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Curriculum Vitae                                                                            

Informazioni personali  

Nome Cognome Bruno Coletta  

Indirizzo Via della Fornace, 10 - 67031, Castel di Sangro, L’Aquila 

Telefono 0864843284 

Cellulare 3485184253 

Fax 0864843258 

E-mail brucobc@gmail.com 

PEC brunocoletta@pec.it  

  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 31.10.1960 

Sesso Maschile                                                        

  

Breve profilo professionale Laureato in Scienze Politiche – indirizzo economico. Consulente nel settore 
dell’animazione, delle azioni di sistema e della progettazione. Implementazione di 
programmi, piani e progetti complessi in ambito partenariale. Assistenza alla 
pianificazione: indagini e analisi in accompagnamento a progetti e piani di sviluppo 
locale in ambito partenariale. Monitoraggio e valutazione di programmi e progetti. 
Esperienze maturate collaborando con i GAL Maiella Verde, Terre Pescaresi, Abruzzo 
Italico Alto Sangro e Alto Molise, con l’Associazione tra Enti locali del Sangro Aventino 
nell’ambito di un progetto Equal e con la DMC Terre Pescaresi. Ha partecipato alla 
valutazione ex post di Leader+. 
Ha lavorato nel campo della creazione d’impresa e dei progetti di sviluppo in ambito 
aziendale 

 

Esperienza professionale  

  

Data/periodo Gennaio 2022 e tuttora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager  
Principali attività e responsabilità Catalogazione degli attori locali; gestione database; attività di studio sui nuovi 

fabbisogni delle comunità locali e sulla visione futura di sviluppo del territorio 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

Società Consortile a R.L. "TERRE PESCARESI" - Via A. Costa, snc – 65025 Manoppello 
Scalo (PE) 
Consulente nel campo dello sviluppo locale  
 

Tipo di attività o settore Gennaio 2022  
Lavoro o posizione ricoperti Istruttore domande di agevolazione  

Principali attività e responsabilità Incaricato dell’istruttoria delle domande di agevolazione a valere sull’Avviso 
pubblico “Bando per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto 
imprenditoriale territoriale” per la selezione di interventi privati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Consortile Trigno Sinello a r.l – Vasto (CH) 
Tipo di attività o settore Tecnico istruttore di domande di agevolazione. 

  

Data/periodo Gennaio 2020 e tuttora in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Project Manager  

Principali attività e responsabilità Responsabile dello sviluppo di Gruppi Marketing nei settori Agroalimentare ed 
Enogastronomia nell’ambito di un progetto di sviluppo e innovazione delle filiere e 
dei sistemi produttivi locali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Consortile G.A.L. Abruzzo Italico Alto Sangro a r.l – Sulmona (AQ) 

Tipo di attività o settore Project manager nel campo dello sviluppo di organizzazioni per il miglioramento di 
attività produttive e promozione di aziende e produzioni tipiche del territorio. 
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Data/periodo Dicembre 2019 e tuttora in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente incaricato delle attività di animazione, monitoraggio e valutazione  

Principali attività e responsabilità Responsabile del supporto tecnico ai beneficiari del GAL. Responsabile della 
realizzazione di specifiche attività progettuali per la realizzazione ed il supporto alle 
Comunità di progetto. Supporto all’attuazione del piano di comunicazione. 
Monitoraggio periodico del PSL in fase di attuazione. Valutazione intermedia e finale 
del PSL. Supporto alle attività di programmazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Consortile G.A.L. MAIELLA VERDE a r.l – Casoli (CH) 

Tipo di attività o settore Consulente nel campo dell’animazione della SSL del GAL, coordinamento, 
monitoraggio e valutazione, valorizzazione di produzioni tipiche del territorio 
attraverso le Comunità di progetto. 

  

Data/periodo Marzo 2019 e tuttora in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’attività di animazione  

Principali attività e responsabilità Favorire la corretta attuazione del progetto attraverso contatti continui con gli 
associati e il capofila stimolandoli a raggiungere gli obiettivi di progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro F.lli Teti SNC, capofila dell’ATS Valli dell’Abruzzo Citeriore. Progetto  

Tipo di attività o settore Animatore in qualità di consulente in un progetto di micro filiera finanziato 
nell’ambito della Misura 16.4 del PSR Abruzzo 2014 – 2020  

  

Data/periodo Marzo 2019 e tuttora in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’attività di animazione  

Principali attività e responsabilità Favorire la corretta attuazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL Alto Molise 
attraverso contatti continui con gli operatori privati e pubblici del territorio. 
Affiancamento alle attività di realizzazione dei progetti a gestione diretta del GAL 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GAL Alto Molise - Largo Tirone, 7 86081 Agnone (IS)   

