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+39.328.9758489    

barbara.becchi@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 11/02/1968 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2015–alla data attuale Advisor in Finanza pubblica e EU Funds
self employed, Pescara (Italia) 

Progettazione, gestione e monitoraggio fondi pubblici di origine europea, nazionale e regionale 
per imprese e settore pubblico. Assistenza Tecnica alla gestione e rendicontazione dei Fondi SIE. 
Esperienza di formazione e informazione sulle fonti di finanziamento europeo, nazionale e regionale e
sulla gestione dei progetti.

Progettazione nazionale e europea:

da luglio 2019.Consulenza Progettazione finanziata per Polo INOLTRA (cluster di imprese del 
settore trasportistico e logistico abruzzese). PON Imprese e Competitività, Industria 4.0; progetti sulla 
mobilità sostenibile finanziati da Fondi SIE e/o Fondi europei a gestione diretta.

da ottobre 2019. UNIVPM - Università Politecnica delle Marche. Dipartimento di Ingegneria 
industriale. Collaborazione per strumenti di finanza pubblica europea, nazionale e regionale destinata 
al sostegno di progetti di ricerca e sviluppo applicato per cluster, imprese e enti pubblici.

da novembre 2019. STUDIO PIETROSTEFANI Pescara. Specializzato in assistenza societaria, 
fiscale, finanza agevolata, operazioni straordinarie e internazionalizzazione. Responsabile della 
Divisione Finanza pubblica e agevolata.

da gennaio 2020: NEXTLAB s.r.l. Ascoli Piceno. Consulenza nell'ambito della finanza agevolata, 
finanza pubblica nazionale, regionale ed europea.

Comune di Pescara marzo 2016 partecipazione alla call Targeted EUSAIR capitalizzazione progetti 
IPA 2007/13 con CULTOUR capofila Delta 2000 coop. a r.l. non ammesso a finanziamento; 
ERASMUS + KA2 Partenariati strategici SIMPLI capofila Università di Malaga in attesa di risposta; 
DPCM 25/05/2016 Bando Rigenerazione delle periferie scad. 29/08/2016

GO Infoteam s.r.l. novembre 2015 ad oggi Progettazione, gestione e rendicontazione UUP Ufficio 
Unico Progettazione Unione della Laga PAR FSC (ex FAS) Abruzzo 2007/13 Linea Azione VI 1.4.b.; 
progettazione, gestione e rendicontazione Rafforzamento della Centrale Unica di Committenza 
Unione della Laga Fondi Regione Abruzzo Dipart. Presidenza e rapporti con l'Europa Ufficio Riforme 
istituzionali ed enti locali;

Unione della Laga incarico di consulente europrogettista dal 27/06/2016 al 31/12/2016 partecipazione 
con progetto di gemellaggio con la Serbia alla call Europa per i Cittadini scadenza 1/09/2016;

CCIAA Chieti agosto 2016, contratto di consulenza per la predisposizione della strategia di sviluppo 
locale (SSL) relativo al bando della misura 19, del PSR ABRUZZO 2014–2020 "Sostegno dello 
sviluppo locale leader di tipo partecipativo". GAL Costa dei Trabocchi finanziato

Fondazione Tiboni incarico di consulenza per partecipazione con progetto su Scrittura e Immagine 
nell'Adriatico alla call in scadenza a ottobre 2016 di Europa Creativa.

Formazione:

maggio 2016. UUP Ufficio unico di programmazione e progettazione Comune di Avezzano PAR FSC 
(ex FAS) Abruzzo 2007/13 Linea Azione VI 1.4.b. Fondi Regione Abruzzo Dipart. Presidenza e 
rapporti con l'Europa Ufficio Riforme istituzionali ed enti locali - LYNX Territorio Sociale s.r.l

settembre 2016. UUP Ufficio unico di programmazione e progettazione Unione delle Colline 
Teatine PAR FSC (ex FAS) Abruzzo 2007/13 Linea Azione VI 1.4.b. Fondi Regione Abruzzo Dipart. 
Presidenza e rapporti con l'Europa Ufficio Riforme istituzionali ed enti locali - LYNX Territorio Sociale 
s.r.l
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14/11/2016–10/06/2019 Dirigente Amministrativo Settore Politiche Comunitarie extra dotazione organica 
ex art.110 comma 2
Comune di Pescara, Pescara (Italia) 

L'incarico dirigenziale ha previsto su di un livello organizzativo intersettoriale, in particolare la cura 
delle seguenti attività:

- di informazione e ricerca sulle linee di finanziamento UE, nazionali (PON e FSC), regionali 
cofinanziate e non, rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione comunale;

- di analisi dei progetti UE attivabili nel territorio in funzione dei fabbisogni rappresentati dall'Ente;

- di coordinamento amministrativo e organizzativo delle attività di progettazione ed elaborazione di 
proposte progettuali di interesse strategico per il Comune su linee di finanziamento europee, 
internazionali, nazionali e locali;

- di predisposizione dei singoli progetti cui l'Amministrazione intende partecipare e di ogni altro 
adempimento ad esso connesso;

- di promozione e sviluppo di partenariati europei, nazionali e locali;

- di comunicazione e divulgazione interna ed esterna su temi di interesse europeo inerenti programmi 
UE ed altri, compresa l'eventuale organizzazione di eventi informativi e formativi

Progetti presentati, ammessi a finanziamento, gestiti e monitorati dal Servizio Politiche Comunitarie 
sotto la mia Responsabilità:

1) POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Asse VI Linea d’azione 6.6.1       GREENWAYS 
DANNUNZIANE importo finanziato € 315.000,00 (presentato, ammesso a finanziamento, gestito, 
chiuso e rendicontato)

2) EUROPE FOR CITIZEN ACTION 2.1 GEMELLAGGI SPEECH - SPLIT AND PESCARA FOR 
EUROPEAN CITIZENSHIP AND HISTORY importo finanziato € 5.000,00 (presentato, ammesso a 
finanziamento, gestito, chiuso e rendicontato)

3) KA1 ERASMUS SVE  DIFFERENT EVS JOIN PEOPLE IN THE SAME EUROPEAN IDENTITY" 
importo finanziato € 37.970,00

4) PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 IN QUALITA' DI PARTNER 
RIUSANTE PROPOSTA PROGETTUALE"SEMPLIFISCO-RISCOSSIONE E CONTRASTO 
ALL'EVASIONE" RIS.CONTR.O - Semplifisco Riscossione e contrasto all'evasione - importo 
finanziato € 20.125,00 (presentato, ammesso a finanziamento, gestito, chiuso e rendicontato)

5) INTERREG MED Progetto ESMARTCITY Comune di Pescara Città Pilota per Illuminazione 
pubblica intelligente - importo finanziato € 40.000,00

6) PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA CROAZIA  E-CITIJENS EMERGENCY DSS BASED ON 
CITIZEN JOURNALISM PARADIGM TO ENHANCE SAFETY OF ADRIATIC BASIN - importo 
finanziato € 280.000,00

7) PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA CROAZIA  SUTRA SUSTAINABLE TRANSPORT IN 
ADRIATIC COASTAL AREAS AND HINTERLAND- importo finanziato € 267.000,00

8) PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA CROAZIA  AdSWiM Managed use of treated urban waste 
water for the quality of the Adriatic Sea- importo finanziato € 131.902,50

9) PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA CROAZIA  JOINT SECAP - Joint strategies for Climate 
change adaptation in coastal areas "- importo finanziato € 276.487,50

10) BANDO AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo        DOOLEL: Migrazioni e co-
sviluppo, coltivando social business in Senegal - importo finanziato € 69.854,40

11) FESR 2014-2020 Asse VII Linee d'azione 2.2, 4.6 e 6.7 SUS Comune di Pescara - Strategia per 
lo sviluppo urbano sostenibile - importo finanziato € 6.900.000,00

12) ERASMUS KA2 (PARTER) ENVIROMENTAL STORYTELLING FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT  ENVSTORIES" DELL'UNIVERSITA' "NATIONAL AND KAPODISTRIAN- NKUA" 
DI ATENE-GRECIA - importo finanziato € 29.207,00

13) POR FSE ABRUZZO 14/20 "Empowerment istituzioni locali" UEAM Ufficio Europa Area 
Metropolitana insieme ai Comuni di Montesilvano e Spoltore - importo finanziato € 69.744,00

09/09/2016–31/12/2016 Assistenza tecnica POR FSE Abruzzo 2014.2020
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Abruzzo Sviluppo SpA, Pescara (Italia) 

In qualità di esperto esterno senior, assistenza tecnica al POR FSE Abruzzo 2014/2020 - Asse V I.2.1
"Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni" del POR FSE 2014/20 nonché attività di chiusura
del POR FSE Abruzzo 2007/13.

26/01/2015–07/09/2015 Consigliere di Amministrazione CdA SAGA Spa
Saga Spa, Pescara (Italia) 

Consigliere di Amministrazione della SAGA SpA società gestrice dell'Aeroporto d'Abruzzo. La Saga 
concorre allo sviluppo economico e sociale, sviluppando la connettività aerea d'origine e destinazione 
del traffico ed il proprio bacino d'utenza, assicurando il rispetto di elevati standard qualitativi e di 
sicurezza dei servizi offerti ai passeggeri, compagnie aeree e clienti in genere.

02/07/2014–02/08/2015 Funzionario amministrativo
Regione Abruzzo, Pescara (Italia) 

Responsabile Ufficio fiduciario di assistenza specialistica sede di Pescara. Segreteria di Presidenza 
Luciano D'Alfonso. Gestione relazioni istituzionali del Presidente con Enti e Istituzioni nazionali ed 
europee. Attività studi e preparazione atti, progettazione, programmazione nazionale ed europea. 
Raccordo e coordinamento con strutture amministrative e politiche regionali, nazionali ed europee. 
Rapporti con imprese del territorio, Università e Centri di Ricerca.

Progettazione nazionale e europea: 

Commissione Europea DG REGIO rapporteur POR FESR Abruzzo 2014/2020 Dott. Luigi Nigri in 
affiancamento al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa per l'approvazione definitiva 
dello stesso piano operativo; Coordinatrice per la Regione Abruzzo della Strategia nazionale Aree 
interne con individuazione delle 4 aree, organizzazione e coordinamento delle missioni di campo del 
Comitato nazionale Aree Interne e definizione della prima area pilota Basso sangro - Trigno

01/11/2012–31/03/2014 Libera professionista, consulente aziendale, project leader
Società di consulenza aziendale di Mantova, Bologna, Ancona e Ascoli Piceno (Italia) 

Consulenza e gestione aziendale destinata alle PMI del territorio per studi di fattibilità tecnico-
economica, predisposizione di progetti e assistenza nelle fasi della successiva rendicontazione di 
progetti finanziati e cofinanziati da strumenti agevolativi nazionali ed europei. Gestione gare d'appalto 
nazionali e comunitarie.

Progettazione nazionale e europea:

Programma CIP Eco Innovation Smart Stripping, emissione free groundwater and soil remediation 
2011/14; POR fSE 2007/13 Regione Abruzzo Inclusione sociale - Linea di intervento Donne 2010/11; 
programma ALTENER progetto REPOWERMAP A European map for renewable energies and 
energy efficiency 2012/14; POR FSE 2007/13 Regione Abruzzo Progetto speciale Fare Impresa 2 
2012/13; Programma Progress Casa del Sole - Centro diurno per l'autosufficienza sociale 2014/17 
Faenza; POR FESR Abruzzo 2007/13 Promozione delle PMI aggregate ai poli di innovazione 
attraverso servizi qualificati progetto OVERAD "Osservatorio del Versante Adriatico" 2013/2014

10/10/2011–01/10/2012 Consulente aziendale - Project leader
Restart Strategia di Impresa, Pescara (Italia) 

Consulenza e gestione aziendale destinata alle PMI del territorio per studi di fattibilità tecnico - 
economica, predisposizione di progetti e assistenza nelle fasi della successiva rendicontazione di 
progetti finanziati e cofinanziati da strumenti agevolativi nazionali ed europei. Gestione gare d'appalto 
nazionali e comunitarie. Consulenza destinata all'outplacement e relativa formazione.

