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

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

E-mail
PEC

Antonio Aldo Vullo 

Codice fiscale Partita IVA 
Nazionalità 

Data di nascita 
Luogo di nascita 

Residenza 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro M&D Società cooperativa Consulenti d’impresa – Via G. La Farina 13, Palermo 
Socio fondatore della M&D, società di consulting ad imprese ed istituzioni, con delega 
su finanza, project financing e sviluppo locale. 

Data dal 1997 ad oggi (dal 1997 al 2000 con la M&D S.r.l.) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Svolge attività di consulenza nei seguenti settori: 
• finanza aziendale;
• marketing territoriale
• sviluppo locale;
• consulenza economica (elaborazione di studi di settore, piani di fattibilità, ecc.);
• creazione d’impresa ed organizzazione aziendale;
• assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione;
• attività di controllo sulle operazioni ammesse a finanziamento nell'ambito dei PO

comunitari;
• valutazione degli investimenti pubblici;
• program e project management;
• team coaching;
• informatica;
• finanza agevolata.

Tipo di impiego Socio Fondatore e componente del Consiglio di Amministrazione.

Data da novembre 2015 ad oggi (per conto della M&D Soc. Coop. – Cliente Università degli 
studi di Palermo – Dipartimenti DIBIMED e STEBICEF) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistenza per la rendicontazione e project management progetto PON Ricerca e 
Competitività PON03PE_00216_1 “DRUG DELIVERY: Veicoli per un’innovazione 
sostenibile”. 

Tipo di impiego Consulente senior e Program Manager. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro EY Advisory S.p.A., Via Meravigli 14-Milano ( 
Data da maggio 2022 in corso 

Principali mansioni e 
responsabilità 

attività di supporto specialistico e assistenza tecnica al soggetto Proponente nella 
progettazione dei contratti di filiera MIPAAF nell’ambito del V Avviso. 

Tipo di impiego Consulenza specialistica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Business Integration Partners S.p.A., Piazza San Babila 5 (20122) MILANO-(Cliente 
Regione Siciliana – Dipartimento Formazione Professionale viale Regione Siciliana, n. 
35 - Palermo) 

Data da maggio 2022 in corso 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Servizio di Assistenza Tecnica nell’ambito della gestione, monitoraggio e controllo del 
PO FSE 2014-2020 Regione Siciliana 

Tipo di impiego Manager. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agriconsulting S.P.A. Via Vitorchiano, 123 - Roma -(Cliente Regione Siciliana - 
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura   viale Regione Siciliana, n. 2771 - Palermo) 

Data da maggio 2020 in corso 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020. 

Tipo di impiego Esperto senior. 
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Data da aprile 2014 al 30/06/2018 (per conto della M&D Soc. Coop. – Cliente Università 
degli studi di Palermo – Dipartimento STEBICEF) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistenza per la rendicontazione e project management n. 5 progetti PON ricerca: 
- PON02_00355_80023730825 “HIPPOCRATES - Sviluppo di Micro e Nano-

Tecnologie e Sistemi Avanzati per la Salute dell'uomo”;
- PON01_00625-80023730825 “ITACH@ - Tecnologie italiane per applicazioni

avanzate nei beni culturali”;
- PON01_01287-80023730825 “SIB: soluzioni avanzate basate su biomateriali a

matrici composite complesse per la riparazione e la rigenerazione della
cartilagine articolare mediante tecniche mininvasive”;

- PON02_00451_3361785 “DIMESA: Valorizzazione di prodotti tipici della dieta
mediterranea e loro impiego a fini salutistici e nutraceutici”;

- PON02_00451_3362185 “INNOVAQUA: Innovazione tecnologia a supporto
dell'incremento della produttività e della competitività dell'acquacoltura
siciliana”.

