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EUROPROGETTAZIONE, ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI COOPERAZIONE
EUROPEA


Progetti di cooperazione territoriale europea 2014 -2020 – ETC 2014-2020 (Anni 2014-2021)
Collaborazione alla progettazione e compilazione formulari, coordinamento della raccolta
documentazione amministrativa e progettuale relativamente alla candidatura di progetti a valere sul
bandi Cooperazione Territoriale Europea (quali Italia Croazia, Central, Adrion, Central, ecc. ) tra questi
INNOCULTOUR, TOURISM4ALL, VALUE, CASCADE, EXCOVER, TANGRAM, RURALGROWHT,
ENERGY@SCHOOL, CULTURECOVERY:



Progetti di cooperazione territoriale europea 2007-2013 (dal 2008 -2011) : Collaborazione alla
progettazione e compilazione formulari, organizzazione meeting tra i partners, coordinamento della
raccolta documentazione amministrativa e progettuale relativamente alla candidatura di progetti
strategici ed ordinari a valere sui bandi Italia Slovenia 2007-2013 (quali SLOW TOURISM,
OPENMUSUEMS, ARCHINNOVA, MOTOR) MED (quali MEDOSSIC), Central, IPA (quali SPINAP II,
MUSEUMCULTOUR) e South East Europe (quali tra gli altri DATOURWAY).



Altri programmi di finanziamento europeo (dal 2003 -2006): Collaborazione alla progettazione,
predisposizione formulari, raccolta della documentazione amministrativa e progettuale, ricerca e
contatti con la partnership relativi a programmi di finanziamento europeo quali LIFE, EUROPE AID,
programma CULTURA e altri programmi tematici di finanziamento europeo.



Progetti di cooperazione territoriale europea 2000-2006 (dal 2003 -2006): collaborazione alla
progettazione di proposte progettuali da candidarsi a valere su programmi europei, in particolare IPA
Transfrontaliero Adriatico (quali il progetto NAP Network of Adriatic Park e AGRODEV).



Progettazione ed assistenza tecnica per la realizzazione di progetti di sviluppo locale e
territoriale (dal 2003 -2015)
Attività di progettazione e predisposizione di formulari di candidatura, assistenza tecnica e gestione di
progetti, sia interni all’ente sia realizzati da soggetti terzi , attraverso; la predisposizione di singoli
progetti nonché curando i rapporti tra la società e i commettenti il servizio ed i contatti tra i
soci/associati dei soggetti terzi; coordinamento operativo delle attività per l’implementazione dei
progetti candidati ed approvati sulle linee di finanziamento provinciali, regionali, nazionali o
comunitarie; realizzazione di parti di attività progettuali (analisi economico-statistiche, indagini di
mercato, ecc.)
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Date _ Dal 2001 al 2021
Lavoro o posizione ricoperti_ PROJECT MANAGER E COLLABORAZIONE NELLA ATTUAZIONE/ GESTIONE, ASSISTENZA
TECNICA E RENDICONTAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEA
PROJECT MANAGER E COLLABORAZIONE NELLA ATTUAZIONE/ GESTIONE, ASSISTENZA
TECNICA E RENDICONTAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE E DI
COOPERAZIONE EUROPEA 2007 -2013 E 2014-2020 (dal 2009 al 2021)

Principali attività o responsabilità

Lavoro o posizione ricoperti_

Principali attività o responsabilità

Programma ITALIA CROAZIA (anno 2018 – 2021) progetti INNOCULTOUR IT HR Standard+
project manager ; Progetti Standard TOURISM4ALL; VALUE, EXCOVER ; Progetto strategico
CASCADE in qualità di communication manager e supporto all’attuazione dei relativi progetti con ruoli
quali project o tecnical manager per l’attuazione di WP specifiche, supporto alla rendicontazione
finanziaria degli stessi progetti.
Programma ADRION (anno 2020- 2021) PROGETTO TANGRAM, communication manager e
supporto all’attuazione progettuale con supporto al project manager per l’attuazione di WP specifiche;
supporto alla rendicontazione finanziaria dei progetti.
Programma CENTRAL (Anno 2018-2020) PROGETTO CULTURECOVERY. communication manager
e supporto all’attuazione progettuale con supporto al project manager per l’attuazione di WP specifiche
in qualità di WP Responsabile , quali organizzazione workshop, processi partecipativi, materiale
divulgativo, supporto realizzazione di piani di azioni da parte dei partner di progetto, supporto alla
realizzazione e organizzazione di videocontest europei; supporto alla rendicontazione finanziaria dei
progetti; assistenza tecnica alla attuazione e rendicontazione : PROGETTO ENERGY@SCHOOL
assistenza tecnica all’attuazione progettuale al LP nelle attività di progetto e di rendicontazione ;
partecipazione ai meeting di progetto nei vari paesi partner UE.
Programma INTERREG EUROPE (Anno 2016-2020) PROGETTO RURAL GROWTH. communication
manager e supporto all’attuazione progettuale con supporto al project manager per l’attuazione di WP
specifiche (supporto alla organizzazione di gruppi di lavoro, processi partecipativi, study visit,
organizzazione meeting convegni ecc.) ; supporto alla rendicontazione finanziaria dei progetti.
Programma IPA – (anno 2014 -2015) attività a supporto dello svolgimento delle azioni riferite al
progetto MUSEUMCULTOUR nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera ADRIATIC
IPA 2007-2013, in particolare per il supporto alle attività di organizzazione e allestimento della mostra
multimediale dell’Adriatic Photocontest nei musei italiani dell’area del Delta e collaborazione alla
definizione e stesura di materiali di comunicazione e informazione da realizzarsi nell’ambito del
progetto (comunicati stampa, brochure e materiale di progetto, supporto per implementazione del sito
web, ecc).
Programma Italia Slovenia 2007 2013 (anni 2011 – 2015): project manager, collaborazione alle
attività di attuazione, rendicontazione e gestione del progetto nell’ambito dei progetti standard
MOTOR e SALTWORKS e nell’ambito del progetto strategico INTERBIKE; redazione di piste di
controllo; inoltre nell’ambito del progetto MOTOR analisi del potenziale turistico dell’area del Delta
emiliano romagnolo, attività di tutoraggio individuale coatching per fornire informazioni sui
finanziamenti ad operatori economici e soggetti interessati ad investire nel settore turistico;
collaborazione all’attuazione delle attività del progetto strategico INTERBIKE attraverso la raccolta di
dati ed informazioni in merito all’individuazione di itinerari intermodali per la costruzione del circuito
cicloturistico nell’area programma denominato ADRIABIKE, attività di supporto alla comunicazione e
diffusione delle informazioni.
Organizzazione di meeting di progetto, convegni seminari, rapporti con i partners di progetto,
predisposizione slide e strumenti di supporto, attività di segreteria e supporto al partenariato.
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Programma MED 2007-2013 (anni 2009-2010) Project Manager nell’ambito del progetto MEDOSSIC
per la realizzazione delle attività di animazione territoriale, realizzazione di analisi economichestatistiche territoriali, realizzazione di piano strategico ed operativo per la definizione ed attuazione di
un progetto pilota rivolto all’eco-innovazione, predisposizione, organizzazione e realizzazione di
materiale informativo di progetto (report e documentazione di progetto, brochure, opuscoli, ecc.),
partecipazione alle attività di comunicazione e promozione e ai meeting di progetto, attività di supporto
alle attività di comunicazione e informazione .
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PROJECT MANAGER e COLLABORAZIONE nella gestione/ATTUAZIONE, assistenza tecnica e
rendicontazione di progetti di sviluppo territoriale e di cooperazione europea 2000-2006


