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

 

 
 

 

INFORMAZIONI  
PERSONALI 

 

Nome e Cognome Carlo Ricci 

Telefono 335 8195513 

E-mail ca.ricci@tin.it 

Indirizzo Piazza Michetti n.1 – 66023 Francavilla a Mare (Ch) 

Nazionalità Italiana 

Luogo e Data di nascita 

 

Milano, 11/05/1963 

Breve profilo professionale Agronomo, appassionato di produzioni tipiche ed identità locale, Carlo Ricci 
lavora nello sviluppo territoriale e rurale dividendosi fra la promozione ed il 
coordinamento di progetti locali nell’entroterra abruzzese (come il GAL 
Maiella Verde, la Scuola del Gusto e 10 sapori da salvare) e la consulenza, 
come esperto indipendente, ad istituzioni di livello regionale, nazionale ed 
internazionale. A quest’ultimo livello collabora, in qualità di unico esperto di 
riferimento per l’Italia, con il Contact Point della Rete Europea di Sviluppo 
Rurale, con lo European Evaluation Help Desk (per la DG AGRI) e con l’Unità 
di Supporto di FARNET, la rete Europea delle aree costiere che promuovono 
strategie di sviluppo locale finanziate dal FEAMP, (per la DG Mare).  
 
Dall’inizio degli anni ’90 ha maturato una solida esperienza nella 
progettazione e nell’attuazione di progetti di sviluppo locale seguendo 
diverse iniziative (LEADER soprattutto, ma anche Patti Territoriali, PIT ed 
EQUAL) in territori dell’Abruzzo e del Lazio.  
Dal 2000 si occupa anche di valutazione e supporto alla programmazione, ed 
alla gestione di politiche di sviluppo regionale e rurale. In questi campi ha 
lavorato con società, agenzie, Enti Pubblici ed Istituti di ricerca al livello 
nazionale (come FORMEZ, INEA, ISFOL, Regione Abruzzo e Studiare 
Sviluppo) ed internazionale (come OCSE, Osservatorio Europeo Leader ecc.), 
ed ha collaborato a diversi lavori per conto della Commissione Europea tra 
cui la valutazione ex post delle Iniziative Comunitarie Leader II e Leader +.  
Su tali tematiche ha insegnato in corsi e master post laurea, è intervenuto 
in seminari e convegni (anche su invito della Commissione Europea) ed ha 
pubblicato scritti. 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

Date Dal luglio 2015 ad oggi 
Datore di lavoro DEVNET - FARNET- Bruxelles 

Tipo di azienda o settore Consorzio di imprese 
Tipo di impiego Consulenza (analisi Politiche di Sviluppo Rurale) 

Principali mansioni e responsabilità Esperto geografico per l'Italia nell'ambito della rete FARNET 
  

Date Dal dicembre 2014 ad oggi 
Datore di lavoro DEVNET - ENRD Contact Point - Bruxelles 

Tipo di azienda o settore Consorzio di imprese 
Tipo di impiego Consulenza (analisi Politiche di Sviluppo Rurale) 

Principali mansioni e responsabilità Esperto geografico per l'Italia nell'ambito del Contact Point della Rete Europea dello 
Sviluppo Rurale 2014-2020 

  
Date Dal dicembre 2014 ad oggi 

Datore di lavoro METIS - Vienna  
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Tipo di azienda o settore Società privata settore studi e consulenze politiche di sviluppo 
Tipo di impiego Consulenza (valutazione e monitoraggio Politiche di Sviluppo Rurale) 

Principali mansioni e responsabilità Esperto geografico per l'Italia nell'ambito del European Rural Evaluation Help Desk 
2014-2020 

Date Agosto-settembre 2016 

Datore di lavoro FLAG Costa dei Trabocchi 

Tipo di azienda o settore FLAG FEAMP 

Tipo di impiego Consulenza all’Elaborazione Strategia di Sviluppo Locale 

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del gruppo di lavoro che ha preparato la Strategia di Sviluppo Locale 

  

Date Luglio-settembre 2016 

Datore di lavoro GAL Maiella Verde 

Tipo di azienda o settore Gruppo di Azione Locale LEADER 

Tipo di impiego Consulenza all’Elaborazione Strategia di Sviluppo Locale 

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del gruppo di lavoro che ha preparato la Strategia di Sviluppo Locale 
LEADER 

  

Date Aprile-maggio 2016 

Datore di lavoro GAL Castelli Romani e Colli Tuscolani 

Tipo di azienda o settore Gruppo di Azione Locale LEADER 

Tipo di impiego Consulenza all’Elaborazione Strategia di Sviluppo Locale 

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del gruppo di lavoro che ha preparato la Strategia di Sviluppo Locale 
LEADER 

  

Date Novembre-dicembre 2015 

Datore di lavoro AGEA – Roma 

Tipo di azienda o settore Organismo Pagatore FEASR Italia 

Tipo di impiego Supporto all’Organismo Pagatore ed all’A.diG. della Croazia 

Principali mansioni e responsabilità Supporto su CLLD nel FEAMP all’Organismo Pagatore ed all’A.diG. della Croazia e ciclo 
di conferenze territoriali. 

