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 FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM VITAE 

 
    

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
 

 

Nome e Cognome Marco Santi Giovanni Consoli  

Data di nascita 
                 Telefono cellulare 

05/08/1973 
3282664434 

 

  Indirizzo posta elettronica 
Indirizzo pec 

Incarico attuale  
 
               

msconsoli@libero.it 
marcosantigiovanni.consoli@ecp.postecert.it 
Coordinatore tecnico in materia di processi di governance multivello – Agenda 
Urbana, Aree Interne (SNAI) 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

● Data (da - a) 
● Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
● Qualifica conseguita 

 
 
 

●Data (da - a) 
● Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
● Qualifica conseguita 

 
 
 

●Data (da - a) 
● Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
● Qualifica conseguita 

 
 

●Data (da - a) 
● Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
           ● Qualifica conseguita 
 
 

●Data (da - a) 
● Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
           ● Qualifica conseguita 
 

●Data (da - a) 
● Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
           ● Qualifica conseguita 
 

 
 
 
A.A. 1991/1992 – A.A. 1997/1998 
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche 
 
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico-Amministrativo - Tesi di laurea, a 
carattere sperimentale, in Scienza dell’Amministrazione: “Professionalità politica e 
tecnica dei dirigenti dei Comuni della Sicilia orientale”. Votazione 108/110 
 
 A.A. 1999/2000 - A.A 2000/2001 
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Scienze Politiche 
Diploma di specializzazione post-laurea in “Scienze Amministrative e 
dell’Organizzazione”. Titolo tesi, a carattere sperimentale, “La Valutazione di 
impatto ambientale come tecnica di supporto alle decisioni” 
 

 
  31/03/2002 – 28/02/2003 

 Formez – Centro di formazione e studi - Dipartimento della funzione pubblica 
 Agente di sviluppo locale con specializzazione in “Valutazione e monitoraggio di 
politiche piani e progetti di sviluppo locale” 
 
A.A. 2000-2001 
 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza 
 Corso di perfezionamento in “Master in Tecniche e metodologie informatiche per le 
discipline giuridiche" 
 
 
giugno 2001 – novembre 2001 
CO.RE.COOP. Catania -  cofinanziato dal FSE, Ministero del lavoro - Fondo di 
rotazione, Regione Sicilia 
Attestato di Euroconsulente (800 ore) 
 
   A.A. 2000/2001 
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Economia 
 
Attestato di corso “Conoscenze informatiche di base” 
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           ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

● Data (da - a) 

● Nome e indirizzo del 
dator di lavoro 

● Tipo di azienda o settore 

● Tipo di impiego 

● Principali mansioni e 
responsabilità 

 
● Data (da - a) 

● Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

● Tipo di azienda o settore 

● Tipo di impiego 

● Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

● Data (da - a) 

  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

● Tipo di azienda o settore 
● Tipo di impiego 

● Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
   
 
 
 
24/05/2019 a tuttora 

Formez PA 
 
Consulenza PP.AA. 
Esperto senior in Politiche urbane e territoriali 
Coordinatore tecnico in materia di processi di governance multilivello – Agenda 
Urbana, Aree Interne (SNAI) 
 

  28/05/2018 al 17/05/2019   
RTI Deloitte – Consedin – Cles- Izi – c/o Regione Siciliana AdG PO FESR 2014-
2020 

  
 Consulenza PP.AA. 
  Supporto specialistico e assistenza tecnica all’AdG PO FESR SICILIA 2104-2020 

Esperto senior in Politiche territoriali e settoriali – Processi di co-progettazione per 
Strategie d’Area di sviluppo locale e territoriale – Agenda Urbana, Aree Interne 
(SNAI), CLLD 

 
 
 05/09/2005 al 31/03/2018 

Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della Programmazione 
Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
(NVVIP). 
PP.AA. 
Esperienza specifica in programmazione, valutazione, monitoraggio, attuazione e 
verifica di programmi, piani e progetti, con particolare riferimento alle politiche 
urbane ed agli aspetti e strumenti territoriali regionali (Agenda Urbana, SNAI, CLLD) 
ed alle politiche di sviluppo turistico (Distretti turistici/DMO) e di valorizzazione e 
conservazione dei Beni Culturali, con particolare riferimento al riposizionamento 
delle destinazioni turistiche, alle aree di attrazione culturale, ivi compresi i Siti 
Unesco. 
 
