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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  Gian Luigi Scialoia 

 

PROFILO SINTETICO 
Attività di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione nell’ambito di 

Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei e dai Fondi nazionali; 

Esperienza nell’ambito di Programmi di rafforzamento amministrativo e 

assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione cofinanziati dai Fondi strutturali 

europei e dai Fondi nazionali; Valutazione di Piani e progetti di rafforzamento 

delle capacità delle Pubblica Amministrazione; Attività di progettazione e 

coordinamento di attività di formazione cofinanziate dai Fondi strutturali europei e 

dai Fondi nazionali; Segreteria tecnica nell’ambito di iniziative cofinanziate dai 

Fondi strutturali europei e dai Fondi nazionali; Conoscenza delle politiche di 

sviluppo e coesione nonché di metodologie e tecniche di progettazione nell’ambito 

dello sviluppo locale. 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   16 marzo 2016 – oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sogesid S.p.a. presso il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (Roma) 
 

• Tipo di azienda o settore  Società a totale partecipazione pubblica  

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza tecnica, presso il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA), relativamente 

alle seguenti attività: 

 Pianificazione, programmazione e gestione del Piano 

Operativo “Ambiente” - Interventi per la tutela del 

territorio e delle acque - finanziato a valere sulle risorse 

del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020: 

o partecipazione diretta al processo di definizione della 

strategia, degli obiettivi e degli interventi; 

o supporto alla Direzione Generale nelle attività di 

coordinamento, gestione e attuazione del Piano 

Operativo e delle linee di azione programmate: 

Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di 

erosione costiera; Interventi di Bonifica aree inquinate; 

Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico 

Integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete 

di acquedotto; Interventi per il miglioramento della 

qualità dei corpi idrici. 

o componente del gruppo di lavoro individuato per 

l’elaborazione del Sistema di Gestione e Controllo 

(SiGeCo); 

o supporto nella definizione del sistema informatico 

utilizzato per il monitoraggio, la gestione finanziaria e 
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il controllo degli interventi finanziati;  

o supporto nelle attività relative alla gestione finanziaria e 

contabile e al monitoraggio fisico e procedurale delle 

attività finanziate;   

o interlocuzione con i soggetti istituzionali coinvolti 

nell’attuazione del Piano Operativo (PCM-

Dipartimento per le Politiche di Coesione, Agenzia per 

la Coesione Territoriale, Regioni e Beneficiari); 

o definizione ed elaborazione degli Accordi di 

Programma con i Beneficiari per la regolamentazione 

dei rapporti di attuazione, gestione e controllo degli 

interventi finanziati, in particolare, relativi alla linea di 

azione “Miglioramento del Servizio Idrico Integrato per 

usi civili e riduzione delle perdite di rete di 

acquedotto”. 

 programmazione, monitoraggio ed attuazione del progetto 

“Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato 

Governance Ambientale – Linea di intervento L7 Soluzioni 

per la piena attuazione del Servizio Idrico Integrato 

attraverso l'operatività dell'ente di governo d'ambito, 

l'affidamento del servizio e il superamento del contenzioso 

comunitario in materia di acque reflue urbane”, finanziato 

nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 

2014/2020 (FESR e FSE); 

 componente del Tavolo tecnico costituito per la 

predisposizione del sistema informatico per la gestione ed il 

monitoraggio dei procedimenti ambientali, in grado di 

rilevare lo stato di avanzamento fisico, procedurale e 

finanziario degli interventi in materia di bonifiche, acque e 

difesa suolo;  

 componente del “Tavolo tecnico di raccordo” costituito 

presso la Direzione Generale per la Salvaguardia del 

Territorio e delle Acque (STA); 

 elaborazione Protocolli di Intesa e Convenzioni con le 

Pubbliche Amministrazioni ai fini della regolamentazione 

dello scambio di dati e informazioni con il Geoportale 

Nazionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare. 