  

Date Dal settembre 2014 a settembre 2015 

Datore di lavoro Studiare Sviluppo srl 

Tipo di azienda o settore Società a capitale interamente pubblico che fornisce supporto tecnico specialistico alla 
pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Progetto "Affiancamento straordinario alle Autorità di Gestione dei Programmi 
Operativi regionali dell'obiettivo Convergenza in ritardodi attuazione 

Principali mansioni e responsabilità Attività di supporto alla Task Force Sicilia con particolare riferimento alla 
programmazione, alla valutazione eal supporto procedurale per programmi e progetti 
complessi, in particolare cofinanziati dai Fondi Strutturali. 

  
Date Da gennaio 2014 a giugno 2015 

Datore di lavoro IRIS (Prato, Italia) Consultant  
Tipo di azienda o settore Società privata settore studi e consulenze politiche di sviluppo 

Tipo di impiego Consulenza (key expert in evaluation and policy analysis) 
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla valutazione ex ante del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 

Romania 
  

Date Dal settembre 2012 al settembre 2013 

Datore di lavoro Studiare Sviluppo srl 

Tipo di azienda o settore Società a capitale interamente pubblico che fornisce supporto tecnico specialistico alla 
pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Progetto "Affiancamento straordinario alle Autorità di Gestione dei Programmi 
Operativi regionali dell'obiettivo Convergenza in ritardodi attuazione” 

Principali mansioni e responsabilità Supporto alla Task Force Sicilia per le attività di programmazione e valutazione e 
quelle di carattere procedurale di programmi e progetti complessi, in particolare 
cofinanziati dai Fondi Strutturali 

  

Date Dal gennaio 2011 ad oggi 

Datore di lavoro Patto Sangro Aventino Soc. Cons. a r.l. 
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Tipo di azienda o settore Agenzia di sviluppo territoriale 

Tipo di impiego Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Supporto tecnico al design ed all'implementazione di Azioni Sperimentali di Sviluppo 
ed internazionalizzazione nell'ambito del progetto “ASSI” (ufficio Paesi Terzi del 
Ministero dell'Economia) in Albania. In particolare ho curato il coordinamento tecnico 
del team di supporto all'elaborazione di un progetto di sviluppo locale nel 
comprensorio di Skrapar (area interna montagnosa). 

  

Date Da maggio 2012 a ottobre 2015. 

Datore di lavoro Maiella Verde Soc. Cons. a r.l. 

Tipo di azienda o settore Gruppo di Azione Locale LEADER 

Tipo di impiego Consulenza all'attuazione del Piano di Sviluppo Locale Leader (Asse 4 PSR) 

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento tecnico del Piano di Animazione locale 

  

Date Da febbraio 2013 a ottobre 2013  

Datore di lavoro Maiella Verde Soc. Cons. a r.l. 

Tipo di azienda o settore Gruppo di Azione Locale LEADER 

Tipo di impiego Consulenza all'attuazione del Piano di Sviluppo Locale Leader (Asse 4 PSR) 

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento tecnico del progetto 4.1.4.B1 - Reintroduzione di varietà autoctone  

  

Date Da novembre 2013 a ottobre 2015  

Datore di lavoro Maiella Verde Soc. Cons. a r.l. 

Tipo di azienda o settore Gruppo di Azione Locale LEADER 

Tipo di impiego Consulenza all'attuazione del Piano di Sviluppo Locale Leader (Asse 4 PSR) 

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento tecnico del progetto 4.1.4.B2 - 10 sapori da salvare 

  

Date Da novembre 2013 a ottobre 2015  

Datore di lavoro Maiella Verde Soc. Cons. a r.l. 

Tipo di azienda o settore Gruppo di Azione Locale LEADER 

Tipo di impiego Consulenza all'attuazione del Piano di Sviluppo Locale Leader (Asse 4 PSR) 

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento tecnico del progetto 4.1.3.7 - Qualificazione dell'offerta 
enogastronomica e sviluppo di strumenti innovativi per l'offerta del turismo 
enogastronomico 

  

Date Da giugno 2015 a ottobre 2015 

Datore di lavoro Maiella Verde Soc. Cons. a r.l. 

Tipo di azienda o settore Gruppo di Azione Locale LEADER 

Tipo di impiego Consulenza all'attuazione del Piano di Sviluppo Locale Leader (Asse 4 PSR) 

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento tecnico del progetto 4.1.3.7b – Strumenti innovativi per lo sviluppo 
del turismo 

  

Date Da ottobre 2012 a giugno 2015 

Datore di lavoro Maiella Verde Soc. Cons. a r.l. 

Tipo di azienda o settore Gruppo di Azione Locale LEADER 

Tipo di impiego Consulenza all'attuazione del Piano di Sviluppo Locale Leader (Asse 4 PSR) 

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento tecnico del progetto 4.2.1.1 “Terre Ospitali”. 

  

Date Da febbraio 2013 a ottobre 2015 

Datore di lavoro Maiella Verde Soc. Cons. a r.l. 

