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Responsabile - Ufficio di Piano Strategico in Staff alla Direzione 
Generale - Ufficio Programmazione e Strategie Territoriali 

( LALIREA IN ECONOMIA AZIENDALE 1 
- -  Laurea in Economia Aziendale, indirizzo 

economico-giuridico conseguita presso l'università 
Commerciale L. Bocconi - Milano; - Perfezionamento in 
"Diritto Tributario Internazionale" presso Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza"; - Perfezionamento in "Diritto 
Amministrativo Comunitario presso l'università degli Studi 
di Lecce; - Master in Management degli Enti Locali presso 
SDA Bocconi Milano; - Auditor Sistemi Qualità CEPAS 
-Attestato di qualifica n.2008 -18AQXVII-4-luglio 2008; - 
Master in Management e Governance del Territorio presso 
Università del Salento 

- Docente dei moduli didattici relativi alla valutazione degli 
investimenti, alla programmazione comunitaria ed in 
particolare alla programmazione economica dei Fondi 
Strutturali presso le Università del Salento, anche 
nell'ambito di Corsi di Alta Formazione e Master 
specialistici. Autore di numerose pubblicazioni in materia di 
Programmazione Strategica Comunitaria, di Sistemi di 
Multilevel Governance di programmi e progetti urbani 
complessi, e ricerche su Strategie di Lisbona - 
Amministrazioni comunali - Università pubbliche - Regione 

- Consulente specialistico in materia di programmazione, 
progettazione ed attuazione programmi comunitari, 
valutazione ed assistenza tecnica nell'ambito di Fondi 
Strutturali, rendicontazione di progetti e programmi 
cofinanziati con risorse comunitarie, gestione e 
monitoraggio di progetti e programmi cofinanziati dai Fondi 



I CURRICULUM VITAE 
- l 

Capacità linguistiche 

tecnologie 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Strutturali, ciclo 2000-2006 e ciclo 2007-201 3, risorse FAS 
e Fondi CIPE. Ha seguito numerosi programmi e progetti 
(fra i più importanti: PIC Leader, PIC Leader Il, PIC LEADE 
PLUS PIC-Urban, PIC Urban Il, PIC Interreg Il Italia-Grecia, 
PIC Interreg III Italia-Albania, PIC Equal, PON ATAS 
Governance, PON ATAS Internazionalizzazione) in qualità 
di coordinatore, co-progettista, project manager e quale 
componente del Segretariato Tecnico Congiunto PIC 
Interreg Italia-Albania. Responsabile di numerosi Studi di 
Fattibilita, Analisi CostilBenefici, Piani 
economico-Finanziari, Piani di gestione fruizione e 
valorizzazione a committenza sia pubblica che privata - 
Amministrazioni comunali - Università Pubbliche - Regione 

- Esperto in programmazione economica strategica 
territoriale per la Pubblica Amministrazione e soluzioni 
innovative organizzative e gestionali di programmi 
complessi urbani. Ha maturato significativa esperienza 
quale Dirigente del settore politiche comunitarie 
delllAmministrazione Comunale di Lecce e dell'ufficio di 
Piano Strategico Area Vasta Lecce 200512015 in Staff alla 
Direzione Generale con attività prevalente in progettazione, 
valutazione e monitoraggio di programmi, progetti 
complessi e loro gestione, Studi di Fattibilità. Ha seguito la 
programmazione comunitaria (PON, POP 94-99, POR 
Puglia 2000-2006, PIT e PIS etc.), nazionale e regionale 
per diversi Enti locali ed istituzioni pubbliche ed ha 
recentemente collaborato alla definizione del nuovo ciclo di 
programmazione regionale unitaria 2007-2013 con 
riferimento al Documento Strategico ed ai nuovi Programmi 
Operativi Regionali, ed Accordi di Programma Quadro e 
adempimenti CIPE in materia di FAS. - Amministrazione 
Comunale - Università pubbliche - Regione 

Linaua l Livello Parlato l Livello Scritto i 

' - Sistema operativo Windows XP: ottima conoscenza; - 
Applicativi Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, 
Publisher ): ottima conoscenza; - Internet - Posta 
elettronica : ottima conoscenza; Adobe Photoschop : ottima 
conoscenza; 

- Relatore Forum PA 2008,Convegno"Mezzogiorno e politica 
di convergenza come puntare sulla qualità della spesa"; 
Relatore Forum PA 2007 ConvegnoUStrategia di Lisbona 
per la piena occupazione,coesione sociale,competitività e 
sviluppo"; Relatore FORUM PA 2006-conferenza 
naz."Quali politiche di sostegno comunitario con la nuova 
programmaz.2007-2013 alla luce dell'allargamento 
dell'UE?-Le condizioni delle regioni ob.llob.2"-"Il ruolo 

Inglese 
Francese 
Spagnolo 

delle Autonomie locali ed il rapporto con le Regioni nella 
nuova programmaz.2007-2013"; Co-autore volume "Sistemi 
Innovativi di gestione dei beni culturali-Modelli e prospettive 

Fluente 
Scolastico 
Scolastico 

Fluente 
Scolastico 
Scolastico 



per lo sviluppo territ."-Codice ISBN 978-88-8232-596-1; 
Autore volume "La governance integrata dei programmi di 
sviluppo urbano.Contesto Territor. ed Azioni di Sistema.La 
Strat. di Lisbona ed il ruolo degli Enti Loc."-Codice 
ISBN-88-88471-09-x; Autore del Focus"Piano economico e 
verifica dei risultativ-Il Sole 24 ORE; Autore del Focus"ll Kit 
del Programmatore locale"-Il Sole 24 ORE 


