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SALVATORE MARISEI

0828/363446
s.marisei@polisweb.eu / salvatoremarisei@gmail.com
MRS SVT 73R23D390V
03890200656
M
Italiana
23/10/1973 A EBOLI (SA)

Dal 2001 ad oggi, Consulente esperto di politiche di coesione, dal 2001 mi occupo di
progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di progetti finanziati dalla U.E.;
esperto in programmazione e pianificazione strategica, progettazione tematica e
territoriale, procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni, analisi di fattibilità
per progetti di riqualificazione urbana con capitali pubblico – privati, consulenza alle
imprese e marketing strategico e operativo.
Da Maggio 2004 ad oggi, Socio di Polis Territorio&Sviluppo srl operante in tutta
Italia dal 2004, che offre servizi di consulenza ad Enti pubblici e privati, partnership di
sviluppo, sistemi locali ed imprese, nel campo della programmazione e dello sviluppo
locale, nonché nella definizione ed attuazione di strategie aziendali. La società collabora
con primarie società di consulenza, Istituzioni pubbliche centrali e locali, Università e
Centri di ricerca.
Da Maggio 2004 ad Aprile 2005 e dal 2017 ad oggi, Amministratore Unico di Polis
Territorio&Sviluppo srl
Da luglio 2008 a Giugno 2016, Project Manager del Contratto di Programma (art.
12 l.r. 12/2007 Regione Campania), del Consorzio del Sistema Turistico Locale del Sele –
Tanagro.
Dal 2012 al 2015, Direttore tecnico del Gruppo di Azione Costiero ‘Costa del
Cilento’ finanziato dalla Regione Campania a valere sul PO FEP Campania 2007/2013 –
Misura 4.1. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”.
Da Agosto 2018 ad oggi, Socio di Antiche Fornaci srl Impresa sociale, società
operante nel campo della valorizzazione di beni archeologici e culturali, e da giugno 2019
concessionaria per la gestione e valorizzazione di complessi archeologici della città di
Eboli (SA)
Dal Aprile 2019 ad oggi, Consulente dell’Ente Riserve Foce ‘Sele Tanagro’ e ‘Monti
Eremita Marzano’, per l’ideazione ed attuazione del progetto ‘Le Terre dei Parchi’,
contratto di filiera incentrato sulla coltivazione biologica di varietà antiche e autoctone di
frumento ed altri cereali, su terreni sottoutilizzati o inutilizzati.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date (da – a) Settembre 2020 - in corso
Datore di lavoro ENTE RISERVE NATURALI FOCE SELE TANAGRO -MONTI EREMITA MARZANO - Contursi
Tipo di impiego Terme
Supporto al RUP (Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione)
Progetto “Riqualificazione ambientale finalizzata alla fruizione e riutilizzo del patrimonio della
Regione Campania, quali le aree protette regionali, parchi, riserve ed aree della rete natura 2000,
Principali mansioni e manutenzione e sorveglianza, recupero, risanamento, riqualificazione ambientale e
responsabilità rifunzionalizzazione delle aree protette regionali”.
Servizi di supporto e affiancamento al RUP nella gestione tecnico-amministrativa dell’intervento
delle squadre di C.A.S. Ambiente S.p.A. – Società in house della Regione Campania.

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2020 - in corso
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Supporto al RUP (Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione)
1. Progetto “Festival internazionale del folclore, della zampogna e della ciaramella.
XXXV edizione”, Comune di Polla
2. Progetto “Cilento: un modo di vivere - Festival VIVIAMOCILENTO. Musica
Sentieri Degustazioni. VIII edizione”, Comune di Pollica
Consulenza e Affiancamento al RUP per procedure di affidamenti di servizi e forniture,
coordinamento e gestione degli interventi, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario,
rendicontazione del progetto.
Eventi e manifestazioni finanziate a valere sui fondi POC Campania 2014/2020 - Linea di azione 2.4
Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura. LINEA 2: “EVENTI DI RILEVANZA
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PROPOSTI DA COMUNI NON CAPOLUOGO IN FORMA SINGOLA
O ASSOCIATA – Avviso Anno 2019
Aprile 2020 - in corso
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Progettazione, Consulenza, Assistenza Tecnica
Progettazione, consulenza e assistenza tecnica nella gestione e attuazione di due progetti di
internazionalizzazione finanziati dal POR Campania FESR 2014-2020 Asse III Obiettivo
Specifico 3.4 Azione 3.4.2 “Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati al
finanziamento di programmi di internazionalizzazione delle Micro e PMI campane”
approvato con Decreto Dirigenziale n. 53 del 16/03/2018 e modificato con Decreto Dirigenziale n.
131 del 11/05/2018:
1. ‘Arch. Giuseppe Vele’ Progetto di internazionalizzazione di servizi professionali di
architettura nel mercato della Mongolia
2. ‘Lioni Latticini Import-Export s.r.l. Progetto di internazionalizzazione di beni
agroalimentari nel mercato della U.S.A.
Gennaio 2020 - in corso
Europe Life s.c. a r.l. Impresa Sociale - Eboli
Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione
Progetto “GIOVANI IN CAMPO’ Progetto pilota per la promozione di nuova occupazione, specie
giovanile, in aree rurali mediante la coltivazione di prodotti della filiera cerealicola su terreni
inutilizzati o sottoutilizzati
Consulenza e assistenza tecnica nella gestione e attuazione del progetto e monitoraggio delle fasi
di progettazione ed esecuzione degli interventi.
Progetto cofinanziato con la Misura 16.1 del PSR Campania 2014/2020 “Sostegno per
costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura” - AZIONE 2: sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)
Aprile 2019 - in corso
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Supporto al RUP (Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione)
Progetto “Le Terre dei Parchi’ – ENTE RISERVE NATURALI FOCE SELE TANAGRO -MONTI
EREMITA MARZANO – Contursi Terme
Servizi di supporto e affiancamento al RUP nella gestione del partenariato pubblico-privato e del
contratto di filiera cerealicola finalizzato alle fasi di produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agroalimentari, nella gestione tecnico-amministrativa del progetto
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e nelle attività di animazione, comunicazione, diffusione e disseminazione dei risultati

