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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Nazzaruolo Angela 

Indirizzo(i) Carpi (MO) - Italy 

Telefono(i) 333/9204613   

Fax  

E-mail angela.nazzaruolo@deltaduemila.net  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Luogo e Data di nascita  Carpi (MO) 29 giugno 1962 
  

Sesso F 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date      1997/2021 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Ricopre, in qualità di consulente dal 1998 e di dipendente dal 2010, il ruolo di Direzione 
e Coordinamento della società DELTA 2000 (Strada Mezzano, 10 44020 Ostellato – FE). 

 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’attuazione del Piano di azione Leader, segue tutti i processi connessi e 
quindi, soprattutto, le relazioni con i beneficiari nell’attuazione dei progetti “a bando” e con i 
fornitori per l’attuazione dei progetti a regia diretta. Funzioni di monitoraggio di verifica di 
avanzamento della spesa e, se necessario, di rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale 
Leader. Coordinamento del personale dipendente di DELTA 2000 attribuendo specifici 
incarichi, e le eventuali collaborazioni esterne incaricate, predispone progetti specifici ed 
elabora documenti strategici per la partecipazione a candidature su tematiche previste dallo 
Statuto, previa verifica con la Presidenza e Consiglieri delegati. Principali attività svolte: a) 
coordinamento tecnico delle attività svolte da DELTA 2000; b) coordinamento e attribuzione di 
compiti e funzioni ai dipendenti ed ai collaboratori, professionisti incaricati, sulla base delle 
esigenze progettuali; coordinatore della Strategia di Sviluppo Locale per il Delta 
emiliano.romagnolo Misura 19 PSR della Regione Emilia-Romagna 2014-2020; c) coordinatore 
del programma Leader del Delta emiliano-romagnolo Asse 4 PSR della Regione Emilia-
Romagna 2007-2013; d) “team manager” e/o “project manager” di progetti gestiti dalla società 
con riferimento all’Obiettivo Cooperazione 2007-2013 e programmazione europea 2014-2020 e 
di altri progetti gestiti dalla società; e) sviluppo di nuova progettualità funzionale allo sviluppo 
del territorio ed alla gestione della società; f) supporto alle attività svolte dal referente 
amministrativo della società; g) rappresentanza della società in occasione di seminari, 
workshop, convegni sia a livello nazionale che internazionale con particolare riferimento ai 
progetti gestiti dalla società ed allo sviluppo di nuova progettualità; h) partecipazione ai 
Consigli di Amministrazione della società ed alle Assemblee societarie e predisposizione della 
documentazione riferita allo stato di avanzamento progettuale ed alle questioni poste 
all’ordine del giorno della società di competenza del coordinatore tecnico; i) redazione di 
avvisi pubblici, richieste di preventivi afferenti l’acquisizione di beni e servizi, l’attivazione di 
consulenze e collaborazioni esterne sulla base dell’esigenze progettuali e gestionali della 
società ed in base alle procedure previste dalla normativa vigente in materia e dalle regole 
dettate da ciascun programma; l) in relazione alla attuazione della Strategia di Sviluppo Locale 
per il Delta emiliano-romagnolo nell’ambito della Misura 19 PSR Regione Emilia-Romagna 
2014/2020, progettazione della Strategia, supervisione, coordinamento attività e redazione del 
successivo Piano di Azione Locale; nella successiva fase di gestione ruolo di coordinatore e 
responsabile del personale, redazione degli avvisi di selezione del personale e consulenti 
esterni, di selezione fornitori di beni e servizi in ottemperanza ai disposti del Codice dei 
Contratti Pubblici, responsabile del procedimento,  redazione di bandi pubblici, progetti a 
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convenzione, progetti a regia diretta GAL, progetti di cooperazione riferiti all’attuazione delle 
misure e delle azioni previste nella SSLL per il Delta emiliano-romagnolo 2014-2020; nonché la 
realizzazione di altre attività funzionali all’attuazione della SSLL, avvalendosi del personale 
interno e di eventuale personale esterno qualora le professionalità interne non posseggano le 
competenze idonee allo svolgimento delle funzioni, e/o per rispettare il principio della 
separazione delle funzioni sia necessario ricorrere a consulenze esterne; m) con particolare 
riferimento al programma Leader Asse 4 PSR 2007-2013 redazione di bandi pubblici, progetti a 
convenzione, progetti a regia diretta GAL, progetti di cooperazione riferiti all’attuazione delle 
misure e delle azioni previste nel Piano di Azione Locale (PAL) Leader del Delta emiliano-
romagnolo 2007-2013; nonché la realizzazione di altre attività funzionali all’attuazione del PAL 
n) partecipazione ad incontri di partenariato e con le rispettive Autorità di Gestione dei 
programmi riferiti ai progetti gestiti dalla società; o) redazione di report attività, 
rendicontazioni e relazioni progettuali sulla base delle procedure previste da ciascun 
programma di riferimento; p) richiesta CUP e CIG presso le autorità competenti ed in base alle 
normative vigenti; q) coordinamento tecnico del FLAG  Costa dell’Emilia-Romagna (CER), 
Associazione Temporanea di Scopo ATS per la progettazione e attuazione del Piano di Azione 
del FLAG 2014-2020, le cui attività sono esplicitate nell’atto costitutivo dell’ATS e nel 
Regolamento interno del FLAG approvato dal Consiglio Direttivo del FLAG del 27 settembre 
2017. 

 
 
Strategia di sviluppo locale Flag Costa Emilia-Romagna PO FEAMP 2014/2020. REG. (UE) N. 
1303/2013 E REG. (UE) N. 508/2014.( in corso di attuazione dal 2016)  
Attività di coordinamento e direzione del  FLAG Costa Emilia-Romagna che opera 
avvalendosi principalmente dello staff tecnico di DELTA 2000 e all’occorrenza sono state  
messe in opera ulteriori e specifiche collaborazioni con esperti del settore, attraverso 
l’attivazione di consulenze esterne e mediante il supporto della collaborazione dei partner 
operativi, che di volta in volta contribuiranno all’attuazione del Piano di Azione, 
coerentemente con il proprio ambito specifico di attività. 
Nello specifico vengono svolte le seguenti attività:  

• relaziona al Consiglio Direttivo circa lo stato di avanzamento del Piano di Azione Locale;  

• programma e coordina le attività della struttura tecnica incaricata per l’attuazione del PdA; 

• partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee e predispone la 
documentazione riferita allo stato di avanzamento progettuale ed alle questioni poste 
all’ordine del giorno, di competenza del coordinatore tecnico; 

• predispone e coordina le attività di progettazione della SSLL e la redazione del Piano di 
Azione Locale; 
▪ segue la corretta attuazione della SSLL in osservanza delle indicazioni, delibere e 
decisioni del Consiglio direttivo; 
▪ si rapporta con l’AdG per tutte le questioni di natura tecnica relative all’attuazione della 
SSLL; 

• presiede la commissione di istruttoria; 

• appone il visto sui verbali di istruttoria; 

• rappresenta tecnicamente il FLAG in occasione di seminari, workshop, convegni sia a 
livello nazionale che internazionale; 

• predispone la documentazione riferita ai bandi pubblici in attuazione del PdA;  

• redige la modulistica dei progetti a convenzione, ed i progetti a regia diretta;  

• riveste il ruolo di responsabile del procedimento; 

• predispone gli atti per i beneficiari finali; 
▪ predispone la documentazione di gara per l’acquisizione di servizi e dotazioni ed è 
responsabile del loro svolgimento; 

• provvede alle richieste di CUP e CIG presso le autorità competenti ed in base alle 
normative vigenti. 
 
Progettazione e coordinamento all’attuazione dei seguenti progetti per lo sviluppo rurale:  
Piano di Azione locale SSLL per il Delta emiliano-romagnolo 2014-2020 – PSR Emilia 

Romagna (2015-2023) in corso 

Formulazione, progettazione ed attuazione del nuovo Piano di Azione locale Leader PSR 
Regione Emilia-Romagna Predisposizione della candidatura: formulazione del PAL (analisi 
SWOT, strategie, obiettivi, misure, azioni, piano finanziario, metodologie di attuazione, 
procedure di monitoraggio e valutazione). Progetto valutato 1° in graduatoria. Attività di 
coordinamento e supervisione dell’attuazione del piano di azione locale Redazione dei 
bandi, delle convenzioni, supervisione alle procedure di rendicontazione, attività di 
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valutazione e selezione dei progetti. 
 