Tipo di impiego Consulente senior e Program Manager. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IZI SpA Via C. Celso, 11 ROMA (Cliente Regione Siciliana - Presidenza - Dipartimento 
della Programmazione - P.zza Luigi Sturzo 36, Palermo) 

Data da maggio 2018 a ottobre 2019 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Manager del Gruppo di Lavoro a supporto delle Unità di Monitoraggio e Controllo 
dell'AcAdG del PO FESR Sicilia 2014-2020 per conto della Izi SpA componente RTI 
aggiudicataria "Convenzione - Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle 
Autorità di Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 
2014-2020 – Lotto 7 Ordinativo 4218582. 

Tipo di impiego Manager. 
Data da ottobre 2014 al 30/06/2018 (per conto della M&D Soc. Coop. – Cliente Università 

degli studi di Palermo – Dipartimento STEBICEF) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Assistenza per la rendicontazione e project management progetto PON Ricerca e 
Competitività PON01_01434 “REACT Piattaforma scientifico-tecnologica mirata allo 
sviluppo di nuovi approcci terapeutici nel trattamento delle principali patologie della 
retina”. 

Tipo di impiego Consulente senior e Program Manager. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZPA Viale Marx, 15 ROMA (Cliente Regione Siciliana - Presidenza - 
Dipartimento della Programmazione - P.zza Luigi Sturzo 36, Palermo) 

Data dal 01/08/2016 al 31/03/2018 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Supporto transitorio al programma FESR SICILIA per chiusura programmazione 2007-
2013 Linea A 5 - Supporto alle Attività di controllo delle competenti UMC - 
Coordinatore Gruppo di lavoro composto da 12 esperti senior e 11 esperti junior. 
Supporto metodologico alla AdG nella ricerca di soluzioni per l’accelerazione delle 
dinamiche di controllo di primo livello al fine del raggiungimento dei target di spesa 
certificata. Verifica metodologica alla AdG nella ricerca di soluzioni per l’accelerazione 
delle dinamiche di controllo di primo livello al fine del raggiungimento dei target di 
spesa certificata. Verifica del corretto utilizzo da parte del gruppo di lavoro 
appositamente costituito delle procedure e degli strumenti di controllo del P.O. FESR 
2007-2013 (SI.GE.CO, manualistica, checklist di controllo di 1° livello, checklist di 
qualità). 

Tipo di impiego Coordinatore di un gruppo di lavoro composto da 12 consulenti senior e 11 consulenti 
Consulente Esperto nel settore dei controlli di primo livello. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZPA Viale Marx, 15 ROMA (Cliente Regione Siciliana - Presidenza - 
Dipartimento della Programmazione - P.zza Luigi Sturzo 36, Palermo) 

Data da dicembre 2016 a giugno 2017 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Erogazione 6 giornate laboratoriali a beneficio delle UMC e UCO dei dipartimenti 
regionali aventi per oggetto: “Linee guida per la chiusura 2007-2013”, “Le 
interrelazioni tra i due cicli di programmazione”, “Le verifiche di qualità nei controlli e 
l’ufficio di Coordinamento” “La CLQ dei controlli di 1° livello” “Articoli 107-108-109 del 
TFUE” “de minimis (reg n. 1407/2013)” “norme di esenzione (reg. n. 651/2014)” 
“Aiuto notificato” riferiti alla programmazione 2007/2013 e 2014/2020. 

Tipo di impiego Docenza. 
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Data  dal febbraio 2005 al dicembre 2016 (per conto della M&D Soc. Coop. – cliente Banca 
Nuova S.p.A. – Via Giacomo Cusmano 56 Palermo) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Procedure di verifica e controllo erogazioni “Bando Tetti Fotovoltaici Privati” Regione 
Siciliana. Agevolazioni previste dalla dall’art.2 comma 1, lett. a) e b) dell’Accordo 
Istituzionale di Programma in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Tipo di impiego  Consulente senior e Project Manager. 
 