Tipo di attività o settore Animatore in qualità di consulente in un progetto di micro filiera finanziato 
nell’ambito della Misura 16.4 del PSR Abruzzo 2014 – 2020  

  
  

Data/periodo Luglio – settembre 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente nel campo della progettazione e animazione 

Principali attività e responsabilità Componente del gruppo di lavoro per la redazione del progetto di candidatura 
dell’ATS “Valli dell’Abruzzo Citeriore” alla prima fase dell’Avviso pubblico della 
regione Abruzzo nell’ambito del PSR 2014 – 2020 per la selezione dei progetti di 
Micro filiera – Filiere di dimensione locale e Filiere corte .  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavoro svolto per libera iniziativa del gruppo di progettazione in previsione della 
seconda e terza fase dell’Avviso pubblico 

Tipo di attività o settore Progettazione partecipata 

Data/periodo Giugno – settembre 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente nel campo della progettazione e animazione 

Principali attività e responsabilità Componente del gruppo di lavoro incaricato della redazione del Piano di Sviluppo 
Locale del GAL Maiella Verde  per il periodo di programmazione 2014 - 2020. Il PSL 
realizzato è stato finanziato ed è risultato primo in graduatoria tra i PSL della regione 
Abruzzo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Consortile G.A.L. MAIELLA VERDE a R.L. – Casoli (CH) 

Tipo di attività o settore Progettazione partecipata 

  

Data/periodo Giugno – settembre 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente nel campo della progettazione e animazione 

Principali attività e responsabilità Componente del gruppo di lavoro incaricato della redazione del Piano di Sviluppo 
Locale del GAL Terre Pescaresi per il periodo di programmazione 2014 - 2020. Il PSL 
realizzato è stato finanziato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Consortile a R.L. "TERRE PESCARESI" - Via A. Costa, snc – 65025 Manoppello 
Scalo (PE) 

Tipo di attività o settore Progettazione partecipata 
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Data/periodo Giugno – settembre 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente nel campo della progettazione e animazione 

Principali attività e responsabilità Componente del gruppo di lavoro. Preparazione della documentazione per la 
partecipazione al bando regionale per la selezione dei Flag - GAC della regione 
Abruzzo per il periodo di programmazione 2014 - 2020. Collaborazione alla 
realizzazione de capitolo sull’analisi territoriale. Il PSL realizzato per il Flag - GAC 
Terra dei Trabocchi è stato finanziato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Flag - GAC Costa dei Trabocchi VIA G.B Vico, 366100 Chieti 

Tipo di attività o settore Progettazione partecipata 

 
 

 

Data/periodo Febbraio – maggio 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente nel campo della progettazione e animazione 

Principali attività e responsabilità Componente del gruppo di lavoro incaricato della redazione del Piano di Sviluppo 
Locale del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini  per il periodo di programmazione 
2014 - 2020. Il PSL realizzato è stato finanziato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GAL Castelli Romani e Monti Prenestini  - via della Pineta, 117- Rocca Priora – (RM) 

Tipo di attività o settore Progettazione partecipata 

  
 

Data/periodo Giugno 2012  - dicembre 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulente 

Principali attività e responsabilità Responsabile del supporto tecnico ai beneficiari del GAL. Preparazione dei bandi 
pubblicati dal GAL. Coordinamento del progetto 10 sapori da salvare. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Consortile G.A.L. MAIELLA VERDE a r.l – Casoli (CH) 

Tipo di attività o settore Animazione, coordinamento e valutazione, valorizzazione di produzioni tipiche del 
territorio 

  

Data/periodo Maggio 2013  - dicembre 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulente 

Principali attività e responsabilità Animazione, coordinamento e valutazione, valorizzazione di produzioni tipiche del 
territorio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Consortile a R.L. "TERRE PESCARESI" – Manoppello Scalo (PE) 

Tipo di attività o settore Responsabile del servizio di supporto tecnico 

  

Data/periodo Aprile 2013   
Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulente 

Principali attività e responsabilità Realizzazione dell’avviso per la Procedura comparativa – selezione fornitore – servizi 
di promozione, informazione ed advertising 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Polo di Innovazione SA Soc. Cons. a R.L. - Manoppello Scalo (PE) 

Tipo di attività o settore Predisposizione dello schema di bando di gara 

  

Data/periodo Maggio 2012  
Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulenza nel campo della progettazione di corsi formativi 

Principali attività e responsabilità Progettazione di un corso di alta formazione nel settore gastronomico a valere sul 
programma regionale REST Abruzzo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Niko Romito Formazione e Consulenza S.r.l. – Loc. Casadonna  67031 Castel di 
Sangro (AQ) 

