
CURRICULUM VITAE DI LO MEO ROBERTO 

INFORMAZIONI PERSONAL! 
Co gnome LoMeo 
Nome Roberto 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

 

Nazionalita Jtaliana 

Data e Luogo di nascita  

ESPERIENZA LA VORA TIV A 

• Date (da - a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda!settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabi I ita 

• Date (da - a) 
• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda/settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilita 

• Date (da - a) 
• Datore di lavoro 

• Tipo di aziendalsettore 

Da luglio 2018 ad oggi 
CONS ED IN S.p.A. - Via fnnocenzo XI, 8 - Roma 

Societa di Consulenza Fondi Comunitari e Nazionali 
lncarico Professionale come Esperto Senior 
Consulenza professionale nell'ambito del Progetto finalizzato alia realizzazione del "Servizio di 
supporto specialistico e assistenza tecnica al/'Autorita di Coordinamento delle Autorita di 
Gestione per l'attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020". Supporto agli Uffici di Monitoraggio 
e Controllo per le attivita di controllo di 1 ° livello, redazione check-list e scheda di 
rendicontazione, verifiche su: ammissibilita delle spese e proposta rettificbe fi.nanziarie, 
procedure di selezione, attuazione dell'operazione, verifiche in loco. 

Dal 1 0 ottobre 2016 al 31 marzo 2018 
FORMEZ PA - Via Carlo Marx, 15 -Rom a 

Ente Nazionale di formazione e consu]enza alia Pubblica Amministrazione 

lncarico Professionale come Esperto Senior 

Supporto alia Regione Siciliana per le attivita di controllo delle competenti UMC (Ufficio di 
Monitoraggio e Controllo) finalizzato alia chiusura del PO FESR 2007/2013. In dettaglio le 
attivita svolte riguardano: 
./ Definizione dei criteri per Ia verifica di conformita delle operazioni ai requisiti di 

ammissibilita ed ai criteri di selezione del PO FESR 2007/2013 e conseguente realizzazione 
della 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 2007/2013 . 

./ Individuazione dei criteri per l ' esame di ammissibilita ed eleggibilita delle singole spese 
dichiarate, net rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale e speciale 
di senore . 

./ Verifica di conformita dei processi indicati negli schemi predisposti per Jo svolgimento 
dell'attivita di controllo (piste di controllo), con particolare r iferimento alia completezza 
degli elementi in essi contenuti (esecutore, documenti, normativa di riferimento), ai fini 
della corretta esecuzione dei controlli. 

./ Definizione di criteri e procedure per Ia massimizzazione della standard qualitative 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 (SI.GE.CO., manualistica, check-list dj controllo di primo livello, check-list di 
qualita, etc .... ). 

Da] 15 gennaio 2001 al 17 settembre 2016 
Sviluppo ltalia Sicilia S.p.A. 
Via Giovanni Bonanno, 47 - Palermo 

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

• Tipo di impiego Impiegato a tempo indeterminato - Funzionario Quadro. 

Curriculum vitae di: Roberto LO MEO 



Principali mansioni e 
responsabilita 

Curriculum vitae di: Roberto LO MEO 

La societa, partecipata al I 00% dalla Regione Siciliana, e 1 'Agenzia regionale per lo sviluppo 
economico ed opera per Ia programmazione e Ia gestione degli interventi volti a migliorare Ia 
competitivita del territorio siciliano. 

In Sviluppo ltalia Sicilia S.p.A. ho maturato qualificate esperienze Iavorative riguardanti: 
../ creazione di impresa, finanza agevolata e valutazione di business-plan; 
../ valutazione e attuazione di progetti di sviluppo locale e di politiche di promozione di 

imprenditorialita; 
./ progettazione, coordinamento, gestione di progetti o programmi complessi finanzianti 

con i fondi aggiuntivi comunitari e nazionali; 
./ spin-off e incubatori di lmprese. 

Sono stato dal 02 maggio 2006 al 27 settembre 2016 Responsabile del1' Area Sviluppo, mi 
sono occupato della promozione dei servizi offerti, individuazione di nuove opportunita di 
business e progettazione delle iniziative di sviluppo dell'Azienda, coordinando un Gruppo di 
Lavoro interdisciplinare di n. 6 unita. 