Programma INTERREG III A Transfrontaliero Adriatico 2000-2006, in particolare collaborazione in
qualità di project manager nell’ambito dei progetti:
1. Progetto NAP Network of Adriatic Park (2010) Partecipazione a meeting di progetto,
coordinamento del partenariato transnazionale, collaborazione nella realizzazione di alcune della
fasi previste quali l’organizzazione di un padiglione dedicato alla presentazione della Vetrina dei
Parchi dell’Adriatico.
2. Progetto AGRO-DEV SVILUPPO ALIMENTARE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE
NELL’ALTO ADRIATICO (Anni 2005-2008) Progettazione e predisposizione 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, meeting intermedi operativi organizzazione conferenza finale,
predisposizione pubblicazioni finali, editing ed impaginazione grafica.
3. Progetto INFIORE Programma INTERREG III A Transfrontaliero Adriatico: (Anno 2008):
Assistenza tecnica alla attività di rendicontazione, redazione report finale e all’applicazione delle
procedure di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale nell’ambito del progetto INFIORE
(capofila Comune di Cervia)
4. Progetto INROSE Programma INTERREG III A Transfrontaliero Adriatico (Anno 2008):
Assistenza tecnica alla attività di rendicontazione e redazione report nell’ambito del progetto
INFIORE (capofila Comune di Ravenna)



Programma SOCRATES MINERVA Progetto: ALPHA-BETA – New methods for services towards
illustrated in adult education – Anno 2008: Collaborazione alle attività di sviluppo di metodi innovativi
per promuovere l’educazione in Europa tra adulti “illetterati”, 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 e coinvolge
partner di diversi paesi europei.
V Programma Quadro per la Ricerca lo Sviluppo e la Tecnologia - Progetto FRAP “Reconcile
conflicts between large vertebrate conservation and the use of biological resources:fisheries and fisheating vertebrates as a model case” 2003/2005: Collaborazione tecnica alla realizzazione di un’indagine socio-economica relativa in
particolare al settore della pesca con particolare riferimento all’ambito territoriale della Provincia di
Ferrara ed indagine socio-economica delle politiche e degli strumenti regionali esistenti nell’area
territoriale locale in particolare nell’area del Delta del Po.
2005/2006: Collaborazione alla realizzazione delle attività di comunicazione e divulgazione.
Legge 84/91 –Progetto "Ravenna-Tuzla una integrazione sistemica" – 2004/2006: Collaborazione per
la redazione del Piano Strategico di Sviluppo della Municipalità di Tuzla, contenente gli orientamenti
strategici per lo sviluppo economico di Tuzla, della Regione Nord-Est Bosnia Herzegovina corredato
dell’analisi socio-economica dell’area; collaborazione nella definizione della metodologia partecipativa,
organizzazione e gestione incontri, elaborazione reports; organizzazione e gestione di eventi di
comunicazione e di promozione del territorio di riferimento e del relativo materiale divulgativo e
promozionale.
I.C. EQUAL 2000-2006 Progetto “Adattabilità dell’impresa e dei lavoratori nell’innovazione e nella
flessibilità”
2002/2003- Collaborazione tecnica, in qualità di economista, all’attuazione dell’I.C. EQUAL, Azione 2
“Adattabilità dell’impresa e dei lavoratori nell’innovazione e nella flessibilità” mediante la realizzazione
di attività di sensibilizzazione mirata, predisposizione di questionari e conseguente somministrazione
e indagine, predisposizione di banchi dati per imputazione dati e successiva elaborazione
quantitativa e qualitativa, monitoraggio ed analisi dei risultati.
2004 – Collaborazione tecnica alla realizzazione delle attività formative e seminariali destinate ad
operatori del settore turistico
Programma TACIS - Progetto “Wetlands and rivers: management and sustainable development of
the Tisza area” – 2003/2005: Collaborazione alla realizzazione di attività progettuali, animazione
economica, definizione delle metodologie di trasferimento della metodologia LEADER per lo sviluppo
rurale e linee guida di sviluppo strategico. .
Programma PRINCE - Progetto IEIE –Euro à la card – 2001/2002: Collaborazione organizzativa e
operativa all’attuazione del progetto di cooperazione transnazionale diretto alla sensibilizzazione ed
informazione sulla moneta unica europea.
Progetto formativo GIOVANI & DELTA – FSE Obiettivo 3
2002/2003: Tutororaggio nell’ambito del progetto “Giovani & Delta: nuove idee per una progettazione
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integrata tra Ambiente, Turismo e Agricoltura” realizzato da ECIPAR-CNA.
Progetto “La modelizzazione di nuovi percorsi formativi nel settore del turismo e dell’ambiente
come risposta al mismatching nel Basso Ferrarese” – FSE OB. 3
2002/2003: Collaborazione tecnica ed operativa alla predisposizione strumenti di analisi e ricerca sul
campo relativa al settore turistico pubblico e privato, creazione banche dati ad hoc, implementazione
banche dati ed elaborazione dei risultati.
Partecipazione allo study tour in Inghilterra per la definizione delle modalità per il trasferimento di
buone prassi