 
 

 
 
 

Data  dal luglio 2010 al settembre 2014 (per conto della M&D Soc. Coop. – clienti vari) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Elaborazione e rendicontazione di programmi di ricerca e sviluppo industriale sul PO 

FESR Sicilia 2007 – 2013 linee d’intervento 4.1.1.1 e 4.1.1.2 per le seguenti società: 
- Gemes s.r.l. Via Pignatelli Aragona 82, Palermo, SAT s.r.l. Via Enrico Fermi 49, 

Arcugnano (VI), Mangimi Leone S.p.A. Via Penninnazo 56, Aci Sant’Antonio (CT) e 
l’Università di Palermo: progetto a valere sulla 4.1.1.1 denominato “D.ELIV.E.R. - 
DRUGS DELIVERING BONE GRAFT”; 

- Gemes s.r.l. Via Pignatelli Aragona 82, Palermo in ATI con l’Università di Palermo: 
progetto a valere sulla 4.1.1.2 denominato A.ST.E.D - Anti Staphylococcus 
epidermidis Devices; 

- SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A. Via E. Amari 8, Palermo in ATI con 
l’Università di Palermo: progetto a valere sulla 4.1.1.2 “Sistema innovativo per la 
riduzione ed il monitoraggio in real-time delle emissioni della centrale elettrica di 
Favignana”. 

Tipo di impiego  Consulente senior e Program Manager. 
 
 
 

Data  dal settembre 2013 a marzo 2014 (per conto della M&D Soc. Coop. – cliente La 
Metallurgica 2000 S.p.A. e Cianciolo Group s.r.l.) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizi di consulenza per Innovazione Organizzativa e Business Process Reengineering 
(BPR). 

Tipo di impiego  Consulente senior. 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gemes s.r.l. Via Pignatelli Aragona 82, Palermo  
Data  dal luglio 2012 a novembre 2013 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Project Manager del progetto di ricerca e sviluppo, in partenariato con l’Università di 
Palermo, denominato A.ST.E.D. 
Attività di pianificazione, programmazione ed analisi. Organizzazione delle risorse 
umane con particolare riguardo al team building ed alla distribuzione degli incarichi. 
Attività di reporting e refocusing verso gli stakeholders.  

Tipo di impiego  Project Manager. 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  FORMEZPA Viale Marx, 15 ROMA (Cliente Regione Siciliana - Presidenza - 
Dipartimento della Programmazione - P.zza Luigi Sturzo 36, Palermo) 

Data  Luglio 2016 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Erogazione 8 giornate laboratoriali a beneficio delle UMC dei dipartimenti regionali 

aventi per oggetto i controlli di primo livello ed in particolare: “procedure di selezione 
delle operazioni”, “modifiche introdotte dal nuovo codice degli appalti D.lgs. 
50/2016”, “i regimi d’aiuto”, le verifiche di qualità e “Si.Ge.Co” riferiti alla 
programmazione 2007/2013 e 2014/2020. 

Tipo di impiego  Docenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Presidenza - Dipartimento della Programmazione - P.zza Luigi 
Sturzo 36, Palermo 

Data  dal settembre 2014 a novembre 2015 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto ai responsabili delle Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC) nello 

svolgimento di attività di controllo di primo livello sulle operazioni ammesse a 
finanziamento nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007/13. 

Tipo di impiego  Consulente Esperto nel settore dei controlli di primo livello. 
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Data da ottobre 2012 a maggio 2013 (per conto della Ecosfera S.p.A. e Ernst & Young FBYA– 
cliente Regione Siciliana) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali della 
Regione Siciliana per la realizzazione di programmi di sviluppo cofinanziati dai Fondi 
Strutturali comunitari FESR 2007/2013. 
- supporto ai funzionari regionali preposti nello svolgimento di attività di controllo di primo
livello sulle operazioni ammesse a finanziamento nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007/13; 
- supporto strategico, tecnico, organizzativo e relazionale agli organismi incaricati della
gestione, attuazione e controllo dei Programmi Operativi per il ciclo 2007-2013 dei
Fondi Strutturali e degli altri programmi di sviluppo;
- valutazione indipendente dei Programmi Operativi e la conduzione di valutazioni di
approfondimento tematico e settoriale di programmi e interventi di sviluppo a valere
sulle risorse della programmazione 2007-2013;
- azione di monitoraggio e controllo delle spese sostenute per la realizzazione dei programmi; 
- attività di controllo di primo livello sulle operazioni ammesse a finanziamento
nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007/13.

