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Sesso maschile 1 Data di nascita 02110/1959 1 Ciltad.nanza Italiana, Greca 

Componente del Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione 
(NUVAP), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche dì coesione, per le seguenti aree di attività: 

• Valutazione e metodi per politiche e programmi in tema eli sviluppo 
territoriale, servizi alle persone e beni culturali; 

• Valutazione e metodi per politiche per programmi in tema di innovazione, 
competitività, capitale umano e sviluppo dì impresa. 

Di formazione economico-giuridica, Laurea in Scienza Politiche, indirizzo 
economico-internazionale, Diploma post lauream alla Scuola biennale dì 
Diritto ed Economia delle organizzazioni internazionali, approfondimenti 
comunitari presso il Collegio Europeo di Parma , aggiornamenti professionali 
sul markeling territoriale, sistemi di qualità e sul sistema delle pmi nel contesto 
dell'integrazione europea, pubblicazioni di studi e ricerche nell'ambito dello 
sviluppo territoriale. Nel 1990 inizia la carriera lavorativa nell'ambito dello 
sviluppo territoriale con incarichi di responsabilità e di direzione. La 
formazione economico-giuridica con studi post lauream e i continui 
aggiornamenti professionali, la pluriennale esperienza di impegno lavorativo 
nelle procedure di analisi territoriale e valutazione e attuazione di programmi 
complessi di sviluppo, il diretto impegno nella negoziazione e definizione con 
le pubbliche amministrazioni di programmi di sviluppo territoriale finanziati 
con risorse nazionali o con fondi comunitari, hanno consentito l'acquisizione di 
competenze riscontrabìli nel proprio curriculum vitae. 

Da ottobre 2014 (in corso) 

INVITALIA- Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d'impresa S.p.A. 

Consulente a contratto 

Consulenza finalizzata al CIS Catania-Messina-Palermo volta a favorire il 
coordinamento tra i diversi attori istituzionali, la valutazione degli interventi in 
esso previsti e la promozione di iniziative territoriali. 

marzo 2011 -luglio 2012 

Studiare Sviluppo S.r.l.. Società a capitale interamente pubblico costituitasi nel 
2003, soggetto strumentale di Amministrazioni centrali. 

Esperto senior/Coordinatore del gruppo dì ricerca 

Coordinatore del gruppo di ricerca relativo allo studio "Lo scenario futuro per la 
politica regionale nazionale: oltre gli squilibri economici e sociali in Italia - Le 
politiche per lo sviluppo locale all'interno dei nuovi scenari di federalismo. 
Studio preliminare per l'ìndividuazione di un indirizzo strategico per le future 
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politiche di coesione". Studio svolto attraverso analisi e valutazione delle 
politiche di coesione delle ultime programmazioni, analisi della letteratura in 
materia, interviste e somministrazione di questionari a tutti i referenli regionali, 
casi di studio di macro aree centro-sud e centro-nord, elaborazione ricerca e 
abstract di presentazione. Team di ricerca composto da accademici e 
ricercatori delle Università di Bologna, Macerata e Roma Tre. 

marzo 201 O -- dicembre 2014 
S.I.L. Soggetto Intermediario Locale Appennino Centrale s.e. a r.I. 
Società consortile, costituita nel 1999 dalle Province di Arezzo, Forll-Cesena, 
Pesaro-Urbino e Perugia, 11 Comunità Montane, 4 CCIAA, le Associazioni di 
categoria dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del movimento 
cooperativo, 14 banche, opera nel campo dello sviluppo locale e della 
programmazione negoziata nei territori di 84 Comuni nell'ambito interregionale 
dell'appennino centrale(Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria). 
Coordinatore a contratto 

Direzione l project manager: responsabile/coordinatore dei tavoli tecnici 
territoriali , della diagnosi e analisi nonché programmazione territoriale, 
direzione e responsabi le dell'attuazione del Programma operativo di 
internazionalizzazione 2011/2014 del territorio dell'Appennino centrale (costo 
complessivo del programma: euro 1.200.000,00). 

