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Consulente sui programmi comunitari {Euro-progettazione) a gestiofi e
centralizzata, concorrenie e decentrata -
Libero professionista

Vìale F. Bassani 55 - 36016 Thiene (ltalia)

Progettazione, gestione generale e/o finanziaria di progetti, partecipazione con il ruolo di esperto a
pr,ogetti inanziati da prognmmi europei a gestione centralizzata/diretta {es: Programma Cultura,
Programma Europa per i cittadini, Energia lntelligente per l'Europa, LIFE+. Leonardo da Vnd. ecc ).

gestione consrrente, limitatamente alla eooperazione tenitoiale (es: Cenlral Europe, lntereg IT-CH,

ADAPI ecc.) e a gestione decentrata. quali imeccanismi di sostegno specifici della Banca Europea

degli lnvestimenti {es: ELENA Facility), oltre che ad iniziative del Centro Europeo per lo sviluppo delle

imprese (es: Pro€invest).
PartecÌpazione ad attività previste da programmi nazionali di supporto agli investimenti.

Attività o settore
Consulenze riguardante tu{e le fasi dell'eurogrogettazione dalla preparazione alla gestione ed alia
rendicsntazione dei progetti anche in collaborazjoni con diverse società ies: Qualitynet S.rl. Mestrino
http://wv1lry.qua!1W-nqlg , Cardo S.r.l. Vercelli, Team S.r.l. Genova httn:iAruwwteam.il ).

1 . Project q financia! manasq dei progetti: {i) lnnovative communication nefwork, opporlunità oferte
dalla TIC alle PMI (est remo{e control, web marketing ecc.i, (ii e iii) TTSl e TT$2, trasferirnento di

tecnologie e know-how in Camerun da parte di aziende italiane del settore primario, {iv) EU+ice, il

possibile ruolo della coltivazione del riso nella mitigazione dei cambiamenti climatici a livello locale.

2. Finanaal manaqerdi: {i) Euro-controller, il controllo di gestione nella piwola e media impresa, (ii)

lnfogate, le possibilità di accesso a strumenti innovativi per la gestione dell'informazione strategica
all interno dell'impresa anche nel seltore dei servizi.

3. lnteruenti con il ruolo di ggpgglc in progetti finanziati da varí programmi europei a gestione

centralizzaia e non, nei seguenl arnbiti:
- Formazione: {i) progetto Universìty-Undertaking, Unìons linkage for strong relations between tnining
and the world of work - UUULink, (iì) progetto Euro-controller, il controllo di gestione nella pircola e

media impresa, {iii} lnfogale, le possibilità di accesso a strumenti innovativi per la gestione _ .,
dell'inlarmazione sirategica all'intemo dell'impresa anche nel settore dei seruizì, (iv) LEDA EUC -

Master Romania formazione di quadri azienda{i intermedi per le imprese italiane anche del settore
primario in Romania.
- Monitoraggio e valulazione: (v) Qualytraín, messa a punto di efficaci sistemi di geslione della qualita

negli interventi di fannazlone, efettuali in dífferenti contesti iPMl, grandi imprese, ecc.)e in risposla ai

bisogni individuati (aggìomamento, riqualificazione. .)

- Cultun: (vi)Arke, rete di scambio e consolidamento di know-how tra operatori di setore impegnali

nel recupero, tutela e divulgazione dei beni lignei somrnersi
-AgricoÌtura, sviluppo rumle, ambiente e bioenergie: (vii) Greenage, reilpero, riqualifcazione e

inserimento di gisvani nel settore primario, iviii) ÉU-rice, il possibile ruolo della coltivazione del riso

nella mitigazione dei cambiamenti climatici a livello locale, (ix) Fco-rice, programma integrato per la

riqualificazione ambientale e la gestione sostenibile dell'agroecosislema úsicolo.