Tipo di impiego Consulente senior.

Data dal luglio 2011 a maggio 2012 (per conto della M&D– cliente Prov. Reg. di Palermo) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Assistenza tecnica alla Provincia Regionale di Palermo nell’ambito del PO FESR 2007 – 
2013 – PO FEASR 2007 – 2013 – Ob. Cooperazione Transfrontaliera 2007 – 2013 ed in 
particolare: Tutoraggio ex ante ed ex post delle azioni attuate dall’Amministrazione; 
Assistenza sui bandi di gara e sugli avvisi pubblici previsti per l’attuazione dei progetti 
inseriti nei programmi di finanziamento; Assistenza per la predisposizione di specifiche 
schede relative a bandi con l’individuazione delle opportunità di finanziamento. 

Tipo di impiego Consulente senior e Project Manager. 

Data dall’aprile 2010 ad aprile 2011 (per conto della M&D – cliente Prov. Reg. di Palermo) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Assistenza tecnica alla Provincia Regionale di Palermo a valere sulle operazioni di cui 
all’avviso pubblico per l’attuazione territoriale del PO FESR 2007 – 2013 con 
riferimento all’asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” ed in particolare al 
coordinamento per la redazione del documento di inquadramento strategico 
provinciale giusto art. 6.5 linee guida, con particolare riferimento a:  
- interventi di competenza provinciale già programmati/finanziati/in corso di realizzazione; 
- interventi infrastrutturali/di rete esistenti/programmati/finanziati
- assistenza alle riunioni degli organi delle aree di ricomposizione territoriali;
- assistenza nella definizione del parco progetti dell’ente a valere sulle misure

interdipartimentali;
- modello di integrazione fra PIST/PISU, documenti di programmazione delle agenzie

di sviluppo locale, e documenti di programmazione provinciale.
Tipo di impiego Consulente senior e Project Manager. 

Data dal luglio 2010 al gennaio 2011 (per conto della M&D Soc. Coop. – cliente SCS 
Azioninnova S.p.A. – Via Marco Emilio Lepido, 182/3 Bologna) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di rimodulazione del progetto “Piano di Marketing territoriale della Provincia 
di Messina” e supporto all’elaborazione di offerte presso lo stesso committente su 
servizi analoghi al progetto in essere (ad es.: Marchi d’Area) 

Tipo di impiego Consulente senior. 

Data dal dicembre 2009 a giugno 2010 (per conto della M&D Soc. Coop. – cliente Incontro 
S.p.A. (Confindustria Siracusa) – Via Scala Greca 282, Siracusa)

Principali mansioni e 
responsabilità 

Piano di Sviluppo aziendale e
Piano di sviluppo turistico della provincia di Siracusa

Tipo di impiego Consulente senior.

Data dal marzo 2009 al dicembre 2010 (per conto della M&D Soc. Coop. – cliente Banca 
Nuova S.p.A. – Via Giacomo Cusmano 56 Palermo) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Procedure di verifica e controllo erogazioni “Bando Misura 2.03 Por Sicilia 2000 - 
2006” Regione Siciliana, “Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale” 

Tipo di impiego Consulente senior. 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Regionale di Trapani - P.zza Vittorio Veneto 2, Trapani 

Data  dal settembre 2008 a giugno 2010 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dirigente presso l’Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia con le 

seguenti competenze: 
• Definizione di obiettivi, strategie ed azioni per lo sviluppo economico e sociale della 

provincia; 
• Supervisione e coordinamento nella realizzazione del Piano di Sviluppo Economico 

e Sociale e del Piano Territoriale Provinciale ex L.R. 9/86 
• Definizione del quadro di coerenza con la programmazione regionale, nazionale e 

comunitaria; 
• Definizione di linee guida di programmazione negoziata e relativa assistenza 

tecnica; 
• Supporto alla presentazione ed alla gestione di programmi e progetti; 
• Componente del gruppo intersettoriale di lavoro per la programmazione ed il 

monitoraggio del Patto di Stabilità Interno e verifica dei flussi di cassa; 
• Componente del Comitato di coordinamento istituzionale e del Nucleo Tecnico ed 

operativo per la realizzazione della manifestazione velica “Garibaldi Tall Ships 
Regatta 2010”; 