DateAnni 2001 -2007 e 2009-2010
Lavoro o posizione ricoperti COLLABORAZIONE PER L’ATTUAZIONE LEADER - AREA ANIMAZIONE ECONOMICA
TERRITORIALE (LEADER II, LEADER + E LEADER ASSE 4 2007-2013) E COLLABORAZIONE
NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE NELL’AMBITO DEL PSR
Principali attività e
responsabilità

COLLABORAZIONE CON IL GAL DELTA 2000 per l’attuazione e gestione di azioni relative i
programmi LEADER e altre attività progettuali connesse relativamente al territorio del Delta emilianoromagnolo


Attuazione del Piano di Azione locale Asse 4 del Delta emiliano romagnolo– PSR Emilia
Romagna 2007 2013– Misura 431 (attuazione – 2009-2010):. Collaborazione alla realizzazione delle
attività previste dal PAL LEADER ASSE 4 in particolare mediante: Attività di informazione e
comunicazione (mediante redazione bollettino on-line, newsletter, attività di sportello informativo);
attività di elaborazione e diffusione delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sulla
progettualità locale (attraverso il monitoraggio delle opportunità di finanziamento pubblico che
insistono sull’area del Delta emiliano-romagnolo, Implementazione della banca dati imprese/progetti,
collaborazione alla predisposizione bandi di gara rivolti agli operatori economici locali, redatti sulla
base della normativa di riferimento)



Collaborazione nella redazione del PRIP – Programma Rurale Integrato Provinciale di Ferrara Programma di Sviluppo Rurale Regione Emilia-Romagna 2007/2013 attraverso la realizzazione
dell’analisi socio economica e del settore agricolo nonché nell’analisi delle principali politiche e
programmi di sviluppo locale e territoriali esistenti , collaborazione nella definizione degli obiettivi e
delle linee strategiche generali e per asse di intervento (2007/2008)



Iniziativa Comunitaria LEADER+ Delta emiliano-romagnolo (attuazione: dal 2002 al 2007)
Collaborazione alla attuazione di azioni e misure relative all’I.C. LEADER II e LEADER + 2000-2006,
in qualità in particolare nell’ambito del LEADER + di:
- coordinatore d’area per le attività di animazione economica territoriale, in qualità di agente di
sviluppo locale e consulenza alle imprese,
- collaborazione alla realizzazione del Sito web deltaduemila.net: utilizzando il programma per la
creazione di siti Microsoft Front Page 2000, nonché realizzazione di nuove pagine di implementazione
ed aggiornamento periodico.
- predisposizione e realizzazione degli strumenti necessari all’implementazione dell’animazione,
nonché alla stesura e la produzione dei materiali informativi ( bollettini, newsletters, comunicati
stampa, ecc.)
-Predisposizione avvisi e bandi di gara, assistenza alla progettazione e alla valutazione delle
proposte progettuali candidate a valere sulle Azioni 1.3.4 “ Sviluppo di formule organizzativo a
carattere collettivo”, Azioni 1.2.2 “Tutela ambientale” e Azione 1.3.1 “Azioni integrate intrasettoriali ed
intersettoriali” di cui all’ I.C. LEADER+
Attività di promozione ed animazione turistica
Collaborazione all’organizzazione, predisposizione e gestione degli stand espositivi e del servizio
informazioni turistiche presso le seguenti manifestazioni fieristiche:
Sana, Salone dell’Alimentazione Naturale, Bologna, ed. 2002
Salone del Gusto di Torino, ed. 2002 E 2004
Fiera Cavalli, Verona, ed. 2003
International Po Delta Birdwatching Fair – Fiera del turismo naturalistico e del birdwatching,
Comacchio, varie edizioni
Altre manifestazioni fieristiche nazionali dedicate al turismo (Rimini, Modena, ecc.)
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Iniziativa Comunitaria LEADER II Delta emiliano-romagnolo (attuazione: 2001)
Collaborazione alla realizzazione di alcune attività per l’attuazione quali Orientamento al lavoro nel
settore turistico – Orientamento al lavoro nel settore artigiano” PAL LEADER II – Azione 5.
2001: Collaborazione nella realizzazione di attività di orientamento e sensibilizzazione sulle
opportunità di impiego e di occupazione locali, svolgendo attività di rilevazione, elaborazione dati,
realizzazione di supporti informativi ed attività di sportello.
Collaborazione tecnica ed operativa nella stesura dei contenuti dell’opuscolo informativo
“Orientamento al lavoro nel settore turistico – Orientamento al lavoro nel settore artigiano”
GAL DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. - Ostellato (Ferrara)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Agenzia di sviluppo territoriale e GAL del Delta emiliano-romagnolo

Tipo di attività o settore

Anni 2001, 2008 e 2015

Date

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla progettazione I.C. LEADER + ; LEADER ASSE 4 2007-2013 e LEADER 2014
2020
Principali attività e 
responsabilità

Collaborazione alla Progettazione del Piano di Azione locale Delta emiliano romagnolo PSR
Emilia Romagna 2014-2020 (progettazione - 2015): Collaborazione alla progettazione e stesura del
Piano di Azione Locale LEADER MIS.19 2014-2020 PSR per il territorio del Delta emilianoromagnolo, in particolare mediante la realizzazione di un analisi socio-economica e territoriale,
valutazione ex-ante, analisi SWOT, definizione delle procedure di monitoraggio e valutazione,
definizione delle modalità / strumenti per la comunicazione e diffusione delle informazioni, a favore
della collettività e degli stakeholders locali; attività di supporto e partecipazione alle attività di
consultazione e animazione territoriale per applicazione del principio bottom up; creazione di una
banca dati in MS Access per la raccolta delle idee e proposte progettuali, attività di animazione e
comunicazione tradizionali e con social network.



Collaborazione alla Progettazione del Piano di Azione locale Asse 4 per il Delta emiliano
romagnolo PSR Emilia Romagna 2007-2013 (progettazione - 2008): Collaborazione alla
progettazione e stesura del Piano di Azione Locale LEADER ASSE 4 – PSR per il territorio del Delta
emiliano-romagnolo, in particolare mediante la realizzazione di un analisi socio-economica e
territoriale, valutazione ex-ante, analisi SWOT, definizione delle procedure di monitoraggio e
valutazione, definizione delle modalità / strumenti per la comunicazione e diffusione delle informazioni,
a favore della collettività e degli stakeholders locali; attività di supporto e partecipazione alle attività di
consultazione e animazione territoriale per applicazione del principio bottom up; creazione di una
banca dati in MS Access per la raccolta delle idee e proposte progettuali.



