Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome/Cognome
Indirizzo(i)

Cesare Di Martino
Residenza: Via Crocetti, 33 – 66052 Gissi (Chieti)
Domicilio: Via Liguria, 6/28 – 65122 Pescara

Nato a

Bienne (Svizzera)

E-mail

cesaredimartino@gmail.com

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Stato civile

Italiana
17 ottobre 1967
Maschile
Coniugato

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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Dal 01.10.2012
Docente a contratto di Diritto dell’Unione europea – A.A. 2012/2013
Università degli Studi LUM Jean Monnet - 70010 Casamassima (Bari)
Facoltà di Giurisprudenza
Dal 27.01.2012
Direttore Amministrativo della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti
Deputazione Teatrale Teatro Marrucino - Via Cesare De Lollis, 1 - 66100 - Chieti
Amministrazione e gestione di Istituzioni ai sensi dell’art. 114 del DLgs. 267/2000
Dal 01.07.2011 al 31.10.2011
Ideazione, animazione territoriale, assistenza tecnica alla costituzione della
SCARL denominata GAC Costa dei Trabocchi ed alla redazione del Piano di
Sviluppo Locale.
GAC Costa dei Trabocchi SRL – Piazza G.B. Vico, 3 presso C.C.I.A.A. Chieti
FEP Fondo Europeo per la Pesca Regione Abruzzo – Politiche comunitarie
Dal 01.07.2011 (durata 30 mesi)
Consulente del Settore Politiche comunitarie per la rendicontazione del Progetto
Integrato di Sviluppo Urbano – P.I.S.U. e per l’individuazione di altre fonti di
finanziamento comunitarie.
Comune di Pescara – Piazza Italia, 1 - 65100 PESCARA
Progetto Integrato Sviluppo Urbano – Settore Politiche comunitarie

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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Dal 15.11.2011
Collaborazione professionale per attività di docenza
Sinergie Education – Viale V. Colonna, 97 – 65127 PESCARA
Docenza nel settore formazione professionale
Dal 01.06.2011 al 31.10.2011
Collaborazione a progetto per attività di docenza e progettazione
EUROBIC Abruzzo e Molise – Via Padre Ugo Frasca – 66100 CHIETI
Politiche comunitarie – Docenza nel settore formazione professionale
Dal 08.10.2010 al 30.06.2011
Operatore della Filiera Artigianato Abruzzo 11 nell’ambito del Progetto AR.CO.
promosso da Italia Lavoro S.p.A.
Italia Lavoro S.p.A. – Via Guidubaldo del Monte, 60 – 00197 ROMA
Internazionalizzazione e commercializzazione settore artigianato
Dal 20.01.2011
Cultore di Diritto dell’Unione europea e di Diritto e politiche dello sport
nell’Unione europea
Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino - Via Aurelio Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU)
Università
Dal 01.04.2010 ad oggi
Libero professionista, socio della RES EUROPA Srl
RES EUROPA SRL – Via A. Gramsci, 42A – 00197 ROMA
Fund raising, ideazione e progettazione interventi su fondi comunitari, formazione
professionale, monitoraggio e valutazione di progetti comunitari, assistenza
tecnica alla progettazione.

Principali attività e
responsabilità

Ideazione e redazione progetti:
- per di EUROBIC Abruzzo e Molise S.p.A. del progetto SPEED@AR NET – capofila
Comune di Pescara - presentato a valere sul programma di cooperazione
transfrontaliera IPA Adriatico Asse 3.3
- per Regione Abruzzo del progetto TRACTORIUS – capofila Assessorato al
Turismo della Regione Abruzzo - presentato a valere sul programma di
cooperazione territoriale South East Europe Asse 4;
- per CONFAGRICOLTURA Chieti del progetto di costituzione della Società ed il
Piano di Sviluppo Locale (PSL) del G.A.L. Terre Teatine SCRL - presentato
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse 4 – “Approccio
LEADER”;
- per EUROBIC Abruzzo e Molise S.p.A., del progetto per la costituzione
dell'Organismo Intermedio per la Sovvenzione Globale denominata “Reti per
l'accompagnamento all'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati”
nella Regione Abruzzo.
- per Provincia di Teramo, del progetto denominato MARine Litter in Europe
Seas: Social AwarenesS and CO-Responsibility MARLISCO – presentato nella
sezione Science & Society nell’ambito del VII Programma Quadro di Ricerca
dell’Unione Europea.
Attività recenti di docenza:
-