Progettazione nazionale e europea:

Programma Daphne progetto PEAB per la Prevenzione del bullismo nelle scuole elementari e medie 
2007/2009; Programma Progress Progetto Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi - Capacity building
2009/11.

05/03/2008–30/06/2011 Responsabile Filiale di Pescara
PerMicro SpA, Pescara (Italia) 
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In una società specializzata nell'erogazione di microcrediti, sia personali sia per lo sviluppo delle 
micro-imprese. In agenzia ci siamo occupati di favorire la nascita o lo sviluppo di micro attività 
imprenditoriali innovative e sostenibili di cittadini diversamente esclusi dal sistema tradizionale del 
credito grazie ad un percorso che ha integrato: ascolto, eventuale outplacement, formazione e 
accompagnamento nella stesura del business plan, erogazione di un microcredito, monitoraggio e 
consulenza all'avvio e sviluppo di impresa.

Progettazione nazionale e europea: 

Ascolto e formazione li abbiamo espletati grazie a finanziamenti nazionali del FEI tesi a a) facilitare lo 
sviluppo e l'attuazione delle procedure d'ammissione pertinenti destinate a sostenere il processo 
d'integrazione; b)sviluppare a attuare il processo d'integrazione, in particolare riguardo ai cittadini di 
paesi extra UE arrivati da poco nel paese ospitante; c) favorire lo scambio di informazioni e di migliori 
pratiche fra i paesi dell'UE e all'interno degli stessi nel contesto dello sviluppo, dell'attuazione e della 
valutazione delle politiche e delle misure d'integrazione dei cittadini di paesi extra UE.

Programma Jasmine progetto European Microfinance Network 2010/11

01/07/2007–31/12/2007 Consulente aziendale
Legacoop Forlì Cesena, Forlì (Italia) 

Consulenza aziendale destinata alle cooperative associate per studi di fattibilità tecnico-economica, 
predisposizione di progetti e assistenza nelle fasi di successiva realizzazione delle iniziative. 
Rendicontazione dei progetti finanziati e cofinanziati da strumenti agevolativi nazionali ed europei. 
Gestione gare d'appalto nazionali e comunitarie.

Progettazione nazionale e europea:

Legge 215/92 sull'imprenditorialità femminile diversi progetti di finanziamento; programma nazionale 
Conto energia Realizzazione impianti fotovoltaici 2006/2007.

03/03/2004–31/12/2006 Amministratore unico
CO.GEST.A. srl, Roma (Italia) 

Consulenza e gestione aziendale destinata alle PMI per studi di fattibilità tecnico-economica, 
predisposizione di progetti e assistenza nelle fasi di successiva realizzazione delle iniziative. Ottima 
esperienza e padronanza dei sistemi di rendicontazione di progetti finanziati e cofinanziati da 
strumenti agevolativi nazionali ed europei. Gestione gare d'appalto nazionali e comunitarie.

Progettazione nazionale e europea:

Programma Equal II progetto ROM cittadini d'Europa 2005/2008; POR FESR 2007/13 Regione Lazio 
Progetto per la promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili IPPC 
2005/2006; Programma LIFE Ambiente progetto ECO COURTS Ecologicla Courtyard united for 
resources saving through smart tecnologies and life style 2006/14.

03/11/2003–28/02/2004 Responsabile amministrativa
Assiconsulting s.r.l., Roma (Italia) 

Emissione di polizze e cauzioni assicurative e/o finanziarie per gare d'appalto nazionali e comunitarie; 
predisposizione e confezionamento della gara. Responsabile della gestione amministrativo contabile 
della filiale, rapporti clienti fornitori, fatturazione attiva e passiva.

Progettazione nazionale e europea: Programma Equal progetto T.R.E.N.O. finalizzato alla 
realizzazione di percorsi formativi rivolti a soggetti svantaggiati per la creazione di impresa 2003/2005:

05/07/2002–31/03/2003 Responsabile divisione "Finanza agevolata"
Lincoln & Cotler s.r.l., Roma (Italia) 

Compiti di ricerca finanziamenti nazionali e comunitari, partecipazione a gare d'appalto nazionali e 
comunitarie, attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione progetti speciali di formazione 
e organizzazione aziendale.

Progettazione nazionale e europea:

Programma Leonardo da Vinci progetto E-content The new professional profiles related to the 
development of multimedia contents 2000/2002
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01/01/2000–30/06/2002 Responsabile Filiale di Roma
ETJCA S.p.A. Società di fornitura lavoro temporaneo, Roma (Italia) 

Compiti di acquisizione clienti, coordinamento e gestione amministrativa della filiale, gestione e 
organizzazione risorse umane, selezione e formazione dei candidati da inviare in missione e 
conseguente valutazione della soddisfazione del cliente finale. Responsabile della valutazione del 
sistema qualità (UNI EN ISO 9002) adottato da ETJCA Spa.

10/10/1996–31/12/1999 Consulente senior - project leader
SOGES S.p.A., Roma (Italia) 

Gestione delle attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione progetti speciali di 
formazione, organizzazione e consulenza aziendale. Predisposizione e partecipazione a gare 
d'appalto nazionali e comunitarie (L. 608/96; L.95/95; L.44/86; L.215/92), selezione, formazione, 
organizzazione e gestione risorse umane anche con l'ausilio di strumenti ad hoc (patentino Thomas, 
corsi di valutazione delle competenze Kepner & Tregoe etc.)

Progettazione nazionale e comunitaria:

L.488/92 diversi progetti per la concessione di agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse 
Regione Puglia e Regione Campania 1997/99; L.608/96 Prestito d'onore e L.44/86 (95/95) 
Imprenditorialità giovanile, L.215/92 imprenditorialità femminile 1997/99; Newsletter e dossier 
EUROPASS I e EUROPASS II e SPEAK EUROPE FSE/PO 940022/I/1 azioni a.2.2.2./ a.2.2.3/ a.2.1 
periodo 1998/99; Life Ambiente The processing centre in the logistic of packaging of fresh fruit and 
vegetables

01/01/1997–31/07/1997 Facilitator del Sistema APQ
Istituti Fisioterapici Ospitalieri Roma - Regina Margherita, Roma (Italia) 

Incarico di consulenza come facilitator del sistema APQ (analisi partecipata della qualità) con compiti 
di verifica della corretta applicazione delle norme di gestione della qualità e della ottimizzazione dei 
risultati.

03/02/1996–28/12/1996 Consulente junior
ISFOR Istituto per lo sviluppo della formazione, organizzazione e ricerca, Roma (Italia) 

Partecipazione a bandi di gara aventi ad oggetto la formazione e gestione del personale, le verifiche 
ispettive interne relative all'applicazione corretta delle leggi sulla sicurezza e sulla qualità aziendale.

Progettazione nazionale e europea:

Programma NOW, Visibilità e valorizzazione delle donne nel settore dell'assistenza domiciliare Italia- 
Spagna 1994/95

01/10/1994–31/03/1995 Tirocinante amministrativa
DGX Comunicazione e cultura, Roma (Italia) 

Compiti di informazione scritta e orale agli utenti del centro (provenienti dal settore pubblico e/o 
privato), di normative (direttive, decisioni e regolamenti) e fonti di finanziamento europee.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

27/02/2020–28/02/2020 Attestato di qualifica per la redazione dei Bilanci di Sostenibilità 
secondo i GRI standards
BUREAU VERITAS ITALIA, Pescara (Italia) 

Tecniche professionali per la redazione dei Bilanci sociali e di sostenibilità secondo i GRI standards

26/05/2016–28/05/2016 Attestato di frequenza Masterclass spcialistica "Come scrivere un 
buon progetto europeo"
Centro Studi Sociali Don SIlvio De Annuntiis, Scerne di Pineto (TE) (Italia) 

Tecniche e suggerimenti per la stesura di proposte progettuali di successo nei settori sociale, 
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sanitario, istruzione e formazione, ricerca.

12/11/2015–13/11/2015 Corso di formazione e informazione Fondi diretti europei, quadro 
logico, budget
Europe Direct Puglia - EIPA - Dipartimento Politiche Europee, Bari (Italia) 

Corso strutturato in due moduli: una prima parte informativa dedicata alla presentazione delle politiche
europee del ciclo finanziario 2014.2020 a gestione diretta erogati dalla Commissione Europea. Una 
seconda parte, di carattere operativo, per la predisposizione di una proposta progettuale e del budget 
di progetto.(es. COSME)

20/04/2012–22/04/2012

Training4Europe - Obiettivo Europa, Roma (Italia) 

Come accedere ai fondi europei per le imprese. D.ssa Barbara Chiavarino

07/11/2005–09/11/2005

ISES ITALIA, Roma (Italia) 

Corso su Finanziamenti e contributi per le energie rinnovabili

04/04/2002–05/04/2002

Regione Lazio e BIC Lazio, Roma (Italia) 

Corso su La Progettazione comunitaria

01/10/2000–01/12/2000 Valutatore interno processi di qualità
Consulnet Italia s.r.l., Roma (Italia) 

Corso su Le Verifiche interne - la formazione dei valutatori secondo le norme UNI EN ISO 9000 e UNI
EN 30011

01/1997–31/05/1997 Valutatore APQ per Istituzioni Pubbliche
Laboratorio Scienze della Cittadinanza, Roma (Italia) 

Analisi partecipata della Qualità. Seminario di addestramento dei "facilitator" del sistema APQ

01/03/1992–31/07/1993 Esperto specialista in tematiche europee
Collegio Europeo di Parma, Parma (Italia) 

Master in Diritto, Economia e Politica delle Comunità Europee

31/10/1986–12/12/1991 Laurea in Scienze Politiche 110/110 e lode
Università degli Studi G. D'Annunzio - Chieti, Teramo (Italia) 

Laurea in Scienze Politiche. Indirizzo Politico-amministrativo

15/09/1981–01/06/1986 Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale G. Galilei, Pescara (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B2 B2 B2 B2 B1

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità organizzative; attitudine a lavorare in gruppo e in autonomia; dinamicità e spirito 
d'adattamento.

Competenze professionali Consulenze, collaborazioni, management per imprese industriali e di servizi, associazioni 
imprenditoriali e di categoria, enti pubblici. Progettazione, coordinamento e rendicontazione progetti 
speciali di formazione.

Competenze digitali Esperienza nel campo delle tecnologie telematiche e dei linguaggi utili per l'interrogazione di banche 
dati UE (Celex)

Ottimo utilizzo dei software inseriti nel pacchetto microsoft office

Altre competenze Abilitazione all'utilizzo del software "Sistema Thomas International" e suo impiego per la valutazione e 
gestione e organizzazione delle Risorse Umane

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Pubblicazione di una parziale riproduzione della tesi di Laurea su "Notizie dalla Delfico" periodico di 
informazione culturale della Biblioteca Provinciale "M. Delfico" di Teramo 1992.

Redazione e pubblicazione del Dossier " Diritto del lavoro e politica sociale nell'Unione Europea" a 
cura di Barbara Becchi e altri per Collegio Europeo di Parma - Corso di studi in Diritto, Economia e 
politica delle Comunità Europee. Anno accademico 1992-1993.

Redazione della Guida ai programmi ed iniziative comunitarie in favore delle donne a cura di Barbara 
Becchi - Roma: Centro di documentazione della Commissione Europea, 1994.

Pubblicazione periodica di articoli e schede informative riguardanti le politiche ambientali comunitarie 
su Il Periodico "Il Parco" foglio dell'Ente Parco Regionale Sirente - Velino, supplemento a "De Rerum 
natura" edisioni Cogecstre, 1994.