Tipo di azienda o settore Gruppo di Azione Locale LEADER 

Tipo di impiego Consulenza all'attuazione del Piano di Sviluppo Locale Leader (Asse 4 PSR) 

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento tecnico del progetto 4.2.1.1.3 “Abruzzo nel mondo” 

  

Date 2009 a maggio 2015 

Datore di lavoro DEVET - Rue Saint Laurent, 36, 1000 Bruxelles 

Tipo di azienda o settore Consorzio imprese (GEIE) 

Tipo di impiego Consulenza 



 
 
 
 
 
 
 

Aprile 2017  Pag. 4 di 20 - Curriculum vitae di Carlo Ricci 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Esperto referente per l’Italia nell’ambito della rete FARNET che opera su incarico della 
Commissione Europea (DG Mare) per l’assistenza e l’animazione dell’attuazione 
dell’Asse 4 (strategie di sviluppo locale con approccio LEADER) del Programma 
Operativo FEP in Europa. 

  

Date 2008 – maggio 2015 

Datore di lavoro EEIG RurEval (Bruxelles), per conto della Commissione Europea 

Tipo di azienda o settore Help desk della Rete Europea degli esperti di valutazione dello sviluppo rurale 

Tipo di impiego Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Esperto geografico per l’Italia, attività di analisi del sistema di valutazione italiano dei 
Programmi di Sviluppo Rurale. Collaborazione alla preparazione di dossier tematici. 
Dal 2011 è stato nominato membro del comitato di coordinamento (core team) 

  

Date Da Marzo 2012 a settembre 2012. 

Datore di lavoro Formez PA 

Tipo di azienda o settore Istituto pubblico di studi e formazione 

Tipo di impiego Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Supporto tecnico e metodologico nell’ambito dell’azione di affiancamento alla Regione 
Siciliana per l’innalzamento della capacità istituzionale degli uffici regionali 
responsabili di programmazione, attuazione e controllo dei Po FESR e FSE 2007-2013 
per rafforzarne la capacità di intervento nell’ambito dei tavoli  di cooperazione con le 
Amministrazioni Nazionali e la Commissione Europea. 

  

Date Da Dicembre 2011 a gennaio 2013 

Datore di lavoro ISFOL – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Roma) 

Tipo di azienda o settore Istituto pubblico di studi  

Tipo di impiego Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Analisi di II livello di valutazioni, supporto metodologico nell’ambito del progetto 
“Governance, qualità dei sistemi e strumenti per la valutazione” dedicato all'analisi 
delle politiche di sviluppo territoriale (place based) nell'ambito dei programmi dei 
fondi strutturali. 

  

Date 2009 - 2012 

Datore di lavoro INEA, sede di Roma 

Tipo di azienda o settore Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Partecipazione e coordinamento delle attività di supporto tecnico all'Asse 4 dei 
Programi di Sviluppo Rurale 2007-2013 previste dal progetto “Programmi di 
formazione destinati ai GAL e organizzazione di scambi di esperienze e competenze”, 
nell’ambito della Rete Rurale Nazionale 2007-2013 task force Leader 

  

Date  2011 (agosto-dicembre) 

Datore di lavoro ISMEA (Roma) 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico di ricerca 

Tipo di impiego Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Realizzazione di attività di supporto tecnico (alla direzione pesca del MIPAAF – AdiG 
PO FEP) finalizzate alla programmazione ed all’implementazione dell’Asse 4 del 
Programma Operativo FEP nelle Regioni Italiane (inclusa la preparazione di linee guida 
per la selezione dei gruppi e delle strategie di sviluppo locale e linee guida per la 
predisposizione dei piani di sviluppo locale). 

  

Date 2010 

Datore di lavoro Maiella Verde soc. cons. a r.l. Via Frentana 50 – 66043 Casoli 

Tipo di azienda o settore Gruppo di Azione Locale 

Tipo di impiego Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento progettazione Piano di Sviluppo Locale 

  

Date 2010 

Datore di lavoro Metis GmbH - Donau-City-Straße 6 A-2210 Wien 
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Tipo di azienda o settore Società di consulenze 

Tipo di impiego Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Valutazione ex post dell’IC Leader + per la commissione Europea. Esperto geografico 
responsabile delle attività relative all’Italia. 

  

Date 2010 

Datore di lavoro GAL Castelli Romani e Monti Prenestini – Via della Pineta 117 - 00040 Rocca Priora 

Tipo di azienda o settore Gruppo di Azione Locale 

Tipo di impiego Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Coordinamento progettazione Piano di Sviluppo Locale (1° classificato nella Regione 
Lazio) 

  

Date 2009 

Datore di lavoro INEA, Sede di Potenza 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico di ricerca 

Tipo di impiego Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Realizzazione di un focus group di analisi partecipativa della Filiera Latte e report dei 
risultati. 