Tipo di attività o settore Consulente nel settore della progettazione 

  

Data/periodo Marzo 2012  
Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulenza nel campo della progettazione di corsi formativi 

Principali attività e responsabilità Progettazione di percorsi formativi per la partecipazione a bandi provinciali e 
regionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Niko Romito Formazione e Consulenza S.r.l. – Loc. Casadonna 67031 Castel di Sangro 
(AQ) 

Tipo di attività o settore Consulente nel settore della progettazione 
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Data/periodo Periodo 1999 - 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulente svolta nel campo del supporto alla creazione e sviluppo 

d’impresa 
Principali attività e responsabilità  Gennaio – Agosto 2018: rendicontazione di 3 progetti a valere sulla Legge 

Regionale 77/2000 per le aziende Hotel Iris (Roccaraso), Garnì Le Ortensie 
(Roccaraso) e FAERR S.a.s. - Coppo dell’Orso (Roccaraso). Tutti e tre i progetti 
sono stati realizzati, rendicontati e finanziati. 

 Giugno - settembre 2015: redazione di 3 progetti a valere sulla Legge Regionale 
77/2000 per le aziende Hotel Iris (Roccaraso), Garnì Le Ortensie (Roccaraso) e 
FAERR S.a.s. - Coppo dell’Orso (Roccaraso). Tutti e tre i progetti sono stati 
finanziati e sono in corso di realizzazione. 

 Marzo – aprile 2013  DMC Terre Pescaresi,  Manoppello (PE). Lavoro al progetto 
per la candidatura al bando regionale su DMC e PMC. Redazione della parte di 
analisi e benchmarking del progetto di candidatura. 

 Ottobre - novembre 2012 Cristina Colecchi, Roccaraso (AQ).  “Progetto speciale 
Asse II Occupabilità (regione Abruzzo): Fare impresa 2 – contributi per 
l’autoimprenditorialità”.  Redazione di business plan e pratica completa per la 
realizzazione di un ristorante per celiaci. 

 Ottobre - novembre 2012 Daniela Amicone, Roccaraso (AQ).  “Progetto speciale 
Asse II Occupabilità (regione Abruzzo): Fare impresa 2 – contributi per 
l’autoimprenditorialità”.  Redazione di business plan e pratica completa per la 
realizzazione di una norcineria. 

 Ottobre - novembre 2012 Daniele Del Monaco, Ateleta (AQ).  “Progetto speciale 
Asse II Occupabilità (regione Abruzzo): Fare impresa 2 – contributi per 
l’autoimprenditorialità”.  Redazione di business plan e pratica completa per la 
realizzazione di un bar. 

 Ottobre - novembre 2012 Giuseppe Trilli, Castel di Sangro (AQ).  “Progetto 
speciale Asse II Occupabilità (regione Abruzzo): Fare impresa 2 – contributi per 
l’autoimprenditorialità”.  Redazione di business plan e pratica completa per la 
realizzazione di un esercizio commerciale e di servizi dedicato ai praticanti del 
soft-air.  

 Marzo – aprile 2012 FAERR S.a.s. – Roccaraso (AQ): Elaborazione, del progetto a 
valere sulla Legge Regionale 77/2000 per lo sviluppo del centro sportivo 
ricreativo Snow Tubing in  località Coppo dell’Orso (Aremogna) a Roccaraso 

 Marzo – aprile 2012 GAIA S.a.s. – Castel di Sangro (AQ): Elaborazione, del 
progetto a valere sulla Legge Regionale 77/2000 per la realizzazione di un 
albergo a cinque stelle in Località Casadonna a Castel di Sangro 

 2008 - 2011 – Gabriele Capretta – Giovanni di Girolamo – Liborio Cimini – 
Redazione dei business plan per la creazione d’impresa a valere sui programmi 
dell’Agenzia Invitalia. 

 2010  FAERR S.a.s . – Roccaraso (AQ): Redazione del progetto a valere sul PIT 
(Ambito Sulmona Alto Sangro) Attività I.2.1  Sostegno a programmi di 
investimento delle  

 2010 – in corso - COST S.r.l. – Roccaraso (AQ): Redazione del progetto a valere 
sul PIT (Ambito Sulmona Alto Sangro) Attività I.2.1 Sostegno a programmi di 
investimento delle PMI. 