Principali attività svolte: 
● Attività di valutazione dei progetti e dei relativi piani di gestione presentati dalle 
Amministrazioni delle Isole Minori -  APQ “Isole Minori”;  
● Linee strategiche d’intervento per l’utilizzo dei fondi per la pianificazione e 
progettazione innovativa; stesura della Relazione d’accompagnamento ai “progetti 
catalitici” (II Atto integrativo); finanziamento studi/progettazioni a valere su 
accantonamenti FAS 2000/2006; valutazione della coerenza programmatica di ogni 
singolo intervento rispetto al relativo PO in virtù delle integrazioni richieste dal MISE 
alla Regione Siciliana;  
● Valutazione dei modelli gestionali dei PIT/PIOS (mis.4.04 POR Sicilia 2000-2006) 
e dei Patti territoriali, generalisti ed agricoli (Parere ai sensi della delibera CIPE n. 
26 del 25 luglio 2003), pianificazione strategica; 
● Stesura dei criteri per la valutazione delle rimodulazioni proposte dai Contratti 
d’area (D. interm. 18/03/2009) e relativa stesura di pareri;  
● Partecipazione a riunioni di coordinamento e attività di studio per il DSN 
preliminare – Tavolo tematico VI: Mercato del lavoro, sistemi produttivi, sviluppo 
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locale e produzione di contributi inerenti: Servizi al territorio (servizi alle imprese e 
servizi alle persone) e tavolo VII “Città, sistemi produttivi”;  
● P.O. 2007-2013 – Priorità VII e VIII – Definizione di obiettivi, azioni ed indicatori ed 
aspetti attuativi ai fini della stesura del programma;   
● Valutazione ex-ante – contributi metodologici alla sostenibilità territoriale dei 
programmi (FESR e FSE); 
● Attività di consulenza specialistica per la rendicontazione degli interventi inseriti 
nella misura 2.01 PO 2000-2006 – BB.CC. (L. 433/91 attuati dalla Protezione Civile 
e dal Genio Civile di Siracusa e Catania);  
● Partecipazione a diverse Commissioni di valutazione presso vari Dipartimenti 
regionali (Programmazione, Istruzione, BB.CC., Turismo, Famiglia, etc.); 
● P.O. 2007-2013 – FESR – Asse V “Sviluppo dell’imprenditorialità e dei sistemi 
produttivi locali” – Verifica ed integrazione in merito alle osservazioni pervenute dalla 
CE e dai vari Dipartimenti regionali; 
● P.O. 2007-2013 – VEA FESR – Asse III “Valorizzazione delle identità culturali e 
delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività e lo sviluppo”; – Valutazione 
della coerenza con le priorità settoriali;  
● Valutazione del processo di coinvolgimento del partenariato istituzionale e socio-
economico: modalità d’attuazione, criteri di selezione;  
● POIN “Attrattori culturali, naturali e turismo” – Osservazioni alle varie bozze 
pervenute, rivisitazione delle schede in virtù delle modifiche apportate dall’AdG e 
verifica della sinergia e coerenza programmatica per i relativi ambiti d’intervento; 
● QSN, Priorità 5: “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e 
lo sviluppo” - Osservazioni su condizioni e criteri di selezione; 
● DUP Sicilia e PAR FAS – Attività di supporto ai Servizi del Dipartimento della 
Programmazione della Regione Siciliana per la revisione e la stesura del DUP; 
● Zone franche urbane (ZFU) - Valutazione delle proposte progettuali ai sensi della 
Circolare del DPS – Mise, 26 giugno 2008, della Delibera Cipe n. 5/2008 e dell’art. 
67 della L.R. n.11/’10;  
● Valutazione di coerenza dello Studio di fattibilità per la riqualificazione delle 
relazioni tra le Isole minori siciliane per il potenziamento sostenibile dei flussi turistici; 
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 ● Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” PO FESR 2007-2013 - Attività di supporto alla 
definizione delle Linee Guida per l’attuazione territoriale ed esplicitazione dei contenuti agli 
incontri tecnici sui territori inerenti la predisposizione delle proposte di PIST e PISU; 