Iniziativa Comunitaria LEADER + Delta emiliano-romagnolo (2001)
Collaborazione alla progettazione e stesura del Piano di Azione Locale LEADER+ 2000-2006 per il
territorio del Delta emiliano-romagnolo, in particolare mediante la realizzazione di un analisi socioeconomica e statistica e collaborazione alla definizione dei criteri di valutazione e monitoraggio del
Piano d’Azione Locale; realizzazione indagine Svap – Sistematizzazione della Valutazione
Partecipativa relativamente ai comuni e al territorio dell’area LEADER+

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

2001 – 2007; 2009-2010 e 2012- 2014
GESTIONE DI SPORTELLI INFORMATIVI PER IL PUBBLICO SU OPPORTUNITÀ DI
FINANZIAMENTI EUROPEI /
ANIMATORE ECONOMICO TERRITORIALE: AGENTE DI SVILUPPO LOCALE TERRITORIALE E
CONSULENZA ALLE IMPRESE attraverso:
LEADER ASSE 4 MIS. 431 (anni 2009-2010) .
Gestione sportello informativo nell’ambito delle attività di comunicazione e animazione;
organizzazione incontri con operatori privati per informazioni sulle opportunità di finanziamenti nei
principali settori economici di attività per il territorio del Delta emiliano romagnolo (quali agricoltura,
turismo, commercio, artigianato, industria, ecc.);
Attività di elaborazione e diffusione delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sulla
progettualità locale; monitoraggio delle opportunità di finanziamento pubblico che insistono sull’area
del Delta emiliano-romagnolo, Implementazione della banca dati imprese/progetti, mediante apposito
data base, in grado di catalogare le idee progettuali e gli investimenti proposti da enti pubblici ed
operatori privati durante le attività di sportello ed in occasione di workshop mirati, collaborazione alla
predisposizione bandi di gara rivolti agli operatori economici locali, redatti sulla base della normativa di
riferimento.
LEADER + 2000-2006 (anni 2001-2007)
Gestione Sportello Informativo – front office attraverso attività di animazione economica e fundraising per le imprese e gli EE.LL.: Consulenza economica e tecnica nonché analisi e monitoraggio
relativi alle opportunità di finanziamento comunitarie, nazionali, regionali e locali disponibili per gli
operatori economici pubblici e privati dei principali settori economici di attività (quali agricoltura,
ambiente, turismo, industria, artigianato, ecc.); attuazione ed organizzazione delle attività connesse
con Sportello Informativo – front office circa opportunità di finanziamento per operatori pubblici e
privati in particolare relativamente a finanziamenti che insistono sull’area del Delta emilianoromagnolo; predisposizione e realizzazione di newsletter e rassegne normative periodiche informative;
creazione, implementazione, realizzazione e gestione di banche dati; analisi statistiche socioeconomiche e territoriali; predisposizione di newsletter e strumenti di comunicazione e di
aggiornamento periodico, supervisione e coordinamento delle attività degli animatori individuati.
PROGRAMMA MOTOR – Italia Slovenia 2007 -2013 (2011-2014)
Gestione sportello informativo e attività di tutoraggio individuale - coatching per fornire informazioni sui
finanziamenti ad operatori economici e soggetti interessati ad investire nel settore turistico dell’area
del Delta emiliano romagnolo in particolare ovvero consulenza economica e tecnica nonché analisi e
monitoraggio relativi alle opportunità di finanziamento comunitarie, nazionali, regionali e locali
disponibili per gli operatori economici pubblici e privati in particolare nei settori del turismo e ambiente,
redazione di newsletter e schede di sintesi di finanziamenti, predisposizione di una banca dati di
progetti e idee progettuali, attività di tutoraggio attraverso incontri individuali, contatti ed assistenza
telefonica e via e-mail.
Collaborazione nell’assistenza tecnica a favore di AREA spa
Monitoraggio opportunità di finanziamento, per la ricerca e monitoraggio delle opportunità di
finanziamento esistenti nel panorama internazionale, europeo e nazionale ; informazione attraverso la
predisposizione di una Rassegna finanziamenti mensile, assistenza attraverso incontri e meeting
mirati ; supporto per la definizione partenariati, progettazione e candidatura di idee progettuali ; attività
di animazione per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito a tematiche ambientali.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/committente
Tipo di attività o settore
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Ottobre 2007- Aprile 2008
11Date
RESPONSABILE E COORDINATORE SPORTELLO INFORMATIVO SIDI IHD INFO HELP DESK
ITALIA EUROPA

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità








Servizio di animazione e informazione attraverso uno Sportello Informativo Front Office rivolto alle
imprese e agli enti locali sulle opportunità di finanziamento derivanti da fonti europee, nazionali e
regionali / locali sia per il territorio della Provincia di Ravenna sia in caso di investimenti all’estero in
particolare nei paesi dell’Est Europeo.
Servizio di assistenza tecnica e progettuale per la presentazione di progetti finanziabili dall'Unione
Europea, ricerca partners, progettazione
Redazione di bollettino periodico informativo su programmi UE, bandi di finanziamento europei,
nazionali, regionali e locali.
Redazione di una guida contenente la schedatura dei principali programmi di finanziamento
dell’Unione Europea.
Servizio di informazione, consulenza ed assistenza per lo presentazione di progetti di
finanziamento per la penetrazione nei mercati esteri in particolare dell’Est Europeo.
Supporto ed assistenza nell’organizzazione di eventi di diffusione e divulgazione delle informazioni
sulle opportunità di finanziamento e sui servizi di Eurosportello SIDI

Eurosportello SIDI della CCIAA Ravenna (Ravenna)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/committente

Servizi per gli enti pubblici e privati e per l’internazionalizzazione delle imprese

Tipo di attività o settore

Anni 2001 e 2007

Date

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla progettazione I.C. LEADER + e LEADER ASSE 4 2007-2013
Principali attività e 
responsabilità

Collaborazione alla Progettazione del Piano di Azione locale Asse 4 per il Delta emiliano
romagnolo PSR Emilia Romagna 2007-2013 (progettazione - 2008): Collaborazione alla
progettazione e stesura del Piano di Azione Locale LEADER ASSE 4 – PSR per il territorio del Delta
emiliano-romagnolo, in particolare mediante la realizzazione di un analisi socio-economica e
territoriale, valutazione ex-ante, analisi SWOT, definizione delle procedure di monitoraggio e
valutazione, definizione delle modalità / strumenti per la comunicazione e diffusione delle informazioni,
a favore della collettività e degli stakeholders locali; attività di supporto e partecipazione alle attività di
consultazione e animazione territoriale per applicazione del principio bottom up; creazione di una
banca dati in MS Access per la raccolta delle idee e proposte progettuali.