• Componente del gruppo intersettoriale di lavoro per l’autosufficienza energetica 
dell’ente in sinergia con il PEARS Sicilia e in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 
Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1; 

• Componente del gruppo intersettoriale di lavoro per la redazione del Piano 
Territoriale Provinciale ex art. 12 L.R. 9/86; 

• Componente del gruppo intersettoriale di lavoro per la organizzazione e 
realizzazione della manifestazione evento Garibaldi Tall Ships Regatta 2010. 

Tipo di impiego  Dirigente part time al 50%. 
 
 
 

Data  dal marzo 2006 al dicembre 2009 (per conto della M&D Soc. Coop. – clienti vari) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Elaborazione e rendicontazione di programmi di ricerca industriale e sviluppo 

precompetitivo finanziati con la misura 3.14 (II e III Bando) POR 2000-2006 Regione 
Siciliana per i seguenti clienti: 
- SSI s.r.l. Viale Regione Siciliana N. O 7275 Palermo; 
- Cantieri Navali Arturo Stabile D.I. Via avv. G. Palmeri 10 Trapani; 
- Gemes s.r.l. Via Pignatelli Aragona 82 Palermo; 
- Molino e Pastificio Tomasello S.p.A. Via Nazionale 4 Casteldaccia (PA). 

Tipo di impiego  Consulenza e Program Manager. 
 
 
 

Data  dall’ottobre 2006 al dicembre 2010 (per conto della M&D Soc. Coop. – Cliente Provincia 
Regionale di Palermo) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione e redazione del Programma di Sviluppo Economico e Sociale (PSES) della 
Provincia Regionale di Palermo ex L.R. 9/86. 

Tipo di impiego  Consulente Senior. 
 

 

 

Data  dal marzo all’ottobre 2006 (per conto della M&D Soc. Coop. – cliente Engisud S.p.A.) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività formativo-consulenziali e di affiancamento al management di Engisud Spa Viale 

Regione Siciliana N.O. 7275 Palermo. 
Tipo di impiego  Consulente Senior. 

 
 
 
 

Data  dal settembre 2006 al settembre 2007 (per conto della M&D Soc. Coop. – cliente Nuova 
Consulting s.r.l. – Via Pier Santi Mattarella 307 Agrigento) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi istruttoria di 104 progetti d’impresa presentati per il finanziamento a valere sulla 
misura 1.13 “Sviluppo imprenditoriale del territorio della rete ecologica” POR Sicilia 
2000 – 2006, III bando. 

Tipo di impiego  Consulente Senior. 
 

Data  dal marzo 2005 al dicembre 2008 (per conto della M&D Soc. Coop. – cliente Banca 
Nuova S.p.A. – Via Giacomo Cusmano 56 Palermo) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Procedure di verifica e controllo erogazioni bando POR  2000-2006 Regione Siciliana 
misura 3.14 “Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e 
l’innovazione” I Bando. 

Tipo di impiego  Consulente senior e Project Manager. 
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Data dal luglio 2005 al giugno 2009 (per conto della M&D Soc. Coop. – cliente Banca Nuova 
S.p.A. – Via Giacomo Cusmano 56 Palermo)

Principali mansioni e 
responsabilità 

Procedure di verifica e controllo erogazioni “Bando Tetti Fotovoltaici Pubblici”
Regione Siciliana. Agevolazioni previste dalla dall’art.2 comma 1, lett. a) e b)
dell’Accordo Istituzionale di Programma in materia di produzione di energia da fonti
rinnovabili.

Tipo di impiego Consulente senior e Project Manager.