Pubblicazione di un dossier informativo dal titolo "La politica ambientale dell'Unione Europea" per 
l'Associazione nazionale di informazione e documentazione europea ANIDE di Roma, 1996.

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art.13 del 
D.Lgs. 196/2003 e all'art.13 GDPR 679/16.

Pescara 31.03.2020

 

 

La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali 
previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum 
vitae, corrispondono a verità.
 

Pescara 31.03.2020
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C0nVQ3auf1n7dcXC7NzhxlEQ5OPQgV1sGp2V1ZNbNOodlIINcebq+0TV1vdPnEdxGCFkCBhyOeCC
PzrpUk3dnO42ZTt7i7sLkqxaMqeVbNdQ1jBqtgHZF8wjKn0rmZJrrUb+S5u5hNcTn5iFA/QcV11i
hs9OADDJ/vUuYLHLwztpd15T/MpJAattbgPGpBOOxrG1ZPtM7FMFhzgVbtWb7IqlxgDvzzWckmrl
w0J7ra+GJBPTPpVKQ4Tr261YxvG4Zx9KrS42sMHpyKxNehlyELcsuT9amDhc5bI6Diqs7bZAcH5j
+VSjawHzHHQ1TRkadqVIB38Y7Cn20givY3z0bPoetQ2h+bnGMenWhmEdzjocZ+nNXHcR9L6DP9o0
e2kz1QdfpWnXN+CpzN4ctSxDELjIrpK6Uc7VgooooELiiiigCKkpaQ0gK12/l27t6V5nqrmW4fnG
Wr0HWZhFZvz1rzS6k3XYbqDzXm4l3nY6aCGSSARkEj5RWDeE+Y5HpWvdALASc5Y8c1hXEnztgE1E
EbSCzGbwKQNx6/StZ5F34P8ACB+dZOlndeMxPp+Fa5AMxYkYxVT0YRKWpsqQAA469Ko6aMM7NjcB
27VJrDgsVxggcEHrRpyFYSXAXcfvH2q4qyF1JppiIGOOSe+cGqUMZkkwM4yORV27dWhTADc9SMVN
YwkQ/dGT19qfNZGkY8zJ4YQibcYGAM96cAoBAyPc1ZjQ4JI5pSG28EcGsdzdIh3nsQe2aPNcDhKk
C8jp+NNK5kPP/wBemnYOUjLM4AYrz6ZqIRl8Ed81YKcdSCOnNKIiQc+mafMHKVmTgADnuRUsaZUn
oBUxiPQdTjFS20JZx6DihasLWHWdsZJFO3IHNdC0IGnEbf8A9VVIIhH0rXlTOnOD2HWrto0ZOWqO
MmUK7jHGcjmsybb52DjjmtK7Vg5O3jkVlSf68jGfes4msth8iI6ZxzVSWNJCA6BgoxzV4AGPBHJp
HhAIbYMitIysZuJnLYRsCBH15z6Uk2gRkKVRhwSTuHPFaceVBOcH3FXIyrE7hye9ae0aJ5Ezj4tL
mt5soxjzmrJsLiRRvnkYDsWrp2ij6jbn6VBJAq5U8Z5yKl1WL2SOXaw8uUFBnB5qzFEsaFdv4Y61
pyQl2+7k9sCmmDcgzjI7elLnYcplSDaCDwMcY4qpIcAcbvWtR93TqfcVm3ALMSB9eMU0JrQxLnAu
ABkc0dGPOO496W/XDbgwJ6GkiOI0JXj1rRrQw6mhbu7wqVJwBjBHeiZyJjuAHvmi02+Vndg7hwaj
uUIkO4dDyPr3prcR7z8NbkPoEabskHFd12ryv4T3BNlIp7EV6oOgrpRhLcKWiimSFFFFAEVIaWmn
vSewHN+KJcW4XPU1wEjfvJGOOwH0rr/Fc2ZAueBzXEythkJP3jXk1HebZ20VaJHesPkBBI68Vh3J
Y/KwIGc8VrXj5kPPRcYrCnY5Ix06ZNa00VIvaKpxIxAHv+dapGF4wT14qjpalLcjqCcj9atXB2xf
zIqKj94EtDCv/muH6nkn8Kv2SlbZABjHPPNZU4BuSv3gOmT2rYjKiFe3StL2QkMkxNKkZzj9K2bS
2zGAFGBxisy1QS3LEj6c11Njb5wSOhzmolqdNNWVxiWp252AelRNb4DcAewrbMG1ASfoKpXCovfm
lsWpXMYxkLn1PFIYxnkDpVyQ5GQB7VXdDg8jJpNMoj29zyB60+M45NIY2I4OanRMHPtzQkO4ip8u
F59zU1qh8w47VA7hepxjp70iXBXlQc54OKsiWxuJg7R6mtiUKNLYgYcjpWBZlpigOMetdFNd29vZ
eW6nO3GTV7RdznktVY4K6J3uCcE1ksqebgZ5wRite/xLOWQf5zWNIpjfB4rOGpvLYswg7csvfjmp
vLw2cce3NRQcqMZ/EVa6Drk5zxTGiJl2HOc+2KF27j6nqe9O5Jwc/Wk25YnFAco5irDqcUxhyQr8
Y6Gm52kn+lIQQueME4FTcmwzLgsAOMjknrUZVgcdvc1MFUEnHJpCMqfl/Wi4uUz3j2uQehHUVmXi
lc7gCR3rXmICnAzis27QlVbPIGcCriyJrQ5u/VDGST0PQ1DDjyPb0q3qWDGVxkn0FZ1uTsK8/UDp
XTa8Tk2kadpktghSDzjNNvDsmcZznHOaW1YmT5fXqKbfH9/lT1Hyj1NKISPTfhNdkXDwZG0qDk9c
17UvT8K+ffhvdLBrcQTjeMH0619ARnKA+1dKMqg+igUUzMKKKKAIqjkO1GPtUnaq144S2c1E3aLY
I8/8QziW7k9uOa5tvnmTA6dK1tSkLXLknduY/lWQxPm4BAOPyrx46ts9CKsijfOrb8dfWsS4dN4I
IYnjJ4IrRu2K+axbvismdwZ41CLgdOfauumtCHudJp4AhUEjjjp1p92yrFwee9Os/ltwDjoCPaoL
qTejgMMd+OlY/aL6GCj7rx8qCzHgelbDAeWP72BxWTYgGckAs247mA6VryMoyCPmx271tNEQLWmA
PL7f1rtbNPLjBI9K4vRnBIDDBPP612kDhYgD6Vk3Y67e6LcShelZszM3zZyKnuZATyRmqbSDselK
9yoqxEACev6Unlg5YN09qkBwSevHFDNxgACrQ7jNoWM8AH1qu8uWwpxyBTpWJJI/Sqzjqeee9AE0
MTahOkKZOep9K6GPQoIo0VpFJH51jaXKlskso4OcCo73xAtsDJI4UeuaFLokRK51FvbQ2RyxBWqW
oXLX9x5cZwvbNYVrr0WoKRHMDgfdxzSyz7CwVsd80czvqTGPUtS6ayoSGVsHnHesTUIMKSAQBxjN
XEunCMNzY6kmsu4uS5am2Vr1G2cu1wr8kHgVrbVZRg9elYyx8GReCO4NXbWdjHyxPtTBXLbIVGAp
J9KiK/MRzj3qzGxKFice56ikZBnIOaOUtMr4AB7UwxjA6DnqKnxjJ/KmYxkgAH1qGMixxjHT2qCT
g4wevNWWBK8joeDVaRmbcS2KRLK7rjcp5ArOujtGO+ODWg/J4yeeorKvJPlbjAHXiqiZTOf1KQlD
gkMev5VnW4CEkEA56YJFaF2jSjjhAM5HesuIEO6478ntXZF+6cT3NiwYNIBj7wAGfrSz7TcZB3Yx
g1HYMPtCMWGM4+lPuAFu1JXPIx71K3G9jo/BEvk69AFAxuGfQV9H25BhX6V80eHW8jXIiYwqlxX0
nYtvtYz6qK6I7Gc9izRRS0zIKKKKAITWbrMgSwk55IrSrA8SSbLBiT2rnxLtTZUNZHnl6++RsHBY
mqbbWeTA529T64qxMcMe/PGao5PlyOevpXmQWh6BlXp7gdWyPwrNXnUIgMZzx71p3W0heBgDp3rK
tsvqgYjo2BXZH4TLqdbEirDuBwFxgH6VmTykRuRwcZ69avyEx2eB1wBWVctttX+YL9ByaxgrsuTK
+nIomPBJwSeat3bBVLZ9s+1Qaep86V8Y+X86kvMeUdwPPpzWs/iJjsW9Glw4HOMjr9a7COf9yOMn
FcHpcjFs9SCMZrrbe4DwAZIx15rGpozrg7xJZJPlzkgmoGcnjimyPk8Hr61CZMdeaSZaLQkz06gU
xpgG5PPQZqv5g9DVV7jnCj8apMC4zjd60x2UjGRioU3BcmlbGRx2ouIiMzxu3B2mqtzYQ3yFXbk+
pq6w3DawyT6U9E2kZUDtVLR3Q9GjBttHktLjfE5Ug8YNbJeQWx805YdcdDVrAHOPaq04LfKCP8at
u5Nkio9wUgZyxA6AVgF9RurxmAKp0wOePWukNtmLaQcegqB7Z1XK8Ejg1UbIm19yO23xxAycHHQ8
VYtHGWxjA9aqus+cSPhfzzU6Mq8AcAcn1qGVY01lCuQ2MHpUwZWXpk9flrO8zPUcDpmp4pNq7h06
Ukx2JS21wD0PrTWbIJpNyn5j6etMdsnIIGKljHnIGD0H86qycdfxqYMNwLNx6VBM2ckD71Ikpzkg
E/lisW/lK5yDnHZula1xIQnKnP0rBut0tyozx7CtoRuY1COOzMkYdmI7n3FYUmBeuvZj0HSuznVb
eyWMONx4GTXJNH5d6VcA7iTW0TlkiWDarFsnK46dqsMwM6sCMg8mokA8xmwSO1SEFpFKoFOOSKFu
Sa+nyhr6Nzjhh909ea+lNJYHTICP+ea/yr5o08qLn5cA19H+HZfN0O0b1jFdC2InsawpaQUtMyCi
iigCE8A1yfi6YJabOpzXVscA1wni2bddRRg8DOcVx4t+7Y1oq8jj5DulAHftVeUFbU5GCT1qzJgy
kjj1qvdFfspGOg/WuBHa9jDvXJlYjqF7VQ0/L6mvzZKkj2q5euoLt0A61U0oE36g5OSDn8a7F8Jj
f3jpbh9sWCO3Wsm/Y+WFJHzHoK1Lp8QhSPSsW/KtInzYOAfpWVPcuWxZsC2xx3x3ovydoIP/AOuo
9PIy2DyMfU0uoMCwGR1HAq5fEEVoFpkKpHLYB/Gt2zlynO0HGetYlodxBDc/w8VqwEqSuMD2qZ6n
RBlxm6DOT6imE5U7uo6U1nBJ2jt+FORBK2cnAOKzRrchZ2YYH5Usdt1LA5x2qdwI5MYB+nWnKu9s
/XiqWwhMk8KO1PSJih3AVLFFlQDjn3qbywpwV5HWmkTcqLFhsUoTqc5I6irBwD8wA9Kgk3Y+XGOu
aYri5BQrjFQFR5gPFI8m3IJ+pNQiRcDBz+tUhl1SMY4qAgMhB7DPFNSUH7o6g4zTS2DtDDkc0mhF
V0xuPrUeArAHr29qtSDJyTx7VXZQB0JzSHcHOV+9+FNhmfzChyB796jbrn9BT0bL/Nj2NA7ltZCO
vIHamEkE5U4zyTSAjHJ6+lQucKMBgepJA6UgJhKrYyQD7Ux5Oc9QO+aqi4w2Dzwe1NaVmBwwH4U7
EtkV052tzk8A+nPFZ9hGZdQDADaR0NWLl2AGRzxk0unRmGJplO4HgVrHYxk7i6sJRKm0DCjjFczO
7HUAzYyuM8V1j3CiESsCT0xjOc1y96GW7JZcblJ6YrWCdjnloDKGkHzGn7VLZIJDLmlZGULnkFet
CYxgHBI69hQtxdC5pxKSgjaOD35r6I8GS+b4ZtDnomK+ddOQSkEt36ivoLwE4bw1CF6Kdtbwd0RP
Y6oUtAoqjEKKKKAKsh+Q15v4gm83U5CCMD1r0S7YJbu3sa8r1Kbzr2Zs456GvOxcveSOnDrW5lGR
hcEZGGPYVFeFvs68nHfIpyq3DFuS1RaiP3HYk9s1zR3Op7HP3jt5bkgAE9utM0k7rwFs54J/Gk1D
5FcAgZyPwxUmlgfa4x06ZFdn2TBfEb9590Htn8657UXPn7QeSRgH8q3ZyCF3HA5rAvQXfccZOPwr
CG5ci7pioEZ8E5OD7VHf8yY/L2qXSCWtiB68+9R35AlYlRgHBq2/eGtiew+ZlUH25FasYIK4HTis
ixIEqcZ5HfpzW+qfKDjp1pSNobC7A2QRxip4lVIsjg54471A2QOmauIpNqeAOOOazZqjPUGS4cnn
HXmrO4xqB29KpW8gRpOMN6VFfX5iiLKhJ9KtJvQluxrRyrj5nxjvj9Ke19ArDLg8VxB1W7mnaL7g
HHPStu00drmHzWuGJx0ArVUX1MvaK5pS6rDtIwOR8pwapteg/L14z1q5D4ajYZ+08cfLirUvhiJF
AilbJHJIpqml1KVSJlNcE8kZHQZpgkVgSAMDuOlbJ8I3UsTCO5TjkZ4zWVJomoRTmNIs7f7oyDWn
sw9pHuRJPGoOTximtco64XB5x1pz6TqMasHgcD3FU3sLvoYjz0odMPaItrMrJ8nAPamPI2G6ev8A
+qqNxa3llhmRgD264qqL0qRvXHPWs3TE5o0wcZJxyOtORcYxz6VTjnjl+4xIABK4rQhQ7Rnp/Sps
OLJE+ZAC2CKq3DGOM4xxzyRzVyEDcVwOaqajhTjA9Ki2pTehSh3ysSCcZ4z0FWHhKoTxgH9PWrdl
b+XCuVJ71Fe/IqgEg9AcVTfQm2hjXD8F2wMd81rWyq2mRttPAzx3rA1WUx2bucbj6fSnaD4igksw
kjqsgG3HTitYrS5g5rmszRaA4w8mI1PIHVq5/UCjXoMe4jcME9uK1tQ1OCKEuH+U8ADmuYa7Wa4L
hu+RWiuYys2aNxkDqWAHGaSNtsgUfiBz2p0wJjVjgggDkUyMDe204JXipW4y7Z7d6+Z8oPfGMV7p
8M3z4faMMSEkODXhViuZow2NmRkk17V8MXUWt7Ep+5IP1ram+hEtj0MdKKQdKWtDAKKKKAMjVpBH
YyE+hryu8c/vGx1z9a9G8Sy7NPkGccYrza7/ANUTgAv0rx8VK9Q7MOtCpGNyoMcZqHUz+6AyB8ua
sQKSq4I96oaouWDdl4zms4ayRs9jnL1yVJyOuKt6Nlr5HI/g6mql8FER9S3A61b0neJ0AIIIx9Oa
7X8JktzcuUxngD1Nc7fDkEMSOgrobs/Jljg4x9a5++ILuSAAGGPpWdMqRf0lQsOecZxzVbUdqsxz
jAz161a0vBhYbhsycCqd7xMV3ZUDgYofxFLYmsn2+W27PcnFdNEQYxgtj+dchZyEDG7OCR9K621c