 2008 – 2009 - Scuola Italiana Sci Roccaraso Aremogna – Roccaraso (AQ): 
Elaborazione, gestione e rendicontazione del progetto a valere sulla Legge 
Regionale 77/2000 per la realizzazione della nuova sede della Scuola Sci di 
Pizzalto (Aremogna) a Roccaraso 

 2008 – 2009 – FAERR S.a.s. – Roccaraso (AQ): Elaborazione, gestione e 
rendicontazione del progetto a valere sulla Legge Regionale 77/2000 per la 
realizzazione di un centro sportivo ricreativo Snow Tubing in  località Coppo 
dell’Orso (Aremogna) a Roccaraso  

 2008 – 2009 - F.lli Fabozzi S.a.s. – Roccapia (AQ): Elaborazione, gestione e 
rendicontazione del progetto a valere sulla Legge Regionale 77/2000 per la 
realizzazione di un intervento di riqualificazione di un’attività ricettiva esistente  
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 Gennaio febbraio 2007 – Alessia Giancola Roccaraso (AQ): creazione di nuova 
impresa nel settore dell’estetica e della cura della persona a valere sulla L.R. 
143/95 per l’imprenditoria femminile. Elaborazione, gestione e rendicontazione 
del progetto. 

 2005 – 2207 - Centro Agonistico Roccaraso  Sci Club  - AQ 46 - Roccaraso (AQ): 
Progettazione, direzione e rendicontazione di un progetto a valere sul 
programma Leader + (GAL AIAS), per la realizzazione di una manifestazione per 
bambini e ragazzi volta a  promuovere la pratica dello sci    

 2005 – 2006 - Azienda agricola e caseificio Sambucoli Impiso - Roccaraso (AQ)): 
Studio di fattibilità, direzione e rendicontazione di un progetto a valere sul 
programma Leader (GAL Abruzzo Italico A. S.), per l’inserimento di nuove 
tecnologie nel processo produttivo del caseificio. 

 2004 – 2006  Albergo Del Sole - Roccaraso (AQ) – Progettazione e 
rendicontazione di un progetto a valere sulla Legge regionale 77/2000 in tema 
di ristrutturazione di strutture ricettive turistiche 

 2004 – 2006  Hotel Como - Rivisondoli (AQ) - Progettazione e rendicontazione di 
un progetto a valere sulla Legge regionale 77/2000 in tema di ristrutturazione di 
strutture ricettive turistiche 

 Aprile 2001 – AL Marmi e Graniti - Castel di Sangro (AQ): Rendicontazione del 
progetto finanziato dal Patto Territoriale Sangro Aventino 

 Aprile 2001 – Albergo del Rio - Castel di Sangro (AQ): Rendicontazione del 
progetto finanziato dal Patto Territoriale Sangro Aventino 

 Settembre 2001 - Punto Legno S.a.s - Castel di Sangro (AQ): Redazione di studio 
di fattibilità e domanda per l’ammissione ai benefici della Legge R. 10/07/1998 
n° 55.  Direzione del progetto e rendicontazione 

 Settembre 1999 – Aria pulita – Castel di Sangro (AQ): Redazione di studio di 
fattibilità e domanda per l’ammissione ai benefici della L. R. 10/07/1998 n° 55. 
Rendicontazione del progetto  

 Maggio 1997 dicembre 1999 – SAMA (Società Abruzzese Acque Minerali) - Castel 
di Sangro (AQ): Redazione di studio di fattibilità per la realizzazione di uno 
stabilimento di imbottigliamento di acque minerali nell’ambito del “Patto 
Territoriale Sangro Aventino”. L’intervento non è stato poi realizzato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari 

Tipo di attività o settore Supporto alla creazione e sviluppo d’impresa 

  

Data/periodo Giugno - luglio 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente progettista 

Principali attività e responsabilità Domanda di cofinanziamento per la realizzazione e la diffusione di servizi innovativi 
in favore dell’utenza turistica ai sensi del DM 13 DICEMBRE 2010. Redazione per 
conto del Comune di Roccaraso del progetto presentato dal titolo: 
“Implementazione di un circuito di  card turistiche”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roccaraso (AQ) 

Tipo di attività o settore Progettazione partecipata nel settore turistico 

  

Data/periodo Settembre 2009 - novembre 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente nel campo della valutazione 

Principali attività e responsabilità Analisi, per gli anni 2009 e 2011, dei capitoli degli APR (Annual Progress Reports) 
riguardanti le relazioni delle ADG (regioni italiane e province autonome di Bolzano 
e Trento) e della Rete Rurale Nazionale sulle attività di valutazione in corso relative 
ai  Programmi di Sviluppo Rurale.  Compilazione delle griglie valutative (22 in tutto) 
approntate dal coordinamento centrale della Rete Europea dei Valutatori. 
Ad ottobre 2009, partecipazione attiva all’organizzazione e gestione, presso il 
Ministero dell’Agricoltura a Roma, del focus con le principali agenzie italiane di 
valutazione sulle problematiche legate alla valutazione del programma Leader per il 
periodo 2007 – 2013. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Carlo Ricci (Roma) per conto di Rete Europea dei Valutatori 