● Attuazione PO FESR 2007-2013: contributo in merito alle attività finanziate e non dal 
programma da contrasto alla crisi economico-finanziaria (Asse III- Turismo e BB.CC.);● 
PO FESR 2007-2013 – Contributi al Tavolo di confronto e proposte sull’attuazione 
dell’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” e contributo alla stesura delle Linee guida sulla 
Politica di Concertazione;● Partecipazione al gruppo di lavoro sui nuovi sviluppi e sulle 
esperienze di utilizzo delle matrici di contabilità sociale (SAM) – Ipotesi di adattabilità dello 
strumento al contesto regionale;  ● Piano di Valutazione (PdV) - Attività di valutazione 
nell’ambito del gruppo valutazione ex-post PIT - selezione degli interventi, indagini, report, 
interviste ai beneficiari finali; 
● Contributo valutativo ai lavori della task force “Imputazione progetti coerenti” inerenti le 
iniziative di accelerazione dell’attuazione e della spesa. PO FESR Sicilia 2007-2013; ● 
APQ “Giovani protagonisti di se e del territorio – Azione 7 “Giovani e lavoro” – Attività di 
valutazione delle proposte progettuali nell’ambito della relativa commissione; ● Chiusura 
programmazione 2000-2006 – Contributo al Rapporto Finale di Esecuzione (RFE); 
● Attività di valutazione nell’ambito della Commissione di gara per l’affidamento del 
servizio di valutazione degli effetti delle misure di incentivazione alle imprese finanziate 
nel periodo di programmazione 2000/2006 (Ob. op. 7.1.1 PO FESR 2007-2013); 
● Condizionalità ex-ante (Reg. gen. COM (2011) 615) contributo per le attività del gruppo 
di Coordinamento Tecnico sulla politica di coesione comunitaria; condizionalità ex-ante 
relative agli obiettivi tematici 3. Promuovere la competitività delle piccole e medie 
imprese(PMI) ed 8.2 Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese; 
● P.O. FESR 2007-2013 – Rimodulazione - Revisione del Documento Requisiti di 
ammissibilità e criteri di selezione in raccordo con i responsabili d’Asse; 
● Attività di valutazione nell’ambito della Commissione istituita per il rilascio della 
Certificazione di Coerenza delle “Analisi tecnico-economiche nelle provincie siciliane per 
l’attuazione del Progetto pilota per la filiera dell’ortofrutta” (c/o Dipartimento Infrastrutture 
e Mobilità Trasporti – Regione Siciliana); 
● Supporto alle attività di controllo e verifica dei progetti finanziati a valere sul Programma 
di cooperazione territoriale Italia-Malta 2007-2013; 
● Valutazione sulla fattibilità della proposta di valutazione prevista dal Piano di 
Valutazione Unitario per l’annualità 2012: “Valutazione dell’azione di sostegno al 
miglioramento dell’efficienza della gestione del ciclo di vita dei rifiuti e della risorsa idrica 
in termini di adeguatezza del sistema di governance regionale”; predisposizione delle 
bozze di disciplinare, capitolato e stima dei costi afferenti il relativo servizio da rassegnare 
all’Amministrazione; 
● Valutazione sulla fattibilità della proposta di valutazione prevista dal Piano di 
Valutazione Unitario per l’annualità 2012 “Valutazione dell’efficacia della strategia di 
politica regionale di tutela ambientale delle aree a rischio e di valorizzazione delle aree 
ad elevato pregio naturalistico”; predisposizione delle bozze di disciplinare, capitolato e 
stima dei costi afferenti il relativo servizio da rassegnare all’Amministrazione; 
● Analisi e supporto al processo di autovalutazione del PO FESR Sicilia 2007-2013 
finalizzata alla revisione della strategia del programma per la razionalizzazione ed 
accelerazione della spesa attraverso la condivisione degli indirizzi tracciati dalle 
specifiche Linee guida predisposte dall’Uval – DPS; 
● Piano Azione Coesione regionale – stesura della parte afferente alle Aree Metropolitane 
finalizzata all’individuazione di specifiche aree d’intervento ed a un relativo percorso 
d’accompagnamento agli Enti coinvolti; Piano di Salvaguardia degli Interventi Significativi 
(Piano parallelo esterno) inclusi nel PO FESR 2007-2013;  
● Attività di analisi e supporto ai Servizi del Dipartimento della Programmazione per 
attività propedeutiche finalizzate alla stesura, per la nuova programmazione comunitaria 
2014/2020, sia di un documento metodologico che costituisca un riferimento strutturato 
