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Curriculum Vitae Europass   

 Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) Lucio BERNARDINI PAPALIA 

Indirizzo(i) 

Telefono 

E-mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Occupazione 
desiderata/Settore 
professionale 

Laureato in Giurisprudenza  (voto 100/110 Classe 22/S DM 509/99 ovvero classe LMG/01 DM 270/04) 
presso l’Università di Perugia, si specializza nel settore delle politiche, programmi e finanziamenti europei 
ed ottiene il diploma di “Operatore comunitario” (https://www.sioi.org/test/master-di-specializzazione-in-
progettazione-europea-e-internazionalizzazione-delle-imprese/) della SIOI (Società Italiana per 
l’Organizzazione Internazionale). Partecipa a moduli di perfezionamento del Collegio Europeo di Parma e 
conclude il percorso formativo con lo stage a Bruxelles presso la CE, DG XXIII Piccole e Medie imprese.  

Opera da più di 28 anni, prevalentemente a Bruxelles o in un contesto internazionale, come Consulente 
Senior e Project Manager nel settore delle relazioni istituzionali con l’UE, dei progetti, politiche e 
finanziamenti pubblici europei e dell’assistenza tecnica alle regioni italiane ed a paesi terzi.  

Si è occupato di vari temi: PMI, imprese, distretti industriali, distretti/parchi tecnologici e cluster, ricerca e 
innovazione, internazionalizzazione, cooperazione allo sviluppo, politiche regionali, formazione, assistenza 
tecnica alla pubblica amministrazione. Ha lavorato in varie organizzazioni: sistema camerale e 
confindustriale, società di consulenza, regioni, ministeri, Istituto Commercio Estero, istituti di formazione 
professionale e organizzazioni internazionali.   

E’ stato amministratore di società di consulenza e membro di consigli di amministrazione in aziende italiane 
e associazioni internazionali come Nereus, la Rete delle Regioni Europee Utilizzatrici di Tecnologie 
spaziali, che ha contribuito a fondare e sviluppare. 
Ha creato o sviluppato in Basilicata e a Bruxelles gruppi di lavoro di esperti, nell’ambito di reti europee o di 
cluster e ecosistemi regionali, per favorire la cooperazione fra università, centri di ricerca, imprese e 
pubbliche amministrazioni. Questi gruppi di lavoro avevano l’obiettivo di sviluppare l’internazionalizzazione, 
la partecipazione a bandi UE, la redazione di position paper per la CE, la ricerca di partner, la sinergia fra 
fondi europei e lo scambio di buone pratiche nei seguenti settori: tecnologie spaziali (in particolare 
OT/Copernicus), acqua, ICT, ambiente, bio-economia, cultura e industria creativa, agricoltura, sanità, ecc. 
Ha progettato, promosso e realizzato, anche a livello internazionale, diverse conferenze, workshop, eventi, 
business meeting, infoday, missioni istituzionali, brokerage, siti e piattaforme web, anche di reti europee. 
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Esperienza professionale 
 
                                 Date 
 
          Lavoro o posizione  
                           ricoperti  
                 
           Principali attività e 
                 responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Da: 01/09/2016 A: oggi 
 
EU Affairs Manager – Contratto di Consulenza specialistica 
 
Progettazione servizi e avvio dell’Ufficio di Bruxelles di Iniziativa Cube SRL che svolge le seguenti attività: 
1) Relazioni istituzionali e advisory per clienti  nei rapporti con UE, reti europee e altre istituzioni e 
organizzazioni con sede a Bruxelles; 2) Informazione sui principali programmi, finanziamenti e bandi 
dell’UE; 3) Promozione internazionale delle attività presso gli stakeholder europei (reti, regioni, istituzioni, 
Rappresentanza Permanente d’Italia presso UE, NATO, organizzazioni, ecc); 4) Organizzazione e/o 
partecipazione a missioni istituzionali, incontri, conferenze, workshop, giornate informative, brokerage, 
eventi per presentare le aziende clienti e per approfondire la conoscenza delle politiche, programmi e 
finanziamenti dell’UE; 5) Partecipazione alle attività delle reti europee al fine di: Identificare opportunità di 
cooperazione con università, centri di ricerca, imprese o cluster; 6) Facilitare la ricerca di partner; 7) 
Concludere protocolli d’intesa internazionale con cluster o imprese e organizzazioni; 8) Elaborare position 
paper da sottoporre alle istituzioni dell’UE. Principali risultati: Progettazione e avvio ufficio di Bruxelles, 
individuazione di partner per vari progetti EU e marketing società e clienti a Bruxelles e inserimento in 
piattaforme europee. Progettazione e realizzazione di 3 newsletter che hanno come target diversi clienti. 
Supporto consulenziale per vari clienti su finanziamenti UE e per preparazione proposte da candidare. 
Progetti finanziati da UE per i quali Iniziativa Cube Srl ha fatto da advisory a clienti (a volte è partner di 
progetto): BE.CULTOUR Beyond CULtural TOURism: heritage innovation networks as drivers of 
Europeanisation towards a human-centred and circular tourism economy Horizon 2020 (CNR IRISS - 
INIZIATIVA Partner);  H3PS, High Power High Scalability Aircraft Hybrid Powertrain MG-1-4-2016-2017 
Horizon 2020 (Tecnam S.p.A. http://www.h3ps.eu/;);   CLIC - Circular models Leveraging Investments in 
Cultural heritage adaptive reuse SC5-22-2017 of Horizon 2020 (CNR IRIS www.clicproject.eu;- INIZIATIVA 
partner ); FESTA - Fostering local energy investments in the Province of Matera, EE-2014-4-PDA of 
Horizon 2020 (Provincia di Matera www.festa-project.eu;)  T-TRACKS - Fast radio technologies for 
uninterrupted train to trackside communications SME Instrument Phase I and Phase II Horizon 2020 
(Comesvil S.p.A. www.fasttracks.eu; ) TILES - The first platform for shared Entertainment SME Instrument 
Phase II of Horizon2020 (Mosaicoon S.p.A. https://company.mosaicoon.com;)  
 
Iniziativa Cube SRL, Centro Direzionale Is. G7 80143 Napoli, Rue de la Science 14b – 1040 Bruxelles 
http://www.iniziativa.cc/;  
 
Società di consulenza per aziende e pubblica amministrazione 

http://www.h3ps.eu/
http://www.clicproject.eu;-/
http://www.festa-project.eu/
http://www.fasttracks.eu/
https://company.mosaicoon.com/
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responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA:  01/03/2016   A: 31/07/2016 (Responsabile Ufficio Bruxelles) 
DA:  01/09/2016   A: 31/12/2019 (Responsabile Ufficio Bruxelles) 
DA : 05/02/2018   A: 31/03/2020 (Coordinatore WP3 progetto e rappresentante di TERN nel Project 
Management Team (COSME SPACE2IDGO) 
DA:   01/10/2018  A: 30/09/2020 (Rappresentante TeRN nella General Assembly del Consorzio e nel Project 
Management Team e assistenza per implementazione attività del progetto COSME EACP EUROSME); 
DA:01/10/2018 A: 30/09/2020 (Supporto al gruppo di lavoro che implementa il WP2 di cui TeRN è leader e 

Membro e WG leader del Copernicus European Regional Strategy Panel nell’ambito del progetto H2020 SPACE 
CORDINET);  
 
Responsabile Ufficio Bruxelles – Contratto di consulenza specialistica fino al 31/12/2019 e Esperto senior 
nell’ambito dei seguenti progetti finanziati dall’UE e realizzati da TeRN:  

- Organizzazione e coordinamento generale attività WP3 progetto COSME SPACE2IDGO; 
- Rappresentante TeRN nella General Assembly del Consorzio e nel Project Management Team e 

assistenza implementazione attività del progetto COSME EACP EUROSME; 
- Supporto al gruppo di lavoro che implementa il WP2 di cui TeRN è leader e Membro/WG leader del 

Copernicus European Regional Strategy Panel nell’ambito del progetto H2020 SPACE CORDINET); 
HORIZON 2020 CORDINET). 