  

Date 2009 

Datore di lavoro Red Española de Desarrollo Rural, Madrid 

Tipo di azienda o settore Associazione senza scopo di lucro nell’ambito dello sviluppo rurale 

Tipo di impiego Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Preparazione di un caso di studio sulla Regione Piemonte nell’ambito del Progetto 
FARO “Forsight analysis in rural areas” progetto di ricerca internazionale finanziato 
dal VI Programma Quadro dell’Unione Europea  

  

Date 2008 

Datore di lavoro Agriconsulting spa, Roma 

Tipo di azienda o settore Società di consulenza 

Tipo di impiego Consulenza professionale 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Esperto di sviluppo locale, per la realizzazione di un contributo sul working paper 
relativo alle politiche di sviluppo locale 

  

Date 2008 

Datore di lavoro ÖIR-Managementdienste GmbH (Vienna), per Conto della Commissione Europea 

Tipo di azienda o settore Società di consulenza 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Sintesi delle valutazioni ex ante dei PSR 2007-2013 dei diversi stati membri,.  Esperto 
geografico, responsabile dell’analisi delle valutazioni ex ante dei PSR italiani 
 

  

Date 2008 

Datore di lavoro XI Comunità Montana del Lazio dei Castelli Romani e Predestini,  

Tipo di azienda o settore Ente locale 

Tipo di impiego Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Redazione del piano di Distretto Agroalimentare di Qualità dei Castelli Romani e 
Prenestini.  

  

Date Dal 2007 al 2009 

Datore di lavoro Regione Abruzzo 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

Tipo di impiego Consulenza biennale in qualità di esperto in valutazione e monitoraggio di progetti di 
investimento pubblici nonché di programmi comunitari, come componente esterno del 
Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione 

Principali mansioni e responsabilità 

 
- partecipazione al gruppo di lavoro dei referenti regionali e nazionali per la 

preparazione e l’avviamento del Programma Operativo Interregionale “Attrattori 
culturali, naturali e turismo” (POIN) e del PAIn FAS, (luglio 2007 luglio 2009); 



 
 
 
 
 
 
 

Aprile 2017  Pag. 6 di 20 - Curriculum vitae di Carlo Ricci 

 

- predisposizione di documenti e note metodologiche sulle forme di integrazione e 
le questioni inerenti alla demarcazione delle iniziative di progettazione territoriale 
integrata nel 2007-2013 (2007); 

- collaborazione alla preparazione ed alla revisione del Piano di Valutazione Unitaria 
della Regione Abruzzo e partecipazione ad incontri organizzati dal NUVAL su 
questioni pertinenti; 

- la predisposizione della bozza di Intesa fra Regione e Province per l’attivazione di 
uno strumento di programmazione unitaria place based denominato Piani di 
Azione Territoriale (febbraio-giugno 2008); 

- preparazione, con la collaborazione del FORMEZ, di una bozza di linee guida 
metodologiche per la predisposizione dei Piani di Azione Territoriale 2) e supporto 
alle Province per la relativa applicazione (giugno -settembre 2008); 

- collaborazione alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione 
(maggio – luglio 2008) 

- cura della prima fase della valutazione ex ante del PAR FAS della Regione Abruzzo 
ed analisi del set di indicatori adottati nell’ambito dei programmi comunitari per 
il periodo 2007-2013, con il supporto della società CLES, (luglio 2008 – luglio 
2009) 

- predisposizione di una metodologia e relative linee guida per la valutazione dei 
Progetti Integrati Territoriali 

- valutazione della prima bozza dei PAT, dell’ammissibilità e della qualità 
progettuale dei PIT predisposti dalle quattro province abruzzesi per gli 8 ambiti 
territoriali della regione (settembre-novembre 2008) 

- preparazione di linee guida metodologiche per l’avviamento delle ricerche 
valutative previste dal Piano di Valutazione Unitaria della Regione Abruzzo 
(marzo-giugno 2009); 

- predisposizione della prima bozza di fascicoli di candidatura per i Poli turistici della 
Regione Abruzzo nell’ambito del programma PAIn (maggio-giugno 2009). 

  

Date 2006 - 2007 

Datore di lavoro 
“Sviluppo Turistico” a r.l., Santa Maria Imbaro 

Tipo di azienda o settore Società Consortile 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Coordinamento tecnico dell’attuazione del progetto di sviluppo turistico nel Sangro-
Aventino 

  

Date 2006 

Datore di lavoro Ernst & Young, Milano 

Tipo di azienda o settore Società di consulenza 

Tipo di impiego Consulenza  

Principali mansioni e responsabilità 

 

Consulente a supporto metodologico alle attività di Valutazione ex Ante MIPAF per il 
PO Rete nazionale per lo sviluppo rurale 

  

Date 2006 

Datore di lavoro Associazione CRITICA (Bruxelles) 

Tipo di azienda o settore Centro ricerche sullo sviluppo locale 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Analisi comparata dei PSN FEASR per conto di CNESEA (Parigi) ed INEA (Roma), 
preparazione del report italiano 

  

Date 2006 

Datore di lavoro FORMEZ, Roma 

Tipo di azienda o settore Centro di Formazione e Studi 

Tipo di impiego Consulente 
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Principali mansioni e responsabilità 

 
Esperto nell’ambito del progetto “Analisi di fattibilità e progettazione di strutture 
formative di eccellenza per le politiche di sviluppo e coesione” realizzazione delle 
attività previste in collaborazione con la Regione Abruzzo  
 

  

Date 2006 

Datore di lavoro FORMEZ, Roma 

Tipo di azienda o settore Centro di Formazione e Studi 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Esperto nell’ambito del progetto “Reti degli sportelli per lo sviluppo”,  
coordinamento e impostazione metodologica delle attività di affiancamento 
all’Amministrazione regionale della Regione Abruzzo 
 

