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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda/settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabi1ità 

• Date (da - a) 
• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda/settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - a) 
• Datore di lavoro 

• Tipo dì azienda/settore 

• Tipo di impiego 

Curriculum vilae dì: Roberto LO MEO 

Da luglio 2018 ad oggi 

CONSEDIN S.p.A. Via Innocenza XI. 8 - Roma 

Società di Consulenza Fondi Comunitari e Nazionali 

Incarico Professionale come Esperto Senior 

Consulenza professionale nell'ambito del Progetto finalizzato alla realizzazione del "Servizio di 
supporto specialistico e assistenza tecnica all'Autorità di Coordinamento delle Autorità di 
Gestione per l'attuazione del fO FESR S;cilia 2014/2020". Supporto agli Uffici di Monìtoraggio 
e Controllo per le attività dì controllo di IO livello, redazione check-list e scheda di 
rendicontazione, verifiche su: ammissibilità delle spese e proposta rettifiche finanziarie, 
procedure di selezione, attuazione dell'operazione, verifiche in loco. 

Dal IO ottobre 2016 al 31 marzo 2018 

FORM.EZ PA - Via Carlo Marx, 15 - Roma 
Ente Nazionale di formazione e consulenza alla Pubblica Amministrazione 

Incarico Professionale come Esperto Senior 

Supporto alla Regione Siciliana per le attività di controllo delle competenti UMC (Ufficio di 
Monitoraggio e Controllo) finalizzato alla chiusura del PO FESR 2007/2013, In dettaglio le 
attività svolte riguardano: 
,/ Definizione dei criteri per la verìtica dì contomlìtà delle operazioni ai requisiti di 

ammissibilità ed ai criteri di selezione del PO FESR 200712013 e conseguente realizzazione 
dc\la stessa verifica . 

./ 	 Verifica del corretto esperimento della fase di selezione dei progetti (beneficiari) o dei 
soggetti attuatori sulla base delle specifiche fissate dalle Linee Guida e dai manuali del PO 
FESR 200712013. 

,/ 	 Indìviduazionc dei criteri per l'esame di ammissibilità ed eleggibilità delle singole spese 
dichiarate, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale e speciale 
di settore . 

./ 	 Verifica di conformità dei processi indicati neglì schemi predisposti per lo svolgimento 
dell'attività di controllo (piste di controllo), con particolare riferimento alla completezza 
degli elementi in essi contenuti (esecutore, documenti, normativa di riferimento), ai fini 
della corretta esecuzione dei controlli. 

v' Definizione di criteri e procedure per la massimizzazione dello standard qualitativo della 
spesa certificata . 

./ Messa a punto di procedure per l'accelerazione delle dinamiche di controllo di primo livello 
al fine del raggiungimento dei target di spesa certificata. 

"" 	 Verifica del corretto utilizzo delle procedure e degli strumenti di controllo del PO FESR 
2007/2013 (81.GE,CO., manualistica, check-Iist di controllo di primo livello., check-lìst di 
qualità, etc ....). 

Dal 15 gennaio 2001 al17 settembre 2016 
Sl,i/UPPO .Italia Sicilia S.p.A. 

Vìa Giovanni Bonanno. 47 ~~ Palermo 


Agenzia Regionale di Sviluppo Economico. Azienda a Socio Unico Regione Siciliana 

Impiegato a tempo indeterminato - Funzionario Quadro, 

~' l 
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Principali mansioni e 
responsabil ità 

La società, partecipata al 100% dalla Regione Siciliana, è l'Agerl2ia regionale per lo sviluppo 
economico ed opera per la programmazione e la gestione degli interventi volti a lnigl iorare la 
competitività del territorio siciliano. 

In Sviluppo Italia Sìcilìa S.p.A. ho matur"ilto qualificate esperienze lavorative riguardanti: 
../ creazione di impresa, finanza agevolata e valutaz.ione di business-pian; 
.,l' valutazione e attuazione di progetti di sviluppo locale e di politiche di promozione di 

imprenditorialità; 
,/ progettazione, coordinamento, gestione di progetti o progranlmi complessi finanzianti 

con i fondi aggiuntivi comunitari e nazionali; 
,/ spin-off e lncubatori di Imprese. 

Sono stato dal 02 maggio 2006 al 27 settembre 2016 Responsabìle dell'Area Sviluppo, mi 
sono occupato della promozione dei servizi offerti, individuazione di nuove opportunità di 
business e progettazione delle iniziative di sviluppo dell'Azienda, cOQrdin_~ndo un GrullllQ.ID 
Lavoro interdisciplinare di n. 6 unità. 

