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CURRICULUM VITAE 

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  Laura ALIANO 
Indirizzo  Via Milano, 29 – Catania 
Telefono  349 8078770 

E-mail  laura_aliano@yahoo.it   

PEC  laura.aliano@pec.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  10/01/1969 
Codice Fiscale  LNALRA69A50C351E 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da giu 2018 a lug 2020)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZ PA  

• Tipo di azienda o settore  Ente in house providing - Dip.Funzione Pubblica Presidenza Consiglio Ministri  

• Tipo di impiego  Consulenza su Politiche attive del lavoro per Centri Per L’impiego Siciliani 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

 Convenzione tra la Regione Siciliana e il FORMEZ PA del 23 giugno 2017 Fonte di 
finanziamento: PO FSE 2014/2020 Ob. 8.7 CUP G63I14000000006 – CIP 
2014.IT.05.SFOP.014/1/8.7/7.3.3/0001 
Esperta in Politiche del lavoro per la riqualificazione dei servizi del sistema dei Centri per 
l’Impiego della Regione Siciliana: analisi del fabbisogni formativi, progettazione e gestione di 
interventi formativi mirati, analisi organizzativa e interventi mirati al miglioramento dei processi 
erogativi e delle prestazioni dei Centri per l’Impiego della Regione Sicilia. Gestione ed 
erogazione di interventi specialistici sui Fondi Europei, per la promozione della nuova 
imprenditorialità e assistenza nella realizzazione di servizi di sviluppo e supporto; politiche di 
welfare finanziate con fondi comunitari, nazionali e regionali. Consulenza a supporto dei CPI 
siciliani per la promozione e l’ attivazione di accordi di rete con i soggetti pubblici istituzionali e le 
organizzazioni del non profit, coinvolti nei processi di erogazione dei servizi 
 

Date (apr 19-feb 20)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università L’Orientale – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Project manager progetto Europeo Horizon 2020 presso l’Ufficio Progetti Europei e 
Internazionali, Cura degli aspetti gestionali (programmazione, realizzazione, monitoraggio, 
rendicontazione intermedia e finale), cura dei rapporti della rete delle istituzioni partner e del 
coordinamento delle attività di progetti europei d'eccellenza finanziati da ERCEA (European 
Research Council Executive Agency) –partner Università di Bologna e EFEO di Parigi (Ecole 
Française d’Extrème Orient) e Pondicherry (India) 

Date (giu-dic 2018) 
6 mesi 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Calabria (Dip.Politiche Sociali) - Fondazione Città Solidale 

• Tipo di azienda o settore  Regione Calabria e ONG partner gestore progetti FAMI “Calabria Accoglie” 

• Tipo di impiego  Consulenza su progetti di Inclusione socio-lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperta in Monitoraggio e Valutazione di progetti a valere su FAMI (Ministero dell’Interno) 
per l'inclusione e l'integrazione degli Immigrati: Azione 3–Comunicazione e Informazione;. 
Azione 4 Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e 
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culturale. Redazione indicatori di progetto, monitoraggio stato d'avanzamento progettuali. 
Supporto allo sviluppo organizzativo e al miglioramento delle performance dei progetti nella 
Regione Calabria. 

 Date (dal Mar ’14 al Lug ‘17) 
3 anni e 1 mese 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANPAL SERVIZI Spa (già ITALIA LAVORO SPA) – Roma  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Strumentale del Ministero del Lavoro  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione –Professional in Politiche Attive del Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  FSE 2014 - 2020 - PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” dell’Area “Welfare 
to Work”:Attività di promozione, gestione e monitoraggio sui servizi all’impiego regionali e sui 
servizi di inclusione socio-lavorativa offerti dai Servizi per l’impiego CPI della Regione Sicilia. 
L’attività è stata finalizzata al supporto organizzativo e all’assistenza tecnica alle strutture 
regionali in relazione alle disposizioni normative comunitarie e nazionali in materie di Politica 
Attiva del Lavoro, Welfare e LEP (Livelli essenziali delle Prestazioni dei servizi pubblici).Con 
particolare rilevanza per l’Attività di Empowerment al personale dei CPI della Regione Sicilia per 
l’avvio delle Misure del Programma Garanzia Giovani e i Servizi alle Imprese (anche in 
riferimento al Job Acts e D.Lgs 150/2015); attività di supporto ai CPI su interventi e programmi 
finanziati dai Fondi SIE (a supporto del SIA e REI) per l’inserimento Lavorativo e l’Inclusione 
Sociale in specifici Ambiti territoriali, promozione e supporto all’attivazione di misure e progetti 
innovativi di integrazione socio -lavorativa dei beneficiari delle misure. 
- Progettazione, organizzazione e promozione in qualità di relatore degli eventi promozionali 

“Employers  Day 2016 e  2017” (promossi dalla Commissione Europea-PES Network 
employers) per la diffusione delle informazioni sul Sistema incentivante le Imprese e 
l’occupazione; supporto nell'elaborazione e diffusione di Guide e Vademecum per i datori di 
lavoro e Vademecum per i lavoratori 

- Supporto e affiancamento operatori in occasione dell'ispezione e verifica dei servizi offerti in 
riferimento al programma Garanzia Giovani da parte di una Commissione di controllo del 
Parlamento Europeo su CPI di Catania e di Messina (2016) 

- Organizzazione e realizzazione (in qualità relatore/esperto) di laboratori, tavoli tecnici di lavoro 
e affiancamento on the job ai funzionari del CPI della Regione Sicilia.  

Date (nov.18-feb’19)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Melilli (SR), Innova Civitas-Legambiente-(in ATS) 

• Tipo di azienda o settore  ATS per progetto finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del SCN (Convenzione firmata a 
Roma in data 19/01/2017) nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) per lo sviluppo del 
Mezzogiorno 

• Tipo di impiego  Consulenza per l'auto impiego e nuova imprenditorialità 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto "Il turismo per la difesa e lo sviluppo del territorio”, attività di consulenza quale Esperto 
in Politiche Attive del Lavoro per la Valutazione delle potenzialità d’impresa per giovani 
imprenditori; la promozione ed il supporto alla creazione di imprese culturali, l’organizzazione e 
la gestione di eventi culturali per la promozione del territorio (comprensorio Aree Archeologiche 
Protette Augusta-Melilli-Priolo)  

Date (giu-18-lug 20)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENTE NAZIONALE per il MICROCREDITO     Roma 

• Tipo di impiego  Abilitazione come Consulente/Formatore (validità 38 mesi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Abilitazione all’attività di Formatore accreditato per l'accompagnamento alla Creazione di 
Impresa nei progetti MICRO (Migrants Ideas Converted into Real Opportunities) e FASI 
(Formazione Autoimprenditoria e Start up per Immigrati regolari) accompagnamento 
all'autoimprenditorialità attraverso un percorso personalizzato per la definizione dell'idea di 
impresa e per l'accesso al Credito 

• Date (da aprile 1998 a oggi) 
(su vari progetti nel suddetto periodo) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EUROCONSULT società cooperativa  
Enna e Catania www.euroconsultsicilia.it  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza  

• Tipo di impiego  Consulenza –Sviluppo Locale e Internazionalizzazione, Progettazione comunitaria 

• Principali mansioni e responsabilità 
2018-20 

 
 

2018 

 Principali progetti: 
 PO FESR 2014/20 Sicilia Mis. 6.2.4. "Aiuti per investimenti nell’Internazionalizzazione 

delle PMI. (6 mesi) Redazione n. 3 piani aziendali –T.E.M. (Temporary Export Manager) per 
2 aziende clienti 

 PO FESR 2014/20 Sicilia Mis. 3.1.1. "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni 
intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione 
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2017 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 