Piano di Azione locale Asse 4 – PSR Emilia Romagna (2008-2015) 

Formulazione, progettazione ed attuazione del nuovo Piano di Azione locale Leader Asse 4 
PSR Regione Emilia Romagna Predisposizione della candidatura: formulazione del PAL 
(analisi SWOT, strategie, obiettivi, misure, azioni, piano finanziario, metodologie di 
attuazione, procedure di monitoraggio e valutazione). Progetto valutato 1° in graduatoria. 
Attività di coordinamento e supervisione dell’attuazione del piano di azione locale 
Redazione dei bandi, delle convenzioni, supervisione alle procedure di rendicontazione, 
attività di valutazione e selezione dei progetti.. Progetti finanziati a giugno 2015 e ammessi a 
finanziamento n. 190 per un contributo di € 12.121.421,46. 122% delle risorse impegnate 
rispetto al budget assegnato in origine. 
 
Piano di Azione Locale  Leader + (2002-2007) 

Formulazione ed attuazione del Piano di Sviluppo Leader +. Predisposizione della 
candidatura: formulazione del PAL (analisi SWOT, strategie, obiettivi, misure, azioni, piano 
finanziario, metodologie di attuazione, procedure di monitoraggio e valutazione). Progetto 
approvato 1° in graduatoria. Attuazione del PAL attraverso azioni a regia diretta, 
emanazione di bandi, redazione di convenzione, gestione procedurale e finanziaria, 
attivazione di procedure partecipative. Coordinamento di progetti di cooperazione 
interterritoriale e transnazionale.  
 
Birdwatching e Turismo ornitologico in Emila Romagna – L: R. 7/1998 (2006) 

Candidatura del progetto a valere sulla L.R.7/98 inerente azioni di promo-

commercializzazione del prodotto di offerta turistica “Birdwatching e turismo naturalistico”. 

Progetto approvato 1° in graduatoria tra i progetti di eccellenza. Attuazione del progetto 

attraverso il coordinamento del gruppo di lavoro, la definizione del piano di attività, 

supervisione alle procedure di rendicontazione. 

 

Fiera internazionale del Birdwatching e del turismo naturalistico – Ed. 2004-2005-2006-2007-

2010-2012-2014 

Ideazione e Progettazione dell’evento ed introduzione di elementi di novità nelle diverse 

edizioni, coordinamento del gruppo tecnico di lavoro, organizzazione della campagna 

promozionale e di comunicazione, logistica ed indirizzi per l’allestimento, organizzazione 

personale di gestione fiera, rapporti con i fornitori, gestione del budget fiera, definizione 

categorie merceologiche per la sezione espositiva, progettazione ed organizzazione eventi 

collaterali (convegni, mostre, concorsi, laboratori didattici, escursioni, ecc.). 

Progetto "Le zone umide e la città d'arte nel Parco del Delta del Po" Provincia di Ravenna - 

Obiettivo 2 (2002-2003) 

Progettazione di un piano marketing dell’area del Parco del Delta del Po, redazione della 

candidatura, coordinamento del gruppo di lavoro preposto all’attuazione, redazione di 

report fisico e finanziario di progetto ai fini della rendicontazione.  

Progetto "La modellizzazione di nuovi percorsi formativi nel settore del turismo e 

dell'ambiente come risposta al mismatching nel Basso Ferrarese" - Obiettivo 3 anno 

2000/2006 (2002-2003) 

Definizione piani esecutivi di attività, coordinamento gruppo di lavoro, attività di analisi del 

quadro esistente ed una lettura integrata tra pianificazione economica e programmazione 

formativa. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con IAL Emilia-Romagna e Istituto 

per il Lavoro. 

Progetto “I Parchi vanno a scuola”: turismo scolastico nei Parchi (1998-1999) 

Progettazione e preparazione della candidatura o a valere sulla Misura 2.3, Sottoprogramma 
2 – Valorizzazione Turistica - Obiettivo 5b, il progetto è stato realizzato in collaborazione con 
la Cooperativa Atlantide di Cervia (RA) ed ha portato alla creazione e promozione di itinerari 
didattici ambientali nel Parco Regionale del Delta del Po, nel Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e nel Parco Regionale del Gigante. Attività di 
coordinamento e gestione diretta di alcune azioni di promozione. 
Animazione Economica (1995-1999) 
Formulazione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione economica del progetto 
candidato a valere sulla Misura 3.7 Obiettivo 5b, Regione Emilia-Romagna, per le annualità 
1996-1999 
Piano di Azione Locale Leader II per il Basso Ferrarese (1995-1999) 
Formulazione, gestione e rendicontazione progetto candidato a valere sull’Iniziativa 
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Comunitaria Leader II per il periodo 1994/1999  
Progetto di valorizzazione ambientale nel Delta Ferrarese (1998) 
Il progetto è stato realizzato nell’ambito del PAL Leader II: sono stati censiti e schedati i 
progetti pubblici e privati realizzati e realizzabili finalizzati alla valorizzazione e 
qualificazione ambientale e territoriale dell’area, definendo una metodologia per la 
valutazione e la selezione delle proposte d’intervento riferite alla progettualità in divenire, al 
fine di selezionare le priorità realizzate con il contributo del programma d’iniziativa 
Comunitaria Leader II – Azione 6, Ambiente.  
Promozione e Commercializzazione Turistica (1998-1999) 
Formulazione, attuazione e rendicontazione progetto candidato a valere sulla Misura 2.3, 
Sottoprogramma 2 – Valorizzazione Turistica - Ob. 5b - Annualità 1998/1999  
Promozione e Commercializzazione Turistica (1997-1998) 
Formulazione, attuazione e rendicontazione progetto candidato a valere sulla Misura 2.3, 
Sottoprogramma 2 – Valorizzazione Turistica - Obiettivo 5b - Annualità 1997/1998  
Promozione e Commercializzazione Turistica (1996-1997) 
Formulazione, attuazione e rendicontazione progetto candidato a valere sulla Misura 2.3, 
Sottoprogramma 2 – Valorizzazione Turistica - Obiettivo 5b - Annualità 1996/1997  
 
Progetti di cooperazione interterritoriale: progettazione, coordinamento e gestione del 
partenariato nell’ambito del PAL Leader + Azione 2.1.1 (2005/2007): 
Progetto “Cultura delle tradizioni e colture spontanee - Partner: GAL Leader Siena, Comune 
San Giovanni d’Asso, Provincia di Ferrara, ARCI Tartufi Ferrara, Associazione Tartufai 
Senesi, Comune  di Mesola, Provincia di Ravenna. Obiettivo: valorizzare le produzioni 
tradizionali che fanno parte della coltura locale, come la canapa e il tartufo. 
Progetto “Valorizzazione della immagine storico-culturale e promozione turistica del Delta 
del Po” –Partner: Gal Polesine Delta Po, Parco del Delta Emilia-Romagna, Ente Parco 
Veneto, Province di Ferrara, Ravenna e Rovigo. Obiettivo: valorizzare l’area del Delta che si 
estende fra le Regioni del Veneto e dell’Emilia Romagna attraverso due azioni:  
Progetto “Vie d’acqua del Nord Italia” - Partner: GAL Venezia Orientale, GAL Garda 
Valsabbia, GAL Oglio Po Terre d’acqua, GAL Polesine Delta Po, GAL Terre Basse già Antico 
Dogato. Obiettivo: migliorare l’integrazione delle vie navigabili con le vie di comunicazione a 
mobilità lenta (piste ciclo-pedonali, maneggi, ecc.) e di promuovere la connessione 
ecocompatibile anche a livello turistico fra le vie d’acqua e le zone umide dei territori 
contigui.  
Progetto “Parc’attivi” -Partner: GAL Altra Romagna, APT Servizi, Unione di Prodotto Costa. 
Obiettivo: promozione del turismo attivo nei Parchi mediante attività rivolte al turismo 
scolastico, turismo giovanile e azioni di promozione del cicloturismo. 
 

 
Progetti di cooperazione transnazionale - coordinamento, assistenza tecnica, progettazione, 
attività di monitoraggio e rendicontazione:  
 
Progetti Obiettivo COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014/2020 
 
 
TOURISM4ALL - INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020: (periodo di 
attuazione 2018-2021) capofilato dalla Regione Molise, si pone l’obiettivo di migliorare 
l’accessibilità di aree naturali e siti culturali dei territori coinvolti, attraverso la realizzazione di 
interventi pilota concreti. DELTA 2000 in qualità di partner ha un budget assegnato per la 
realizzazione di € 200.400,00 . Attività di team manager del progetto. 

 
EXCOVER - INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020: (periodo di 
attuazione 2019-2022) capofilato dal croato LIRA, ha come obiettivo principale la valorizzazione 
dei borghi rurali minori dei territori coinvolti. DELTA 2000 in qualità di partner progettuale ha un 
budget assegnato per la realizzazione di € 218.940,00. Attività di team manager del progetto. 

 
VALUE - INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020: (periodo di attuazione 
2019-2021) capofilato dal Comune di Comacchio, è finalizzato alla valorizzazione dei siti 
archeologici dei territori coinvolti. DELTA 2000 in qualità di partner progettuale ha un budget 
assegnato per la realizzazione di € 199.375,00. Attività di team manager del progetto. 