Dal 01 dicembre .2015 al 17 settembre 2016: Assistenza tecnica al PO FSE 2007/2013. 
Responsabile del Gruppo di Lavoro "Team 4" per le attività di rendicontazione e controllo di 
primo livello dei Progetti formativi finanziati dalI'Avviso 2012010 del PO FSE Sicilia 
2007/2013 per il committente Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Istruzione e 
della Formazione Professionale. In tale Progetto ho coordinato un Gruppo di Lavoro di n. 6 
unità, occupandomi anche della Rendicontazione delle attività progettuali. 

Dal 02 gennaio 2016 al 17 settembre 2016: Assistenza tecnica alPO FSE 200712013. 
Istruttore Supervisore e Istruttore Tecnico nell'ambito della commessa "Assistenza Tecnica 
alle attività istruttorie, informative e di mon.itoraggio previste per l'accreditamento degli 
organismi operanti nel sistema della fomlazione professionale". 

Dal 28 luglio 2014 aI 30 novembre 2015: Responsabile della Commessa Assistenza Tecl)ica 
al PO FESR 200712013 presso il Dipanimento Regionale della Programmazione, 
occupandomi in qualità di Program Manager della programmazione strategica e operativa, 
della gestione finanziaria ed dell'attuazione del P.O. FESR 2007-20 13 in conformità alla 
nonnativa comunitaria vigente. In tale Progetto ho coordinato gn Gruppo di Lavo~Q 
interdisciplinare di n. 5 unità, occupandomi anche della Rendicontazione delle attività svolte. 

Dal OI ottobre 2012 al 3 I dicembre 2015: Attività di Assistenza tecnica al PSR Siciti!! 
2007/2013 presso l'Assessorato Regionale Risorse Agricole ed Alimentari. In qualità di 
Program Manager mi sono occupato delle attività di monitoraggio e di rendicontazione deli 
progetti finanziati dal PSR Sicilia 2007/2013. 

Dal 23 giugno 2014 al 17 settembre 20]6: Assìstenza tecnica al Dipanimento Reg.ionale delle 
Attività Produttive per la selezione deUe domande presentate a valere sull' Avviso pubblicato 
sulla Gazzetta Ut1:ìciale della Regione Sìcilislla n. 39 del 23/08/2013 per la concessione delle 
agevolazioni per i contratti di programma settorialì previsti ai sensi dell'art. 6 della Legge 
Regionale n. 23 16 dicembre 2008. 

Dal 01 giugno 2009 al 31 dicembre 2011: Responsabile della Commessa "Assistenza tecnica 
per l'attuaz.igne dèl PAR FAS 2007/2013" al Dipartimento Bilancio della Regione Siciliana, 
in. qualità di Program Manager mi sono occupato delta gestione operativa della Commessa e 
del coordinamento delle risorse assegnate al gruppo di lavoro interdìsciplinare composto da n. 
30 unità. Mi sono occupato delle varie fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio e 
controllo del Programma. Mi sono anche occupato della Rendìconta7Jone periodica e finale 
delle atti vità progettuali. 

Dal 01 luglio 2011 al 17 settembre 2016: Attività di assistenza tecnica relative alla gestione 
delJ'art. I (Imprese di qualità) e art. 2 (lncemìvi per la nuova impresa e per l'imprenditoria 
giovanile e femminile" della Legge Regionale 16 dicembre 2008, "- .P.O. FESR 2007-2013 
Misura 5.1.3 - Linea l, 2, 4 e 5). In particolare mi sono occupato della valutazione e 
dell'istruttoria delle domande presentate e del monitoraggio amministrativo-contabile 
propedeutico all'erogazione delle agevolazioni, con visite in loco presso le aziende 
beneficiarie. 

2 

Curriculum vilae di: Roberto LO MEO 

http:GrullllQ.ID


Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 08 gennaio 2012 al31 dicembre 2013. Program Manager nell'ambito del "Contrailo di 
Servizio per l'affidamento del servizio di consulenza nel/' aJJìdamenlo a soggetti privati della 
gestione e valorizza::iom! dei complessi cremo-fermali ed idrorermali esistenti nel bacino 
idrotermale di Acireale e di Sciacca" a favore del Dipartimento Regionale per l'Economia. 
E' stata erogata attività di consulenza finanziaria, organiz;r.ativa, gestionale e di supporto 
tecnico specialistico ncH'affidamento a soggetti privati della gestione e valorizzazione dci 
complessi cremo-termali ed idrotermali di Acireale e di Sciacca, compreso lo sfruttamento 
delle acque termali ed idrotermali, nonché delle attività accessorie e complementari. 

