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

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Elio Gullo 

Anno di nascita  11 dicembre 1962 

Qualifica  Dirigente di II fascia 

Incarico attuale  Responsabile dell’Ufficio innovazione e digitalizzazione 

Amministrazione  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 

Indirizzo  Corso V. Emanuele, 116 – Roma 

Telefono  06 68997184 

E-mail istituzionale  e.gullo@governo.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI   

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titoli di studio   Laurea (v.o.) in Scienze dell'informazione - Università degli studi di Pisa 

Esperienze professionali 
(in qualità di dirigente) 

  Da gennaio 2016 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica  

Responsabile dell’Ufficio innovazione e digitalizzazione 

 Da aprile a dicembre 2015 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica  

Responsabile del Servizio per lo sviluppo dell’innovazione  

 Da ottobre 2012 a marzo 2015 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore Pubblica Amministrazione 

Responsabile del Servizio gestione del personale e dei sistemi informativi automatizzati 

 Dal 2006 al 2012 

ENPALS – Ente Nazionale di Previdenza dei Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport 

professionistico 

Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati 

 Dal 2001 al 2006 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica  

Responsabile del Servizio per le iniziative di sperimentazione 

 Dal 1998 al 2001 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica  

Responsabile del Servizio di informazione statistica e per la gestione automatizzata delle 

informazioni 

 
Capacità linguistiche 

  
LINGUA LIVELLO PARLATO LIVELLO SCRITTO 
Inglese Intermedio Intermedio 

Francese Base Base 
 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie 

  
Ottime 



  

Altro (convegni, seminari, gruppi di 
lavoro) 

 

 Anno: 2014 – oggi  
Titolo: Componente Comitato di indirizzo dell’Agenzia per l'Italia Digitale 

Anno: 2014-2016 
Titolo: Componente Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione del Dipartimento 
della Funzione Pubblica 

Anni: 2005 - 2012 
Titolo: Attività di docenza: Master in Diritto amministrativo e Scienze dell’amministrazione 
dell’Università Roma Tre (A.A. 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 e 2012/13); Master 
in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche dell’Università di Roma Tor 
Vergata (A.A. 2006/07) 

Anno: 2005 
Titolo: Rappresentante del Ministro per la funzione pubblica nel Gruppo di Lavoro 
Interministeriale “Dematerializzazione dei documenti amministrativi” 

Anni: 2003-2005 
Titolo: Componente Segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per la Societa’ dell’informazione  

Anno: 1999 
Titolo: Componente del Gruppo di Lavoro AIPA responsabile della redazione delle regole 
tecniche per il protocollo informatico 

Inconferibilità   Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

Incompatibilità   Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità come previsto del decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

 

    



 

  

 
 

CURRICULUM  V ITA E  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI   
 

Nome  Arturo D'Antonio

Indirizzo  via 

Telefono  (+ 39) 328.4362104

E-mail  a

Nazionalità  Italiana

Luogo e data di nascita  Maratea (PZ), 22/01/1981

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   
 

Giugno 2016 – in corso 

 

 Funzionario specialista di settore scientifico
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio per l’innovazione e la digitalizzazione
 
Partecipazione a numerose iniziative di digitalizzazione della pubblica amministrazione (open 
government partnership, smart working, Italia login, etc.).
Supporto a tutto il ciclo di vita dei sistemi 
redazione di capitolati tecnici, valutazione offerte, analisi dei requisiti, gestione dei fornitori sia di 
servizi applicativi che di hosting, collaudo.
Att
Integrato del Lavoro Pubblico.
Partecipazione ad iniziative di coordinamento delle P.A. finalizzate ad automatizzare la gestione 
documentale delle richie
 
Nomine:

 

Febbraio 2014 – Maggio 2016 

 

 Funzionario specialista di settore scientifico
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio tecnico per la gestione del patrimonio
 
Progettazione, sviluppo e gestione di un sistema informativo integrato per 
apparati telefonici di servizio nonché la fatturazione delle relative spese. 
realizzato in conformità all
personali.
Conduzione dell’attività di Business Project Reengineering dell’Ufficio, dall’analisi e mappatura 
dei processi fino alle proposte di revisione e riorganizzazione della struttura organizzativa e dei 
flussi di proce
Ricognizione
Ministri ed elaborazione di proposte di intervento per il risparmio energetico
 
  

 
 
 
 

 