ed orientato da sottoporre al partenariato socio-economico ed istituzionale che del 
Rapporto di Valutazione ex-ante; 
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●Programmazione comunitaria 2014-2020 – Revisione della proposta PO FESR 2014-2020 
nell’ambito del processo negoziale in relazione alle osservazioni pervenute dalla CE inerenti 
l’OT 6 - settore Turismo – RA 6.8 (6.8.1 e 6.8.3) - analisi e valutazioni tecniche relative al 
riorientamento della strategia comune di sviluppo per gli ambiti settoriali Turismo, BB.CC. e 
Ambiente alla luce del “Documento strategico e di linee operative per lo sviluppo turistico 
fondato sulla valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio naturalistico ed ambientale 
della Sicilia”; 
●Quadro Indicatori PO FESR 2014-2020 – analisi sulla correlazione tra la narrativa del 
risultato atteso e il relativo indicatore; esplicitazione nel dettaglio di come si è giunti al target, 
definizione dei dati sui costi unitari, i parametri di riferimento, il tasso di attuazione standard 
o un tasso di attuazione precedente; ●PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 – informativa 
sintetica del Programma - predisposizioni di slides esplicative sugli obiettivi del PON, le 
linee di sviluppo, la dotazione finanziaria, l’interrelazione con i programmi della Regione 
Siciliana, le criticità, le prospettive di sviluppo ed il sistema di governance previsto; ● Attività 
di verifica e controllo linee di intervento 3.3.1.4 e 5.1.3.1 del POR FESR Sicilia 2007-2013 
a seguito di Audit CE; ●PO FESR 2014-2020 – Elaborazione contributi per la redazione del 
documento da allegare a “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” attinenti l’Agenda 
Urbana: metodo e criteri per l’istituzione dell’Autorità Urbana (AU) e per la valutazione della 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile; ●PO FESR 2014-2020 – Asse VI “Tutelare 
l'Ambiente e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse - Stesura dei contributi inerenti 
ammissibilità e criteri di selezione -obiettivo specifico 6.8 – “Riposizionamento competitivo 
delle destinazioni turistiche”. Partecipazione ai tavoli tecnici (CE, Agenzia, Autorità di 
gestione); ●PO FESR 2014-2020 – Attività di supporto tecnico e valutativo al Dipartimento 
della Programmazione della Regione Siciliana su Agenda Urbana ed Aree Interne, con le 
modalità d’attuazione previste dai vari strumenti (SNAI, ITI, CLLD). ●Elaborazione contributi 
per la redazione del documento su Agenda Urbana: metodo e criteri per l’istituzione 
dell’Autorità Urbana e per la valutazione della Strategia SUS – Predisposizione dei materiali 
per incontri trilaterali (AdG PON Metro, AdG PO FESR e le 3 città metropolitane Palermo, 
Catania, Messina) e con le altre 15 città della SUS regionale; ● Piano di Valutazione 2014-
2020 – Asse VI “Tutelare l'Ambiente e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse” - Stesura 
della scheda di valutazione, obiettivi specifici 6.6, 6.7, 6.8 (ambiti tematici Natura, Cultura, 
Turismo); ●Analisi delle modalità di costruzione della governance per le DMO così come 
previsto dal PO FESR 2014-2020 - azione 6.8.3 a titolarietà del Dipartimento Turismo. 
●Programma INTERREG. EUROPE 2014-2020 - Verifica della coerenza della proposta 
progettuale “PAN” e della proposta progettuale “Cultural Diplomacy: a tool for Value 
relevation, Value transparency and Value innovation” rispetto all’Asse VI del PO FESR 
Sicilia.  ●Piano di Valutazione 2014-2020 – analisi per la condivisione dell’approccio REVES 
- Progetto Pilota di Valutazione Locale “VALUTARE DAL LOCALE PER IL LOCALE”.  ●PON 
“Cultura e Sviluppo” – analisi sull’ipotesi di avvalersi del MIBACT in qualità di O.I. ai fini di 
accelerare l’attuazione dell’azione 3.3.2 del PO attinente le filiere culturali attraverso le 
procedure già avviate col PON sull’Asse II. ●PO FESR 2014-2020 -ambito Turismo- 
Definizione del target per l’indicatore “6.6 “Presenze turistiche totali nei comuni con parchi 
nazionali e regionali in percentuale sulla popolazione residente nei comuni con parchi 
nazionali e regionali" fornendo gli elementi necessari per la relativa quantificazione. 