 
TANGRAM – INTERREG V-B ADRIATIC-IONIAN ADRION PROGRAMME 2014-2020: (periodo di 
attuazione 2020-2022) capofilato dal Comune di Monza, è incentrato sulla promozione della 
valorizzazione sostenibile e conservazione del patrimonio culturale e naturale dell’area Ionico 
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Adriatica. DELTA 2000 in qualità di partner progettuale ha un budget assegnato per la 
realizzazione di € 206.973,00. Attività di team manager del progetto. 

 
CASCADE – INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020: (periodo di 
attuazione 2020-2022) capofilato dalla Regione Puglia, intende sviluppare una serie di azioni 
concertate e coordinate tese ad aumentare i livelli di conoscenza, valutare la qualità e definire la 
vulnerabilità degli ecosistemi interni, costieri e marini in Italia e Croazia con l’obiettivo finale di 
proteggere le specie in pericolo e supportarne la gestione integrata. DELTA 2000 in qualità di 
partner progettuale ha un budget assegnato per la realizzazione di € 180.000,00. Attività di team 
manager del progetto. 

 
Programma di cooperazione territoriale europea PROGRAMMA INTERREG EUROPE  
Progetto RURALGROWTH - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy 
sector (Dal 01/04/2016 al 30/09/2020). Attività di team manager del progetto. 

 
 

Interreg CENTRAL EUROPE PROGRAMME, II bando – Asse 3 .Risorse Naturali e Culturali 
PROGETTO CULTURECOVERY - Preservation and RECOVERY of immaterial CULTUral heritage 
of Central Europe through Ecomuseums, as driver of local growth ( 3 anni , 01.07.2017 - 
30.06.2020)  
PROGRAMMA Italy- Croatia -2014 2020 Attività di team manager del progetto. 

 
 

PROGETTO INNOCULTOUR - INNOVATION AND PROMOTION OF ADRIATIC CULTURAL 
HERITAGE AS A TOURISM INDUSTRY DRIVER Innovazione e promozione del patrimonio 
culturale dell'Adriatico come driver per lo sviluppo turistico. (18 MESI DA GENNAIO 2018 A 
GIUGNO 2019)  
Attività di team manager del progetto. 
 
 
Programma di cooperazione territoriale europea PROGRAMMA INTERREG EUROPE  
Progetto RURALGROWTH - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy 
sector (Dal 01/04/2016 al 30/09/2020)  
DELTA 2000 è partner del progetto RURALGROWTH, finanziato dal programma di cooperazione 
territoriale europea INTERREG EUROPE. Il progetto che vede come capofila il Comune di 
Nagykanizsa in Ungheria, coinvolge 7 partners di altrettanti paesi ed ha una dotazione 
finanziaria complessiva di quasi 2 milioni di Euro. 
Le finalità del progetto sono rivolte a migliorare le politiche relative allo sviluppo delle PMI 
attraverso la promozione l'adozione di soluzioni innovative green come mezzo per stimolare le 
economie rurali. Attività di team manager del progetto. 
 
Interreg CENTRAL EUROPE PROGRAMME, II bando – Asse 3 .Risorse Naturali e Culturali 
PROGETTO CULTURECOVERY - Preservation and RECOVERY of immaterial CULTUral heritage 
of Central Europe through Ecomuseums, as driver of local growth ( 3 anni , 01.07.2017 - 
30.06.2020 )  
DELTA 2000 è partner del progetto CULTURECOVERY , finanziato dal Programma INTERREGE 
CENTRAL EUROPE e capo filato dal Comune di Cervia che coinvolge partner proveniente da 6 
diversi paesi dell’Europa Centrale.  
Il progetto, che ha una durata di 3 anni, è focalizzato sugli ecomusei che hanno un grande 
potenziale di preservare l'identità dei luoghi e delle persone e mira a migliorare le capacità di 
manager ed operatori eco-museali attraverso la promozione di strategie e piani d'azione per la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. L’assunto di base è che 
la corretta conservazione del patrimonio anche immateriale nel tempo e nello spazio può 
contribuire alla crescita del valore del territorio, al suo sviluppo apportando benefici per la 
popolazione e l’attrattività dei territori. 
Durante i tre anni del progetto, il ruolo di DELTA 2000 è stato quello di coordinare i partner nella 
definizione di piani d'azione per il miglioramento della fruizione qualitativa e quantitativa del 
patrimonio culturale immateriale. IL budget complessivo è di 1.545.854,92 Euro. 
Attività di team manager del progetto. 
 
PROGRAMMA Italy- Croatia -2014 2020 
PROGETTO INNOCULTOUR - INNOVATION AND PROMOTION OF ADRIATIC CULTURAL 
HERITAGE AS A TOURISM INDUSTRY DRIVER Innovazione e promozione del patrimonio 
culturale dell'Adriatico come driver per lo sviluppo turistico. 
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(18 MESI DA GENNAIO 2018 A GIUGNO 2019)  
DELTA 2000 è capofila del progetto INNOCULTOUR - INNOVATION AND PROMOTION OF 
ADRIATIC CULTURAL HERITAGE AS A TOURISM INDUSTRY DRIVER, finanziato dal Programma 
INTERREGE CENTRAL EUROPE. Il progetto, che ha una durata di 18 mesi, intende capitalizzare 
i risultati ottenuti attraverso il progetto MUSEUMCULTUR, finanziato nel periodo 2007-2013 
attraverso IPA ADRIATICO, focalizzandosi sulle nuove forme di integrazione tra il patrimonio 
culturale, l’offerta turistica e l’industria creativa. Il budget complessivo del progetto è di € 
916.183,00. 
Attività di coordinamento del partenariato e di team manager del progetto. 
 
Progetti Obiettivo Cooperazione Europea 2007-2013 
Progettazione, coordinamento ed attuazione dei seguenti progetti approvati a valere sui 
programmi europei: SLOWTOURISM – progetto strategico approvato Programma Italia-
Slovenia, 1° in graduatoria; INTERBIKE – progetto strategico approvato Programma Italia-
Slovenia; SALTWORKS – progetto standard approvato Programma Italia-Slovenia; MOTOR – 
progetto standard apporvato programma Italia-Slovenia; MEDOSSIC, progetto approvato 
programma MED, DATOURWAY progetto approvato programma SEE, MUSEUMCULTOUR 
progetto approvato programma IPA Adricatico CBC 2007/2013, ADRIMOB progetto approvato 
programma IPA Adricatico CBC 2007/2013. 
 
Progetto: N.A.P. – Network Adriatic Parks Nuovo Programma di Prossimità Adriatico 
INTERREG/CARDS-PHARE. (2007-2008) 
Progettazione e formulazione della candidatura a valere sul programma Interreg III A. Progetto 
approvato (6° in graduatoria). Il progetto coinvolge 20 partner in aree parco o riserve naturali 
italiane (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia) e dell’area balcanica 
(Croazia, Bosnia, Serbia, Albania) al fine di organizzare una rete a fini di gestione ambientale e 
promozione del turismo sostenibile e responsabile in aree protette. Coordinamento del 
partenariato e dei gruppi di lavori tecnici locali e transnazionali preposti all’attuazione, 
supervisione alle attività di rendicontazione e monitoraggio fisico e finanziario, coordinamento 
dei meeting del Comitato di progetto, definizione azioni di disseminazione.  
Progetto AGRO-DEV SVILUPPO ALIMENTARE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE NELL’ALTO 
ADRIATICO INTERREG III A Trasnfrontaliero Adriatico (Nuovo Programma di prossimità 
Adriatico INTERREG/CARDS-PHARE ). (2006-2007) 
Assistenza a Confcooperative di Ravenna alla preparazione della candidatura e, a seguito 
dell’approvazione, al coordinamento del partenariato, alla definizione dei piani esecutivi di 
attività, alla rendicontazione e procedure di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale. 
Partecipazione a meeting di progetto coordinamento del partenariato transnazionale, 
collaborazione nella realizzazione di alcuni della fasi previste, quali ricerca di mercato, attività di 
comunicazione – ufficio stampa, organizzazione conferenza finale. Partner di progetto: CCIAA 
Ravenna, Confcoperative Molise, Municipalità di Lovas e di Vukovar in Croazia, alcune 
cooperative italiane agroalimentari. 
Attività di assistenza e progettazione Programma Italia-Slovenia 2007/2013 – Programma di 
cooperazione Italia-Slovenia 2007/2013 ( 2007) 
Monitoraggio dell’’evoluzione del POR Italia-Slovenia e delle future procedure di attuazione, 
partecipazione al tavolo di coordinamento interprovinciale Ferrara e Ravenna, ricerca partner 
nelle aree eleggibili, traduzione di idee progetto in schede progetto, coordinamento di tavoli 
tecnici transnazionali, progettazione e preparazione dei formulari da candidare a seguito 
dell’uscita dei bandi. 
Progetto: ALPHA-BETA – New methods for services towards illustrated in adult education 
(SOCRATES PROGRAMME – MINERVA ODL and ICT 229723-CP-1-2006-1-DE-MINERVA) 
 