-

-

-

-

-

-
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dicembre – gennaio 2013 (ore 16) Corso di aggiornamento per docenti delle
scuole secondarie di 1° e 2° grado “Apprendere l’Ue a scuola: Storia, Istituzioni,
Politiche, Sfide” Lifelong Learning Programme - Jean Monnet Programme, Key
Activity 1 - Information and Research Activities for "Learning EU at School" –
nelle sedi di Pesaro ed Ancona.
agosto – settembre 2012 (ore 60) Corso di formazione “Nuovo paradigma,
collaborare per fare sistema” per conto di Sinergie Education – Viale V.
Colonna, 97 – 65127 PESCARA presso CIAPI Abruzzo.
maggio 2012 (ore 24) - Corso di formazione su Valutazione e Monitoraggio dei
progetti comunitari per conto della Società RES EUROPA Srl su incarico
dell’Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Napoli - Eurosportello per le Attività
Internazionali - Enterprise Europe Network - B.R.I.D.G. €conomies Consortium
Partner;
agosto – settembre (ore 44) nell’ambito del Corso di formazione “Start - up:
nuove competenze per la creazione d’Impresa” nei seguenti moduli: I
fondamenti del Diritto – Il sistema Impresa – Programmazione a sostegno dello
sviluppo imprenditoriale - Pari Opportunità – Sviluppo sostenibile. Programma
finanziato dal P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 – Provincia di Pescara.
marzo-aprile 2011 (ore 44 presso 22 Istituti Secondari Superiori della Regione
Marche) nell’ambito del progetto Mille Domande, una sola Europa promosso
da Centro Europe Direct Marche Carrefour europeo in convenzione con
Regione Marche, USR Marche e Commissione europea.
dicembre 2010 (ore 12) nel Corso di formazione su Valutazione e Monitoraggio
dei progetti comunitari per conto della Società RES EUROPA Srl su incarico
dell’Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Napoli - Eurosportello per le Attività
Internazionali - Enterprise Europe Network - B.R.I.D.G. €conomies Consortium
Partner;
novembre 2010 (ore 12) nell’ambito della sessione info/formativa rivolta a
funzionari e dirigenti di Comuni della Provincia de L’Aquila denominata
“Introduzione ai finanziamenti comunitari e alle tecniche di euro
progettazione” organizzata dal centro Europe Direct Avezzano presso ARSSA
luglio 2010 (ore 12) nel Corso di formazione su Valutazione e Monitoraggio dei
progetti comunitari per conto della Società RES EUROPA Srl su incarico
dell’Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Napoli - Eurosportello per le Attività
Internazionali - Enterprise Europe Network - B.R.I.D.G. €conomies Consortium
Partner;

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

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

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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01.07.2009 – 31.08.2009
Responsabile del Servizio Politiche Comunitarie e del Centro d’informazione
comunitaria Europe Direct Chieti – Rete d’informazione e comunicazione
dell’Unione europea.
Direzione e gestione del personale del Centro d’informazione comunitaria Europe
Direct Chieti; attività amministrativa e gestione di back office; attività di front
office e relazioni con il pubblico.
Provincia di Chieti – Corso Marrucino, 97 – 66100 Chieti
Settore Politiche comunitarie e Politiche internazionali
16.01.2007 – 30.06.2009
Dirigente - Macrostruttura N (Politiche comunitarie, Politiche internazionali,
Telefonia, CST, Informatizzazione).
Programmazione e coordinamento intersettoriale di progetti ed iniziative in
ambito comunitario ed internazionali; programmazione e gestione del centro
d’informazione comunitaria Europe Direct; organizzazione e gestione eventi di
comunicazione e promozione nel settore delle politiche comunitarie; gestione
delle risorse umane; analisi ed implementazione di sistemi di e-government;
coordinamento e controllo attività sui sistemi informatici; progettazione, sviluppo
e gestione delle procedure e delle soluzioni tecnologiche per l’erogazione di servizi
di telefonia fissa e mobile; attività di coordinamento, amministrazione e gestione
finanziaria di progetti comunitari finanziati.
Provincia di Chieti - Corso Marrucino, 97 – 66100 Chieti
Settore Politiche comunitarie, Politiche internazionali, Telefonia, CST,
Informatizzazione
Dal 2005 al 31.08.2009
Responsabile del Servizio Politiche Comunitarie e del Centro d’informazione
comunitaria Europe Direct Chieti – Rete d’informazione e comunicazione
dell’Unione europea.
Direzione e gestione del personale del Centro d’informazione comunitaria Europe
Direct Chieti; attività amministrativa e gestione di back office; attività di front office
e relazioni con il pubblico; relazioni istituzionali con Enti Locali, Enti Pubblici ed
Associazioni del territorio; organizzazione di eventi informativi, formativi e di
comunicazione a livello locale, regionale, nazionale ed europeo nei settori energia,
ambiente, politiche giovanili e mobilità, cultura, sport, turismo; ideazione,
redazione e gestione di progetti sulla base di inviti a presentare proposte della
Commissione europea; ricerca di partner e gestione delle relazioni a livello europeo
per la partecipazione ai programmi di finanziamento comunitario; management e
contabilità di progetti comunitari.
Provincia di Chieti - Corso Marrucino, 97 – 66100 Chieti
Settore Politiche comunitarie – Informazione, comunicazione ed assistenza tecnica
per i programmi di finanziamento dell’Unione Europea.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