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Ottobre 2019 - Novembre 2019
Polis Territorio&Sviluppo srl – Eboli
Segreteria tecnico-amministrativa (Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio,
Rendicontazione)
Progetto “Buon Compleanno Dieta Mediterranea. V edizione” Comune di Pollica finanziato a
valere fondi FEAMP Campania 2014/2020.
Evento dedicato alla celebrazione del riconoscimento UNESCO della Dieta Mediterranea –
Patrimonio Immateriale dell’Umanità – Nairobi 16 Novembre 2010
Ottobre 2019 - in corso
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Segreteria tecnico-amministrativa (Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio,
Rendicontazione)
Progetto “Santa Maria C.V. – Città degli spettacoli”, Comune di Santa Maria Capua Vetere
Consulenza e Affiancamento al RUP per procedure di affidamenti di servizi e forniture,
coordinamento e gestione degli interventi, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario,
rendicontazione del progetto.
Evento finanziato a valere sui fondi POC 2014/2020 – REGIONE CAMPANIA – AZIONE A (BENI
IMMATERIALI) D.G.R. 90/2016- D.D. 236 DEL 24/06/2016 – D.D. N. 1 DEL 24/05/2017.
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI BENI E SITI CULTURALI DELLA CAMPANIA. EVENTI ED
ATTIVITÀ CULTURALI. Avviso Anno 2016
Luglio 2019 - in corso
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Supporto al RUP (Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione)
Progetto “Premio Città di Contursi. La Valle del Benessere - XXIII edizione” Comune di
Contursi Terme (Capofila)
Consulenza e Affiancamento al RUP per procedure di affidamenti di servizi e forniture,
coordinamento e gestione degli interventi, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario,
rendicontazione del progetto.
Evento finanziato a valere sui fondi POC Campania 2014/2020 - Linea di azione 2.4 Rigenerazione
urbana, politiche per il turismo e cultura “EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE - Avviso Anno 2019
Aprile 2019 - in corso
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Supporto al RUP (Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione)
Progetto “Cilento: un modo di vivere - Festival VIVIAMOCILENTO. Musica Sentieri
Degustazioni. VII edizione”, Comune di Pollica
Consulenza e Affiancamento al RUP per procedure di affidamenti di servizi e forniture,
coordinamento e gestione degli interventi, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario,
rendicontazione del progetto.
Eventi e manifestazioni finanziate a valere sui fondi POC Campania 2014/2020 - Linea di azione 2.4
Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura,LINEA 2: “EVENTI DI RILEVANZA
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PROPOSTI DA COMUNI NON CAPOLUOGO IN FORMA SINGOLA
O ASSOCIATA – Avviso Anno 2018
Gennaio 2019 - in corso
Cooperativa Sociale Argonauta - Bellizzi
Docente - Esperto Monitoraggio e Rendicontazione
Progetto “C.A.S.A. Volcej” finanziato a valere su fondi PO FSE Campania 2014/2020 Avviso
Benessere Giovani - Comune di Buccino (Capofila)
Progetto finanziato a valere sui fondi PO FSE Campania 2014/2020 Avviso Benessere Giovani,
Organizziamoci
Dicembre 2018 - in corso
ARCI - Salerno
Coordinamento e Docenza
Progetto “Spazio Multifunzione Salerno” finanziato a valere su fondi PO FSE Campania
2014/2020 Avviso Benessere Giovani - Comune di Salerno
Progetto finanziato a valere sui fondi PO FSE Campania 2014/2020 Avviso Benessere Giovani,
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Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità
Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Organizziamoci
Coordinatore di progetto e Docente nei seminari di approfondimento:
▪ Cultura e turismo asset strategici per l’impresa nel Mezzogiorno
▪ L’impresa culturale: bisogno reale o invenzione del sistema
▪ Impresa e Terzo Settore: due destini che si uniscono
Maggio 2018 - in corso
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Coordinamento e Consulenza aree Comunicazione e Marketing, Monitoraggio e
Rendicontazione
1. Progetto “Giovani per il sistema turistico locale del Sele Tanagro”, Comune di
Contursi Terme (Capofila)
2. Progetto “Weee Station Cilento”, Comune di Castellabate
Progetti finanziati a valere sui fondi PO FSE Campania 2014/2020 Avviso Benessere Giovani,
Organizziamoci
Marzo 2018 - in corso
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Supporto al RUP (Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione)
1. Progetto “Festival internazionale del folclore, della zampogna e della ciaramella.
XXXIV edizione”, Comune di Polla
2. Progetto “Castellabate il luogo dell’incanto. Iedizione”, Comune di Castellabate
3. Progetto “Strabilandia: Festival internazionale degli artisti di strada. XXII
edizione”, Comune di Bellizzi
4. Progetto “Voci dal SUD. XIV Edizione”, Comune di Bellosguardo (Capofila)
5. Progetto “Cilento: un modo di vivere - Festival VIVIAMOCILENTO. Musica
Sentieri Degustazioni. VI edizione”, Comune di Pollica (Capofila)
6. Progetto “Cilento: un modo di vivere - Festival VIVIAMOCILENTO. Musica
Sentieri Degustazioni. V edizione”, Comune di Pollica (Capofila)
7. Progetto “Premio Città di Contursi. La Valle del Benessere - XXII edizione”
Comune di Contursi Terme (Capofila)
Consulenza e Affiancamento al RUP per procedure di affidamenti di servizi e forniture,
coordinamento e gestione degli interventi, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario,
rendicontazione del progetto.
Eventi e manifestazioni finanziate a valere sui fondi POC Campania 2014/2020 - Linea di azione 2.4
Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura,LINEA 2: “EVENTI DI RILEVANZA
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PROPOSTI DA COMUNI NON CAPOLUOGO IN FORMA SINGOLA
O ASSOCIATA – Avviso Anno 2018

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2018 - in corso
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Consulenza e affiancamento nella gestione dell’investimento
Analisi di prefattibilità, redazione del fascicolo di candidatura della Off Limits s.rl. Palomonte,
società di Services Audio/Luci, per l’acquisizione di un contributo a valere sull’Avviso Voucher
Digitalizzazione del Ministero Sviluppo Economico Decreto del 23 settembre 2014

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2017 - in corso
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Consulenza e affiancamento allo start up aziendale
Analisi di prefattibilità, redazione del fascicolo di candidatura, redazione del business plan di La
Balena s.r.l.s., Contursi Terme, Agenzia di marketing e comunicazione, per l’acquisizione di un
finanziamento a valere sulla Misura 6.2.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole
nelle zone rurali (art. 19 del Reg. UE 1305/2013 paragrafo 1 lettera a) punto ii)) del PSR Campania
2014-2020

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2017 - in corso
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Consulenza e affiancamento allo start up aziendale
Analisi di prefattibilità, redazione del fascicolo di candidatura, redazione del business plan di Nico
Pucciariello d.i., Buccino, Salone di bellezza, per l’acquisizione di un finanziamento a valere sulla
Misura 6.2.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali (art. 19 del
Reg. UE 1305/2013 paragrafo 1 lettera a) punto ii)) del PSR Campania 2014-2020
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Date (da,a)