Coordinamento del gruppo di lavoro preposto da DELTA 2000 in qualità di partner per 
l’attuazione del progetto, supervisione dei moduli di progetti a carico di DELTA 2000. il progetto 
coinvolge partner Italiani, Austriaci, Greci, Tedeschi, Irlandesi e Rumeni, prevede di sviluppare 
e testare metodi innovativi per promuovere l’educazione in Europa tra adulti “illetterati” 
(analfabeti e coloro che hanno capacità rudimentali nel leggere e scrivere), attraverso forme 
alternative di apprendimento ed acquisizione di competenze in base ai diversi fabbisogni. 
Capofila del progetto è la società IEIE – International Education Information Exchance, 
Stoccarda, GERMANIA 
Assistenza tecnica all’attivita’ di amministrazione e rendicontazione, organizzazzione convegni 
e coordinamento del progetto “To Touch Or Not To Touch” – Cultura 2000 framework 
programme (2006-2007) 
Assistenza tecnica alla progettazione ed alla candidatura da parte del Comune di Ostellato. 
Partecipazione al kick off meeting, supervisione delle attività di amministrazione e 
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rendicontazione, Obiettivo del progetto: rendere accessibile la cultura ai non vedenti e 
ipovedenti attraverso l’utilizzo di specifici strumenti didattici. 
Attività di promozione e disseminazione per la valorizzazione del progetto “ADRIATUR” – 
Interreg IIIA Transfrontaliero in occasione della International Po delta Birdwatching Fair 2006 ( 
2006) 
Attività di promozione e disseminazione in occasione dell’attuazione della terza edizione della 
Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico (Comacchio 28 aprile – 1 
maggio 2006). 
Attività di promozione e disseminazione per la valorizzazione del progetto “INROSE” – Interreg 
IIIA Transfrontaliero in occasione della International Po delta Birdwatching Fair 2006 ( 2006) 
Attività di promozione e disseminazione in occasione dell’attuazione della terza edizione della 
Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico (Comacchio 28 aprile – 1 
maggio 2006). 
Progetto di predisposizione della documentazione richiesta per ottemperare agli obblighi 
previsti dai regolamenti comunitari e dalla convenzione con l’ente di gestione di 
rendicontazione, predisposizione delle piste di controllo e informazione per i progetti finanziati 
con il programma europeo Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico approvati dal Comitato di 
pilotaggio e ai quali la provincia di Ravenna partecipa in qualità di partner o lead partner(2005-
2006) 
Supervisione alla predisposizione della documentazione istruttoria per l’attuazione delle azioni 
previste dai progetti di cui la Provincia di Ravenna è partner per le annualità 2005 e 2006, 
rendicontazione, contatti con i partner. 
Progetto "Adrialink “ Interreg III A(2005) 
Assistenza tecnica all’organizzazione di uno study tour realizzato dai partner di progetto 
nell’area del Parco del Delta del Po.  
Progetto “A NETWORK OF EUROPEAN WETLANDS”- Azione 2.1.2 Cooperazione 
Transnazionale  – PAL LEADER+ (2004-2005) 
Coordinamento del progetto realizzato in collaborazione con il GAL Oglio Po Terre d’Acqua, Gal 
Polesine Delta Po, Gal Consorzi Lidebre (E), GAL Aktiivinene Pohjois-Satakunta ry (FIN).  
Obiettivo: promuovere la destinazione “zone umide”, diversificare l’offerta del turismo 
naturalistico attraverso l’introduzione di nuovi prodotti quali il birdwatching, promozione del 
patrimonio naturalistico nonchè la  creazione di  una rete per lo scambio di esperienze.  
Progetto "Ravenna-Tuzla una integrazione sistemica" – L.84/91 (2004-2006) 
Progettazione ed assistenza al coordinamento per l’attuazione del progetto. Impostazione 
metodologica per analisi socio-economiche, rilevare fabbisogni imprese bosniache e 
definizione linee guida per promuovere i rapporti tra imprese ravennati e bosniache.  
Progetto “Planning our cities, planning our future – Megacities as present and future living 
environments in European and Mediterranean countries” (2003) 
Il soggetto coordinatore del progetto a livello europeo è lo International Education Information 
Exchange – IEIE. Obiettivo del progetto è stato lo scambio culturale fra giovani di età compresa 
fra i 16 ed i 25 anni provenienti da Paesi europei e Paesi che si affacciano sul Mediterraneo 
attraverso un periodo di "convivenza" al Cairo (25/09/03-05/10/03). Partecipazione ai meeting di 
progetto finalizzati alla discussione di tematiche legate allo sviluppo sostenibile delle città, alla 
qualità della vita, ed al confronto fra partecipanti provenienti da Paesi che presentano forti 
differenze culturali.  
Progetto "Wetlands and rivers: management and sustainable devepment of the Tisza area" – 
Tacis Cross Border Small Projet facility ( 2002-2004) 

Progettazione e candidatura del progetto a valere sul programma Tacis cross-border in 
collaborazione con partner dell'Ucraina e dell'Ungheria. Attuazione del progetto, 
coordinamento del partenariato e dei gruppi tecnici di lavoro.  
FRAP - Development of a procedural FFramework for AAction PPlans to RReconcile conflicts 
between large vertebrate conservation and the use of biological resources: fisheries and 
fish-eating vertebrates as a model case (partnership con UFZ – Centre for Environmental 
Research, GERMANIA) ( 2001-2006) 
Collaborazione alla formulazione del progetto candidato sul V Programma Quadro per la 
Ricerca, lo Sviluppo e la Tecnologia, coordinamento del partenariato italiano e dei gruppi 
tecnici di lavoro preposti.  
Progetto "ECA Este Court Archive" - Cultura 2000 (2002) 
Assistenza tecnica alla Provincia di Ferrara per attività di rendicontazione del progetto 
avente la finalità di ricondurre ad unità il patrimonio artistico estense attraverso la creazione 
nel web di un museo virtuale delle collezioni estensi, cui hanno partecipato alcuni tra i più 
prestigiosi musei europei.  
Progetto “Euro à la card” – Programma Prince (2001-2002) 
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Coordinamento del progetto finalizzato alla diffusione della conoscenza dell’Euro. Il 

progetto è stato realizzato da 5 partner in 5 paesi Europei (Austria, Germania, Grecia, 

Spagna, Italia), capofila IEIE – International Education Information Exchange. Finanziato 

nell’ambito del progetto europeo Prince.  

Progetti di cooperazione transnanzionale Leader II: attività di progettazione, coordinamento 

e attuazione delle azioni:  

 “Metodi di integrazione tra turismo e ambiente”- East Cork – IRLANDA (1997-2000) 

Progetto “Valorizzazione dei prodotti tipici e delle realtà rurali” – Westfalia – GERMANIA 

(1998-2000) 

Progetto “Fra valli e vallate dalla Carinzia all’Appennino Romagnolo passando per il Delta 

del Po” – Carinzia - AUSTRIA (1998-2000) 

Partner coinvolti: GAL L’Altra Romagna – Italia; Norische Region – Carinzia Austria; Carnica 
Rosenthal – Austria 
Progetto “L’educazione ambientale tra i parchi europei” – GRECIA – SPAGNA (1998-2000) 

Partner coinvolti: Gal Consorci Lidebre, Spagna; Gal Dimossineteristiki, Grecia; Gal 
Anaptixiaki, Grecia 
Progetto “MEDAGROU - Mediterranean Green Route” – ITALIA - SPAGNA (1999-2000) 

Partner coinvolti: GAL Alto Tevere Valle delle Genti - Italia; Gal ACTA Valle dell’Agri – Italia; 
GAL Consorcio Sierra Oeste – Spagna 
Progetto “Valorisation touristique des ressources en eau das un cadre respecteux de 

l’environment” - La Mayenne – FRANCIA (1998-2000) 

Partner coinvolti: GAL Sud Mayenne – Francia, GAL Nord Mayenne – Francia. Ruolo di 

DELTA 2000: partner. 

Progetto Acqua: sistemi ecocompatibili per l’abbattimento di carichi inquinanti organici e 

azotati nelle acque - esempi di applicazione in agricoltura (1998-2000) 

Assistenza tecnica aIla formulazione del progetto candidato dal Consorzio del Parco 

Regionale del Delta del Po a valere nell’ambito del programma della Comunità Europea per 

una politica ed azioni per lo sviluppo sostenibile (rif. GU C 25/21 24.01.98). – Collaborazione 

alla progettazione, al coordinamento del partenariato trasnsnazionale, organizzazione delle 

iniziative, redazione dei report intermedi e finali, rendicontazione per stati di avanzamento e 

finale. 