Dal 01 luglio 2003 al 31 dicembre 2013 Attività di Consulenza Specialistica con riferimento 
agli Strumenti di Programmazione Negoziata. In particolare sono stato Responsabile 
dell' Assistenza. tecnica per l'attuazione dei Programmi Operativi gestiti da SVILUPPO 
ITALIA (ora INVITALIA) a favore della Regione Siciliana: 
.1. Supporto per l'attuazione e monitoraggio dell'Accordo di Programma Quadro Aree 

Urbane. 
2. 	 Supporto per l'attuazione dell' APQ Recupero della marginalìtà sociale e pari 

opportunità. 
3. 	 Supporto per l'attuazione e monitoraggio de li'APQ Energia. 
4. 	 Azioni di misurazione e pianificazione di interventi per la riduzione de) gap di 

competitività. Supporto nella fase di definizione ed attuazione dell' APQ Ricerca 
Scientifica ed Innovazione Tecnologica. 

5, 	 Progettazione e realìzzazlone di un Sistema di Archiviazione Documentale per 
l'attivazione dei controllì dì primo livello degli interventi a valere sui programmi di 
investimento pubblico. 

6. 	 Supporto per la definizione e lo sviluppo del modello di governante dei Distretti 
Tecnologici nel contesto della Strategia Regionale per l'Innovazione". 

7. 	 Definizione della Strategia Regionale per l'Innovazione 2007-2013. 
8. 	 Piano di azione per il rilaneio e rìqualificazione degli incubatori tecnologici della 

Regione Siciliana. 

Nelle attività sopra elencate mi sono occupato anche della valutazione ex-ante ed ex-post dei 
programmi attuati, in termini di: strategia di programma, coerenza interna, risultati ottenuti, 
previsioni e ritorni previsti, indicatori utiIi7.7.ati, selezione degli obiettivi tematici, definizione 
dei sistemi di monitoraggio e valutazione, certificazione e rendicontazione delle spese 
finanziate, oltre che della Rendicontazione delle attività progettuali dei singoli Progetti. In 
tali progetti ha coordinato un gruppo di lavoro int~rdisciplinare di n. 15 lml!~. 

Dal 01 luglio 2003 al 31 dicembre 2Q13 Program Manager del "Programma Operativo 
pluriennale di marketingjìnalizzafo all'attrazione degli inveslimentt' gestito da SVILUPPO 
ITALIA (ora INVTTALlA) a favore della Regione Siciliana, svolgendo le attività di: 
./ definizione dell'offerta territoriale ed analisi del territorio attraverso la mappatura dei 

fattori loealizzativi, la rilevazione di dati quali-quantitativi; 
./ individuazione di sistemi territoriali identiticabili come aree di eccellenza in specifici 

settori; 
./ predisposizione del catalogo delle opportunità localizzative e promozione degli Accordi 

di programma sul territorio regionale; 
v' assistenza ai potenziali investitori e consulenza nell'espletamento delle procedure 

burocratiche ed amministmtive; 
v' 	 misurazione del "gap di competitività" tra il sistema territoriale individuato come 

benchmark, inteso come modello di riferimento, ed i sistemi territoriali rilevati dalla 
Regione; 

v' 	 supporto alla realizzazione di materiale promozionale per eventi settoriali riguardanti i 
sistemi territoriali delle Regione. 

Dal 02 maggio 2006 al 09 maggio 2007: Componente del Gmppo di Lavoro per .la 
realizzazione del "Il Piano di Marketing territoriale del Comprensorio di Gela" finanziato 
dal PII (Piano Integrato Territoriale) di Gela (CL). 

Dal 01 gennaio 2006 al 31 dicembre' 2006 Responsabile del Programma "Community 
tni/falive progrctmme lNTERREG Jll B ARCH/MED 2000-2006" Project mie: networkfol' 
sustainability and competitiveness alregions acronym: S. CORE - NEI' code: a.I.095. 
Attuazione e rendicontazione del Progetto. 
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• Date (da a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - a) 

• Datore dì lavoro 

• Tipo dì azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Princìpali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal O l giugno 2007 al 31 dicembre 20 lO: Responsabile Assistenza tecnica per la 
progettazione e l'attuazione del "Pitmo ICT per l'eccellenza nella Sicilia Occidentale del 
settore innovazione imprenditoriale a partire da/la ricerca marina (APQ Società 
dell 'informazione)" do CNR IAMC di Mazara del Vallo ([pr. Ha coordinato un gt1.l]po di 
lavoro interdisciplinare di n. 5 unità. 