1999-2004
Responsabile del servizio politiche comunitarie e del centro d’informazione
comunitaria Info Point Europa – Reti d’informazione dell’Unione europea.
Direzione e gestione del personale del centro d’informazione comunitaria Europe
Direct Chieti; attività amministrativa e gestione di back office; attività di front office
e relazioni con il pubblico; relazioni istituzionali con Enti Locali, Enti Pubblici ed
Associazioni del territorio; organizzazione di eventi informativi, formativi e di
comunicazione a livello locale, regionale, nazionale ed europeo nei settori energia,
ambiente, politiche giovanili e mobilità, cultura, sport, turismo; ideazione,
redazione e gestione di progetti sulla base di inviti a presentare proposte della
Commissione europea; ricerca di partner e gestione delle relazioni a livello europeo
per la partecipazione ai programmi di finanziamento europei; management e
contabilità di progetti comunitari.
Provincia di Chieti - Corso Marrucino, 97 – 66100 Chieti
Settore Politiche comunitarie
Dal 2003 al 2009
Team Europe Italia – Membro della Rete di conferenzieri dell’Unione europea
selezionati dalla Commissione europea.

Principali attività e Campi di specializzazione ed aree tematiche: fondi strutturali e finanziamenti a
responsabilità gestione diretta; assistenza tecnica e progettazione comunitaria, avvenire
dell’Europa, Convenzione europea e Costituzione europea; affari europei;
educazione e cultura.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Commissione europea – Rappresentanza in Italia - Via IV Novembre, 149 - 00187
Roma
Settore Informazione e comunicazione della politiche dell’Unione Europea
2004-2005
Professore a Contratto per l’Anno accademico 2004-2005

Principali attività e Cattedra di Politica energetica comunitaria
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Università d’Annunzio di Chieti – Facoltà di Economia – Corso di Laurea in
Economia Ambientale
Insegnamento universitario
2003-2004
Professore a Contratto per l’Anno accademico 2003-2004

Principali attività e Cattedra di Politica energetica comunitaria
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Università d’Annunzio di Chieti – Facoltà di Economia – Corso di Laurea in
Economia Ambientale
Insegnamento universitario
2002-2003
Convenzione per la realizzazione dello studio tematico denominato “Struttura
Territoriale Tessuto Insediativi Diffuso”

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Rassegna dei maggiori programmi di investimento in corso sul territorio,
ricognizione dei finanziamenti per lo sviluppo socioeconomico locale, elaborazioni
di modelli partecipativi per i decisori politici dei Comuni.
Provincia di Chieti - Corso Marrucino, 97 – 66100 Chieti
Settore Pianificazione Territoriale
2002-2003
Professore a Contratto per l’Anno accademico 2002-2003

Principali attività e Cattedra di Politica energetica dell’Unione europea
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Università d’Annunzio di Chieti – Facoltà di Economia – Corso di Laurea in
Economia Ambientale
Insegnamento universitario
2001-2002
Responsabile di Ambito del PIT Chieti – Progetti Integrati Territoriali - dell’area
Obiettivo 2 Chieti - Ortona (Provincia di Chieti).