Datore di lavoro Tipo

di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2017 -in corso
Francesco Paolucci - Livorno
Consulenza e affiancamento allo start up nella gestione dell’investimento
Analisi di prefattibilità, redazione del fascicolo di candidatura, redazione del business plan di uno
studio odontotecnico per l’acquisizione di un finanziamento a valere sul bando “CREAZIONE
IMPRESA POR FESR 2014-2020 Regione Toscana - Azione 3.5.1 a1 e a2 - Microcredito a sostegno
della nascita di nuove imprese giovanili e femminili”.
Ottobre 2018 - Novembre 2018
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Supporto al RUP (Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione)
Progetto “Buon Compleanno Dieta Mediterranea. IV edizione” Comune di Pollica
Consulenza e Affiancamento al RUP per procedure di affidamenti di servizi e forniture,
coordinamento e gestione degli interventi, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario,
rendicontazione del progetto.
Evento dedicato alla celebrazione del riconoscimento UNESCO della Dieta Mediterranea –
Patrimonio Immateriale dell’Umanità – Nairobi 16 Novembre 2010
Luglio 2018 - Agosto 2018
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Organizzazione evento – Marketing e Comunicazione
Progetto “MIRABILIAE - I edizione”, Comune di Montesano sulla Marcellana
Coordinamento e gestione degli interventi, marketing e comunicazione del progetto.
Evento finanziato a valere sui fondi POC 2014/2020, REGIONE CAMPANIA, AZIONE A (BENI
IMMATERIALI) D.G.R. 90/2016- D.D. 236 DEL 24/06/2016,D.D. N. 1 DEL 24/05/2017.
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI BENI E SITI CULTURALI DELLA CAMPANIA. EVENTI ED
ATTIVITÀ CULTURALI. Avviso Anno 2016
Ottobre 2017 - Dicembre 2018
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Supporto al RUP (Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione)
Progetto “Divino Jazz Festival”
Consulenza e Affiancamento al RUP per procedure di affidamenti di servizi e forniture,
coordinamento e gestione degli interventi, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario,
rendicontazione del progetto.
Evento finanziato a valere sui fondi POC Campania 2014/2020 nei comuni di Boscotrecase
(Capofila).

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2016
Polis Territorio&Sviluppo srl,Eboli
Progettazione Sportello Antiviolenza
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 - Ob. Sp. 7 Azione 9.2.3 - AVVISO PUBBLICO S.V.O.L.T.E.
Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative (DGR n. 616 del
08/11/2016) per conto dell’Agenzia Formativa Formazione e Società, Battipaglia

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Giugno 2017 in corso
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Supporto al RUP (Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione)
1. Progetto “Festival Internazionale del Folclore, della Zampogna e della
Ciaramella. XXXIII edizione”, Comune di Polla (Capofila)
2. Progetto “Strabilandia: Festival internazionale degli artisti di strada. XXI
edizione”, Comune di Bellizzi (Capofila)
3. Progetto “Settembre ai Fichi - XIV edizione”, Comune di San Mauro Cilento
4. Progetto “Premio Città di Contursi. La Valle del Benessere - XXI edizione”,
Comune di Contursi Terme (Capofila)
Consulenza e Affiancamento al RUP per procedure di affidamenti di servizi e forniture,
coordinamento e gestione degli interventi, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario,
rendicontazione del progetto.
Eventi e manifestazioni finanziate a valere sui fondi POC Campania 2014/2020 - Linea di azione 2.4
Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura,LINEA 2: Sezione “Eventi di rilevanza
nazionale ed internazionale” e “Iniziative promozionali sul territorio regionale” - Anno 2017

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)

Ottobre 2017 - Novembre 2017
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Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Supporto al RUP (Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione)
Progetto “Buon Compleanno Dieta Mediterranea. III edizione” Comune di Pollica
Consulenza e Affiancamento al RUP per procedure di affidamenti di servizi e forniture,
coordinamento e gestione degli interventi, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario,
rendicontazione del progetto.
Evento dedicato alla celebrazione del riconoscimento UNESCO della Dieta Mediterranea –
Patrimonio Immateriale dell’Umanità – Nairobi 16 Novembre 2010
Maggio 2017 - Luglio 2017
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Comunicazione - Marketing
Progetto “Il Cammino delle Falesie Preistoriche”
Intervento finanziato dalla Presidenze del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Servizio Civile, per
conto di Europelife s.c. a r.l., Eboli
Ottobre 2016 - Novembre 2016
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Supporto al RUP (Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione)
Progetto “Buon Compleanno Dieta Mediterranea. II edizione” Comune di Pollica
Consulenza e Affiancamento al RUP per procedure di affidamenti di servizi e forniture,
coordinamento e gestione degli interventi, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario,
rendicontazione del progetto.
Evento dedicato alla celebrazione del riconoscimento UNESCO della Dieta Mediterranea –
Patrimonio Immateriale dell’Umanità – Nairobi 16 Novembre 2010

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2016
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Progettazione corso IFTS
Redazione del formulario di progetto per il finanziamento di un corso di formazione a valere sul
POR CAMPANIA FSE 2014/2020. ASSE III OT 10 - OS 15 ( RA10.6),Azioni 10.6.2 e 10.6.6. AVVISO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI (IFTS). D.G.R. n. 262 del 7/06/2016, Agenzia
Formativa Formazione e Società, Battipaglia

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Luglio 2016
Polis Territorio&Sviluppo srl - Eboli
Progettazione
1. Progetto “Fattore D” Europelife s.c. a r.l. (Capofila)
2. Progetto “Pink Different” Comune di Bellizzi (Capofila)
3. Progetto “W-Commerce” Comune di Bellizzi (Capofila)
Progetti finanziati a valere sui fondi PO FSE Campania 2014/2020 Avviso Accordi Territoriali di
Genere

Principali mansioni e
responsabilità
Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)

Giugno 2016- Giugno 2018
Polis Territorio&Sviluppo srl - Caserta
Supporto al RUP (Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione)
1. Progetto “Festival Internazionale del Folclore, della Zampogna e della
Ciaramella. XXXII edizione”,Comune di Polla (Capofila)
2. Progetto “Strabilandia: Festival internazionale degli artisti di strada. XX
edizione”, Comune di Bellizzi (Capofila)
3. Progetto “Settembre ai Fichi - XIII edizione”, Comune di San Mauro Cilento
4. Progetto “Premio Città di Contursi. La Valle del Benessere - XX edizione”, Comune
di Contursi Terme (Capofila)
5. Progetto “Baccanalia. XXV edizione”, Comune di San Gregorio Magno (Capofila)
6. Progetto “Casa de Andrè. I edizione”, Comune di Bellosguardo
Consulenza e Affiancamento al RUP per procedure di affidamenti di servizi e forniture,
coordinamento e gestione degli interventi, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario,
rendicontazione del progetto.
Eventi e manifestazioni finanziate a valere sui fondi POC Campania 2014/2020 - Linea di azione 2.4
Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura, LINEA 2: Sezione “Eventi di rilevanza
nazionale ed internazionale” e “Iniziative promozionali sul territorio regionale” - Anno 2016
Luglio 2008 - Dicembre 2015
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Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Polis Territorio&Sviluppo srl - Caserta
Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione
Assistenza tecnica ed accompagnamento alla realizzazione del Contratto di Programma previsto
dall’art. 12 della l.r. 12/2007 della Regione Campania, del Consorzio del Sistema Turistico Locale
del Sele Tanagro (ex art. 5 della L. 135 del 2001 - “Riforma della legislazione nazionale del
turismo”). In particolare: consulenza e affiancamento al Consorzio per la realizzazione del
programma di investimento, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, rendicontazione finale.
Al Consorzio aderiscono imprese del settore turistico alberghiero ed extra-alberghiero, ivi comprese
le imprese agricole che erogano servizi di ospitalità e ristorazione (agriturismi).