Dal 01 marzo 2007 al 31 dicembre 2008 Responsabile AS2.~t.~n!l;a tecnica per la 
progettazione e l'attuazione del Progetto "Medicina Rigeneratìw/: dalla ricerca all'impresa 
attraverso le tecnologie JCT Provincia di Palermo (APQ Società d,di 'byormazione)" c/o 
ISMETT Palermo. 

Dal O 1 giugno 2003 al 31 dìcembre 20 lO: Attività di formazione teorica, di tutoraggio c 
assistenza tecnica alla redazione del business plan e di consulenza specialistica presso il 
Consorzio ARCA (Incubatore di Imprese presso l'Università degli Studi di Palermo, creato 
grazie al contributo di Sviluppo Italia Silicia). 

Dal 15 gennaio 200 l al 31 dicembre 2003: Responsabile della Commessa "Titolo l D.Lgs. 
185/2000 Autoimprenditorialità", che prevede agevolazioni per la creazione di impresa, 
svolgendo attività di istruttoria, monÌloraggio e rendìcontazione dei progetti presentati e 
ammessi alle agevolazioni. Da precisare che il D.Lgs. 185/2000 è cofinanziato dai fondi 
struttura 1 i. 

Dal 15 gennaio 200 l al 31 dicembre 2009 - Atti vità di consulenza. assistenza tecnica ai 
beneficiari. monitoraggio e valutazione dei progetti presentati ai sensi del D. Lgs. 185/2000 
"Autoimpìego", comprese visite in loco. Da precisare che il D.Lgs. 185/2000 è cofinanziato 
dai Fondi strutturali. 

Da maggio 2011 a dicembre 2014 

Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi - Palermo 

Ente di fonnazione 

Incarico Professionale 

Certificazione e rendicontazione delle spese del Progetto formativo "OBIETTIVO 
FUTURO" - CUP 2007.lT.05I.PO.003/llID/B/6.4.2/0042 -finanziato dal P.O. Regione 
Siciliana FSE 2007-2013 Asse I - A - Adattabilità I Asse 2 D Occupabilìtà. 

Da novembre 2014 ad oggi 

Società Cooperativa Burgos - Borgetto (PA) 

Ente di formazione 

incarico Professionale 

Certificazione e rendicontazione delle spese del Progetto formativo "Lernìng by doingfor 
the sodal and oCi-'Upation integratioll and competitiveness o/bUSiness" _. CUP 

2007.lT.051.PO.003/UI/G/F/6.2.LJOI65 finanziato dal Programma Operativo Regione 

Siciliana FSE 2007-2013 ASSE lllinclusione Sociale. 


Da maggio 1996 a dicembre 2000 

Società per J'lmprendilOrialità Giovanile S.p.A. - Gruppo Sviluppo Italia S.p.A. Via 
Pietro BoccaneIli. 3()- 00198 ROMA 
Azienda di servizi a capitale pubblico 

impiegato a tempo indeterminato 

Responsabile di Progetto di imprese finanziate dalle leggi sull'imprenditoria giovanile, 
svolgendo attività di informazione, istruttoria e valutazione d'impresa, assistenza allo start
up, erogazione delle agevolazioni finanziarie e dei servizi reali (formazione e tutoraggio), 
sviluppo l.ocale e consulenza alle amministrclZioni pubbliche. In particolare ho seguito circa 
50 imprese <lVviate con la legge 95/1995 e 236!l993 localizzate in Sicilia e in Campania, 
curando l'erogazione delle agevolazioni previste, affiancando tali imprese in fase dì start-up, 
di monitoraggio e di controllo, occupandomi anche della verifica della pennanenza dei 
requisiti di ammissibilità. 
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• Date (da - a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni c 
responsabilità 

• Date (da - a) 

• Datore dì lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da- a) 
• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilìtà 

• Date (da - a) 

• Datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - a) 

• Datore di lavoro 
• Tipo di azienda o scttore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 


• Date (da - a) 
• Datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioru e 

responsabilità 


Da marzo 1996 ad oggi 

ArJende editoriali, quali Agrisole - il Sole 24 ORt; (Roma), Sicì!ia Tempo, 
Il Settimanale-Sicilia ImprendiJoriale. Azienda in Sicilia (PA). 
Quotidiani, Riviste e Periodici 
Prestazione occasionale 
Attività dì giornalista pubblicista presso alcune riviste e periodici, ho scritto oltre cento 

I
articoli e approfondimenti su aspettì riguardanti il mercato del lavoro, la finanza agevolala, 
e aspetti gestionali e organizzativi delle PMI. 