Dal 01 dicembre 2015 al 17 settembre 2016: Assistenza tecnica al PO FSE 2007/2013. 
Responsabile del Gruppo di Lavoro "Team 4" per le attivita di rendicontazione e controllo di 
primo livello dei Progetti formativi finanziati dall' A vviso 20/20 I 0 del PO FSE Sicilia 
2007/20 13 per it committente Regione Siciliana- Dipartimento Regionale deii 'Istruzione e 
della Formazione Professionale. In tale Progetto bo coordinato un Gruppo di Lavoro di n. 6 
unita, occupandomi ancbe della Rendicontazione delle attivita progettuali. 

Dal 02 gennaio 2016 at 17 settembre 2016: Assistenza tecnica al PO FSE 2007/2013. 
1struttore Supervisore e lstruttore Tecnico nell'ambito della commessa "Assistenza Tecnica 
aile attivita istruttorie, informative e di monitoraggio previste per l'accreditamento degli 
organismi operanti nel sistema della formazione professionale". 

Dal 28 luglio 2014 al 30 novembre 2015: Responsabile della Commessa Assistenza Tecnica 
al PO FESR 2007/2013 presso il Dipartimento Regionale de!Ja Programmazione, 
occupandomi in qualita di Program Manager della programmazione strategica e operativa, 
de!Ja gestione finanziaria ed dell 'attuazione del P.O. FESR 2007-2013 in conformita alia 
normativa comunitaria vigente. ln tale Progetto ho coordinato un Gruppo di Lavoro 
interdisciplinare din. 5 unita, occupandomi anche della Rendicontazione delle attivita svolte. 

Dal 0 I ottobre 2012 al 3 1 dicembre 2015: Attivita di Assistenza tecnica al PSR Sicilia 
2007/2013 presso I' Assessorato Regionale Risorse Agricole ed Alimentari. In qualita di 
Program Manager mi sono occupato delle attivita di monitoraggio e di rendicontazione deli 
progetti finanziati dal PSR Sicilia 2007/2013. 

Dal23 giugno 2014 at 17 settembre 2016: Assistenza tecnica al Dipartimento Regionale delle 
Attivita Produttive per Ia selezione delle domande presentate a val ere sull ' Avviso pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del23/08/2013 per Ia concessione delle 
agevolazioni per i contratti di programma settoriali previsti ai sensi deU'art. 6 della Legge 
Regionale n. 23 16 dicembre 2008. 

Dal 0 I giugno 2009 al 31 dicembre 2011: Responsabile della Commessa "Assistenza tecnica 
per l'attuazione del PAR FAS 2007/2013" a! Dipartimento Bilancio della Regione Siciliana, 
in qualita di Program Manager mi sono occupato della gestione operativa della Commessa e 
del coordinamento delle risorse assegnate al gruppo di lavoro interdisciplinare composto dan. 
30 unita. Mj sono occupato delle varie fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio e 
controllo del Programma. Mi sono anche occupato della Rendicontazione periodica e finale 
delle attivita progettuali. 

Dal 01 luglio 2011 al17 settembre 2016: Attivita di assistenza tecnica relative alia gestione 
dell'art. 1 (Imprese di qualita) e art. 2 (Incentivi per la nuova impresa e per l' imprenditoria 
giovani1e e femminile" della Legge Regionale 16 dicembre 2008, "-P.O. FESR 2007-2013 
Misura 5.1.3 - Linea 1, 2, 4 e 5). 1n particolare mj sono occupato della valutazione e 
dell'istruttoria delle domande presentate e del monitoraggio amminjstrativo-contabile 
propedeutico all 'erogazione delle agevolazioni, con visite in loco presso le aziende 
beneficiarie. 
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Principali mansioni e 
responsabilita 

Curriculum vitae di: Roberto LO MEO 

Dal 08 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. Program Manager nell'ambito del "Contralto di 
Servizio per l'affidamento del servizio di consulenza nell 'affidamento a soggetti privati della 
gestione e valorizzazione dei complessi cremo-termali ed idrotermali esistenti nel bacino 
idrotermale di Acireale e di Sciacca" a favore del Dipartimento Regionale per I'Economia. 
E' stata erogata attivita di consulenza finanziaria, organizzativa, gestionale e di supporto 
tecnico specialistico nell 'affidamento a soggetti privati della gestione e valorizzazione dei 
complessi cremo-termali ed idrotermali di Acireale e di Sciacca, compreso lo sfruttamento 
delle acque termali ed idrotermali, noncbe delle attivita accessorie e complementari. 