-  
Progettazione servizi, individuazione sede e avvio dell’Ufficio di Bruxelles del Consorzio TERN che svolge le 
seguenti attività: 1) Relazioni istituzionali e assistenza tecnica per i rapporti con UE reti europee (In particolare 
Nereus) e altre istituzioni e organizzazioni con sede a Bruxelles; 2) Informazione sui principali programmi, 
finanziamenti e bandi dell’UE; 3) Promozione internazionale delle attività e del know how del Consorzio presso 
gli stakeholder europei 4) Organizzazione e/o partecipazione a missioni istituzionali, incontri, conferenze, 
workshop, giornate informative, brokerage, eventi per presentare il know how e l’esperienza di TeRN e per 
approfondire la conoscenza delle politiche, programmi e finanziamenti dell’UE; 5) Partecipazione alle attività 
delle reti europee (in particolare Nereus) al fine di Identificare opportunità di cooperazione con università, centri 
di ricerca, imprese o cluster; 6) Facilitare la ricerca di partner; 7) Sviluppare progetti europei; 8) Concludere 
protocolli d’intesa internazionale con altri cluster o organizzazioni; 9) Elaborare position paper da sottoporre alle 
istituzioni dell’UE; 10) Facilitare il funzionamento dei gruppi di lavoro settoriali del Consorzio TeRN e la loro 
attività nell’ambito dei gruppi di lavoro europei. Principali risultati: 1) Creazione e avvio ufficio di Bruxelles; 2) 
progettazione sito e newsletter ufficio Bruxelles; 3) Organizzazione workshop When Space Meets Agriculture:  
http://www.nereus-regions.eu/SpaceMeetsAgriculture; 4)  Partecipazione al Workshop on “Earth Observation 
Application for Sustainable Development in Africa”, 13-16/02/17 Bremen e follow up progetto con GIZ. 5)  
Supporto a TeRN pel presentazione domanda e per essere selezionato dalla CE per gestire il Copernicus 
Relays (4 per l’Italia e 58 in Europa) e la Copernicus Academy;. 6) organizzazione con Nereus e Eurisy della 
Conferenza Space4culture (https://www.eurisy.org/event-Space4Culture/about-the-conference;)   7) 
Elaborazione proposta e attuazione come esperto del progetto finanziato dall’UE COSME “EACP-EUROSME” 
(Stimolare la cooperazione tra cluster di diverse regioni per favorire sinergie tra le strategie regionali di 
specializzazione intelligente dei partner, promuovendo la cooperazione delle PMI all'interno dei cluster e tra le 
regioni e possibilmente investimenti congiunti nella specializzazione intelligente nell’Area prioritaria 
aerospaziale con focus sull'economia circolare), Moderatore e co-organizzatore del SMEs matchmaking 
innovation event (webinar)  in Preston (UK) nell’ambito del National Aerospace Technology Exploitation 
Programme Showcase & Networking event. (02/10/2019 webinar HYPERSPECTRAL SENSOR  -Project Ph-a-
6). Organizzazione e moderazione a 4 webinar per seguire 4 progetti presentati da 2 PMI appartenenti al cluster 
regionale della Basilicata: GEOCART SPA (progetto POWERLINES: servizio innovativo per monitorare le linee 
elettriche utilizzando i dati Copernicus e progetto servizio innovativo ASBESTOS per rilevare l'amianto 
utilizzando i dati Copernicus) e DIGIMAT SPA ( progetto AGRIFERT un'applicazione innovativa nel campo 
dell'agricoltura di precisione per calibrare meglio l'uso di fertilizzanti da parte degli agricoltori utilizzando i dati 
Copernicus) e un progetto presentato da una PMI dello spazio TSD del Cluster Regionale Campania 
(HIPENSAT, una nuova costellazione di nanosatelliti). E’ stato  preparato e condiviso con i partner del progetto 
un template  con una tabella sinottica (lin progress) in cui ciascun partner ha identificato e realizzato un 
inventario dei centri di innovazione tecnologica locale, parchi scientifici o centri tecnologici, università e centri 
di ricerca del settore aerospaziale presenti nella loro area geografica; 8) Supporto al gruppo di lavoro di TERN 
per WP2 e Coordinatore del Task Group 2 del Copernicus European Regional Strategy Panel che ha preparato 

la Short Roadmap for digitalisation via EO/ Copernicus data nell’ambito del progetto Cordinet (Copernicus 
Relays for digitalisation spanning a Network) finanziato da CE Horizon 2020, le policy recomandations per i 

http://www.nereus-regions.eu/SpaceMeetsAgriculture
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policy makers regionali e dell’UE ed il booklet Cordinet/CopHub . 9) WP3 leader per monitoraggio servizi di 
follow up offerti a PMI nell’ambito del progetto SPACE2IDGO (Space Clusters International Industrial 
Diversification GO) cofinanziato dalla CE COSME (si veda  https://www.clustercollaboration.eu/escp-
profiles/space2idgo; https://www.space2idgo.eu/; ). Organizzazione e partecipazione a due missioni dei Cluster 
TeRN e Alsia e delegazione PMI negli Emirati Arabi Uniti. Monitoraggio organizzazione missioni 10 PMI europee 
in Canada, Emirati Arabi Uniti e Cile, organizzazione servizi di follow-up mirato alle imprese dopo le missioni 
all’estero e sviluppo di 9 accordi di cooperazione con partner stranieri. 11) Nell'ambito del progetto 
SPACE2IDGO è stato creato e sviluppato "Space4Globe" una partnership tra diversi cluster spaziali dell'UE 
rappresentativi di potenziali hub spaziali in Europa con l’obiettivo di: coordinare le loro azioni, essere un partner 
forte e naturale per le nuove "DG Spazio e difesa"  e promuovere le rispettive aziende regionali e le attività degli 
ecosistemi regionali; 12) Partecipazione al gruppo di lavoro degli uffici di Bruxelles della rete Nereus, agli eventi 
organizzati dalla rete, alle assemblee generali e assistenza alla Presidenza della Regione Basilicata nella 
partecipazione ai CDA della rete Nereus  

Il consorzio pubblico-privato TeRN “Tecnologie per le Osservazioni della Terra e i Rischi Naturali” – Rue de la 
Science 14b – 1040 Brussels http://www.tern.it/; - C.da S. Loja, Zona Industriale Tito Scalo (PZ) presso CNR 

Il consorzio pubblico-privato TeRN  è stato finanziato dal MIUR (rif. DM28424) il 30 dicembre 2005 ai sensi 
dell’Art. 13 del D.M. 593 del 8 agosto 2000 nell’ambito di un Accordo di Programma Quadro tra MIUR, MEF e 
Regione Basilicata finalizzato alla realizzazione del distretto tecnologico in Regione Basilicata.  

 
DA: 02/12/2010 A: 30/06/13 
 
Membro del Consiglio d’Amministrazione della rete NEREUS AISBL (Rete delle Regioni Europee Utilizzatrici di 
Tecnologia Spaziale) eletto dall’Assemblea Generale della rete il  02/12/2010, su designazione della Regione 
Basilicata, ed a seguito di votazione in assemblea dei candidati proposti dai membri della rete; 
 
Preparazione assemblea generale, definizione proposta budget, adempimenti amministrativi e statutari, 
definizione ed aggiornamento  strategia rete e programma di lavoro rete e WG, monitoraggio WG, relazioni con 
UE ed adesione a progetti o iniziative, approvazione partnership (es con Agenzia Spaziale Europea); 

 
 
NEREUS AISBL ,  Rond-Point Schuman n. 14 B-1040 Bruxelles (Belgio) 

 
 
Rete Europea delle Regioni Utilizzatrici di Tecnologie Spaziali costituita sotto forma di AISBL (Associazione 
internazionale senza scopo di lucro di diritto belga) 
 
 
Dal 3/10/11 A  31/03/2013 
 
 
Coordinatore Antenna della Regione Basilicata a Bruxelles.  Contratto di consulenza specialistica per il 
coordinamento dell’Antenna della Regione Basilicata a Bruxelles con riporto ad Amministratore Unico ed al 
Direttore Operativo di Sviluppo Basilicata SpA. 
 
Compiti svolti: Coordinamento ’Antenna  Bruxelles. L’Antenna della Regione Basilicata a Bruxelles, istituita 
nell’ambito  dello Sportello Regionale per l’internazionalizzazione delle imprese della Basilicata (SPRINT), 
svolge le seguenti attività per il Presidente, la Giunta, i Dipartimenti ed i principali attori lucani dello sviluppo 
regionale (pubblica amministrazione, imprese, università, centri di ricerca, associazioni, ecc): 1) 
Rappresentanza della Regione Basilicata a Bruxelles e relazioni Istituzionali con UE, autorità belghe ed 
organizzazioni presenti a Bruxelles 2) Informazione e Assistenza tecnica, 3) Reti Internazionali; 4)  Marketing 
Internazionale e 5) Formazione. 6) Coordinamento gruppi di lavoro settoriali locali (spazio, biotecnologie, 
sanità, ICT, ecc) 7) Partecipazione  alle attività del coordinamento degli uffici delle regioni italiane a Bruxelles. 
8) gestione amministrativa e logistica  sede. 
 

https://www.clustercollaboration.eu/escp-profiles/space2idgo
https://www.clustercollaboration.eu/escp-profiles/space2idgo
https://www.space2idgo.eu/
http://www.tern.it/
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Principali attività e risultati assistenza tecnica Antenna a  stakeholder locali: 
-  Partecipazione gruppi di lavoro,  CDA ed assemblee generali  della rete europea NEREUS (Rete delle 
regioni europee utilizzatrici di tecnologia spaziale). Coordinamento congiuntamente con Regione Lombardia 
delle regioni italiane NEREUS; 
- Nomina Dr. Valerio Tramutoli di Unibas come Co-Chair WG GMES NEREUS;  
- Aggiudicazione di un progetto finanziato dal 7PQ dell’UE sulla smart specialisation di cui è partner la rete 
ERRIN con un gruppo di regioni europee, tra cui la Basilicata; 
- Aggiudicazione da parte di Sviluppo Basilicata invito a presentare proposte della CE per selezione strutture 
ospitanti per i centri d’informazione della rete EUROPE DIRECT; 
- Aggiudicazione da parte di UNIBAS del Progetto Lifelong Learning Programme, che è stato finanziato da 
Erasmus  2012 for Intensive Programmes (IP) ; 
- Mostra poster itinerante Rete NEREUS (che contiene applicazioni sviluppate da esperti lucani e che è stata 
esposta presso Comitato delle Regioni 2011, Toulouse Space Show 2012, Workshop Smart Specialisation 
in Space Matera 2012,  ecc); 