●Agenda Urbana - Pre-valutazioni delle Agende Urbane di Messina, delle città della Sicilia 

Occidentale, di Caltanissetta-Enna, di Siracusa e di Catania – Acireale rassegnate alla 
Commissione di Valutazione costituita dai CdR delle azioni del PO FESR 2014-2020 che 
impattano sulle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile. 

●CLLD – Supporto al Comitato Tecnico Regionale per la valutazione delle 22 Strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo in merito alle 14 azioni inerenti il PO FESR 2014-2020. 

●Valutazione degli Addenda presentati dai 22 GAL regionali in merito alla coerenza con le 
disposizioni del PO FESR 2104-2020, al documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di 
selezione”, alle relative modalità attuative. 
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                     ● Data (da - a) 

● Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

● Tipo di azienda o settore 

● Tipo di impiego 

● Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 

                        ● Data (da - a) 

● Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

● Tipo di azienda o settore 

● Tipo di impiego 

● Principali mansioni e 
responsabilità 

● Analisi e quantificazione dei valori inerenti i Core indicators Asse 3 settori Beni culturali e 
Turismo del PO FESR 2007-2013 ai fini della stesura del RFE. ●Stesura delle schede 
territorializzate delle azioni 3.3.2 - 3.3.3 - 3.3.4 del PO FESR 2014-2020 inerenti le imprese 
culturali, turistiche ricreative e supporto metodologico finalizzato alla stesura dei relativi 
avvisi. ●Analisi qualitativa (Indicatori di realizzazione e di risultato, procedure, criticità) core 
indicators, relativa all’Asse III del PO FESR “Valorizzazione delle identità culturali e delle 
risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo”. ●PO FESR 2014-
2020 – Esplicitazione dei contenuti previsti dalle schede inerenti la programmazione 
attuativa finalizzata alla definizione delle linee guida delle D.M.O-azione 6.8.3. ● Contributo 
per il dipartimento del Turismo per l’attuazione della linea d’intervento 6.8.3 del PO FESR 
2014-2020 per le azioni di marketing e la partecipazione a fiere e borse. ●Verifica di 
conformità degli Avvisi predisposti per le azioni 3.3.2 e 3.3.4 (imprese culturali, turistiche, 
ricreative) del PO FESR 2014-2020 con riguardo, in particolare, alla coerenza della 
localizzazione degli interventi rispetto ai documenti di programmazione vigenti. ●Analisi 
quali-quantitativa relativa alla procedura inerente i Distretti Turistici – PO FESR 2007-2013 
- Obiettivo Operativo 3.3.3: Potenziare i servizi a sostegno dell’imprenditorialità turistica e i 
processi di integrazione di filiera. ●Relatore, in qualità di esperto esterno del NVVIP Sicilia, 
all’incontro territoriale “Turismo e Cultura” tenutosi a Piazza Armerina (EN) – Focus su OT 6 
– azioni 6.7.1, 6.7.2, 6.8.3 del PO FESR 2014-2020 ●Parere di conformità sulla procedura 
dell’azione 2.2.1 e-culture: “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei 
processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema 
pubblico di connettività quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), 
la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese”. 
  
