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Angela Monica Corbo Esposito 

9  

t%• Istituzionale: angela.corbo@agenzacoesfone.gov.lt 

&!3  

~ pec: angela.col"llo@p«.lt 

Sesso: F nata a:  il29105/1968 - N3llonalità: Italiana 

Dirigente di (l fQCIJ& del ruolo del Ministero deii'F.~unomla e delle Finanze 

Aienzia per la coesione territoriale - Es Oiparti111ento per lo Sviluppo e la Coesione economiu (DPS) dei 

MioHiero dello sviluppo economico (MISE) 

Dirigente, In comaodo, al sensi dell'art. 19, c. Sbh del D.Lgs n. 16512001, deU• Dlvbfone IX "Coordinamento della ~esrionr 

finanziaria della programmwone unitaria di poUtiCll rtifonale e l'rugnunnd dl lnteresu str.teglco nazloo1le ed 

inlernazlonalc cldlf: priorità QSN •valorlzzazioo~ risorse naturali• cultor•li" "Apertura lalernnionale~ e ~Gonrrunct" 

JUJPio 20J 0 Id ouJ (JoclricO r!llnOVIIO U 1° IUglfO 201)) 

Fra le attività connesse con l'incarico, con particolare ritenmento a quelle pianificate per il conseguinx:nto degli ob...-ttivì della 

Dire~ione di 4ppnrtenenza. ho :svolto fn l'altro atttvità dJ; 

istruttona, con partìcolaN riferimento ai profili di progr.unm:wone fitl8Jl2iatia delle risorse, dei provv.:dimcnù attuativi 

delle strategie di intervento nelle lll'CC del Me-aogiomo: 

elabora.uone e diffusione dci dati di monitOrnggto sugli interventi fwnziati con il Fondo per lo Sviluppo e !a Coesione 

(FSC): 

partcctpazrunc all'anal.st e alla Vllluta.zione degli interventi di svii!Jili)O delle Anuninistr.lZ"'"' atunenti alk: Priontà QSN 
~valonauione risorse naturali e culturali"," Apertura mtetna.cionale" c "Govt:m.LOCe"; 

perf<U.ionamcnto e po!etU~<uncnto del sistema di m<>nllOrJggw degli interventi fiJWl.liati con il Fondo per lo Svtluppo e 

la Coesione. 

In parttcolare la pllltCCipuzmne alle attivitÀ di istrunoria, per l'llSSuru:ione delle dcctstoni di progranur.az1onc ~lallvc alle pohtìcbe 

di coesione. ~ stata realiv..ata con un focus pil!ltcolare :rulla verif~C.t delle entità dtmcostonali delle politiche e degli stnunenn ed 

mterventi alruatlvt delle stesse, in temuni di coerenza fn fabbtwgm, assegnazaoni c dtsponibililll di risorse ed !llldarncnti •ttuativt e 

com:ls.ti flussi finamwi. Anche la ric~lruztone e il costante aggtornamento dell'arttcolazionc tinanzaam e progcll:uale degli 

strumcnri progrnmm:uon sono stati mirati a più ef!kaci valutazione dd contenuti e degli andamcnll atluatJvi e rnppresemaZJone 

degli stessi. Con riferimento al rerioclo di prognunmaziunc 2014-2020 ho contributto, nell'ambiro della nuova goV1!1'1111nce del 

Fondo Sviluppo e Coe:.tone, alla deflllizione delle proposte Mrtltcgu:lle sulle aree t.ema~•che ll&Zioo.ali, e relatiVO ripann delle l"lSSnC 

fra le •tesse, e a quelle di programmazaonc finanziaria del Fondo. 
L 'elabonwonc di rapporti di moouorngg10 sullo stato degli impioght delle ri.soo;e del Fondo per lo svil"!lpo e la COCS!One e 

.ull'•vannnnento degli interventi con ew finanz~llì, per la conOuenza nel Rappono annuale dci DPS, ~ia nella pane di~<>. che m 

quella di awen<li~ statistica, ~ un'anivi!Jl in cui sono sl3ta impegnata, oltre che con re•ponMhllità dingtnt talc dal 2010, già dal 