tCoyecdKc9jWD0HHDEYY8dfSrkID25G0ZqlIPmOPY1bgbAIPp2rI0M6NSlwx20OgYFCme9W5Ydrb
hjHr3qBgCQMdD1NUmFjAu9NHm52nGc8dauW/9oWVqwQ8EZHHStVYQ7dO9PIwjZzgdBW8auljOUIs
zLPW9Qs/9fGr4PJ3Y4rpbTW5bzyhHbsoPVmxj+dc1MAc8L+I5pInaIYid1OOxrSyZLo9j0NJdyEj
nHqahSZBOQHAPp0rh/tF+ANs8wA6/MTT21KZYtrFnPck1NpIz9izurm7UxlpJF4HUEdK5G81mGw1
SBxyN2TuGR171ltfTuu3yhjtlutVLrzrxMSgBQOwoV92xeykb2va/a3hRg0CAgfKnA/LNctqUtuI
TtUMz91Gahm0+ADLqXbv7U1IFB2qh4xjJqloL2L7lfTY7jzVXkrjnPFdXbqUjCnB56mqVnB5UanH
LDmtBFBIUgLzWM5XOiEbIsWsGWZgRzWbqShrgImcVuouyDrjjtWBcHzbvIbvWaepbNSMfuQc9sYr
J1Bj904UZ9a1Q22EZIwe3pWHqDoZyvBPqego6kT0RzHiObZahAevGO/euXiUoqkLuz15xitfxJco
ZhGOCOvrWSihTgdT0rtpL3TzZu8rm80DN4f84ypxJwM5PSsyI/OpGQDjGelWlQ/2QxKjBkPPviqc
RDOMrgZ2/ez+NVcZ0RcNAnzYGOeMiq4I3Dbkt0AqaH5olAUYAqAjEmcc5yST0FZmhctlJKPjI/u1
7B8LZf8ASb6I5yVVgPavJlVkaPaAwIGB2r1D4bySR67NHK2C0QwO1aUtxNaM9bHSlxSDoKWtTnDF
FFFAHE+LZcW6g5+Y9q4PUD0VQeMV1/iiVpLhYwRheea4m8kPmkk/iO1eHN802zvoq0R1pzERjJ9T
WfqYLOSVX8TV2wOZHUHI61n6rlJRxn8acPjNJbHPX8nyqm1eD/CavaUPnjC4y2cg1nXLYlPTrV7T
yEu4FBz8vHvXZL4TGO5s3JO7YGwf5VhSgPK3OMHbn1rbuEYyMOQNh6GsTo/3cknOKzplyL2mNsLr
nOBnmq+pr+8JDde1WLDcXfsOmDUGpKS5IXkcjnipfxjWxStWxI2fu7q6jS7gPEq7unXArkon+dh3
J7dq39ElzmNiM1rNXiVTepvyBfmAzkAZp8LNk4BzSAblxx05NR5KScY9KwNyxLlgO/qahaPI+XOa
l3bo8cg+9KFYcYGM4zQA2NGBGO3PNTqBt5AI9feoxw3J68VKOhxj0600wKd3ZRyg4BB9u9Uxb+Sc
Mvy59ecVqgncB6U0RiT73862jNpAZW1t+FUgdRzTZOVZMqcEfNj9K0XtwWwpOexFQmzXIYklu/FX
7QDPwu3G7PtiqjAgjCcEdxW8sCLk4H5VC0YVeVGMenNHOIwWjlcMBketWIbMryx5PPJrTddpOFUj
1FQFfYHvmoc2Kwxcbcr+FWoQSeCOvc1CBj5V6VZiHzFfUdTWbY0ixPLsg6jpxz3rFhzLPu296u3j
tsZc89cCqlspALHI4zgn3pLQlvUtTyqsfIx2Nc5eXCoZJW+4M9R1Fal7MfKZWU/Q9xXGa9fLFD5C
5y3OM1pTV3oY1ZWRgX032m6Ltgk85NMT5sjrz1qJCQWDKeTnOOMVKpAO0ZGOcV2rTQ4dzdgsrmXQ
J5o1zEj5Y+lUIgVk3Z561PbyyLo7xK7qu/5lzweM1AMmVMDAPc0m9Ro6CIAIpJAIAz71UcASEDk5
/D8auQ7HjUryR1BqsyhZj6FsZFZGppRsu1C2SpYcAV3fgScjxZDydrJgA1wmFjtYiw2nbkfXNdj4
XJtte0ybIO9tpwfcVdPcfQ95Xp+FLTI/uj6U+tzlCiiigDzLxAwa8fnOK4u4++W346/nXTancCWa
aQdMkAmuXuixkI6Ajj614EdZM9GPwk+mMSSR68ms/VZW81y3HfpWjYptjYdD7Vk6jJzIBzk8D1rS
Hxjk9DBkB81Ruyc55q9YyD7WsjdRwF9KqYEhLEdT09u9WICEkjPIBdQAPrXZLYyjubrYKb2Izjj6
1ggtvySOM1vXbbbJyVx0BNc6BiVcnjbnms6ZUjSsuJiAMgnr706/XjaOPUn6UllnzEPGT29aXUyS
jLnGD6dMVL+Mr7JkJHvkGw7Qc5OK0bORoriMjoep96gt13OeSSBwcVc8glCR2PpW+4ROjhb92Dyc
051AcHtnvVCwn3JsY/MPWr7EOmDnOT2rmaszoWqHxZyRuB9BVtEzwOeO9UYWAPOeuOlaUYwv4ZpX
GRvHgdBmocsFP0zV5kyg5qs8W0dfamgK2SvJPWmNIVJ9ulOJx1GTmmMpJOVPNWkMYZiMjOCeKRZO
enA75qQR5UsRx39qRozgYU4Hc5oEDSDGMkk9qYxBGS2D71Gc7sfrikI55PHpRcLCMQc5IHH51CAS
enGMVKFG4hh9M08ABSAOfalcViPAVApyfShZAMAE8+tIzbRzjAquZFAwSfXNNE3sNuH8wqB1IpVX
ZHyPlx070xVLyZIwvY1FdTgAqDyOOKEiX3MrV73y42cFuoA7V5/cXD3FyzuSee/bFdPq8heCRhnB
4Ga5VVG4FiQR78V10Y21OKtK7sKqqhPAycAULubcpxyfzpGVmkO3arH9amtsvPHDzlmxjjit0jKx
rWcbHRn4cgOMcdOPWqkIxIuTkdfevW9J8J28ng25uTeQpCDkREjdkV5ncWq2+qSRqQVXofxomoxe
jKSNSFQY1VQxAHBxUMykXakcZ6e1WYArxKeQACc9ah2A3+W/vnNYW1NbaGpdQsLSCQgg44z3rZ0i
V4L+xlb5lD5zjpUl3BCNKtWf5/3ZGPwqnYyKmxlRuD3PQUoP3hI+jLdt8EbDowzUtUdIk83Srd89
Y1q9XUc7WoUUUUCPGrsZiPB69KxZIt0+ScjPT0rd1BiVUFMDrWPNmMHBALHFfPwPTSCM8Eg49q5/
U3IU4HO3t2reUeWhLEHGTXLanKTMwHUD5s9fwropL3iZ7FTeBEAsm5h+hq3Zt5t7bKRwOf1rLjzu
ULzuOSK29Lj334OMYXiuqWxlA1NVfFqF9/zrnmXbKBuxW1rMh2ou0g9vyrICEtnPXg1FNWRUtzSs
m3OoAAx3qTUF3xEFjgD86owuEkUKM5OK0boZTO07Tj86iWki1qjPsgS/cYB61tIkbfJtJOc9aybX
PnDAOMZFbsUIKFsZz1FXcqK0Km1raTcg4PX2rRimR1wDweSR2pssAaMjGeaoYa3k29iegqGrlKTR
pAgMrHk9T6VqQOSgOeMVhRyZIBb9Kv21yM7TkdgPWs7FqRpo4Zc59KY7Db2wPemBlHOAMU1zjryD
TRQ0pvOVximhD1HUHrTkcBCo45p7kLhQRn1FWguNVQy9M56kHmmSx46E/nSnCA4/A03zPm55OO9M
VyIqV6nn0FQsEJJIzz19qsMQoyc5NVSePYCkAgHHHSmlgActg45x6UpJ5I447moHOxOcf1osK412
wp547GqglMh6g89QelJNLncoGeeue1RqRGnJP5ChIzbJ2ZI0ycH3zWVdStLJsHf9KlnuA58tCS30
qzbWnlR75MFm9e1XFdWQ3c5vxEgg08Do2QP8a44AZBz0Peus8UTFjgnIOcfnzXKqCXbGT6DtXVS2
OOprIV923OSQOc1IjfMD0IPy4pdnGOgNNX5QHUgEcEZ4qxI6C28UahHaGFmDAjAbPQVVt5/OuzIz
nLcn1rOjjK4VmDAc4xV60IE+BnGOoH6VDSRUdzdiP7tNrEk8gelOgQi98zHPfjr3oBfyMYbHselI
m9rwKoxn1NStzR7HRakhTR7dwTkk96LG3fyEIZdvU5ODU90pTTolmX5QOOemaqafFJLECEZgB1qI
vUEj3nwtKJtAtj1OzGa2q5nwQ5OgImfusa6auxbHPPcKKKKCTxq+lEsjcdDwKxrqQPdLEeoOcVpS
MFSSRuijn61kRFpbiSQLnFeBFHqEl0QltknB9PWuPupPOlcEHJbrntXSapKYLSUHk4xn0rl+AzSn
kA8fWuuiuplN9ARBHcKCeFGea1dJctfY2ngEdO1ZMO6V3kdeO3tWvow2yO2COeea1m/dZMdybVn3
XgVuwyPSqDMqquFG488VZ1B83J7kDOaoO4Mozgj1NKGw3uWoQxniJU5zyAK17hSYzjdgDPIrJhH7
+IbjgfMeD1rZlBMBHPTBJ9e1ZzeqLiUraPLYGRjPP410FuAUyprCg5zgkg9cdua6C2UCPcB6Uy4k
uzn9eKpXkDfeCjnitQAkAkfjTWhLxEdqYNHPhAGwxA9jmneYyHOWH0qeaIJIRx37Ugh8wFT27Umk
wRLFeFRtfJHqauJdRuo568YrLkgZc4X5T25qMFk+6SD9KVkVzGwJNx+7x0zTlmUN061kC4kXgseD
x70ovWQYAJPuTTDmNQyAjnGcetQtLzgjB/nVH7VuHLc+lNNwu7O8/SgOYvNKeSc469ahZsqSvpVY
3KEYqJrsbWABzn1oE5FpmCht2MDv7VQuLrrsPzDoMVBNKzE7mI459hVdpCcFST/tU0iXMcZFQEn5
iTxnrUAaWZtiYyfakdSpUeoxmtSxthGhLAZ7H1q1YncdaWSQIHYbnz1NWbkssTEYxipFBUDIFV7x
gqEhfck9qhsOh5/4llH20KCSo6DvisQnlcHjPTNaOtSs+puR82OM+tZqtktgEHAPSuuC9043uWFT
G3A5phVPnwmRmrES/wCj9j396GiAiznbx6VVxEcXPOMkfhV20RhJkphCcdap5yTk/wBK0bNGaREz
yx7UnsVFam9HuPBUFcde1FtIq6pFnAA+ppysyRcKASATUI3C/jUHHQkg1le5ozrLwzXGjK2DgcEk
U3QJ2UmJVyCCWNWrkLFpTLnOM5wfeq3hyJp7hsfwE7uamLCJ634Jf/QJIyAuHziurFcb4O3Q3FzA
zZzhhXZDpXXDYwnuFFFFUQeD6tceTGIovvfxAVXiUxwqvc/MfcVFGGvb1pnBx2qSR9gYjkjj6V4S
iencw9duN2EVzt9ayGXNvk4VW6H1qzffv7zPJGfWobpkWTy1APHTPSu2mrRsYN3ZAD5Ue1up7Zrd
0SMBWZyeMED1rELDHrkZ6V0GlAR2bM4DZ/lilU+EcdyC7OZ3IPHcVkTvl4hhevIz1rUucDc3qPyN
YbsftaBxnkcAVVNaBJm3CFV1Vc9ccHnrW0w2xnHXHrmsIZYKPU8e1bER3Q7V4IHesqhpEgiJEjBV
IGcZxXRWDjyuvXFc7bgiVwQeD61u6eflVOeOeaZSNIdSB9amTgckVGow2fwqUDOeMntQWZt7CCcj
njqKhiADEHAzjB7Gr9wpI9un0qrCoDdce2aBWHrCHUZ5z1FI1irMQF2ketWYlGcCrKpn73JpBYxX
0/ksM57ioH05skgE/jXRGIEcDn1pfs+d2evFMGjk2sJMnr7Uw2r7fuk4711j2gB+nU1GbNSex/Cm
ibHLLbPwSBz0zUTw4BAUEniunktFHJA4qk9qozkjAHTFCYmjn/sruGJ9Ril+zKqtgDOOa2TbhUwF
IH161QnHB3JwKq4rGaI8zYIHXtW1Cg2KSpxWXEpNwcDIzwOmK2IxtjwORQwQ1sh33dKzL+Yi2OOv
UECtKZtsfTnOawNUm/0WVgDwMfT1pJXFJ2RwN85e+lbH3m/z/WoCQjoBx2I9alnmLTyOAxPpjpUW
4tuB+XucDNdqWhxFuHaAq7uOuasYUr0JPrms6F8EhuBjAB/nWpGDJFzjA9RSZS1KzAFxj5yen0q/
Y5E0TYyRzj3qjIOi8jB/KrluCZFG7nPapZS3Ogc8hCATgdKpTyFbvIPTAJq4v3QRnaTnOapXjKb0
lhyMZH0rNbmljr7W4juNHmWZizY4HoTjpVjwnEr3siK5U9c561habcxfZ5AD24Petvw4CLtW2MoI
z061Md2JHqnh2JodTcswJZBxXYdq5DSXVdbiRc8w55rr16V1U/hMJ7hRRRVkHgNuFt7Mscj8KydQ
ufJt8luWPP0q7PKGYRAEIn3jmud1WcTTuv3lGAAK8enG8j0ZPQjTLTGbaQo4XnrUTJmRg2dx5JwM
1cEaw2fTk+v1qsxEYeVuFPTiuhPUzK052yYUZ43AVs6ZKZI32ngKBiudWQtIxY8EE4re0ht6EJ19
zTnH3RQd2OulwJPTpWExU3+ME9OM1u6g4L7eDkg8fSsRFDaid3cdqKfwhLc12J3ovYdBV6xlLwZJ
x9Kz7phENwCjIwMGr1piC32sRnGckVnU2NIk9rzOOR161uWeVb5iD7g1h2OGmI4HAI9DzW/CGVs8
AY7U0tC0aSrmPcOfpUkRHPzY+oqGI7ScEk54qYHjJI/rSKGTqApAIPrxVEDZJ29AcVoSE8AdPWqj
Y3YJz+HSgCaPO3H8qtRjAOecVUibAAq2hBHfJ64oETYyP8KBnPNA6DHWlwaLBcUc8Gm4ByOaXPHv
THLA4BoEQyj5SBVKUKu7cT0q3JnPJqjJnPGPwNCEVZyEGeBnv61kync27PB6itOcDkkggVm3DHgD
PB6/hTBle1jQ3eVB49611+VNoxnoMms6zXDl2Gd3I/CtQDAyCAPpQCRRujxn5h2PFc7qzb7OQ4yB
xgnHat69fapH588VzGsNv09yeueB71dON2ZVNjjiDI+cnk59vpSHGwEY6cimyN8+wZUjj2NSKiZ+
XHpz1rsRykO85DBj6citOxZpgQ7ZHTrVHazMyDCkHOT0qeyfyZsZAU9cd6TWg0XJYfnDYx6ZNT2e
BLgk85z6YpHZSEBGT60+1CmZVx3A/WszRLU3VRfKUA+wHpWZfD/Stu7Ix6VqB14UYBHU4rHvAr3T
lDyB1LVmaFizuBEAcZycYrtfDeo7pzvB+UAAe1efxNhUGec1pWVzNbSF4psMT0qG7BY9702TOt2h
z96Pp3xXbL0/CvnfT/GmpWlzHdSjzjFwA3H4V22m/GnRpAsd/bXED9Nww6/0ralV0szCpE9SorD0
/wAY6BqEPmW+qWx9VeQKR+BorfniZ2PBpLlfJkbJ46H3rJiXzblsqee9XLscCMEDjmktkARieoHX
FebH3Ud24yfDugAJC1japcgSCFD0Fad/dog8uM9Op/GualYvcOHHzVrRTbuzOo+hJuxweMY6eldb