Tipo di attività o settore Valutazione 
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Data/periodo Febbraio – aprile 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente nel campo della progettazione e animazione 

Principali attività e responsabilità Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Piano di Sviluppo Locale della 
Società Consortile GAL Maiella Verde per il periodo di programmazione 2007 - 2013. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Carlo Ricci (Roma) per conto di Soc. Cons. G.A.L. Maiella Verde a R.L. - via Frentana, 
50 – Casoli (CH)           

Tipo di attività o settore Progettazione partecipata 

  

Data/periodo Ottobre 2008 marzo  2010 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente nel campo della valutazione 

Principali attività e responsabilità Componente del Team tecnico incaricato della realizzazione del progetto di 
monitoraggio ed autovalutazione delle attività condotte dai GAL abruzzesi nel corso 
della programmazione 2000-2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Leader Abruzzo presso GAL AIAS – Via Valle Arcione, 2  - 67027  -  
Raiano  (AQ) 

Tipo di attività o settore Valutazione 

  

Data/periodo Luglio 2007 febbraio 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente nel campo della progettazione partecipata 

Principali attività e responsabilità Incaricato della realizzazione di un progetto per la costituzione del partenariato 
pubblico privato della Comunità montana per attività di programmazione e 
progettazione locale.  
Il report sul lavoro, svolto solo in parte, è stato consegnato e protocollato presso 
L’Ente. Successivamente la Comunità montana non ha formalizzato la convenzione, 
motivo per il quale l’incarico non è stato portato a termine. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinque miglia  -  Castel di Sangro 
(AQ) 

Tipo di attività o settore Progettazione partecipata, animazione ed iniziative di capacity building 

  

Data/periodo Dal settembre 2004 al dicembre 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità 1. Incaricato del coordinamento tecnico delle attività di animazione e supporto agli 
interventi di sviluppo  

2. Responsabile del progetto di autovalutazione dell’attività del Piano di Sviluppo 
Locale del GAL  nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria Leader+ 

3. Coordinatore responsabile per il GAL di tre progetti di cooperazione 
interterritoriale a valere sull’Asse II del PSL (Didattica in fattoria, Sistema turistico 
integrato ECOLABEL, Pianificazione della salvaguardia delle specie ittiche nel 
territorio della Provincia di Chieti) 

4. Redazione della prima bozza di procedura standard di qualità per la realizzazione 
degli “Itinerari nel gusto” 

5. Il GAL ha supportato un progetto dell’Associazione produttori vino cotto 
d’Abruzzo di Roccamontepiano, con l’organizzazione di tre giornate seminariali di 
approfondimento sui temi della produzione, degli aspetti autorizzativi, igienico 
sanitari e fiscali per l’avvio delle attività. In qualità di incaricato del GAL ha seguito 
la realizzazione e rendicontazione delle attività. 

6. Associazione Leader Abruzzo - (Ass.  tra i  GAL della Regione).  Partecipazione 
attiva al gruppo di coordinamento delle attività svolte in comune:        
 Proposte di modifica rivolte alla Regione sugli strumenti di programmazione 

del Leader +. 
 Lavoro per la definizione di prassi attuative comuni per i GAL della Regione 
 Coordinamento della partecipazione dell’Associazione Leader Abruzzo alla 

manifestazione   Mediterranea del 4-5-6 e  7 agosto 2005  a Pescara 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Consortile G.A.L. MAIELLA VERDE a R.L. – Casoli (CH) 

Tipo di attività o settore Animazione e coordinamento, valorizzazione di produzioni tipiche del territorio 

  

Data/periodo Da ottobre 2006 a ottobre 2007 
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Lavoro o posizione ricoperti Consulente (collaborazione volontaria non retribuita) 
Principali attività e responsabilità Componente del Tavolo tecnico regionale sulle Organizzazioni Locali di Sviluppo 

(OLS). Il Tavolo ha goduto del supporto del FORMEZ che ne ha coordinato i lavori 
con lo scopo di delineare la mission ed individuare le caratteristiche istituzionali e 
funzionali delle OLS deputate a supportare una programmazione strategica 
integrata di sviluppo regionale. Il Tavolo tecnico ha concluso le attività con una visita 
alle agenzie create in Spagna nella regione basca. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Abruzzo – Direzione Riforme Istituzionali – Enti Locali – Controlli    
Attuatore del progetto: FORMEZ Roma 

Tipo di attività o settore Progettazione partecipata ed iniziative di capacity building 