Principali attività e Tecnico d’Ambito Chietino–Ortonese con compiti di informazione e sensibilizzazione
responsabilità per i target Comuni e PMI del territorio, definizione degli obiettivi strategici e delle
metodologie per l’attuazione del PIT, redazione dei bandi, attività di promozione,
organizzazione di incontri pubblici, partecipazione a riunioni di coordinamento su
base provinciale e regionale.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Chieti
Settore Programmazione negoziata e sviluppo del territorio
1998-2002
Assistente al Comitato delle Regioni in Bruxelles
Assistenza ai lavori nella Commissione VII ed in Assemblea Plenaria. Analisi della
documentazione, predisposizione interventi ed organizzazione delle trasferte del
Presidente della Provincia di Pescara.
Comitato delle Regioni dell’Unione europea

Tipo di attività o settore

Settore Politiche comunitarie

Date

Dal 29.11.1996 al 31.21.2006

Lavoro o posizione ricoperti

Consulente per le Politiche Comunitarie ed i rapporti con l’Unione europea e
Responsabile del coordinamento di Info Point Europa

Principali attività e
responsabilità

Informazione sui programmi comunitari, assistenza tecnica alla progettazione per
partecipazione a Programmi comunitari e reti internazionali; Ricerca partner e
gestione delle relazioni a livello europeo per la partecipazione ai programmi di
finanziamento europei; redazione, management, monitoraggio e controllo di
progetti comunitari.

Pagina 6/14 - Curriculum vitae di
Di Martino Cesare

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Unione Regionale delle Province Abruzzesi (U.P.A.) - 67100 L’Aquila
Politiche e finanziamenti dell’Unione europea
1997-1998
Consulente per l’organizzazione e la gestione del Servizio Politiche Comunitarie
Progettazione ed implementazione del Servizio Politiche comunitarie, adesioni a
reti, promozione di programmi di cooperazione, partecipazione ad eventi,
definizione di strategie di internazionalizzazione dell’amministrazione provinciale.
Provincia di Teramo – Via G. Milli, 2 – 64100 Teramo
Settore Politiche Comunitarie
1995-1996
Consulente per l’analisi e la ricerca di finanziamenti nazionali e comunitari

Principali attività e Analisi e ricerca di fonti di finanziamenti in favore di imprese.
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Ma.c.c.i. Srl - Pescara
Settore Politiche Comunitarie
1995

Lavoro o posizione ricoperti

Contratto di consulenza per l’esecuzione di uno studio approfondito sugli accordi
tra l’Unione europea ed i Paesi Terzi – no. IV/95/09.

Principali attività e
responsabilità

Analisi degli accordi internazionali (tipologia, nomen iuris, contenuti) conclusi dalla
Commissione europea e dal Consiglio dei Ministri. Storia del ruolo ed evoluzione
delle funzioni del Parlamento europeo nel processo di rappresentanza dell’UE
verso i Paesi terzi.

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

Parlamento europeo. Direzione Generale degli Studi in Lussemburgo
Settore Politiche Comunitarie

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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1997 - 1999
Diploma di Specializzazione in Diritto Europeo
Conoscenze storiche, giuridiche ed economiche delle organizzazioni internazionali
e del processo di integrazione europea.
Università degli Studi di Teramo

Da ottobre 1994 a giugno 1995
Attestato

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

Corso di lingua francese

Libera Università di Bruxelles - ULB

Dal 01.10.1994 al 28.02.1995
Attestato
Stage presso il Parlamento europeo – Direzione Generale II – Commissioni e
Delegazioni – Unità Programmazione e Coordinamento dei Lavori.
Parlamento europeo - Bruxelles

1993
Laurea in Scienze Politiche - indirizzo Governo ed amministrazione.
Competenze giuridico amministrative acquisite mediante percorso formativo
orientato alla conoscenza delle istituzioni nazionali e dei principi e dei meccanismi
di funzionamento della Pubblica Amministrazione centrale e locale. A tal fine si
segnalano quali materie d’esame Diritto Pubblico e Costituzionale italiano e
comparato, Diritto Parlamentare, Diritto Amministrativo, Diritto Regionale, Teoria
e Tecnica dell’organizzazione delle Organizzazioni Pubbliche, Diritto Pubblico
dell’Economia.
L.U.I.S.S. - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - ROMA

Diploma di Laurea (votazione di 110/110 con Lode)
1992
Stage presso la S.I.C.A.V. – Società Italiana Carboni Attivi Vegetali
Partecipazione e organizzazione stand S.I.C.A.V. c/o Europartenariat Mezzogiorno Bari
Direzione Generale XXIII - Commissione europea