- Approvazione da parte della DG Concorrenza della CE della notifica dell’aiuto relativo al fondo di venture 
capital della Regione Basilicata; 
- Aggiudicazione da parte del Consorzio TERN del Progetto DORIS Net finanziato dal 7PQ UE e lancio  
ufficiale durante il workshop che l’Antenna ha organizzato l’08/06/12 a Matera  del Regional Contact Office 
(RCO) GMES della Basilicata. (Partner http://www.nereus-regions.eu/DORIS_NET;  Si sta lavorando alla 
prosecuzione e ad un nuovo finanziamento del progetto, che è un’iniziativa faro di NEREUS, nell’ambito di 
Horizon 2020;  
- Mappatura in Italia (coordinata dalla Regione Lombardia) della domanda e dell’offerta delle tecnologie 
satellitari nelle regioni italiane e preparazione del position paper finale: http://nereus-
regions.eu/sites/all/projects/en_Tecnologie%20satellitari%20per%20il%20territorio_Regioni%20Ita%20Nere
us_dec%202011.pdf;  

- Creazione e aggiornamento catalogo su web dei corsi universitari sui temi delle tecnologie spaziali offerti 
nelle regioni Nereus, tra cui quelli di Unibas; (http://www.nereus-space-training.eu/; ) e partecipazione al 
gruppo di lavoro CET NEREUS (Comunicazione, istruzione e formazione);  
- Pubblicazione finanziata da Agenzia Spaziale Europea e realizzata da NEREUS  sull’uso crescente dei 
servizi GMES nelle regioni Europee: http://esamultimedia.esa.int/multimedia/publications/NEREUS/;  

- Mini studio sulla smart specialisation nel settore dello spazio realizzato da CEON con NEREUS, e finanziato 
dalla Commissione europea, DG Regio; 
- Video promozionale di NEREUS  “La voce delle regioni per lo spazio” che presenta i possibili usi della 
applicazioni spaziali e  che contiene anche il contributo della Regione Basilicata,  Università di Basilicata e 
CNR IMAA,  sulla prevenzione rapida degli incendi: http://www.youtube.com/watch?v=NaakACX1Kuk;  

- Tre pubblicazioni fatte da NEREUS su usi e buone pratiche GMES, navigazione satellitare/GNSS e  
Formazione nel settore dello spazio) ( http://www.nereus-regions.eu/NEREUS_Publications; ) 
-  Position Paper promossi da NEREUS (http://www.nereus-regions.eu/NEREUS_Position_paper;  ) 
-  Risposta NEREUS a consultazione del Comitato delle Regioni sulla comunicazione della CE sulla futura 
politica  spaziale europea. (Rapporteur: Hermann Kuhn (DE/PES) Member of the Bremen City Parliament); 
- Individuazione e selezione di partner per progetti europei per imprese, centri di ricerca, Università di 
Basilicata ed enti pubblici locali (Es.: FP7 call GMES e call Regioni della conoscenza).  
- Altri progetti non sono stati approvati ed alcuni sono in fase di valutazione; Partecipazione ai gruppi di lavoro 
delle reti ERRIN (Rete Europea per la Ricerca ed Innovazione):  

- Individuazione e selezione di partner per progetti europei per imprese, centri di ricerca,  Università di 
Basilicata ed enti pubblici; 

- Responsabile candidatura (approvata da COR e CE DG Regio per OPEN DAYS 2011 e 2012) ed  
organizzazione e coordinamento eventi di promozione internazionale e d’informazione su programmi UE 
organizzati da Antenna: 
- Il seminario “I mercati del Brasile, del Giappone e della Repubblica di Corea: un’opportunità 
d’internazionalizzazione per le aziende lucane”, (Potenza, 22/11/2012 – Partecipanti: 70); 

- Il Workshop OPEN DAYS 2012  "Paesaggi Smart L'AREA ADRIATICO-JONICA PER UNO SVILUPPO 
CONDIVISO" (Bernalda, 16/11/2012, Partecipanti: 50); 

- Workshop OPEN DAYS 2012 "Adriatic-Ionian Macro Region: crossborder and interregional actions paving 
the way ahead" e la Open-Doors Exhibition, (Bruxelles 10/10/2012 - Partecipanti: 150)  



Pagina 6/18 - Curriculum vitae di 
 Lucio BERNARDINI PAPALIA 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    31/05//2020  

 

-  Il workshop OPEN DAYS 2011: “ What’s so smart about smart specialisation for regions?”, che si è svolto  
a Bruxelles il 12/10/2011 presso l'Ufficio di Rappresentanza dell’Irlanda del Nord: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2011/reg_frame.cfm?nmenu=500; Partecipanti: 120; 
- Il forum internazionale OPEN DAYS 2011  “Matera 2019 Città Candidata a Capitale Europea della Cultura: 
la cultura come fattore trainante della strategia Europa 2020”, Matera 24-25/11/2011, partecipanti: 389: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2011/localevents_map.cfm?nmenu=7&sub=700; 
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Tipo di attività o settore 
 

 
Organizzazione due Videoconferenze da Bruxelles con collegamenti in Basilicata: 
 - In data 21/06/2012 workshop in videoconferenza dalla sede della Regione Friuli a Bruxelles “Su struttura 
e modalità di valutazione dei progetti da candidare nell’ambito del 7 Programma Quadro Ricerca ed 
Innovazione”  Hanno partecipato presso la sede di Potenza di Sviluppo Basilicata 13 progettisti ed esperti 
lucani del CNR, Unibas, Unioncamere, Basilicata Innovazione, Digimat e Sviluppo Basilicata 
- In data 18/’07/2012 si  è svolto un workshop in videoconferenza dalla sede della Regione Lombardia a 
Bruxelles organizzato dal CLENAD dal titolo "Unione Europea prima destinazione turistica del mondo: le 
politiche Comunitarie in favore del turismo". Presso Regione Basilicata Potenza. 
 
Principali risultati azioni di lobbying Antenna:  
Adesione, di concerto con  AdG PO FESR Basilicata,  al gruppo di lavoro informale della rete delle regioni 
dell’UE in transizione, nella cui categoria la Regione Basilicata sarebbe potuta rientrare nel prossimo periodo 
di programmazione 2014/2020 e realizzazione seguenti azioni: 
 

- il 16/12/2011 è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista EUROPOLITICS (in inglese e francese) un 
articolo/manifesto, sottoscritto dai Presidenti di tutte le Amministrazioni aderenti all’iniziativa, tra cui la Basilicata, 
per supportare il mantenimento di questa categoria di regioni intermedie nella futura programmazione dei fondi 
strutturali; http://www.europolitics.info/sectoral-policies/cohesion-policy-2014-2020-for-a-genuinely-fair-
category-for-transition-regions-art321428-19.html;  

- Incontro in data 14/03/2012 con Walter Deffaa nuovo DG della DG Regio;  

- In data  9/10/2012 sono stati organizzati incontri presso il Parlamento europeo e la Commissione europea, ai 
quali hanno partecipato la dr.ssa Minardi ed il dr. Bernardini Papalia, con l’Europarlamentare Marian-Jean 
MARINESCU (Vice Presidente gruppo PPE), con l’Europarlamentare HANNES SWOBODA (Presidente Gruppo 
dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo), con Marc Lemaître, Capo di 
Gabinetto   Commissario  Lewandowski, (Commissario Europeo Programmazione Finanziarie e Budget) e con 
HAHN (Commissario Politica regionale), che si è concluso con una conferenza stampa ospitata dal Commissario  
Hahn (Si veda comunicati stampa ANSA). 