  

Date 2005-2006 

Datore di lavoro ÖIR-Managementdienste GmbH (Vienna) 

Tipo di azienda o settore Società di consulenza 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Sintesi delle valutazioni intermedie dei Programmi Operativi Leader + dei diversi stati 
membri, per Conto della Commissione Europea. Esperto geografico per l’Italia (analisi 
dei PO italiani) 
 

  

Date 2005 - 2006  

Datore di lavoro FORMEZ, Roma 

Tipo di azienda o settore Centro di Formazione e Studi 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità Collaborazione al coordinamento tecnico del progetto “Reti per lo sviluppo” 

  

Date  2005– 2006  

Datore di lavoro Patto Territoriale SANGRO AVENTINO 

Tipo di azienda o settore Agenzia di sviluppo 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Consulenza metodologica ricerca-azione “Dal partenariato di progetto al partenariato 
strategico” Programma Aggiuntivo- Delibera CIPE 83/2002- 
 

  

Date 2005 

Datore di lavoro Istituto Nazionale della Montagna (IMONT) 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico di ricerca 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Redazione del capitolo "La predisposizione di un piano di sviluppo locale”: analisi 
territoriale, individuazione dei fabbisogni di intervento, formazione del partenariato" 
nell'ambito del saggio "Politiche di sviluppo socio-economiche per le aree montane” 
 

  

Date 2004- 2008 

Datore di lavoro Maiella Verde soc cons a r. l., Casoli 

Tipo di azienda o settore Gruppo di Azione Locale 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Consulente per le metodologie attuative nell’ambito dell’attuazione del PSL Leader + 
e per la cooperazione interterritoriale e transnazionale 

  

Date 2003 - 2005 

Datore di lavoro FORMEZ 

Tipo di azienda o settore Centro di Formazione e Studi 

Tipo di impiego Consulente 
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Principali mansioni e responsabilità 

 

Coordinamento tecnico del Progetto di supporto tecnico nell'ambito dei Programmi 
cofinanziati dai Fondi Strutturali: Sostegno alla Progettazione Integrata nelle regioni 
del Centro – Nord” - PON “Azioni di Sistema Obiettivo 3” Misura D.2 – Azione 1. 

  

Date 2003 - 2004 

Datore di lavoro ÖIR (Vienna), SEGESA (Parigi), Teknica (Lanciano)  

Tipo di azienda o settore Società di Consulenza 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Esperto geografico per l’Italia e membro del comitato ristretto di coordinamento 
europeo con  Robert Lutkesh (coordinatore) e Jean Clode Bronton nell’ambito dello 
studio: “Methods for and Success of Mainstreaming Leader Innovations and Approach 
into Rural Development Programmes”. 

  

Date 2003 

Datore di lavoro Patto Territoriale TRIGNO-SINELLO 

Tipo di azienda o settore Agenzia di sviluppo 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 
Progettazione e realizzazione di una rete informativa tra la regione Abruzzo, le 
istituzioni scolastiche e le agenzie formative (FSE - 2003).  

Responsabile della progettazione e dell’attuazione del progetto.  
  

Date 2003 

Datore di lavoro 
Teknica, Lanciano 

Tipo di azienda o settore Società di consulenza 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità Predisposizione del Piano di Sviluppo Locale Leader + per il GAL Maiella Verde 

  

Date 2003 

Datore di lavoro ÖIR-Managementdienste GmbH (Vienna) 

Tipo di azienda o settore Società di consulenza 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Esperto geografico per l’Italia Valutazione intermedia del PO Alpine Space (PIC 
INTERREG IIIb).  

  

Date 2002-2003  

Datore di lavoro ÖIR (Vienna), SEGESA (Parigi), Teknica (Lanciano) 

Tipo di azienda o settore Società di consulenza 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 
Valutazione ex post del PIC Leader II per Conto della Commissione Europea. Esperto 
geografico per l’Italia e membro del comitato ristretto di coordinamento europeo con  
Robert Lutkesh (coordinatore) e Jean Clode Bronton  
 

Date 2002 

Datore di lavoro Provincia di Chieti 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Coordinamento tecnico della preparazione dei Progetti Integrati Territoriali dei tre 
ambiti della provincia 

  

Date 2002 

Datore di lavoro 
Agriteknica srl, Lanciano 

Tipo di azienda o settore Società di consulenza 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Programma LEADER + - G.A.L. Maiella Verde. Coordinamento della predisposizione 
del Piano di Sviluppo 
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Date 2001 - 2002 

Datore di lavoro 
Agriteknica srl, Lanciano  

Tipo di azienda o settore Società di consulenza 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Adeguamento del Piano di Sviluppo Socio-economico. Coordinamento del gruppo di 
lavoro e responsabile del progetto. Comunità Monatna Aventino-Medio Sangro 

  

Date 2001 - 2002 

Datore di lavoro Agriconsulting, Roma 

Tipo di azienda o settore Società di consulenza 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Valutazione qualitativa di leader II nella Regione Sicilia. Incarico di redazione di 
monografie sui GAL siciliani e redazione della parte del rapporto finale relativa alle 
Specificità di Leader II 

  

Date 2001 

Datore di lavoro FORMEZ 

Tipo di azienda o settore Centro di Formazione e Studi 

Tipo di impiego Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Membro, in qualità di esperto, della Task force Abruzzo per l’assistenza alla Regione 
ed alle Province per l’implementazione dei Progetti Integrati Territoriali, incarico 
relativo all’assistenza metodologica alla provincia di Chieti per la predisposizione di 
tre PIT. 
 

