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Lo staff di DELTA 2000 è formato da una squadra affiatata con esperienze e 

competenze pluridecennali nella progettazione, gestione , rendicontazione di piani d’azione LEADER, 
FLAG e progetti europei, sotto la direzione della coordinatrice Angela Nazzaruolo.  

A seguito delle dimissioni presentate da una dipendente a tempo determinato, che sarebbe scaduta a 
fine dicembre 2020. Considerati i numerosi progetti in corso e le relative attività programmate, e 
l’impegno richiesto alla struttura tecnica in termini di g/u, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 
in data 22 settembre 2020 l’avvio di una procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per 
l’assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di due unità di personale e 
precisamente: 

 

 1 UNITA’ PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICA E ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE DEL PIANO DI 
AZIONE DEL FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA E SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DI PROGETTI DI 
COOPERAZIONE EUROPEA SU TEMI RELATIVI ALLA BLUE GROWTH, con conoscenza del settore della 
pesca e dell’acquacoltura, per lo svolgimento di attività di animazione e supporto tecnico alla gestione 
del Piano di Azione locale del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna analisi economica e statistica. Livello 2, 
del CCNL del Commercio Settore Terziario e Servizi; 

 

 1 UNITA’ PER IL SUPPORTO TECNICO ALL’ATTUAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEA CTE-
2014 2020 E PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER MIS.19 DEL PSR 2014-2020, con conoscenza del 
settore turismo, marketing turistico e comunicazione, per lo svolgimento di attività inerenti 
l’attuazione di progetti di cooperazione in cui DELTA 2000 è partner o capofila; progetti di 
cooperazione di cui alla Mis.19.3 del PAL Leader del Delta emiliano-romagnolo e la collaborazione ad 
attività di animazione e gestione del PAL di cui alla Mis. 19. Livello 2, del CCNL del Commercio Settore 
Terziario e Servizi. 

 

Figure professionali già selezionate nel 
mese di dicembre e che saranno 
operative dal 2021 che andranno ad 
affiancare la  struttura tecnica di DELTA 
2000 è composta alla data odierna da 5 
dipendenti (Coordinatore, Responsabile 
Amministrativo, Segreteria, 2 project 
manager) che hanno maturato negli anni 
competenze in attività di euro-
progettazione, sviluppo locale, 
promozione e marketing turistico, 
animazione, processi partecipati, 
progettazione partecipata con metodo 
Leader, gestione programmi Leader, 
coordinamento partenariati 
internazionali e attuazione di misure 
complesse, ecc.  

 

Da Gennaio 2021 entreranno quindi due  
a far parte della struttura tecnica due 
nuovi collaboratori.   

https://www.deltaduemila.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=605%3Ainnocultour&lang=it&Itemid=91
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Angela Nazzaruolo |  
Coordinatrice GAL DELTA 2000—Direzione tecnica del  FLAG Costa dell’Emilia-Romagna  
 

Responsabile nella progettazione e attuazione di Piani di azione LEADER dal 1998, esperto nella 
progettazione di progetti in sviluppo rurale e di politiche, piani e progetti di sviluppo costiero  
attuati attraverso il FLAG. Team manager di progetti gestiti dalla società con riferimento alla 
programmazione territoriale europea e di altri progetti gestiti da DELTA2000.   

Lidia Conti  |  Responsabile Segreteria   
Segreteria e supporto tecnico organizzativo alla direzione, alla  presidenza e allo staff della 
struttura, assistenza tecnica-operativa all’attuazione dei progetti, attività di animazione, 
attività di promozione eventi, organizzazione seminari, convegni e incontri. Attività 
multifunzionali di supporto alla gestione e attuazione dei progetti.  

Paola Palmonari —Financial Manager  
 

Responsabile Area amministrazione e contabilità, gestione della contabilità generale e 
gestione contabile dei diversi programmi e linee di finanziamento, sulla base delle modalità di 
rendicontazione indicate per ciascun programma/progetto. 
 

Marzia Cavazzini |Project Manager   
 

Economista esperta in analisi socio-economiche ed europrogettazione, si occupa della 
progettazione, gestione e comunicazione dei progetti di cooperazione territoriale europei, 
collabora con la gestione, animazione  e attuazione del programma LEADER e FLAG e di  
attività di valutazione e monitoraggio.  

Chiara Longhi |Project Manager   
 

 

Esperienza pluriennale nelle attività di animazione, informazione e comunicazione del GAL 
anche attraverso l’aggiornamento del sito web e dei social network;  tecnico istruttore per i 
progetti del Leader attività di analisi, monitoraggio e valutazione dello stato di avanzamento dei 
progetti finanziati. 

Tristana Randi | Project Manager  
 
 

Esperta in turismo, marketing e comunicazione e di progetti di partecipazione diffusa che 
prevedono il coinvolgimento di portatori di interessi e cittadini nei programmi di sviluppo 
turistico. Supporta la  gestione tecnica e attività di animazione del Piano di Azione Locale 
Leader e all’attuazione del progetti di cooperazione europea. 

Massimo Bellavista | Project Manager  
 
 

Opera da più di vent’anni nel settore della pesca e dell'acquacoltura in qualità di esperto 
settoriale e dei processi di Istruzione, Qualificazione e Formazione del personale marittimo.  
Membro di Comitati e consigli consultivi europei del settore pesca e acquacoltura. 
Si occupa del supporto tecnico alla gestione e attività di animazione del piano di azione del 
FLAG e supporto all’attuazione di progetti di cooperazione europea sui temi relativi alla blue 
growth.    

Lo staff del GAL DELTA 2000 dal 2021  

https://www.deltaduemila.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=605%3Ainnocultour&lang=it&Itemid=91