2008 
 
 
 
 
 

2005-07 
 
 

 
 

2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 
 
 
 

2001 
 
 
 
 
 

2002-03 
 
 

2000 

aziendale" (2 mesi)- Redazione n. 2 piani aziendali) 
 

 Avviso 17-17 Assessorato Pol. Sociali -Reg Siciliana PO FSE 2014-20 Progettazione 
interventi per percorsi di inserimento lavorativo quale Assistente familiare – (2 mesi) 

- Progettazione interventi: attività, team di progetto 
- Progettazione del sistema di monitoraggio e valutazione (costruzione Indicatori e griglie di Valutazione;  
- Questionari e sistemi di valutazione qualitativa;  

 

 PO FSE Sicilia 2014-20 
   Avviso 11-11  Prog.FOSBI–Inclusione giovani donne immigrate.ATS: O.n.G. “L. Lama”, 

Euroconsult, Ist. Comprensivo F.P.Neglia, Centro di Accoglienza S.Lucia.  Prog.  - 
Inclusione socio-lavorativa soggetti in disagio/esclusione sociale (2 mesi) 

- Supporto nella progettazione del sistema di monitoraggio e valutazione (costruzione Indicatori e Griglie di 
Valutazione;  
- questionari e sistemi di valutazione del gradimento;  

 
 Progettazione e assistenza tecnica per un progetto “Strategy-Park: strategie di sviluppo 

sostenibile nelle aree protette, il ruolo dei parchi come principali attori di sviluppo economico e 
salvaguardia dell’ambiente” a favore del Parco dell’Etna, nell’ambito dell’invito a presentare 
proposte in campo ambientale (2003/C/68/08)  
 

 Assistenza Tecnica per Regione Sicilia-Dip Programmazione per il monitoraggio e la 
valutazione dati fisici ed economico finanziari delle attività del progetto INTERREG IIIC-
TREND  (Territoires et Régions ENsemble pour le Dévelopment) (set.’05-lug‘07)  

 Monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Attività di raccolta di informazioni e dati di tipo fisico, procedurale, amministrativo 

 
 POR Sicilia 2000–2006 PIT 10 misura 3.10 “WorldNet Sinergie per i Mercati” intervento 

formativo per la realizzazione di una rete di funzionari e dirigenti della Pubblica 
Amministrazione Regionale e della provincia di Enna finalizzato allo sviluppo socio-
economico territoriale (gen-dic 2007): 

 Coordinamento dello staff di progetto; 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi  
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
 Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale, amministrativo 

 
 Redazione n. 1 piano per “Ludoteca negli Ospedali Pediatrici” (Acireale) a valere sul bando 

dell’ Assessorato alla Famiglia 2005 –Reg. Siciliana- Consulenza per l’attivazione e l’avvio. (3 
mesi) 
 

 Con ANFE Regionale Consulente nell’azione Formazione e Consulenza per lo Sviluppo 
Organizzativo di nuove imprese”, nell’ambito del Progetto “Struttura per la promozione e 
commercializzazione dei prodotti siciliani”. Attività formativa cofinanziata dal FSE e 
Assessorato Reg.le Lavoro Sicilia, Ministero del Lavoro. Attività svolta a favore delle start up 
del comprensorio di Zafferana Etnea: promozione di iniziative di Cooperazione tra giovani, 
(anche attraverso l’utilizzo dei finanziamenti comunitari); tutoraggio d’impresa all’interno 
dell’incubatore attivato; collaborazione con l’equipe di pilotaggio e valutazione della qualità e 
dell’efficienza degli interventi svolti (2001). (6 mesi) 
 

 Realizzazione di n.8 piani  di Marketing Internazionale e Piani di Export aziende a valere su 
Fondi Comunitari (POR SICILIA 2000-06) 
 

  Studio di fattibilità per una “Scuola Politecnica di Eccellenza”, deliberazione CIPE 30 giugno 
1999 n.106 per Regione Siciliana (6 mesi) 

  
Date (da Ago ’16 a Apr ‘17) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Euroconsult – Catania http://www.gruppoeuroconsult.com/ 

• Tipo di azienda o settore  Associazione accreditata al Ministero del Lavoro e Reg. Sicilia 

• Tipo di impiego  Dipendente tempo determinato- 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

  Responsabile progetto di Scambi Europei - POS DRU Romania Prog. Cooperazione 
territoriale “CASE” ID148967 partners: Camere di Commercio Timisoara e Vrancea, SC GAPA: 
formazione figure apicali delle Camere di Commercio Rumene e Dirigenti delle Società del No-
Profit partner di progetto tema: la Riforma Italiana del Mercato del Lavoro e le Politiche 
finalizzate all’inclusione socio-lavorativa 
 Promozione e assistenza per l'accesso alle misure di autoimpiego (programma 
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Garanzia Giovani-FSE) mis 7.1 e 7.2 Selfiemployment – 
 progetto finanziato dal FSE-PON IOG:GARANZIA GIOVANI Assistenza Tecnica e 
supporto operativo per l'attivazione di Tirocini Formativi (anche in mobilità transnazionale) 
 

   

 Date (da gen ’09 al Lug ‘16) 
 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SICILFORM – Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione accreditato Reg.Sicilia, e APL gestore politiche Attive e di Inclusione (Dip 
Politiche Sociali Regione Sicilia) 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato (part-time) 

• Principali mansioni e responsabilità 
per progetto a finanziamento FSE 

 
2014-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010-12 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010  
1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) 
3) 
4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 
1) 

  
Direttore e Responsabile del monitoraggio fisico, procedurale e finanziario 
 
FSE 2007.IT051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0099 Progetto Integrato PRO.VI.TE Avviso Pubblico n. 1/2011 – 
Realizzazione di progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione 
sociale - Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013 Regione Siciliana Asse III Inclusione sociale- 
Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali: (fase 1: attività di ricerca, 
analisi del territorio, esigenze formative, azioni di sensibilizzazione e azioni di sistema; fase 2: formazione, 
orientamento e attività di alfabetizzazione; fase 3: misure di accompagnamento; fase 4: azioni di inserimento 
lavorativo e di sostegno per la creazione di lavoro; fase 5: diffusione dei risultati); 
- Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali: (fase 1: attività di ricerca, 
analisi del territorio, esigenze formative, azioni di sensibilizzazione e azioni di sistema; fase 2: formazione, 
orientamento e attività di alfabetizzazione; fase 3: misure di accompagnamento; fase 4: azioni di inserimento 
lavorativo e di sostegno per la creazione di  lavoro; fase 5: diffusione dei risultati); 
- Elaborazione di strumenti finalizzati al monitoraggio delle attività progettuali ed alla verifica dei risultati raggiunti; 
- Controllo degli outputs parziali e loro verifica; 
- Partecipazione alle riunioni periodiche al fine di verificare lo stato di avanzamento del progetto; 
- Supervisione della corretta custodia degli atti amministrativi e contabili relativi al progetto; 
- Assistenza amministrativa e contabile in materia di ammissibilità delle spese; 
- Supporto operativo in materia di rendicontazione e certificazione delle spese; 
- Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale, amministrativo e finanziario per la corretta 
implementazione del Sistema Informativo Caronte FSE. 
 
FSE 2007.IT.051.PO.003/IV/I/B/6.4.2/0049 Percorsi Scuola Lavoro- Servizi di Politica Attiva del Lavoro e 
Inserimento Lavorativo presso il CPI di Tremestieri Etneo e le Scuole Medie Secondarie del Comprensorio.  
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Coordinamento dello staff di progetto; 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi Orientamento, Counseling, Tutoraggio, 
Tavoli di Concertazione locali (scuole e CPI e Sevizio CPI XII), Percorsi di creazione d’impresa, 
Promozione e Diffusione, Monitoraggio e Valutazione; 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile in materia di ammissibilità delle spese; 
 Supporto operativo in materia di rendicontazione e certificazione delle spese; 
  Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale, amministrativo e finanziario per la corretta 
implementazione del Sistema Informativo Caronte FSE. 
 