1985

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

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

Istituto Tecnico Commerciale in Gissi (votazione di 60/60)

Date
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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1985
Rappresentante gli Istituti Secondari Superiori della Provincia di Chieti a “Progetto
giovani 85”, meeting nazionale promosso ed organizzato in Roma.
Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studio e Programmazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue

Italiana
Francese, Inglese, Spagnolo
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

Francese

C1

Livello

C1

Livello

C1

Livello

C1

Livello

C1

Livello

Inglese

B2

Livello

B2

Livello

B2

Livello

B2

Livello

B2

Livello

Spagnolo

B2

Livello

B2

Livello

B2

Livello

B2

Livello

B2

Livello

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze
chiave

Esperto in fund raising.
Esperto in ideazione, redazione e gestione di progetti nei settori: cooperazione
territoriale, sviluppo locale, turismo, sport, energia, ambiente, gioventù, lavoro,
sociale, pari opportunità.
Esperto in management e coordinamento di progetti cofinanziati dall’Unione
europea e da enti ed organismi nazionali e regionali.
Esperto in gestione di procedure di informazione, promozione e gestione dei fondi
strutturali.
Esperto in gestione e coordinamento di team di progettazione.
Esperto nelle procedure di monitoraggio e valutazione.
Esperto nella ideazione, organizzazione e gestione di grandi eventi di promozione,
informazione e comunicazione.
Esperto nella ideazione e definizione di piani di comunicazione strategica.
Conoscenza approfondita delle istituzioni comunitarie e delle procedure di
finanziamento UE.
Conoscenza approfondita della Pubblica Amministrazione a livello Centrale e
Locale.
Consolidata esperienza come conferenziere e formatore.

Capacità e competenze
sociali

Ottime capacità e competenze relazionali in ambito europeo ed internazionale
acquisite nel corso della esperienza formativa in Bruxelles, la partecipazione a Reti
europee, l’ideazione, gestione e coordinamento di progetti comunitari, le attività
di ricerca partner.
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Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità di gestione delle risorse umane in organizzazioni complesse,
acquisite nel corso dell’incarico di Dirigente e responsabile del servizio Politiche
comunitarie nell’ambito della Pubblica Amministrazione.