Dal 01 luglio 2003 al 31 dicembre 2013 Attivita di Consulenza Specialistica con riferimento 
agli Strumenti di Programmazione Negoziata. In particolare sono stato Responsabile 
deii 'Assistenza tecnica per l'attuazione dei Programmi Operativi gestiti da SVILUPPO 
IT ALIA (oraiNVITAL1A) a favore dellaRegione Siciliana: 
1. Supporto per l'attuazione e monitoraggio dell' Accordo di Programma Quadro Aree 

Urbane. 
2. Supporto per l'attuazione dell' APQ Recupero della margina1ita sociale e pari 

opportunita. 
3. Supporto per l'attuazione e monitoraggio dell ' APQ Energia. 
4. Azioni di misurazione e pianificazione di interventi per Ia riduzione del gap di 

competitivita. Supporto nella fase di definizione ed attuazione dell ' APQ Ricerca 
Scientifica ed lnnovazione Tecnologica. 

5. Progettazione e realizzazione di un Sistema di Archiviazione Documentale per 
l'attivazione dei cootrolli di primo uveUo degli interveoti a valere sui progranuni di 
investimento pubblico. 

6. Supporto per Ia definizione e lo sviluppo del modello di governance dei Distretti 
Tecnologici nel contesto della Strategia Regionale per l' lnnovazione" . 

7. Definizione della Strategia Regionale per l' lnnovazione 2007-2013. 
8. Piano di azione per iJ ri lancio e r iqualificazione degli incubatori tecnologici della 

Regione Siciliana. 

Nelle attivita sopra elencate mi sono occupato anche della valutazione ex-ante ed ex-post dei 
programmi attuati, in termini di: strategia di programma, coerenza intema, risuJtati ottenuti, 
previsioni e ritomi previsti, indicatori utilizzati, selezione degli obiettivi tematici, definizione 
dei sistemi di monitoraggio e valutazione, certificazione e rendicontazione delle spese 
finanziate, oltre che della Rendicontazione delle attivita progettuali dei singoli Progetti. In 
tali progetti ha coordinato un gruppo di lavoro interdisciplinare di n. I 5 unita. 

Dal 0 I luglio 2003 al 31 dicembre 2013 Program Manager del "Programma Operativo 
pluriennale di marketingfinalizzato al/'attrazione degli investimentt' gestito da SVILUPPO 
IT ALIA (ora INVlTALIA) a favore della Regione Siciliana, svolgendo le attivita di: 
../ defmizione dell 'offerta territoriale ed analisi del territorio attraverso Ia mappatura dei 

fattori localizzativi, Ia rilevazione di dati quali-quantitativi; 
../ individuazione di sistemi territoriali identificabi li come aree di eccellenza in specifici 

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

di programma sui territorio regionale; 
../ assistenza ai potenziali investitori e consulenza nell'espletamento delle procedure 

burocratiche ed amministrative; 
../ misurazione del "gap di competitivita" tra il sistema territoriale individuato come 

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

../ supporto alia realizzazione di materiale promozionale per eventi settoriali riguardanti i 
sistemi territoriali delle Regione. 

Dal 02 maggio 2006 al 09 rnaggio 2007: Componente del Gruppo di Lavoro per Ia 
realizzazione del "11 Piano di Marketing territoriale del Comprensorio di Gela" finanziato 
dal PIT (Piano lntegrato Territoriale) di Gela (CL). 

Da1 01 gennaio 2006 al 3 1 dicembre 2006 Responsabile del Programma "Community 
initiative programme INTERREG Ill B ARCHIMED 2000-2006" Project title: network for 
sustainability and competitiveness of regions - acronym: S. CO.RE - NET - code: a.l .095. 
Attuazione e rendicontazione del Progetto. 
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• Date (da - a) 
• Datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principa1i rnansioni e 
responsabilita 

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

• Date (da - a) 
• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali rnansioni e 
respousabilita 

Curriculum vitae di: Roberto LO MEO 

Dal 01 giugno 2007 al 3 1 dicembre 2010: Responsabile Assistenza tecnica per la 
progettazione e l'attuaziooe del "Piano ICT per l'eccel/enza nella Sicilia Occidentale del 
settore innovazione imprenditoriale a partire dalla ricerca marina (APQ Societa 
dell'informazione)" do CNR JAMC di Mazara del Vallo (I'P)". Ha coordinato un gtuppo di 
lavoro interdisciplinare di n. 5 unita. 