4fUCyMzY59q5m1gSVt0mMdMAda6uAG10wEDYCo496qu9LBSVtTLvZf8AS2x0Haqtko+0bm7nOaUs
JryWTJHXoM560+0xkZyzdTx0pJWjYq92WrllZ0DYxkYqy0hWNQzZyBVa4CBlZhkjpUM8jCNWxnDA
kGotcq5t2DFJ1ODtIxgc1vxrtA4xjpzWFpbmWIMAoUe9dBCqumc9xT6FovI+fmHTH61MUBAIHJqB
Bs7cVMrDb0PrUstDnAIHOCPaoJEOTsPUjtVrkLnPWo2U5+9wOlIZURSDz1FXY+Bgd+9QeWCThjmp
QpUAUCLCvg/dpTJkn0qFCCOuCOaUEA4zjFMkk3KP4ufemOdx4PNIwzyCTTGcDI6Z9aAInzg9T2qC
TPPBHrUjOTyOO3tVd2wCScnNIRUuBweMds1lSMZWYk45GcVcunLjPTnoKqofMfYDxnPTvVoGWLSM
Afe+X6VZk2qpPXPSnwIFTAHHvxVe5m2R5OQKXUOhkX5+fbwR7nmsTVlP9ntyMk9q1HPmy9OSMZqj
qq5tm4A7g+taQ0ZjLY4iVcOxbnB4pwOflK5JGAT6Vektt6/KF3cn61nj5TkAZAyOK6rnOJnG7Azg
CokchshTgdM1JKWMRwV6c5PNNt0O8kjocDNAI1oT5kYyTmr1krCbJUDnhuoqnBjZycenNaWmxEvv
VgE6EdzWLZtA0JWCkEH7pAPvWJMc3L88dP1rVmb5m4Knd0x1rGnJN45x0I47VmhyJApV+SQAO3XN
XYTjB98c1QR8SBTkLjPSrcbgDJyAOelTJajiXC37uQEAE9KwrqTFwGDEEnnHAFbFw2ULdivT+tc/
IfMYE5LdyOla0VqZ1WTpdNGT83X0OKKpZJJxzRXRyoxudmWNwxVPmOeSetWy2yARjIYjBO3pSIiw
KGjUFj0FJKPLgkkdwM5PXp7V5vU7k7IwdRkxKY/vMDyaoM20+ZzxxgVYnIOZXPXOPeqYmM8yJ/D3
GOK64LQ5pM1tMQu2zAOCCT7Vt6rc+Xp+Fbg/dwKp6ZAikBcDI+Y1Dr90oIRSTtPQVjNKc7GqdoFK
ynZrxlyeVq9CPLkZGYg8HFY9nIFlDbua2cD7R1BJx+tbTViab0J71SVRgcHAHFIyM9v1GTjFPu8F
VbHXmlgZXAwB+B6VnE0LOhzFGMTgA9s966u1b93wc1yzw/ZZ0nXPBwTjtXTWTb4gy7cYzSkUjVXo
OOO1PHOB0qKIklRkmpsYbg/Xis2Wh6g8ChlGfmFSJg+9DDgntSHcq8biBx9KmHIyCCe+aYy9wOak
iClcg4J6UAKUXbk7QcY5ppVRkjIPSnlMjnBphOR6/WgQ0Kc8/nSNGPWn5wepI9qac7QW9enemBXe
MKcZyKrSFUQ56kYqywIUnpzVGZhg9TgZ5pAjLumLsODz3NTwRKEztAOc5qIR5ZcjuOavInAB6HrV
MSDBIAyMCsy8ckFBwNvNXrmQKhIHA4OOtZBYyS/d4zwTQkJsijjG75f1FUNVRVtG+XPtWwBtiyWw
e4xWRqZxAWPTjg1a3M5bHPQR70bgk9sVkzoY55A3y/Ma6WwhHk7tuWyTxWHq0Xl3rg5wSRXTB3Oe
SsUZVUpgZOaBuMqhSOTnmnhSqE9SOKfCP3jArjDcUxI0E2rEO42jNaGnkgPk9v0qm6AxBiMkgDj+
tWrDi2fBAGeRjOa55vS5tHQW7dtqNvG4tyAe1ZchY3b4ALHnHpVi8ukbamBgH8apvIWnUgHsfrSW
wPcsJvMqZ2lT0Ht+VWyflIwMDOB6VVLnIy2cEALU0jNuAH1pMaJJSzKyg8EdqxmJRgCT26VqyOWh
3H72cA1lTDoQw49eK1o7mdQa4V2yr7R6UVFyFACgj160V0GB6Ap3S7ep75rO1i4cI0Cj5cjp2q3b
yBInc56daxpZHurlieme/FefCOup2yZUusMqgcY71WiTMoGAcjrmproEOEDDj3pLSNXn5Ix711x0
ic71Z1di4i08uxC/KK5zUZmklcnODyTWpPPttwocKm3jB64rCkYSSMeee9Z0oauRU5XVkLGAhL9c
cVrW0rvFG+ct06VkNjacntn8au6dKfJZWfBU8itJrQKb6G3OS0W0kDIxTrAEEIcA5zUTkPb8E4B5
NXLaHeiAcNgFs1ikbmskBlgwRyVwAT14qxpL7N8LgjacUloUCherAY47UhjMN6kynO44OO2O9BaN
9Af4T6CpAMHp7ZzUcfzpkn6Gn8HAA59axYyeIkde1TcFeTVVGBdR61Zj2nNIY1lPJA/KkUYHJ5P6
U/nkdKQAA5NAwyuO9N2j8KceAf0pMg9OtAgAGGwcY6VG4Lc4yfWn7csSR+ApHUDtgUCK0gzkDnPr
WfcfeK8davyY2Ek44qiyBicLk54NMaII4tqk4/KppBtVWJAz2FPCbcZNQ3J2IcY5649KQGbczguU
4x6U2GIYy6n8unNQhfOuMDqPvYrTiiyDu4/GtUiLFOfCxkA9fQVh36FlKnkevauinQ43Anise8j2
QOxIyc0LcmSKNpGPs5ZhnBOB+NYWvxeXcZAzu5Ga6K2BMJwB1PPtWXrsO62RyegPNbRepjNaHMgk
j5exHU1JErbixyQeOOaZllU9z/dqSL5iFGc9SOlaNGaNBm2Wu4grgYGTToHIsm3jnnBHFNZWNoqE
D5hjn070szFIIgCOMZFc5sZ90cu5xhexpkTbmDHP0qa4ACsQoyeDzVWMsHJ46YFWkiDQ3FsHsOSD
U25cJxnHOarwozozdTjlTQ7kQbTwM/LWbLRLcSbYtwxtzxVBGDFjncP1zVmRsQLn5hjmqMe5JPly
eemaum7EvUZLEBKd6gjsc0VYkjSUDIAIorb2iJ5TpZZnFkcgfMP64qpaDNvI7Nwec4pksm+IFsYx
78U0kLbhUBwB1J61hGGhbZWnHJY5APtTIG2sSB1GODxTZm8xR7cdaajKV8sDB7kdK3itDFvUsPMS
gzk5qu2f4T+dI4GG5APAFJtAXkgdxz1qkrCuOIwmQSe1T2LBZWTPyt1NVTu2AD1qWAmOUA46jOaT
Wg4vU6OOXfbPkgg9AK19M+Yxgn15PX0rnrdx5ZAGFrotMiLLGcjkkCuex2R1NbHlSpIucEYYCrzR
rLbkYzu5GOoqOOPcoJxkCrlnDl8bwPTPekxoSxkJj2nPBxV09vX1qksZS9wMgNz+NXiBjqenpWbV
y0R/8tARVmJs4PaqnOcdMmpYtyn6dKgdi5gEZ96aScdqTPHP1pp5HB6c07AOJAOTTBJgnG3PFMZy
VIOKhMgGc9Sc0hWLQbucZpS54ANQAjnjqM0ZYjjrQKw2QE4BPXqKr7cnB+tWzHnJJppj4xjt1NME
VZFKpubHHXisfUJSAUU49T6itWduORkd6wpj5t0oIJGOlCBk9lBtQEqxOcjnrV8YC8Yz70lvEQoI
4wKk2hsADqOatCK0y8EdPpWXPGZD5YYsR82cVqXPyrvDHPTFV4o9vzZILDnNCE0Y6RDzHQg8Hqap
6pbb7B8A5HPHNbjxDzFxjhefrVS9hEkTLk/MMADpVp6kSjoedyLtkBHYkZJpUBCliw/OpLyHyLpl
OMg4xUasSAAOldL2OZbmpGAY0Yj5c5z7e1VruUSyjPCntVrdus88E56A9BVBwqn5sjsM9a5orU1b
0GO6uoyCwPvwKquoR9pXHc4PSrMm1MsG9OtRy4cZU57VaILNu4ZAG7DnBp0qnBTrgjgVBasC4XHB
645q06kqCc8jg+lZyWppHYr3DZHQ8YzmqzHZjH3u1Lcbl+UHLA8Z701f3nykY4zk1cVZE3FOXAHU
j1opEYqMF8exNFUFjVZtsG3HbGRUO/I5c5HAxTC2FOW/OmcNjAIzyO9WkQ2OI+T5sE9elNBDJlBk
56YwKkZiIsckt7dKi3tt9h1rSJDEJLd+vU0i4LE5AHfHpSuFIGxRjGTTfLwTtPUcUyQx1Yj6Yp6M
WI4zjvTSeQc4xxSLktjuaTWg4uzNuyYNH6jGCa6fSJAY41OBjp+VclZOo5KgnHGeK6XSWJZRjB6V
zNWZ2w2OujZDHhRkAdaerkdCOORVO3Y+UwBwTUo4YNu5HWsmaco6eV0kWUtuB56dK0YJPNUHnBFZ
7SFkyq5wOVxSo7RAMmdp6j0pXBGgy4bGM05ByM8e1QJMGGRnJ6ZqeNie1QUWB93J4qu7FCT69qsR
/dPNVLgcHFNgNZ93I/yaQIzHkDNRI3OOtXIl3d+fWhahYFjJXjp61IsY4xnIqREw+OTT9hLcAU7C
GpEOOKSWPHc+2KkzjOaZIxVDjIHvSewWMXUZAAWA5IyKxbX55jJglc8Voau+A2xuwAqvaJtJJPHG
KUWFjQQjbkEinBsMAMZxiq4c44Yg96Y0ypyjBmxVisLMVd9uMAHk01yqpjaSPUikV1K7eSTzmmE8
ZLbhn06UDsRvtY/KPxqvKqojk+uee1WW2jt71WuVBjJ555P0qiZLQ4XX4RFelumOpx1rLjBXJBzn
1rW8QXSy3nlg52jk1jAHcATketdUL8pwt+8akUoNt5fBAXrVCVwckvkLxkdalt5dsjDbkYxioZkK
sRjODyO2DU8upd9B7YaAYDEn1FVxwDlRjOaljcPGQexxgfTvSYQAg5PPAPamkK42MhSxGFJ54rQ3
EoSSAoAxzWbKAUDIR29qu2sikgg8ZwOMk1nUWly4sqXGQ4bqp4z3qKEkyEFhtI7GrN2NhMgHzDjG
e9Uo2Jf5gMdeacdiW9Sw48tz8g59aKcixzDa20hehZuaKYyRtj5A7fpShsMwGeDgY4pm4+W/PekP
+t/4EK2sZFhtrJnPPoO1QltpYjk+lTYG08VX7N9RUrcb2Hqdw6UhQhcD86QMcdakTpVkkOC2Ocd+
e9KoOT03fWiRjjr2pW7fSgEi7bbjhio6Yxmuo00iLaemV+uMGufsFDQvkZ4rptOAwnHY/wA65Znf
S2NxJMxg/d5GKliY7SHGTng4psajC8elKnU/WsWbEwl2kgk8dqRJiAy5GT15oX5R8vHWo/8AltJ9
KkC3HcKWwx+U9MdqsRTqAQGJ/Csxep+oqcqN3TtSFY2YnyP54qK7Hy5P5VWt5H+X5j901bufuN9K
BdShCfmHPJ/StGAgHHtzWXH8rHbxWhD3+lCKL4dcLjqaRnweD9e9RRdB9DST96d9BWJACTg9DyaZ
M+EPfAOc0oJyeewqK56N9BSFY568HmzbQKZGCq444PNWU+/+IqL+9TQ0hGbAyCOBxz1qBf3k3IGA
cdanYDYeO1Os1DRbiMnd1qkFhFjAbPtjrThGuPujHYA96kCjf070v8Q+opXHYg8s78suBWR4gvUs
LBnB+Y8Ct0ffrzjxhNI1lYIXJVQNo9Kumrysc9WVonPTytLOzt8zk808Ec4+gqvIxWHcDg8c1cVR
5cnHcV32srHCtxI3/ernI/2qkuFLDk5/uk9zVZydvXuKsr80MTHlsHmspaGid9CCMhEYEFTnt3pG
Y/Kd/rjtSMozHx3qLaPN6d6SEyxu3x/MoI6GnWw2OVOeBwRxmmIx8stnnjmpCxITJ9P51M1oXBk1
1HvhV17nBye9ZrqUbawGPUGtq4A/s4cdhWTcfKDt44rOn2KkLEWUs3ybTwN45oqCGR8t8xorSxJ/
/9k=          true  Advisor in Finanza pubblica e EU Funds <p>Progettazione, gestione e monitoraggio fondi pubblici di origine europea, nazionale e regionale per imprese e settore pubblico. Assistenza Tecnica alla gestione e rendicontazione dei Fondi SIE. Esperienza di formazione e informazione sulle fonti di finanziamento europeo, nazionale e regionale e sulla gestione dei progetti.</p><p><u><em>Progettazione nazionale e europea</em></u>:</p><p><strong>da luglio 2019</strong>.Consulenza Progettazione finanziata per Polo INOLTRA (cluster di imprese del settore trasportistico e logistico abruzzese). PON Imprese e Competitività, Industria 4.0; progetti sulla mobilità sostenibile finanziati da Fondi SIE e/o Fondi europei a gestione diretta.</p><p><strong>da ottobre 2019</strong>. UNIVPM - Università Politecnica delle Marche. Dipartimento di Ingegneria industriale. Collaborazione per strumenti di finanza pubblica europea, nazionale e regionale destinata al sostegno di progetti di ricerca e sviluppo applicato per cluster, imprese e enti pubblici.</p><p><strong>da novembre 2019</strong>. STUDIO PIETROSTEFANI Pescara. Specializzato in assistenza societaria, fiscale, finanza agevolata, operazioni straordinarie e internazionalizzazione. Responsabile della Divisione Finanza pubblica e agevolata.</p><p><strong>da gennaio 2020</strong>: NEXTLAB s.r.l. Ascoli Piceno. Consulenza nell&#39;ambito della finanza agevolata, finanza pubblica nazionale, regionale ed europea.