2000 quale funziOnario del Servizio della Programmazione negozÌ.lllll del Dtpartimenro per le Polit~ehe di coestooc. Analoga 

contribuzione è stata realit:z.ata per vvi rapporti quali ad esempio la Relazione Genenlc suii'Ecortorrua. per tl rapporto Swnez e 

per ti Rappono Ance Dal 2012 JW1ccipo al gruppo dì lavoro diparttmenlaie per il Progetto Open Coesione, per la me51'11D linea, 1ll 

mooo fnubik sta da ctttadini che da ana.lrsn, delle informaziom rel4tive agh intc!"'enll di politica regionale per lo s-<~luppo e ti 

nequ1hbrio temt<malc, con partkol.m: riferimento a quelli reahzzati con risorse agg~untl\e nazwmtfì. 

Ncll'ambuo delle priorità di Apertura mtemuzionale c GtJwrnanc>', in un conidio dt sviluppo d• c:spencnze c di progcru dt 
cQOf>Crru10ne tt:rritonale e d1 proÌ<:nOOc mt..'T'II<JZIOnale de1 temton, attraverso l'espott.uaone di buone pranche dt programm;ujonc 

nogoriala per lo sviluppo IOC2.le, ma \000 occupata del coordinamenm e della gestione di diversi progetti. partcc•pa!tdo ar>dw. tn 

dtversl <:a.'ll, all'att~one dl!dl.o de&Ji uesst. anrav~ la rc.ahu.uwne dJ RUSSIOni: Prognmma Mac- Rcgx>ru - cl.(l;l Accordi dt 

progrtmma quadro Bakam e Mediterraneo, Progetto Assi (con 1 Soggetti intennediAil loc:ali dei Pani temtonah per l'<K•'Upal'""" 

Appenrunu ceniTale e Sangro Aventino) nell'arta dei Oalcant, Progetto PATil an coJIJbonwone ~on l.'Ambascìo.ta d• 1131ta an 

Albarua. Progetto ne• lialcart con l' Age111.ia delle Dognne 
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200')-2010 

20HI-201Z 

2007-2008 

Curriculum Vitae 

Dal 2010 ho coordinato il progetto. mcora in essere, relativo al Mon1toraggio delle risonc aggiunnve n:wonali linahzuto al 

complec.mento, al pocenzuunc:nto c alla manutennone conllllua del sistema di monltoraagio delle risorse e degli mtCT'icnti attuativi 

delle politiche d1 COCSJone. locentrato sulla 8anc& dali unitaria - BDU - e $U1 protocollo uoitario di colloquio. il progetto tende 

~ll'implanentazione, e all'affinamento dei relativi meccanismi di l'lla:Ordo, delle varie componenti del sistema di moouoraggio· 

quella di Programmazione atiJ'avmo delibere (SGC - programmaztone). quella di definizione dei Programmi altll4tivi (SGC • 

Programmi attuativi) con eMe ti1141t7.iati, quella di valid.uiooc degli suumenti di attwuiooc nella loro configurazmnc m termini dt 

progcttilinttrVenti e quella di morutoraggio dell'av3Jllllmento di questi ultimi. !n tale ambito ~ mta definita una metodolos•a e 

avviata un'auività di verifiCa della COCI'I!IUA fra i dati di queste diverse componenti. Particolare attetttionc t stata posta 

all'ouimizzaztonc delsoddisfocimcnto dei fabboogru mfonnativi, atlraver&O la costante raccolta di nuove esigenze infonnarive e la 

definizione e revisione della comspondente reporustia, all'ol1il1l!zzazione dell'integrazione delle suddette componenti del sistema. 