Da aprile 2010 a luglio 2010 
Rete dei Patti Territoriali Europei l Ministero dello Sviluppo Economico - DPS 
DGPRUN 
Ricercatore senior/coordinatore 
Atlìvità di ricerca e valutazione nell'ambito dell'Azione Nazionale di Sistema di 
rendiconto, Selezione e Promozione Buone Prassi - Programma Aggiuntivo 
CIPE- Patti Territoriali per l'Occupazione Delibera CIPE 83/2002: elaborazione 
rapporto finale su "le Realizzazioni, i Saperi e le Competenze maturate 
nell'esperienza dei PTO: Approfondimenti critici sull'esperienza e indicazioni 
per il futuro". Elaborazione della sintesi, che a partire dalle priorità, obiettivi 
generali, obiettivi specifici e indicatori individuati dal QSN 2007-2013 ha 
rilevato e riclassificato i risultati materiali e immateriali raggiunti dai PTO nei 
dieci anni di attività ed "incrociato" le realizzazioni (progetti imprenditoriali, di 
rete e pubblici) e le politiche dei Patti per l'Occupazione con il quadro delle 
priorità, degli obiettivi generali, di quelli specifici e degli indicatori individuati nel 
QSN. Pubblicazione: "La recuenta dei patti territoriali per l'occupazione". 

Da luglio 1999 a febbraio 2010 
S. I.L. Soggetto Intermediario Locale Appennino Centrale s.e. a r.I. 
Società consortile, costituita nel 1999 dalle Province di Arezzo, Forli-Cesena. 
Pesaro-Urbino e Perugia, 11 Comunità Montane, 4 CCIAA, le Associazioni di 
categoria dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del movimento 
cooperativo, 14 banche, opera nel campo dello sviluppo locale e della 
programmazione negoziata nei territori di 84 Comuni nell'ambito interregionale 
dell'appennino centrale(Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria). 
Direttore a contratto 

Direzione l project manager: responsabile/coordinatore dei tavoli tecnici 
territoriali, della diagnosi e analisi nonché programmazione territoriale, della 
definizione delle metodologie di valutazione ex ante ecl ex post dei progetti 
imprenditoriali e pubblici con particolare riferimento ai progetti di rete e di area 
vasta nel campo dell'innovazione e dello sviluppo d'impresa. Responsabile del 
negoziato con la Commissione UE della misura agricola del programma 
operativo "Patto Territoriale per l'Occupazione Appennino Centrale", referente 
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unico nei rapporti con le Regioni di ri ferimento e con le Amministrazioni 
Centrali. 
Responsabile per la negoz1az1one e definizione con le pubbliche 
amministrazioni di programmi eli sviluppo territoriale, finanziati con risorse 
nazionali o con fondi comunitari; 
Responsabile di accordi internazionali stipulati con amministrazioni pubbliche 
italiane (DPS) ed estere (Serbìa, Albania) nel campo dello sviluppo territoriale 
e lo scambio di buone prassi (turismo, beni culturali, ambiente, inclusione 
sociale). 
Direzione e responsabile dell'attuazione di: 

Programma operativo del Patto Territoriale per l'Occupazione 
Appennino Centrale (227 progetti imprenditoriali, 131 progetti pubblici, 
1.325 nuovi posti eli lavoro per un costo complessivo del programma: 
euro 141 .324. 728,00); 
Programma operativo Patto Territoriale specializzato in Agricoltura 
Appennino Centrale (104 progetti imprenditoriali, 25 progetti 
infrastrutturali, 215 nuovi posti di lavoro per costo complessivo del 
programma: euro 36.779.642,00); 

Direzione: 
Corso di Formazione per "esperto di gestione e sviluppo dell'impresa 
sociale" relativo alla formazione di 20 figure professionali e finanzialo 
nell'ambito del POR ob. 3 FSE 2000-2006 della Regione Toscana. 

Da ottobre 2004 a luglio 2005 
Comunità Montana Alto e Medio Metauro - Ente capofi la 
Consulente esterno 

Attività di valutazione nell'ambito del Marketing Territoriale: Progetto associato 
Appennino approvato dal Comitato Tecnico lnterministeriale per la Montagna 
(CTIM) e relativo alla creazione di un portale informatico e la messa in rete dei 
servizi turistici territoriali di 14 Comunità Montane dell'Appennino centrale. 
(costo complessivo del programma: euro 1.000.000,00). 

Da aprile 2002 a dicembre 2002 
Provincia di Perugia - Cooprogetti s.c.r. l. 
Consulente esterno 

Membro del Comitato tecnico-scientifico per la pianificazione urbanistica 
coordinata delle aree naturali protette della Provincia di Perugia l analisi e 
diagnosi territoriale, metodologie di valutazione della pianificazione integrata. 