  

Date 2001 - 2007 

Datore di lavoro Patto Territoriale  SANGRO AVENTINO 
 

Tipo di azienda o settore Agenzia di sviluppo 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 
Coordinatore del progetto Equal II fase azione 3 “So.C.I.A.L.E. - Social Capital for 
Inclusive Actions on Local Entrepreneurship” Codice cordata IT-S2-MDL-822 (2007) 

Supporto tecnico alla predisposizione del Nuovo Piano di azione locale per la 
programmazione 2007-2013 (2006-2007) 

Membro del team tecnico di predisposizione del progetto INTEC-REG di cooperazione 
nell’ambito dell’iniziativa comunitaria INTERREG (2006). 

Progetto di cooperazione con l’agenzia Alma Mons di Novisad, consulenza tecnica 
(2005-2006). 

Iniziativa Comunitaria EQUAL responsabile tecnico del progetto “Patto per 
l’innovazione dell’economia sociale” (2005-2006).  

Analisi e ricerche nell’ambito delle attività di animazione e internazionalizzazione della 
rete dei PTO per il Patto Sangro-Aventino (2005-2006).  

Analisi, ricerche e predisposizione del rapporto finale nell’ambito del progetto: Azioni 
di sistema a livello nazionale previste nel Programma Aggiuntivo POM Sviluppo Locale 
(2005-2006) 

Iniziativa Comunitaria EQUAL responsabile delle attività di animazione del progetto 
(2002-2003).  

Iniziativa Comunitaria EQUAL coordinamento tecnico del lavoro di predisposizione del 
progetto “Patto per il sociale” (2002) 

Progettazione e realizzazione di una rete informativa tra la regione abruzzo, le 
istituzioni scolastiche e le agenzie formative (FSE 2001-2002). Responsabile della 
progettazione e dell’attuazione del progetto 

 
 

Date 2000 - 2001 

Datore di lavoro MBS International, Milano 
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Tipo di azienda o settore Società di consulenza 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Membro del gruppo di lavoro per la preparazione dello studio sul “Sistema di 
monitoraggio e messa in rete dei patti territoriali” per Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica 

  

Date Agosto-Settembre 2000 

Datore di lavoro OECD - Territorial Development Service, Parigi 

Tipo di azienda o settore Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Partecipazione in qualità di esperto al gruppo internazionale di lavoro per la 
predisposizione di una Territorial Review nell’area di Tzoumerka (Grecia, regione 
Epiro). Preparazione dei capitoli relativi allo sviluppo delle attività turistiche e 
produttive. 

  

Date 1999-2000 

Datore di lavoro Provincia di Chieti 

Tipo di azienda o settore EE.LL. 

Tipo di impiego Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile tecnico del Patto Chietino Ortonese 

  

Date 1998-2001 

Datore di lavoro GAL Abruzzo Italico 

Tipo di azienda o settore Gruppo di Azione Locale LEADER 

Tipo di impiego Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Incarico di direzione tecnica per l’attuazione del PAL (1998-2001) 

Date 1996-2000 

Datore di lavoro Teknica srl 

Tipo di azienda o settore Consulenze settore agro-alimentare e sviluppo locale 

Tipo di impiego Presidente del C. di A. 

Principali mansioni e responsabilità Amministrazione società, direzione, predisposizione progetti e attività di consulenza. 

  

Date Dal 1997 al 2001 

Datore di lavoro Maiella Verde soc cons a r. l., Casoli 

Tipo di azienda o settore Gruppo di Azione Locale Leader 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità Programma LEADER 2 - COMUNITA' RURALE DELLA   MAIELLA - G.A.L. Maiella Verde 
S.r.l.. Consulente in materia di progetti realizzati direttamente dal GAL 
(coordinamento delle attività, partecipazione a diversi progetti di supporto tecnico e 
trasferimento tecnologico, di supporto al settore turistico e di promozione dei prodotti 
locali, monitoraggio e rendicontazione finale, altre attività inerenti al funzionamento 
del GAL) 

  

Date Dal 1995 al 2000 

Datore di lavoro A.E.I.D.L.  



 
 
 
 
 
 
 

Aprile 2017  Pag. 11 di 20 - Curriculum vitae di Carlo Ricci 

 

Tipo di azienda o settore Osservatorio Europeo LEADER (Bruxelles). Attività di animazione, formazione e 
supporto tecnico per la Comissione Europea (DG Agri) per il Programma di Iniziativa 
Comunitaria Leader II 

Tipo di impiego Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Collaborazione come esperto nella progettazione e realizzazione di seminari di 
aggiornamento tecnico, analisi di casi di studio, dossier tematici e supporto ai progetti 
di cooperazione transnazionale. 