Progetto "“Ecology is in – Ecology is out – Gioventù per l’Europa (1999-2000) 

Organizzazione di una delegazione di giovani laureati e laureandi del territorio del Parco del 

Delta del Po che sono stati presenti come delegazione italiana allo “scambio fra giovani” 

relativo al tema “Ecology is in – Ecology is out” tenutosi ad Alessandria di Egitto. Scopo del 

progetto di cooperazione transnazionale è stato favorire la cooperazione nel settore della 

gioventù favorendo lo scambio di buone prassi.  

Progetto “Servizio Volontario Europeo” (1999) 

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Ministero Dipartimento Affari Sociali, la 

Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ferrara ed il Consorzio del Parco Regionale del 

Delta del Po. Organizzazione di un seminario  italo-tedesco, strutturato in quattro giornate, 

al fine di individuare delle tematiche comuni sulle quali incentrare la realizzazione di future 

azioni di cooperazione fra Italia e Germania.  

Scambio di esperienze - Regione dell’Alentejo – PORTOGALLO (1998) 
Organizzazione del programma di visita della delegazione portoghese della Regione 
dell’Alentejo, in collaborazione con ERVET nell’ambito del programma IQADE.  
 
Assistenza tecnica alla progettazione, coordinamento gruppi di lavoro, gestione, 
rendicontazione e valutazione dei seguenti progetti: 
 
- Progetto “STRADA DEL PESCE”: Valorizzazione e promozione di specie ittiche poco note 
della costa settentrionale della Regione Emilia-Romagna - MISURA 4.3 “PROMOZIONE E 
RICERCA DI NUOVI SBOCCHI” – SFOP del. RER n.1347 del 01.08.05. ( 2006-2007) 
- Collaborazione alla realizzazione del PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE 
(PRIP PROVINCIA DI FERRARA) ( 2006-2007) 
- IPPOVIE DEL FERRARESE - Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000/2006 – Misura 3.P 
“Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini” ( 2005-2006) 
- Attività di supporto alla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici ferraresi e del 
marketing territoriale ( 2006) 
- Progetto "Servizio di assistenza tecnica per la realizzazione di attività di informazione, 
gestione, monitoraggio e rendicontazione di cui alla Misura 1.3 “Riqualificazione e sviluppo 
delle imprese turismo e commercio”, Asse 1 Obiettivo 2 2000/2006 (2004-2005-2006)  



Pagina 9 / 16 - Curriculum vitae di 
Nazzaruolo Angela   

 

 

- Progetto "Servizio di assistenza tecnica per attività di monitoraggio fisico dei progetti 
finanziati con le misure 2.1e 2.2”, Asse 2 Obiettivo 2 2000/2006 (2004-2005-2006) 
- Progetto "Marketing turistico" promozione turistica - Obiettivo 2 Asse 2 ( 2002-2004) 
- Progetto "Animazione Economica" - Obiettivo 2 Asse 1 (2002) 
- Progetto ATI DELTAVACANZE "Un mare di natura" e “Deltanetwork” (2000/2003) – L.R.7/98 
- Progetto “Itinerari enogastronomici della Provincia di Ferrara" (2001-2003) – Asse 3 PRSR 
2000-2006 
- Progetto “ La via del Delta e dei vini delle Sabbie" Itinerario enogastronomico in provincia 
di Ravenna (2001-2003) – Asse 3 PRSR 2000-2006 

- Progetto Congiunto Petrit Viaggi – Vear Hausing “Incoming Natura e Mare”(2001-2002) - L. 

549/95 (Delibera CIPE 08 agosto 1996)  

- Progetto ATI Ferrara Free & Green “Un Parco...di vacanze!” (2000-2001) – L.R. 7/98 

- Progetto “Adattabilità delle imprese e dei lavoratori nell'innovazione e nella flessibilità" 
(2001-2005) – Equal 2003-2005 
- Progetto “Programma di attivita’ per l’attivazione di centro polifunzionale multimediale a 
servizio delle PMI" - H.T.S. High Technology Services” Soc. Cons. a r.l. (2001-2004) - Misura 
1.4 "Sostegno alle attività dei consorzi e società consortili industriali tra piccole e medie 
imprese" del PTAP RER 
- OBIETTIVO 2 – “Piano di Sviluppo Locale della Provincia di Ferrara – Asse 2 – DocUP 

Obiettivo 2” (2001) 

- Programma Speciale d’Area – Progetto ARNO (2001) 

- Itinerari enogastronomici in Emilia-Romagna - Ricognizione a livello locale e prima 
proposta nel territorio provinciale di Ferrara (2000) 

- Monitoraggio e valutazione PIC Pesca Provincia di Ferrara (2000-2001) – IC Pesca 1994-

1999 

- "Progetto di valorizzazione ambientale ed eco-turistica del territorio comunale di 

Portomaggiore" (2000) 

- Progetto "Realizzazione percorso cicloturistico nel tratto Portoverrara-Oasi di Bando e 

Portomaggiore-Delizia Estense del Verginese, L.R. 3/93, Comune di Portomaggiore" (2000) 

- Progetto intercomunale “Percorsi cicloturistici nel Delta del Po: Comacchio-Ostellato-

Portomaggiore-Argenta-” (2000-2001) 

- Progetto “Valorizzazione e fruizione dei percorsi ciclo-pedonali nelle Valli di Ostellato” 

(1999-2000) 

- Progetto Club di Prodotto Delta Qualitur Club “Sulla costa del Delta…….in vacanza 

naturalmente” (1999-2000) – L.R. 7/98 

- Progetto “Valorizzazione della Garzaia di Codigoro (FE)” (1999) 

- Progetto per l’attivazione di redazioni locali per la realizzazione del Sistema Informativo 

Regionale per il Turista (1998-1999) 

- Progetto Club di Prodotto Delta Qualitur Club “Sulla costa del Delta tra mare e Parco” 

(1998-1999) – L.R. 7/98 

- Progetto SINFRA Servizi e Infrastrutture (1996-2000) - delibera Cipe del 12/07/96, 

- Progetti Dimostrativi Reg. CEE 2078/92 (1998) 

 
Progetti formativi: assistenza tecnica, progettazione, coordinamento 
 
- Progetto "La cultura enogastronomia del delta del Po: riscoperta e valorizzazione di 
prodotti, ricette e piatti della zona umida più importante d’Italia" - Obiettivo 3 anno 2000/2006 
(anno 2004) 
- Progetto "Microricettività e nuova imprenditorialità per i turismi alternativi ed emergenti in 
Provincia di Ferrara" - Obiettivo 3 anno 2000/2006 (2003/2004) 
- Progetto "Tecnico dei servizi turistici locali" - Obiettivo 3 anno 2000/2006 (2003/2004) 
- Progetto "Manutentore elettromeccanico a supporto della conduzione di impianti" - 
Obiettivo 3 anno 2000/2006 (2002/2003) 
- Progetto "Esperto d'area Delta Po: il promotore turistico" - Obiettivo 3 anno 2000/2006 
(2002/2003) 
- Progetto "Addetta alle lavorazioni meccaniche" - Obiettivo 3 anno 2000/2006 ( 2002/2003) 
- Progetto "Giovani e Delta: nuove idee per una progettazione integrata tra Ambiente, 
Turismo e Agricoltura" - Bando ARDSU (2001/2003) 
- Progetto "Operatore polivalente di produzione" - Obiettivo 3 anno 2000/2006 (2001/2002) 
- Progetto “Orientamento al lavoro nel settore turistico” (1999/2001) – Az. 5 Leader II 
- Progetto “Orientamento al lavoro nel settore artigiano” (1999/2001) – Az.5 Leader II 
- Progetto “Cicli seminariali per operatori economici privati” (2000/2001) – Ob.3 2000-2006 
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- Progetto “Il Museo della Nave Romana di Comacchio: seminari di informazione e 
sensibilizzazione per insegnanti ed operatori culturali” (1999/2001) – Az.5 Leader II 
- Progetto “Operatore museale con competenze nella gestione e promozione del museo 
della Nave Romana e di altre strutture museali” (1999/2001) – Az.5 Leader II 
- Progetto “Prospettive future per lo sviluppo locale” (1999/2000) – Az.5 Leader II 
- Progetto “Programmi di animazione e scambi finalizzati per gli operatori turistici e di 
servizio al turismo” (1999/2000) – Az.5 Leader II 
- Progetto “Corso di aggiornamento per guide turistiche per l’acquisizione di competenze 
naturalistiche” (1999/2001) – Az.5 Leader II 
- Progetto “Corsi di lingua inglese” (1999/2000) – az.5 Leader II 
- Progetto “Addetto alla Produzione” - Obiettivo 3 (2000/2001) 

- Progetto “Addetta alla Produzione” - Obiettivo 3 (2000/2001) 

- Progetto ITINERE “ADDETTA DI PRODUZIONE – Azioni pilota di transizione al lavoro delle 

donne” Obiettivo 3 (1999/2000) 

- Progetto “Conversazioni sullo sviluppo locale” (Anno 1998) – Az.5 Leader II 
- Progetto "L'informatica per le imprese: uno strumento per lo sviluppo del territorio. 