ancltc: at1raveno il continuo presidio sul CXll'mlo utiho.o cle!li applicati-. csislcnti; all'indiYtdu.uione di nuove fWillOnalità per il 

poteraiarrn:oto del aìstema: al coordinamento frt differenti cicli di programmazione nei periodi di wvroppos1ziooc e di "travaso" 

delle risonc: fra gli $tessi; olt'ampliamenw del sistema, at1rav~ l'assilltCIWI fornita ai soggetti omnunistntivi g~tori. con vari 

ruoli, di risorse di polittca n:gi<male cui il sistema deve estendersi: alla d.ivulgiiZtooe dei risultati connessi all'attuaztone degh 

interventi di sviluppo e di investimento deUe politiche regionali. 
Nel 2014 ho partecipmo al Gnlppo di lavoro dip~~rtimcntale rtlattvo ai Piani di rnffo12amento ammintstmuvo, contribuendo 

all'aui,ità di analisi e valutazione di suc:eessave versioni det piani, presentate dal alcune Anmunistrn7ioni titolari di progrnmmt 

comunitari. 

Da luglio 2015 mi t stata affid&la la n:sponsabtlità, per le Regioni Pu•rnonte. Umbria, Veneto e Valle d' Aosla. delle attività 

connesse con l'attuazione delle lnt<$C istituzionali di prognunma, dei Programmi regionalt attuativi, e de1 relativt Aeconli di 

programma quadro, finanziati con le risorse aggiuntive nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione 20()0.2006 e 2007·20 13. 

Agenzb per la coesione t~rrltoriale - Ex f>lpartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica del Ministero 

dello Sviluppo Economico 

Olrl&ente.ln comudo, al sensi ddl'art. 19. e. Sbis del O.Lgs o. 165/2001. ad interlm, della Divisione X "'Ge1tlone contabile 

del FASe tra• ferimento delle risorse ai soggetti responwbill dell'attullrlont di Programmi e Pro&etti"- agosto l OLI ad oggi 

L 'ìnc>ui<:o ad inWim ha comportalo, fra l'allro, la geo rione di bilanc:io < contabile del n..,..; delle riS0!$0 del Fondo per lo SVIluppo 

e la coesione (ex FAS) e, più in generale, della missione 28 del Bilancro dello Stato '"Sviluppo e riequilibno territonale". 

L'assunzione della rcsponsabtlitA di tale atnvitì, in presenza di quella già di competerua relativa alla prognunmurone finanziaria 

delle risorse FSC, ha consentito di migliol'lllne l'eff',çacia di impiego, integnllldu gli aspc:cti. appunto, di programma:1.1une 

finanziaria delle riscrso stesse con quelli derivanti dagli stanzm.menn e dai vincoli di bilancio. Anche l'mtegrJZionc con le 

conoscenze derivanti dal monitoraggio degli interventi, per l'e!TcttuiiZicne delle erogazìom, hll reso possibile la definizione di 

me<:<:anisuu innovarivt di provviSta fmanzìaria che haMo permc;sso di migliomre. anch'esst, l'ttf!Cienza nell:l gesuone de1 flussi 

contabili. 

Ministero tlell'Economla e delle finanze - Ra::ioncrln Generale dello Stato - lsp~ttor~to generale di finana 

Servilio hpettivo di Finanza Pubblica. 

OlriJ:cntedi Il fascia gennaio 1009- giugno 1010 

L 'attività di venfica ispctuva, amministrnnv• e conUibile, è .tata realilZllta con riferimento a gestioni ~pcctf~ehc di Enti IQCali 

(Comuni di Caltagirone, Veroli c Sassuolo) e con riferimento ad ordtnanz;c di prote-.•one Civile relative ad eventi cmergcnz1uh o a 

g.rand• progetti complessi {Giochi del Meditc!Tanco d t Pesaa, Tell'tll1oto del 1980 ComUDC d1 Padula. Terremoto 1994 in Abruzzo. 

Alluvione nel bacino Venezia) L 'esaro.: di intere gcstiom comm1>Saru1li relative ad evcnn complessi ha consentilo di effettuare 

valutaziom d1 mento, oltre che di legntimil.i amnttnl)l!'llllva c conrabtle, e d• coghere aspcltl pccul~ della gcs1ioac dt progctn 

complusr. 