Da gennaio 1996 ad oggi 
Ellti di formazione e Istituzioni, quali Università degli Studi di Palermo. Università 
degli Studi di Messina, CE. RJ.S. DJ. di Palermo. Centro Studi Aurora, ITC L. SJurzo, 
Prospettiva 2000. As.wcìm:icme JNNOf;~4 . 
Azienda di Formazione 
Contratto dì Collaborazione 
Docenza in corsi di formazione protessionali ne.lle discipline di Marketing, Economia, 
Turismo, Economia Aziendale, Creazione d'Impresa, Trasferimento tecnologico. In questi 
Enti è stato anche Progetti sta di numerosi corsj ti.nanziati con il Fondo Sociale Europeo 
occupandosi di analisi delle esigenze formative, sviluppo delle competenze, applicazione 
delle metodo.logie didatticoiformative. progettaz.ione e sviluppo di servizi di orientamento 
e placemenL 

I 

Da giugno 1995 a maggio 1996 
Dipartimento di Economia, IIlgegneria e TecnlJ/ogle Agrarie - Faco/tii di Agraria 
Univer.sità degli Studi di Palermo, 

Università 
Assegno di Rìcerca del C.N.R. della durata di l anno 
Attivil1i di ricerca nell'ambito del Progetto - Progetto RAISA - "Rapporti Ira domanda ed 
offerta ed organizzazione del mercato dei prodotti Agro-industriali: analisi conoscitiva 
dell'offerta e situazione dì mercato dei derivati agruman"'. Ho realizzato e pubblicato una 
ricerca di mercato sul settore agrumicolo siciliano, approfondendo in particolare il 
mercato dei derivati agrumari siciliani. . 

Da luglio ad agosto 1995 
Parmalal S.p.A, - Collecchio (PR) 

Azienda agro-industriale 
Stage di formazione 
Stage tormativo per l'approfondimento della seguente tematica: "Analisi del ciclo di 
approvvigionamento, produzione e commercia/iz:azìone dei succhi dilntt1a ". 
Ho svolto una ricerca di mercato sul settore dei succhi di [rutta prodotti dalla Parmalat, 
anallzzando il ciclo produttivo e la rete commerciale e distributiva. 

Da maggio Il giugno 1995 
F.lli Guzzinl S.p.A. RecanatI' (MC) 

Azì.enda industriale 
Stage di formazione 

t Stage fonnativo per il progetto "Analisi della logistica commerciale" 

Febbraio 1995 

Adrlapa5tiS.r.l. - Spinetoli (AP) 


Azienda operante nel settore della ristorazione collettiva 
Stage di formazione 
Stage formativo per il progetto "Analisi di mercato nel settore della risforazìone 
collettiva" 
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• Date (da - a) 
• Datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da - a) 

• Datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Da maggio a ottobre 1994 
Fondazione Curella ~ Banca Popolare S. Angelo - Palermo 

Istituto di Credito - Centro Studi 
Contratto d.i Collaborazione 
Attività di ricerca per l'approfondimento del progetto "Swdio dei mercaJifinanziari 
italiani ed jnternazionalt'. 

Da febbraio a maggio 1994 
Banca Popolare Sant'Angelo - Palermo 

Istituto di Credito 

Stage universitario 
Stage formativo presso il Servizio Organizzazione per il progetto "Censimento clienti". 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o fonnazione 
• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o tormazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto dì 
istruzione o forma7jone 
-Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o tormazione 

• Principali materie I abilità 
protessionali oggetto dello studio 
.. Qualifica conseguita 

• Date (da _. a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie I abil.ita 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Aprile 2012 


Regione Siciliana· Dipartimento Regionale della Programmazione - Palermo. 


Intervento formativo sul "Rqfforzamento delle capacità sui controlli dì Jo Livello" 
I nell'ambito del "Progetto Operativo di Assistenza Tecnica (POAT) alle Regioni 

dell'Obiettivo Convergenza" 


Attestato di Partecipazione Corso di formazione "RaffoTZllmento delle "apacltà Slii 


controlli di 10 livello". 