Da luglio 1996 a luglio 2002 
GAL - Gruppo di Azione Locale Eugubino Gualdese Perugino - Associazione 
senza finalità di lucro 
Direttore 

Direzione l project manager: responsabile/coordinatore dei tavoli tecnici 
territoriali, della diagnosi e analisi nonché programmazione territoriale, della 
definizione delle metodologie di valutazione ex ante ed ex posi dei progetti 
imprenditoriali e pubblici finanziati, referente unico nei rapporti con la Regione 
di riferimento. 

Redazione Piano di Azione Locale - Programma dì Iniziativa 
Comunitaria Leader Il (valore complessivo del progetto: euro 
7.555.000,00); 
responsabile progetti FESR, FEOGA, FSE; 
Progetto di cooperazione transnazionale con l'Agenzia di Sviluppo 

/ 



Cur 1 icu1um V1lae 

·DAl!: 

• TIPO DI i\ZIE~;[)A O SE TTOI~E 

• fWOl 011 LAVOR/\TIVOil 
SVOITOil 

• PRNCIPf<LI i ,'f,NSIONI E 
HESPONSi\I:HilA 

•DATE 

• TIPO Cl ALlE NOA O SF TTOHF 

• HUOLOIILAVOi~' liVO.'! 
SVOL I O!I 

• PRINCIPALI MANSIONI [ 
RESPONSABILITÀ 

• DATF 

1:'0 OI.A.ZIE. I,HJA O SE l l O Hl:. 

• HUOLOII LPVORf\TIVCI:I 
SVOLTO;! 

• PF!INCIPAll MA~~S!ONI E 
RFSPONSABH.ITÀ 

•DIITE 

·TIPO Di AZiENDA O SETTOr<E 

·RUOLO!! LAVORATIVOif 
SVOl.TO,'I 

• f'Rit-JCIPAU MANSIONI E 
HESPONSf1BIL TA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

· OAIF 

• NO~.lE E TIFODIISTIIUIODI 
ISmU7•mlE FIO FORMAI.i0tJF 

• T lll)~O DI STUDIO 1-10 
OU/,IIFICA CONSEGUil!\ 

llim> Tasìas 

West Lirnerick Resources Ltd- Irlanda nell'ambito del rnarketing 
territoriale turistico; 
Progetto di cooperazione transnazionale con l'Agenzia di Sviluppo 
Alpujarra/Andalucia - Spagna nell'ambito della promozione delle pmi. 
Componente dei Gruppi di lavoro di AEIDL (Association Europ6onne 
pour l'lnformation sur le Développement Local} e di INEA (Istituto 
Nazionale di Economia Agraria). 

Da ottobre 1996 a dicembre 2000 
Comunità Montana Valtiberina Toscana -- Ente capofila 
Consulente - contratto di collaborazione 

Coordinatore tecnico/project manager del Patto Territoriale lnterregionale per 
l'occupazione Appennino Centrale (Regioni: Emilia Romagna, Toscana. 
Umbria, Marche) - Iniziativa Pilota della Commissione Europea - DGXVI. 
responsabile dei tavoli tecnici territoriali, della diagnosi e analisi nonché 
programmazione territoriale, del sistema di valutazione ex ante ed ex posto del 
programma. 

Da settembre 1995 a aprile 1996 
Comune di Gubbio 
Consulente esterno 

Attività di consulenza nella stesura ciel Piano di Sviluppo e nella 
predisposizione di iniziative per la piccola e media impresa. 

Da febbraio 1993 a luglio 1995 
Confindustria/Federazione degli Industriali deii'Umbria 
Consulente -contratto di collaborazione 

Attività di ricerca e valutazione sull'impatto dei fondi strutturali attraverso 
l'analisi dei Documenti di Programmazione: 
POM - Programmi operativi nazionali multifondo 
POP - Programmi operativi regionali plurifondo 
Docup obiettivi 2 e 5b delle singole regioni - Centro studi Confindustria; 
Attività di consulenza in materia di sviluppo economico. internazionalizzazione 
delle pmi, ricerca e sviluppo, eurosportello. 