Revkort dei conti per llMinisttro dell'Economia t delle F'lnanzc preno tn! Istituti tcoiastlci 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - S.S.E.F 

Tlrodnaot~ Cono-<:oncorw per dlrlgenU 

Patteclpaztonc al corso. in cosunza di lì.uWcn1 svolte presso l' Jmll1rntstr>Z1ont d t •fl'P.ll'1!nerw:t pr<rtempore. MISE·DI'S, aula. 

mano- dn:embre 2007. sl.'lge al MEF- iGEPA çu temattche relatiVe al Patto dr sl.'lbiliti ~ntc:rno e sulla clas.-.ficutooc c:ronomtea 

de. bilanc• pubblici e nella JUdtletta Ammimsll'il.ll.,nt d1 appartcnenz.a· gennaio magg•o 2008, c5olme finale: lugltO 2008 
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2004-2000 

1999 

Curriculum Vrtae 

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Pro(!rammazione Economica, Dipartimento di Politiche di Svilupp11 e 

Coe!!ione., Servl:cio per la l'rogrammaLion~ Negoziata; Ministero de ll'Economia e delle Finanze- Dipnr llmento 

per le politiche di sviluppo e coesione - Servizio ProJZcltl Studi e St:u lstich~ ; Ministero dello S• iluppo Economico 

- llil>artìmtnto per lo sviluppo e la coesione ecouomica -Servizio dipartimentale per eH affari generali c 

contabili, il penonul~ e la qualità del prOCCMI e dcll"urganlu.aziune. 

Funzionarlo, con quaiiOca CJ, esperto economlco-nnaoziario. Novembre 1999 - gennaio 200\1 

Nel corso del periodo di atttvitA. svol!ll oell'ambito in $0SI<I!l7.a sc:mpre del med""imo Oip3rùrnento. oggettO di ntltgontUattom 

nguordantt m la ~ua struttUlll che quella del Docastero di 3ppartcnc:nza. ho n<:cvuto tncaricho dt regge~V.a tldl'utlkto. nel segutto 

mdt~atl. 

l~ principali attività svolte c le cspene:rtll? mzutlr>.te ne t va n ulliet dt appartencnz:~ sono state 

Analisi e valuttttooe di proposte progettu.lli avanzate da i~ private per l'accesso agli aiuti dt Stato in materia d1 

programmazione ne&QrJata; 

Analisi e valu!aDono de• diveni strumenti della programmazione ocgoziata: patti territorioh, contratti di programma, 

contratti d'arta. contntti d• locuhzzwonc ed altri; 

Ani viti di arulost e di nportlng sull'uso delle risorse pubbliche per lo !viluppo delle aree <.ottounlt.aatc, con pantcolarc 

focu.s sulle Regioni del Meaoguxno d'Italia e sugli strumentt della programmaztone negoziata, sugli lliUti alle imprese. 

sulle misure di politica attiva per il lavoro, sui crediti di imposta per gli investimenti e l'oc.:upaztone. 

Coordinamento c momtornggJo del Prognunma operativo multin:gionale "Pani territori3li per l'oc~upazoone", 

oofinannato nell'ambito de t Fondi strutturali europc1, CIClo di prognunmat:ione 1994-1999, 

• Chiusura della rendteontaztone alla Comn11sstonç Europea del suddettO Programmt operativo l'llttt tcrritorialt per 
l'occupal.ione, 

• 

C'oordinamemo della gestione c mon~~or'Jggio del Programma aggiunrivo Patti territoriali per l'occupazione, finanziato 

con risor;.e aggiuntive naztonali; il programma nel suo complesso t :stalll SOSWtZialmente chtuso nel 2010·2011, ma una 

gestione residuale relativa a contenziosi e a casi particolari ~ ancora attiva e propria della suddetta do visione IX da me 

gestita con incarico duigenLJale: 

Gationc del !)ÌSl<:tna di .O.CCCI'tamc'nto della rc:lllll'".."~tone degli investimenti agevot.oti nell'a:tnbltO del cita1() PNgf3tr'l.rlU 

aggiuntivo, attraverso la realizz:uione di attività di forma:ztonc sulle modalità di verifica e la gestione e il momtoraggto 

degli incarichi; svolgtmcnto dìreno dt alcuni incarichi dì accertamento: 