FSE 002/CT-01 Sportello Multifunzionale Servizi di Politica Attiva del Lavoro e Inserimento Lavorativo 
presso il CPI di Tremestieri Etneo, le Scuole Medie Secondarie e i Comuni del Comprensorio.  
 Coordinamento dello staff di progetto; 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi Orientamento, Counseling, Tutoraggio, 
Tavoli di Concertazione locali (Comuni, scuole e CPI – Sevizio CPI XII), Percorsi di creazione d’impresa, 
Promozione e Diffusione, Monitoraggio e Valutazione; 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile in materia di ammissibilità delle spese; 
 Supporto operativo in materia di rendicontazione e certificazione delle spese; 
  Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale, amministrativo e finanziario per la corretta 
implementazione del Sistema Informativo Caronte FSE. 
 
PROF 2010-Piano Regionale dell’Offerta Formativa-progetti:  
IF2010A0178-FORM 2010 Interventi formativi rivolti a giovani inoccupati 
IF2010B0332-FAS 2010 Interventi formative per donne disoccupate/inoccupate 
IF2010C0405-FC/FP 2010 personale occupato aggiornamento / riqualificazione competenze 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Coordinamento dello staff di progetto; 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi Orientamento, Counseling, Tutoraggio, 
Tavoli di Concertazione locali (Comuni, scuole e CPI), Percorsi di creazione d’impresa, Promozione e 
Diffusione, Monitoraggio e Valutazione; 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile in materia di ammissibilità delle spese; 
 Supporto operativo in materia di rendicontazione e certificazione delle spese; 
  Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale, amministrativo e finanziario per la corretta 
rendicontazione 

 
 
FSE 002/CT-01 Sportello Multifunzionale Servizi di Politica Attiva del Lavoro e Inserimento Lavorativo 
presso il CPI di Tremestieri Etneo, le Scuole Medie Secondarie e i Comuni del Comprensorio.  
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2) 
3) 
4) 
5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) 
 

 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Coordinamento dello staff di progetto; 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi Orientamento, Counseling, Tutoraggio, 
Tavoli di Concertazione locali (Comuni, scuole e CPI – Sevizio CPI XII), Percorsi di creazione d’impresa nei 
comuni di Tremestieri, Gravina, Pedara, Nicolosi, S.Agata Li Battiati, Trecastagni), Promozione e 
Diffusione, Monitoraggio e Valutazione; 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile in materia di ammissibilità delle spese; 
 Supporto operativo in materia di rendicontazione e certificazione delle spese; 

 Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale, amministrativo e finanziario per la corretta 
implementazione del Sistema Informativo Caronte FSE. 
 

PROF 2009-Piano Regionale dell’Offerta Formativa-progetti:  
IF2010A001-FORM 2008 Interventi formativi rivolti a giovani inoccupati 
IF2010B0228-FAS 2008 Interventi formative per donne disoccupate/inoccupate 
IF2010C0167-FC/FP 2008 personale occupato aggiornamento / riqualificazione competenze 

  FSE-Catalogo Offeta Formativa 2009 intervento formativo la sicurezza nei luoghi di lavoro (Scordia) 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Coordinamento dello staff di progetto; 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi Orientamento, Counseling, Tutoraggio, 
Tavoli di Concertazione locali (Comuni, scuole e CPI), Percorsi di creazione d’impresa, Promozione e 
Diffusione, Monitoraggio e Valutazione; 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile in materia di ammissibilità delle spese; 
 Supporto operativo in materia di rendicontazione e certificazione delle spese; 

 Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale, amministrativo e finanziario per la corretta 
rendicontazione 
 

Progettazione Interventi Integrati di sviluppo di servizi Socio–educativi “La Bussola all’Equatore”-
promotore Comune di Catania a valere sull’APQ Giovani della Regione Siciliana-FSE -
 Programmazione delle azioni di promozione del protagonismo sociale e della relazionalità dei giovani,  
per favorirne l’inserimento sociale attraverso azioni volte a stimolare lo sviluppo della loro personalità, 
lavorando sull’educazione alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio regionale siciliano, sulla 
promozione della cultura del confronto, del dialogo, della multiculturalità e dell’accoglienza e sulla 
prevenzione delle dipendenze, dei comportamenti devianti, autodistruttivi e a rischio. 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nel partenariato 
 Progettazione sistema di Monitoraggio –Controllo e Valutazione 
 

Date (dal Gen ‘15– a Apr 15 -dal Nov 
‘13– a Apr 14) 10 mesi  

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIAPI – Priolo (SR)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Strumentale Regione Sicilia –Politiche attive del Lavoro 

• Tipo di impiego  Contratto a Tempo Determinato (contratto a distacco) come Esperto in Gestione e Valutazione 
dei processi (servizi di politica attiva del Lavoro) 

• Principali mansioni e responsabilità 
Nov ‘13– a Apr 14 

 
 
 
 
 
 

Gen ‘15– a Apr 15 

 
 
 
 

Esperto in Valutazione e Gestione dei processi  
progetto PON FSE “Garanzia Giovani” presso il Servizio XII Centro per L’impiego di 
Catania: 
 Coordinamento dello staff di progetto; 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi Orientamento Specialistico 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile  

 
progetto “Spartacus” Regione Siciliana (Delibera Giunta di Governo n. 328 del 26/09/2013) 
 Coordinamento dello staff di progetto; 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali (erogazione politiche 
attive del lavoro e promozione dell’autoimprenditorialità presso l’Università di Catania (COF-Centro 
Orientamento e Formazione) - Orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro per beneficiari di 
ammortizzatori sociali, (Ente Scuola Edile di Catania e ERSU) 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 

 
• Date (da ott. 2013– a  giu 2014) 

9 mesi 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eurosoluzioni 2000 srl – Catania  
 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Consulenza per Enti/Imprese 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore progetto formativo interaziendale “Formazione e Sviluppo” cofinanziato da 
Fondimpresa AVA/53/12 (coinvolte oltre 50 pmi). Monitoraggio Stato Avanzamento e 
Valutazione esiti interventi formativi 
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• Date (giu 2013) 
1 mese 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Metaconsulting srl– Catania  
 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per Enti/Imprese 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente dei Moduli sui Finanziamenti Europei nel Master post Laurea di “Marketing e 
Internazionalizzazione delle Imprese” 
 

• Date (dal 2010– al 2011) 
9 mesi  

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LS Finance srl – Catania  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Consulenza per Enti/Imprese 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore progetto formativo interaziendale “Formazione in crescita”, codice progetto 
AVT/53/09, cofinanziato da Fondimpresa -capofila En.A.I.P-A.SA.FORMSicilia (coinvolte 50 
pmi). Monitoraggio S.A.L. e Valutazione esiti interventi formativi 
 

 Date (da gen-dic 2008)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istruzione Superiore “Benedetto Radice” di Bronte (capofila ATS con Fac. Ingegneria 
Civile dell’Università di Catania, il Collegio dei Geometri della Prov. Catania…) 

• Tipo di azienda o settore  IFTS- Scuola Media Superiore 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità 
per progetto a finanziamento FSE 

 
 

 Tutoraggio e Monitoraggio Azioni 
1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0438 IFTS- Tecnico Superiore Per I Rilievi e Strumentazioni di 
Telerilevamento (G.P.S–GIS) IFTS- ISTRUZIONE FORMAZIONE TECNICA 
SUPERIORE (IFTS)   