- Assistenza a Dip. Formazione per preparazione avviso pubblico 2012 (FSE) per l’assegnazione di 4 borse di 
studio per tirocini formativi presso la sede dell’Antenna della Regione Basilicata a Bruxelles;  

Aggiornamento del  sito internet  www.antennabruxellesbasilicata.it;  che ha avuto negli ultimi 3 anni  la seguente 
panoramica di visitatori: 

dal 24/10/2011 al 24/10/12 (visite: 5928; visitatori unici: 4700; visualizzazioni di pagina: 20954)  

dal 01/01/2011 al 31/12/2011 (visite: 4029; visitatori unici: 3448; visualizzazioni di pagina: 12533) 

dal 01/01/2010 al 31/12/2010 (visite: 3562; visitatori unici: 1984; visualizzazioni di pagina: 15672) 

Servizi più rilevanti Antenna: Le informazioni più rilevanti (brokerage, info day, eventi, info, materiale su 
programmi o call UE, news, bandi, ecc )  sono spedite per e-mail direttamente agli stakeholder principali (sulla 
base dei loro settori, temi e argomenti  d’interesse. Indicativamente 150  comunicazioni e-mail (2012), n. 150 
(2011), n. 200  (2010). Ricerche partner: n. 94 ( 2012), n. 107 ( 2011), n. 47 (2010) 

 

Sviluppo Basilicata S.p.A., con sede legale in Potenza, via Centomani n. 11. Incarico svolto presso la sede della 
Antenna della Regione Basilicata a Bruxelles sita in avenue del Arts 19 AD 

Società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio della 
Regione Basilicata 

 

http://www.europolitics.info/sectoral-policies/cohesion-policy-2014-2020-for-a-genuinely-fair-category-for-transition-regions-art321428-19.html
http://www.europolitics.info/sectoral-policies/cohesion-policy-2014-2020-for-a-genuinely-fair-category-for-transition-regions-art321428-19.html
http://www.antennabruxellesbasilicata.it/
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Date 
 
Lavoro o posizione 
ricoperti 
 
 
Principali attività e 
responsabilità 
 

 

 

Dal 13/11/2006 al 31/07/2011 ( interruzione dal 01/01/2009 al 20/02/2009) 

Coordinatore Antenna Regione Basilicata a Bruxelles. Contratto di consulenza per il coordinamento e la 
realizzazione delle attività dell’Antenna della Regione Basilicata a Bruxelles presso l’UE, con riporto ai Direttori 
Generali Dipartimenti Presidenza della Giunta ed Attività Produttive (l’Antenna è stata denominata Servizio 
Europa dal 01/01/2010 al 31/07/2011) 

Compiti svolti: Progettazione servizi, avvio attività e coordinamento dell’Antenna della Regione Basilicata a 
Bruxelles presso l’Unione europea. L’Antenna della Regione Basilicata a Bruxelles, istituita nell’ambito  dello 
Sportello Regionale per l’internazionalizzazione delle imprese della Basilicata (SPRINT), svolge le seguenti 
attività per il Presidente, la Giunta, i Dipartimenti ed i principali attori lucani dello sviluppo regionale (pubblica 
amministrazione, imprese, università, centri di ricerca, associazioni, ecc): 1) Rappresentanza della Regione 
Basilicata a Bruxelles e relazioni Istituzionali con UE, autorità belghe ed organizzazioni presenti a Bruxelles, 2) 
Informazione e Assistenza tecnica, 3) Reti Internazionali; 4)  Marketing Internazionale  5) Formazione. 6) 
Creazione e coordinamento gruppi di lavoro settoriali locali (spazio, biotecnologie, sanità, ICT, ecc) 7) 
Partecipazione  alle attività del coordinamento degli uffici delle regioni italiane a Bruxelles. 8) Gestione 
amministrative e logistica  sede . 

Principali attività e risultati Antenna:   

- Benchmarking attività uffici di rappresentanza delle regioni europee a Bruxelles e successiva 
progettazione Antenna (servizi, struttura, finanziamento, processi e piano di lavoro), individuazione 
sede che ospita attualmente Antenna e finalizzazione contratto d’affitto,  accreditamento con istituzioni 
italiane ed europee, avvio ufficiale attività ed inaugurazione sede.  

- Progettazione e realizzazione struttura e contenuto sito ’Antenna Bruxelles 
(http://www.antennabruxellesbasilicata.it/) di cui sono amministratore e responsabile dei contenuti, e 
dell’area intranet riservata (piattaforma di knowledge management creata a supporto dei gruppi di 
lavoro settoriali). Progettazione sezione Antenna del primo sito dell’Antenna creato nel sito SPRINT 
Basilicata.  

- Partecipazione ai gruppi di lavoro fra regioni europee per la costituzione della rete europea NEREUS 
(Rete delle regioni europee utilizzatrici di tecnologia spaziale), di cui la Regione Basilicata  è socio 
fondatore, e successivamente coordinamento Work Group INTERREG IV C, membro del comitato 
internazionale di programma che ha organizzato il workshop NEREUS nell’ambito del Toulouse Space 
Show 2010  (una degli eventi più importanti al mondo nel settore delle tecnologie spaziali) e membro 
del CDA della rete NEREUS su designazione della Regione Basilicata, eletto dall’Assemblea Generale 
del 2/12/2010, sulla base delle candidature pervenute.  

- Partecipazione ai gruppi di lavoro delle reti ERRIN (Rete Europea per la Ricerca ed Innovazione)  
EURANEC (rete europea per l’anticipazione dei cambiamenti economici) e CRPM (Conferenza delle 
Regioni Europee Periferiche e Marittime).  

- Individuazione e selezione di partner per progetti europei per imprese, centri di ricerca,  Università di 
Basilicata ed enti pubblici.  

- Responsabile organizzazione e coordinamento di vari eventi di promozione internazionale ed 
informazione sui programmi UE della Regione Basilicata:   

Due iniziative candidate ed approvate da COR e CE DG Regio nell’ambito OPEN DAYS 2011:  

- Il workshop “ What’s so smart about smart specialisation for regions?”, che si è svolto  a Bruxelles il 
12/10/11, presso Ufficio Rappresentanza dell’Irlanda del Nord: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2011/reg_frame.cfm?nmenu=500;  

- Il forum internazionale “Matera 2019 Città Candidata a Capitale Europea della Cultura: la cultura come 
fattore trainante della strategia Europa 2020”, che ha avuto luogo a Matera in data il 24 e 25 Novembre 
2011: 

 

http://www.antennabruxellesbasilicata.it/
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2011/reg_frame.cfm?nmenu=500
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- http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2011/localevents_map.cfm?nmenu=7&sub=700;  
- Tavola rotonda per presentare il Distretto tecnologico dell’osservazione della terra che si è svolta 

presso il Parlamento Europeo in data 08/12/2010;  
- Proiezione in data 08/12/2010 presso il Parlamento europeo del Film “Basilicata Coast to Coast” 

http://www.antennabruxellesbasilicata.it/antennaBruxellesda/site/portal/section.jsp?sec=101718 
 

Due iniziative candidate ed approvate da COR e CE DG Regio e materiale di comunicazione nell’ambito 
degli OPEN DAYS 2009:  

- I l  workshop “Realizzare l ’ innovazione regionale: le sfide nell ’attuazione delle  

delle strategie d’innovazione regionale”  che si è svolto a Bruxelles i l  7/10/2009  presso 
Ufficio Rappresentanza in Belgio dell ’UE; 
http://opendays.basil icatanet.it/workshop_it.htm;  

- I l  forum internazionale "Città innovative per imprese all ’avanguardia: Investimenti 
sostenibil i  per piccole e medie città", che si è svolto a Matera i l  29 e 30 0ttobre 2009:  
http://opendays.basil icatanet.it/opendays_ita.htm;  

  

Quattro  iniziative candidate ed approvate da COR e CE DG Regio nell’ambito degli OPEN DAYS 2008:  

- Workshop  “Strategie regionali per combattere i l  cambiamento climatico ”, che ha avuto 
luogo a Bruxelles i l  7 ottobre 2008 presso la sede delle Regio ni Auvergne-Centre- 
Limousin;  

- Workshop “Eco-Innovation: regional responses to a global challenge” , che si è svolto 
a Bruxelles l ’8 ottobre 2008 presso la sede delle Regioni Auvergne -Centre Limousin;  

- Spazio espositivo a Bruxelles dal 6 al  9 Ottobre 2008, nell 'ambito del vi l laggio tematico 
Ambiente, allestito presso l ' Investors Cafe  nel Comitato delle Regioni ;  

- Conferenza internazionale su "Osservazione della Terra e nuove tecnologie per i l  
monitoraggio, la valutazione e la gestione dell 'ambiente ” che si è svolta a Matera i l  30 
e 31 ottobre 2008, alla quale hanno partecipato più di 300 persone.  

Organizzazione a Bruxelles di un evento promozionale, in collaborazione con l’ICE, di presentazione a 
buyers internazionali (provenienti da Belgio, Francia, Olanda, Lussemburgo e Regno Unito) dei distretti 
agro-industriali ed agro-alimentari del Vulture e del Metapontino, che si è svolto dal 5 al 7 Dicembre 2006 
presso l’Hotel Conrad. 

Assistenza ad AdG POR Dr.ssa Salvia per negoziazione PO FESR 2007/2013 e organizzazione visita in 
Basilicata del Commissario europeo per la Politica Regionale Hubner. Assistenza ad AdG POR Dr.ssa Minardi 
per incontri con CE DG Regio e per l’incontro a Bruxelles fra i Presidenti delle Regioni del Mezzogiorno ed il 
Commissario per la politica regionale Samecki..  

Assistenza per la presentazione di vari progetti comunitari nell’ambito del 7 PQ (ricerca). e nella ricerca partner 
per progetti comunitari (7 PQ, INTERREG IV C, PO MED, ecc). Sono stati finanziati i progetti DORIS-NET ed 
ISTIMES (7PQ) nel settore delle tecnologie spaziali.  