Dal 01 marzo 2007 a! 31 dicembre 2008 Responsabile Assistenza tecnica per Ia 
progettazione e l' attuazione del Progetto "Medicina Rigenerativa: dal/a ricerca al/'impresa 
attraverso le tecnologie ICT Provincia di Palermo (APQ Societa dell'informazione)" c/o 
ISMETT Palermo. 

Dal 01 giugno 2003 al 3 1 dicembre 2010: Attivita di formazione teorica, di tutoraggio e 
assistenza tecnica alla redazione del business plan e di consulenza specialistica presso il 
Consorzio ARCA (Incubatore di lmprese presso l'Universita degli Studi di Palermo, creato 
grazie al contributo di Sviluppo Italia Silicia). 

Dal 15 gennaio 200 1 al 3 l dicembre 2003: Responsabile della Commessa "Titolo 1 D.Lgs. 
185/2000 Autoimprenditorialita", cbe prevede agevolazioni per Ia creaziooe di impresa, 
svolgendo attivita di isttuttoria, monitoraggio e rendicontazione dei progetti presentati e 
ammessi aile agevolazioni. Da precisare che il D.Lgs. 185/2000 e cofinanziato dai Fondi 
sttutturali. 

Dal 15 gennaio 2001 al 3 1 dicembre 2009 - Attivita di consulenza. assistenza tecnica ai 
beneficiari, monitoraggio e valutazione dei progetti presentati ai sensi del D. Lgs. 185/2000 
"Autoimpiego", comprese visite in loco. Da precisare che il D.Lgs. 185/2000 e cotinanziato 
dai Fondi sttutturali. 

Da maggio 2011 a dicembre 2014 
lstituto Regionale Siciliano Fernando Santi- Palermo 

Ente di formazione 
lncarico Professionale 
Certificazione e rendicootazione delle spese del Progetto formativo "OBIETTIVO 
FUTURO" - CUP 2007.IT.051.P0.0031II/D/B/6.4.2/0042 - finanziato dal P.O. Regione 
Siciliaua FSE 2007-20 l3 Asse 1 -A- Adattabilita I Asse 2- D - Occupabilita. 

Da novembre 20 14 ad oggi 
Societa Cooperativa Burgos - Borgetto (P A) 

Ente di formazione 
lncarico Professionale 
Certificazione e rendicontazione delle spese del Progetto formativo " Leming by doing for 
the social and occupation integration and competitiveness of business" - CUP 
2007 .JT.05l.P0.003/Ili/G/F/6.2.1 ./0 165 finanziato dal Programma Operativo Regione 
Siciliana FSE 2007-2013 ASSE ill lnclus ione Sociale. 

Da maggio 1996 a dicembre 2000 
Societa per l 'lmprenditorialita Giovanile S.p.A. - Gruppo Sviluppo ltalia S.p.A. Via 
Pietro Boccanel/i, 30-00198 ROMA 
Azienda di servizi a capitale pubblico 
Impiegato a tempo indeterminato 
Responsabile di Progetto di imprese finanziate dalle le&:,oi sull ' imprenditoria giovanile, 
svolgendo attivita di informazione, isttuttoria e valutazione d'impresa, assistenza allo start
up, erogazione delle agevo1azioni finanziarie e dei servizi reali (formazione e tutoraggio), 
sviluppo locale e consuleoza aile amministrazioni pubbliche. In particolare ho seguito circa 
50 imprese avviate con Ia Iegge 95/1995 e 236/1993 localizzate in Sicilia e in Campania, 
curando l'erogazione delle agevolazioni previste, affiaucando tali imprese in fase di start-up, 
di monitoraggio e di controllo, occupaudomi anche della verifica della permanenza dei 
requisiti di ammissibilita. 
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• Date (da - a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilita 

• Date (da - a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di iropiego 

• Principali mansioni e 
responsabi I ita 

• Date (da - a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilita 

• Date (da - a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabil ita 

• Date (da - a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilita 

• Date (da - a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilita 

Curriculum vitae di: Roberto LO MEO 

Da marzo 1996 ad oggj 

Aziende editoriali, quali Agriso/e- II Sole 24 ORE (Roma), Sicilia Tempo, 
1/ Settimanale-Sici/ia lmprenditoriale, Azienda in Sicilia (PA). 

