esatte e veritiere ai sensi della 445/2000. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum 
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.                                                                                                                  

  Roma 09/03/2022                                                                                                            

                                                                                                                                      Dott. Massimiliano Zinna                                                                                 
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