 

 

• Date   6 aprile 2009 al 29 febbraio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia per la Coesione Territoriale (Roma)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione   

• Tipo di impiego  Collaborazione   

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza tecnica presso l’Autorità di Gestione del Programma 

Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020, cofinanziato dai Fondi strutturali 

europei (FESR e FSE), nello specifico: 

 partecipazione diretta al negoziato con la Commissione 

Europea per l’elaborazione del PON e supporto alla 

definizione della strategia ed alla stesura del testo, nonché 

all’inserimento in SFC2014 ai fini della trasmissione alla 
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Commissione Europea; 

 supporto nell’attività di valutazione ex ante del Programma; 

 componente del gruppo di lavoro individuato dall’Autorità 

di Gestione per l’elaborazione del Piano di Valutazione del 

Programma. 

Attività di assistenza tecnica presso l’Autorità di Gestione del 

Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e 

Assistenza Tecnica 2007-2013 cofinanziato dai Fondi strutturali 

europei (FESR), in particolare:  

 programmazione e definizione della strategia, degli obiettivi 

e delle linee di azione previste nell’ambito del PON; 

 valutazione e verifica della coerenza programmatica delle 

iniziative progettuali presentate a valere sul PON; 

 istruttoria relativa agli adempimenti connessi alle procedure 

di ammissione a finanziamento dei progetti; 

 attività di verifica in itinere dello stato di attuazione dei 

progetti; 

 riprogrammazioni (2012 e 2014) del PON (supporto nella 

fase negoziale preliminare all’approvazione e nella 

procedura scritta di approvazione da parte del Comitato di 

Sorveglianza del PO);  

 predisposizione del Programma di Azione e Coesione 

complementare al PON Governance e Assistenza Tecnica 

2007-2013;  

 supporto nell’elaborazione e aggiornamento costante del 

Sistema di Gestione e Controllo del PON nelle sue diverse 

componenti (descrizione, piste di controllo, manuali 

operativi); 

 interlocuzione con i soggetti istituzionali coinvolti 

nell’attuazione del Programma (Organismo Intermedio e  

Beneficiari), finalizzata a garantire indirizzi e soluzioni 

tecniche alle potenziali criticità; 

 gestione delle attività amministrative relative alle 

Convenzioni, stipulate con l’Organismo Intermedio del 

PON e i Beneficiari, per la regolamentazione dei rapporti di 

attuazione, gestione e controllo degli interventi finanziati; 

 supporto, nell’ambito del processo di rendicontazione delle 

spese, alle attività di analisi e verifica delle domande di 

rimborso presentate a valere sui progetti ammessi a 

finanziamento; 

 attività di analisi dei dati di monitoraggio finanziario e 

fisico dei progetti ammessi a finanziamento; 

 referente per conto dell’Autorità di Gestione nell’ambito 

degli steering group di alcuni dei progetti finanziati; 

 supporto al responsabile del Piano di valutazione del PON, 

nella realizzazione delle attività di valutazione; 

 supporto al responsabile del Progetto “Sistema Nazionale di 

Valutazione e dei Nuclei di Valutazione” nella definizione 

della progettazione esecutiva delle linee di intervento;  

 supporto nelle attività di comunicazione istituzionale del 
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Programma e redazione degli output previsti dalla disciplina 

comunitaria e nazionale. 

Supporto alle strutture dell’Agenzia per la Coesione Territoriale 

nella definizione del Piano di Rafforzamento Amministrativo 

(PRA), finalizzato alla individuazione delle misure di 

adeguamento e rafforzamento organizzativo, amministrativo e 

tecnico delle Amministrazioni responsabili della gestione e 

attuazione di Programmi Operativi 2014-2020. 

Partecipazione al confronto tecnico e istituzionale nell’ambito 

dei Tavoli tematici per la definizione dell’Accordo di 

Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei. 

Collaborazione nella redazione del “Rapporto Annuale sugli 

interventi nelle aree sottoutilizzate” realizzato dal Dipartimento 

per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS). 