Iniziativa Comunitaria LEADER + Delta emiliano-romagnolo (2001)
Collaborazione alla progettazione e stesura del Piano di Azione Locale LEADER+ 2000-2006 per il
territorio del Delta emiliano-romagnolo, in particolare mediante la realizzazione di un analisi socioeconomica e statistica e collaborazione alla definizione dei criteri di valutazione e monitoraggio del
Piano d’Azione Locale; realizzazione indagine Svap – Sistematizzazione della Valutazione
Partecipativa relativamente ai comuni e al territorio dell’area LEADER+

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
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Date _
Lavoro o posizione ricoperti_

Principali attività o responsabilità

Vari anni dal 2011 al 2021
GESTIONE ED ATTUAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE COSTIERO PER IL
DELTA EMILIANO ROMAGNOLO
- Collaborazione nella redazione del PSL del GAC COSTA DELL’EMILIA ROMAGNA FEAMP RER
2014-2020
Collaborazione nelle attività tecniche di diagnosi dell’area e supporto all’elaborazione del PSL da
candidare a valere sul FEAMP ASSE 4 2014-2020 Regione Emilia -Romagna , da parte del FLAG
COSTA DELL’EMILIA ROMAGNA capo filato da GAL DELTA 2000, attraverso attività di collaborazione
alla stesura della SSL, organizzazione e realizzazione attività volte alla costituzione del FLAG,
realizzazione di un piano di animazione territoriale , informazione e sensibilizzazione alla popolazione, ai
principali attori sociali e partenariato GAC e relativa organizzazione di incontri pubblici , predisposizione
di strumenti di supporto alle attività di animazione (locandine, inviti ecc.), attività di raccolta ed analisi ed
elaborazione dati, informazioni statistiche ed economiche e raccolta della documentazione di supporto ed
amministrativa necessaria per la candidatura; assistenza al capofila nella candidatura.
Dall’approvazione anno 2017 supporto alle attività di attuazione del PSL del GAC Distretto Mare
Adriatico attraverso la collaborazione alle attività di animazione, comunicazione e divulgazione
informazioni bandi; stesura bandi, inserimento dati piattaforma nazionale SIPA SIAN, aggiornamento
social, attività di istruttorie domande candidate su bandi del FLAG, attività amministrative di controllo di I
LIVELLO sulle domande di liquidazione, supporto alle attività in generale.
- Collaborazione nella redazione del PSL FEP 2007 2013 – ASSE 4 Sviluppo sostenibile delle
zone di pesca e supporto all’attività di animazione territoriale
Collaborazione nelle attività tecniche di diagnosi dell’area e supporto all’elaborazione del PSL da
candidare a valere sulla Misura 4.1 del FEP RER 2007-2013, da parte del GAL Distretto Mare Adriatico
capo filato dalla Provincia di Ferrara, attraverso attività di collaborazione alla stesura del PSL,
organizzazione e realizzazione attività volte alla costituzione del GAC, realizzazione di un piano di
animazione territoriale , informazione e sensibilizzazione alla popolazione, ai principali attori sociali e
partenariato GAC e relativa organizzazione di incontri pubblici , predisposizione di strumenti di supporto
alle attività di animazione (locandine, inviti ecc.), attività di raccolta ed analisi ed elaborazione dati,
informazioni statistiche ed economiche e raccolta della documentazione di supporto ed amministrativa
necessaria per la candidatura; assistenza al capofila nella candidatura (Il PSL è stato approvato in
giugno 2012 e si è classificato primo).
Dal 2013 supporto alle attività di attuazione del PSL del GAC Distretto Mare Adriatico attraverso la
collaborazione alle attività di animazione, comunicazione e divulgazione informazioni bandi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

“DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.” –Ostellato (Ferrara)