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Luglio 2015 - Dicembre 2015
Polis Territorio&Sviluppo srl - Caserta
Supporto al RUP (Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione)
1. Progetto “Premio Città di Contursi. La Valle del Benessere - XIX edizione”,
Comune di Contursi Terme (Capofila)
2. Progetto “Cilento: un modo di vivere - Festival VIVIAMOCILENTO. Musica
Sentieri Degustazioni. IV edizione”, Comune di Pollica (Capofila)
Consulenza e Affiancamento al RUP per procedure di affidamenti di servizi e forniture,
coordinamento e gestione degli interventi, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario,
rendicontazione del progetto.
Eventi e manifestazioni finanziate a valere sui PAC III Regione Campania - Anno 2015

Principali mansioni e
responsabilità
Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità
Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Agosto 2015- Novembre 2015
Polis Territorio&Sviluppo srl - Caserta
Direzione e coordinamento
1. Progetto “CINECILENTO” finanziato a valere sul PSR Campania 2007/2013 Misura 313
“Incentivazione di attività turistiche”, GAL Cilento Regeneratio, Comune di Castellabate
(SA)
2. Progetto “Che il Cibo sia la tua Medicina” finanziato a valere sul PSR Campania 2007/2013
Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”, GAL Cilento Regeneratio, Comune di
Pollica (SA)
Direzione, assistenza tecnica ed accompagnamento, marketing e comunicazione
Novembre 2015 - Dicembre 2015
Polis Territorio&Sviluppo srl - Caserta
Direzione e coordinamento
Servizi di marketing previsti del progetto “Buon Compleanno Dieta Mediterranea - I
edizione” finanziato a valere fondi FEP Campania 2007/2013.
Coordinamento e gestione degli interventi, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario,
rendicontazione del progetto.
Evento dedicato alla celebrazione del riconoscimento UNESCO della Dieta Mediterranea –
Patrimonio Immateriale dell’Umanità – Nairobi 16 Novembre 2010
Giugno 2014 - Dicembre 2015
Comune di Pollica (SA)
Supporto al RUP (Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione)
1. Progetto “Cilento: un modo di vivere - Festival VIVIAMOCILENTO. Musica
Sentieri Degustazioni. III edizione”, Comune di Pollica (Capofila)
2. Progetto “Premio Città di Contursi. La Valle del Benessere - VXIII edizione”,
Comune di Contursi Terme (Capofila)
3. Progetto “La città sotto la città - I edizione”, Comune di Santa Maria Capua Vetere
(Capofila)
4. Progetto “Calitri Sponz Fest II edizione”, Comune di Calitri (Capofila)
Consulenza e Affiancamento al RUP per procedure di affidamenti di servizi e forniture,
coordinamento e gestione degli interventi, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario,
rendicontazione del progetto.
Eventi e manifestazioni finanziate a valere sui fondi PO Fers 2007/2013, Regione Campania, Ob.
Op. 1.12, Anno 2014
Marzo 2014 - Dicembre 2015
Comune di Pollica (SA)
Supporto al RUP (Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione)
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Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Progetto “Cilento: un modo di vivere - Festival VIVIAMOCILENTO. Musica Sentieri
Degustazioni. II edizione”
Consulenza e Affiancamento al RUP per procedure di affidamenti di servizi e forniture,
coordinamento e gestione degli interventi, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario,
rendicontazione del progetto.
Evento finanziato a valere sul PO Fers 2007/2013, Regione Campania, Ob. Op. 1.12, realizzato dal
30 maggio al 01 giugno 2014 nei comuni di Pollica, Casalvelino, Castellabate, Montecorice, Centola,
Pisciotta, Sapri.
Ottobre 2012 - Marzo 2013
Fondazione Alario, Ascea (SA)
Direzione e Coordinamento del corso Tecnico della valorizzazione di risorse locali per la
predisposizione e progettazione di filiere certificate
Corso finanziato dalla Regione Campania a valere sul P.O.R. Campania FSE 2007/2013. In
particolare: coordinamento del corso per complessive 125 ore, riunioni con il corpo docente e la
struttura amministrativa.
Marzo 2012 - Dicembre 2015
Comune di Pollica (SA)
Supporto al RUP (Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione)
Progetto “Cilento: un modo di vivere - Festival VIVIAMOCILENTO. Musica Sentieri
Degustazioni. I edizione”
Consulenza e Affiancamento al RUP per procedure di affidamenti di servizi e forniture,
coordinamento e gestione degli interventi, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario,
rendicontazione del progetto.
Evento finanziato a valere sul PO Fers 2007/2013, Regione Campania, Ob. Op. 1.12, realizzato dal
25 al 30 aprile nei comuni di Pollica, Casalvelino, Castellabate, Perdifumo, Lustra, Serramezzana,
San Mauro Cilento.
Maggio 2012 - Giugno 2016
Comune di Castellabate (SA), Capofila del Gruppo di Azione Costiero ‘Costa del Cilento’
Direzione e coordinamento
Direttore tecnico del Gruppo di Azione Costiero ‘Costa del Cilento’ finanziato dalla Regione
Campania a valere sul PO FEP Campania 2007/2013, Misura 4.1. “Sviluppo sostenibile delle zone di
pesca”. In particolare: responsabile dell’attuazione del Piano di sviluppo locale del GAC,
coordinamento del partenariato socio-economico, direzione dei lavori assembleari, supporto al
Capofila nei rapporti istituzionali, attuazione del PSL (selezione del personale, procedure di
affidamenti di servizi e furniture, coordinamento e gestione degli interventi), monitoraggio fisico,
procedurale e finanziario, rendicontazione.
Ottobre 2010 - Dicembre 2015
Polis Territorio&Sviluppo srl – Caserta
Supporto al RUP - Consulenza - Marketing - Comunicazione - Monitoraggio Rendicontazione
1. Progetto “I sentieri del brigante Angiolillo”, Comune di S. Gregorio Magno
2. Progetto “Baccanalia”, Comune di San Gregorio Magno
3. progetto “La turniata”, Comune di San Gregorio Magno
4. Progetto “Santomenna tra passato e futuro”, Comune di Santomenna
5. Progetto “Festa dell’Emigrante”, Comune di Colliano
6. Progetto “Festa dell’Annunziata”, Comune di Colliano
7. Progetto “Presepe Vivente”, Comune di Colliano
Realizzazione portale web, realizzazione di materiale divulgativo cartaceo e multimediale per la
promozione del territorio. Realizzazione dell’evento di promozione. Monitoraggio fisico, procedurale
e finanziario, rendicontazione finale.
Eventi e manifestazioni finanziata a valere sul PSR Campania 2007/2013 Misura 313
“Incentivazione di attività turistiche”.
Maggio 2011 - Dicembre 2015
Polis Territorio&Sviluppo srl - Caserta
Consulenza - Monitoraggio, Rendicontazione
Consulenza e Affiancamento a favore dell’Ente Provinciale del Turismo di Caserta per
procedure di affidamenti di servizi e forniture, coordinamento e gestione degli interventi,
monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, rendicontazione della programmazione estiva 2010 e
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2011.