Un'indagine sui fabbisogni di formazione" F.S.E. Obiettivo 5b – Misura 2.5 (Anno 1998/1999) 

- "Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale" Obiettivo 3 - Asse 6 (1997/200) 

- Progetto “Concepire e condurre un progetto di sviluppo locale” (Anno 1997/1998) – Az.5 
Leader II 

 

  

Date      1997/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno 

Principali attività e responsabilità Attività di assistenza tecnica, progettazione, gestione di progetti in qualità di 
consulente:  
 
1999-2002 

- Assistenza tecnica alla formulazione del Piano di Sviluppo Integrato della Provincia di Ferrara – 

Asse 3 Sviluppo locale, nell’ambito del P.R.S.R. 2000-2006 su incarico dell’Amministrazione 

provinciale di Ferrara. 

- Progettazione “Circoli rurali” – PAL LEDER II –  su incarico del GAL Molise verso il 2000. 
- Assistenza tecnica a due Agenzie di Sviluppo Regionali della Romania (Alba Julia e Pietra 
Neamt) per la elaborazione del Piano di sviluppo regionale, nell’ambito del progetto “Technical 
Assistance with regional Institution Building”, Programma PHARE su incarico della società Aster 
(Bologna). 
1998 

Coordinamento del Progetto dimostrativo in agricoltura anno 1998 - Reg. 2078/92 nel Basso 

modenese. Comune di Mirandola (MO) 

1996-1997 

- Coordinamento, assistenza tecnica e tutoraggio al GAL DELTA 2000 per l’attuazione del Piano di 

azione Locale Leader II (DELTA 2000 -  Ostellato - FE) 

- Istruttoria sulle attività in corso ed in programma a livello regionale in materia di promozione 

economica e creazione di impresa per una territorializzazione del BIC Emilia Romagna (BIC Emilia 

Romagna) 

- Partecipazione al gruppo di lavoro per l’elaborazione del "Patto Territoriale di Ferrara” (ERVET - 

Regione Emilia Romagna) 

- Bilancio degli interventi realizzati nel periodo di programmazione OBIETTIVO 2 1994-1996 e 

politiche economiche e sociali dello Stato membro nell’area di intervento ai fini della presentazione 

del DocUP OBIETTIVO 2 1997-1999 (ERVET - Regione Emilia Romagna) 

- Analisi socio-economica dell’area metropolitana bolognese nell’ambito del progetto di partenariato 

STENUM “Development of Societal mechanisms and Management for the Establishment 

Implementation and Maintenance of Sustainable Production Programmes at the Local Level”, 

finanziato dall’UE DGXII (ERVET - Regione Emilia Romagna). 

- Assistenza tecnica alla Regione Emilia Romagna al fine di individuare le aree candidabili 

nell’ambito dei Programmi speciali d’area (L.R.30/96), definirne gli obiettivi, le linee d’intervento, le 

possibili fonti di finanziamento regionali, nazionali, comunitarie (ERVET - Regione Emilia 

Romagna). 

- Gestione ed attuazione nell’area del Basso ferrarese del programma di animazione economica 

nell’ambito della misura 3.7 “Animazione economica “ DoCUP obiettivo 5b 1994-1999 della 
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Regione Emilia Romagna (DELTA 2000 - Ostellato FE) 

- Formulazione del Piano di azione locale per l'area del basso ferrarese nell'ambito dell'Iniziativa 

Comunitaria "LEADER II": consultazione a livello locale, definizione delle azioni, del piano 

finanziario e della quantificazione degli obiettivi, elaborazione del documento definitivo - Progetto 

approvato dalla Regione Emilia Romagna 3° posto in graduatoria (DELTA 2000 - Ostellato FE)  

1995 

- Formulazione della proposta tecnico-economica da candidare a finanziamento sulla misura 3.7 

“Animazione economica” - Docup 5b, per il bacino del Basso ferrarese  - Progetto approvato dalla 

Regione Emilia Romagna, 2° posto in graduatoria (DELTA 2000 - Ostellato FE) 

- Formulazione di un documento programmatico e definizione di strategie di sviluppo per un 

agenzia di sviluppo provinciale. Assistenza tecnica alla formulazione della proposta tecnico-

economica da candidare a finanziamento sulla misura 3.7 “Animazione economica” - Docup 5b, per 

il bacino dell’appennino parmense e piacentino - Progetto approvato dalla Regione Emilia 

Romagna, 1° posto in graduatoria (SOPRIP spa - Parma) 

- Progetto d’area per la valorizzazione delle Valli del basso modenese. Definizione di linee 

strategiche, interventi e progetti per lo sviluppo integrato dell'area del Basso modenese. (ERVET - 

Regione Emilia Romagna). 

- Assistenza tecnica per l’avvio e la gestione di uno sportello di animazione economica e territoriale 

in un’area della Provincia di Ferrara (DELTA 2000 - Ostellato FE). 

1994-1993 

- Analisi del sistema produttivo regionale e definizione di nuove metodologie di indagine 

economico-territoriali per sistemi locali (ERVET- Regione Emilia Romagna).  

- Coordinamento operativo del Progetto di Assistenza Tecnica allo Sviluppo dei Rapporti tra PMI 

Italiane ed Argentine", promosso dal Ministero degli Affari Esteri italiano e dal Governo argentino, 

(CESPAL - Centro Studi Promozione America Latina -, presso l'Università di Bologna, Facoltà di 

Scienze Politiche - direzione scientifica del Prof.Giorgio Alberti). Nell'ambito del Progetto ha 

coordinato il gruppo di lavoro italiano ed ha curato l'elaborazione dei Documenti e relative sintesi - 

"Assistenza Tecnica e politiche pubbliche alle PMI argentine"; "Analisi settoriali e formulazione di 

progetti concreti di cooperazione produttiva, tecnologica e commerciale tra PMI", “Identificazione di 

settori, aree geografiche e imprese", organizzazione e partecipazione al Seminario Internazionale 

"Argentina mercato emergente: accordi di cooperazione interimprenditoriali" svoltosi a Bologna in 

data 8 aprile 1994 e all'organizzazione di incontri di partenariato tra PMI italiane ed argentine (7-12 

aprile 1994). 

- Missione in Argentina (23-06/05-07 1994): preparazione dei lavori e partecipazione alla 

Conferenza svoltasi a Buenos Aires il 28 giugno 1994 e all'attività di assistenza tecnica a funzionari 

governativi e ad operatori di settore in Argentina.  

- Collaborazione con AGORA' 2000 - Roma - al programma "Sviluppo dei rapporti tra imprese 

italiane e tunisine", promosso da UNIDO, per l'individuazione di imprese italiane interessate ad 

attuare investimenti produttivi e commerciali in imprese tunisine del settore agroalimentare e per 

l'organizzazione di incontri di partenariato tra le imprese dei due paesi. 

- Progetto d’area OSTREA - Organizzazione Strutturale del Territorio Rurale: Economia ed 

Ambiente -. Definizione di interventi e di progetti per lo sviluppo integrato dell'area del Basso 

ferrarese. (ERVET - Regione Emilia Romagna). 
- Piano di Riconversione e relativo Programma Operativo dell'area della Regione Emilia Romagna 
ammessa al contributo dei Fondi Strutturali - OBIETTIVO 2 1994-1996 - nell'ambito dei programmi 
varati dall'Unione Europea. In particolare ha contribuito alla definizione delle azioni e delle misure 
d'intervento. (ERVET - Regione Emilia Romagna) 
- Progetto preliminare relativo al Piano di azione locale (PAL) per l'area del Basso ferrarese 
nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria "LEADER II": attività di animazione economica in area per 
diffondere le opportunità previste dall’iniziativa comunitaria LEADER II, censimento della 
progettualità pubblica e privata, valutazione delle proposte, selezione per tradurle in azioni da 
inserire nel PAL. 
1992-1991 

- Progetto "L'impresa e il territorio a Monterenzio: progetto per la qualificazione delle aree artigianali 

Bisano Nord e Bisano sud" (ERVET). 

- Progetto "L'impresa e il territorio a Borgo Tossignano: progetto per la qualificazione dell'area 

artigianale" (ERVET). 