 Date (da ott 2004 al dic 2008)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AICS Sicilform – Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione accreditato Reg.Sicilia, e gestore di Servizi Formativi (Agenzia Regiona per 
l’Impiego –Reg.Siciliana) 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato (part-time) 

• Principali mansioni e responsabilità 
per progetto a finanziamento FSE 

 
2007-08 

 
 
 
 

2008 
1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) 
3) 
4) 

 
 
 
 
 
 

  
Coordinamento, Monitoraggio e Valutazione di Interventi e Servizi formativi e di P.A.L. 
1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/AISER – Attività Intrattenimento e Servizi Ricreativi
Progetto Integrato (Ricerca, Orientamento, Formazione, Accomp.Lavoro, Promozione e 
Diffusione risultati) Mathesis (in Ats Italia Lavoro, AICS, Com. Acicastello…)  
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Coordinamento dello staff di progetto Azione formativa;  
 Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale, amministrativo e finanziario per la corretta 
rendicontazione 

 
Responsabile Processi (Progettazione –Monitoraggio e Valutazione) 
 
FSE 002/CT-01 Sportello Multifunzionale Servizi di Politica Attiva del Lavoro e Inserimento Lavorativo 
presso il CPI di Tremestieri Etneo, le Scuole Medie Secondarie e i Comuni del Comprensorio.  
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Coordinamento dello staff di progetto; 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi Orientamento, Counseling, Tutoraggio, 
Tavoli di Concertazione locali (Comuni, scuole e CPI – Sevizio CPI XII), Percorsi di creazione d’impresa, 
Promozione e Diffusione, Monitoraggio e Valutazione; 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile in materia di ammissibilità delle spese; 
 Supporto operativo in materia di rendicontazione e certificazione delle spese; 
  Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale, amministrativo e finanziario per la corretta 
rendicontazione. 
 Cura della promozione e diffusione dei prodotti finali previsti dai progetti 

 
PROF 2008-Piano Regionale dell’Offerta Formativa-progetti:  
IF2010A0011-FORM 2008 Interventi formativi rivolti a giovani inoccupati 
IF2010B0228-FAS 2008 Interventi formative per donne disoccupate/inoccupate 
IF2010C0167-FC/FP 2008 personale occupato aggiornamento / riqualificazione competenze 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Coordinamento dello staff di progetto; 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi Orientamento, Counseling, Tutoraggio, 
Tavoli di Concertazione locali (Comuni, scuole e CPI), Percorsi di creazione d’impresa, Promozione e 
Diffusione, Monitoraggio e Valutazione; 
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2007  
 
 

1) 
 
 
 
 
 
 
 

2) 
3) 
4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2006-07 
1) 

 
 
 

2006 
1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) 
3) 
4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 
1) 

 
 
 
 
 

 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile in materia di ammissibilità delle spese; 
 Supporto operativo in materia di rendicontazione e certificazione delle spese; 

 Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale, amministrativo e finanziario per la corretta 
rendicontazione 
 
FSE 002/CT-01 Sportello Multifunzionale Servizi di Politica Attiva del Lavoro e Inserimento Lavorativo 
presso il CPI di Tremestieri Etneo, le Scuole Medie Secondarie e i Comuni del Comprensorio.  
 Coordinamento dello staff di progetto; 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi Orientamento, Counseling, Tutoraggio, 
Tavoli di Concertazione locali (Comuni, scuole e CPI – Sevizio CPI XII), Percorsi di creazione d’impresa, 
Promozione e Diffusione, Monitoraggio e Valutazione; 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile in materia di ammissibilità delle spese; 
 Supporto operativo in materia di rendicontazione e certificazione delle spese; 
 Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale, amministrativo e finanziario per la corretta 
rendicontazione 
 Cura della promozione e diffusione dei prodotti finali previsti dai progetti 

 
PROF 2007-Piano Regionale dell’Offerta Formativa-progetti: 
1999.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/847-FORM 2007 Interventi formativi rivolti a giovani inoccupati 
1999.IT.16.1.PO.011/5.03/7.2.4/022 -FAS 2008 Interventi formative per donne disoccupate/inoccupate 
IF2007B0094-Percorso Qualità - personale occupato aggiornamento / riqualificazione competenze 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi Orientamento, Counseling, Tutoraggio, 
Tavoli di Concertazione locali (Comuni, scuole e CPI), Percorsi di creazione d’impresa, Promozione e 
Diffusione, Monitoraggio e Valutazione; 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile in materia di ammissibilità delle spese; 
 Supporto operativo in materia di rendicontazione e certificazione delle spese; 
  Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale, amministrativo e finanziario per la corretta 
rendicontazione 
 Cura della promozione e diffusione dei prodotti finali previsti dai progetti 
 
FSE 1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/673 Net Economy  
Progetto Integrato (Ricerca, Orientamento, Formazione, Accomp.Lavoro, Promozione e Diffusione risultati) 
AICS SICILFORM (in ATS Coop.A.Moro, ISES, Com.Zafferara E.) 
 Coordinamento dello staff di progetto su Azioni di Promozione e Diffusione,  
Resp. Sistema di Monitoraggio e Valutazione interventi; 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Attività di raccolta dati fisici, procedurali per la valutazione quantitativa e qualitativa 
 

002/CT-01 Sportello Multifunzionale Servizi di Politica Attiva del Lavoro e Inserimento Lavorativo presso 
il CPI di Tremestieri Etneo, le Scuole Medie Secondarie e i Comuni del Comprensorio.  
 Coordinamento dello staff di progetto; 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi Orientamento, Counseling, Tutoraggio, 
Tavoli di Concertazione locali (Comuni, scuole e CPI – Sevizio CPI XII), Percorsi di creazione d’impresa, 
Promozione e Diffusione, Monitoraggio e Valutazione; 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile in materia di ammissibilità delle spese; 
 Supporto operativo in materia di rendicontazione e certificazione delle spese; 

 Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale, amministrativo e finanziario per la corretta 
rendicontazione 
 
PROF 2006-Piano Regionale dell’Offerta Formativa-progetti: 
IF2006A0008-DDF2006 Interventi formativi rivolti a giovani inoccupati 
IF2006C0228 - PER.FORM.AN.SE Interventi formative per donne disoccupate/inoccupate 
IF2006B016 INFORMATIZZAZIONE 2006- personale occupato aggiornamento / riqualificazione 
competenze 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi Orientamento, Counseling, Tutoraggio, 
Tavoli di Concertazione locali (Comuni, scuole e CPI), Percorsi di creazione d’impresa, Promozione e 
Diffusione, Monitoraggio e Valutazione; 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile in materia di ammissibilità delle spese; 
 Supporto operativo in materia di rendicontazione e certificazione delle spese; 
 Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale, amministrativo e finanziario per la corretta 
rendicontazione 
 Cura della promozione e diffusione dei prodotti finali previsti dai progetti 

 
0459/CT-01 Sportello Multifunzionale Servizi di Politica Attiva del Lavoro e Inserimento Lavorativo presso 
il CPI di San Giovanni La Punta, le Scuole Medie Secondarie e i Comuni del Comprensorio.  
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi Orientamento, Counseling, Tutoraggio, 
Tavoli di Concertazione locali (Comuni, scuole e CPI – Sevizio CPI XII), Percorsi di creazione d’impresa, 
Promozione e Diffusione, Monitoraggio e Valutazione; 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
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2) 
3) 
4) 
5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2004-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 
1) 
2) 

 
 

  Assistenza amministrativa e contabile in materia di ammissibilità delle spese; 
 Supporto operativo in materia di rendicontazione e certificazione delle spese; 
  Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale, amministrativo e finanziario per la corretta 
rendicontazione 