Quotidiani, lliviste e Periodici 

Prestazione occasionale 
Ailiyjffi di giomalista pubblicista presso alcune riviste e periodici, ho scritto oltre cento 
articoli e approfondimenti su aspetti riguardanti il mercato dellavoro, Ia finanza agevolata, 
e aspetti gestionali e organizzatiyj delle PMI. 

Da gennaio 1996 ad oggj 
Enti di jormazione e Istituzioni, quali Universita degli Studi di Palermo, Universita 
degli Studi di Messina, CE. RJ.S.DI. di Palermo, Centro Studi Aurora, fTC L. Sturzo, 
Prospettiva 2000, Associazione JNNOVA 
Azienda di Formazione 

Contratto di Collaboraziooe 
Docenza in corsi di formaziooe professionali nelle discipline di Marketing, Economia, 
Turismo, Economia Aziendale, Creazione d'Impresa, Trasferimento tecnologico. In questi 
Enti e stato anche Progeilista di numerosi corsi finanziati con if Fondo Sociale Europeo 
occupandosi di analisi delle esigenze formative, sviluppo delle competenze, applicazione 
delle metodologie didattico/formative, progettazione e sviluppo di servizi di orientarnento 
e placement. 

Da gjugno 1995 a magg io 1996 

Dipartimento di Economia, Ingegneria e Tecnologie Agrarie- Facoltil di Agraria
Universita degli Studi di Palermo. 
Universita 

Assegno di Ricerca del C.N.R. della durata di 1 anno 
Attivita di ricerca oell 'ambito del Progetto- Progetto RAISA - "Rapporti tra domanda ed 
offerta ed organizzazione del mercato dei prodotti Agro-industriali: analisi conoscitiva 
de//'offerta e situazione di mercato dei derivati agrumart'. Ho real izzato e pubblicato una 
ricerca di mercato sui settore agrumicolo Siciliano, approfondendo in particolare il 
mercato dei derivati agrumari siciliani. 

Da luglio ad agosto 1995 

Parma/at S.p.A. - Co//ecchio (P R) 
Azienda agro-industriale 

Stage di formazione 
Stage formativo per l'approfoodimento della seguente tematica: "Analisi del ciclo di 
approvvigionamento, produzione e commercializzazione dei succhi difrutta". 
Ho svolto una ricerca di mercato sui settore dei succhi di frutta prodotti dalla Parmalat, 
analizzando il ciclo produttivo e Ia rete commerciale e distributiva. 

Da maggio a giugno 1995 
F. IIi Guzzini S.p.A. - Recanati (MC) 

Azienda industriale 

Stage di formazione 
Stage formativo peril progetto "Analisi della logistica commercia/e" 

Febbraio 1995 
Adriapasti S.r.L - Spinetoli (AP) 

Azienda operante nel settore della ristorazione collettiva 

Stage di formazione 
Stage formativo per il progetto "Ana/isi di mercato ne/ settore della ristorazione 
collettiva" 
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• Date (da - a) Da maggio a ottobre 1994 
• Datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

Fondazione Curella- Banca Popolare S. Angelo- Palermo 

lstituto di Credito - Centro Studi 

• Tipo di impiego Contratto di Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabi lita 

Attivita di ricerca per l'approfondimento del progetto "Studio dei mercatiflnanziari 
ita/iani ed internazionalt" . 

• Date (da - a) Da febbraio a maggio 1994 

• Datore di lavoro Banca Popolare Sant'Angelo- Palermo 

• Tipo di azienda o settore lstituto di Credito 

• Tipo di impiego Stage universitario 

• Principali mansioni e 
responsabi Lita 

Stage formativo presso il Servizio Organizzazione peril progetto "Censimento clienti''. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

·Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilita 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

·Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie I abilita 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie I abilita 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie I abilita 
professionali oggetto dello studio 
• QuaUfica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie I abilita 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Curriculum vitae di: Roberto LO MEO 

Aprile 2012 
Regione Siciliana- Dipartimento Regionale della Programrnazione - Palermo. 

lntervento formativo sui " Rafforzamento delle capacita sui controlli di 1° Livel/o" 
nell'ambito del "Progetto Operativo di Assistenza Tecnica (POAT) aile Regioni 
dell 'Obiettivo Convergenza" 

Attestato di Partecipa'l)one Corso di forma'l)one "Rafforzamento delle capacita sui 
control/i di ] 0 livello". 