Assistenza per predisposizione ’avviso pubblico (FSE) per l’assegnazione di 4 borse di studio per tirocini 
formativi presso la sede dell’Antenna della Regione Basilicata a Bruxelles. 
http://www.regione.basilicata.it/dipformazione/default.cfm . Successivamente è stato assicurato il tutoraggio 
degli stagisti selezionati  e predisposto il relativo progetto formativo.  

Partecipazione alla piattaforma di monitoraggio della strategia di Lisbona promossa dal Comitato delle Regioni. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Basilicata - Dipartimenti Presidenza della Giunta ed Attività Produttive. 
 Via Vincenzo Verrastro 4 e 8 – 85100 Potenza 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Date Dal  03/05/04 al 30/04/08 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2011/localevents_map.cfm?nmenu=7&sub=700
http://www.antennabruxellesbasilicata.it/antennaBruxellesda/site/portal/section.jsp?sec=101718
http://opendays.basilicatanet.it/workshop_it.htm
http://opendays.basilicatanet.it/opendays_ita.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/fo/ViewWorkshop.do?doAction=viewWorkshop&previousDoAction=openFOSearchWorkshopsDialog&workshopId=1e2712a819055764011abb046fb805b7&conferenceId=1e2712a819055764011a5df19aae0060
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/fo/ViewWorkshop.do?doAction=viewWorkshop&previousDoAction=openFOSearchWorkshopsDialog&workshopId=1e2712a819055764011abb40e0cc062d&conferenceId=1e2712a819055764011a5df19aae0060
http://http/ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2008/investor.cfm?nmenu=100
http://opendays.basilicatanet.it/OpenDays2008/opendays_en.htm
http://opendays.basilicatanet.it/OpenDays2008/opendays_en.htm
http://www.regione.basilicata.it/dipformazione/default.cfm
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Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto Senior Responsabile Presidio Internazionalizzazione Basilicata (task-force locale di 4  esperti 
internazionalizzazione ) Misura 1.2 del PON ATAS 2000-2006 Q.C.S. Ob.1 Progetto Operativo “Italia 
Internazionale: sei Regioni per cinque Continenti”  
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con qualifica di esperto senior e riportando al responsabile 
di progetto, il Direttore Generale del Ministero Commercio Internazionale  (oggi MISE). 

Principali attività e 
responsabilità 

Azioni programmate nell’ambito dello SPRINT e delle convenzioni operative con il MCI:  

- Presentazione dello SPRINT agli Istituti di Credito presso la Camera di Commercio di Potenza 
organizzato dall'ICE in collaborazione con la Commissione regionale ABI Basilicata (Potenza 
14/10/05); 

- Presentazione SPRINT ad aziende Distretto Agroindustriale Vulture e Corsetteria Lavello (Melfi 
18/11/05) 

- Presentazione SPRINT alle imprese del Distretto del Mobile Imbottito di Matera (Matera 21/12/05) 

- Seminario di approfondimento su Servizi dello SPRINT per istituti di credito della provincia di PZ (20-
21/04/06) 

- Seminario di approfondimento su Servizi dello SPRINT per istituti di credito della provincia MT (4-
5/05/06) 

- Seminario di approfondimento su Servizi dello SPRINT per le organizzazioni di produttori agricoli del 
Distretto Agro-alimentare del Metapontino (Matera 29/09/06)  

- Workshop "Tutela del Made in Italy": Seminario sulla tutela della Proprietà intellettuale. Presentazione 
degli strumenti per proteggere l'identità, il design, i marchi ed i brevetti dei prodotti italiani  ( 31/03/ 
2008) 

- Workshop " La creazione di imprese innovative: modelli di successo": Il workshop ha fornito 
un'opportunità per promuovere, condividere e portare a confronto le diverse esperienze e gli esempi di 
“best-practice” nel campo della ricerca e innovazione, presentate, oltre che da esperti regionali del 
CNR, Enea e Università degli Studi della Basilicata, da ricercatori provenienti da Giappone, India, Cina, 
USA, Israele e Canada (Potenza 02-04/10/2007); 

- I Workshop di presentazione del distretto del mobile imbottito lucano a buyers stranieri (USA, Emirati 
Arabi Uniti, Giappone, Russia, Germania e Francia) con realizzazione di una  Vetrina virtuale (spazio 
espositivo) del mobile imbottito (3-5/12/2003 Matera);  

- Partecipazione istituzionale del Comitato di Distretto del Mobile Imbottito di Matera alla fiera INDEX di 
Dubai 2005. (Dubai – 26-30/11/05) 

- II Workshop ed incontro con Buyers stranieri: Seminario di presentazione del distretto del Mobile 
Imbottito e missione di operatori commerciali e giornalisti specializzati della Corea del Sud, della 
Russia, dell'Ucraina, dei Paesi Baltici e dell'India (Matera 23-24/02/06) 

- Missione del Comitato di distretto del mobile imbottito in Giappone per incontri con rappresentanti di 
aziende e Istituzioni, selezionati dagli Uffici ICE in loco ( 16- 18/10/2007) 

- Missione del Comitato di distretto del mobile imbottito in Russia e Ucraina per incontri con i 
rappresentanti di aziende e Istituzioni, selezionati dagli Uffici ICE in loco (Kiev Expo - 12 – 
16/03/2008) 

- Workshop missione incoming con operatori  Russia e Ucraina - Paesi PECO 12 – 13/02/2008; 
- Partecipazione istituzionale del distretto della corsetteria di Lavello alla KIEV FASHION 16-

19/02/2008;  
- Partecipazione istituzionale del distretto della corsetteria di Lavello al workshop con operatori 

provenienti da paesi baltici, (Evento immagine Riga 04-05/09/2007);  
- Partecipazione istituzionale del distretto della corsetteria di Lavello alla Fiera Body Look di 

Dusseldorf;   
- Partecipazione istituzionale del distretto della corsetteria di Lavello alla   fiera del conto-terzismo di 

Parigi (Fiera Fatex Parigi - 08-10/11/2005); 
- Partecipazione istituzionale del distretto della corsetteria di Lavello alla   fiera del conto-terzismo di 

Parigi (Fiera Fatex Parigi - 08-10/11/2005); 
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Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

- Partecipazione istituzionale del distretto della corsetteria di Lavello alla   fiera del conto-terzismo di 
Parigi (Fiera Fatex Parigi - 08-10/11/2005); 

- Workshop/missione incoming a favore del Distretto Agroindustriale del Vulture:  Workshop in Basilicata 
di presentazione del settore agroalimentare lucano con visite alle aziende del Distretto agroindustriale 
del Vulture da parte di buyers di  Germania, Regno Unito, Danimarca, Finlandia, Stati Uniti ( 25 – 
29/03/2007) 

- Workshop/missione incoming a favore del Distretto Agroalimentare del Metapontino: missione 
incoming di operatori esteri di Gran Bretagna, Russia, USA, EAU, Germania, Francia- (17/01/2007); 

- Missione outgoing finalizzata al rafforzamento dell'immagine e della presenza dei prodotti tipici lucani 
sul mercato belga Progetto Belgio (Bruxelles, 05-07/12/2006); 

 
L’assistenza tecnica offerta dal Presidio per l’internazionalizzazione istituito dal MCI è stata molto efficace 
come si evince dal rapporto del Valutatore indipendente del POR Basilicata 2000/2006 del Dicembre 2005. 
 
Ministero del Commercio Internazionale (oggi Ministero dello Sviluppo Economico)  
Viale Boston n. 45 -00144 Roma  
 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Date Da 29/09/2003 a  29/03/2004 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto Senior Responsabile Presidio Internazionalizzazione Basilicata  (task force locale di 2 esperti) 
Misura 1.2 del PON ATAS 2000-2006 Q.C.S. Ob.1 Progetto Operativo “Italia Internazionale: sei Regioni per 
cinque Continenti “ 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con qualifica di esperto senior  e riportando al 
responsabile di progetto, il Direttore Generale del Ministero Commercio Internazionale (oggi MISE). 