Febbraio 2011 

Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale - Palermo 

Intervento formativo sulle Procedure di certificazione delle spese dei progetti finanziati 
a valere sul PO Regione Siciliana FSE 2007-2013. 
Idoneità all'iscrir.ione alla LO/Ig List dei Revisori Contabili per il PO FSE 2007/20/3 

Da gennaio 2007 a marzo 20 lO 

Università degli Studi di Messina ... Scuola triennale di Dottorato "Economia, Impresa e 
Metodi guantitativì" - Anni accademici 2007/2009· Messina 

Discipline economiche: Economia aziendale, Economia Politica, Economia Regionale 
Economia Internazionale, Economia dello Sviluppo, Politica Economica 

Dottore tli ricerca in Discipline Economiche, Aziendali e Metodi Quantitativi. Tesiftnale 

di ricerca sperimentale "Politiche per l'Innovazione in Sicilia: gli incubatori dì imprese t! 


gli spin-off'. 


Ottobre 2008 
Centro Teatro Alti va - Milano 

Comunicazione, Creatività, Relazione interpersonale. 

Corso di formazione mlmagerlule "Ruolo e interpretazione: la comunicazione efficace. 

Da settembre 2008 a Febbraio 2009 

IPI-Istituto per la Promozione Industriale - Progetto RlDIIT (Rete Italiana per la 
Diffusione del]' Innovazione ed il Trastèrìmento Tecnologico alle imprese) - Roma. 
"'Modelli organizzati vi per lo sviluppo di partnership pubblico-privata per 

l'innovazione; 
'" Strumenti di finanza innovativa per il trasferimento tecnologico; 
'" Strumenti e metodologie per l'individuazione e la gestione del portafoglio di 

tecnologie per l'innovazione. 
Corso di aggiornamento formativo "Trasferimento Tecnologico .Ricerca-Imprestl ". 
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• Date (da- a) 
• Nome e tipo dì istituto di 
istruzione o fonnazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello !>tudio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto dì 
istruzione o formaziune 
• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Quali fica conseguita 

• Date (da a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e l.ipo di istituto di 

istruzione o formazione 


• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie I abiUtà 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Curriculum vitae di: Roberto LOMEO 

Da settembre J999 a febbraio 2006 

Università degli Studi di Messina - Facoltà di Scienze Politìche - Messina 

Discipline economiche (Economia Regionale, Economia Internazionale, Economia 
dello Svìluppo. Politica economica e finanziaria), Discipline storiche (Storia 
Moderna, Storia delle Istituzioni Politìche, Storia delle Dottrine Politiche) e 
Discipline sociali (Socìologia, Demografica, Geografia Politica ed Economica) 

Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Politico-Economico - Tesi in Economia 
Regionale: "II sistema delle reti per lo svìluppo locale. Sfrumenli dì 
programmazione negozia/a e azioni dì markeling territoriale in Sicilia e nella 
provincia dì Messina." - Voto: 110/110 e lode. 

Gennaio-febbraio 2005 
SDA BOCCONI cio Sviluppo Italia S.p.A. - Roma 

Valutazione degli Investimenti Pubblici, Project Finance, Fornle di gestione degli 
interventi pubblici, Procedure ad eviden7.a pubblica. 

i Corso diformar.ione "Servizi alla Committenza Pubblica" 

settembre-dicembre 2004 

SDA BOCCONI cIo Sviluppo ltalia S.p.A. - Roma 

Programmazione Regionale, Marketing internazionale, Programmazione 
Negoziata, Offerta Territoriale, Analisi Gap di Competitività. 

Corso dlformazione "Programmazione Integrata e Marketùlg Territoriale" 

febbraio 2003 

Newlon Managemenl Innovazione cio Sviluppo Italia S.p.A. - Roma 

Project Management 

Esperto in "Projeci Management" 

Novembre 1999 

SDA Bocconi - Amano 

Macroeconomia, Economia del lavoro, Analisi congiunturale, Politica Economia 

Corso di formazione "Capire l'economia per competere con succe,lfiso" 

Da aprile CI maggio /999 

Valdani Vicari & Associati cio Sviluppo Italia S.p.A. - Roma 

Strategia e Politica Aziendale, Economia e Gestione delle imprese. Management e 
Controllo di gestione 

Corso d/formazione "Generai Management per le PMI" 

maggio 1998 

APCO (Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Direzione e 
Organizzazione) - Roma 
Le libere professioni, il mercato del lavoro, consulenza organizzativa e direzionale 

Cors(J diformazione "11 Consulente di Direzione" 

Da navembre 1994 a luglio /995 

1STAO - Istituto Adriano Olivetti di Studi per la Gestione del/'Economia e delle 
Aziende - Ancona 
Economia del1'impresa, Struttura e Strategie di Mercato, Marketing, Finanza di 
Impresa e Contabilità, Programmazione e Controllo di Gestione. 