  01/01/2004 - 04/09/2005 

Comune di Giarre in qualità di Soggetto Coordinatore del PIT Etna (30 Enti Pubblici) 
 

PP.AA. 
Componente Ufficio Comune P.I.T. Etna n. 24 (28 Comuni, Provincia Regionale di Catania, 
Parco dell’Etna) - POR Sicilia 2000-2006 - Responsabile del Monitoraggio – selezionato 
con Avviso Pubblico 
● Rilevazione per ciascun intervento dei dati relativi alle fasi di progettazione, 
approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo; ● Rilevazione dei dati relativi a 
procedure, tempi, costi, compatibilità urbanistica e sostenibilità ambientale relativi 
all’attuazione dei PIT; ● Quantificazione dei dati relativi agli indicatori fisici, procedurali e 
finanziari relativi agli interventi; ● Trasmissione dei dati relativi al monitoraggio fisico, 
procedurale e finanziario degli interventi alle UMC dei singoli Dipartimenti, sulla base delle 
indicazioni fornite nell'ambito del sistema di Monitoraggio MONIT WEB utilizzato dall'AdG 
del POR 2000 - 2006; ● Attività di sportello per quanto attiene ai Regimi di Aiuto e alle 
Azioni Pubbliche; ● Assistere gli Enti pubblici proponenti e collaborare con gli stessi al fine 
di individuare i possibili canali attivabili per il reperimento delle risorse necessarie alla 
realizzazione delle iniziative pubbliche presenti nel programma e non finanziate nella prima 
fase; ● Monitorare lo stato di avanzamento delle istruttorie dei progetti infrastrutturali, della 
azioni pubbliche e dei regimi di aiuto presso i vari dipartimenti regionali; ● Predisporre ed 
aggiornare le banche dati e i comunicati da inserire nel costituendo portale del PIT Etna; ● 
Curare la comunicazione istituzionale, i rapporti con gli Enti terzi, gli studi e i servizi sia di 
tipo socio-economico che territoriali ed ambientali, anche a servizio delle imprese e degli 
enti proponenti; ● Predisporre tutti gli atti tecnico - amministrativi per la gestione dell’Ufficio. 

   
28/02/2005 - 31/08/2005 

Formez – Centro Formazione e Studi 
 

PP.AA. 
Consulente 
Collaborazione alle attività della task force della Regione Sicilia per l’ottimizzazione del 
sistema informativo territoriale denominato “PuntoSlo”, nonché alla produzione di report 
sullo stato di avanzamento dei progetti monitorati - PON ATAS progetto Sprint 
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● Data (da - a) 

● Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

● Tipo di azienda o settore 

● Tipo di impiego 

● Principali mansioni e 
responsabilità 
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● Data (da - a) 

● Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

● Tipo di azienda o settore 

 
● Tipo di impiego 

● Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Data (da - a) 

 
 

●Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

          ● Tipo di azienda o 
settore 

●Tipo di impiego 

●Principali mansioni e 
responsabilità 

03/03/2004 – 31/07/2004 
 
Formez Centro Formazione e Studi 
PP.AA. 
Consulente 
 
Consulente Formez, Continuazione del precedente incarico PON ATAS Progetto Sprint 
 
21/10/2003  - 31/12/2003        
 Formez – Centro di Formazione e Studi 
 
PP.AA. 
Consulente 
 ●Analisi, monitoraggio e valutazione del quadro degli strumenti di Programmazione co-
munitaria attivati sul territorio siciliano quali Patti Territoriali, PIT, LEADER, URBAN; 
● Contributo all’implementazione informatica e di contenuto di Punto PIT e Punto Svi-
luppo Locale con riferimento agli strumenti di programmazione succitati. PON ATAS – 
progetto Sprint. 