Capacità e competenze
progettuali

Si elencano di seguito alcune significative esperienze progettuali.
Ideazione e creazione del centro d’informazione EUROPE DIRECT della Provincia di
Chieti, redazione dei progetti di accreditamento e finanziamento, cura dell’iter
amministrativo, ideazione e programmazione delle attività, management del
servizio e relazioni con la Commissione europea. I progetti sono stato approvati e
cofinanziati dalla Commissione europea nel bando 2004 per il periodo 2005-2008 e
nel 2009 per il per periodo 2009-2012.
Ideazione, redazione, management, coordinamento e rendicontazione del Sistema
Informativo Turistico Sportivo - SIST – per conto della Provincia di Chieti in
partenariato con CUS Chieti, OPS S.p.A. e C.C.I.A.A. di Chieti. Il progetto è stato
finanziato con fondi dell’Unione europea nell’ambito del programma comunitario
INTERREG/PHARE (Cod.261).
Ideazione, redazione, management, coordinamento e rendicontazione del progetto
SEEN - Social Ethical Environmental Network ” (IT-G2-ABR-058), promosso dalla
Provincia di Chieti nell’ambito dell’Asse Imprenditorialità dell’iniziativa comunitaria
EQUAL. Il progetto è stato approvato e finanziato da Regione Abruzzo e Ministero
delle Politiche Sociali.
Management e coordinamento per la Provincia di Chieti del progetto TO.O.L.S. –
TOgether for equal Opportunities in Local Systems. Il progetto è stato approvato e
finanziato dal Ministero del Welfare nell’ambito dell’azione III del programma
EQUAL.
Ideazione, redazione e management amministrativo del progetto D-LEARNING (ITG2-ABR-092), promosso dalla Provincia di Chieti nell’ambito dell’Asse Occupabilità
dell’iniziativa comunitaria EQUAL, Il progetto è stato approvato e finanziato da
Regione Abruzzo e Ministero delle Politiche Sociali.
Ideazione, redazione, management, coordinamento e rendicontazione del progetto
DONNATTIVA (IT-G-ABR-077), promosso come soggetto referente dalla Provincia di
Chieti nell’ambito dell’Asse Pari Opportunità dell’iniziativa comunitaria EQUAL. Il
progetto è stato approvato e finanziato da Regione Abruzzo e Ministero delle
Politiche Sociali.
Ideazione, progettazione ed organizzazione della Conferenza Tematica
Internazionale VOICES OF EUROPE. Verso l’allargamento dell’Unione europea:
informare, conoscere, comunicare i valori della cittadinanza europea”. Promosso
dalla Provincia di Chieti il progetto è stato cofinanziato dalla DG EAC della
Commissione europea, unitamente a partner privati, con la partecipazione di
rappresentanti di 27 Stati europei, comunitari, aderenti e candidati all’adesione;
Ideazione, redazione, management, coordinamento e rendicontazione del progetto
comunitario DONNE.NUOVEOPPORTUNITÀ.CHIETI (IT-G-ABR-042). Promosso dalla
Provincia di Chieti nell’ambito dell’Asse IV dell’iniziativa comunitaria EQUAL, il
progetto è stato approvato e finanziato dalla Regione Abruzzo e dal Ministero delle
Politiche Sociali
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Progettista di AUSTROPOTAMOBIUS PALLIPES: TUTELA E GESTIONE DEI SIC
D’ITALIA CENTRALE, presentato dalla Provincia di Chieti in partenariato con le
Province di Ascoli Piceno, Campobasso, L’Aquila, Isernia, Pescara e Teramo e
finanziato dalla DG ENV della Commissione europea.
Ideazione, progettazione e start-up del Punto energia della Provincia di Chieti. Il
progetto, promosso dalla Provincia di Chieti in partenariato con il Comune di Ecija
(Spagna), è stato approvato dalla DG TREN della Commissione europea nel quadro
del programma SAVE II ed ha dato vita ad ALESA - Agenzia Provinciale per l’Energia
e lo Sviluppo Ambientale.
Ideazione, progettazione, definizione del piano di comunicazione, responsabile
delle relazioni internazionali e rendicontazione del progetto IPRE – INTEGRATED
PLAN FOR RENEWABLE ENERGIES – promosso dalla Provincia di Chieti. Il progetto è
stato approvato e cofinanziato dalla DG TREN della Commissione europea
nell’ambito del programma di promozione delle fonti energetiche rinnovabili
ALTENER.
Ideazione, progettazione, definizione del piano di comunicazione, responsabile
delle relazioni internazionali e rendicontazione di ENERGIES FOR EUROPE – LOCAL
TRAINING TOOLS FOR EUROPEAN INTERNAL MARKET. Il progetto, inerente un
percorso pilota di formazione professionale per responsabili territoriali dell’energia,
è stato promosso dalla Provincia di Chieti ed approvato dalla Commissione europea
nell’ambito del programma comunitario Leonardo da Vinci.
Ideazione e creazione del centro d’informazione INFO POINT EUROPA (1999-2004)
della Provincia di Chieti, redazione del progetto, cura dell’iter amministrativo,