Febbraio 20 11 
Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale- Palermo 
lntervento formativo sulle Procedure di certificazione delle spese dei progetti finanziati 
a valere sui PO Regione Siciliana FSE 2007-20 13. 
Jdoneita all'iscri'l)one alia Long List dei Revisori Contabili per if PO FSE 200712013 

Da gennaio 2007 a marzo 2010 

Universita degli Studi di Messina - Scuola triennale di Dottorato "Economia, lmpresa e 
Metodi Quantitativi" - Anni accademici 2007/2009- Messina 

Discipline economiche: Economia aziendale, Economia Politica, Economia Regionale 
Economia lnternazionale, Economia dello Sviluppo, Politica Economica 
Dottore di ricerca in Discipline Economiche, Aziendali e Metodi Quantitativi. Tesi finale 
di ricerca sperimentale "Po/itiche per /'lnnovazione in Sicilia: gli incubatori di imprese e 
gli spin-off' . 

Ottobre 2008 
Centro Teatro Attivo - Milano 

Comunicazione, Creativita, Relazione interpersonale. 

Corso diforma'l)one manageriale "Ruolo e interpretazione: Ia comunica'l)one efficace 

Da settembre 2008 a Febbraio 2009 
IPJ - Tstituto per Ia Promozione lndustriale- Progetto RIDITI (Rete Italiana per Ia 
Diffusione dell ' lnnovazione edit Trasferimento Tecnologico aile imprese)- Roma . 

./ Modelli organizzativi per lo sviluppo di partnership pubblico-privata per 
I' innovazione; 

./ Strumenti di finanza innovativa peril trasferimento tecnologico; 

./ Strumenti e metodologie per l' individuazione e la gestione del portafoglio di 
tecnologie per l' innovazione. 

Corso di aggiornamento formativo "Trasferime1liO Tecnologico Ricerca-lmpresa ". 
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• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilita 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie I abilita 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie I abilita 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie I abilita 
professionali oggetto dello studio 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilita 
professionali oggetto dello studio 
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istruzione o formazione 

• Principali materie I abi lita 
professionali oggetto dello studio 
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Da settembre 1999 a febbraio 2006 

Universita degli Studi di Messina- Facolta di Scienze Politiche - Messina 

Discipline economiche (Economia Regionale, Economia lntemazionale, Economia 
dello Sviluppo. Politica economka e finanziaria), Discipline storiche (Storia 
Modema, Storia delle Istituzioni Politiche, Storia delle Dottrine Politiche) e 
Discipline sociali (Sociologia, Demografica, Geografia Politica ed Economica) 

Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Politico-Economico - Tesi in Economia 
Regionale: "// sistema delle reti per lo sviluppo locale. Strumenti di 
programmazione negoziata e azioni di marketing territoriale in Sicilia e nella 
provincia di Messina."- Voto: II 0/110 e lode. 

Gennaio-febbraio 2005 
SDA BOCCONJ c/o Sviluppo ltalia S.p.A.- Roma 

Valutazione degli Investimenti Pubblici, Project Finance, Forme di gestione degli 
interventi pubblici, Procedure ad evidenza pubblica. 

Corso diformazione "Servizi alia Committenza Pubblica" 

settembre-dicembre 2004 
SDA BOCCONl c/o Sviluppo ltalia S.p.A. - Roma 

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

Corso diformazione "Programmazione lntegrata e Marketing Territoriale" 

febbraio 2003 

Newton Management Innovazione c/o Sviluppo ltalia S.p.A. - Roma 

Project Management 

Esperto in "Project Management" 

Novembre 1999 
SDA Bocconi - Milano 

Macroeconomia, Economia del lavoro, Analisi congiunturale, Politica Economia 

Corso diformazione "Capire l'economia per competere con successo" 

Da apri/e a maggio 1999 

Valdani Vicari & Associati c/o Sviluppo ltalia S.p.A.- Roma 

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

Corso di formazione "General Management per /e PMl" 

maggio 1998 

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

Corso diformazione "ll Consulente di Direzio11e" 

Da novembre 1994 a luglio 1995 

ISTAO- Istituto Adriano Olivetti di Studi per la Gestione deli'Economia e delle 
Aziende- Ancona 

Economia dell'impresa, Struttura e Strategie di Mercato, Marketing, Finanza di 
lmpresa e Contabil ita, Programmazione e Controllo di Gestione. 