Ma~1er di formavone manageriale "Sviluppo Imprenditoriale" " 
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• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da a) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 
professional i oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Jstituto di istruzione 
• Principali materie 1abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

ALTRI TITOLI 

Settembre 1994 

ElJROMONEY TRAINING - Londra 

Economia Monetaria. Cambi Internazionali, Mercati Finanziari e Valutari, Finanza 
Aziendale, Gestione Liquidità. 
C(}fSO di specillliW7.hme in "How the financial market works" 

Aprile 2004 
Università degli Studi di Palermo-· Facoltà di Economia - Palermo 

Discipli.ne economico-aziendali: Economia Aziendale, Ragioneria., Contabilità 
Pubblica., Diritto commerciale, Dìritto fallimentare, Diritto tributario. 
Abilitaùone alill Professione di Dollore Commerda/L~til. e Revisore ConlahUe 

Da .Mlembre J988 a marzo 1994 
Università degli Studi di .Palenno - Facoltà di Economia - Palermo 

Discipline economico-aziendali (Economia Aziendale, Ragioneria, Marketing) e 
Discipline economico-sociali (Economia Politica., Economia Industriale, Economia 
Regionale, Economia Monetaria, Econometria, Statistica, Statistica economica). 
Laurea in é.'conomia e Commercio - Tesiiu Economia Regionale: "Il riordino 
della politica meridjonalista in Italia: le recenti impostazioni dell'intervenTO 
straordinario e le riforme della politica comunitaria" - Voto: 1.101110. 

Da settembre 1983 a luglio 1988 

Liceo ClaSSICO Statale "Francesco Scaduto" di Bagheria (PA) 

Discipline relative alla Formazione Umanistica (Italiano, Greco, Latino, Storia, 

Filosofia) 
Diploma di Maturild Classica 

Oal1996 Iscritto all' Albo regionale degli operatori dellafonnazione professionale 
Dal 1996 Iscritto all'Ordine del Dottori Commercialisti della provincia di Palermo Il. IOS5 dal 08/1 0/l996 

Dal 1999 Iscritto all'Ordille Nazionale dei Revisori Contabilln. 100745· GURI n. 100 del 17/12/1999 

Dal 1999 Iscritto all'Ordine del Giornalisti di Sicilia - Elenco Pubblicisti n. 4123 dal 29/04/1999 

Dal 2007 Componente della long liSI di "Esperti in gestione di programmi comunitari e progetti di 

"ooperazione territoriale (Pmfll() Sen;(}rr c/o 1.8 Presiden7..8 della Regione Siciliana (GURS n. 6 del 
27/04/2007). 

Dal2011 Componente della long lisi di "valutaJricVtori per la valutazione delle proposte prageltu(,li in 
maLerla di Istruù(me, FtJrmuÙOlte. Lavoro ed Inclllsione soci a/e" cio Assessorato Regionale 
della Formazione Professionale. 

Dal2011 Componente della long list dei ".Rel'isorl Cotltablli tla incaricare per lo. certificazione delle spese" 

nell'ambito dei progetti finanziati a valere sul PO FSE 2007/2013. 

Dal 2016 Idoneità all'Iscrizione al ROSTER I:.'SPERTI (approvato con D.D,G. u. 3107/5 del 03/1 1J2016 e 
pubblicato in G.U,R.S. n. 50 del 1811112016), in qualità di "Esperto lematù:o in sostenibilità 
ecoltonrico-finanùaria di grandi progetti e pragrammi di innova'l.lone e sviluppo". 

Dal2017 Iscritto ali' Albo REPRICE del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "Esperto 
in Valutazioni Economico-fllUlnzlariu" e "Revisione amministrativo-clmtabile". 

Dal2019 Iscritto all' E/enco Nazionale Organismi Indipendenti di Valutazi(}/I(! della performance (n. 4431 

del 15/0312019) per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi 
indipendenti di valutazione, presso Amministrazioni. Agenzie ed Enti statali, anche a ordinamento 
autonomo. 