 
 
PROF 2005-Piano Regionale dell’Offerta Formativa - progetti: 
1999/IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/195-NUOVI SERVIZI PER L'INFANZIA Interventi form. per giovani inocc. 
1999/IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/168 PROGETTO DONNA Interventi form.  donne disoccupate 
IF2005B0129 Aggiornamento Informatico- personale occupato  
IF2005C0161 ASSISTENTE DOMICILIARE Interventi form. per disoccupati/inoccupati 
Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi Orientamento, Counseling, Tutoraggio, 
Tavoli di Concertazione locali (Comuni, scuole e CPI), Percorsi di creazione d’impresa, Promozione e 
Diffusione, Monitoraggio e Valutazione; 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile in materia di ammissibilità delle spese; 
 Supporto operativo in materia di rendicontazione e certificazione delle spese; 
  Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale, amministrativo e finanziario per la corretta 
rendicontazione 
 Cura della promozione e diffusione dei prodotti finali previsti dai progetti 

 
Progetto “Stazione Sociale” finanziato nell’ambito dell’Iniziativa PIC - URBAN II Misterbianco– Misura 
4.1b “Servizi di promozione, prevenzione e integrazione sociale”. rivolte ad adolescenti con disagio 
scolastico e sociale e giovani con svantaggio, economico e sociale. (2004-06) 
 Coordinamento dello staff di progetto dislocato in diverse sedi nel Comune di Misterbianco; 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi di animazione, socializzazione; 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile; 
 Supporto operativo alla rendicontazione; 
  Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale per la Valutazione d’impatto 
 Cura della promozione e diffusione dei prodotti finali previsti dai progetti 

 
 
PROF 2004-Piano Regionale dell’Offerta Formativa - progetti: 
1999/IT.16.1.PO.011/3.02/536 Professionalità nel settore Turistico  Interventi form. per giovani inocc. 
 
SF2004H0184 Sportello Multifunzionale 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi Orientamento, Counseling, Tutoraggio, 
Tavoli di Concertazione locali (Comuni, scuole e CPI), Percorsi di creazione d’impresa, Promozione e 
Diffusione, Monitoraggio e Valutazione; 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile in materia di ammissibilità delle spese; 
 Supporto operativo in materia di rendicontazione e certificazione delle spese; 
  Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale, amministrativo e finanziario per la corretta 
rendicontazione 

 

• Date (da  ott. 2004 – a gen 2007) 
2 anni e 2 mesi 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RSO Spa – Milano (capofila dell’ATI con Ist. G.Tagliacarne, Politecnico di Milano, 
Sistemi Formativi Confindustria, Rete Camere) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza  

• Tipo di impiego  Consulenza  Esperto in Politiche di Sviluppo Locale e Politiche del Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento regionale progetto FOCUS (Assistenza Tecnica alla Regione Siciliana – 
Assessorato alla Presidenza- Dip. Programmazione) per l’implementazione delle misure relative 
ai Patti Formativi Locali PO Sicilia 2000/2006-FSE-finanziato dal Ministero del Lavoro: 
 Sviluppo Organizzativo nella Regione delle Misure e azioni necessarie alla realizzazione di 

politiche del lavoro e politiche formative integrate attraverso la promozione di Reti territoriali 
(Istituzioni e parti sociali) e l'adozione in una strategia di cooperazione negoziale per lo 
sviluppo.  

 Assistenza Tecnica alla Regione per l'identificazione dell'Area di sperimentazione e per 
l'attuazione dei Patti formativi Locali, quale misura di razionalizzazione delle risorse investite 
nell'area in ambito formativo, ai fini del sostegno dello sviluppo locale (Agenda 2000-PIR).  

 Supporto e assistenza all''Ass.to alla Programmazione per l'attivazione delle misure e per la 
costruzione di patti formativi locali capaci di legare gli interventi a concrete direttrici di 
sviluppo territoriale 

 Sperimentazione dei Patti formativi nell’area PIR settore lapideo e PIT Turismo di Palermo 
 Monitoraggio SAL e Valutazione esiti interventi secondo gli indicatori e la tempistica stabiliti. 

 
• Date (da nov.2004 a mar.2005) 

5 mesi 
  

• Nome e indirizzo del datore di  SOC COOP. SOC. LUIGI STURZO- Catania  
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lavoro  
• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali 

• Tipo di impiego  Consulenza  
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la redazione di un elaborato di Ricerca sui “Sistemi di valutazione dei Servizi 

sociali” - pubblicazione del documento nell’ambito del Programma Comunitario PIC URBAN II 
(FSE-FESR) Comune di Misterbianco 
 

• Date (apr-dic 2004) 
8 mesi 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA REGIONALE  DI CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Progetto Isolatino finanziato da PIC INTERREG III B: progetto Pilota di Marketing 
territoriale per lo sviluppo di attività economiche strategiche nelle Isole del Mediterraneo, partner 
Isole Baleari, Corsica : 
 Coordinamento dello staff di progetto dislocato in diverse sedi dei partners; 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali: analisi territoriali, dei 

fabbisogni e delle opportunità e sistematizzazione dei dati emersi per la costruzione di pacchetti 
localizzativi; elaborazione delle strategie di marketing territoriale nelle provincie partner; 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi di animazione, socializzazione; 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile; 
 Supporto operativo alla rendicontazione; 
  Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale per la Valutazione d’impatto 
 Cura della promozione e diffusione dei prodotti finali previsti dai progetti 
 Monitoraggio SAL secondo gli indicatori Interreg e valutazione progetti (report finale) 

• Date (da set 1999– a lug. 2001) 
1 anno e 10 mesi 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PRO.SVI. mcm srl di Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Management Consulting e Marketing  https://www.prosvi.it/ 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e Monitoraggio attività (per la provincia di Catania e il Comune di Santa 
Venerina) del progetto “Sicilia al Lavoro” a titolarità del Ministro del Lavoro e finanziato dal POM 
- Parco Progetti: Una Rete per lo sviluppo locale–Promotore: Regione Siciliana: sperimentazione 
di  servizi di intermediazione domanda-offerta di lavoro, sviluppo di nuova imprenditorialità, 
finanza agevolata per le imprese attraverso la creazione di uno sportello di Euroconsulenza 
(rif. D.lvo n. 469/1997).  
 Coordinamento dello staff di progetto dislocato in diverse sedi dei partners; 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali: analisi territoriali, dei 

fabbisogni e delle opportunità e sistematizzazione dei dati emersi per la costruzione di pacchetti 
localizzativi; elaborazione delle strategie di marketing territoriale nelle provincie partner; 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali e dei servizi di animazione, socializzazione; 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
 Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale per la Valutazione d’impatto 

 

A livello regionale supporto alla Progettazione esecutiva degli Sportelli presso Comuni e 
Provincie convenzionate; Sviluppo Organizzativo dei processi di erogazione dei servizi sopra 
citati.  
Monitoraggio SAL e Valutazione efficacia servizi territoriali 
 

• Date (da sett. 2001– a sett. 2003) 
2 anni 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  Università – Ufficio Europa 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato (part-time) 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio fisico ed economico-finanziario delle attività ordinarie cofinanziate  dal 
FSE (PO MURST 1994-99 e PON MIUR 2000-2006) 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale 

  Certificato di lodevole servizio prestato a scadenza del contratto 
 

• Date (da gen. –giu 2000    
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6 mesi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITER srl –Napoli (su incarico di Sviluppo Italia SPA) 

• Tipo di azienda o settore  Centro ricerche e servizi 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Esperto per l’analisi e la valutazione delle misure del Patto Territoriale di 
Caltanissetta. 
 Monitoraggio indicatori della realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
 Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale per la Valutazione d’impatto e l’elaborazione 
dei Report di risultato 