</p><p>Comune di Pescara marzo 2016 partecipazione alla call Targeted EUSAIR capitalizzazione progetti IPA 2007/13 con CULTOUR capofila Delta 2000 coop. a r.l. non ammesso a finanziamento; ERASMUS &#43; KA2 Partenariati strategici SIMPLI capofila Università di Malaga in attesa di risposta; DPCM 25/05/2016 Bando Rigenerazione delle periferie scad. 29/08/2016</p><p>GO Infoteam s.r.l. novembre 2015 ad oggi Progettazione, gestione e rendicontazione UUP Ufficio Unico Progettazione Unione della Laga PAR FSC (ex FAS) Abruzzo 2007/13 Linea Azione VI 1.4.b.; progettazione, gestione e rendicontazione Rafforzamento della Centrale Unica di Committenza Unione della Laga Fondi Regione Abruzzo Dipart. Presidenza e rapporti con l&#39;Europa Ufficio Riforme istituzionali ed enti locali;</p><p>Unione della Laga incarico di consulente europrogettista dal 27/06/2016 al 31/12/2016 partecipazione con progetto di gemellaggio con la Serbia alla call Europa per i Cittadini scadenza 1/09/2016;</p><p>CCIAA Chieti agosto 2016, contratto di consulenza per la predisposizione della strategia di sviluppo locale (SSL) relativo al bando della misura 19, del PSR ABRUZZO 2014–2020 &#34;Sostegno dello sviluppo locale leader di tipo partecipativo&#34;. GAL Costa dei Trabocchi finanziato</p><p>Fondazione Tiboni incarico di consulenza per partecipazione con progetto su Scrittura e Immagine nell&#39;Adriatico alla call in scadenza a ottobre 2016 di Europa Creativa.</p><p><u><em>Formazione</em></u>:</p><p>maggio 2016. UUP Ufficio unico di programmazione e progettazione Comune di Avezzano PAR FSC (ex FAS) Abruzzo 2007/13 Linea Azione VI 1.4.b. Fondi Regione Abruzzo Dipart. Presidenza e rapporti con l&#39;Europa Ufficio Riforme istituzionali ed enti locali - LYNX Territorio Sociale s.r.l</p><p>settembre 2016. UUP Ufficio unico di programmazione e progettazione Unione delle Colline Teatine PAR FSC (ex FAS) Abruzzo 2007/13 Linea Azione VI 1.4.b. Fondi Regione Abruzzo Dipart. Presidenza e rapporti con l&#39;Europa Ufficio Riforme istituzionali ed enti locali - LYNX Territorio Sociale s.r.l</p><p> </p>  self employed    Pescara  IT Italia     false  Dirigente Amministrativo Settore Politiche Comunitarie extra dotazione organica ex art.110 comma 2 <p>L&#39;incarico dirigenziale ha previsto su di un livello organizzativo intersettoriale, in particolare la cura delle seguenti attività:</p><p>- di informazione e ricerca sulle linee di finanziamento UE, nazionali (PON e FSC), regionali cofinanziate e non, rispondenti alle esigenze dell&#39;Amministrazione comunale;</p><p>- di analisi dei progetti UE attivabili nel territorio in funzione dei fabbisogni rappresentati dall&#39;Ente;</p><p>- di coordinamento amministrativo e organizzativo delle attività di progettazione ed elaborazione di proposte progettuali di interesse strategico per il Comune su linee di finanziamento europee, internazionali, nazionali e locali;</p><p>- di predisposizione dei singoli progetti cui l&#39;Amministrazione intende partecipare e di ogni altro adempimento ad esso connesso;</p><p>- di promozione e sviluppo di partenariati europei, nazionali e locali;</p><p>- di comunicazione e divulgazione interna ed esterna su temi di interesse europeo inerenti programmi UE ed altri, compresa l&#39;eventuale organizzazione di eventi informativi e formativi</p><p>Progetti presentati, ammessi a finanziamento, gestiti e monitorati dal Servizio Politiche Comunitarie sotto la mia Responsabilità:</p><p>1) POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Asse VI Linea d’azione 6.6.1       GREENWAYS DANNUNZIANE importo finanziato € 315.000,00 (presentato, ammesso a finanziamento, gestito, chiuso e rendicontato)</p><p>2) EUROPE FOR CITIZEN ACTION 2.1 GEMELLAGGI SPEECH - SPLIT AND PESCARA FOR EUROPEAN CITIZENSHIP AND HISTORY importo finanziato € 5.000,00 (presentato, ammesso a finanziamento, gestito, chiuso e rendicontato)</p><p>3) KA1 ERASMUS SVE  DIFFERENT EVS JOIN PEOPLE IN THE SAME EUROPEAN IDENTITY&#34; importo finanziato € 37.970,00</p><p>4) PON GOVERNANCE E CAPACITA&#39; ISTITUZIONALE 2014-2020 IN QUALITA&#39; DI PARTNER RIUSANTE PROPOSTA PROGETTUALE&#34;SEMPLIFISCO-RISCOSSIONE E CONTRASTO ALL&#39;EVASIONE&#34; RIS.CONTR.O - Semplifisco Riscossione e contrasto all&#39;evasione - importo finanziato € 20.125,00 (presentato, ammesso a finanziamento, gestito, chiuso e rendicontato)</p><p>5) INTERREG MED Progetto ESMARTCITY Comune di Pescara Città Pilota per Illuminazione pubblica intelligente - importo finanziato € 40.000,00</p><p>6) PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA CROAZIA  E-CITIJENS EMERGENCY DSS BASED ON CITIZEN JOURNALISM PARADIGM TO ENHANCE SAFETY OF ADRIATIC BASIN - importo finanziato € 280.000,00</p><p>7) PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA CROAZIA  SUTRA SUSTAINABLE TRANSPORT IN ADRIATIC COASTAL AREAS AND HINTERLAND- importo finanziato € 267.000,00</p><p>8) PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA CROAZIA  AdSWiM Managed use of treated urban waste water for the quality of the Adriatic Sea- importo finanziato € 131.902,50</p><p>9) PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA CROAZIA  JOINT SECAP - Joint strategies for Climate change adaptation in coastal areas &#34;- importo finanziato € 276.487,50</p><p>10) BANDO AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo        DOOLEL: Migrazioni e co-sviluppo, coltivando social business in Senegal - importo finanziato € 69.854,40</p><p>11) FESR 2014-2020 Asse VII Linee d&#39;azione 2.2, 4.6 e 6.7 SUS Comune di Pescara - Strategia per lo sviluppo urbano sostenibile - importo finanziato € 6.900.000,00</p><p>12) ERASMUS KA2 (PARTER) ENVIROMENTAL STORYTELLING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  ENVSTORIES&#34; DELL&#39;UNIVERSITA&#39; &#34;NATIONAL AND KAPODISTRIAN- NKUA&#34; DI ATENE-GRECIA - importo finanziato € 29.207,00</p><p>13) POR FSE ABRUZZO 14/20 &#34;Empowerment istituzioni locali&#34; UEAM Ufficio Europa Area Metropolitana insieme ai Comuni di Montesilvano e Spoltore - importo finanziato € 69.744,00</p>  Comune di Pescara    Pescara  IT Italia     false  Assistenza tecnica POR FSE Abruzzo 2014.2020 <p>In qualità di esperto esterno senior, assistenza tecnica al POR FSE Abruzzo 2014/2020 - Asse V I.2.1 &#34;Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni&#34; del POR FSE 2014/20 nonché attività di chiusura del POR FSE Abruzzo 2007/13.</p>  Abruzzo Sviluppo SpA    Pescara  IT Italia     false  Consigliere di Amministrazione CdA SAGA Spa <p>Consigliere di Amministrazione della SAGA SpA società gestrice dell&#39;Aeroporto d&#39;Abruzzo. La Saga concorre allo sviluppo economico e sociale, sviluppando la connettività aerea d&#39;origine e destinazione del traffico ed il proprio bacino d&#39;utenza, assicurando il rispetto di elevati standard qualitativi e di sicurezza dei servizi offerti ai passeggeri, compagnie aeree e clienti in genere.