  

Data/periodo Gennaio – maggio 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Ricerca su programmazione in essere a livello locale nei territori montani d’Abruzzo.  
Ambiti assegnati: Comunità montane Maielletta, Aventino - Medio Sangro, Medio 
Sangro, Alto Vastese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNCEM SERVIZI SPA  - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani  - L’Aquila 

Tipo di attività o settore Indagini e ricerche 

  

Data/periodo 2004  - 2005  
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore corso di formazione 

Principali attività e responsabilità Coordinatore del corso di formazione per dipendenti degli Enti pubblici dell’area del 
Sangro Aventino su Fondi strutturali e Politica di coesione dell’UE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CODEMM  –  Atessa (CH) 

Tipo di attività o settore Formazione 

  

Data/periodo Da aprile 2003 a giugno 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore progetto Equal 

Principali attività e responsabilità Progetto EQUAL per l’area del Sangro Aventino:  “Patto per qualificare e diversificare 
l’impresa sociale”: coordinatore del gruppo di lavoro della fase 1.3 “Individuazione 
e diffusione di buone prassi nella modalità di assegnazione delle commesse” di cui 
è stato titolare l’Associazione degli Enti Locali del Sangro Aventino.  
Ha coordinato il gruppo di lavoro composto da funzionari degli Enti Locali del settore 
sociale, da rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale Lanciano Vasto e da 
rappresentanti della provincia di Chieti. 
Principale risultato del lavoro è stata la redazione della “Guida del welfare del 
Sangro Aventino” manuale ad uso degli Enti d’Ambito per la progettazione 
partecipata degli interventi dei Piani sociali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione tra gli Enti Locali del Patto Territoriale SANGRO- AVENTINO – S. Maria 
Imbaro (CH) 

Tipo di attività o settore Progettazione partecipata in ambito sociale 

  

Data/periodo Da marzo 2003 a luglio 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente nel settore turistico 

Principali attività e responsabilità Progetto pilota dell’UNCEM per la “Conferenza dei servizi turistici e dell’ambiente 
montano”, per la realizzazione del STL (Sistema Turistico Locale) dell’Alto Sangro: 
componente dello staff tecnico incaricato della redazione dello studio di analisi 
socio economica e del Piano di sviluppo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNCEM SERVIZI SPA  - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani  - L’Aquila 

Tipo di attività o settore Sviluppo turistico - Indagini e ricerche – Progettazione 

  

Data/periodo Da ottobre 2003 a aprile 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente nel settore turistico 

Principali attività e responsabilità Predisposizione, direzione e rendicontazione di un progetto in tema di Percorsi 
turistici e culturali per la partecipazione al Bando del Patto Territoriale Sangro -
Aventino. Il progetto è stato approvato, finanziato e realizzato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pescocostanzo (AQ) 
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Tipo di attività o settore Sviluppo turistico – Progettazione 

  

Data/periodo Da ottobre 2003 a aprile 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Predisposizione, direzione e rendicontazione di un progetto in tema di Recupero 
degli archivi storici per la partecipazione al Bando del Patto Territoriale Sangro -
Aventino. Il progetto è stato approvato, finanziato e realizzato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ateleta 

Tipo di attività o settore Conservazione del patrimonio archivistico - Progettazione 

  

Data/periodo Da maggio 2001  a  dicembre  2003 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente nel campo della valutazione 

Principali attività e responsabilità 1. Valutazione ex post dell’Iniziativa Comunitaria Leader II per l’Italia. Acquisizione 
delle informazioni e redazione dei questionari per la valutazione delle cinque 
regioni campione (Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Sardegna e Calabria) e di 
ventuno tra GAL (gruppi di azione locale) ed OC (operatori collettivi) indicati tra 
quelli delle regioni campione. Collaborazione alla realizzazione dei focus group di 
approfondimento qualitativo nelle regioni Sardegna, Emilia Romagna e Toscana 

2. Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Piano di Sviluppo Locale 
della Società Consortile GAL Maiella Verde per il progetto Leader+: impegnato 
nella stesura della parte del P.S.L. inerente l’analisi del territorio 

3. Componente del team tecnico incaricato della redazione dell’aggiornamento del 
Piano di sviluppo socio economico della Comunità Mont. Aventino Medio Sangro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TEKNICA S.r.l. - Lanciano 

Tipo di attività o settore Valutazione e progettazione partecipata  

  

Data/periodo Settembre – dicembre 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Progetto “Formazione per i nuovi giacimenti d’impiego”. Incaricato della gestione 
degli sportelli informativi nell’area dell’Alto e  Medio Sangro (Castel di Sangro, 
Pescasseroli, Palena, Gessopalena, Quadri e  Villa Santa Maria) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ABRUZZO SVILUPPO S.p.A. - Pescara 