 
• Date (da gen. 2000 – a ott 2004) 

3 anni e 10 mesi 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MONDIMPRESA S.c.p.a. – Roma (Agenzia UNIONCAMERE) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi /Agenzia per l’Internazionalizzazione delle imprese  

• Tipo di impiego  Consulente quale Esperto in Politiche Attive del Lavoro e Sviluppo locale 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione esecutiva e gestione delle attività di consulenza e accompagnamento nel 
progetto “La Via Regia” finanziato dall’Assessorato reg.le al Lavoro (FSE) e finalizzato al 
alla promozione e al Marketing territoriale nel comprensorio della Valle dell’Alcantara 
per la promozione turistica, l’internazionalizzazione dei prodotti tipici e la valorizzazione dei 
beni culturali (2004) 

 Consulenza e accompagnamento nel progetto “C.R.E.O. Cooperazione Reticolare Export 
Organizzato” finanziato dall’Assessorato reg.le al Lavoro e a valere sul POR Sicilia 2000 – 
2006, asse VI, mis. 6.07. per sviluppo di competenze nei servizi per l’internazionalizzazione 
delle imprese - consulenza per un “Piano strategico di marketing sulla 
internazionalizzazione delle PMI” (2002) 

 Coordinamento regionale e Guida Formativa provinciale di Catania del progetto 
VENDOSUD progetto Di Politica attiva del Lavoro (finanziato da FSE Min Svil.Economico) 
finalizzato all’inserimento lavorativo di giovani attraverso la formazione on the job in 
aziende e il potenziamento dei servizi per l’export delle aziende meridionali (presso 
Confindustria Catania) (2000) 

 Consulenza di Analisi territoriale nell’ambito del progetto di Marketing territoriale delle 
Camere di Commercio della Sicilia (partner del progetto Istituto G. Tagliacarne, 
Mediacamere, gruppo  VALET). Analisi della situazione imprenditoriale della Regione 
finalizzata alla preparazione di “pacchetti localizzativi”(2001) 

 Project Manager Sicilia del programma ASIA INTERPRISE all’interno di SMAU Sicilia 
2003, evento finalizzato alla promozione di accordi di cooperazione e partnership 
imprenditoriale per PMI del settore ITC (apr-nov 2002- apr-nov 03) follow up fino a ott 2004 

• Date (da set-dic 1998)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Galgano e Associati - NOVA srl - 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e direzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale – docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio per la formazione dei nuovi assunti dell’Ufficio Europa – Università di Catania  
PON MURST (programma PASS)  
 

• Date (da  mar 1998)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISVOR FIAT 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale – docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in corsi di qualificazione su “Fondi comunitari e finanziamenti per lo Sviluppo 
Locale” per funzionari della Pubblica Amministrazione – Assessorato Regle all’Industria 
Palermo (programma PASS)  
 

• Date (da feb-mag 1997)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZ (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale – docente 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente in corsi professionalizzanti e di aggiornamento su “Fondi comunitari e 
internazionalizzazione delle imprese” anche all’interno di corsi di formazione per funzionari 
della Pubblica Amministrazione – Provincia di Catania (programma PASS)  
  

• Date (da ott. 1994– a dic. 1999) 
5 anni e 2 mesi 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MONDIMPRESA – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia per l’Internazionalizzazione delle imprese dell’Unioncamere 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso gli Eurosportelli (Euro Info Centre IT 374 e IT 380 – network esterno della 
Commissione Europeaa DG Imprese) delle Camere di Commercio di Catania e Unioncamere 
di Palermo: informazione assistenza e consulenza alle PMI, agli Enti Locali sui programmi, sulle 
opportunità e sui finanziamenti Europei. 

- Realizzazione dello Sportello Europa della Regione Siciliana –sede della Regione a 
Bruxelles  

- Progettazione e gestione di vari Progetti a valere su vari Programmi a favore della 
Regione Siciliana e degli EELL (tra cui Europartenariat 2000, PROPAR-Ecos 
Ouverture-rete di cooperazione con Tunisia, Marocco, Spagna, Comune di Mazara del 
Vallo, Interprise e progetti di cooperazione internazionale, IBEX…) 

- Gestione del Centro di Documentazione Europea 
- Consulenza per la partecipazione a Gare e  Appalti Europei e Internazionali 
- Consulente accreditato rete BC-NET e BRE (supporto alla ricerca partner Progetti UE) 

• Date (mag-lug 1997) 
3 mesi 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA – AGRIGENTO 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la Costituzione di un Ufficio Eurosportello presso la Camera di Commercio, 
Membro della Commissione quale Esperto in materie economiche, aziendali e comunitarie per 
la Valutazione nella Selezione Pubblica di addetti all’Eurosportello e Addetti all’Osservatorio 
Economico Congiunturale 

 Date (da feb 1994 al dic 2000) 
 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione accreditato Reg.Sicilia 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 
per progetto a finanziamento FSE 

 
2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1996 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Responsabile Processi (Progettazione e Valutazione) 
 
FSE-POM Sviluppo Locale - Patto Territoriale per l'Occupazione Catania Sud sottop. 4 
 Formazione per “Organizzatore Eventi e Manifestazione” 
 Coordinamento dello staff di progetto; 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Programmazione e gestione delle azioni progettuali: formazione, Promozione e Diffusione, Monitoraggio 
e Valutazione; 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile in materia di ammissibilità delle spese; 
 Supporto operativo in materia di rendicontazione e certificazione delle spese; 
  Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale per il Report di Monitoraggio periodico e 
Valutazione d’impatto occupazionale 
 Cura della promozione e diffusione dei prodotti finali previsti dai progetti 

 
FSE 951015/IJ/3.2.4/227 Formazione “Animatore di Beni Culturali Intervento formativo per giovani 
disoccupati  
 Progettazione intervento formativo (in collaborazione con il Dipartimento di Ecnomia del Turismo- Fac. 
Scienze Politiche Università di Catania)  
 Coordinamento dello staff di progetto; 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Programmazione e gestione delle azioni in Italia e Francia (Saumur) 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile per la  rendicontazione e certificazione delle spese; 
  Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale per il Report di Valutazione Finale  
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1995 
1) 
2) 
3) 

 
 
 
 
 
 

1994 
 

 
FSE 942050/IJ/3.2.4/018 PO FSE Sicilia 1994-99 Corso per “Esperto in Amministrazione e 
Contabilità” 
FSE 942051/IJ/3.2.4/019 PO FSE Sicilia 1994-99 Corso per Esperti in Vendite” 
FSE 951015/IJ/3.2.4/227 PO FSE Sicilia 1994-99 Corso Tecnico di Schede Elettroniche CAD-CAE 
 Coordinamento dello staff di progetto; 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Programmazione e gestione delle azioni 
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile per la  rendicontazione e certificazione delle spese; 
  Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale per il Report di Valutazione Finale  
 
FSE 932049/IJ/42234 PO FSE Sicilia 1994-99 Corso per  Animatore Ludotecario 
 Coordinamento dello staff di progetto; 
 Supervisione e monitoraggio della corretta attuazione delle diverse fasi progettuali 
 Programmazione e gestione delle azioni  
 Svolgimento delle attività di rappresentanza rispetto agli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali 
 Monitoraggio della corretta realizzazione delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali; 
 Organizzazione degli incontri periodici di monitoraggio sulle diverse azioni previste dal progetto; 
  Assistenza amministrativa e contabile per la  rendicontazione e certificazione delle spese; 
  Attività di raccolta di informazioni di tipo fisico, procedurale per il Report di Valutazione Finale  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1987-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Scienze Politiche ind. Politico-amministrativo. 
Specialista in Diritto Comunitario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Giuridiche e amministrative, economiche e sociologiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Scienze Politiche ind. Amministrativo conseguito con il votazione di 
110/110 e lode. Specialista in Diritto delle Comunità Europee (tesi) 