Principali attività e 
responsabilità 

Si veda  incarico precedente con Ministero del Commercio Internazionale 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ICE  - Istituto Commercio Estero  - Via Liszt n. 21 – 00144 Roma   

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Date Da 26/05/2003 a 30/09/2003 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto Regionale dell’osservatorio ITENETS sul lavoro degli italiani all’estero “Iniziative di raccordo 
Istituzionale a livello internazionale” finanziato dal MAE (PON ATAS QCS Ob 1 Azione D, misura II. 1) presso 
Regione Basilicata, Contratto di external collaborator (collaboratore esterno) per consulenza specialistica 

Principali attività e 
responsabilità 

Reperimento informazioni e dati sull’internazionalizzazione da inserire nell’Osservatorio sul lavoro e la 
formazione degli italiani all’estero (piattaforma di knowledge management). Animazione comunità di progetto 
(principali attori istituzionali e socioeconomici locali) e diffusione a livello locale dei servizi offerti 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Centro Internazionale di Formazione dell’OIL (agenzia dell’ONU) Viale Maestri del Lavoro n. 10 – 10127 Torino  

Tipo di attività o settore Organizzazione internazionale 

  

Date Da 17/03/2003 a  18/03/2003 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Docente nell’ambito del PON ATAS del QCS  Ob. 1, 2000 –  2006 - Misura II.2, -   
Azione 5.5. “Azioni di affiancamento e di Internazionalizzazione dell’Economia e   
della cultura delle Regioni obiettivo 1” finanziate dal FSE , contratto di consulenza specialistica. 
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Principali attività e 
responsabilità 

Docenza e simulazione preparazione di un progetto comunitario ad un gruppo dii funzionari e dirigenti della 
Regione Basilicata sul tema "l’Internazionalizzazione della Pubblica 
Amministrazione”
 
 
della Pubblica Amministrazione 
d
 
 
 
di funzionari e dirigenti della Regione Basilicata sul tema "Internazionalizzazione 
 
 
della Pubblica Amministrazione 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero degli Affari Esteri – Piazzale della Farnesina, 1 Roma 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Date Da 15/02/2003 a  30/09/2003 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto organizzazione e formazione della task force di consulenti accreditamento presso la Regione 
Basilicata, nell’ambito del PON ATAS Ob.1 Misura II.1 Azione B sub azione 1, Contratto di collaborazione 
per consulenza specialistica 

Principali attività e 
responsabilità 

La Task force ha il compito di supportare la Regione nella definizione e attivazione a titolo sperimentale di un 
sistema di accreditamento delle sedi formative ed orientative e nel monitoraggio della sperimentazione. 
Principali risultati: Ideazione del sito e della piattaforma di knowledge management della Regione Basilicata 
relativa all’accreditamento, organizzazione delle procedure interne e della divisione dei compiti della task force, 
gestione del servizio help desk di consulenza e assistenza alla commissione di valutazione per la selezione 
candidature. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISFOL (Istituto del Ministero del Lavoro per lo sviluppo della formazione professionale deii lavoratori)  Via G.B: 
Morgagni n. 33 – 00161 Roma  

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Date Da 15/03/2002 a  31/12/2002 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto diritto comunitario ed organizzazione della task force di consulenti accreditamento, presso la 
Regione Puglia nell’ambito del PON ATAS Ob.1 Misura II.1 Azione B sub azione 1, Contratto di 
collaborazione per consulenza specialistica 

Principali attività e 
responsabilità 

La Task force ha il compito di supportare la Regione nella definizione e attivazione a titolo sperimentale di un 
sistema di accreditamento delle sedi formative ed orientative Principalii risultati: Predisposizione formulario 
accreditamento, delle linee guida per la compilazione, del manuale dei processi e del glossario 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISFOL (Istituto del Ministero del Lavoro per lo sviluppo della formazione professionale deii lavoratori)  Via G.B: 
Morgagni n. 33 – 00161 Roma 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Date Da 19/11/2002 a  31/12/2002 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consulente (Contratto di consulenza specialistica) 
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Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza per attuazione misure cofinanziate dal FSE e procedure, interventi e azioni previste dal Piano di 
Formazione Professionale 2002. Principali risultati: Preparazione bandi “Long list esperti FSE” e “Work 
experience”, revisione Asse III del POR e piano regionale della formazione.  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Regione Basilicata Dipartimento Formazione Via Vincenzo Verrastro 8 – 85100 Potenza 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Date 11/03/2002 a  14/02/2003 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consulente di direzione (Contratto di consulenza specialistica) 

Principali attività e 
responsabilità 

Analisi strategia, marketing ed organizzazione. Preparazione ristrutturazione, piano di marketing e strategia 
d’internazionalizzazione. Principali risultati: Preparazione piano di ristrutturazione e strategia di rilancio del 
Parco. Organizzazione, in collaborazione con la CE DG Ricerca, del seminario sul VI programma quadro e sulle 
azioni innovative nella politica regionale comunitaria. Progettazione iniziativa proposta dalla Camera di 
Commercio di Matera e Basentech che è stata finanziata dal MAE nell’ambito del PON ATAS “Reti internazionali 
per lo sviluppo locale” diretta a formare imprenditori del settore agro-industriale sul tema del commercio estero. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

BASENTECH srl Via delle Fiere 75100 Matera  

Tipo di attività o settore Parco Scientifico e Tecnologico di Basilicata 

 
 

 

Date 18/07/2002 ad 12/04/2012 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Amministratore unico 

Principali attività e 
responsabilità 

Creazione del Consorzio AGRITECH che ha sede a Bari. Identificazione, selezione, ammissione al consorzio 
di 35 PMI che operano nel settore agroindustriale e localizzate in Puglia e Basilicata..  
Predisposizione e presentazione al Ministero delle Attività Produttive di una domanda di finanziamento per un 
investimento produttivo (con annesso business plan, progetto di ricerca e formazione) per un Contratto di 
Programma Interregionale (Deliberazione CIPE 25/07/03), che a seguito dei mutamenti normativi sulla 
programmazione negoziata, sarà trasferito  ad  INVITALIA . 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

SPRI CONSULTING SRL – Arco del Sedile n. 9 – 75100 Matera (Italy) 

Tipo di attività o settore Società di management consulting, assistenza tecnica, formazione e project management 

  

  

Date Da 01/09/1998 a 30/11/ 2001 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consulente di direzione Responsabile Relazioni e Progetti con UE (EU Affairs Manager) Riportando al 
Presidente ed Amministratore Delegato), Dipendente CCNL settore servizi inquadrato come Quadro con 
contratto a tempo indeterminato) e Membro del consiglio di amministrazione di una società partecipata 
con sede a Bari denominata CAST MED SRL (dal 17/01/2000 al 02/03/2001). La società CAST MED SRL 
era una joint venture al 50% fra due società: CAST SRL e EUROPARTNER SERVICE SRL, nata nel 1989 
da un’aggregazione di consulenti in partecipazione paritetica con KPMG Peat Marwick Consultants. 
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Principali attività e 
responsabilità 

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

Relazioni istituzionali e marketing con UE (con missioni di una settimana ogni mese a Bruxelles),  e 
organizzazioni internazionali (World Bank; BERS), paesi beneficiari degli aiuti comunitari e amministrazioni 
italiane. Preparazione offerte per gare di assistenza tecnica internazionale (ristrutturazione aziendale, 
sviluppo economico e territoriale, internazionalizzazione, marketing, internet e nuove tecnologie, formazione, 
privatizzazione, attrazione di investimenti esteri, sviluppo PMI  e promozione delle esportazioni); 
Individuazione, selezione, e formazione esperti; Monitoraggio programmi nazionali e UE in particolare 
quelli di cooperazione con Paesi Terzi (Mediterraneo, Europa centro-orientale, CSI, America Latina, Asia, 
Africa: TACIS, MEDA, PHARE, OBNOVA, ALA, EAR, FED, ecc.), internazionalizzazione  imprese e sviluppo 
regionale; Sviluppo del network di partner stranieri; Ideazione e lancio della start-up CAST MED Srl, di cui è 
membro del consiglio d’amministrazione. La società è una joint-venture di CAST Srl (con sede a Bari) 
specializzata in finanziamenti comunitari e con target il Mezzogiorno d’Italia. Sono state svolte le attività 
seguenti: preparazione business plan, selezione e training del personale, ideazione e realizzazione del materiale 
informativo. Preparazione del piano di marketing con relativi target: clienti privati ed istituzionali (Regione, 
Provincie, Comuni,  ecc.). Preparazione delle offerte e partecipazione a gare. 
Consulenza, formazione, progettazione e gestione (come project manager o consulente senior) in vari 
progetti realizzati da CAST: 
- Luogo: Algeria, Importo: 12.700.000.000  lire, Data: 6/09/2002 – 30/11/2001, Progetto: Commissione 
Europea MEDA “Sostegno alla modernizzazione del sistema finanziario (bancario e assicurativo) algerino”. 
Ruolo: Progettazione e consulenza backstopping; 
- Luogo: Romania, Ungheria, Lituania, Estonia, Polonia, Slovenia, Slovacchia e  Repubblica Ceca Importo: 
4.195.177.000 lire, Data: 1/07/2000 – 30/11/2001, Progetto: Commissione Europea PHARE PARTEX 
“Ristrutturazione delle Associazioni del tessile ed abbigliamento di alcuni paesi dell’Europa centro-orientale per 
prepararle all’ingresso nell’Unione europea” Ruolo: Responsabile progetto, consulenza (piano di 
ristrutturazione e  formazione) e progettazione 
- Luogo: Romania, Ungheria, Lituania, Estonia, Polonia, Slovenia, Slovacchi e Repubblica Ceca  
Importo: 1.910.033.000 lire  Data: 1/07/2000 – 30/11/2001, Progetto: Commissione Europea PHARE SEETEX 
“Assistenza alle Associazioni del tessile ed abbigliamento di alcuni paesi dell’Europa centro-orientale per 
accelerare il rispetto delle norme a tutela dell’ambiente in vista dell’ingresso nell’Unione europea”. Ruolo: 
Responsabile progetto e Consulenza (piano di ristrutturazione e  formazione) e progettazione. 
- Luogo: Italia e Israele, Importo: 1.319.374.000 lire, Data: 09/2000- 30/11/2001, Progetto:: Commissione 
Europea DG Entreprise IFISE “Gli strumenti di finanziamento israeliani (venture capital e seed capital) per 
favorire l’innovazione tecnologica in Europa”. Ruolo: Progettazione e consulenza backstopping 
- Luogo: Russia,Importo: 4.200.000.000 lire, Data: 1/09/1998 – 1/09/2001, Progetto: Commissione Europea 
TACIS: “Assistenza tecnica all'industria tessile e leggera russa: filiere della lana e del lino"   
Ruolo: Consulenza backstopping e progettazione; 
- Luogo: Russia, Importo: 3.400.000.000 lire,Data: 1/09/1998 – 30/11/1998, Progetto: Commissione Europea 
TACIS: “Assistenza tecnica pilota ai FIGs (Gruppi finanziari ed industriali) e disseminazione dei risultati, Ruolo: 
Consulenza backstopping  
-  Luogo: Paesi MEDA  Importo: 7.261.012.000 lire Data: 1/0372000 –  30/11/2001, Progetto: Commissione 
Europea MEDA “Contratti quadro per la fornitura di esperti short e medium term lotto 4 Finanza (sistemi, 
ristrutturazione), contabilità”. Ruolo: Project manager e progettazione; 
- Luogo: Unione Europea,  Importo: 1.660.832.448 lire, Data: 17/03/00 – 30/11/01, Progetto: Commissione 
Europea DG XIIID Programma Innovazione e PMI “Gestire il cambiamento e l'innovazione per uno stile di vita 
sostenibile”, Ruolo: Consulenza backstopping  
- Luogo: Unione Europea, Importo: 109.500.000 lire,Data: 1/11/1999 – 30/11/2000, 
Progetto: EURADA (Associazione Europea delle Agenzie di Sviluppo Regionale)  “Modello economico di analisi 
della competitività regionale europea – Studio pilota” 
Ruolo: Consulenza backstopping  
 