Arturo D'Antonio 

via Nettuno, 40 – 04012 Cisterna di Latina (LT) 

(+ 39) 328.4362104 

a.dantonio@governo.it 

Italiana 

Maratea (PZ), 22/01/1981 

 

Funzionario specialista di settore scientifico-tecnologico
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio per l’innovazione e la digitalizzazione 
 
Partecipazione a numerose iniziative di digitalizzazione della pubblica amministrazione (open 
government partnership, smart working, Italia login, etc.). 
Supporto a tutto il ciclo di vita dei sistemi Bussola della Trasparenza
redazione di capitolati tecnici, valutazione offerte, analisi dei requisiti, gestione dei fornitori sia di 
servizi applicativi che di hosting, collaudo. 
Attività di analisi e valutazione di fattibilità finalizzate alla realizzazione di un Sistema Informativo 
Integrato del Lavoro Pubblico. 
Partecipazione ad iniziative di coordinamento delle P.A. finalizzate ad automatizzare la gestione 
documentale delle richieste di accesso civico generalizzato (cosiddetto
 
Nomine: 

- Componente del Comitato consultivo di indirizzo del Registro .it (CIR);
- Componente Commissione interministeriale permanente di coordinamento e verifica del 

Sistema di permesso di soggiorno, in qualità di referente tecnico esperto di documenti;
- Componente della Commissione giudicatrice di gare per servizi applicativi, servizi d

hosting, studio di fattibilità di un sistema informatico di supporto alle decisioni
- Componente aggiunto della Commissione dei valutazione per la selezione di esperti per il 

progetto “Delivery unit nazionale” a valere sui fondi FSE della programmazione 2
 
Funzionario specialista di settore scientifico-tecnologico
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le risorse umane e strumentali
Ufficio tecnico per la gestione del patrimonio 
 
Progettazione, sviluppo e gestione di un sistema informativo integrato per 
apparati telefonici di servizio nonché la fatturazione delle relative spese. 
realizzato in conformità alla normativa vigente in materia di
personali. 
Conduzione dell’attività di Business Project Reengineering dell’Ufficio, dall’analisi e mappatura 
dei processi fino alle proposte di revisione e riorganizzazione della struttura organizzativa e dei 
flussi di processo. 
Ricognizione delle prestazioni energetiche degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ed elaborazione di proposte di intervento per il risparmio energetico
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tecnologico 
Dipartimento della funzione pubblica 

Partecipazione a numerose iniziative di digitalizzazione della pubblica amministrazione (open 

Bussola della Trasparenza e PerlaPA del Dipartimento: 
redazione di capitolati tecnici, valutazione offerte, analisi dei requisiti, gestione dei fornitori sia di 

ività di analisi e valutazione di fattibilità finalizzate alla realizzazione di un Sistema Informativo 

Partecipazione ad iniziative di coordinamento delle P.A. finalizzate ad automatizzare la gestione 
ste di accesso civico generalizzato (cosiddetto FOIA). 

Componente del Comitato consultivo di indirizzo del Registro .it (CIR); 
Componente Commissione interministeriale permanente di coordinamento e verifica del 

nte tecnico esperto di documenti; 
Componente della Commissione giudicatrice di gare per servizi applicativi, servizi di 

di supporto alle decisioni; 
Componente aggiunto della Commissione dei valutazione per la selezione di esperti per il 
progetto “Delivery unit nazionale” a valere sui fondi FSE della programmazione 2014-2020. 

tecnologico 
Dipartimento per le risorse umane e strumentali 

Progettazione, sviluppo e gestione di un sistema informativo integrato per gestire le utenze e gli 
apparati telefonici di servizio nonché la fatturazione delle relative spese. Il sistema è stato 

a normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati 

Conduzione dell’attività di Business Project Reengineering dell’Ufficio, dall’analisi e mappatura 
dei processi fino alle proposte di revisione e riorganizzazione della struttura organizzativa e dei 

delle prestazioni energetiche degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ed elaborazione di proposte di intervento per il risparmio energetico 
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Principali nomine: 

- Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione di un sistema software integrato per 
la gestione delle utenze ed apparati di fonia mobile e delle relative spese; 

- Referente dell’Ufficio per l’obiettivo strategico “Revisione e semplificazione dei processi, 
ripensamento e riorganizzazione delle Strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

- Responsabile del procedimento per la riqualificazione energetica degli immobili della 
Presidenza del Consiglio (ai sensi dell’art.5, comma 4 del D.Lgs. 102/2014); 