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2011 - Settembre 2011
Whitepaper srl - Battipaglia (SA)
Consulenza - Monitoraggio, Rendicontazione
1. Progetto “Festival Voci Nuove”, Comune di Contursi Terme (SA)
2. Progetto “Il sentiero dei passi perduti”, Comune di Contursi Terme (SA)
Eventi e manifestazioni finanziata a valere sul PSR Campania 2007/2013 Misura 313
“Incentivazione di attività turistiche”.
Realizzazione portale web, realizzazione di materiale divulgativo cartaceo e multimediale per la
promozione del territorio. Realizzazione dell’evento di promozione. Monitoraggio fisico, procedurale
e finanziario, rendicontazione finale.

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2009 - Dicembre 2009
Patto Territoriale Sele Tanagro S.p.a - Oliveto Citra (SA)
Progettazione
Progettazione dell’Accordo di Reciprocità del Sistema Territoriale di Sviluppo B2 “Antica
Volcej”.
In particolare: animazione territoriale e supporto alla concertazione istituzionale e socio-economica
(costituzione del Partenariato Istituzionale Locale e del Partenariato Economico e sociale)
redazione del programma di sviluppo territoriale dell’Accordo di Reciprocità e dello Studio di
fattibilità del progetto portante.

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2009 - Febbraio 2009
Ecosfera S.p.a - Roma
Consulenza
Redazione di uno Studio di Fattibilità di area vasta per la Riqualificazione ambientale e la
sistemazione territoriale dell’Area Nolana, come identificata dal PTCP, per conto della
Provincia di Napoli. In particolare: verifica della fattibilità giuridico-amministrativa per la
realizzazione di un Polo Scientifico e Tecnologico in partenariato pubblico-privato.
Redazione di uno Studio di Fattibilità di area vasta per la Riqualificazione ambientale e la
sistemazione territoriale dell’Area Domitia, come identificata dal PTCP, per conto della
Provincia di Napoli. In particolare: verifica della fattibilità giuridico-amministrativa per la
realizzazione di un Polo Sportivo in partenariati pubblico-privato.

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2008 - Dicembre 2008
Polis Territorio&Sviluppo srl - Caserta
Consulenza
Assistenza e accompagnamento per la costituzione del Consorzio di Promozione turistica di
RAVELLO e SCALA s.c.a.r.l. “Ravello sense” e la presentazione del Contratto di
Programma per la promozione del Sistema Turistico Locale di Ravello e Scala (’art. 12
della l.r. 12/2007 della Regione Campania).
In particolare: consulenza per la definizione di uno statuto consortile rispondente alle esigenze dei
consorziati; incontri pubblici e privati con gli operatori, stesura definitiva degli atti consortili ed
affiancamento per la costituzione; redazione della relazione strategica dello strumento agevolativo;
consulenza ed affiancamento al Consorzio ed ai consorziati per lo sviluppo del programma di
investimento, presentazione del fascicolo di candidatura alla Regione Campania, assistenza nelle
fasi di valutazione e negoziazione della proposta.

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2008 - Dicembre 2008
Polis Territorio&Sviluppo srl - Caserta
Consulenza
Assistenza tecnica e accompagnamento alle imprese per la costituzione del Consorzio del
Sistema Turistico,Termale del Sele Tanagro e la presentazione del Contratto di
Programma per la promozione del Sistema Turistico Locale del Sele Tanagro(’art. 12
della l.r. 12/2007 della Regione Campania).
In particolare: consulenza per la definizione di uno statuto consortile rispondente alle esigenze dei
consorziati; incontri pubblici e privati con gli operatori, stesura definitiva degli atti consortili ed
affiancamento per la costituzione; redazione della relazione strategica dello strumento agevolativo;
consulenza ed affiancamento al Consorzio ed ai consorziati per lo sviluppo del programma di
investimento, presentazione del fascicolo di candidatura alla Regione Campania, assistenza nelle
fasi di valutazione e negoziazione della proposta.
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Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2008 - Dicembre 2008
Ecofera S.p.a. - Roma
Consulenza - Monitoraggio, Rendicontazione
Attività di consulenza e affiancamento, per conto della Regione Basilicata, per la chiusura delle
operazioni del Programma Operativo Basilicata 2000-2006 coofinanziate dai Fondi UE per il servizio
denominato “Assistenza tecnica alle attività di attuazione, monitoraggio e
rendicondazione per la chiusura del P.O.R. Basilicata 2000-2006”
In particolare: analisi delle criticità del Fondo Sociale Europeo e delle relative Misure e supporto
alle strutture amministrative coinvolte per l’avanzamento finanziario del programma; monitoraggio
e rendicontazione interventi; assistenza tecnica e supporto operativo per la programmazione 20072013;

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2007 - Dicembre 2008
Ecosfera S.p.a. - Roma
Consulenza
Attività di analisi e consulenza per la stesura del Piano Strategico della Conurbazione
casertana nell’ambito del PRUSST Conubarzione Casertana, per conto del Comune di
Caserta.
In particolare: analisi socio-economica dei comuni della conurbazione; supporto per
l’individuazione della vision d’area; attività di analisi per il posizionamento strategico della
conurbazione casertana; conduzione di interviste a testimoni privilegiati; gestione di laboratori
tematici con i principali stekeholders locali.

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2007 - Dicembre 2008
Polis Territorio&Sviluppo srl - Caserta
Consulenza - Monitoraggio, Rendicontazione
Coordinamento e gestione del progetto “Promozione della partecipazione femminile al
mercato del lavoro”, Protocollo sperimentale di Intesa Regione Campania, Province della
Campania - II fase, Misura 3.14 POR Campania 2000,2006, finanziato dalla Provincia di Salerno.
In particolare: attività di coordinamento e rapporti con la stazione appaltante ( permanent staff);
realizzazione delle azioni “Organizzazione di tirocini formativi” e “Monitoraggio e valutazione”,
Rendicontazione finale.

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2008 - Novembre 2008
Ecosfera S.p.a - Roma
Consulenza
Redazione di uno Studio di Fattibilità per la creazione di un Osservatorio Permanente
territoriale della comunità del PIT Lagonegrese-Sinni-Pollino-Sarmento per conto della
Comunità Montana Alto Sinni. In particolare: sviluppo di un modello di gestione partenariale
pubblico - privato.

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2007 - Ottobre 2008
Polis Territorio&Sviluppo srl - Caserta
Consulenza - Monitoraggio, Rendicontazione
Coordinamento e gestione del progetto “Promozione e valorizzazione turistica del SIC IT
8050010 - Fascia litoranea a destra e sinistra del fiume Sele” MISURA 1.9, Progetti
monosettoriali, POR Campania 2000-2006 per conto del Comune di Capaccio (SA).
In particolare: ideazione e realizzazione del piano di comunicazione; analisi di benchmarking;
realizzazione del network territoriale; animazione finalizzata alla creazione di attività
imprenditoriali; Realizzazione dell’evento di promozione. Monitoraggio fisico, procedurale e
finanziario, rendicontazione finale.