 

 

• Date   1 febbraio 2008 -  6 aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica - (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica al Comitato Tecnico istituito a supporto del 

Dipartimento della Funzione Pubblica (Organismo Intermedio 

del PON Governance e AT 2007-2013 – FESR) nell’ambito 

della programmazione di interventi di “Rafforzamento delle 

strutture operative e delle competenze nella Pubblica 

Amministrazione”, nello specifico è stata svolta l’attività di: 

 accompagnamento alle Pubbliche Amministrazioni nella 

definizione e predisposizione dei “Piani di organizzazione e 

rafforzamento delle capacità”; 

 valutazione ex ante e in itinere dei Piani di Riorganizzazione 

Interna (PRI) delle Amministrazioni centrali, finalizzata alla 

rilevazione del rafforzamento delle competenze delle 

strutture amministrative responsabili dell’attuazione dei 

Progetti di Assistenza Tecnica (POAT) a favore delle 

Amministrazioni regionali; 

 valutazione ex ante e in itinere dei Progetti Operativi di 

Assistenza Tecnica (POAT) realizzati dalle Amministrazioni 

Centrali a beneficio delle Amministrazioni regionali. 

 

 

• Date   1 dicembre 2006 – 18 dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studiare Sviluppo srl (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Società a totale partecipazione pubblica  

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto all’Autorità di Gestione del Programma Operativo 

Nazionale (PON) Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 

cofinanziato dai Fondi strutturali europei (FESR), nelle attività 

di programmazione, definizione della strategia e dei contenuti 
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del Programma e nella predisposizione del Sistema di Gestione 

e Controllo. 

Segreteria tecnica presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione Economica (DPS) nell’ambito di iniziative di ricerca 

e formazione sulle tematiche delle politiche di sviluppo, 

finanziate nell’ambito del “Programma di diffusione delle 

conoscenze” a valere su Fondi nazionali, nello specifico: 

 accompagnamento nella predisposizione di progetti di ricerca 

applicata e supporto nelle attività di valutazione degli stessi; 

 supporto nelle attività di selezione gestione e monitoraggio 

delle borse di studio per la realizzazione di progetti di ricerca 

applicata; 

 supporto nella programmazione di corsi di specializzazione di 

alto livello per operatori pubblici delle amministrazioni 

impegnate nelle politiche di sviluppo; 

 supporto al Comitato Scientifico e al Gruppo di lavoro per la 

direzione tecnico amministrativa del progetto Laboratorio per 

le politiche di sviluppo. 

 

 

• Date   3 giugno 2003 – 30 novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STOA’  S.c.p.A. – (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione e realizzazione di attività di ricerca e formazione a 

favore di amministrazioni pubbliche locali, regionali e nazionali. 

Progettazione, coordinamento e tutoraggio corsi di formazione 

cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE): Master in Sviluppo 

Locale; Master in Public Management; Master in Fashion Brand 

Design & Project Management; Ottavia Città Ragnatela. 

Attività di orientamento e organizzazione stage degli allievi dei 

Master ed attività di placement al termine dei percorsi formativi. 

Docenze nell’ambito di corsi su tematiche di Sviluppo 

Territoriale. 

Supporto nelle attività di progetto e partecipazione: 

- Workshop transnazionale (Lettonia) del Progetto “Again-st 

Abandon” finanziato dal Programma UE - Leonardo da Vinci, in 

qualità di rappresentante dell’ente capofila di progetto; 

- Workshop di Barcellona (Spagna) previsto dal Progetto “Risorse 

cultura: modelli internazionali di management dei beni culturali” 

finanziato dal POR Campania 2000-2006. 

 

• Date   Febbraio 2006 - Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FGM – Finanza, Gestione & Marketing (Roma)  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza direzionale e gestionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di lavoro per la redazione dello studio 

“Territorio e sviluppo sostenibile. Le opportunità localizzative”. 

Realizzazione, attraverso la mappatura del territorio della zona 
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vesuviana, di un catalogo delle opportunità localizzative, aree e 

manufatti dismessi, concepito come uno strumento operativo per 

facilitare l’incontro tra offerta locale e domanda potenziale. 