Tipo di attività o settore

Agenzia di sviluppo territoriale e GAL del Delta emiliano-romagnolo
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Date _ Dal 2001 al 2012
Lavoro o posizione ricoperti_ ANALISI SOCIO-ECONOMICHE, TURISTICHE E TERRITORIALI
Principali attività o responsabilità _ Principali analisi socio economiche turistiche e territoriali realizzate:
- PIANI DI AZIONE LOCALI E COSTIERI NEL TERRITORIO DEL DELTA EMILIANO ROMAGNOLO,
VARI ANNI (DAL 2001 AL 2018)
PSL GAC DISTRETTO MARE ADRIATICO – Analisi del territorio e del contesto dell’area maestrale area GAC Distretto Mare Adriatico, analisi socio economica, territoriale ed ambientale dell’area del
GAC, analisi del settore della pesca, dei bisogni e potenzialità del territorio – analisi SWOT.(2012)
Progetto MEDOSSIC (MED) - Analisi della situazione esistente in termini di eco-innovazione nel Delta
emiliano-romagnolo, finalizzata all’ identificazione delle buone prassi; strutturazione di un piano
operativo e strategico per la creazione e l’implementazione della struttura pilota riferita alle attività di
consulenza, formazione e informazione a supporto dell’eco-innovazione (2009/2010).
Collaborazione nella redazione del PRIP – Programma Rurale Integrato Provinciale di Ferrara Programma di Sviluppo Rurale Regione Emilia-Romagna 2007/2013 per la realizzazione
dell’analisi socio economica e del settore agricolo nonché nell’analisi delle principali politiche e
programmi di sviluppo locale e territoriali esistenti (2007/2008)
- Realizzazione di “Analisi delle potenzialità turistiche Comuni turistici del Basso Ferrarese”
nell’ambito di “Studi per la riqualificazione degli ex-zuccherifici Comacchio Migliaro” Programma
Speciale d’Area BA.FE. (2008)
- Analisi delle risorse e delle potenzialità turistica dei territori europei partners di progetto,
Identificazione di percorsi metodologici per la definizione di distretti turistici e sistemi turistici locali ,
Identificazione di metodologie per lo sviluppo di piani di valorizzazione turistica e raccolta di buone
prassi a livello locale, nazionale ed internazionale su soluzioni ricettive ecosostenibili nell’ambito del
Progetto ACIND realizzato nell’ambito INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico (2008)
- Analisi socio economica e territoriale, valutazione ex ante e analisi SWOT del territorio del Delta
emiliano-romagnolo per la progettazione del PAL LEADER ASSE 4 2007-2013, comprensiva di una
dettagliata analisi del settore turistico e dei suoi principali prodotti/segmenti turistici ( 2008)
- Analisi del settore turistico relativo ai Comuni dell’Ex Mandamento – Provincia di Ferrara – Incarico
Comune di Ro “Progetto di valorizzazione territoriale a fini turistici ,( 2006)
- Realizzazione “Analisi socio-economica ed analisi SWOT del territorio della Regione Nord Est
della Bosnia Herzegovina” nell’ambito del Progetto "Ravenna-Tuzla una integrazione sistemica" –
Legge 84/91 su incarico della Provincia di Ravenna (2006)
- Analisi “Il settore turistico nella Provincia di Ferrara: evoluzione dell’offerta e della domanda
nell’ultimo decennio” realizzato nell’ambito del” Progetto Medio Basso Ferrarese” realizzato su
incarico della Provincia di Ferrara (2006)
- Collaborazione all’ “Analisi socio economica del territorio del Delta emiliano-romagnolo” per la
progettazione del PAL LEADER + 2000-2006 , comprensiva di una dettagliata analisi del settore
turistico e dei suoi principali prodotti/segmenti turistici (Anno 2001)”
- Indagine di marketing territoriale: Collaborazione tecnica all’attività di analisi economica e territoriale
relativa all’area S.I.PRO di S. Giovanni di Ostellato realizzata su incarico della società ARISTEA di
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comacchio – Ferrara (2001)
Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date_
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2004
Realizzazione di analisi socio-economiche
Collaborazione nello studio dell'approfondimento tematico "Quale ruolo e quale visione strategica per
il sistema produttivo bolognese” parte integrante del Piano Strategico Strutturale del Comune di
Bologna
Comune di Bologna

Settore pubblico
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Lavoro o posizione ricoperti_
2001 e 2004-2005
Principali attività o responsabilità
SEGRETARIA DI REDAZIONE




Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Annuario del Delta Ambiente Turismo Cultura ed. 2004 e 2005: Segretaria di Redazione,
coordinamento, correzione testi e bozze nell’ambito della realizzazione dell’Annuario del Delta –
Turismo Ambiente ed Economia – realizzato da DELTA 2000 – CDS Ferrara
Guida per le imprese “I finanziamenti pubblici per le imprese in provincia di Ferrara” ed. 2001
Collaborazione tecnica ed operativa nella stesura dei contenuti della guida ai finanziamenti per le
imprese, realizzata dal Gal DELTA 2000 in collaborazione con il C.F.P. “Cesta” di Copparo (FE),
nell’ambito del progetto “Cicli seminariali per operatori economici privati”
“DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.” –Ostellato (Ferrara)
Agenzia di sviluppo territoriale e GAL del Delta emiliano-romagnolo

2004 – 2010, varie annualità
Organizzazione di iniziative informative e di pubbliche relazioni

Principali attività e responsabilità
- COLLABORAZIONE nella gestione ed attuazione di progetti di sviluppo territoriale per il
DELTA EMILIANO ROMAGNOLO
Indagine relativi ai fabbisogni formativi delle imprese dell’Area Sipro : (2002/2004): Collaborazione
tecnica alla definizione delle modalità di indagine, predisposizione questionari mirati di rilevazione,
creazione di banca dati per imputazione dati, analisi qualitativa e quantitativa ed elaborazione dei
risultati delle indagini, realizzate su incarico di H.T.S. High Tecnology Service di Ostellato (FE).
Collaborazione a supporto delle attività per organizzazione di eventi di “Primavera Slow
2015”:
- Collaborazione finalizzata alla organizzazione degli eventi nel periodo di Primavera Slow 2015 e
in particolare nello speciale week-end dall’1 al 3 maggio 2015;collaborazione con gli operatori
turistici del territorio ed attivazione dei contatti con gli operatori stessi,attività di monitoraggio dei
risultati riferiti ai partecipanti alle varie escursioni e supporto alle attività; attività di divulgazione
attraverso la produzione di newsletter e mailing mirate.
COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE ED IN PARTICOLARE ALLE INIZIATIVE
INFORMATIVE, DI PUBBICHE RELAZIONE E DIVULGATIVE DEL GAL DELTA 2000 , nell’ambito
di:
- LEADER ASSE 4 : 2007-2013 (anni 2009-2010) realizzazione di azioni di orientamento, assistenza
e sensibilizzazione (quali azioni di sensibilizzazione degli operatori al fine di promuovere la
partecipazione ed adesione degli stessi a politiche di qualità, collaborazione all’organizzazione di
workshop tematici, seminari sulle tematiche di riferimento; organizzazione di gruppi di lavoro
partecipativi, assistenza all’organizzazione di attività di promozione e di comunicazione.
- Progetti finanziati nell’ambito della CTE 2007 -2013 quali MOTOR, SALTWORKS, INTERBIKE,
MEDOSSIC, MUSUEUMCULTOUR, NAP : organizzazione di meeting di progetto, convegni seminari,
rapporti con i partners di progetto, predisposizione slide e strumenti di supporto, attività di segreteria
e supporto al partenariato.
- LEADER+ 2000-2006 (Anni 2004 e seguenti) attraverso il servizio di animazione nei confronti degli
operatori economici turistici locali e di collaborare alle attività di comunicazione e promozione del
GAL DELTA 2000, anche con il supporto alla organizzazione di seminari convegni workhop etc.
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 2001 al 2008
Docente
Attività di docenza relativamente alle tematiche:
Programmi e politiche dell’Unione Europea
Fondi Strutturali dell’Unione Europea e Agenda 2000
Europrogettazione
Le fonti di finanziamento per le imprese ; autoimprenditorialità e creazione di impresa
Sviluppo Locale Territoriale
Organizzazione aziendale
Marketing d’impresa e marketing turistico
Orientamento al mondo del lavoro e all’impresa nel territorio del Delta emiliano-romagnolo.
Nel dettaglio :
2008
 Incarico di docenza nell’ambito del corso di formazione “Wilkommen!” organizzato dal Consorzio
Provinciale Formazione C.P.F. Ferrara avente ad oggetto docenza nell’UF “Valorizzare il territorio - Il
marketing territoriale nello scenario locale” in qualità di esperta dello sviluppo del territorio e delle
politiche di marketing territoriale, dicembre 2008
2004-2006
 Incarico di docenza nell’ambito del corso di formazione “Il diritto-dovere all’istruzione: quale scelta
dopo la scuola media? c/o Scuole Medie Inferiori della Provincia di Ferrara (Massafiscaglia)
organizzato dal Consorzio Provinciale Formazione C.P.F. Ferrara in qualità di esperta di Sviluppo del
territorio, ottobre 2004 e ottobre 2006
2003/2004
 Incarico di docenza relativo al progetto formativo corsuale “Esperto in Europrogettazione” – Corso n.
03FE064PO297 organizzato dal Consorzio Provinciale Formazione C.P.F. Ferrara, relativa al Modulo
“La progettazione su programmi comunitari”, novembre 2003 – febbraio 2004.
2003
 Incarico di docenza relativo al progetto formativo corsuale “Tecnico superiore per organizzazione e
marketing del turismo integrato” organizzato dal Consorzio Provinciale Formazione CPF di Ferrara,
relativa al modulo “Il turismo integrato – Fondi strutturali Finanziamenti per il settore turistico”, durante
il mese di aprile 2003
 Incarico di docenza relativo al progetto formativo corsuale “Microricettività e nuova imprenditorialità
per i turismi alternativi ed emergenti in Provincia di Ferrara” – Corso N.171/FE anno 2003 Ob. 3 A2
organizzato da Centoform di Cento (FE), relativa al modulo “Autoimprenditorialità e creazione
d’impresa”, durante ottobre-dicembre 2003
2002
 Incarico di docenza relativo al progetto formativo corsuale “Esperto d’area del Delta del Po: il
promotore turistico territoriale” organizzato dal CFI Consorzio Ferrara Innovazione di Ferrara, relativa
al modulo “Sviluppo dell’area del Delta”, durante il mese di novembre 2002 .