 
• Date (da – a)  1993-1994 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto Guglielmo Tagliacarne (Roma) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 General management dei servizi (sistemi e strumenti di analisi economica e statistica, 

marketing, organizzazione aziendale, gestione delle risorse umane, strumenti per la gestione 
d’impresa: finanza e controllo, logistica…) 

• Qualifica conseguita  MASTER Post Laurea accreditato ASFOR (2000 ore) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 General Management 

   
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Catania – Facoltà di Economia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso per perfezionamento in Economia regionale 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento post laurea, conseguito a seguito del superamento dei relativi esami 
 

• Date (1982 a 1987)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Ginnasio “Mario Cutelli” – Catania 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica, conseguita con votazione 54/60 
 

• Date ( aprile 2020)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica- Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Fondi Diretti nella programmazione UE 2021-2027 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
   

• Date ( maggio 2020)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   APRE – Agenzia per la Ricerca Europea – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Horizon 2020 
- Tecniche e metodologie di gestione e rendicontazione dei progetti finanziati attraverso il 
Programma Horizon 2020 
- Laboratorio di Rendicontazione 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
   

• Date ( marzo 2020)   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione   PROMOPA Fondazione – Lucca (Ricerca,Alta Formazione e Progetti per la Pubblica 
Amministrazione) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Nuova Valutazione delle Performance dei Dipendenti Pubblici 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento obbligatorio per acquisizione  crediti formativi per OIV 
   

• Date (apr 2020)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Life Learning-Milano (UNI EN ISO 9001:2015 Lloyd’s Register-00015328-QM-TAIT-

ACCREDIA-Provider ECP PVI-027-18) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Contesto Istituzionale-Unione Europea(Storia E Trattati) 

Le Istituzioni- Atti Normativi 
Le Risorse Dell’unione Europea: Fondi Indiretti 
Principali Finanziamenti A Gestione Diretta-Sviluppo Dell'idea Progettuale Con Gli Obiettivi Delle Politiche 
Europee 
Requisiti Di Un Progetto:Cooperazione Internazionale -Progetto Transnazionale-Le Diverse Opportunità Di 
Finanziamento-Monitoraggio E Valutazione - Principali Strumenti Dell'europrogettazione:Metodo Gopp-
Project Cycle Management-Quadro Logico-Wbd E Pert - Creazione Di Un Progetto Europeo-Albero Dei 
Problemi E Albero Degli Obiettivi-Clustering-Quadro Logico 
Costruire Il Project Work:Albero Dei Problemi E Albero Degli Obiettivi-Clustering-Quadro Logico -
Diagramma Di Gantt -Budget 
Rendicontazione - Preparazione Dei Rapporti Intermedi-Regole Per Preparare La Documentazione 
Finanziaria-Audit 
Modalita' Di Valutazione Dei Progetti- Valutazione Dei Principali Programmi- Accordo Di Sovvenzione-
Rapporto Intermedio O Recupero Del Saldo- Modalita' Di Gestione Di Un Gruppo Approvato- Aspetti 
Contrattuali -Il Subcontratto -Modelli Di Gestione Integrati 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master Avanzato in Europrogettazione- conseguita a seguito esami con votazione 
di 95/100 

   
• Date (1998 e 1999)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per responsabili delle aree internazionalizzazione e promozione del Sistema Camerale: 
“L’utilizzo delle risorse finanziarie dell’Unione Europea: dall’ideazione alla gestione dei progetti” 
(Programma PASS) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Durham University Business School (Gran Bretagna) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Small Business Programme” su International Business: Marketing e  processi di 
internazionalizzazione e cooperazione economica per le PMI sul Mercato Unico Europeo. 

• Qualifica conseguita  Master post laurea in lingua inglese 
   

• Date (dic.2019)   
• Nome e tipo di istituto   APRE –Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Horizon 2020- Il Costo del Personale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da Gen a.feb 2019)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 INAPP  Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche ( già ISFOL)- Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 -Validazione e Certificazione delle competenze 
-Accompagnamento all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze 
-Progettare e realizzare la valutazione 
-Valutare gli aspetti curriculari e professionali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza MOOC rilasciato a seguito del superamento di esame finale  
   

• Date (mag. 2018)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Confini (partner ACLI)- Trento 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo corsi di formazione specialistica per il Non profit e le ONLUS 
- Il miglioramento delle performance economico-finanziarie per l’Organizzazione Non Profit.  
- Volontariato in Italia alla luce della Riforma del Terzo Settore 
- Verso la Lean Non Profit: trasformazione digitale e storytelling. 
- Finanziamenti agli enti non profit 
- Il sistema di donazione on line 
- Strategie creative di comunicazione sociale: lo Storytelling come strumento di comunità. 
- Governo e fisco del Non profit alla luce della Riforma. 
- Bilancio sociale e rendicontazione sociale per il Non profit. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (gen 2020)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FASI- FUNDING AID STRATEGIES INVESTMENTS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Cooperazione Territoriale in Europa, complementarietà con la politica di coesione. 
Componenti di cooperazione: transfrontaliera, transnazionale, interregionale. Evoluzione dei 
programmi INTERREG. La CTE in Italia (11 programmi CBS);4 programmi TN; 4 programmi 
interregionali. Ambiti tematici per l’Italia. Quadro logico 

• Qualifica conseguita  Titolo post lauream non universitario 
 

• Date (lug 2018)   
• Nome e tipo di istituto   Ente Nazionale Microcredito- Erasmus + Programme –Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “INTERCULTURAL   MEDIATOR   TO   EASE   BUSINESS   CREATION   FOR MIGRANTS”: 
1. Comunicazione interculturale  2.  Educazione all’imprenditorialita 3. Educazione finanziaria 4. 
Accesso al credito- Corso per formatori certificati per l'accompagnamento alla Creazione di 
Impresa nei progetti M.I.C.R.O. (Migrants Ideas Converted into Real Opportunities) conseguito  
a seguito del corso e della relativa valutazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (2017)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FASI- FUNDING AID STRATEGIES INVESTMENTS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strategia di accesso ai Fondi UE Fondi UE La programmazione finanziaria dell'Unione 
Europea per la crescita economica e la coesione dei paesi membri TIPOLOGIE DI FONDI UE -
Diretti, direttamente dalla Commissione Europea attraverso programmi quali Horizon 2020, 
Creative Europe, Life, Connecting Europe Facility, COSME, ecc. -Indiretti (fondi strutturali), 
erogati a livello nazionale e regionale da Ministeri, Regioni ed Enti deputati all'attuazione della 
politica di  coesione  in  Europa indiretti (fondi strutturali) 

• Qualifica conseguita  Titolo post lauream non universitario 
 

• Date (giu 2018)   
• Nome e tipo di istituto   ENEA- Enterprise Europe Network-Portici (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Ciclo di webinar  a supporto all’innovazione sul “Rete d’Impresa” (scenario, strumenti operativi e 
business model  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (mag 2018)   
• Nome e tipo di istituto   ENEA- Enterprise Europe Network-Portici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Ciclo di webinar  a supporto all’innovazione sulla progettazione a valere su “SME Instrument”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (Feb-Mar 2018)   
• Nome e tipo di istituto   IVERSITY-European Cometee of the Region, FEI, European Commission  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valoriser les resources de l UE dans les Régions et villes de l'UE: Le budget de l'UE/ Fonds 
structurels de l'UE et politique de cohésion: soutien à la croissance et la solidarité / La 
dimension sociale du financement de l'UE / Stimuler l'économie locale et régionale: financement 
et conseil pour l'investissement dans les régions et les villes/ L'avenir de l'Europe: options et 
débats 