 
15/10/2002  - 28/02/2003       
Comune di Catania, XVI Direzione 
Relazioni internazionali, Politiche Comunitarie, Programmazione dello Sviluppo locale, 
attività di staff alla Direzione 
 
Stage del corso in "Agente di Sviluppo locale" 
Coinvolgimento diretto nei seguenti programmi complessi: 
● PIT 35 “Catania Città Metropolitana”: partecipazione alle attività di coordinamento e di 
gestione dell’Ufficio Comune del progetto ed alla ripartizione del budget finanziario per 
ogni singola Misura ed Azione nelle quali lo stesso si riparte in virtù dei decreti emessi 
dalla Regione Sicilia;● PIC Urban – Sottoprogramma 11 Catania: rendicontazione eco-
nomico-finanziaria degli interventi infrastrutturali e non, ricadenti nell’area del centro sto-
rico e predisposizione di “progetti sponda”, così come autorizzati dal Ministero delle In-
frastrutture, attinenti la medesima area territoriale in relazione alla quota-parte di finan-
ziamenti ammessi; ●PRUSST “Le economie del turismo”: Valutazione e monitoraggio 
degli interventi pubblici e privati previsti all’interno del Programma;● Collaborazione al 
Masterplan della città di Catania: ricognizione ed incasellamento di tutti i progetti ricadenti 
nel capoluogo etneo in relazione alle sei Linee Strategiche di sviluppo della città, alla loro 
tipologia ed all’entità del finanziamento previsto o già erogato per ogni singolo progetto. 
 
 

01/10/2000 - 15/10/2000 
Centrocot, Busto Arsizio (VA) 
 
Azienda manifatturiera 
Stage del corso in “Euroconsulente" 
Coinvolgimento diretto. Attività di supporto alla divisione “Certificazione e sviluppo dei 
processi aziendali”. Coinvolgimento diretto nel progetto IFT (Innovative Finishing in Tex-
tile) mirante alla promozione del trasferimento di tecnologie innovative tra aziende ope-
ranti nel campo del settore tessile finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del pro-
gramma “Fesr/art. 10”, cofinanziato per l’Italia dalla Regione Lombardia. Programma di 
cooperazione e trasferimento dell’innovazione sui temi di information technology, qualità, 
ambiente, prodotto-mercato, che ha visto la partecipazione di altri quattro centri tecnolo-
gici europei di Inghilterra, Portogallo, Spagna e Grecia. Partecipazione, presso la divi-
sione “Amministrazione”, alla fase di rendicontazione economico-finanziaria della plura-
lità di attività nelle quali si ripartiva il progetto su menzionato. 
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MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 
● Capacità di lettura 

● Capacità di scrittura 

 ● Capacità di espressione 
orale 

                                     

                          ALTRE LINGUE 

● Capacità di lettura 
● Capacità di scrittura   

● Capacità di espressione 
orale 

 
 

CAPACITA' E COMPE-
TENZE   TECNICHE 

 
 
 

       Altro (partecipazione 
a convegni, docenze, se-

minari, pub-blicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc.) 

 
 
Italiano 
Inglese   
Eccellente         
Eccellente 
Buono 
 
 
Francese 
Eccellente 
Buono 
Buono 
 
 
 
Spiccata propensione alle relazioni interpersonali ed al problem solving, elevata ca-
pacità di lavorare in team. Ottima conoscenza ed uso dei principali programmi Mi-
crosoft Office: Word, Excel, Publisher, PowerPoint, Frontpage; ottima capacità di uti-
lizzo di Internet, reti informatiche, posta elettronica e pec. 
 
Idoneità a ricoprire n. 3 Incarichi Dirigenziali afferenti all’Area Generale 
Amministrativa per il Comune di Catania come “candidato particolarmente distintosi 
con risultati complessivamente ottimi” (lettera “A” dell’art. 29 del Regolamento degli 
uffici e dei servizi del Comune di Catania) – Procedimento per il conferimento, 
mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 12 incarichi dirigenziali, con 
contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000; giusto Provvedimento Dirigenziale n. 03/785 del 12/12/2019; 
 

 • Pubblicazione - Consoli Marco Santi Giovanni, Il PIT Catania città metropolitana – 
a cura del NVVIP Sicilia in AA.VV. “L’attuazione dei PIT in Sicilia – Una valutazione 
finale    dell’esperienza”, Palermo 2011. 
 