CAST SRL – Via del Vecchio Politecnico n. 3 -20121 Milano (oggi GRUPPO APRI) La società ha un fatturato di 
circa 8.200.000.000 di lire, 44 dipendenti, 11 uffici o partner all’estero e opera simultaneamente in 20 paesi; 
 
Società di management consulting ed assistenza tecnica internazionale nell’ambito di programmi finanziati dalla 
CE o altre organizzazioni internazionali 
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Date 
 
Lavoro o posizione 
ricoperti 
 
 
 
 
Principali attività e 
responsabilità 

Da 01/09/1992  a 31/08/1998; 
 
Responsabile progetti con  UE presso l’Ufficio Mondimpresa a Bruxelles ed Esperto Senior 
Responsabile del  Desk Basilicata (da 01/10/1995 a 31/08/1998) l’Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles 
della Regione Basilicata e del Centro Estero delle Camere di Commercio della Basilicata, gestito da 
Mondimpresa. presso il suo Ufficio di Bruxelles, Dipendente CCNL settore servizi inquadrato come 
funzionario e con contratto a tempo indeterminato) 
 
Rappresentanza a Bruxelles, lobbying, informazione, formazione ed assistenza tecnica per conto dei  
sistemi soci (Camere di Commercio e Confindustria) e delle imprese italiane nell'ambito delle politiche, dei 
programmi e dei finanziamenti dell’Unione europea in particolare di quelli diretti a favorire 
l’internazionalizzazione delle imprese, la cooperazione economica con i Paesi Terzi (Mediterraneo, Europa 
centro-orientale, CSI, America Latina, Asia, Africa: MEDA, PHARE, OBNOVA, TACIS, ALA, FED, ecc), lo 
sviluppo regionale e delle PMI e la ricerca /sviluppo tecnologico; Responsabile progetti e rapporti con CE 
nella sede di Bruxelles e membro del team di marketing e formazione internazionale degli 
Europartenariat e di vari progetti Interprise (business meeting internazionali fra PMI finanziati dalla 
Commissione europea). Gli eventi sono delle fiere multisettoriali ed hanno lo scopo di favorire accordi di 
cooperazione fra le imprese partecipanti (circa 3000) provenienti da una cinquantina di paesi: EP 1992 Italia, 
EP Francia 1993, EP Scozia 1993, EP Polonia 1994, EP Spagna 1994, EP Germania 1995, EP Portogallo 1995, 
EP Svezia 1996, EP Italia 1996, EP Francia.1997; Progettazione di diverse offerte per gare finanziate dalla 
CE (Interprise, Al-invest, Europartenariat, Jop, Ecip, FESR, FSE, FEOGA, Recite II, PHARE, TACIS, ecc);   
Progettazione, realizzazione e coordinamento del “Desk Basilicata”. Risultati:  a) Assistenza tecnica alla 
Regione Basilicata per l’individuazione di partner stranieri e per la preparazione di un’offerta finanziata dalla DG 
XVI Politiche Regionali nell’ambito del programma RECITE II; b) Assistenza tecnica al Centro Estero per la 
preparazione di un’offerta finanziata  nell’ambito del programma JOP (facility 1) e per un progetto di assistenza 
tecnica alla Camera di  Commercio di Lushnie in Albania finanziata nell’ambito del programma PHARE; c) 
Assistenza al Centro Estero per l’organizzazione a Bruxelles delle giornate di presentazione dei prodotti 
dell’agro-industria lucana a buyers e stampa specializzata belga e per l’organizzazione di missioni di buyers e 
giornalisti di settore in Basilicata per presentare i prodotti locali; Progettazione e realizzazione di varie 
pubblicazioni (su newsletter ed online) e di moduli di formazione ad hoc su tematiche comunitarie (facendo 
anche il relatore sui seguenti temi: programmi comunitari diretti a favorire la cooperazione fra  imprese e la 
cooperazione economica con i paesi terzi; appalti pubblici europei; come preparare una proposta per un progetto 
finanziato dalla CE; i fondi strutturali dell’UE). 
Consulenza, responsabile progetto, relazioni con CE, project manager,  e preparazione proposte in vari 
progetti realizzati da Mondimpresa: 

- Luogo: Italia, Francia e Belgio Data: 1996 Progetto: Commissione Europea DG XVI e DG XXIII 
“Europartenariat Genova (Business Meeting Internazionale fra PMI: 3000 partecipanti) Ruolo: Progettazione, 
relazioni con UE, promozione internazionale  e formazione  Compiti: Training dei nuovi consiglieri nazionali 
dell’America Latina e dell’Asia. Responsabile relazioni con CE e preparazione delle proposte sottoposte alla CE 
per finanziamento partecipazione delle imprese dell’Europa centro-orientale, della Comunità degli Stati 
Indipendenti, del Mediterraneo, dell’Asia e dell’America Latina. Promozione evento partecipando come relatore 
a roadshow  in Francia e Belgio;  

- Luogo: Bruxelles e Basilicata Data: da 01/10/1995 a 31/08/1998 Progetto: Desk Basilicata (Ufficio di 
Rappresentanza  a Bruxelles istituito per conto di Regione Basilicata e del Centro Estero delle Camere di 
Commercio della Basilicata, gestito da Mondimpresa. presso il suo Ufficio di Bruxelles) Ruolo: Responsabile - 
- Luogo: Bruxelles-Napoli  Data: 1995 Progetto: Commissione Europea DG XXIII “Interprise Centro Italia” per 
conto Camera di Commercio di Napoli (Business Meeting Internazionale fra PMI)  ); Ruolo: Responsabile 
progetto, progettazione, consulenza, formazione, e relazioni con CE;  