- Progetto "Linee di riqualificazione delle aree artigianali ed industriali d'intervento SIPRO  - 

Provincia di Ferrara (ERVET). 

- Progetto "Progetto per la valorizzazione del distretto imolese e per il recupero dell'area ex-Cogne 

a Imola" (ERVET). 
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- Studio sulla qualità della vita e del lavoro, sulla mutazione demografica della popolazione a 

Modena, (Uffico studi CGIL Modena, coordinamento Prof.M.Biagioli - Facoltà di Economica e 

Commercio dell'Università di Modena, Dott. L.Lugli - IRES di Bologna). 

1990-1988 

- Ricerca storico-economica sull’evoluzione del settore tessile-abbigliamento a Carpi (Centro Studi 

per la Documentazione Storica ed Economica dell'Impresa di Roma - Provincia di Modena 

nell’ambito della ricerca sul tema: "Aspetti e vicende economiche, sociali e politiche dell'area 

modenese dal 1945 al 1988", coordinamento Prof.Valerio Castronovo)  

Ricerca sul tema "Trasformazione economica, assetto urbanistico e intervento dell'Ente Pubblico a 

Carpi dal 1945 al 1979". (Borsa di studio assegnata dal Comune di Carpi) 
 

 Coordinamento di Redazione e produzione di materiali 
 
1997-2007 
“Visit European Wetlands” – brochure turistica sulle zone umide europee (2007) 
Brochure “Tartufo a portata di forchetta”: circuito di ristoratori nel Delta emiliano-romagnolo (2007) 
Annuario del Delta ed. 2004 e 2005 : Coordinamento, correzione testi e bozze nell’ambito della 
realizzazione dell’Annuario del Delta – Turismo Ambiente ed Economia – realizzato da DELTA 
2000 – CDS Ferrara 
Articoli vari Bollettino Leader II; Bollettino Leader Plus – GAL DELTA 2000 (Reg. trib.) (Tip. Giari) 
Guida itinerari del Delta del Po, in collaborazione con le province di Ferrara, Ravenna, Rovigo, 
Parco del Delta del Po E-R, Parco regionale veneto, gal Polesine Delta Po (Touring Club Italiano 
2006) 
Brochure “Perché investire a Tuzla?”, in collaborazione con Provincia di ravenna, Municipalità di 
Tuzla (Bosnia), CCIAA Italo-Bosniaca, Agenzia Nerda (Tip. Moderna), anno 2006 
Opuscolo “Le 17 perle del ferrarese”, in collaborazione con Provincia di Ferrara, CCIAA di Ferrara, 
Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provicnai di Ferrara 
Cartina Bicidelta Po – Percorsi cicloturistici, in collaborazione con le Province di Ferrara e 
Ravenna, Parco del Delta del Po E-R, CCIAA di Ferrara e Ravenna, Comune di Cervia, Comacchio 
(Tip. Tosi), anno 2004 
Guida Dove Fare Birdwatching nel Delta del Po, in collaborazione con le Province di Ferrara e 
Ravenna, Parco del Delta del Po E-R, CCIAA di Ferrara e Ravenna, Comune di Cervia, Comacchio 
(Tip. Tosi), anno 2004 
Cartina Parchi del Delta del PO. Dove Fare Birdwatching, in collaborazione con le province di 
Ferrara, Ravenna, Rovigo, Parco del Delta del Po E-R, Parco Regionale Veneto, Gal Polesine 
Delta Po 
 L’animazione economica: il caso del Basso Ferrarese (Tip. Giari)  
 “Progetto per lo sviluppo del turismo nel Delta del Po”, Ferrara, Quaderni di DELTA 2000 3/98. 
 “Sperimentazione di produzioni agricole di qualità: i progetti finanziabili”, Ferrara, Quaderni di 
DELTA 2000 2/98. 
 “Risultati dell’attività di animazione economica nell’area del basso ferrarese”, Ferrara, Quaderni 
di DELTA 2000 1/98.  

 ”I programmi d’area: un nuovo strumento per lo sviluppo sostenibile del territorio”, Genio Rurale, 
n.12, dicembre 1997, Edagricole, Bologna.  
 “Guida ai principali finanziamenti pubblici per l’area del basso ferrarese: industria, artigianato, 
servizi e commercio”, DELTA 2000, Ferrara, 4/97, tip. Essegizeta. 
 “I comparti produttivi in movimento in termini innovativi nell’area metropolitana bolognese: 
un’istruttoria”, Progetto STENUM, ERVET Bologna, 4/97 
 “Guida ai principali finanziamenti pubblici per l’area del basso ferrarese: turismo e ambiente”, 
DELTA 2000, Ferrara, 4/97. 
 “Risultati dell’indagine sulla manifestazione d’interesse all’internazionalizzazione nelle PMI nei 
comuni dell’obiettivo 5b del Basso ferrarese”, DELTA 2000, Ferrara, 3/97. 
 “Risultati dell’attività di animazione economica nell’area del basso ferrarese” DELTA 2000, errara, 
1/97.  
 “Funzioni, attività e organizzazione del BIC Emilia Romagna”, ERVET - BIC E.R., 1/97. 
1996-1995  
“Iniziative locali per la promozione d’impresa: un’istruttoria per indivduare nuove funzioni, sul 
territorio regionale, del BIC Emilia Romagna”, ERVET - BIC E.R., 12/97 
 Programmi speciali d’area L.R. 30/96, Regione Emilia Romagna, 10/96. 
 “Bologna città metropolitana: analisi socio-economica””, Progetto STENUM, ERVET Bologna, 
9/96 
 Piano di azione locale LEADER II per il Basso ferrarese, DELTA 2000, Ferrara, 8/96. 
 “Guida ai principali finanziamenti pubblici per l’area del basso ferrarese: agricoltura e pesca”, 
DELTA 2000, Ferrara, 9/96. 
 “Guida ai principali finanziamenti pubblici per l’area del basso ferrarese: industria, artigianato, 
servizi e commercio”, DELTA 2000, Ferrara, 9/96. 
 Progetto d’area Valli del Basso modenese: “Il progetto di valorizzazione ambientale e territoriale”, 
ERVET, Bologna, 4/96. “Risultati dell’analisi: il censimento dei progetti e principali elementi di 
criticità e potenzialità”, ERVET, Bologna, 12/95. 
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 “L’animazione economica nell’area del Basso ferrarese: rapporto sulle attività febbraio-novembre 
1995”, DELTA 2000, Ferrara, novembre 1995.  
 ”I fondi strutturali: i programmi della Regione Emilia Romagna”, DELTA 2000, Ferrara, aprile 
1995.  
1994 "I sistemi locali dell'Emilia Romagna: proposta di una mappa regionale delle aree di 
sviluppo economico", ERVET, Bologna, dicembre. 
 "Programma Ostrea - Organizzazione Strutturale del Territorio Rurale: Economia ed Ambiente -: 
Definizione di strategie d'intervento", ERVET, Bologna, dicembre. 
 "Programma Ostrea: Strumenti per il governo dello sviluppo", ERVET, Bologna, dicembre. 
 "Programma Leader II: Piano di azione locale per l'area del basso ferrarese", ERVET, Bologna, 
ottobre.  
 "Programma Ostrea: Proposte d'intervento", ERVET, Bologna, ottobre.  
 "Assistenza Tecnica e politiche pubbliche alle PMI argentine", Quarto documento relativo al 
Progetto di Assistenza Tecnica allo Sviluppo dei Rapporti tra Piccole e Medie Imprese Italiane ed 
Argentine, CESPAL, Bologna, ottobre. (Dattiloscritto in collaborazione con il Prof. G.Alberti, il 
Dott.V.Donato, et al.). 
 "Programma Ostrea: Analisi economica del Basso ferrarese: primi risultati", ERVET, Bologna, 
settembre. 
 "Analisi settoriali e formulazione di progetti concreti di cooperazione produttiva, tecnologica e 
commerciale tra PMI", Terzo documento relativo al Progetto di Assistenza Tecnica allo Sviluppo dei 
Rapporti tra Piccole e Medie Imprese Italiane ed Argentine, CESPAL, Bologna, maggio. 
(Dattiloscritto in collaborazione con il Prof. G.Alberti, il Dott.V.Donato, et al.). 
1993 "Identificazione di settori, aree geografiche e imprese", Secondo Documento relativo al 
Progetto di Assistenza Tecnica allo Sviluppo dei Rapporti tra Piccole e Medie Imprese Italiane ed 
Argentine, CESPAL, Bologna, luglio. (Dattiloscritto in collaborazione con il Prof. G.Alberti, il 
Dott.V.Donato, et al.). 

