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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Cosimo Frangiosa 

 
 

 
 
 
Incarico conferito come consulente esterno (svolto nell’esercizio della 
libera professione di dottore commercialista) presso Invitalia - Agenzia 
nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA - 
nell’ambito delle attività istruttore di rendicontazione, finalizzate al 
riconoscimento di contributi dei programma agevolati nell’ambito del 
bando - D.M. 09.12.2014 s.m.i. del  Ministero dello Sviluppo Economico - 
Contratti di Sviluppo. Il Contratto di Sviluppo favorisce la realizzazione  

       di investimenti di rilevanti dimensioni, che prevedono progetti di R&S e 
       programmi di investimenti proposti da imprese italiane ed estere 
 
        Attività di assistenza alla elaborazione delle “Linee guida per la  

    rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili per i progetti  
    di Ricerca, Sviluppo e Innovazione” di cui al Titolo III del D.M.  
    09.12.2014 s.m.i. del Ministero dello Sviluppo Economico – Contatti di  
    Sviluppo  

 
Date (da 01/06/2013 ad 

oggi) 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da 09/10/2018 ad 
oggi) 

 
 

 
Date (da 06/07/2018 al 

31/12/2018) 
 
 
 

 Incarico conferito come consulente esterno (svolto nell’esercizio della 
libera professione di dottore commercialista) presso Sviluppo Lazio 
SpA, ora Lazio Innova SpA, nell’ambito delle attività istruttorie per 
verifiche ex ante ed ex post di programmi di R&S, finalizzate al 
riconoscimento di contributi ex POR FESR Lazio 2007/2013 Avviso 
Pubblico “Insieme X Vincere”: Start-up di reti; Investimenti in rete; 
Valore Aggiunto Lazio 
 
 
Incarico conferito come consulente esterno (svolto nell’esercizio della 
libera professione di dottore commercialista) presso Lazio Innova SpA 
nell’ambito delle attività istruttorie tecnico-amministrative dei progetti 
relativi all’Avviso Pubblico “PRE-SEED (SPIN OFF RICERCA) 
 
 

Incarico conferito come consulente esterno (svolto nell’esercizio della 
libera professione di dottore commercialista) presso Lazio Innova SpA 
nell’ambito delle attività istruttorie tecnico-amministrative su domande a 
valere su programmazione POR FESR LAZIO 2014-2020 Avviso 
Pubblico Internazionalizzazione 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 

Date (da 16/04/2016 ad 
oggi) 
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Date (da 05/07/2018 al 

30/09/2018) 
 
 
 

 
Incarico conferito come consulente esterno (svolto nell’esercizio della 
libera professione di dottore commercialista) presso Lazio Innova SpA 
nell’ambito delle attività istruttorie tecnico-amministrative dei progetti 
relativi alla Programmazione POR FESR LAZIO 2014-2020 Avviso 
Pubblico PROGETTI STRATEGICI 
 
 

Date (da 23/05/2013 al 
31/12/2017) 

 

 Incarico conferito come consulente esterno (svolto nell’esercizio della 
libera professione di dottore commercialista) presso la FI.LA.S. SpA 
nell’ambito delle attività istruttorie - ex ante - e rendicontative - ex post -
, finalizzate al riconoscimento di contributi ex POR FESR Lazio 
2007/2013 (Co-research, progetti di R&S in collaborazione; Progetti di 
innovazione delle piccole e micro imprese; Voucher per l’innovazione; 
Sostegno agli spin-off da ricerca; Progetti RSI delle PMI; Art. 182 
comma 4 lettera b) e c) della L.r. n. 4 del 28/04/2006; Open data PAL e 
Open data PMI; ICT per Tutti; Creativi Digitali; Progetti di Ricerca 
presentati da Università e Centri di Ricerca) 
 
 

Date (da 15/04/2013 al 
31/01/2015) 

 

 Incarico conferito come consulente esterno (svolto nell’esercizio della 
libera professione di dottore commercialista) presso Invitalia Attività 
Produttive SpA nell’ambito delle attività istruttore di rendicontazione, 
finalizzate al riconoscimento di contributi dei programma agevolati 
nell’ambito dei seguenti bandi:  
 D.M. 24.09.2010 del  Ministero dello Sviluppo Economico - 

Contratto di Sviluppo (ex D.M 21.01.2008 – Contratto di 
Programma). Il Contratto di Sviluppo favorisce la realizzazione di 
investimenti di rilevanti dimensioni, che prevedono progetti di R&S 
e programmi di investimenti proposti da imprese italiane ed estere;  