Tipo di attività o settore Formazione: assistenza tecnica per la creazione d’impresa 

  

Data/periodo Settembre 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente nel campo della valutazione 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il dott. Carlo Ricci per la redazione delle monografie di 24 GAL 
siciliani per la valutazione dell’iniziativa LEADER II nella regione Sicilia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Carlo Ricci per conto di Agriconsulting S.p.A. (Roma) 

Tipo di attività o settore Valutazione 

  

Data/periodo Da novembre 2001 a marzo 2002 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Realizzazione dello studio di fattibilità  per la gestione della  struttura turistico -
naturalistica denominata “Grotte di Val dé Varri” allora in corso di affidamento.  
Componente del team tecnico incaricato della predisposizione del bando per la 
selezione dei candidati alla gestione della struttura in affidamento e del relativo 
capitolato d’appalto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pescorocchiano (RI) 

Tipo di attività o settore Progettazione di iniziative turistiche 

  

Data/periodo 2000 - 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente (collaborazione volontaria non retribuita) 

Principali attività e responsabilità Studio per la realizzazione dell’Associazione “Masserie Pescolane”. Il progetto ha 
previsto il coinvolgimento di numerosi allevatori e trasformatori di latte vaccino ed 
ovi-caprino in laboratori familiari di Pescocostanzo (AQ).  
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La proposta progettuale ha avuto l’ARSSA Abruzzo come partner  per il 
finanziamento di alcune attività promozionali dell’Associazione ed un impegno di 
studio e assistenza tecnica. Nel novembre 2003 c’è stata la firma del protocollo 
d’intesa tra Associazione ed ARSSA per l’attuazione del progetto.  Coordinamento 
del progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pescocostanzo (AQ) 

Tipo di attività o settore Progettazione partecipata – Valorizzazione di produzioni tipiche del territorio 

 
 
 

 

Data/periodo Da Agosto 1998 a dicembre 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Agente di sviluppo - consulente 

Principali attività e responsabilità 1. Collaboratore dell’Agenzia di Sviluppo con compiti di promozione, divulgazione  
ed assistenza alle imprese, recepimento ed organizzazione delle  istanze di 
fabbisogno degli operatori locali, per la promozione dello sviluppo integrato. 
Successivamente incaricato dell’assistenza alle imprese su tutto il territorio del 
GAL Maiella Verde. 

2. Indagine sul turismo nell’area di Maiella Verde. L’indagine ha previsto la 
preparazione del questionario per le interviste, la raccolta dei dati, il loro esame e 
la stesura del report finale 

3. Responsabile della raccolta dei dati socio economici. Il lavoro ha riguardato 
l’intera area di Maiella Verde. I dati sono stati raccolti per ragioni di studio e 
diagnosi territoriale, anche in vista della successiva elaborazione del Piano di 
Azione Locale del GAL Maiella Verde per Leader+. 

4. Incarico di consulente, nell’ambito dell’attuazione della misura B, azione 5.1 
“Realizzazione di un sistema integrato di valorizzazione delle filiere della 
gastronomia e della cucina tipica locale”. 

5. Incarico di consulente nell’ambito della Misura B, azione 3.3 “Analisi del 
potenziale turistico locale”. 

6. Testimone di un caso di studio ad un seminario organizzato da INEA (Istituto 
Nazionale di Economia Agraria) tenutosi a Borzonasca (GE) sul tema del ruolo delle 
Agenzie di sviluppo nel contesto della nuova politica di sviluppo rurale e della 
creazione d’impresa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Consortile G.A.L. MAIELLA VERDE a r.l – Casoli (CH) 

Tipo di attività o settore Animazione – Ricerca ed analisi territoriale - Valorizzazione di gastronomia e 
prodotti del territorio 

  

Data/periodo Da novembre 1995 a dicembre 2000 
Lavoro o posizione ricoperti Attività imprenditoriale personale attraverso  IM. SOFT s.r.l.  (Image Software) - 

Castel di Sangro (AQ) 
Principali attività e responsabilità Società del settore del software e dei servizi di informatica specializzata in sistemi 

di “office automation”. La IM.SOFT è stata impegnata in collaborazioni con società 
dello stesso settore e dell’ambito sanitario del nord Italia, principalmente a Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro --- 

Tipo di attività o settore Sistemi software e servizi di informatica 

  

Data/periodo Da settembre 1992 a giugno 1993 
Lavoro o posizione ricoperti Dipendente amministrativo 