• Qualifica conseguita  Certificat de Partecipation (corso in lingua francese) 
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• Date (Mar-Apr  2018)   
• Nome e tipo di istituto   IVERSITY-ITC (International Training Center), FEI, European Commission 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normes Internationales du travail: Comment s’en server: Normes Internationales du travail 
(NIT); Soumission et ratification des Instruments de l’OIT; Le rôle du syndicat dans les  
processus d’élaboration des norms; Contrôle des normes internationales du travail (NIT); Le 
Mécanisme de côntrole régulier; Les Mécanisme de côntrole spéciaux: répresentation et plaints; 
Les Mécanisme de côntrole spéciaux: le Comité de la liberté syndicale; Le role des syndicats 
dans les mécanisme de côntrole de l’OIT; Liberté syndicale, négociation collective et droit de 
grève; Liberté syndicale; Droit de grève; Négociation collective 

• Qualifica conseguita  Certificat de Partecipation (corso in lingua francese) 
   

• Date (Mar  2018)   
• Nome e tipo di istituto   FAZI  Fund Aid Strategies Investiments 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Fondi UE post 2020:  Fondi diretti dell-UE / I Fondi Strutturali / Il Libro Bianco sul Futuro del-
l’Europa 

• Qualifica conseguita  Titolo post lauream non universitario 
   

• Date (gen-lug. 2017)   
• Nome e tipo di istituto   PRODIGEO - ITALIA LAVORO - MINISTERO DEL LAVORO     VIA G.DEL MONTE 60  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento-Competenze digitali 
COMPETENZE  DIGITALI  PER  LA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE:  problem  solving-
Sicurezza Informatica -Informazione-Creazione di contenuti- L'interazione online- Condividere 
online-Collaborare online-Coinvolgere la cittadinanza online-Gestire l'identità digitale-
Imprenditorialità e competenze digitali-Formare online alle competenze digitali 

• Qualifica conseguita  Corso Pubblico  di Aggiornamento 
   

• Date (Nov.  2017)   
• Nome e tipo di istituto   FASI  Fund Aid Strategies Investiments 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Come sviluppare modelli di business di successo/ Il business Model CANVAS, dall-idea al 
business plan alla campagna di Crowdfunding 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (Giu. 2017)   
• Nome e tipo di istituto   FAZI  Fund Aid Strategies Investiments 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Formazione Finanziata per far crescere le Organizzazioni / FSE / Fondi Interprofessionali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (Giu. 2016)   
• Nome e tipo di istituto   APRE –Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Horizon 2020- Social Innovation in H2020 projects 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (Set. 2016))   
• Nome e tipo di istituto   INVITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cultura CREA- Gli incentivi  nazionali destinati alla nascita e alla crescita di micro, piccole e 
medie imprese, anche del terzo settore, della filiera culturale nelle Regioni Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia (Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo”- FESR 2014-
2020) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione  Corso di formazione e informazione (Webinar) 

   
• Date (Giu. 2012 e Giu 2013)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EIPA – Scuola Sup. della Pubblica Amministrazione Locale– Dip. Politiche Europee (Pres. 
Cons. Ministri) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Finanziamenti Comunitari “Fondi Diretti, Quadro Logico e Budget” 
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• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 

• Date (Novembre 2001)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provncia Reg.le di Catania-EIC IT 386-Università di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto “Moving in Europe” giornate formative sui programmi Europei per la Mobilità in Europa 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (mar-mag 1992)     
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Catania – Commissione delle Comunità Europee 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Permanente di  Politica della Comunità Europea 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza di Studi Politici Europei – Azione Jean Monnet (Commissione Europea) 
   

• Date (Gennaio 1991)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Catania – Commissione delle Comunità Europee 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politica e Governo della Comunità Europea 

• Qualifica conseguita  Certificato di Studi Politici Europei – Azione Jean Monnet (Commissione Europea) 
   

ISCRIZIONI AD ALBI  
SPECIALISTICI 

  

1)  Albo degli Specialisti di Anpal Servizi (ente strumentale Ministero del lavoro) quale Esperta in 
Servizi alle Persone e alle Imprese, Sviluppo Locale, Internazionalizzazione e Creazione di 
Impresa, Monitoraggio e Valutazione, Formazione continua) 

2)  iscrizione nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della 
performance registrato al n. 5489 a far data dal 23 aprile 2020 

3)  Albo degli Esperti del FORMEZ in Politiche attive del lavoro e sviluppo local 

   

PUBBLICAZIONI    

• 2015  Laura Aliano- Protagonisti nella Vita e nel Territorio- Inclusione Sociale e lotta contro la Povertà– 
Report di diffusione dei risultati del progetto Pro.Vi.Te PROG. 2007.IT.PO.003/III/G/F/6.2.1/0099 
D.D.G. n° 472 del 13/03/2012 -Avviso Pubblico nG1/2011 per la realizzazione di progetti volti 
all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale– Ed. 
Sicilform– Catania 

• 2006  Laura Aliano-Fabrizio Faja- Opportunità Impresa, Nascita sviluppo e concretizzazione di un’idea 
Imprenditoriale – La Moderna  Edizioni 

2005  “Metodologie e Sistemi di valutazione dei Servizi sociali” - pubblicazione nell’ambito del 
Programma Comunitario PIC URBAN II (FSE-FESR)- ed. Coop L.Sturzo –Catania 

• 2004  Laura Aliano coord. Staff esperti (L.Urbani, E.Farneti, S.Fiorentino S.M.Russo, B.Ricca)-Una 
Strategia di Marketng Territoriale  per le Isole del Mediterraneo – Prov Reg.le di Catania  -
Editore Signorello (pubblicazione in Italiano. Inglese e Francese) 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

  

MADRELINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE       Inglese- Livello C1 

  Certificazione CERF C1 –LRN 2017 
Attestato Durham University Business School  (UK)– collaborazioni in vari progetti internazionali 
eco ordinamento di gruppi di lavoro internazionali 

ALTRE LINGUE  Francese- Livello C1 
Francese- Livello C1 
Attestato Université La Sorbonne, Parigi  – niveau superieur B 
Esperienza di lavoro di lavoro in contesti internazionali: 
-Project Manager Horizon 2020 presso l’Università L’Orientale di Napoli (partner Università di 
Bologna- EFEO di Parigi e Pondicherry (India) 
- collaborazioni in vari progetti internazionali eco ordinamento di gruppi di lavoro internazionali 
- 1994-2000 nel network comunitario EIC IT 374 e EIC IT 380 (lingue francese e inglese);  

CONOSCENZE INFORMATICHE 
  CERTIFICATO ECDL  - IT SECURITY SPECIALISED 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Ottimo utilizzo di tutto il pacchetto MS Office, Ottimo utilizzo di Internet e Banche dati 
comunitarie (TED, VANS, First Class…), sistemi informativi FSE (Caronte, Faros…), sistema 
gestionale lavoro SILAV (ETT Reg.Sicilia) 

CAPACITÀ E COMPETENZE IN 

COMUNICAZIONE 
 Photo shop e Cura dell’immagine in brochure, cataloghi ecc…  

Progettazione e predisposizione, anche grafica, di newsletter informative 
PATENTE O PATENTI  B 

 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscritta Laura Aliano nata a Catania prov. CT il 10/01/1969, residente a Catania prov. CT in via Milano, n.29, 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 46, 47 e 76 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti dichiara  la veridicità 
dei dati sopra riportati. 
Autorizza,  il trattamento de propri dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 
Catania,5 giugno 2020           NOME E COGNOME  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