 Progetti di Innovazione Industriale “Efficienza Energetica”, 
“Mobilità Sostenibile” e “Nuove tecnologie per il Made in Italy” – 
Industria 2015; 

 Decreti MSE del 06.08.2010 - Investimenti produttivi in 
innovazione, energia e ricerca. I tre decreti del 6 agosto 2010 sono 
volti a favorire investimenti produttivi in innovazione, energia e 
ricerca;  

 D.M. 13.12.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico - Bando 
Biomasse. Finanzia programmi di investimento per l’attivazione, il 
rafforzamento e il sostegno di filiere delle biomasse nelle quattro 
regioni dell’obiettivo “Convergenza”: Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia;   

 Legge 181/1989 - Rilancio aree industriali. La legge per il rilancio 
delle aree industriali  sostiene investimenti che creano nuovi posti di 
lavoro;  

 D.M. 06.03.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico - Bando 
Smart&Start.  Smart&Start sostiene la nascita e la crescita delle 
start-up innovative ad alto contenuto tecnologico per stimolare una  
nuova cultura imprenditoriale legata all’economia digitale, per 
valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica e per 
incoraggiare il rientro dei «cervelli» dall’estero.  
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Date (da 01/06/2011 al 
30/07/2012) 

 

 Incarico conferito come consulente esterno (svolto nell’esercizio della 
libera professione di dottore commercialista) presso la BIC Lazio SpA 
nell’ambito delle attività di Tutoraggio per la presentazione di iniziative 
imprenditoriali a valere sull’Avviso Pubblico “Incentivi alla creazione di 
impresa per la promozione dell'occupazione – GE.LA 1 e GE.LA 2” 
 

Date (da 02/07/2012 al 
30/09/2012) 

 

 Incarico conferito come consulente esterno (svolto nell’esercizio della 
libera professione di dottore commercialista) presso la BIC Lazio SpA 
nell’ambito delle attività di supporto tecnico a valere sulle LL.RR. 9/87, 
29/93, 22/99; collaborazione nella predisposizione delle linee guida 
dell’attività istruttoria in coerenza con i dettami della DGR 279 del 
16/05/2006 
 

Date (da 01/09/2010 ad 
oggi) 

 

 Incarico conferito come consulente esterno (svolto nell’esercizio della 
libera professione di dottore commercialista) presso la Sviluppo Lazio 
SpA nell’ambito delle attività istruttorie e rendicontative, finalizzate al 
riconoscimento di contributi ex POR FESR Lazio 2007/2013 (Bandi: 
Settore e filiera dell’Audiovisivo; Attività I.4: “Acquisizione di servizi 
avanzati per le PMI”; Attività I.6: “Promozione di prodotti e processi 
produttivi rispettosi dell’ambiente”; Settore e filiera regionale della 
Ceramica) 
 

Date (da 01/09/2010 al 
31/12/2011) 

 

 Incarico conferito come consulente esterno della società Italiana di 
Consulenze SpA –  ha svolto attività di consulenza alla predisposizione 
dello studio di fattibilità per l’ottenimento delle agevolazioni finanziarie, 
attuazione e rendicontazione a valere sul DM 23 luglio 2009 gestite dal 
Ministero dello Sviluppo Economico direzione generale per il sostegno 
alle attività imprenditoriali  
 

Date (da 01/01/2008 al 
31/12/2011) 

 

 In qualità di partner della società Italiana di Consulenze SpA – ha svolto 
attività di revisione e certificazione di programmi di investimenti 
realizzati da Enel Distribuzione SpA attraverso sovvenzioni pubbliche 
 

Date (da 01/02/2010 al 
30/06/2010) 

 

 Incarico conferito come consulente esterno (svolto nell’esercizio della 
libera professione di dottore commercialista) presso la Sviluppo Lazio 
SpA nell’ambito dell’attività istruttoria, finalizzata al riconoscimento dei 
benefici previsti dal Fondo rotativo per le PMI – Attività produttive 
 

Date (da 01/01/2005 al 
31/12/2010)  

 Incarico conferito come consulente esterno (svolto nell’esercizio della 
libera professione di dottore commercialista) presso la Sviluppo Lazio 
SpA nell’ambito delle attività di coordinamento alle rendicontazioni dei 
programmi di investimento finanziati attraverso i fondi della L.R. 29/96 
 

Date (da 01/01/2009 al 
31/12/2011) 

 In qualità di partner della società Italiana di Consulenze SpA –  ha 
svolto attività di consulenza alla predisposizione dello studio di 
fattibilità per l’ottenimento delle agevolazioni finanziarie a valere sul 
Fondo per l’Innovazione Tecnologica (F.I.T.) – DM 24 settembre 2009 
(Sportello FIT con fondi PON) – DM 7 luglio 2009 (Bando Start Up).  
 