Da gennaio 1990 a dicembre 1992 
CTP- Centro Tecnico Promozionale Ceramica Umbra s.e. a r.I. 
Coordinatore - contratto eli collaborazione 

Direzione della struttura, Project manager in materia di sviluppo economico, 
internazionalizzazione delle pmi, ricerca e sviluppo, formazione (ex Reg. 
2052/88- fondi strutturali) 

Da ottobre 1987 a novembre 1989 
Scuola biennale di Specializzazione in Diritto ed Economia delle 
Organizzazioni Internazionali -Università degli studi di Parma 
Diploma eli specializzazione in diritto ed economia delle organizzazioni 
internazionali - 48/50 
(Borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri per cittadini membri del 
Consiglio d'Europa). 
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Da ottobre 1988 a luglio 1989 
Collegio Europeo di Parma 

l'ias Tasias 

(frequenza di diritto per gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Diritto ed 
Economia delle Organizzazioni Internazionali dell'Università degli studi di 
Parma, senza diritto al diploma del Collegio) 
Attestato di Frequenza 
Politica industriale comunitaria, Politica regionale comunitaria, Diritto della 
concorrenza, Aiuti di stato alle imprese e interventi statali all'economia, Politica 
e regolamentazione all'agricoltura, Tutela dell'ambiente-ruolo delle regioni, 
Disciplina giuridica degli accordi internazionali , Politica commerciale 
comunitaria, Cooperazione con i paesi in via di sviluppo, Commercio 
intracomunitario - extracomunitario e sviluppo economico nella CEE, le 
Convenzioni comunitarie, l'esecuzione delle sentenze straniere in Europa. 

Da ottobre 1981 a dicembre 1986 
Università degli Studi di Camerino, Facoltà di Scienze Politiche - indirizzo 
economico internazionale 
Laurea- 105/110 

Da ottobre 1980 a luglio 1981 
Università Italiana per Stranieri di Perugia- Corso di Studi Superiori della 
lingua Italiana 
Diploma di Abilitazione all'insegnamento dell'Italiano 

Da ottobre 1978 a luglio 1980 
Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Lingue e letterature Moderne 
Frequenza 1 • biennio 

Aggiornamenti Professionali: 

(20 1 O) Certiquality - attestato qualifica Audilor UN l EN ISO 9001 :2008. 
(2009) Certiqualily - Sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 
9001:2008. 
(2004) Certiquality - Sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 
9001:2000. 
(settembre 2004) Corso di Aggiornamento Professionale "Patii 
Territoriali e Contratti d'Area organizzato dal Ministero delle Attività 
Produttive in collaborazione con I'IPI - Istituto per la promozione 
Industriale. 
(2001) Marketing Territoriale realizzato da IFOA in collaborazione con 
la Scuola di Business and Regional Development - Università di 
Galles Bangor-UK e la Carnera di Commercio di Oviedo-SP nell'ambito 
del Programma di Iniziativa Comunitaria Leonardo. 
(1993/94) COMMETT-SMEURINT (Small and Medium Enterprises 
Financial Management in the context of European lntegration) -
L.I.U.C. di Castellanza in collaborazione con ESSF (Ecole Supérieure 
des Sciences Fiscales - Belgio). Greta Leman (Groupement 
d'Etablissement Publics pour la Formation Continue - Francia). 
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Pubblìe<1zioni: 

"Lo sviluppo place-based in un'o!!ica interregionale: efficienze di scala 
e multilevel governance" in Le determinanti del buon governo nelle 
esperienze delle agenzie di sviluppo AA.W. ed. ARACNE- Roma 
2012. 
"La recuenta dei patti territoriali per l'occupazione". Rete dei PTO/DPS 
- Roma 2010. 
"l Patti territoriali" in "La programmazione negoziata dal 1994 al 2010" 

AA.VV. ed. AUR - Perugia 2010. 
"La creazione di valore in un'ottica di sviluppo territoria le" in Le 
imprese dell'Appennino Centrale nella prospettiva di Basilea 2. AA.VV. 
Franco Angeli - Milano 2008. 
"Settore agricolo e protezionismo" in Protezionismo e Politica Anti
dumping. CEDAM - Padova 1990. 

Altre Pubblicazioni: 

"Umanesirno e Rinascimento nell'Appennino Centrale: paralleli" a cura 
di e testi. CIP Novi Sad 2013. 
"l(ovilj" - ed RP, Novi Sad 2014. 
"Miserere"- (a cura di). L'Artegrafica Edizioni Gubbio 2008. 
"L'Università dei Falegnami di Gubbio" - a cura di. L'Artegrafica 
Edizioni, Gubbio 2007. 
"E' Umbria: lutti i colori delle emozioni" - (a cura di) e testi . Gubbio 
2004. 
"dalle Tavole Eugubine .... in tavola" - (a cura di). Gubbio 2001. 
"Ceramica Artistica Tradizionale: Gubbio e Gualdo Tadino" - (a cura 
di). Gubbio 2001 . 
"Sulle orme degli antichi Umbri"- (a cura di). Gubbio 2001. 