 

ISTRUZIONE E  

FORMAZIONE 

 

• Date 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università di Bologna  

• Principali materie /abilità 
professionali oggetto dello studio  

 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze delle produzioni animali con la valutazione di 108/110 
(laurea vecchio ordinamento) 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA Italiano 
 

ALTRE LINGUE Inglese 

Capacità di lettura eccellente 

Capacità di scrittura eccellente 

Capacità di espressione orale eccellente 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

Capacità di team working, spiccata capacità comunicativa e relazionale. 
Capacità di mediazione e di gestione di situazioni conflittuali  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

Competenze in ambito di coordinamento di gruppi di lavoro e di gestione di 
progetti. Ottima capacità di utilizzo delle tecniche di analisi, reporting e 
project management. Competenze di coaching e facilitazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

Ottima capacità  di  impiego  dei  pacchetti  applicativi  informatici  
attualmente  in  uso e  capacità  di  elaborazione e monitoraggio pagine e 
siti web. 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 
 

ULTERIORI PRINCIPALI PRECEDENTI ESPERIENZE 

 
 
SETTORE SVILUPPO TERRITORIALE 

Gruppo di Azione Locale Colli Tuscolani: 

Incarico di consulenza per l'attuazione del Piano di Azione Locale (1998) 

G.A.L. Abruzzo Italico S.r.l.: 

Membro della Commissione Istruttoria per i progetti realizzati da operatori locali (1998). 

Incarico di direzione tecnica per l’attuazione del PAL (1998-2001) 

Provincia di Chieti: 

Incarico come responsabile tecnico del “Patto territoriale Chietino-Ortonese” (1999-2000). 

Incarico di consulenza per il “Patto territoriale Sangro-Aventino” (1999). 

Incarico di collaborazione tecnica nell’ambito delle attività di preparazione del “Patto territoriale 
Sangro-Aventino” (1997). 

Programma LEADER II - Associazione G.A.L. Colli Tuscolani. Coordinamento della predisposizione del 
Piano di Azione Locale dei Colli Tuscolani (Roma 1997). 

Programma LEADER II - G.A.L. Abruzzo Italico S.r.l.  
Componente gruppo di lavoro redazione Piano di Azione Locale (1994). 
Attività di direzione e coordinamento (1997-1998) 

Programma LEADER II - G.A.L. “Agorà”. Componente gruppo di lavoro redazione Piano di Azione Locale 
(1994). 

Programma LEADER I - G.A.L. Maiella Verde “Predisposizione del progetto di sviluppo integrato 
territoriale” Comunicazione CEE (91/C73/14) (1993). 

 

Programma LEADER - COMUNITA' RURALE DELLA   MAIELLA - G.A.L. Maiella Verde S.r.l.. Consulente in 
materia di progetti realizzati direttamente dal GAL (coordinamento delle attività, partecipazione a diversi 
progetti di supporto tecnico e trasferimento tecnologico, di supporto al settore turistico e di promozione 
dei prodotti locali, monitoraggio e rendicontazione finale, altre attività inerenti al funzionamento del GAL) 
(1993-2001). 

Coordinatore del progetto "Assistenza tecnica allo sviluppo rurale: attivazione di un'agenzia di sviluppo" 
(1997-.2000) 

Componente gruppo di lavoro redazione di progetti esecutivi nel quadro dell’iniziativa Leader 2: “Agenzia 
di sviluppo” e “Funzionamento del Gruppo di Azione Locale”. 

Programma LEADER II Componente gruppo di lavoro redazione Piano di Azione Locale. 

Redazione di progetti esecutivi degli interventi immateriali nel quadro dell’iniziativa LEADER I: 11 progetti 
esecutivi nell’ambito della sottomisura 1 “Supporto tecnico allo sviluppo rurale”, 12 progetti esecutivi 
nell’ambito della sottomisura 2 “Formazione professionale”, progetto “Agenzia Agrituristica” 
sottomisura 3 e progetto “Promozione di un paniere di prodotti tipici” sottomisura 4. 

 

 

 

SETTORE AGROALIMENTARE 
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Agriteknica srl (Lanciano). 

Attività di supporto tecnico alle imprese per l’implementazione di sistemi di qualità aziendali (1996/1998). 

Predisposizione di progetti esecutivi e direzione lavori per il Consorzio di Tutela dell’Olio Extra-
vergine della Provincia di Pescara: “Attivazione ed introduzione di un marchio di tutela e garanzia 
dell’olio extravergine di oliva”, “Ricerche di mercato”, “Osservatorio del mercato”, “Campagna 
promozionale”, “Campagna divulgativa” e “Partecipazione a fiere, mostre e manifestazioni promozionali” 
(Programma Operativo Monofondo Q.C.S. -1994/96) (1998/2000). 

Predisposizione di progetti esecutivi per il Consorzio di Tutela del’Miele d’Abruzzo. Avviamento e 
campagna promozionale (Programma Operativo Monofondo Q.C.S. -1994/96). 