• Attività di docenza sul tema “La valutazione dei progetti sui Programmi regionali” 
nell’ambito del V modulo didattico “La finanza pubblica per lo sviluppo locale: tra 
efficienza ed etica” del Master di II livello in “Management pubblico dello sviluppo 
locale” c/o il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Università degli Studi di 
Catania – A.A. 2018/2019; 
 
• Attività di docenza sul tema “La valutazione dei progetti sui Programmi regionali: 
FESR, FSE, FEASR” nell’ambito del modulo didattico “La finanza pubblica per lo 
sviluppo locale: tra efficienza ed etica” del Master di II livello in “Management 
pubblico dello sviluppo locale” c/o il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – 
Università degli Studi di Catania – A.A. 2017/2018; 
 
•Attività di docenza sul tema “La valutazione dei progetti sui Programmi regionali: 
FESR, FSE, FEASR” nell’ambito del modulo didattico “La finanza pubblica per lo 
sviluppo locale: tra efficienza ed etica” del Master di II livello in “Management 
pubblico dello sviluppo locale” c/o il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – 
Università degli Studi di Catania – A.A. 2016/2017; 
 
• Attività di docenza sul tema “Valutazione e monitoraggio di politiche, piani e progetti 
di sviluppo locale” nell’ambito del modulo didattico “Sviluppo locale e politiche 
comunitarie” del Master di II livello in “Management pubblico dello sviluppo locale” 
c/o il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Università degli Studi di Catania – 
A.A. 2015/2016; 
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• Attività di docenza del modulo didattico “Cultura d’impresa” nell’ambito del progetto              
“Costruire il futuro” presso Efal Catania – dal 07/05/05 al 31/12/2005; 
• Attività di docenza del modulo “La Pianificazione Strategica: Analisi, progetti ed 
impatti diretti sul territorio” nell’ambito del corso di formazione per “Progettista di 
Sviluppo Locale” c/o Università Popolare di Catania, Accademia di studi socio-psico-
pedagogici – dal 17/10/2005 al 21/11/2005; 
 
• Attività di docenza del modulo “Analisi statistiche ed economiche dei fabbisogni 
locali” nell’ambito del corso di formazione per “Progettista di Sviluppo Locale” c/o 
Università Popolare di Catania, Accademia di studi socio-psico-pedagogici – dal 
23/05/2005 al 06/06/2005; 
 
• Attività di docenza del modulo “Programmazione e ciclo dei progetti” nell’ambito 
del corso di formazione per “Agenti di Sviluppo Locale” c/o Università Popolare di 
Catania, Accademia di studi socio-psico-pedagogici – dal 03/07/2004 al 15/07/2004; 
 
• Attività di docenza del modulo “La progettualità in tema di Sviluppo Locale” 
nell’ambito del corso di formazione per “Agenti di Sviluppo Locale” c/o Università 
Popolare di Catania, Accademia di studi socio-psico-pedagogici – dal 17/05/2004 al 
01/07/2004; 
 
• Attività di docenza del modulo didattico “Cultura d’impresa” nell’ambito del progetto 
“Diritto, dovere alla formazione” c/o Efal Catania – dal 09/04/04 al 31/12/2004; 
 
• Attività di docenza del modulo didattico “Project Management ed Analisi dei 
Fabbisogni Locali” nell’ambito del corso “Esperto in Progettazione, Gestione e 
Agevolazioni PMI” c/o Efal Catania – dal 01/10/2003 al completamento di n. 79 ore 
assegnate. 
 
 
Il sottoscritto Marco Santi Giovanni Consoli dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
e ss.mm.ii., che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte 
e veritiere. Autorizza il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196. 

          
 
 
                                                                                            F.to 
Catania, 09-06-2020                                         dott. Marco Santi Giovanni Consoli    

 