Associate EconomicAffairs Officer - Technology Capability Building Unit

United Nations Conference On Trade and Development (UNCTAD)

Avenue de la Paix 8-14 CH-1211 Genève (Svizzera)

ihtte/unc{ad. orqlerfPagc$/Hpl0e. aepx }

Gestione di progettì complessi di cooperazione tecnica a favore delle PMI dei paesi in via di svìluppo
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oltre ad attività disegretariato a supporto delle rìunioni intergovemative e di quelle in.tenettoriali di
esperti per la definizione dei programmi di sviluppo.
Attività o settore
1. Cooper?zione lec4icg nei paesi in via di sviluopo: partecipazione alla stesura e finalizzazione diprogrammi complessi di moperazione tecnica - spesso congiunti con t'unione euiopeu e tazor,e
9.::l{se: PréÉrentie.ls (ZEP) di Lusaka - per aàrescere tà capacità tecnorogd dd paesi in via di
svll_uppo e la competítività delle.loro PMl. Missioni congìunte ONU-UE in Ugania, Zimbabwe, Zambia
e Vietnam per I'identificazione dei settoi produttivi "tarief ', la definizione JJgli 

"bi*tiri 
.t"tuii"lto -

per la valutazione di progr:ammi (es.: îMNSTEGH fininzíato da onNroÀi"Èùea tnancinje
definizionedeglj accordi isftuzionali e org-anizzativi per il finanziamenîo e É rc4fiazione deíprogetti
{sistema uE e oNU). Gestione di progetti nazionali o locari complessi qquJi 

"J 
u"r:i p*g.tto

"capacity_building in Burundi, finanziato.dal Programma delle Nazioni Ù.iir p* rà stlluppo - UNDp)per ladefinìzione di un quadro legale ed amminÉka{vo di supporto aila piccora imprenciiiorialità, àgti
investimenti e all'innovazione. partecipazione alla messa a pirirto e gestlon* Jài piogru**u
EMPRETECH ?rggfmma pluriennalà che promuove ta creazione à'i enltcorfuìitiu" in Ghana
{httpi//wutv.,unctad*.org{tetolates/starteagó 

. *7429 aspx}. ',Rapporteul,suùl avanzamento e
rendicontazione delle attività progettuali ai nnanziatori in ArnrnOi. 

' '

2..Attività oi tunzionario del Sèqrébriato' s:*ionf àrre riunioii Jerno Hoc Wort<ing croup on the
lntenelaiionship between lnvestment and Te_ehno'iogy (64 esperli degli Slati *rmíti c*tt,ut:cfRo1.
ttesura di documenîi ufficiali e dL lavoro det segretinato pur ir òo.nfii..ìon Àn s.*,.* ,.0
Technology for Development dell'ECosoc aei'ottu rnttoyiwww.unctao.intlenlòlience-ano-
Technoloqy-for-Develooment-StDev/ ) -

Collaborateur scientmque
lnstitut de Hautes Etudes en Administration publique
Rue de la Mouline 28 CH-1015 Chavannes pres Renens (Svizzera)
(hftoíw,varidheao ch/idheap.nsíwBaseDocumenkrEAàOi?openDocument&lnq=it)