 "L'Amministrazione comunale a Carpi dal 1908 al 1922", in Atti del Convegno "Alfredo Bertesi e la 
società del suo tempo", Ed. Mucchi, Modena, 1993. (Comitato scientifico: Prof.Angelo Varni - 
Università di Bologna, Prof.Maurizio Degli Innocenti - Università di Milano, Prof.Franco Della Peruta 
- Università di Firenze). 
1992 "L'impresa e il territorio a Monterenzio", ERVET, luglio. 
 "L'impresa e il territorio a Borgo Tossignano: progetto per la riqualificazione dell'area artigianale", 
ERVET, novembre. 
 "Progetto per la Valorizzazione del Distretto Imolese e recupero dell'area ex-Cogne. Analisi per 
l'identificazione del distretto imolese e linee di valorizzazione", ERVET, novembre. 
 "Linee di riqualificazione delle aree artigianali ed industriali d'intervento SIPRO - Provincia di 
Ferrara -", ERVET, dicembre. 
1991 Percorsi e attori nella formazione della città (1945-1980): il caso del Comune di Carpi. 
 "Considerazioni sullo stato delle piccole e medie imprese: il caso del settore tessile abbigliamento 
a Carpi", CNA maggio.(Dattiloscritto). 
 "Il cambiamento tecnologico e lo svilupo organizzativo delle industrie e nel sistema delle imprese 
marchigiane", ENAIP novembre (dispensa). 
1990 Il filo della storia: uno studio su passato e presente del tessile e abbigliamento", in 
Carpi Città, periodico del Comune di Carpi, n.2, anno II,. 
1989 Evoluzione del settore tessile e abbigliamento a Carpi dal 1945 al 1988", in 
V.Castronovo: "Aspetti e vicende economiche, sociali e politiche della realtà modenese dal 1945 al 
1988", Comune e Provincia di Modena, dicembre. 
 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

1998-2003 

- Docenze e comunicazioni sui temi dei fondi strutturali nell’ambito di corsi e seminari realizzati in 

Provincia di Ferrara. 

- Docenza al corso Pass Alto Ionio sulle seguenti tematiche: dal centralismo al decentramento, lo 

sviluppo locale, fondi comunitari, strumenti di programmazione negoziata e pacchetto Treu. Rif. 

POM n.940022/I/1FSE ob.1 1994/1996. SOGES (TO). 

 Docenza al corso Pass Formazione Funzionari della P.A. dal titolo “Comuni della Provincia di 

Siracusa” su tematiche inerenti lo sviluppo rurale, agenda 2000, progetti di sviluppo locale. Rif. 

P.O.M. n.940022/1/1 FSE QCS ob.1 1994-1999. POLIEDRA (TO). 

 Docenza al Corso P.O.M. 4.57 Sviluppo rurale Calabria e Basilicata su Patti territoriali e Iniziative 

comunitarie. - CIFDA Metaponto (MT). 

 Docenza al Corso di aggiornamento su “Analisi e Programazione dello Sviluppo integrato”.  Rif. 

P.O.M. 1998 - CIFDA Sicilia Sardegna (PA). 

 Docenza al corso “Al Karama” P.O. 940029/I/3 in materia di “Ambiente come risorsa”. ECAP 

(BO). 

1997  

Docenza al corso “Sviluppo delle capacità imprenditoriali per dirigenti di cooperative e società di 

immigrati extra-UE” Rif. 935 Obiettivo 4 asse 2.2 FSE. Modulo 2 “Orientamento all’imprenditoria”. 
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Docenze svolte presso ENAIP - Bologna. 

1996  

Docenza al corso per Progettisti di impresa su tematiche relative ai Fondi Strutturali dell’UE, le 

Iniziative comunitarie, ecc, organizzato da CONSIEL (Roma). 

1995  

- Docenza al corso di Riqualificazione per Operatori di Formazione Professionale della Regione 

Sardegna, organizzato da ENAIP Cagliari - Eco & Eco Bologna, su tematiche relative alla 

progettazione e programmazione economica del territorio e fondi strutturali dell’Unione Europea. 

 Docenza al seminario di aggiornamento per funzionari delle associazioni imprenditoriali della 

Provincia di Ferrara organizzato nell’ambito del programma di animazione economica promosso 

dall’Associazione Delta 2000 Comune di Ostellato sul programma operativo 5b e iniziative 

comunitarie della Regione Emilia Romagna. 

1991  

- Comunicazione al seminario sulla Piccola e media impresa organizzato da CNA di Bologna 

nell'ambito di una missione di una delegazione indiana e coordinato dalla Dott.ssa Fiorenza Belussi 

sul tema: "Considerazioni sullo stato delle piccole e medie imprese: il caso del settore tessile-

abbigliamento a Carpi". 

 Docenza al corso di Riqualificazione per Operatori di Formazione Professionale della Regione 

Marche, organizzato dall'ENAIP, sul tema: "Il cambiamento tecnologico e lo sviluppo organizzativo 

nelle industrie e nel sistema delle imprese marchigiane". 

 Collaborazione alla preparazione di corsi seminariali tenuti dal Prof.Carlo Doglio sul 

tema:"Pianificazione e organizzazione territoriale", presso l'Accademia delle Belle Arti di Bologna. 
 

Istruzione e formazione  

Date Novembre 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formazione dei Lavoratori- Aggiornamento sicurezza nei luoghi di lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISCOM FERRARA 

  

Date Febbraio-luglio 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

CORSO DI INGLESE DI N. 30 ORE ED.2 -Formazione dei Lavoratori- Lo sviluppo delle competenze del 
personale delle aziende ferraresi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISCOM FERRARA 

  

Date Maggio-ottobre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

CORSO DI INGLESE DI N. 30 ORE ED.1 -Formazione dei Lavoratori- Lo sviluppo delle competenze del 
personale delle aziende ferraresi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISCOM FERRARA 

  

Date Ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formazione dei Lavoratori- Sicurezza nei luoghi di lavoro formazione generale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASAQ SRL MODENA 

Date  
  Marzo 1993– maggio 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al XVII “Corso di orientamento e formazione alle funzioni internazionali e 
comunitarie” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenza programmi comunitari e linee di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie; 
progettazione comunitaria; politiche economiche e finanziarie dell’Unione Europea. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

S.I.O.I – Società Italiana per la Organizzazione Internazionale – Sezione Lombardia - Milano  

  
 
 
 
 
 

Date   1988  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche, indirizzo amministrativo, voto 110 e lode 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Pianificazione ed organizzazione territoriale con riferimento ad aspetti multidisciplinari (politico-sociali, 
economici, ambientali) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Scienze Politiche 

  
 
 
 
 
 
 

Date 1981  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma superiore di “Ragioneria e perito commerciale”, voto 54/60 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto privato, Ragioneria, Tecnica, lingue straniere (Francese e inglese), fondamenti di economia  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale Statale “A.Meucci” di Carpi (MO) 

  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

 

Madrelingua 
     

Italiana 
 

 

                                 Altra(e) lingua(e)  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Francese   B2 Utente autonomo B2  Utente autonomo  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
 

 

Capacità e competenze sociali - Capacità ad interagire e collaborare in termini di pianificazione e coordinamento con diversi 
interlocutori politico-istituzionale, associativi e del mondo dell’economia e del sociale in generale 

- Attitudine al problem solving 

- Capacità intuitive e nell’esprimere nuove idee e progetti a finalità pubblica e collettiva 
 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

- Esperienza e capacità nell’ organizzazione del lavoro, gestione del personale e  gruppi di lavoro 

- Attitudine a lavorare per obiettivi e risultati    

- Capacità nello stimolare la motivazione “al fare” da parte delle persone coinvolte in gruppi di 
progettazione e gestione  
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Capacità e competenze tecniche - Attività di coordinamento di gruppi di lavoro interdisciplinari 

- Progettazione, gestione, procedure di rendicontazione, monitoraggio e valutazione di programmi 

Europei in generale ed in particolare nell’ambito dei Fondi strutturali 

- Politiche integrate comunitarie, regionali e locali per lo sviluppo locale, 

- Politiche economiche (europee, nazionali e della regione Emilia-Romagna) di incentivo e di 

servizio 

- Progettazione e gestione di programmi di animazione sociale ed economica in aree rurali 

- Progettazione ed organizzazione di eventi promozionali 

- Organizzazione di campagne di promozione e di comunicazione 

- Analisi e progettazione territoriale ed economica 

- Analisi di settore e indagini economiche 
  

  
 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

• Ottima conoscenza del sistemi operativi Windows  

• Conoscenza dei programmi applicativi Microsoft Office: ottima per i programmi Word, Excel, 
Powerpoint, Publisher  e buona per il programmi MS Office Access  

 
  

Patente Automobilistica (Patente B)  
  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni 

Dichiaro ai sensi della L.445/2000 la veridicità delle informazioni sopra riportate. 
          Firmato 
          Angela Nazzaruolo 