Alltv1tà di Docenza· 

Alcune attività: 
Universita' degli Studi dell' lnsubria, Facolta' di Economia, Master in 
Local Economie Developernent - Led - IV Edizione (2006); La 
Programmazione Integrata di Sviluppo Locale. 
Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Agraria: Master in 
Marketing Territoriale (2002); materie di insegnamento: tecniche di 
analisi e diagnosi territoriale - programmazione integrata - analisi di 
casi di studio di sviluppo locale. 
Università degli Studi di Trieste- Facoltà di Scienze della Formazione: 
Master in Formazione Pubblica (2001/2002): attività seminariali rivolte 
a quadri delle amministrazioni locali in materia di sviluppo locale -
tecniche di analisi territoriale- programmazione negoziata e integrata. 
FORMEZ (1999-2001 ): attività seminariali rivolte a quadri ed 
amministratori locali in materia di sviluppo locale - tecniche di analisi 
territoriale -programmazione integrata. 
INEA (dal 1999 al 2001); attività seminariali rivolte a quadri delle 
amministrazioni locali e amministratori locali in materia di sviluppo 
locale - tecniche di analisi territoriale - programmazione negoziata e ) 
integrata. 
FAO (2001-2002) attività seminariali rivolte a quadri delle 
amministrazioni centrali dell'area del MAGREB e del Medioriente in 
materia di sviluppo locale e delle tecniche di analisi territoriale e 17 
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programmazione integrata. 

EUROBIC Abruzzo e Molise (dal 1999 al 2000); a ttività seminariali 
rivolte a quadri delle associazioni di categoria degli imprenditori in 
materia di sviluppo locale, tecniche di analisi territoriale e 
programmazione negoziata e integrata. 

Conferenze c seminari: 

Ha partecipato, in qualità di relatore o discussant, a conferenze e seminari 
nazionali e internazionali sui temi dell'economia, del mercato del lavoro, dello 
sviluppo locale, della politica regionale e della programmazione e valutazione 
delle politiche pubbliche. 

Alcune conferenze e seminari: 

The China and ltaly School of Policy, Roma, sede Mise Sala del 
Parlamentino: lntroduction lo the ltalian Industriai Development Policy
case studies. (2011) 

Ministero dell 'Economia-Ministero dello Sviluppo Economico - Rep. 
Serbia Belgrado, Novi Sad: attività seminariali in materia di !ematiche 
europee e di sviluppo economico nell'ambito dell'Accordo Bilaterale 
ltalia-Serbia. (2007 -2008) 

Settimana Europea del Turismo, Oristano: Il turismo e la cooperazione 
territoriale europea. (2007) 

111 Forum dello Sviluppo Locale, lnterreg IIIC Lucca, Strumenti di 
programmazione negoziata. (2005) 
Centro Sviluppo PMI - Haapavesi/Finlandia attività seminariali rivolte 
ad imprenditori in materia di sviluppo locale e programmazione 
integrata. (1999) 
Ministero dello Sviluppo - Grecia attività seminariali rivolte a quadri 
dell'amministrazione centrale in materia d i sviluppo locale, tecniche di 
analisi territoriale e programmazione negoziata e integrata. (1999) 

Istituto Nazionale del Lavoro - Grecia attività seminariali rivolte a 
quadri delle associazioni di categoria dei lavoratori e delle imprese e 
amministratori locali in materia <li sviluppo locale e programmazione 
negoziata e integrata. (1998/1999) 

Eventi internazionali: 

Cultura e Turismo 

Coautore del progetto/evento "icone serbe fra tradizione e modernità: 
paralleli", Galleria nazionale deii'Umbria, Galleria nazionale Matice 
srpska, Novi Sad (Serbia) luglio-ottobre 2015; 

Curatore e ideatore dell'evento "Umanesimo e Rinascimento 
nell'Appennino Centrale: paralleli" - aprile-luglio 2014, Novi Sacl 
(Serbia); 

Curatore e ideatore dell'evento "Umanesimo e Rinascimento 
nell'Appennino Centrale" - Settimana Italiana della Cultura in Giappone 
- Istitu to Italiano di Cultura, Tokyo - aprile-maggio 2008. 