Incarichi di docenza relativo al progetto formativo di orientamento al mondo del lavoro e delle imprese
c/o Scuola Media “P.I.O. Progetto integrato di Orientamento per le classi terze delle scuole media
inferiore” realizzato dal CPF Consorzio Provinciale di Formazione di Codigoro (Ferrara), realizzato
durante il mese di dicembre 2002.
 Incarichi di docenza relativo al progetto formativo di orientamento al mondo del lavoro e delle imprese
c/o Scuola Media di Codigoro “P.I.O. Progetto integrato di Orientamento per le classi terze delle
scuole media inferiore” realizzato dal CFP Consorzio Formazione Professionale “S.Giuseppe” di
Cesta (Ferrara), relativamente al modulo “Il mondo del lavoro” durante il mese di dicembre 2002 (16
ore ).
2001
 Incarico di docenza relativo alle tematiche “L’impresa”, “Organizzazione d’impresa” e “Il Marketing”, al
corso “Webm@ster imprenditoria” realizzato dal Consorzio Provinciale di Formazione CPF di
Codigoro (Ferrara), durante i mesi di ottobre 2001- dicembre 2001 (35 ore).
 Incarico di docenza relativa ai nuovi Fondi Strutturali dell’Unione Europea e Agenda 2000 al corso “Le
nuove professioni per la promozione dei servizi associativi in ASCOM”, realizzato dal centro di
formazione ISCOM di Ferrara, nel mese di maggio 2001 (6 ore).

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Enti di formazione

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date

2017-2020

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione Lo sviluppo delle competenze del personale delle aziende ferraresi

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Lingua inglese , I e II edizione

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

ISCOM FERRARA

Date
Titolo della qualifica rilasciata

2018
Attestato di partecipazione al corso Gestione delle pratiche in SIPA SIAN

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Gestione bandi, gestione domande di sostegno, gestione graduatorie, gestione istruttoria pratiche in
SIPA SIAN

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

MIPAAF Ministero politiche agricole alimentari, forestali e del territorio

Date 2012
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso GO Green - Green Training Programme
Principali tematiche/competenza Risparmio energetico, efficienza energetica, pratiche verdi negli edifici e nelle imprese, uso delle energie
professionali possedute rinnovabili
Nome e tipo d'organizzazione Eurosportello Conferesercenti Firenze – Università Roma III
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date Novembre 2006 – Gennaio 2007
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Corso di Progettazione europea
Principali tematiche/competenza Programmazione comunitaria, Projet Cycle Management, Logical Framework, Project Management
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione APE-NET - Unioncamere Camere di Commercio d’Italia - CCIAA Ferrara
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date

Ottobre 2000 – marzo 2001

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza 
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Esperto dei fondi strutturali e delle politiche finanziarie dell’Unione Europea
Conoscenza programmi comunitari e linee di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie;
progettazione comunitaria; politiche economiche e finanziarie dell’Unione Europea (700 ore) con
rilascio certificato di competenze.
Consorzio Ferrara Innovazione – Ferrara

Settembre 1992 – Giugno 2000
Laurea in Economia e Commercio – Corso in Laurea in Economia Aziendale - votazione 100/110
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Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Diritto privato, pubblico e commerciale – Micro e macro economia – Finanza Aziendale – Ragioneria –
Statistica - Tesi di Laurea in Diritto Commerciale :L’insider trading
Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Economia

Settembre 1988 – Settembre 1992
Diploma superiore di “Perito Aziendale Corrispondente in lingue estere”, votazione 52/60
Diritto privato, tecnica industriale e commerciale, lingue straniere (Francese e inglese), fondamenti di
economia
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Marco Polo” di Ferrara

Novembre 2007 – Marzo 2008
Tecnico di sistemi informatici in ambiente Windows
Anatomia, gestione hardware e upgrade del personal computer, S.O. Windows: installazione, gestione,
ottimizzazione; Architetture di reti informatiche e sicurezza
Istituto Cappellari – Accreditato AICA – Ferrara