Date (da 01/01/2009 al 
31/12/2011) 

 In qualità di partner della società Italiana di Consulenze SpA –  ha 
svolto attività di consulenza alla predisposizione dello studio di 
fattibilità per l’ottenimento delle agevolazioni finanziarie a valere sul 
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Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 
e/o del Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR) ai sensi dell’art. 12 del 
D.M. n. 593 dell’8 agosto 2000 (progetti di ricerca e formazione 
presentati in conformità a bandi emanati dal Miur per la realizzazione di 
obiettivi specifici) 
 

Date (da 01/09/02 – al 
31/12/2009) 

 Incarico conferito come consulente esterno (svolto nell’esercizio della 
libera professione di dottore commercialista) presso la GRAPE Srl 
nell’ambito delle attività istruttorie e rendicontative, commissionate da 
Sviluppo Lazio SpA, finalizzate al riconoscimento di contributi ex 
DOCUP 2000/2006 Regione LAZIO (Bandi Asse IV – sottomisura 1.1; 
1.2 e 3.3; Bando Legge Regionale n. 36/2001; Legge Regionale n.29/96; 
Legge Regionale n. 22/01) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Grape Srl, Via G. Nicotera 29, 00195 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Finanziamenti alle imprese 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttorie e rendicontazioni di domande di finanziamento a valere su 
fondi regionali  

 
Date (da 2/11/01 – al 

31/12/2010) 
 In qualità di partner della società Grape – Gruppo Applicazioni 

Educative – s.r.l. ha svolto attività di assistenza tecnica e di formazione 
nei confronti delle aziende finanziate dalla L.44/86 (ora Titolo I 
D.Lgs.185/2000). Tale attività è consistita nell’assistenza alla 
predisposizione del business plan esecutivo e nell’erogazione di 
consulenza tecnica. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Grape srl Viale G. Nicotera, 29 00195 – Roma su incarico del Ministero 
dell’Economia e delle finanze. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di assistenza tecnica, tutoraggio e monitoraggio 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 I Principali incarichi: 

 Laboratorio Ortopedico Salus Srl, azienda operante nel settore 
della produzione di protesi ortopediche.  

 Saniplast Italia Srl, azienda operante nel settore della produzione 
di provette sottovuoto per analisi.  

 
 Mobil Kit Srl, azienda operante nel settore della produzione di 

semilavorati in legno.  

 Tecnocap Srl, azienda operante nel settore della produzione di 
capsule twist-off.  

 
 

Dal 2000 al 31/12/2014  Collaborazione con Arse Srl per attività di assistenza tecnica e di 
formazione nei confronti delle aziende finanziate dalla L.44/86 (ora 
Titolo I D.Lgs.185/2000). Tale attività consistita nell’assistenza alla 
predisposizione del business plan esecutivo 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Arse srl Via G. Nicotera,29 00195 – Roma su incarico del Ministero 
dell’Economia e delle finanze. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle imprese, formazione, tutoraggio e ricerca. 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 I principali incarichi: 
 Maca Srl azienda operante nel settore della produzione di imballaggi 

flessibili.  

 Linfe Srl, azienda operante nel settore della produzione di cofani 
mortuari.  

 Cam Srl, azienda operante nel settore della produzione di 
componenti in composito per l’industria aerospaziale.  

 
Dal 1999 al 31/12/2010  In qualità di partner della società Grape – Gruppo Applicazioni 

Educative – s.r.l. ha svolto attività di monitoraggio tecnico, 
amministrativo e finanziario con riferimento a spese per investimenti ed 
a spese di gestione finanziate attraverso contributi pubblici. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Grape srl Viale G. Nicotera, 29 00195 – Roma su incarico di Sviluppo 
Italia SpA 

• Tipo di azienda o settore  Società di monitoraggio. 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha partecipato all’esecuzione di attività di monitoraggio amministrativo 
e finanziario delle spese di gestione e di investimento presentate da 
soggetti beneficiari delle leggi 95/95, 236/93 e 608/96; tale attività 
implica la verifica dell’ammissibilità delle spese presentate nonché 
l’effettuazione di un check-up aziendale. In tale ambito ha effettuato e/o 
coordinato oltre 1.200 monitoraggi per un importo complessivo di spese 
monitorate superiore a 30 milioni di €. 
 