Project manager/Curatore dell'evento "La Strada del Tartufo 
dell'Appennino Centrale incontra UmbriaJazz" - Isti tuto Italiano di 
Cultura, Tokyo - maggio 2007; 

Project manager/Curatore dell'evento "La Strada del Tartufo 
dell'Appennino Centrale incontra UmbriaJazz" - Istituto Italiano di 
Cultura, New York - giugno 2007: 
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PMI - Fiere Internazionali 

Fiera internazionale agro-aUmentare Prodexpo - Mosca: curatore e 
responsabile eventi di presentazione delle imprese e del territorio in 
collaborazione con ICE ed. 2006-2007-2008; 

Fiera internazionale agro-alimentare Anuga - Colonia: curatore e 
responsabile eventi di presentazione delle imprese e del territorio in 
collaborazione con ICE ecl. 2005-2007; 

Fiera internazionale agro-alimentare Sia! • Paris: curatore e 
responsabile eventi di presentazione delle imprese e del territorio in 
collaborazione con ICE ed. 2006-2008; 

Altre Attività: 

Membro del Comitato di Pilotaggio "Patti Territoriali per l'Occupazione" presso 
il DPS-Ministero dello Sviluppo Economico (dal 2001 al 2009). 
Membro dello Steering Committee del progetto l. Ne. P.S., promosso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito del Protocollo Bilaterale llalia
Serbia (dal 2006 al 2008) 

Membro del Comitato di monitoraggio e valutazione deii'APQ sviluppo locale • 
infrastrutture/patti territoriali - Regione Toscana (dal 2002 al 2008). 
Membro di diversi gruppi di lavoro del Forum on Partnerships and Local 
Development OECD LEED Vienna (2006-2007-2008-2009) 
Membro del Comitato Scientifico della rivista nazionale di sviluppo rurale -
Istituto Nazionale di Economia Agraria (dal1998 al 2001 ). 

ITALIANO, GRECO 

COMPREM310NE 

ASCOl TO LETHJHA 

PARI AlO 

INJERAZiONE PRODUZIONE 
OP.A\.E 

l PRODUZIONE 
SCRITTA 

Livello 
Livello avanzato Livello avanzato Livello avanzato Livello avanzato avanzato 

Livello 
Livello avanzato Livello avanzato Livello intermedio, Livello intermedio intermedio 

SPAGNOLO Livello intermedio Livello intermedio Livello base Livello base Livello base 

CAP/,CHÀ E: COt/PETFN7F 
REL/I.ZIONI\LI 

Capacità di interagire con colleghi ed esperti, sviluppata anche grazie ai ruoli di 
responsabilità ricoperti. 
Capacità relazionali sviluppate e maturate nella gestione dei rapporti con 
soggetti istituzionali nel corso delle attività. 
Abitudine ai contatti con persone di culture diverse sviluppata, congiuntamente 
con l'uso delle lingue straniere, grazie ai numerosi viaggi all 'estero effettuati 
per lavoro o per svago. 
Competenze relazionali consolidate nel corso di un'attività professionale 
orientata allo sviluppo e alla gestione di progetti, sia a livello interregionale, 
transnazionale che settoriale e alla gestione di gruppi di lavoro anche numerosi 
ed articolati. 



Cwriculum Vìtae 

CAPACiTÀ F COMPETENZE 
ORGANIZZATJVF 

CAPACITÀ F COMPETENZE 
TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
AfHISTICH[ 

PAI t:Nl L O P/\ TENTI 

DATI PEHSONAU 

Perugia, 17 settembre 2015 

llias Tasias 

Coordinato e gestito progetti complessi e di grandi dimensioni, assumendo la 
responsabilità di gruppi di lavoro e la gestione del rapporto con il committente. 
Tali capacità hanno, peraltro, contribuilo a rafforzare ulteriormente le capacità 
di leadership e di team management. 

Conoscenza ed uso quotidiano del computer in ambiente Windows, con i 
seguenti applicativi utilizzati: microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, 
Access). 

Pittura a olio, incisione, grafica. 

Tipo B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le modalità 
di cu i al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dì 
protezione dei dati personali" e sue successive modifiche ed integrazioni. 