Master diformazione manageriale "Sviluppo lmprenditoriale" 
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• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie I abilita 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

·Date (da - a) 

• Istituto di istruzione 
• Principali materie I abilita 
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• Qualifica conseguita 

ALTRITITOLI 

Settembre 1994 

EUROMONEY TRAINING- Londra 

Economia Monetaria, Cambi lnternazionali, Mercati Finanziari e Valutari, Finanza 
Aziendale, Gestione Liquidita. 
Corso di specializzazione in "How tire financial market works" 

Aprile2004 

Universita degli Studi di Palermo - Facolta di Economia- Palermo 

Discipline economico-aziendali: Economia Aziendale, Ragioneria, Contabilita 
Pubblica, Diritto commerciale, Diritto fallimentare, Diritto tributario. 

Abilitazione alia Profess/one di Dottore Commercia/isla e Revis ore Contabile 

Da settembre /988 a marzo 1994 
Universita degli Studi di Palermo - Facolta di Economia- Palermo 

Discipline economico-aziendali (Economia Aziendale, Ragioneria, Marketing) e 
Discipline econornico-sociali (Economia Politica, Economia Industriale, Economia 
Regionale, Economia Monetaria, Econometria, Statistica, Statistica economica). 

Laurea in Economia e Commercio - Tesi in Economia Regionale: "If riordino 
della politica meridiana/isla in ltalia: le recenti impostazioni dell'intervento 
straordinario e le riforme della politica comunitaria" - Voto: 110/110. 

Da settembre 1983 a luglio 1988 
Liceo Classico Statale "Francesco Scaduto" di Bagheria (PA) 
Discip.line relative alia Formazione Umanistica (Italiano, Greco, Latino, Storia, 
Filosofia) 
Diploma di Maturitil C/assica 

Dall996 
Dal1996 
Dall999 
Dal l999 
Dal2007 

Iscritto all' A/bo regionale degli operator/ della formazione professionale 

Da12011 

Dal20ll 

Dai 20 J6 

Da12017 

Dal2019 

lscritto a11'0rdine del Dottori Commercialisti della provincia di Palermo n. I 085 dal 08/10/1996 
lscritto all'Ordine Nazionale del Revisor/ Contabili n. 100745- GURI n. 100 del 17/12/1999 
lscritto all'Ordine del Gwrnalisti di Sicilia- Elenco Pubblicisti n. 4 123 dal 29/04/1999 
Componente della long list di "Esperti in gestione di programmi comunitari e progetti di 
cooperazione territor/ale (Profilo Senior)" c/o la Presidenza della Regione Siciliana (GURS n. 6 del 
27/04/2007). 
Componente della long list di "valutatriciltori per Ia valutazione delle proposte progettuali in 
materia di lstruzlone, Formazlone, Lavoro ed lnclusione sociale'' c/o Assessorato Regionale 
della Formazione Professionale. 

Componente della long list dei "Revisori Contabili da lncaricare per Ia certificazione delle spese" 
nell'ambito dei progetti finanziati a vaJere sui PO FSE 2007/2013. 
Ldoneita aii'Lscrizione al ROSTER ESPERTI (approvato con D.D.G. n. 3107/5 del 03/11/2016 e 
pubblicato in G.U.R.S. n. 50 del 18/1112016), in qualita di "Esperto tematico in sostenibilitil 
economico-finanziaria di grandi progetti e programmi tli innovazione e sviluppo". 
lscritto all' Albo REPRICE del Ministero deli'Jstruzione, dell'Universita e della Ricerca di "Esperto 
in Valutazioni Economico-jinanzlaria" e "Revisione amminlstrativo-contablle". 
lscritto all'Elenco Nazionale Organismi lndipendenti di Valutazione della performance (n. 4431 
del 15/03/2019) per Ia partecipazione aile procedure comparative di nomina degli Organismi 
indipendenti di valutazione, presso Amministrazioni, Agenzie ed Enti statali, anche a ordinamento 
autonomo. 