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2007 - Maggio 2008
Ecosfera S.p.a. - Roma
Consulenza
Redazione dello Studio socio-economico del Lotto n. 11, Parco Regionale dei Monti
Lattari.
In particolare: Analisi socio-economica ed analisi del sistema programmatorio in atto.
Individuazione delle migliori pratiche di gestione delle aree protette regionali e nazionali.
Individuazione di progetti pilota di sviluppo della comunità del parco e modelli di partnership
pubblico - private.

Date (da,a)

Marzo 2007 - Marzo 2008
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Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Ecosfera S.p.a - Roma
Consulenza
Attività di analisi e consulenza per la stesura del Piano Strategico della città di Potenza e dei
comuni contermini, per conto del Comune di Potenza. In particolare: supporto per
l’individuazione della vision d’area; gestione di laboratori tematici “Salute e diritti sociali” ed
“Ambiente e multi-utilities” con i principali stekeholders locali.

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2007 - Marzo 2008
Polis Territorio&Sviluppo srl - Caserta
Consulenza - Monitoraggio, Rendicontazione
Coordinamento e gestione del progetto di “Promozione e valorizzazione turistica del SIC
IT8050019 - Lago Cessuta e dintorni” MISURA 1.9, Progetti monosettoriali, POR Campania
2000-2006 per conto del Comune di Montesano sulla Marcellana (SA).
In particolare: ideazione e realizzazione del piano di comunicazione; analisi di benchmarking;
realizzazione del network territoriale; animazione finalizzata alla creazione di attività
imprenditoriali; Realizzazione dell’evento di promozione. Monitoraggio fisico, procedurale e
finanziario, rendicontazione finale.

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2007 - Febbraio 2008
Ecosfera S.p.a. - Roma
Consulenza
Redazione di uno Studio di Fattibilità avente ad oggetto la costituzione di una Società di
Trasformazione Urbana,Comune di Cerignola (FG)
In particolare: verifica della fattibilità giuridico-amministrativa dei comparti oggetto di
trasformazione in partenariato pubblico - privati, Individuazione delle principali alternative
praticabili.

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2006 - Settembre 2007
Patto Territoriale Sele Tanagro S.p.a - Oliveto Citra (SA)
Consulenza
Redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un Parco Urbano per conto del
Comune di Santomenna (SA), con redazione della relazione tecnica e gestionale ed
individuazione del modello di gestione del parco urbano “Zona Convento e dintorni”.
Redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un Parco Urbano per conto del
Comune di San Gregorio Magno (SA), con redazione della relazione tecnica e gestionale ed
individuazione del modello di gestione del parco urbano “Cantine di Via Bacco”.
Redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un Parco Urbano per conto del
Comune di Romagnano al Monte (SA), con redazione della relazione tecnica e gestionale ed
individuazione del modello di gestione del parco urbano “Borgo Antico”.

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2005 - Febbraio 2007
Territorio S.p.a. - Potenza
Consulenza
Redazione di uno Studio di Fattibilità avente ad oggetto la costituzione di una Società di
Trasformazione Urbana, Comune di Campobasso
In particolare: individuazione best practices procedurali, studio sulla compatibilità urbanistica e la
fattibilità giuridico-amministrativa dell’intervento in partenariato pubblico - privati; individuazione
della compagine sociale; predisposizione dei principali atti e documenti necessari per la
costituzione della società (atto costitutivo, statuto, bozza bando ricerca socio privato, convenzione,
etc.).

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Settembre 2005 - Gennaio 2006
Patto Territoriale Sele Tanagro S.p.a - Oliveto Citra (SA)
Consulenza Progetto Integrato Rurale (PIR) Sele Tanagro Ambito SA3, Misura 4.24 del
POR Campania
Attività di assistenza tecnica e consulenza per l’attuazione del PIR. Attività di animazione e
sensibilizzazione territoriale per la presentazione di progetti di investimento privati. Assistenza
tecnica alle pubbliche amministrazioni coinvolte dal programma per la presentazione di progetti di
investimento per opere di infrastrutturazione pubbliche.

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Giugno 2005 - Luglio 2005
Parco Scientifico e Tecnologico - Salerno
Consulenza
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Principali mansioni e
responsabilità

Membro di commissione di esperti per la selezione degli allievi del Master in Beni Culturali e
Sviluppo Locale Sostenibile (1560 ore). PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta
formazione” 2000-2006 ASSE III Misura III.4/A

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2005,Luglio 2005
Territorio S.p.a. – Potenza
Consulenza
Redazione del MASTER PLAN per lo sviluppo strategico del Comune di Pontecagnano
Faiano (SA)
Ricostruzione del quadro programmatorio del Comune ed inventario dei progetti in corso di
attuazione. Individuazione delle linee strategiche di sviluppo socio-economico dell’area e dei
principali progetti da realizzare in partenariato pubblico - privati.

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Dicembre 2004 - Febbraio 2005
Patto Territoriale Sele Tanagro S.p.a - Oliveto Citra (SA)
Consulenza
Progetto Integrato Rurale (PIR) Sele Tanagro Ambito SA3, Misura 4.24 del POR
Campania.
Animazione e sensibilizzazione territoriale. Redazione del Piano di Sviluppo e del fascicolo di
candidatura del PIR.