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Comprensione

Altra(e) lingua(e)
Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese
Francese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo
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
ed organizzative
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Capacità ad interagire e collaborare in termini di pianificazione e coordinamento con diversi
interlocutori
Buona capacità di comunicazione e attitudine ai rapporti interpersonali
Attitudine al problem solving







Capacità di team working
Organizzazione eventi
Esperienza e capacità nell’ organizzare e gestire di gruppi di lavoro
Predisposizione ai rapporti interpersonali
Attitudine a lavorare per obiettivi e risultati
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Principali competenze  Europrogettazione - Progettazione, gestione, procedure di rendicontazione, monitoraggio e
valutazione di programmi di cooperazione europea ed in particolare nell’ambito dei Fondi strutturali
professionali riferite al
(FEASR, FESR, FSE)
settore pubblico e privato  Politiche economiche (comunitarie, nazionali, regionali) e strumenti di sviluppo territoriale-locale





Capacità e competenze 
informatiche






Patente
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Animazione territoriale a favore di enti pubblici e soggetti privati relativamente a progetti, programmi
e opportunità finanziarie agevolate anche attraverso l’organizzazione di eventi, seminari convegni
workshop
Progettazione e gestione di programmi di animazione sociale , territoriale ed economica in aree
rurali, in particolare relativamente al Delta emiliano-romagnolo
Analisi di settore e indagini socio-economiche e statistiche in particolare relativamente ai principali
settori economici e agli aspetti demografici con particolare attenzione alle dinamiche del Delta
emiliano-romagnolo

Ottima conoscenza ed utilizzo del sistemi operativo Windows e dei programmi di gestione della
posta elettronica quali MS Outlook, Outlook Express.
Ottima conoscenza ed utilizzo del programma applicativo Office per l’elaborazione testi, creazione
di fogli di calcolo, realizzazione di presentazioni e strumenti di informazione e comunicazione ,
quali i programmi Word, Excel, Powerpoint, Publisher , Access versioni 2000-2003-2007 -2013.
Utilizzo di software per la gestione di immagini ed elaborazioni grafiche Adobe Photoshop
Utilizzo di software per elaborazione video – Wondershare Filmora e altri programmi di video
editing

Automobilistica (Patente B)
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Ulteriori informazioni

Redazione di articoli e pubblicazioni









Bollettino
del
GAL
DELTA
2000,
varie
edizioni
dal
2016
al
2020
https://www.deltaduemila.net/press-media/bollettino-gal/
Redazione testi Bollettino Cooperazione DELTA 2000 https://www.deltaduemila.net/pressmedia/bollettino-gal/ :
Redazione testi newsletter / bollettino FLAG COSTA DELL’EMILIA ROMAGNA http://www.flagcostaemiliaromagna.it/animazione/
Redazione vari articoli per i progetti CTE pubblicati da riviste on line e cartacee.
Articoli “Est Europa, fondi in arrivo” e “Scommettere sulla Romania”, Rivista SYSTEMA Bollettino
economico della Camera di Commercio CCIAA di Ravenna, 2008
Redazione di articoli di settore nell’ambito della pubblicazione – bollettino del GAL
“deltaduemila.net” anni 2001-2014 , DELTA 2000 soc. cons. a r.l. , San Giovanni di Ostellato (FE)
Articolo “Il settore turistico nell’area del Grande Delta” – Annuario socio economico del Delta
Ambiente Turismo e Cultura, CDS Edizioni (Ferrara), 2005
Collaborazione alla realizzazione di pubblicazioni e materiale divulgativo realizzato nell’ambito del
PSR del Delta emiliano romagnolo – ASSE 4 LEADER 2007 2013 quali “Prodotti tipici ed
eccellenze enogastronomiche del Delta del Po e dell’Appennino Romagnolo” – Progetto TESORI
DEL GUSTO
Partecipazione a seminari e convegni
 Vari seminari e convegni sulla prossima programmazione UE 2021-2027
 PRS 2014-2020 : i contenuti, le novità, i primi bandi, Regione Emilia Romagna, Ferrara, 3 06
2015
 Psr 2014-2020: sfide e opportunità dello sviluppo locale Leader, Regione Emilia Romagna,
Bologna 28 04 2015
 Infoday relativi ai programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 (quali Central
Europe, Interreg etc.)
 Diversi seminari organizzati dall’Autorità di Gestione / JTS del programma Italia Slovenia
relativamente alle modalità di attuazione, rendicontazione e gestione dei progetti standard e
strategici realizzati nell’ambito del programma, anni 2011-2014
 Seminario “Cooperazione territoriale europea in Emilia-Romagna: lo stato dell’arte, le prospettive
future”, Bologna, organizzato da Regione Emilia Romagna, Febbraio 2010
 Workshop "Promozione delle fonti energetiche rinnovabili: il Gestore dei Servizi Energetici
incontra la Provincia di Ferrara", Novembre 2010
 Training Sessions e info day per bandi Italia-Slovenia 2007/2013, Udine, Luglio 2009
 Infoday “Central Europe Programme “, Bologna, Gennaio 2009
 Seminario "I fondi strutturali comunitari per i Paesi dell'Est Europa: una importante opportunità
per le aziende italiane organizzato da Eurosportello SIDI CCIAA Ravenna, Novembre 2007
 Seminario. Approfondimenti tecnici sulla futura attuazione dei fondi strutturali: a che punto
siamo?, inerente i nuovi programmi e fondi strutturali 2007-2013, ente organizzatore: DELTA
2000 soc. cons. a r.l. – San Giovanni di Ostellato (FE), Novembre 2005
 Seminario Informativo “La scelta della forma giuridica” nell’ambito del progetto “Intraprendere
Donne” organizzato da Modena Formazione, ProMo, Ial Reggio Emilia e SIPRO Agenzia per lo
Sviluppo Ferrara.
 Partecipazione agli incontri organizzati da Aster (Bologna) ed Università degli Studi di Ferrara
“Ricerca e imprese – Il sistema della ricerca e dell’innovazione in Emilia-Romagna”, svoltesi a
Ferrara, 17-20 settembre 2004.
 Serata tematica “Incentivi alle imprese” organizzata da CNA Ferrara, 28 maggio 2002.
 Partecipazione ai “Cicli seminariali per operatori economici privati – Nuove opportunità di
finanziamento per i settori agricolo, industriale, artigianale, commerciale e turistico” organizzato da
Delta 2000 S.c. a r.l. di Ostellato (FE) nei mesi di febbraio – marzo 2001.

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