In qualità di partner della società Italiana di Consulenze S.p.A. – ha 
svolto attività di consulenza fiscale, societaria, elaborazione di progetti 
imprenditoriali mirati all’ottenimento di finanziamenti erogati dalla 
Comunità Europea. Alla data odierna ho collaborato alla realizzazione, 
per conto di aziende clienti, alla predisposizione di piani industriali e di 
studi di fattibilità per l’accesso ai contributi di cui alla L.488/92 e sul 2° 
Bando P.I.A.. In tale ambito ho gestito 12 progetti per un importo 
complessivo di investimenti pari a circa 120 milioni di €, ottenendo 
l’accesso ai contributi di legge per 8 iniziative e complessivi 40 milioni 
di €  
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date (21/04/1999)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi La Sapienza - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Economia e Commercio 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 
 

• Date (2003)   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi del Sannio 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ FRANGIOSA Cosimo ] 

  

  

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista  
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Benevento al n. 289.  
 
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con il n. 128672 dal 
18/04/2003.                                                                                                                             

 
      
 
Master frequentati presso la Tax Consulting Firm - Scuola di Formazione 
Professionale  
Master:  
 Master Tributario (2000 - 2019) 
 Finanza Agevolata (2001)  

   Corporate Finance (2007)  
 

PRIMA LINGUA 
  

ITALIANO 
 
                           ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

 Nell’esercizio, in qualità di partner della Grape srl, ha coordinato una 
struttura interna composta da circa 15 collaboratori oltre ad una struttura 
esterna composta da oltre 30 corrsipondenti.    

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Nell’esercizio, in qualità di partner di Italiana di Consulenze SpA, ha 
affiancato le banche concessionarie nelle fasi attuative degli investimenti 
relativi ai progetti decretati (rendicontazioni SAL e SALDI).  
 
Coordinamento territoriale con funzioni di raccordo organizzativo ed 
amministrativo tra diverse sedi operative, per garantire la corretta e 
regolare esecuzione di progetti di formazione e assistenza tecnica sotto il 
profilo contenutistico e della tempistica. 
 
Gestione di team di progettazione, tutoraggio e preparazione bandi. 
 
Le esperienze professionali maturate mi hanno permesso di sviluppare e 
mantenere una serie di contatti con svariati professionisti e soggetti 
imprenditoriali dislocati prioritariamente nelle Aree Obiettivo 1 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 FINANZA AGEVOLATA 
Competenze afferenti il supporto consulenziale nell’ambito dell’intero 
iter di finanziamento di iniziative agevolate con fondi pubblici (dalla 
fase di predisposizione dell’offerta progettuale e di presentazione della 
domanda, alla gestione operativa del progetto, alla rendicontazione delle 
spese). 
Capacità di valutazione istruttoria (sia in relazione ad aspetti tecnici, che 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 
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di fattibilità economico-finanziaria, analisi di congruità tecnico-
economica) finalizzata alla verifica di ammissibilità di iniziative da 
finanziare attraverso l’erogazione di fondi pubblici. 
 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Competenze afferenti il supporto consulenziale nell’ambito della fase di 
controllo di dati quantitativi e qualitativi di iniziative e progetti agevolati 
con fondi pubblici (verifica degli adempimenti contrattuali previsti, 
verifica destinazione fondi erogati, verifica delle spese ammissibili, 
verifica degli obiettivi realizzati rispetto a quelli previsti nell’offerta 
progettuale). 
 
FORMAZIONE 
Competenza in materia di valutazione di azioni formative, consolidata 
attraverso incarichi conferiti in relazione a progetti formativi complessi 
e di lunga durata (monitoraggio e valutazione qualità: individuazione di 
parametri di efficacia ed efficienza dell’azione formativa, indicatori 
fisici, analisi del gradimento, ecc.). Revisione contabile finale e 
certificazione di rendiconti in qualità di Revisore iscritto all’Albo 
nazionale.  
 
CONTABILITÀ E CONTROLLO DI GESTIONE 
Competenze in materia di tenuta della contabilità ordinaria, con 
particolare esperienza per le scritture riguardanti la contabilizzazione di 
contributi a vario titolo percepiti (formazione, a fondo perduto, in 
c/capitale e c/impianti, in conto gestione); controllo di gestione di 
progetti finanziati e relativo raccordo della contabilità di commessa con 
contabilità generale. 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici (Word, Excel, 
Access, Power Point, etc.) e di vari programmi contabili. Ottima 
conoscenza dei sistemi di navigazione in Internet e dell’utilizzo dei 
motori di ricerca.  
 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica di tipo B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI   

 
“Le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000. 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di formazione 
o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 
assumendone piena responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 e/o 47 del citato D.P.R. n. 445/2000. Il sottoscritto 
autorizza, ai fini della presente procedura, il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. vo 
196/2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679”. 
 

Roma, 08/02/2020        
         Cosimo Frangiosa 