P:utccipaLt<lfl<' alla .-.,alitzutonc: delle aztoni dt SIStema, in particolare di sviluppo territoriale tUtraverso la tOOjltn.ltOro<: 

intcmaztonnlc e lo scambto delle buone prasst in materia di sviluppo locale, attuate dai Parti temtonalt per 

l'occupaztont. anche attraverso la pa.rtccipaztone alle missioni di seguito nportate: 2006 Missoone breve nell'ambito di 

un progetto di c<IOpcm7tOn< 1 livello locale Italia Giappone: 2005 - 2006 Diverse miSSioni brev1 nell'ambtto dt 

progetti di cooperaztonc bilaterale Italia - Serbìa; 2006 Missione breve nell'ambito di un progetto do t<lOpl."r.I.Zt<JilC 

bilaterale, a livello regtonale e locale, ltalta - Polonia; 2006 Missione breve nell'ambito di un progettO dt CllOp<lliZlOnc 

bilaterale, a livello regionale e locale. Italia ·· Russia; 2006 Missione breve nell'ambito di un progetto di coopcmLJonc a 

livello locale lmlia USA. 

Analisi andamenti, valuta:aone fabbtsogru e monitoraggoo degli stnunenti della ProiJr.IITUTIUIOrlC negotwta. 

Partttìpazoone alla Prograrnm11~1unc finnw.iaria delle riso"" del Fondo per le arce sotiOutihuate • 

P:l.rtecipazoonc alla redaziono <lei Quadro fit1a111.iario uniro in relanone aUa valut.azionc della spesa delle risorse deJ 

Fondo per le aree $0ttouuhaate c, in seguito, fino al 2015. dd Fondo per lo sviluppo e l~ coesione. 

Ministero dello S•·ilu[tpo f:cnno rnico - llipar timcn to per le politiche di sviluppo e coesione- Servizio 

diparlimentalc per gli affari generali e contabili. Il p~r~onale c hl qualità dei processi e dcll'org~n iu.arionc

Ufficio V 

Reggenu dell'Ufficio m~rm 2006 • man.o 2007 

Ministero dell ' Economia e delle Finanze - l)ipartlmcnto per le politiche di \viluppo e COe\ione- SeniLio 

l'rol(ettl. Stadi e 3tati~tichc - Ufficio V 

Reggenu detrUmcto mtemb~- dlccmbn 2004, ma~io 2005 -marzo 2006 

Con$iglio Nazionale delle Ricerche 

Te<nologo del CNR- aprile - nonmbre 199<1 

Attlvtta di orgamn.a21u11e e ge,tione dt progettt finaliuatt u favortrc la ditfus1onc te<:nolo!!J~" pn:ss.1 le tmpr< 

Pago-la l 
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2003 
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2002 

2002 

2001 

1998 

ISTRUZlONE E 

FORMAZIONE 

199}.1997 

1986-1992 

2007-2008 

1997-1998 

CurTiculum Vrtae 

~ente nell'ambito del tol"JJ •M~t~agentent del proJi:tltl comunllllr ì", organlzuto d1Ua Lulss Management S.p.A. - Roma 

per una kzlonc sulla Programma:donc Ncgo:data. 

Docente per alcuni corsi sulla Gestioni! dei FC!ndl strutturali e lo svUuppo locale orglUiilZlltl dalla Telecom Italia Learnlng 

Servlcea, nell'ambito di un procctto di formazione del personale direttivo • dirlgenmlt della Regione Abruzzo, pn 

tcmotlcbc Inerenti la Pro,rammazione aegomr• e gli Aiuti di Stato. 

~eute per un seminario in due edizioni. nell'ambito del corso di formulonesu "L'esperleoual!•liana nello sviluppo 

regjonale: strumenti per la realizzazione delle str.tcgie di sviluppo locale" organl.zuto dall1 Lulss Management S.p.A~ sul 

tema "Il moto e le funzioni di rootdioamtt~to del Governo N1zlon1le per 11 gnllone deglillrvmcnd nazionali di attuazione 

dello sviluppo locole: l parti territoriali, i contratti d'area e i conkatli di prognmma". 