- Luogo: Bruxelles-Gorizia Data: 1994 Progetto: Commissione Europea DG XXIII “ Interprise Gorizia” per conto 
di Informest (Business Meeting Internazionale fra PMI); Ruolo: Responsabile progetto, progettazione, 
consulenza, formazione e relazioni con CE;- Luogo: Bruxelles/Potenza/Matera, Data: 1998, Progetto: 
Commissione Europea DG XVI RECITE II per conto di Regione Basilicata “Progetto di cooperazione economica 
fra regioni dell’Unione  europea”; Ruolo: Progettazione, consulenza e relazioni con CE;  
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 - Luogo: Bruxelles, Utrecht e Roma, Data: 1994/1998, Progetto: Commissione Europea TACIS 
“Integrazione della rete di centri di informazione per le imprese costituiti nei paesi della CIS” in partnership con 
KPMG Europe; Ruolo: Progettazione, project management e consulenza; 
- Luogo: Bruxelles e Roma, Data: 1994/1996, Progetto: Commissione Europea DG XVI PRISMA “Selezione, 
diffusione dell’informazione e assistenza tecnica sugli appalti pubblici europei e le gare internazionali”; Ruolo: 
Consulenza e formazione; 
- Luogo: Bruxelles, Data: 1994/1998, Progetto: Commissione Europea TACIS “Costituzione di due centri 
d’informazione per le imprese a Kiev e Minsk” e “Costituzione di un’agenzia per lo sviluppo delle imprese a 
Minsk”; Ruolo: Consulenza back stopping e relazioni con CE 
- Luogo: Bilbao  e Bruxelles Data: Primo semestre 1994 Progetto: EC DG XXII “Europartenariat Spagna 
(Business meeting internazionale fra PMI) Ruolo: Membro Team National Counsellor Italia  (Organizzazione 
delegazione PMI italiane) 
- Luogo: Danzica e Bruxelles Data: Secondo semestre 1994 Progetto: EC DG XXII “Europartenariat Polonia 
(Business meeting internazionale fra PMI) Ruolo: Membro Team National Counsellor Italia  (Organizzazione 
delegazione PMI italiane) 
- Luogo: Bruxelles, Data: 1993, Progetto: CE DG XII VALUE “Diffusione dei risultati della ricerca europea”; 
Ruolo: Consulenza, informazione e formazione; 
-  Luogo: Glasgow e Bruxelles Data: Secondo semestre 1993 Progetto: EC DG XXII “Europartenariat Scozia 
Ruolo: : Membro Team National Counsellor Italia  (Organizzazione delegazione PMI italiane) 
- Luogo: Lille e Bruxelles Data: Primo semestre 1993 Progetto: EC DG XXII “Europartenariat Francia    
Business meeting internazionale fra PMI) Ruolo: : Membro Team National Counsellor Italia  (Organizzazione 
delegazione PMI italiane) 
-  Luogo: Belgio, Francia, Olanda ed Italia Data: 1992 Progetto: EC DG XXII “Europartenariat Mezzogiorno 
Bari” Business meeting internazionale fra PMI) Ruolo: Consulenza per relazioni con CE  e promozione 
internazionale evento partecipando come relatore a roadshow  in Francia, Belgio ed Olanda. 

(Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Mondimpresa, Agenzia per la Mondializzazione dell’impresa (Società consortile per azioni di Unioncamere e 
Confindustria) Viale dell’Astronomia Roma. Ufficio di Bruxelles Rue de l’Industrie n.22 -1040 Bruxelles  

Tipo di attività o settore Società che opera nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese, dei progetti comunitarie e 
dell’assistenza tecnica internazionale. La società ha un fatturato di circa 9.000.000.000 di lire, 40 dipendenti 
e opera simultaneamente in 50 paesi; 

  

Date Da 01/03/1992 a 31/07/1992; 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Stagiaire; 

Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza per valutazione progetti Interprise ed Europartenariat (incontri internazionali fra imprese finanziati 
dalla CE  Direzioni Generali Politiche Regionali e Piccole e Medie Imprese) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Commissione Europea DG XXIII “Politica d’impresa, Commercio e Turismo" Rue d’Arlon n. 80 – 1040 Bruxelles 

Tipo di attività o settore Organizzazione internazionale 

  

Date Da 04/06/ 1990  a 28/02/1992; 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Praticante Procuratore; 

Principali attività e 
responsabilità 

Studio e preparazione di casi 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Studio Legale “Lo Nigro” ” Via Rocco Scotellaro n. 11– 75100 Matera (Italy); 

Tipo di attività o settore Legale  

  

Date Da 01/11/ 1987  a  30/06/1990 
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Lavoro o posizione 
ricoperti 

Socio fondatore del comitato universitario, promosso dal prof. Menesini,  e volontario; 

Principali attività e 
responsabilità 

Organizzazione di varie manifestazioni a scopo di beneficenza (Asta vini pregiati con Sotheby's; partite di calcio 
fra nazionali: Brasile, cantanti, parlamentari). 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

AUCC (Associazione Umbra per la lotta contro il Cancro) ONLUS  strada Fabrianese, 57 Perugia  

Tipo di attività o settore Volontariato  

  

Istruzione e 
formazione 

 

  

Date 03/05/1990 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Diploma di Laurea in Giurisprudenza (voto 100/110) vecchio ordinamento (Classe 22/S DM 509/99 ovvero 
classe LMG/01 DM 270/04)  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto commerciale .  Titolo tesi:  “Il gruppo d’imprese nel diritto delle società” 

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

Università degli Studi di Perugia   

  

Date Aprile-Settembre 1991 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di specializzazione “Operatore comunitario”  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di specializzazione per operatore comunitario: Esperto in Europrogettazione e Internazionalizzazione 
delle Imprese (https://www.sioi.org/test/master-di-specializzazione-in-progettazione-europea-e-
internazionalizzazione-delle-imprese/)  

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

Società Italiana Organizzazione Internazionale 

  

Date Marzo 1991 e Maggio 1991 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di specializzazione sui programmi e finanziamenti della CEE, partecipazione a 2 moduli:   
“Rapporti fra diritto comunitario e diritto interno degli Stati membri. Il processo comunitario”   
(Marzo 1991) e  “Politica regionale comunitaria. La riforma dei fondi strutturali” (Mag 1991) 

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

Collegio Europeo di Parma: 

  

Date Luglio ed Agosto 1990  

https://www.sioi.org/test/master-di-specializzazione-in-progettazione-europea-e-internazionalizzazione-delle-imprese/
https://www.sioi.org/test/master-di-specializzazione-in-progettazione-europea-e-internazionalizzazione-delle-imprese/
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Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma finale 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di lingua inglese  

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

University of California San Diego (Stati Uniti)  

  

Date Luglio ed Agosto 1991 - Agosto 1992 – Agosto 1993  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma conseguito dopo aver superato un esame (1991)  
Attestato di partecipazione (Agosto 1992 – Agosto 1993) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corsi di lingua francese e tecniche di comunicazione 

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

Université de Toulon (Francia)  
 

Capacità e 
competenze personali  

 

Madrelingua  Italiano 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   
C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 

Utente 
avanzato 

C1 
Utente 
avanzato 

C1 
Utente 
avanzato 

Francese  
C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 

Utente 
avanzato 

C1 
Utente 
avanzato 

C1 
Utente 
avanzato 

Spagnolo  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
sociali 

Notevole capacità nelle  relazioni interpersonali , nella comunicazione,  nel lavoro in rete e di gruppo. ed 
abitudine a lavorare in un contesto internazionale e multiculturale acquisiti nel corso della mia ventennale 
esperienza personale e professionale. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Leadership, capacità d’organizzazione, rispetto delle scadenze, problem solving e padronanza delle tecniche 
di project management , acquisiti nel corso della mia ventennale esperienza professionale e personale, 
durante la quale ho coordinato ed animato, gruppi e reti, di esperti e stakeholders, anche in ambito 
internazionale. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei principali programmi MS Office e di internet (creazione di siti web, intranet e 
piattaforme di knowledge management ed uso, anche professionale, dei social network: SKYPE. LINKEDIN, 
Facebook)  
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Altre capacità e 
competenze 

Competenze di Management Consulting e Technical Assistance Internazionale (Project Cycle Management, 
analisi SWOT,  institutional e capacity building, preparazione bandi di gara, capitolati, termini di riferimento, 
linee guida, materiale di comunicazione, manifestazioni d’interesse, offerte tecniche, corsi e moduli di 
formazione, info day e networking event,  organizzazione di eventi di promozione internazionale, fiere, 
missioni outgoing e incoming, e study tours in favore di imprese, PA, centri di ricerca ed altre organizzazioni. 

  

Ulteriori informazioni Amministratore, responsabile contenuti e progettista architettura e contenuto sito Antenna Bruxelles (ex Servizio 
Europa): http://www.antennabruxellesbasilicata.it/; 
 
Pubblicazioni: ”La Basilicata incontra l’Europa” che conteneva informazioni sulle diverse politiche, programmi e 
azioni dell’UE. Sono stati pubblicati 14 numeri. (Dal 1995/1998 nell’ambito del progetto Desk Basilicata) 
 
Nell’ambito del programma comunitario VALUE è stata ideata e realizzata la lettera informativa  
“R&D Actualités” per illustrare alle PMI europee gli strumenti comunitari in favore della ricerca e dello  
sviluppo tecnologico e per contribuire alla diffusione dei risultati della ricerca europea. Sono  
stati pubblicati 4 numeri (1993).  
 
Selezionato nella Long List di esperti esterni all’Amministrazione regionale per il conferimento di futuri ed 
eventuali incarichi di consulenza ed assistenza specialistica nelle attività connesse e funzionali alla gestione ed 
attuazione del PO FESR Basilicata 2007-2013, rif. Determinazione Dirigenziale 226/2008 pubblicata sul B.U.R. 
n. 2 del 16/01/2009 nell’Area F “Cooperazione ed internazionalizzazione”  

 
Inserito nella Long List di esperti per l’attuazione delle azioni cofinanziate dal FSE del POR  
Basilicata 2000-2006, Accreditamento e Programmazione, della Regione Basilicata ,  
Dipartimento Formazione e nel Roster di Esperti d’Internazionalizzazione accreditati presso  
il  Ministero degli Affari Esteri e del Ministero del Commercio Internazionale nell’ambito del PON  
ATAS 2000-2006. 

  

Allegati Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali 

 

 Consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 
degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 dichiaro che le informazioni contenute nel presente CV 
corrispondono al vero. 

 

 
Firma 

 

http://www.antennabruxellesbasilicata.it/