Principali mansioni e
responsabilità
Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Agosto 2004 - Novembre 2004
Polis Territorio&Sviluppo srl - Caserta
Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione
P.I.C. LEADER PLUS,Piano Sviluppo Locale 2000,2006 G.A.L. Colline Salernitane
s.c.a.r.l.
Misura 5, Miglioramento dell’ambiente competitivo a Sostegno dello Sviluppo Rurale.
Azione 5.c.2.,Ideazione ed avviamento di reti e di servizi ai fini dell’implementazione di strategie
integrate di pianificazione e gestione delle risorse locali e l’avviamento di sportelli agenzie a
supporto dello sviluppo locale. In particolare: consulenza per la gestione dell’Agenzia di sviluppo
del GAL.
Luglio 2004 - Ottobre 2004
Territorio S.p.a - Potenza
Consulenza
P.I.C. LEADER PLUS, Piano Sviluppo Locale 2000,2006 G.A.L. A.D.A.T.
Misura 4, Valorizzazione delle Risorse Naturali e Culturali
Intervento B1, Progettazione di pacchetti integrati turistici incentrati sulle risorse ambientali,
culturali, religiose ed enogastronomiche. In particolare: Studio sulle modalità di
commercializzazione di pacchetti turistici.
Giugno 2004- Ottobre 2004
Polis Territorio&Sviluppo srl - Caserta
Consulenza
P.I.C. LEADER PLUS, Piano Sviluppo Locale 2000,2006 G.A.L. Colline Salernitane
s.c.a.r.l.
Misura 5, Miglioramento dell’ambiente competitivo a sostegno dello sviluppo rurale
Azione 5 H.3, Sviluppo di percorsi formativi destinati al personale ed ai tecnici collaboratori che
operano in continuità con il GAL incentrati sul tema dello sviluppo locale e delle opportunità di
finanziamento della politica di coesione europea 2000 - 2006.
Maggio 2003 - Giugno 2004
Keynes srl - Firenze
Consulenza
Progetto ‘TRIO’ Formazione a distanza on-line, Regione Toscana.
Progettista, esperto dei contenuti e responsabile della redazione di 11 corsi (50 ore) da fruire online con accesso gratuito. Coordinatore per la redazione di altri 5 corsi (25 ore). Argomenti trattati:
Riforma della P.A., Servizi Pubblici locali, Appalti e lavori pubblici, Regolamenti degli EE.LL.,
Contratto di lavoro nella P.A., Sviluppo locale, SUAP, URP, Normativa ambientale.
Aprile 2004 - Giugno 2004
Keynes srl - Firenze
Consulenza
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Principali mansioni e
responsabilità
Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Progetto “Patti Formativi Locali per lo sviluppo”, Ministero del Lavoro - Avviso 9/2001 - PON
Assistenza tecnica ed azioni di sistema. Asse II,Misura II.1, per conto di Consiel Enti Locali SPA,
Firenze.
Assistenza tecnica e progettazione di 3 Patti Formativi Locali a sostegno di Patti territoriali e
Progetti integrati della Provincia di Salerno (Pit Valle dell’Irno, Pit Distretto n. 7 Nocera-Gragnano,
Pit Salerno Città dell’eccellenza, Pit Enna Nordo, Pit Enna Sud).
Settembre 2003 - Aprile 2004
Keynes srl - Firenze
Consulenza
Costituzione e start up di una società di trasformazione urbana per la realizzazione del
progetto “Città dei Giovani e dell’Innovazione”,Comune di Baronissi (SA).
Assistenza e consulenza giuridico-amministrativa al Comune di Baronissi per la costituzione e
operatività della società mista di cui all’art. 120 del D.lgs. 267/2000. Attività di coordinamento e
relazioni pubbliche presso il Comune, un giorno a settimana per tutta la durata dell’intervento, con
i soggetti, pubblici e privati, interessati dalla trasformazione urbana (Università degli Studi di
Salerno, Provincia di Salerno, investitori privati, proprietari immobili e terreni, etc.).
Gennaio 2004 - Febbraio 2004
Keynes srl - Firenze
Consulenza, Assistenza Tecnica, Monitoraggio, Rendicontazione
P.I.C. LEADER PLUS,Piano Sviluppo Locale 2000,2006 G.A.L. Oglio Po Terre d’acqua
Province di Cremona e Mantova.
Misura 7, Assistenza tecnica e consulenza in favore del GAL per l’attuazione del piano di sviluppo
locale.
Azione 7.2, Intervento volto alla crescita umana e professionale del territorio” In particolare:
redazione del manuale “Linee guida per una corretta gestione del PSL: individuazione delle
procedure tecnico-amministrative di attuazione degli interventi e dei sistemi di monitoraggio e
rendicontazione finale”,
Dicembre 2003
Keynes srl - Firenze
Docenza
Docente del corso di formazione a valere sul P.O. Difesa del Suolo. Progetto 711, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio” rivolto ai Responsabili di Misura del POR Molise 20002006
Il caso Molise nella programmazione dei fondi strutturali 2000/06
Docenza
Giugno 2003 - Dicembre 2003
Keynes srl - Firenze
Consulenza e Assistenza Tecnica
Assistenza tecnica e consulenza al Comune di Pescia, soggetto responsabile del Patto
Territoriale per il florovivaismo, sul progetto infrastrutturale di metanizzazione della Valle di
Pescia. In particolare: redazione del regolamento che disciplina il rapporto tra i comuni interessati
e la società “Fiorentina Gas s.p.a.” concessionaria per la vendita e distribuzione del gas metano.
Settembre 2002 - Settembre 2003
Keynes srl - Firenze
Consulenza, Assistenza Tecnica
Progetto “Patti Formativi Locali per lo sviluppo”, Ministero del Lavoro 2001, Avviso 9 - PON
Assistenza tecnica ed azioni di sistema. Asse II,Misura II.1
Ricerca applicata sulle principali esperienze di programmazione concertata per l’occupazione e la
formazione continua nei territori beneficiari del progetto e sulle principali iniziative di sviluppo
locale (PIT, PRUSST, Patti Territoriali) presenti sui territori coinvolti dal progetto. Predisposizione
dei principali strumenti per l’avvio del Patto Formativo Locale e di un Vademecum per la
programmazione e gestione dell’iniziativa.
Giugno 2002 - Giugno 2003
Keynes srl - Firenze
Consulenza
Progetto Integrato territoriale (PIT) Distretto n.7 Agro Nocerino Sarnese
Assistenza tecnica e consulenza a favore del distretto Agro Nocerino Sarnese per la
predisposizione delle della scheda generale del PIT e delle schede progetto.
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Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2002 - Giugno 2003
Keynes srl - Firenze
Consulenza
Porto Turistico Masuccio Salernitano
Presentazione della documentazione per un Project Financing, ex art. 37 bis e ss., l. 109/94,
Comune di Salerno
- Studio di inquadramento territoriale ed ambientale;
- Verifica della coerenza programmatica e territoriale della operazione;
- Analisi di fattibilità istituzionale ed amministrativa.

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2002 - Giugno 2003
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - Roma
Docenza
Docente nei seguenti corsi:
Modulo “Sviluppo locale” nell’ambito del “Corso di Specializzazione per idoneità a Segretario
generale di Fascia A di cui all’art. 14, comma 2, del D:P:R n.465/1997”;
Corso di Aggiornamento rivolto ai Segretari comunali del Lazio;
Master SSPAL - LIUC (Libera Università di Castellanza), rivolto ai Segretari comunali di
Campania e Basilicata.
Corso di Formazione rivolto allo staff politico del Comune di Roma;
Corso di Formazione ‘ITACA’ rivolto ai ‘quadri’ del Comune di Roma;
Principali argomenti trattati:
1. Programmazione, governance ed innovazioni amministrative negli Enti locali
2. La programmazione Comunitaria ed i Fondi Strutturali.

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2002 - Dicembre 2002
Keynes srl - Firenze
Consulenza
Redazione di uno Studio di Fattibilità per la costituzione di una società di trasformazione
urbana - Comune di Baronissi (SA). In particolare: studio sulla compatibilità urbanistica
dell’intervento, individuazione della compagine sociale, predisposizione dei principali atti e
documenti necessari per la costituzione della società e la realizzazione dell’intervento in
partenariato pubblico-privato.

Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Novembre 2002
Keynes srl - Firenze
Consulenza
Programma di iniziativa Comunitaria (PIC) INTERREG III B, MEDOCC,II Call 2002.
Presentazione del progetto “Scuola Medica Salernitana” su committenza del Comune di Salerno:
4° classificato su 116 progetti ammissibili. In particolare: attività di individuazione e coordinamento
del partenariato italiano e straniero; redazione del fascicolo di candidatura.

Principali mansioni e
Responsabilità
Date (da,a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
Responsabilità

Ottobre 2001 - Febbraio 2002
Keynes srl - Firenze
Consulenza
Progetto ‘FADOL’ Formazione a distanza on-line: committente Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Progettista, esperto dei contenuti e responsabile della redazione delle 5 unità didattiche del
Courseware 26 ‘La riforma della Pubblica Amministrazione’ per un totale di 55 ore da fruire on-line
con accesso gratuito.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date Settembre 2000 - Luglio 2001
Qualifica rilasciata Diploma di Master in Economia Istituzioni e Sviluppo del Mezzogiorno (V ed.)
Principali competenze Economia, Programmazione europea, Fondi strutturali UE, Diritto Amministrativo, Diritto
acquisite Commerciale, Diritto Internazionale, Statistica, Informatica

Ente erogatore
dell'istruzione e
formazione
Date

Fondazione Salernitana Sichelgaita, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Salerno (906 ore d'aula + 480 ore
di Stage)
Anno Accademico 2000/2001
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Qualifica rilasciata
Principali competenze
acquisite
Ente erogatore
dell'istruzione e
formazione
Date
Qualifica rilasciata
Principali competenze
acquisite
Ente erogatore
dell'istruzione e
formazione

Laurea in Giurisprudenza
Diritto Costituzionale, Privato, Commerciale, Lavoro, Internazionale, Comunitario, Civile, Penale,
Amministrativo, Procedura Civile e Penale.
Tesi: in Diritto Penale dal titolo ‘Evoluzione della disciplina penale dell’usura’ - Voto 97/110
Università degli Studi di Salerno - Facoltà di Giurisprudenza

Luglio 1992
Diploma di Maturità Classica
Letteratura Italiana, Latino, Greco, Storia, Filosofia, Voto: 50/60
Liceo Classico "E. Perito" di Eboli

CAPACITÀ E
COMPETENZE

PERSONALI
Madrelingua

ITALIANA

Altra lingua
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo
(*)
INGLESE

Ascolto
A

2

Parlato

Lettura
A

2

Scritto

Interazione orale

Produzione orale

A

A

2

2

A

2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

Affidabile e determinato, ottime capacità sociali e relazionali, propensione al lavoro di squadra
ed all’interazione di gruppo acquisite grazie a:
− Dal 2004 ad oggi attività di supporto a partenariati pubblico-privati (PPP) in progetti
complessi finanziati dalla U.E.;
− Dal 2007 al 2010 attività di conduzione e gestione di Laboratori tematici con stakeholders
locali nell’ambito della redazione di Piani strategici;
− Da Aprile 2003 a Settembre 2004, attività di coordinamento e relazioni pubbliche, per un
giorno a settimana, presso il Comune di Baronissi (SA), con i soggetti, pubblici e privati,
interessati dal progetto “Città dei Giovani e dell’Innovazione” (Università degli Studi di
Salerno, Provincia di Salerno, investitori privati, proprietari immobili e terreni, etc.);
− Dal 2000 al 2001 (per 12 mesi) svolgimento del servizio civile, in sostituzione degli
obblighi di leva, presso l’Associazione pro handicap “Anche Noi” di Eboli, con funzione di
accompagnatore del Presidente;
− Dal 1987 al 1992 attività sportiva agonistica (Calcio) partecipando a 5 Campionati
Nazionali Dilettanti categorie Giovanissimi ed Allievi.
Ottime capacità organizzative, esercitate sia in ambiente di lavoro che nel tempo libero,
acquisite grazie a:
− Direzione e Coordinamento di gruppi di lavoro in attuazione di progetti di sviluppo locale;
− Direzione e Coordinamento di progetti complessi territoriali e/o tematici;
− Direzione e Coordinamento di partenariati internazionali per la presentazione di progetti
di cooperazione trans-frontaliera;
− Amministrazione di una società a responsabilità limitata dal Maggio 2004 ad Aprile 2005 e
da Gennaio 2017 ad oggi.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Patente o patenti

Ha collaborato con primarie società di consulenza, Istituzioni pubbliche centrali e locali,
Università e Centri di ricerca, Studi Legali, approfondendo la conoscenza delle seguenti
materie:
− SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE E LOCALE
− Project management e Affiancamento nella gestione di progetti complessi
− Monitoraggio e Rendicontazione progetti finanziati da Fondi strutturali e iniziative
comunitarie
− Direzione e gestione strumenti di sviluppo (Intese, Patti, Contratti, GAL, etc.)
− Assistenza tecnica alla P.A. per appalti ed affidamenti nell’ambito delle procedure di
evidenza pubblica
− Riforme ed innovazioni nella P.A: federalismo e decentramento amministrativo
− Servizi pubblici locali: processi di esternalizzazione
−

SETTORE SVILUPPO LOCALE
− Analisi e diagnosi territoriali, studi e ricerche applicate per la valorizzazione di
potenziali endogeni (turismo, ambiente, beni culturali, etc.)
− Programmazione europea, nazionale e regionale
− Progettazione integrata territoriale e tematica (turistico e rurale)
− Progettazione e sviluppo di modelli di gestione di beni culturali
− Gestione partenariati istituzionali e socio-economici ed assistenza tecnica ai Tavoli di
Concertazione
− Project management di progetti di sviluppo locale

−

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO
− Pianificazione strategica e modelli di governance locale
− Gestione Partenariati pubblico - privati
− Studi di fattibilità per progetti di trasformazione urbana
− Finanza innovativa per le Pubbliche Amministrazioni

−

SETTORE FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITA’ E POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO
− Promozione pari opportunità, orientamento ed inserimento lavorativo
− Progettazione formativa, tradizionale e in FAD, e gestione di attività finanziate FSE
− Attività di docenza

Ottima conoscenza del Sistema operativo Windows e degli applicativi pacchetto Office (Word,
Excel, Power Point);
Ottima conoscenza di programmi di navigazione Internet e dei programmi di gestione di posta
elettronica.
B

Autorizzo il trattamento dei dati qui contenuti ai sensi del Regolamento Europeo GDRS n. 679/2016
Eboli, 06 settembre 021

dott. Salvatore Marisei
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Il sottoscritto SALVATORE MARISEI, nato a EBOLI il 23/10/1973, ed ivi residente in VIA DELLA
BONIFICA, 24,84025 EBOLI (SALERNO), Codice Fiscale MRS SVT 73R23D390V, Partita IVA
03890200656

ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 e ss.mm.ii.
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci (art. 76 del predetto DPR 445/2000)

DICHIARA
di essere in possesso dei titoli e dell’esperienza professionale indicata nel Curriculum vitae.

Eboli, 06 settembre 2021

dott. Salvatore Marisei
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