Oot<Onte in un ciclo dJ ~minar!, rullzutl dall'A.T.I. Piana del Cavaliere nell'ambllo del PTOII'ftO CIR- Azionllnt"'"''• e 

flnalizzlte allo s"iluppo del dbtnni industl111lapprovato dolll Regione Abrvzzo, su Programmuione :"iqozlara. 

t'inanliamenti pubblici a favore dell 'impnmdiforla nelle aree depresse e Accesso alle agevolazioni nulonall, regionali • 

comunitarie per le PI\U. 

Docente per due cicli di seminar~ nell'ambito di intervend di Formazlont Profeulonale realizzati daii'Lnìvcnll* degli Studi 

di L'Aquila, su Fondi Strutturali, Prog,..mmaLlone Negoziata < Agevoluiool t RIIJin~iamenrt pubblici. 

Relatrlct ntlsemiprio ou~li Strumenti delia Progr~mmnione NeJ!ozlata, organizzato daU' iSMEA 

l::sperienta didattica nel corso ~Esperto dì Economia dell'ambiente•, Elea S.p.A., Firenze. 

Lniwrsità degli studi di Napoli. Federico Il, Facoltà di Giurisprudcnz:~. 

Ootton~to di nc:..rca in KEcunomla t Politica deUo SvlluJlllO~. titolo tesi: ~L'dlldenza e lo nnalllmento dci rifiuti solidi urbani: modcUI 

lf<lric~ strumtntl c •l'tllicazionl~ 

L niversit:ì d~Ji studi di Napoli, Federico Il, Facoltà d i Economia e Comm ercio. 

Laurea In U:Qnomla e Cummerdo - T""i di laurea In Polltlclo .c:onomlco e rmanzllrla: "Alle origini del debito pubblk:u: lt r:odi01l1111i4 

di un cmrro Ili 'P'S"~- VotaliQne 110 e IoM/IlO. 

Scuola superiore dell'tcononoil e delle finanze ~Ezio Vanonr 

COfll<H:OtlCOno per diri;...otnri indetto tOn dccn«< n!ttonlo dell:a Scuola superiore dcU'ttOoomi:t t delle !inl.ou.e n. 6941 doll4 Jetkmbrt 

ZOO!\ cono in aula ltlllrro - ditcmbrt 2007 con ire ..ami iutennedl sulle materie trattare, 2 tlrodai rompkYiv.Jml!ule tb gtnna.io a 

maggjo l008, prem U MlniSiero dcllo Sviluppo ~micn e H !'lflnistero ddi"F.ronomla c delle ftn:anze, esame (imlll! ltletio 2008. 

Unlversit2 degli studi dl Canino. 

Cono post-<~nhenlrarlo per la "Fonn&lione di Animatori della Oitrudone di ln.no>aLiooe", ortobn! 1997 - dlctmbre 1998 con 

wperamentn di rolloquio per i'-n:doae al CMl Comiglio n•Lionalt dclle rbl-che. 

ELEA S.p.A. hrmazione e ,\ mhicnfe. Città di Castello (PG). 

M.Mter. In "Economia e diritto dclf'pflohìmte", gtnnalo - luglio 1994 IQnnazlone In wJa cd aamt ftnolt • >«~ro~bre Scelta di 
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!001 

2001 

2000 

2000 

COMPETENZE 

PERSONALI 

Curriculum Vltae 

partecipa!Jooe a tale m- (a;upmullOU!o ddh telrdone per l'lfllmiuioft<!) per l'approCondlln!mto ~ temaliclle erooomk:he e 

gluridkhe conn<."SM ron qud)e ambientali &Qi:be al fin~ dcllo sviluppo <Ida tesi di dGttorato di ciii sopra. 

Formez- Centro servizi. usist ... nza. studi e formazione per l'ammodernamento delle P .A. 

~Wter in Economia dd Setton l'ubbllro - DW<>rt:.ulooe ftn:tle: "Contralti di oltimo ecollOOlk:o t rn=anbnli di ~c". 

gennaio 1993-gt'flltlllo 1994 

Univenilà degli studi dì Ca.~sino 

Ablllta:done aD'esemuo ddla proCetOione dJ J:loti<n rommcrcii11L<tae 

Un ivenitè Catholique de Louvain - Center for Operatiuns Resear<:b and Econnmetrics. 
Grnduah' Summer Cout'SI! on F..lllcimcy Analysls-luglio l99.l 

Liceo classico Vltruvio Polllone Formia (LT). 