 

Aprile 2012– Gennaio 2014 

 

 Funzionario specialista di settore scientifico-tecnologico 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la digitalizzazione della P.A. e 
l’innovazione tecnologica 
 
Partecipazione a numerosi progetti di digitalizzazione e innovazione per le PP.AA. centrali e 
locali, a diversi stadi del loro ciclo di vita. 
Svolgimento istruttorie relative a progetti di e-Health nell’ambito di Accordi di Programma 
Quadro per la società dell’informazione con le Regioni dell’Obiettivo Convergenza. 
Maturazione di una buona conoscenza delle normative in materia (Codice dell’Amministrazione 
Digitale, Agenda digitale) e di un approccio critico all’innovazione e al change management. 
 
Nomine a componente di Comitati Tecnici o di Indirizzo e monitoraggio: 

- Convenzione “Innovazione dei servizi ai cittadini” con il Ministero dell’Interno; 
- Accordo “Programma di digitalizzazione e dematerializzazione” con l’Università degli Studi 

di Palermo; 
- Accordo “Numero Unico di Emergenza” con il Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri; 
- Convenzione “Piattaforma comune e integrazione con le amministrazioni centrali e 

regionali“ con Formez PA; 
- Accordo “Catalogazione e digitalizzazione materiali iconografici” con l’Università degli Studi 

di Genova; 
- Accordo interdipartimentale “Realizzazione banca dati del personale PCM” con il 

Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane; 
 

Nomina a componente del Gruppo di lavoro di supporto al RUP per il progetto PostaCertificat@ 
(CEC-PAC). 
 
Responsabile unico del procedimento per il contratto con la società P.R.S. srl relativo allo 
sviluppo di un software per la gestione di progetti. 
 
Referente per il Dipartimento nel Tavolo tecnico sugli adempimenti del CAD, per l’attuazione del 
CAD nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Dicembre 2011 – Marzo 2012 

 

 Senior Consultant 
Ericsson Telecomunicazioni  
 
Partecipazione alla realizzazione di una major release software dell’SPO 1460, apparato di 
trasporto ottico della rete di accesso, in qualità di componente del team responsabile di uno dei 
sottosistemi. 
Definizione dei requisiti tecnici, progettazione in UML e sviluppo in C++, utilizzando la 
metodologia di lavoro Agile ed in coordinamento con gli altri team di sviluppo dislocati sia in 
Italia che in Cina. 

 

Luglio 2010 – Novembre 2011 

 

 Consulente Informatico 
Telecom Italia – Path.net  
 
Amministrazione delle attività di Client Automation dei server e delle postazioni di lavoro del 
Dipartimento dell’Amministrazione Generale e delle Ragionerie Territoriali dello Stato del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dislocate su tutto il territorio nazionale.  
Gestione dei rapporti col cliente, coordinamento tecnici sul territorio, assettizzazione e presa in 
carico delle macchine, amministrazione della suite HP OpenViewConfiguration Management 
(application management, software distribution, inventory&discovery). 

 

Gennaio 2009 – Giugno 2010 

 

 Membro del team VAS Marittimi e Satellitari 
Società Italiana Radio Marittima 
 
Pianificazione e realizzazione delle attività finalizzate all’erogazione dei servizi di conformance 
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testing e certificazione degli apparati di comunicazione satellitare LRIT installati a bordo delle 
navi battenti bandiera italiana, in conformità ai nuovi obblighi normativi del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti ed ai requisiti tecnici emanati dall’International Maritime Organization. 
Automatizzazione della procedura di conformance test. Coordinamento tecnico con il teleporto 
israeliano “Station 711”. 
Collaborazione allo studio “European enhanced space-based AIS system study”, finanziato dalla 
European Space Agency. 

 

Ottobre 2007 – Dicembre 2008 

 

 Consultant 
Ericsson Telecomunicazioni  
 
Testing di Integrazione e Validazione dell’MSAN EDA-2510, apparato della rete di accesso. 
Design ed esecuzione di test cases, sia funzionali che prestazionali, con setup di svariati scenari 
di rete (DSLAM, SHDSL, POTS, VoIP, Video Multicast), configurazione di apparati di rete e di 
generatori di traffico.  
Attività di maintenance e risoluzione dei fault rilevati in campo, interagendo con i customers. 