</p>  Saga Spa    Pescara  IT Italia     false  Funzionario amministrativo <p>Responsabile Ufficio fiduciario di assistenza specialistica sede di Pescara. Segreteria di Presidenza Luciano D&#39;Alfonso. Gestione relazioni istituzionali del Presidente con Enti e Istituzioni nazionali ed europee. Attività studi e preparazione atti, progettazione, programmazione nazionale ed europea. Raccordo e coordinamento con strutture amministrative e politiche regionali, nazionali ed europee. Rapporti con imprese del territorio, Università e Centri di Ricerca.</p><p>Progettazione nazionale e europea: </p><p>Commissione Europea DG REGIO rapporteur POR FESR Abruzzo 2014/2020 Dott. Luigi Nigri in affiancamento al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l&#39;Europa per l&#39;approvazione definitiva dello stesso piano operativo; Coordinatrice per la Regione Abruzzo della Strategia nazionale Aree interne con individuazione delle 4 aree, organizzazione e coordinamento delle missioni di campo del Comitato nazionale Aree Interne e definizione della prima area pilota Basso sangro - Trigno</p>  Regione Abruzzo    Pescara  IT Italia     false  Libera professionista, consulente aziendale, project leader <p>Consulenza e gestione aziendale destinata alle PMI del territorio per studi di fattibilità tecnico-economica, predisposizione di progetti e assistenza nelle fasi della successiva rendicontazione di progetti finanziati e cofinanziati da strumenti agevolativi nazionali ed europei. Gestione gare d&#39;appalto nazionali e comunitarie.</p><p>Progettazione nazionale e europea:</p><p>Programma CIP Eco Innovation Smart Stripping, emissione free groundwater and soil remediation 2011/14; POR fSE 2007/13 Regione Abruzzo Inclusione sociale - Linea di intervento Donne 2010/11; programma ALTENER progetto REPOWERMAP A European map for renewable energies and energy efficiency 2012/14; POR FSE 2007/13 Regione Abruzzo Progetto speciale Fare Impresa 2 2012/13; Programma Progress Casa del Sole - Centro diurno per l&#39;autosufficienza sociale 2014/17 Faenza; POR FESR Abruzzo 2007/13 Promozione delle PMI aggregate ai poli di innovazione attraverso servizi qualificati progetto OVERAD &#34;Osservatorio del Versante Adriatico&#34; 2013/2014</p>  Società di consulenza aziendale di Mantova, Bologna, Ancona e Ascoli Piceno     IT Italia     false  Consulente aziendale - Project leader <p>Consulenza e gestione aziendale destinata alle PMI del territorio per studi di fattibilità tecnico - economica, predisposizione di progetti e assistenza nelle fasi della successiva rendicontazione di progetti finanziati e cofinanziati da strumenti agevolativi nazionali ed europei. Gestione gare d&#39;appalto nazionali e comunitarie. Consulenza destinata all&#39;outplacement e relativa formazione.</p><p>Progettazione nazionale e europea:</p><p>Programma Daphne progetto PEAB per la Prevenzione del bullismo nelle scuole elementari e medie 2007/2009; Programma Progress Progetto Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi - Capacity building 2009/11.</p>  Restart Strategia di Impresa    Pescara  IT Italia     false  Responsabile Filiale di Pescara <p>In una società specializzata nell&#39;erogazione di microcrediti, sia personali sia per lo sviluppo delle micro-imprese. In agenzia ci siamo occupati di favorire la nascita o lo sviluppo di micro attività imprenditoriali innovative e sostenibili di cittadini diversamente esclusi dal sistema tradizionale del credito grazie ad un percorso che ha integrato: ascolto, eventuale outplacement, formazione e accompagnamento nella stesura del business plan, erogazione di un microcredito, monitoraggio e consulenza all&#39;avvio e sviluppo di impresa.</p><p>Progettazione nazionale e europea: </p><p>Ascolto e formazione li abbiamo espletati grazie a finanziamenti nazionali del FEI tesi a a) facilitare lo sviluppo e l&#39;attuazione delle procedure d&#39;ammissione pertinenti destinate a sostenere il processo d&#39;integrazione; b)sviluppare a attuare il processo d&#39;integrazione, in particolare riguardo ai cittadini di paesi extra UE arrivati da poco nel paese ospitante; c) favorire lo scambio di informazioni e di migliori pratiche fra i paesi dell&#39;UE e all&#39;interno degli stessi nel contesto dello sviluppo, dell&#39;attuazione e della valutazione delle politiche e delle misure d&#39;integrazione dei cittadini di paesi extra UE.</p><p>Programma Jasmine progetto European Microfinance Network 2010/11</p>  PerMicro SpA    Pescara  IT Italia     false  Consulente aziendale <p>Consulenza aziendale destinata alle cooperative associate per studi di fattibilità tecnico-economica, predisposizione di progetti e assistenza nelle fasi di successiva realizzazione delle iniziative. Rendicontazione dei progetti finanziati e cofinanziati da strumenti agevolativi nazionali ed europei. Gestione gare d&#39;appalto nazionali e comunitarie.</p><p>Progettazione nazionale e europea:</p><p>Legge 215/92 sull&#39;imprenditorialità femminile diversi progetti di finanziamento; programma nazionale Conto energia Realizzazione impianti fotovoltaici 2006/2007.</p>  Legacoop Forlì Cesena    Forlì  IT Italia     false  Amministratore unico <p>Consulenza e gestione aziendale destinata alle PMI per studi di fattibilità tecnico-economica, predisposizione di progetti e assistenza nelle fasi di successiva realizzazione delle iniziative. Ottima esperienza e padronanza dei sistemi di rendicontazione di progetti finanziati e cofinanziati da strumenti agevolativi nazionali ed europei. Gestione gare d&#39;appalto nazionali e comunitarie.</p><p>Progettazione nazionale e europea:</p><p>Programma Equal II progetto ROM cittadini d&#39;Europa 2005/2008; POR FESR 2007/13 Regione Lazio Progetto per la promozione dell&#39;efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili IPPC 2005/2006; Programma LIFE Ambiente progetto ECO COURTS Ecologicla Courtyard united for resources saving through smart tecnologies and life style 2006/14.</p>  CO.GEST.A. srl    Roma  IT Italia     false  Responsabile amministrativa <p>Emissione di polizze e cauzioni assicurative e/o finanziarie per gare d&#39;appalto nazionali e comunitarie; predisposizione e confezionamento della gara. Responsabile della gestione amministrativo contabile della filiale, rapporti clienti fornitori, fatturazione attiva e passiva.</p><p>Progettazione nazionale e europea: Programma Equal progetto T.R.E.N.O. finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi rivolti a soggetti svantaggiati per la creazione di impresa 2003/2005:</p>  Assiconsulting s.r.l.    Roma  IT Italia     false  Responsabile divisione "Finanza agevolata" <p>Compiti di ricerca finanziamenti nazionali e comunitari, partecipazione a gare d&#39;appalto nazionali e comunitarie, attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione progetti speciali di formazione e organizzazione aziendale.</p><p>Progettazione nazionale e europea:</p><p>Programma Leonardo da Vinci progetto E-content The new professional profiles related to the development of multimedia contents 2000/2002</p>  Lincoln & Cotler s.r.l.    Roma  IT Italia     false  Responsabile Filiale di Roma <p>Compiti di acquisizione clienti, coordinamento e gestione amministrativa della filiale, gestione e organizzazione risorse umane, selezione e formazione dei candidati da inviare in missione e conseguente valutazione della soddisfazione del cliente finale. Responsabile della valutazione del sistema qualità (UNI EN ISO 9002) adottato da ETJCA Spa.