PUBBUCAZIONI 

Nell'ambito dell'attività di giornalista-pubblicista., ho scritto alcuni saggi e oltre 100 articoli e approfondimenti sul 

mercato del lavoro, sulla finanza agevolata e sulle principali problematiche riguardanti il mondo della piccola c 

media impresa. 

rra le pubblicazioni più signjticative ricordiamo: 

2008 li Distretto Tecnologico della cantieriSTica e della mobiliTà" in "La cantieristica navale a Messina" 

a cura di Michele Limosani ~ ArmandosSiciliano Editore 
Curriculum vitae dì: Roberto LO MEO 
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2001 Sotto {'omhrello della "44" .vono nate o/tre 200 imprese in AGR!MESE n° 11/2001. 

1999 Lo sviluppo dei distretti industriali nel Mezzogiorno in "Sicilia Tempo" n° 363/1 999. 

1998 La 44 ha dato buoni/rutti in Agrisole (II Sole 24 ORE) n° 1911998. 

1998 /I difficile rapporto Banca-Impresa al Sud in "11 Settimanale-Sicilia Imprenditoriale" n" 1111998. 

J998 Conlratli d'area e partì territoriali, iter più rapido in "Sicilia Tempo" n° 355/1998. 

1999 Lo sviluppo dei distreJti ìndustrìali nel Mezzogiorno in "S.icilia Tempo" n° 363/1999. 

J998 La 44 ha dalo buonifrutti in Agrisole (Il Sole 24 ORE) n° 1911998. 

1998 Il difficile rapporto Banca-Impresa al Sud in "Il Settimanale-Sicilia Imprenditoriale" n° 11/1998. 

1998 Con/ratti d'area e patti territoriali, iter piil rapido in "Sicilia Tempo" n" 355/1998. 

1997 Il riordino deglì enti di promozione al Sud in "Il Settimanale-Sicilia Imprenditoriale" n045/J 997. 

1997 Funziona la legge 488/92 per i cofinanziamenti in "11 Settimanale-Sicilia Imprenditoriale" nO 35/1997. 

1997 I risultatì della legge 44 in Sicilia in "Il Settimanale-Sicilia Imprenditoriale" n" 27/1997. 

1996 Prospettive per l'occupazione al Sud in "Sicilia Tempo" n° 34l11996. 

J996 L'industria di trasformazione degli agrumi in "Sicilia Tempo" n0340/1996. 

1996 L'industria di trasformazione degli agrumi in Sicilia: vecchi e nuovi problemi in "Azienda in Sicilia" n" 19-20/19 

1996 IGP per il limone della Conca d'Oro in "Sicilia Tempo" nO 336/ f996. 

1995 	 Ho collaborato al volume Strategie per lo sviluppo imprenditoriale del/e Marche a cura delrlSTAO e 

pubblicato dalla Confindustria Marche. 
1993 	 Alcune osservazioni sulle possibili evoluzioni dell'economia nel breve periodo in "Orizzonte Sicilia" n° 42/1993. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

ItalianoMA ORE LINGUA 
~ 

Inglese SpagnoloIALTRE LINGUE 

Buona Scolastica\ • Capacità di lettura 
ScolasticaBuonaI • Capacità di scrittura iScolasticaDiscretal • Capacità di espressione orale .J 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZAT1VE 

CAPACITÀ. E COMPETENZE 
TECNICHE-INFORMATICHE 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

PATENTE 

Ottime capacità relazionalì ed attitudine al lavoro di gruppo. Mi piace molto lavorare 
con gli altri e realizzare progetti in team. 
Buone capacità di comunicazione interpersonale, grazie al continuo contatto con ii 
pubblico, e grande tacilità nell'instaurare rapporti con altre persone esterne. 

Grazie alle diverse esperienze dì lavoro ad oggi maturate ritengo di avere buone 
capacità di organizzazione del lavoro individuale e di gruppo. Infatti gli incar.ichi di 
responsabilità mi portano ad una continua attività di coordinamento e gestione di 
persone e di progetti di lavoro, cercando sempre il consenso e negoziando con il 
team per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

Ottima conoscenza informatica, e facilità nell'utilizzo dei sistemi operativi MS 
Windows, Pacchetto MS Office, Open Office. Ottima conoscen7.a di power point, 
access, internet, outJook, internet explorer, outlook express. 

Capacità di problem solving verificata sulle d.itTtcoltà in vari progetti di lavoro. 
Capacità di percezione e definizione dei problemi e raggiungi mento degli obiettivi. 
Competenze manageriali. 

Patente Automobilistica Categoria A e B 

Il sottoscritto autorìz~a al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 

Palermo. 28/03/2019 

SI allega copia del/a C'arta di Identità ti.. AS25978J8 rila.fciala dal Comune di Bagheria (PA) i/13/02I2011 
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