 

Giugno 2006 – Settembre 2007 

 

 Consultant 
Ericsson Telecomunicazioni  
 
Sviluppo firmware nel progetto di implementazione del codec audio per telefonia mobile      
AMR-WB nei transcoder delle Base Transceiver Stations. 
Sviluppo e ottimizzazione codice, misure di performance e occupazione di memoria, 
automatizzazione test di unità, trouble-shooting e fixing dei bug rilevati dal gruppo di test. 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 

  

 

Marzo 2015 – Giugno 2016  Master di II livello in Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni 

Istituto  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Votazione finale  110/110 e Lode 

 

Dicembre 2006  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (tutti i settori) 

Istituto  Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

Settembre 1999 - Maggio 2006  Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (v.o.) 

 Indirizzo  Sistemi ed applicazioni informatici 

Istituto  Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Votazione finale  106/110 

 

Settembre 1994 – Giugno 1999  Diploma di maturità scientifica 

 Istituto  Liceo scientifico statale “Giuseppe De Lorenzo” – Lagonegro (PZ) 

Votazione finale  92/100 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE   
 

2014 (1 settimana)  “La gestione e valutazione dei contratti, dei progetti e servizi ICT nella PA” - Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione 

2014 (4 mesi)  “Upper-Intermediate English course”- International Language School 

2014 (7 settimane)   “Web Applications Architectures” - University of New Mexico (Coursera MOOC) 

2013 (11 settimane)  “Internet History, Technology, and Security” - University of Michigan (Coursera MOOC) 

2013 (1 settimana)  “e-Government” - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

2013 (6 settimane)  “Understanding Europe” – HEC Paris (Coursera MOOC) 

2013 (1 settimana)  “Controllo di gestione” - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

2012 (2 settimane)  “Gestione dei fondi europei, Il procedimento amministrativo, Codice dei contratti pubblici, Codice 
dell’Amministrazione digitale” - Maggioli Formazione 

2011 (2 settimane)  “Agile methodologies” - Agile42 

2010 (1 settimana)  “Connect Accreditation” - Inmarsat 
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2009 (2 settimane)  “Full Immersion Language Training” - EF Cambridge 

2008 (2 settimane)  “Operation and maintenance EDA-2510” - Ericsson Telecomunicazioni 

2006 (8 settimane)  “Firmware Training” - Ericsson Telecomunicazioni 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE   
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  Comprensione Parlato Produzione scritta 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

B2 C1 B2 B2 B2 

Certificate – International language school, upper intermediate (B2) 
 

Livelli: A1/A2: Utente base – B1/B2: Utente intermedio – C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

INGLESE  

  

 
 

COMPETENZE INFORMATICHE   
 

 

 

 

 • Ottima conoscenza delle attività del ciclo di vita del software: elicitazione e analisi dei requisiti, 
progettazione, sviluppo, integrazione, collaudo, deployment, maintenance; 
 

•  Discrete conoscenze di sicurezza informatica: principali metodologie di assessment, standard 
internazionali; 

 

• Ottima conoscenza delle metodologie di ingegneria del software, di UML e dei tools Rational 
Rose e Rational Clearcase; 

 

• Ottima conoscenza delle metologie di progettazione di basi dati e buona padronanza dei 
DBMS Oracle e MySQL; 

 

• Ottima conoscenza delle principali tecnologie Web; 
 

• Buone conoscenze di programmazione (linguaggi C++ e Java) e scripting; 
 

• Discreta conoscenza dei principali protocolli di rete, buona competenza nella configurazione 
di apparati di rete locale, routing e firewalling; 

 

• Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi e dei software di Office automation.  
 
 

COMPETENZE RELAZIONALI   
  Ottima attitudine al team working e grande capacità di adattamento, maturate attraverso le varie 

esperienze lavorative effettuate in diversi contesti e luoghi ed interagendo con persone di 
diversa nazionalità e cultura. 
Determinazione e passione nel conseguimento degli obiettivi lavorativi individuali e di team. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiornato ad ottobre 2017  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. n.196 del 30 giugno 2003 

 



C U R R I C U L U M 

 

Vittorio Giannattasio nato il 2 gennaio 1954 a Roma. 