programmazione delle attività, management del servizio. Il progetto è stato
approvato e cofinanziato dalla Rappresentanza della Commissione europea in Roma
e dalla Direzione Generale X - Informazione e Cultura in Bruxelles.
Progettista del piano di adesione alla CAMPAIGN FOR TAKE OFF della Provincia di
Chieti approvato dalla Commissione europea nell’anno 2000.
Ideazione e redazione del progetto ABRU21L, AGENDA 21 LOCALE della Provincia di
Chieti, finanziato dal Ministero dell’Ambiente.
Progettazione, management e gestione delle relazioni con le PMI nell’ambito del
progetto INTERPRISE – Industria del mobile – approvato dalla Commissione
europea alla Provincia di Teramo in partenariato con la Diputacion Provincial de
Jaen (Spagna).
Responsabile del coordinamento della Rete delle Province del Medio Adriatico
(Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo) per la presentazione
dei progetti LIFE 2000 - Sezione Ambiente e Sezione Natura - presentati dalla
Provincia di Pescara e dalla Provincia di Ascoli Piceno.
Ideazione, progettazione, gestione e rendicontazione del progetto CREDIT per la
Provincia di L’Aquila approvato e finanziato dalla Commissione europea nel quadro
del programma ECOS–OUVERTURE a RMB GMB Regionalmanagement Burgenland
(Austria). In fase di implementazione, ha ricoperto il ruolo di responsabile
dell’International Steering Commettee e del Gruppo di lavoro transnazionale
European Integration.
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Progettista della rete italiana Amnes realizzata dalle Province del centro Italia
(Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Terni, Perugia ed Arezzo) finalizzata, tra
l’altro, alla creazione di una rete europea nel quadro del programma Cultura 2000.
Progettista della Conferenza Tematica Internazionale “L’Ambiente in Europa:
Cittadino Honoris Causa” promossa dalla Provincia di Chieti, cofinanziata dalla DG
EAC della Commissione europea e premiata nel 2001 da CCRE, Parlamento europeo
e Commissione europea con la Stella d’Oro dei Gemellaggi.
Delegato dalla Provincia di Chieti per le relazioni ed i progetti nel quadro del
programma di cooperazione Europa - America Latina denominato URB-AL. In
particolare, ha partecipato ai lavori della Rete n. 2 (Conservazione dei contesti
storici urbani) coordinata dalla Provincia di Vicenza con il progetto e della Rete n. 7
(Gestione e controllo dell'urbanizzazione) coordinata dalla Città di Rosario
(Argentina).
Supporto alle progettazione e coordinamento per la Provincia di Chieti del progetto
URB-AL “Conservazione dell’architettura legata alla coltura dell’ulivo” coordinato
dalla Diputación Provincial de Jaen (Spagna) ed approvato dalla Commissione
europea – Direzione Generale 1B – Relazioni Esterne
Progettista e tutor nell’ambito del Programma Gioventù – Azione 2 Servizio
Volontario Europeo delle seguenti inizitive:
• “Solidarietes Jeunesse – YMCA Greenhill Outdoor Education Centre” Newcastle (Gran Bretagna);
• “European Transfer” – Auslandgesellshaft - Dortmund (Germania);
• “Volunteering in defence and conservation of the Nature” – AMUS (Accion por
el Mundo Salvaje) - Villafranca de Los Barros (Spagna);
• “UNA Exchange Streets Youth and Community Project” - Ammanford - Cardiff
(Gran Bretagna);
• “Sharing Europe” – Ayuntamento de San Clemente – San Clemente (Spagna) 2
progetti;
• “Centre De Beaumotte” - Solidarités Jeunesses – Aubertans (Francia);
• “EVS in the Lodging Service for prople with autism. Association of parents of
persons with autism” - Asociación de Personas con Autismo de Burgos –
Burgos (Spagna);
• “Let’s live and work together” - Društvo Barka, The Society for Assistance to
People with learning Disabilities - Medvode (Slovenia);
• “Everything’s possible. Short term Environmental Project” - Everything’s
Possible – Leeds (Regno Unito) 3 progetti;
• “Europe in your hands. International voluntary workcamps” - Volunteers’
Centre Zagreb – Zagabria (Croazia);
• “Young people for a European Future” - Sozialer Friedensdienst Goeppingen e.
V. – Goeppingen (Germania);
• “Intercultural learning and understanding through voluntary work” Volunteers’ Centre Zagreb – Zagabria (Croazia);
• “YMCA Greenhill Outdoor Education Centre” - Greenhill YMCA Outdoor
Education Centre - Newcastle (Regno Unito);
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• ““Plas Lluest Day Services – Art Project” - Plas Lluest - Aberystwyth (Regno
Unito);…NUMERO PROGETTO
• “Let’s dance voluntarily” - Agria Primary Dance Art School – Eger (Ungheria);
• “Next stop” - Vertigem- Associação para a Promoção do Património – Leiria
(Portogallo);
• ““Atlas Y Enllac: Acompanando Jovenes en el Barrio” - Casal dels Infants del