</p>  ETJCA S.p.A. Società di fornitura lavoro temporaneo    Roma  IT Italia     false  Consulente senior - project leader <p>Gestione delle attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione progetti speciali di formazione, organizzazione e consulenza aziendale. Predisposizione e partecipazione a gare d&#39;appalto nazionali e comunitarie (L. 608/96; L.95/95; L.44/86; L.215/92), selezione, formazione, organizzazione e gestione risorse umane anche con l&#39;ausilio di strumenti ad hoc (patentino Thomas, corsi di valutazione delle competenze Kepner &amp; Tregoe etc.)</p><p>Progettazione nazionale e comunitaria:</p><p>L.488/92 diversi progetti per la concessione di agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse Regione Puglia e Regione Campania 1997/99; L.608/96 Prestito d&#39;onore e L.44/86 (95/95) Imprenditorialità giovanile, L.215/92 imprenditorialità femminile 1997/99; Newsletter e dossier EUROPASS I e EUROPASS II e SPEAK EUROPE FSE/PO 940022/I/1 azioni a.2.2.2./ a.2.2.3/ a.2.1 periodo 1998/99; Life Ambiente The processing centre in the logistic of packaging of fresh fruit and vegetables</p>  SOGES S.p.A.    Roma  IT Italia     false  Facilitator del Sistema APQ <p>Incarico di consulenza come facilitator del sistema APQ (analisi partecipata della qualità) con compiti di verifica della corretta applicazione delle norme di gestione della qualità e della ottimizzazione dei risultati.</p>  Istituti Fisioterapici Ospitalieri Roma - Regina Margherita    Roma  IT Italia     false  Consulente junior <p>Partecipazione a bandi di gara aventi ad oggetto la formazione e gestione del personale, le verifiche ispettive interne relative all&#39;applicazione corretta delle leggi sulla sicurezza e sulla qualità aziendale.</p><p>Progettazione nazionale e europea:</p><p>Programma NOW, Visibilità e valorizzazione delle donne nel settore dell&#39;assistenza domiciliare Italia- Spagna 1994/95</p>  ISFOR Istituto per lo sviluppo della formazione, organizzazione e ricerca    Roma  IT Italia     false  Tirocinante amministrativa <p>Compiti di informazione scritta e orale agli utenti del centro (provenienti dal settore pubblico e/o privato), di normative (direttive, decisioni e regolamenti) e fonti di finanziamento europee.</p>  DGX Comunicazione e cultura    Roma  IT Italia      false Attestato di qualifica per la redazione dei Bilanci di Sostenibilità secondo i GRI standards <p>Tecniche professionali per la redazione dei Bilanci sociali e di sostenibilità secondo i GRI standards</p>  BUREAU VERITAS ITALIA    Pescara  IT Italia     false Attestato di frequenza Masterclass spcialistica "Come scrivere un buon progetto europeo" <p>Tecniche e suggerimenti per la stesura di proposte progettuali di successo nei settori sociale, sanitario, istruzione e formazione, ricerca.</p>  Centro Studi Sociali Don SIlvio De Annuntiis    Scerne di Pineto (TE)  IT Italia     false Corso di formazione e informazione Fondi diretti europei, quadro logico, budget <p>Corso strutturato in due moduli: una prima parte informativa dedicata alla presentazione delle politiche europee del ciclo finanziario 2014.2020 a gestione diretta erogati dalla Commissione Europea. Una seconda parte, di carattere operativo, per la predisposizione di una proposta progettuale e del budget di progetto.(es. COSME)</p>  Europe Direct Puglia - EIPA - Dipartimento Politiche Europee    Bari  IT Italia     false <p>Come accedere ai fondi europei per le imprese. D.ssa Barbara Chiavarino</p>  Training4Europe - Obiettivo Europa    Roma  IT Italia     false <p>Corso su Finanziamenti e contributi per le energie rinnovabili</p>  ISES ITALIA    Roma  IT Italia     false <p>Corso su La Progettazione comunitaria</p>  Regione Lazio e BIC Lazio    Roma  IT Italia     false Valutatore interno processi di qualità <p>Corso su Le Verifiche interne - la formazione dei valutatori secondo le norme UNI EN ISO 9000 e UNI EN 30011</p>  Consulnet Italia s.r.l.    Roma  IT Italia     false Valutatore APQ per Istituzioni Pubbliche <p>Analisi partecipata della Qualità. Seminario di addestramento dei &#34;facilitator&#34; del sistema APQ</p>  Laboratorio Scienze della Cittadinanza    Roma  IT Italia     false Esperto specialista in tematiche europee <p>Master in Diritto, Economia e Politica delle Comunità Europee</p>  Collegio Europeo di Parma    Parma  IT Italia     false Laurea in Scienze Politiche 110/110 e lode <p>Laurea in Scienze Politiche. Indirizzo Politico-amministrativo</p>  Università degli Studi G. D'Annunzio - Chieti    Teramo  IT Italia     false Maturità Scientifica  Liceo Scientifico Statale G. Galilei    Pescara  IT Italia      it italiano    fr francese  B2 B2 B2 B2 B1   en inglese  B2 B2 B2 B2 B2  <p>Capacità organizzative; attitudine a lavorare in gruppo e in autonomia; dinamicità e spirito d&#39;adattamento.</p>  <p>Consulenze, collaborazioni, management per imprese industriali e di servizi, associazioni imprenditoriali e di categoria, enti pubblici. Progettazione, coordinamento e rendicontazione progetti speciali di formazione.</p>  <p>Esperienza nel campo delle tecnologie telematiche e dei linguaggi utili per l&#39;interrogazione di banche dati UE (Celex)</p><p>Ottimo utilizzo dei software inseriti nel pacchetto microsoft office</p>   B  <p>Abilitazione all&#39;utilizzo del software &#34;Sistema Thomas International&#34; e suo impiego per la valutazione e gestione e organizzazione delle Risorse Umane</p>    publications Pubblicazioni <p>Pubblicazione di una parziale riproduzione della tesi di Laurea su &#34;Notizie dalla Delfico&#34; periodico di informazione culturale della Biblioteca Provinciale &#34;M. Delfico&#34; di Teramo 1992.</p><p>Redazione e pubblicazione del Dossier &#34; Diritto del lavoro e politica sociale nell&#39;Unione Europea&#34; a cura di Barbara Becchi e altri per Collegio Europeo di Parma - Corso di studi in Diritto, Economia e politica delle Comunità Europee. Anno accademico 1992-1993.</p><p>Redazione della Guida ai programmi ed iniziative comunitarie in favore delle donne a cura di Barbara Becchi - Roma: Centro di documentazione della Commissione Europea, 1994.</p><p>Pubblicazione periodica di articoli e schede informative riguardanti le politiche ambientali comunitarie su Il Periodico &#34;Il Parco&#34; foglio dell&#39;Ente Parco Regionale Sirente - Velino, supplemento a &#34;De Rerum natura&#34; edisioni  Cogecstre, 1994.</p><p>Pubblicazione di un dossier informativo dal titolo &#34;La politica ambientale dell&#39;Unione Europea&#34; per l&#39;Associazione nazionale di informazione e documentazione europea ANIDE di Roma, 1996.</p>  <p> </p><p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all&#39;art.13 del D.Lgs. 196/2003 e all&#39;art.13 GDPR 679/16.</p><p>Pescara 31.03.2020</p><p> </p><p> </p><p>La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni false comportano l&#39;applicazione delle sanzioni penali previste dall&#39;art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, corrispondono a verità.<br /> </p><p>Pescara 31.03.2020</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p> 