Data dal maggio al giugno 2005 (per conto della M&D Soc. Coop. – cliente Ecosfera S.p.A. – 
Via Castrenze 8 Roma) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi di fattibilità economica e redazione del piano economico finanziario per la 
costruzione in project financing del nuovo cimitero di Olbia. 

Tipo di impiego Consulente senior. 

Data ottobre 2004 (per conto della M&D – cliente Ecosfera S.p.A. – Via Castrenze 8 Roma) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Redazione di 2 capitoli del DPEF della Regione Sardegna sulla valutazione di coerenza 
fra linee strategiche degli assessorati ed i programmi operativi e supervisione 
complessiva del documento. 

Tipo di impiego Consulente senior. 

Data settembre 2004 (per conto della M&D – cliente Ecosfera S.p.A. – Via Castrenze 8 Roma) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Analisi di fattibilità economica per la riqualificazione di tratto autostradale fra Napoli e 
Salerno. 

Tipo di impiego Consulente senior. 

Data dal luglio al settembre 2004 (per conto della M&D Soc. Coop. – cliente Banca Nuova 
S.p.A. – Via Giacomo Cusmano 56 Palermo)

Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi di rating del bilancio del comune di Trabia.

Tipo di impiego Consulente senior. 

Data dal luglio al settembre 2004 (per conto della M&D Soc. Coop. – cliente Banca Nuova 
S.p.A. – Via Giacomo Cusmano 56 Palermo)

Principali mansioni e 
responsabilità 

Elaborazione della relazione descrittiva dei contratti di quartiere II dei comuni di Stilo
e Soverato.

Tipo di impiego Consulente senior.

Data dal giugno al luglio 2004 (per conto della M&D Soc. Coop. – cliente  Ecosfera S.p.A. – 
Via Castrenze 8 Roma) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi di fattibilità economica per la realizzazione di un parco urbano nel comune di 
Napoli. 

Tipo di impiego Consulente senior. 

Data dal maggio 2003 al febbraio 2004 (per conto della M&D Soc. Coop. – cliente Ecosfera 
S.p.A. – Via Castrenze 8 Roma)

Principali mansioni e 
responsabilità 

Area sviluppo locale e marketing territoriale nel piano di sviluppo del centro servizi
dell’ASI di Caltanissetta.

Tipo di impiego Consulente senior.

Data dal maggio 2003 al febbraio 2004 (per conto della M&D Soc. Coop. – cliente Ecosfera 
S.p.A. – Via Castrenze 8 Roma)

Principali mansioni e 
responsabilità 

Referente per la provincia di Nuoro nell’assistenza tecnica ai PIT Regione Autonoma
Sardegna.

Tipo di impiego Consulente senior.

Data dall’aprile al settembre 2002 (per conto della M&D Soc. Coop. – cliente ABN AMRO 
BANK NV London Branch - 250 Bishopsgate - London) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza on-site con la funzione di assistant director responsabile del servizio retail 
nell’ambito del lancio in Italia di nuovi prodotti finanziari derivati: “Turbo & Short 
Certificates”. 

Tipo di impiego Assistant Director. 

Data dal gennaio 2002 al luglio2003 (per conto della M&D Soc. Coop. – clienti vari) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Collaborazione alla stesura dei piani di fattibilità di sei grandi superfici commerciali ai 
sensi del DPRS 165/00 per clienti vari. 

Tipo di impiego Consulente. 
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Data  dal gennaio 2001 al marzo 2004 (per conto della M&D Soc. Coop. – cliente Horwath 
Italia Società di Revisione s.r.l. – Via Calabria 7 Roma) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di monitoraggio investimenti e conto gestione per beneficiari della L. 608/96 
art. 9 septies (prestito d’onore) così come modificato dal D.Lgs. 21 aprile 2000 n.185 
gestito da Sviluppo Italia S.p.A. 

Tipo di impiego  Consulente. 
 
 
 

Data  dal maggio 1998  all’ottobre 1998 (per conto della M&D S.r.l. – clienti vari) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Organizzatore e docente di corsi di formazione per l’utilizzo del sistema operativo 

Windows 95 e del pacchetto Office 97 presso le seguenti società: 
• Lemarfarma S.p.A. Via Demetrio Camarda 37 Palermo; 
• Esso Italiana S.p.A. Via G. La Farina 3 Palermo. 