Raval – Barcellona (Spagna);
• “Carrick YMCA” - Carrickfergus YMCA – Carrickfergus (Gran Bretagna);
• “Four wishes, four cultures” – Concejalia Juventus Cartagena – Cartagena
(Spagna);
• “Leaf by Leaf” - Public Environmental Centre for Sustainable Development –
Varna (Bulgaria);
• “Intercultural Dialogue and People with Special Needs” - Maailmanvaihto ry ICYE Finland – Helsinki (Finlandia);
• “Re-estalblishing connections” - Center for Intercultural dialogue – Kumanovo
(KYR Macedonia);
• “Day Centre for prople with mental disabilities” – Fundacion San Cebrian –
Palencia (Spagna);
• “Bilingualer Kindergarten Zwergennest” – Hildesheim (Germania).
Altre attività professionali legate all’ambito comunitario:
Dal dicembre 2007, coordinatore della Rete Europe Direct Abruzzo composta da
Provincia di Chieti, Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo in Abruzzo,
Provincia di Pescara e Comune di Roseto degli Abruzzi.
Docente in Corsi di formazione POR Abruzzo sui Fondi strutturali e sulla
progettazione comunitaria.
Speaker del Programma Leonardo da Vinci su invito dell’Agenzia Nazionale del
programma ISFOL (Cremona, 2003) e di numerosi eventi europei fino alla data
odierna.
Relatore e conferenziere, anche come membro del Team Europe, in numerosi
incontri e seminari di informazione locale, regionale e nazionale sulle politiche
comunitarie ed i programmi di finanziamento dell’Unione europea.
Ideatore e coordinatore del progetto info/formativo Mille Domande, una sola
Europa promosso dalla Rete Europe Direct Abruzzo con realizzazione di incontri di
formazione ed un gioco quiz televisivo (Rete8) rivolto alle Classi IV degli Istituti
Secondari Superiori della Regione Abruzzo nelle annualità scolastiche 2007/2008 e
2008/2009.
Ideatore e coordinatore del progetto info/formativo Lettere all’Europa promosso
dalla Rete Europe Direct Abruzzo per l’annualità scolastica 2006/2007 rivolto alle
Classi III e IV delle Scuole elementari della Regione Abruzzo con realizzazione di
incontri formativi, un concorso regionale ed un evento conclusivo (Festa
dell’Europa del 9 maggio 2007) presso il Palasport di Roseto degli Abruzzi (TE)
Ideatore e coordinatore del progetto denominato Pro Loco Pro Europa, iniziativa
congiunta tra Europe Direct Chieti e Comitato provinciale UNPLI - Unione Nazionale
Pro Loco Italiane con la realizzazione di un ciclo di 25 incontri sul territorio,
somministrazione e valutazione di un questionario di percezione sull'Unione
europea, celebrazione della festa dell'Europa nel Villaggio europeo rappresentato
presso il Museo de La Civitella in Chieti.
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Ideatore e coordinatore scientifico dei Corsi di Info/formazione EuropArchitettura
realizzato dall’Info Point Europa con l’Ordini Professionale degli Architetti della
Provincia di Chieti
Ideatore e Responsabile del Corso di Info/formazione Europengeneering realizzato
dall’Info Point Europa con l’Ordini Professionale degli Ingegneri della Provincia di
Chieti
Ideatore ed estensore della Miniguida sull’Unione europea rivolta agli studenti
delle Scuole Medie Inferiori pubblicata da Info Point Europa della Provincia di
Chieti.
Relazioni internazionali, redazione e controllo testi per la realizzazione dell’Agenda
Scolastica Europea ed Ambientale realizzata dalla Provincia di Chieti in
cooperazione con Diputacion de Barcelona (Spagna) ed il City Council of Tallinn
(Estonia)
Partecipazione agli Annual General Meeting delle Ree Europe Direct organizzati
dalla Commissione Europea a Lisbona (2008), Dublino (2007), Bologna (2006),
Bruxelles (2005)
Partecipazione agli Annual General Meeting degli Info Point Europa organizzati dalla
Commissione Europea a Bruxelles (2003), Trieste (2002), Rodi (2001), Barcellona
(2000), Bruges (1999).
Partecipazione agli incontri di coordinamento della rete IPE Italia tenutisi a Bolzano
(2004), Firenze e Potenza (2003), Cagliari e Cosenza (2002), Torino e Milano (2001),
Roma (2000 e 1999).
Responsabile del gruppo di lavoro “Progettazione” della Rete Italiana degli Info
Point Europa e redattore del progetto “LargEurope” finanziato (2004) alla Rete
italiana IPE dalla Commissione europea - Rappresentanza in Italia nonché del
progetto Euro (2002) e del progetto Carta dei Diritti (2001).

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza dei pacchetti applicativi in ambiente Windows Vista e Windows
7, eccellente capacità di navigazione e ricerca in Internet e gestione mailing.

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".
Luogo e Data

Firma
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Gissi, 10 gennaio 2013