lnsegnamenlo in un Master postlaurea in Amm jnistrazione pubblica e attività di ricercatore
Attività o setlare
1. lnseonamento: progettazione, organizzazione e svolgimento di moduli di corso di amrninistrazione
inlemazionale inseriti nel Masfer postgraduate diAmministrazione puunr,à. óo*nte per 5 anni con
"pamhetti 'di insegnamento di durata variabile sul sistema delle Nazioni Unite (i problemi di gestione
di strutture complesse come le organizzazioni intemazionali) e per 3 anni suteìécnicne oi
prcgettazione, sulle tecniche di gestione dei progetti cúmplessi. sul monitoraggio e vatutazione di
qrosg{, in particolare, dicooperazione tecnica. óoente ier z annr r; p;;::'; t.glt.tiuo
dell'Unione Europea in mni specifici per ifunzionari dell'ammínisirazione lederale àvizzera e delle
amministrazioni cantonali.
2. Attivilà îi ricqpatore su: progetti mmmissíonatì e fnanziati da orgenizzazioni intemazionali, dalla
prlizzeq, da.enti localie da:::jggii!!,lldlstrialisu (i) probtemidì-gestione de[e organizzazìoni
intemazìonali {programma IDHEAP/UNITAR - United Nations fnstitué forTraining and Research,
Geneva h!lo:/ó,vww.unitarorq/), 1ir) le zone franclre di esportazione strumento peiattior" invéstimenti
stranìeri, (iii) impatto sul sistema finanziario e industriale dell'adesione della Sv'zzera all'UE.

Assistente ai corsi
lntemational Development Law úrganization (IDLO)
Viale Vaticano 106 ll4016g Roma (ltalia)
(httpl/www.idlo,inf)

Assistenza e suppodo ai corsi per i funzionari dell'amministrazione pubblica dei paesi in via di sviluppo
Attività o settore
Collaborazisne alla preparazione e assistenza allo svolgimento di mrsl di formazione per ifunzionari
dell'amministrazione pubblica dei paesi in via di sviluppo. Seminari specificislll'elaborazione di
programmi integrati di sviluppo (tecniche di negoziazione, progettalone, project financing e
confattualistica intemazionale ecc.). lnterventi di supporto, animazione di gióchi di slmulàzione,
assislenza in aula durante le lezioni e ai partecipanti nello svolgimento delÉ esercitazioni pratiche

Technical cooperation and project management - project funding,

6 Unione eurcpÉa, 2002-20ì 3 I htiptleuÈpass.cédetop.èurÒs6-eu Paginez ! I
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ryojîÍ im plementatiog 
le^ilniAugs, managemenr techn iq ues,monitoring systems, assessment and evaLation.

united Nations oroanizatio.n (-oNU) - Technicar cooperation policy and coordination unitAvenue de ta paix a-ta cntnt c"neuu iéi_l"Ài"'

Les techniques d'appréciatigl q..r qrojets _Anatyse des besoins,définition et quantification des oolectivbi, techniques d,évaruationdes impacts
lnsiitut de Hautes Ftudes an Administration Publique {lDHEAp) - unitè de Formation et de RechercheRue de ta Moutine 2g CH-1015 Cf,.r.rr!" pre. H;!n. {Svizzera)

Master in $tudi Europeied lnternazionali
lnstitut d'Eludes Eurooéennes/rrrstitut.de Hautes Etudes IntemationaresRue de Lausanne tgà cH-tztr c.rtr"ìsrrrl"L.)"vEù'rrerrraironares

Laurea in Scienze politíche lndirizzo lnternazionale
Università di Padova -voto 110 e lode
Via del Santo 28 l'F36100 Fadova (iialia)

COMPETENZE PERSCINALI

Lingua madre ltalíano

Altre lingue

inglese

francese

spagnolo

Competenze comu nicative

Competenze organizzaiive e
gestíonali
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Facilità di lavorare in gruppo adeguandosi agli ambienti
Capacità di comunicare con chiarezza e semplicilà

conoscenze acquisile in quasi 30 anni di attivrtà e di espenenze nella costruzione e messa a puntoorganizzativa e gestionare di progetti interoiscipinari'J'àpr"rri ur"n;;;d;"d;ffciri (es : paesi invia di svituppo)a rivero intemaziànare, euiopei 
" "rfr.rr" pl, il;;; ;ii;ilii ;*ppidi imprese,società misre, associazioni ed enti puobticiielionriiiiorin"hri, *ilrrrri. 