 

 

• Date   Maggio 2004 – Ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Progetto Europa (Roma)  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza presso il corso IFTS “Tecnico di gestione 

commerciale e marketing” cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo (FSE). 

 

 

• Date   Ottobre 2003 - Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FGM – Finanza, Gestione & Marketing (Roma)  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza direzionale e gestionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di ricerca per l’analisi dei fabbisogni 

formativi dei settori produttivi e dei servizi in espansione o di 

nuovo insediamento nei 16 Comuni della zona costiera 

vesuviana, “Area Tess - Costa del Vesuvio”. 

 

 

• Date   Novembre 2002 – Maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TELECOM Italia Learning Services (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento e tutoraggio del Master “e-Academy” 

- Master in Management delle conoscenze e dei contenuti per le 

reti realizzato nell'ambito del Programma straordinario contro la 

disoccupazione intellettuale finanziato dal Ministero del Lavoro. 

 

 

• Date   Maggio 2002 -  Luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  KOINOS (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza per la Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  - progettazione Centro Servizi a supporto di una rete di Enti 

Locali; 

- attività di assistenza agli Enti Locali. 

 

• Date   Settembre 2002 - Settembre 2004 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale (Napoli) operante nell’ambito del diritto 

amministrativo e civile. 

• Tipo di impiego  Tirocinio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

 

 Iscrizione all’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Roma 

(Luglio 2010 - Aprile 2014). Abilitazione all'esercizio della 

professione di Avvocato, Esame di Stato sostenuto presso la Corte 

di Appello di Napoli.  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Master in International and Local Development presso STOA’ - 

Istituto di Studi Direzione e Gestione di Impresa (NA). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Programmazione comunitaria, politiche di sviluppo e coesione 

economica, programmazione e pianificazione territoriale, 

progettazione, gestione e valutazione di progetti, promozione 

dell’imprenditorialità, dell’internazionalizzazione e innovazione 

delle imprese e dei sistemi territoriali. 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita 

presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Corso di lingua inglese intensivo presso la Stanton School of 

English di Londra (GB). 

  Corso di lingua inglese presso l'University of La Verne (Napoli) 

con  conseguimento del diploma di III° livello. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso pratico per Pacchetto Office presso la Scuola Prometheo 

(Napoli). 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

ADRELINGUA 
 

ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

 

 INGLESE 

Comprensione Parlato Produzione Scritta 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
 

B1 B1 B1 B1 B1 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Sistemi Operativi: Windows. 

Applicazioni di Office (word, excel, power point, outlook) 

Programmi di editing: Microsoft Publisher 

PATENTE O PATENTI  A e B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Collaborazione alla redazione delle seguenti pubblicazioni: 

- 2008: Sedicesimo numero dei Materiali UVAL dal titolo "I 

Master nelle politiche di sviluppo: primi resoconti delle 

esperienze formative di ricerca e lavoro", collana bimestrale 

di pubblicazioni realizzata dall'UVAL – DPS; 

- 2006: “Territorio e sviluppo sostenibile. Le opportunità 

localizzative”, realizzata dalla Tess-Costa del Vesuvio S.p.A 

e l’Unione Industriali di Napoli. 

- 2004: Ricerca “Imprese & Occupazione”, i profili 

professionali utili allo sviluppo, realizzata dalla Tess-Costa 

del Vesuvio S.p.A; 

2006: Ammissione alla Short List di consulenti che operano a 

supporto della struttura. ATO Calore Irpino (AV) Autorità 

d'ambito Territoriale Ottimale "Calore Irpino ". 

2005: Partecipazione alla Scuola d’Autunno, organizzata dal 

Formez sul tema: “Il ruolo e le competenze dell’Agente di 

Sviluppo tra scenari e sfide della nuova programmazione”. 

 

 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi 

nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs. 196/03.  

 

 

                                    

                Roma, 14.01.2019       