Tipo di impiego  Consulente. 
 
 
 

Data  dal giugno 1997 al dicembre 2001 (per conto della M&D S.r.l. – clienti vari) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 POP 94/99 sottoprogrammi 1 Industria, Artigianato e Servizi alle Imprese, 2 (Interventi 

per il Turismo ed i Beni Culturali e 3 Interventi di Supporto per lo Sviluppo Economico. 
Tipo di impiego  Consulente. 

 
 
 
 

Data  dal giugno 1997 al dicembre 2001 (per conto della M&D S.r.l. – clienti vari) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Studi di fattibilità per progetti di Imprenditoria Giovanile ex L.236/93 e L.44 

(95/1995). 
Tipo di impiego  Consulente. 

 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecosfera S.p.A. – Studi di Fattibilità per l’economia e per l’ambiente 
Viale Castrense 8, Roma 

Data  dall’ottobre al dicembre 2003 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progetto POR Sicilia 2000-2006, Mis. 3.05 cod. 1999/IT.16.1 Po.011/3.05/7.2.4./002 “Il 

sistema di accreditamento in Sicilia: una risorsa per il futuro” nell’azione 3 – fase 3 
presso le sedi Point di Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta e Catania. 

Tipo di impiego  Consulente specialistico Front office. 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecosfera S.p.A. – Studi di Fattibilità per l’economia e per l’ambiente 
Viale Castrense 8, Roma 

Data  dal settembre 2002 al febbraio 2003 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progetto POR Sicilia 2000-2006, Mis. 3.05 cod. 1999/IT.16.1 Po.011/3.05/7.2.4./002 “Il 

sistema di accreditamento in Sicilia: una risorsa per il futuro”: esperto nel nucleo di 
ricerca per uno studio sul sistema della formazione professionale. 

Tipo di impiego  Ricercatore senior. 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecosfera S.p.A. – Studi di Fattibilità per l’economia e per l’ambiente 
Viale Castrense 8, Roma 

Data  dal gennaio 2003 al giugno 2003: 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Studio di fattibilità economico-finanziario relativo al programma di trasformazione 

urbana finalizzato al processo di recupero ed alla riqualificazione delle aree più 
degradate del quartiere di Porta Napoli – Taranto 

Tipo di impiego  Ricercatore senior. 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecosfera S.p.A. – Studi di Fattibilità per l’economia e per l’ambiente 
Viale Castrense 8, Roma 

Data  dal settembre all’ottobre 2001 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione e consulenza per l’accreditamento di un CFP a Legnano (MI) 

Tipo di impiego  Consulente junior. 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecosfera S.p.A. – Studi di Fattibilità per l’economia e per l’ambiente 
Viale Castrense 8, Roma 

Data  dal settembre al novembre 2001 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza Tecnica Provincia di Varese Patto Territoriale OGMA 

Tipo di impiego  Consulente junior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palermo 22/08/2022 7



Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ecosfera S.p.A. – Studi di Fattibilità per l’economia e per l’ambiente 
Viale Castrense 8, Roma 

Data dal giugno al luglio 2001 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Realizzazione delle proposte preliminari Progetti Integrati Territoriali POR Sicilia 2000-
2006.  

Tipo di impiego Consulente junior 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data 2009 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso di formazione organizzato da Lattanzio e Associati 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Patto di stabilità e Fiscalità locale, Programmazione economico-finanziaria di 
Amministrazioni ed Enti Pubblici, Equilibri di bilancio, norme di Stabilizzazione della 
Finanza Pubblica, Gestione del Debito e Organizzazione del personale. 

Data 2003 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
NLP Academy di Catania. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Master in “Programmazione Neurolinguistica (PNL) 1° livello Practitioner”. 
Apprendimento, Negoziazione, Leadership, Team-Building, Problem Solving, Coaching. 