Diploma di matw1tà ~ tonS<'gllito con la vola21one di 60160. 

Ministero dell'«ooomia e delle finanze- Oiparthn.-n to per le politiche di Jvilup}lO e c~ione 

Cono "La pro~cttulone Integrata terrilorlale", l"rogetto Nuval, Jlcll'ambiiO dd programma di formazione !pedalinita per 

il penoaale del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo • Coe<lone, 6- IO ottobre. 

Cono ,.La selezione dei prog~:lti". Progetto Nund. neU'ambit6 del prognammt di formallone spcdalbtlca per il ptrsonalt 

del Dipartimento per l~ PoUtlche di Sviluppo e CO<-sionc, 29 settembre - 3 ottobre. 

Corso "Il eido del progetto", Progetto Nuval, nell'ambito del programmP di fort~UZione lpeci•listlca per i! personale d cl 

Dlp•rtlmento per le Politkbe di Sviluppo e Ceeslone, Minlstno dell 'Economia • delle Flnam.e, 22-26 sdtcmbn. 

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Pr ol(rammazlone Economie~,. 

Cono "Tecniche diaqJozlaz.lone", 31 genn•lo - 9 febbraio. 

Corso "Tecniche di reporti11g~ , l S - 19 otlobre. 

Corw "Conr•bilim pubblin A", 7- IO novembre. 

Cono "La nmpllfkatione dd llngungj~io amminisll'lllivo", 3-4 m•21:lo. 

Ungua Madre Italiano 
Altre Ungue 

Inglese 

COMPETENZE 

PROPCSSTONAU 

CO.\IPETENZE 

INFORMA T/CilE' 

PAAU<TO 

C1 Cl Cl Cl 

LìveHI; Af/2 Livello ba"- 8112 Livello in!ermedlo - Cl/2 Uvdlo avanzato 

Quadro Comune Europeo df Riferimento delle t.lngu• 

C1 

Capacwl dì Lavorore in gruppo. dì coordinare un gruppo e di agevolare il cooniinarr.ento: 

Capaci !il di >llSliiutnrc e sviluPjl'U'e relaztom ìr.terpen;ollllh, profe.>sìonah ed lnter-istctuz•ooali. 

C~ìta dì approfondimento sctcnlifiCO eilispombìhlà :ùi'Kquìsìnonc di nuo\e ccnosceozt 

Otttma pu<irollllnla strumenti Microwf\ Office 
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~europass Curriculum Vrtae 

Pl88 L/CAZION1 l'ttlnbtoro deii' EcoMmla e deUe flnarw~, Mìois~ro delle Politiche Agricole e Foratali; 1 cura dt ll' ISMEA. 

PRJ,VC/PALI " Ra.pporto tulla Programnuulone aeaoda~ in Agricoltura~. settembre ZOO\. Part~lpnlont al gruppo di lavoro 
rnponsablle della stesura del rapporto. 

Ministero del Tesoro, del Dllanclo e della Prognu nnuu.ioue Ecollnmica. Dipartimento di Polìticbe di Sviluppo • Coesione. 

" l patti territor iali della secoodagenerulone: un primo tentativo di analisi", Roma 2000 

Rivista del Tributi locali, novembre 19%, n.S. 

"La rassa smalllmento rifiuti: sltuazlont attul.le e prospettive future" . 

Contributi redazlonall al Rapportl sulle aree d~preS5e dell'n Dipartimento per lo sviluppo r la coesione rcnnomica 

dall'anno 2000 fino al 2015. 

Alllorl:;p il ll'l1tllU1ullN dd lf<id dali pmvnaii m -.si tM Det:rno /..Jegtshllii'O JO gWf'IIJ 1003. n. 196 
~c..a... iiiiiUIIeria ili~ rld dild f'('nbiUlli". 