PUBBLICAZIONI 
NeU'ambito dell'attivita di giomalista-pubblicista, ho scritto alcuni saggi e oltre 100 articoli e approfondimenti sui 
mercato del lavoro, sulla finanza agevolata e sulle principali problematiche riguardanti il mondo della piccola e 
media impresa. 
Tra le pubblicazioni piu significative ricordiamo: 
2008 // Distretto Tecnologico della cantieristica e della mobilitii' in "La cantieristica navale a Messina" 

a cura di Michele Limosani - Armando Siciliano Ed itore 
2001 Sotto / 'ombrello della "44" sono nate oltre 200 imprese in AGRlMESE n° 11 /2001. 
1999 Lo sviluppo dei distretti industria/i net Mezzogiorno in "Sicilia Tempo" n° 363/1999. 
1998 La 44 ha dato buonifrutti in Agrisole (II Sole 2480RE) n° 19/1998. 
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1998 1/ diffici/e rapporto Banca-Impresa a/ Sud in " II Settimanale-Sicilia Imprenditoriale" n° 11/1998. 
1998 Contratti d ' area e patti territoria/i, iter piu rapido in "Sicilia Tempo" no 35511998. 
1999 Lo svi/uppo dei distretti industria/i nel Mezzogiorno in "Sicilia Tempo" n° 363/1999. 
1998 La 44 ha dato buoni frutti in Agrisole (II Sole 24 ORE) n° 19/1998. 
I 998 II difficile rapporto Banca-Impresa al Sud in " fl Settiroanale-Sicilia lmprenditoriale" no 1111998. 
1998 Contratti d 'area epatti territoriali, iter piu rapido in "Sicilia Tempo" n° 355/ 1998. 
1997 11 riordino degli enti di promozione al Sud in "11 Settimanale-Sicilia lmprenditoriale" D0 45/1997. 
1997 Funziona fa Iegge 488192 per i cojinanziamenti in "II Settimanale-Sicilia Imprenditoriale" no 35/1997. 
1997 I risultati della Iegge 44 in Sicilia in "ll Settimanale-Sicilia lmprenditoriale" n° 2711997. 
1996 Prospettive per l 'occupazione al Sud in "Sicilia Tempo" n° 34111996. 
1996 L 'industria di trasformazione degli agrumi in "Sicilia Tempo" n°340/1996. 
1996 L 'industria di trasformazione degli agrumi in Sicilia: vecchi e nuovi problemi in "Azienda in Sicilia" n° 19-20/ 19 
1996 IGP per illimone della Conca d'Oro in "Sicilia Tempo" n° 336/ 1996. 
1995 Ho collaborato al volume Strategie per lo svi/uppo imprenditoriale delle Marche a cura dell'lSTAO e 

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

CAPACITA E COMPETENZE PERSONAL! 

MADRE LINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacita di lettura 

• Capacita di scrittura 

• Capacita di espressione orale 

CAPACITA E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITA E COMPETENZE 

ORGANIZZA TIVE 

CAPACTTA E COMPETENZE 

TECNJCHE-INFORMA TICHE 

ALTRE CAPACITA E 

COMPETENZE 

PATENTE 

Italiano 

Inglese Spagnolo 

Buona Scolastica 
Buona Scolastica 

Discreta Scolastica 

Ottime capacita relazionali ed attitudine allavoro di gruppo. Mi piace molto lavorare 
con gli altri e realizzare progetti in team. 
Buone capacita di comunicazione interpersonale, grazie al continuo contatto con il 
pubblico, e grande facilita nell' instaurare rapporti con altre persone esteme. 

Grazie aile diverse esperienze di lavoro ad oggi maturate ritengo di avere buone 
capacita di organizzazione del lavoro individuate e di gruppo. Infatti gli incarichi di 
responsabil ita mi portano ad una continua attivita di coordinamento e gestione di 
persone e di progetti di Javoro, cercando sempre il consenso e negoziando con il 
team per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

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

Capacita di problem solving verificata sulle difficolta in vari progetti di lavoro. 
Capacita di percezione e definizione dei problemi e raggiungimento degli obiettivi . 
Competenze manageriali. 

Patente Automobilistica Categoria A e B 

!l sottoscritto autorizza aJ trattarnento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 

Palermo, 23/03/20 19 
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