'"'''""'"' ,

Senso deil'organizzazione e della gestione specie nelle situaloni complesse stabilendo chiarezza etenendo presente lbbiettivo da peéeguire.eiiàl.'rpioi nrp*tt"r*.
Facilità nell'interfaeiani con le persone acquisita iavorando in gruppí intemazionali e multiculturali.
capaci:tà !i mediare e relativizzare le situazioni critiche riportandole alle efettive dimensioni erendendole gestibjli.

Sensibilità ambientate.

6 Unìone eurcpea, 2002-201 3 ] htp:ileuropax.cedefop.europa.eu
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Competenze informatiche Buone conoscenze di Microsoft Office

Altre competenze Hobbies: Trekking, Sci alpino, Birdwatching

ULTERIORI INFORMAZIONI

Relatore o chaírpeson ai seguenti convegni:

- "Meetìng of Experb on Technology Partnership for capacity Buìlding and competitiveness,'
oqanizzato dall'Organizzazone dellle Nazioni Unite e dal Ministero dèl Commelcio e deli'lndustria
Finlandese, Helsinki, aprile 1996

- seminario "Les PME face à l'usage croissant des Tlc" organizzato dal cen{re Européen pour le
développement de la formation professionnelle (cEDEroÉ), Budapest, dìcembre 2003
- Programma Eurcpa dell'lstrueione, cofinanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione, seminarjo.,Le
strategie e gli strumenti della poltica ambientare europea', Tolmezzo. upnr. ioói 

- -

- Convegno "Rete europea di province e città del riso: qualità e nuove tecnologie", Verona Fiere
Fieragricola, febbraio 201 0

- Convegno "La risaia in Europa", organizzato dall'Associazione risicoltori piemontesi, Vercelli.
novembrc 2011

- Conferenza "Rlce pays off', organizzata dalla Provincia di Vercelli nell'ambito del progetto EU-Rice,
Vercelti, febbraio 201 2

- Convegno del progetto Ecorjce "Le rísaie del Vercellese: programma integrato per la dqualificazlone
ambientale e la gestìone sostenibile dell'agroecosistema risicolo" Trino, febbraio 2013

Autore e/o co-autore di articoli/contribuzioni sui problemi del lmsierimento di tecnologÌa nei paesi in via
di sviluppo, sulle tecnologie appropdale, sulle oiportunità offerte delle NTlc nelle pù|, sulta
formazione e sulle tematiche relative a ambiente/agricoltura/energia (agro-energie):

"Fxchanging Experiences of Technology partnership' United Nations. 1 996

"on solid ground: science, technology and integrated land managemenf' United Nations, 1997

"An assault on poverty: basic human needs, science and technology" united Nations, 199g
'Ulryenity, underiakìng, unions. Linkage for sirong relalions between training and the world of work"
AF Forum, 1999

"Linee guida sul mmmercio elettronico: il risuliato di un progetto di sperimentazione" nell'ambito del
progetto "lnnovative Communication Network' - lpl Vicenza, 2001

"Les PME face à l'usage croissant des TlC" Cenlre Européen de Formation Professjonnelle, 2003
"EU-rice pro,iect - Tackling tagether climaie exchange effects at local levelt envlrcnmental, economic,
social impacts and perspec{ìves for tradiÍonal agricultural systems. The case of the European rice
production areas." Milano, 2012

"Business opportunities in ltaly: MEM (machinery) sectof' Switzerland Global Enterprise, Zurìch, ?013
"Paglìa di riso: problema o risorsa?", Provincja di Vercelli, Vercelli, 2014

Membro, come coordinatore della rete EU-rice, dell'Action Group "Ecosystem Services Europe {ESF)"
nell'ambito dell'European lnnovation Partnership on Water {http:/lwww.eip-water.eulworkinq-
groups/esq€g?syslem-services-europe ) e dell'Action Group "Water & trrigàiéd Agricultuie-Resilienl
Europe (WIRE)" sempre nell'ambito dell'European lnnovalion partnership on Watàr.
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