Data 10/03/1995 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Economia e Commercio 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Laurea in Economia e Commercio con tesi di Tecnica Bancaria dal titolo: “I Futures sui titoli di Stato 
ed il loro impiego nella copertura del rischio di tasso”. Votazione finale 110/110. 

Data 1994 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Banco di Sicilia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso su “Utilizzo dei derivatives nell’ottica dell’Assets and Liability Management” 
Finanza derivata, Gestione Attivo e Passivo, Gestione Liquidità, Gestione del rischio di 
tasso, Gestione tesoreria, Duration,  

Data 1993 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
KPMG e Price Waterhouse presso l’Università di Palermo 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di “Revisione e Certificazione di Bilancio” 
Principi base e procedure di revisione, controlli interni e procedurali, valutazioni di 
bilancio, bilanci consolidati, Edp audit, relazioni sulla revisione, Principi contabili e di 
revisione, quadro di riferimento giuridico italiano, il quadro internazionale e l'influenza 
delle direttive comunitarie. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

INGLESE C2 C2 B2 B2 C2 

SPAGNOLO A2 A2 A2 A2 A1 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Lunga esperienza e larga propensione al lavoro di squadra anche nell'ambito di 
progetti complessi. Sviluppate capacità comunicative maturate e sostenute da 
specifica formazione in materia (programmazione neuro-linguistica). Capacità di 
mediazione e di gestione di situazioni conflittuali acquisite grazie al coordinamento di 
progetti caratterizzati da partnership complesse.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E

PROFESSIONALI

Competenze in ambito di coordinamento di gruppi di lavoro e di gestione di progetti 
complessi. 
Ottima capacità di utilizzo delle tecniche di analisi, reporting, project e program 
management.  
Eccellenti capacità di organizzazione e gestione del tempo, anche e soprattutto in 
situazione di stress, maturate fin dal periodo universitario coniugando l’attività 
accademica con l’associazionismo studentesco. 
Naturale predisposizione nella gestione del cambiamento, nel problem solving e nel 
team building.  
Economista con specializzazione ed esperienza, maturata in oltre 15 anni di attività, 
nelle seguenti aree: 
Valutazione degli investimenti pubblici - Marketing territoriale - Sviluppo locale - 
Controlli di primo livello di primo livello e di certificazione delle spese dei Programmi 
Operativi finanziati da Fondi Strutturali e Nazionali – Consulenza economica 
(elaborazione di studi di settore, piani di fattibilità, ecc.) - Creazione d’impresa ed 
organizzazione aziendale - Finanza agevolata - Finanza aziendale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE /
INFORMATICHE

Eccellente conoscenza ambienti Windows, Linux, Apple. Utente esperto applicativi MS 
Office, Open Office, Adobe Master Collection. Buona conoscenza dei linguaggi di 
programmazione HTML, Javascript, VBA. Docente in diversi corsi pratici di informatica 
relativi all’utilizzo dei sistemi operativi e dei pacchetti applicativi 

PATENTE O PATENTI A - B 

ULTERIORI INFORMAZIONI/ ESPERIENZE 
ASSOCIATIVE STUDENTESCHE

 Membro effettivo di A.I.E.S.E.C. (Associazione Internazionale degli Studenti in Scienze 
Economiche e Commerciali) dal 1991 al 1995. Nell'anno ‘92/93 come responsabile 
progetti, nell’anno ‘93/94 come amministratore e nell’anno ‘94/95 come 
responsabile delle relazioni esterne del comitato locale di Palermo. Ho organizzato 
due corsi di revisione e certificazione di bilancio (nel ‘93 e nel ‘94), un corso 
sull’utilizzo dei derivatives nell’ottica dell’assets and liability management (nel ‘94), 
un business game (nel ‘93) ed un Corso di Orientamento Professionale (nel ‘95). Ho 
partecipato, in qualità di vicepresidente e responsabile fund raising, 
all'organizzazione di un congresso internazionale (nel ‘93). 

Il sottoscritto rilascia il presente curriculum sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e loro modifiche ed integrazioni.
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