Principali attività e responsabilità Responsabile organizzativo e del personale con funzioni di coordinatore 
amministrativo. Incaricato del controllo costi e dell’elaborazione del  budget 
aziendale. 
Stretti rapporti di collaborazione e lavoro con diversi consulenti dell’azienda 
provenienti dal nord dell’Italia e specializzati nelle diverse aree funzionali 
dell’amministrazione e controllo, del settore commerciale e marketing  nonché della 
produzione con l’analisi dei tempi e metodi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sangromoda S.r.l. – Castel di Sangro (AQ)   

Tipo di attività o settore Tessile abbigliamento 

Data/periodo Da maggio 1987  a giugno 1992 
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Lavoro o posizione ricoperti Socio lavoratore 
Principali attività e responsabilità Dopo aver attivamente partecipato all’ideazione e concretizzazione dell’iniziativa in 

qualità di socio fondatore, assume il compito di responsabile organizzativo ed 
addetto alla promozione della “Sala didattica di multi visione”. Coordina le attività 
di studio e ricerca per il necessario supporto dell’attività 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. ITECO (Iniziative Turistiche e Culturali per l’Occupazione) - Tarquinia (VT) 

Tipo di attività o settore Servizi turistici 

  

Istruzione e formazione  
  

Data/periodo Ottobre 1979  marzo 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Scienze Politiche – Indirizzo Politico Economico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Materie economiche, giuridiche ed amministrative. Studi storici e linguistici 
Titolo della Tesi di Laurea:   Alto Sangro ed Alto Molise: stato dell’economia e 
prospettive di sviluppo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università La Sapienza – Roma 

Data/periodo Ottobre 1974 luglio 1979 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma del Liceo scientifico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Italiano, matematica, fisica, scienze, storia filosofia, lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Liceo Scientifico Statale Teofilo Patini – Castel di Sangro (AQ) 

  

Data/periodo Ottobre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Partecipazione al percorso formativo per “Project Management” promosso dal 
Progetto Reti degli Sportelli per lo Sviluppo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FORMEZ: Roma 

  

Data/periodo Novembre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario formativo in tre giornate sul metodo PCM (Project Cycle Management) in 
tema di gestione del ciclo del progetto e definizione del quadro logico negli 
interventi in ambito partenariale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
FORMEZ: Roma 

  

Data/periodo Giugno 1999 – giugno 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso formativo per gli agenti dell’Agenzia di Sviluppo. Il corso, di 180 ore 
complessive,  è stato  articolato in più moduli tesi a sviluppare le competenze 
nell’area della creazione d’impresa e delle leggi regionali e nazionali a sostegno, del 
business plan in tutti i suoi aspetti. Alcuni moduli hanno riguardato lo studio della 
legge 488 e l’attività di progettazione, realizzazione e rendicontazione di progetti 
formativi secondo le direttive dell’UE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Società Consortile GAL Maiella Verde – Casoli (CH) 
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Data/periodo Ottobre 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di aggiornamento per gli imprenditori delle aziende finanziate dalla legge 
regionale  61/94. 
Il corso in tre giornate ha riguardato le tematiche della contrattazione e tecniche di 
negoziazione, della lettura manageriale del bilancio e della determinazione del 
fabbisogno finanziario e fonti di copertura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
ABRUZZO SVILUPPO S.p.A. - PESCARA     

  

Pubblicazioni  
  

Data/periodo Ottobre 2019 

  

Titolo della pubblicazione Pubblicazione del saggio “L’economia della neve in Alto Sangro” Artificio Edizioni 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua ITALIANO 

Altra lingua INGLESE 

Capacità di lettura Livello B1                           

Capacità di scrittura Livello B1     
Capacità di espressione Livello B1 

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità relazionale  e di comunicazione favorita dall'esperienza nel campo 
dell'animazione territoriale e di progetti complessi in ambito partenariale 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima predisposizione e capacità al lavoro in gruppo. Capacità nel coordinamento 
di gruppi di lavoro 

  

Capacità e competenze tecniche Esperienza maturata direttamente nell’animazione, coordinamento ed 
implementazione di programmi, piani e progetti complessi in ambito partenariale.  

Esperienza sviluppata nell’assistenza alla pianificazione: indagini e analisi in 
accompagnamento a progetti e piani di sviluppo locale in ambito partenariale; 

Esperienza conseguita in attività di monitoraggio e valutazione di programmi 
e progetti 

 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza e capacità di utilizzo dei programmi Word, Excel e Power Point. 
Utilizzo di buon livello di Microsoft Access e Publisher. Conoscenza di Microsoft 
Office Project 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 
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". 

  
Data Gennaio 2023 
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Firma 

 
 

 

  

 