TITOLI: 

 
1973  Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo-ginnasio "Giulio Cesare" di 

Roma. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 
1974  ha superato il concorso pubblico per "segretario giudiziario" con votazione di 60/60; 

1977 - 1987  in servizio presso la II Sezione Penale della Corte d'Appello di Roma addetto 

alle procedure in Camera di Consiglio e al servizio di udienza; 

1987 - 1992  in servizio presso la I Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione 

addetto alle procedure in Camera di Consiglio e al servizio di udienza; 

1992 - 1997  in servizio presso la Direzione Generale degli Affari Civili e Libere 

Professioni - Ufficio IV - addetto alla gestione dei contratti di fornitura con particolare 

riguardo alle forniture informatiche; 

1993 - 1995  segretario della Commissione per gli impianti di sicurezza degli edifici 

giudiziari; 

1993 - 1997  membro della Commissione di collaudo per le forniture e per le altre 

prestazioni contrattuali eseguite in favore dell'Amministrazione della Giustizia; 

1997 - 1998  in servizio presso l'Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi 

Automatizzati, addetto alla gestione amministrativa dei contratti e delle forniture e dove 

ha, anche, partecipato, quale componente, a Commissioni di valutazione di offerte e a 

Commissioni di collaudo di forniture ; 

dal 1998 ad oggi  in servizio, in posizione di fuori ruolo ex lege n. 449/97, presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica -, dove ha, 

anche, partecipato, sia quale componente che quale segretario, a Commissioni di 

valutazione e aggiudicazione di offerte e a Commissioni di collaudo di forniture; 

2003- segretario delle Commissioni d’esame identificate dal codice ING/ER e dal codice 

TCL/ER, nominate con deliberazione del 13 giugno 2003 dalla Commissione 

Interministeriale per l’attuazione del Progetto RIPAM; 



2004- componente-segretario della Commissione per la selezione delle candidature inviate 

a valere sul Bando di gara per l’affidamento di un Servizio di verifica e monitoraggio dei 

progetti finanziati a valere Avviso 1/2002 – bandito da Formez Centro Formazione e 

Studi; 

2004-2009- membro della Segreteria Tecnica del Comitato “Governance” (D.M.5 ottobre 

2004 come modificato dal D.M. 17 gennaio 2006 e dal D.M. 20 ottobre 2006); 

2017 membro supplente del "Gruppo di Valutazione dei rischi di frode" per 

l'autovalutazione dei rischi di frode e il relativo monitoraggio del PON Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020 istituito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, 

nonché membro del relativo Tavolo Tecnico per l’analisi e la definizione di una proposta 

di strumento di autovalutazione. 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO: 

 
1989  corso di formazione informatica sul programma "Wordstar 4.0"; 

1995  corso di formazione informatica di base presso la Olivetti s.p.a. sui sistemi operativi 

DOS 6.0 e Windows 3.1, nonché sull’applicativo "Word Perfect 6.0"; 

1996  corso di formazione informatica di base su Windows 95 e programma di protocollo 

e gestione bilancio in uso presso l'Ufficio IV della Direzione Generale degli Affari Civili e 

Libere Professioni, presso la Giemme News s.r.l.; 

1997  corso per master sul programma "Word 7.0" presso la soc. Executrain s.p.a.; 

1997  corso presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali su 

"Guida alla predisposizione, alla stipula e gestione dei contratti informatici nella Pubblica 

Amministrazione"; 

1997  seminario "Atti, documenti e contratti informatici. La firma digitale (legge 59/97 

art. 15 co. 2)"; 

1999  corso di formazione presso l'Ufficio Centrale del Bilancio presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri avente ad oggetto il nuovo bilancio e la contabilità; 

2000  corso Formstat sulla struttura del bilancio, la contabilità, il controllo di legittimità e 

il controllo gestionale; 



2009-2010 corso di formazione presso la SNA avente ad oggetto “Il codice dei contratti 

pubblici : applicazione delle norme e gestione delle procedure”; 

2012 corso di formazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri su “Il sistema dei 

controlli”; 

2014 corso specialistico di formazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri su 

“UE: diritto,attori, politiche per il semestre di Presidenza”; 

2015 corso di formazione presso la SNA avente ad oggetto “Fatturazione elettronica"; 

 2016 corso di formazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri su “Corso di 

formazione in house in materia di anticorruzione” 

2016 seminario presso la SNA per il personale operante nell’area di rischio “ Contratti 

pubblici”; 

2017 corso di formazione presso la SNA avente ad oggetto “ L’attuazione degli interventi 

cofinanziati dai fondi strutturali nel 2014/2020”. 

 