Ricerca CEE (programma biennale) “Probiotica nell’alimentazione animale” (Responsabile Scientifico 
Prof. G.Piva - Istituto di Scienze della Nutrizione, Università di Piacenza). Partecipazione come ricercatore 
(1993-1994). 

Ricerca CEE (programma triennale) “Ottimizzazione delle razioni alimentari tramite la 
valorizzazione di sottoprodotti agricoli ed agro-industriali” (Responsabile Scientifico Prof. G.Piva - 
Istituto di Scienze della Nutrizione, Università di Piacenza). Responsabile sottoprogretto. (1990-1992) 

Ricerca CEE (programma biennale) “Migliori tecnologie di lavorazione dei sottoprodotti della 
macellazione” (Responsabile Scientifico Prof. G.Piva - Istituto di Scienze della Nutrizione, Università di 
Piacenza). Partecipazione come ricercatore. (1990-1991) 

Ricerca CEE (programma triennale) “Sperimentazione di nuove tecniche di trattamento termico e 
di caseificazione di formaggi tipici abruzzesi” (Responsabile Scientifico Prof. F. Dellaglio - Istituto di 
Microbiologia, Università di Piacenza). Partecipazione come ricercatore. (1990-1992) 

Ricerca CEE (programma triennale) “Individuazione della flora microbica degli insaccati tipici” 
(Responsabile Scientifico Prof. F. Dellaglio - Istituto di Microbiologia, Università di Piacenza). 
Partecipazione come ricercatore. (1990-1992) 

Regione Molise, componente gruppo di lavoro predisposizione “Piano carne: Linee di 
razionalizzazione e sviluppo del comparto a livello regionale”. (1993-1994) 

Studio su finanziamento CEE “Definizione di un regolamento di produzione e trasformazione del 
latte per la produzione del Pecorino Abruzzese” (CARSA Ricerche,1992, Pescara). 

Studio su finanziamento CEE “Definizione di un regolamento di produzione del miele d’Abruzzo” 
(CARSA Ricerche, 1992,Pescara). 

Progetto di sviluppo integrato nella filiera carni ai sensi della Legge 87/90 e successive integrazioni 
in fase di attuazione  da parte di un sistema coordinato di n. 10 imprese agro-alimentari operanti nell’Italia 
centro-meridionale (Consorzio Carni Centro Sud). Componente gruppo di lavoro. 

Studio “Progetto Sperimentale di trattamento ed utilizzazione agronomica dei liquami 
zootecnici” Regione Abruzzo (Resp. Prof. P. Navarotto - Università di Milano). Componente gruppo di 
lavoro (1989-1990). 

Attività di trasferimento tecnologico in allevamenti intensivi suini, ovini e bovini, consulenze e 
progettazioni edilizie, introduzione di sistemi di qualità nella filiera della carne (1989-1996). 

Associazione Provinciale Allevatori Pescara. 

Pianificazione e realizzazione di attività di supporto tecnico agli allevamenti ovini “Piano di lotta 
all’ipofecondità” (1990-1993). 

 
 
ESPERIENZE IN CAMPO FORMATIVO 

 

Istituto Nazionale di Economia Agraria 

Seminario  “Il ruolo delle agenzie locali nello sviluppo territoriale”, organizzato in collaborazione con il 
FORMEZ Parma aprile 2001. Partecipazione all'animazione. 

Seminario  “La cooperazione transnazionale nel LEADER II: alcune modalità operative per far progredire 
le diverse fasi previste dai progetti”, Roma 27 luglio 1999. Partecipazione all'animazione, relazione su 
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“Buone prassi e modalità operative promozione di un progetto di cooperazione transnazionale”. 

Seminario  “Biodiversità e sviluppo locale”, Calasetta 6 e 7 luglio 1999. Partecipazione all'animazione e 
conclusioni di uno dei gruppi di lavoro. 

Seminario  “La cooperazione transnazionale nell'Iniziativa LEADER II: principi e modalità operative”, Roma 
2 dicembre 1998. Partecipazione all'animazione, relazione su “Le fasi di attuazione di un progetto di 
cooperazione transnazionale”. 

Seminario  “Strumenti e idee per la cooperazione transnazionale”, Val d'Agri 9-11 luglio 1998. 
Partecipazione all'animazione dei gruppi di lavoro. 

Membro del Comitato Scientifico della rivista Reteleader: attività connesse (1998). 

Seminario  “Selezionare i progetti locali”, Avezzano 25-27 febbraio 1998. Partecipazione all'animazione, 
relazione su “Aspetti informali della selezione dei progetti locali”, ed analisi e predisposizione di un dossier 
sul caso di studio: “GAL Marsica”. 

Regione Rhone-Alpes,: 

Workshop: “Journees  Transnationales Rhonalpines”, Rhone-Alpes (Francia) 3-5 giugno 1998. 
Partecipazione all'animazione delle attività e supporto specialistico al gruppo Bresse-Revermont per 
l'avanzamento del progetto di cooperazione di cui è capo fila. 

A.E.I.D.L. - Osservatorio Europeo LEADER (Bruxelles). Collaborazione come esperto nella progettazione 
e realizzazione di seminari e pubblicazioni come di seguito descritto.  

Ciclo di tre seminari: “Condividere gli insegnamenti di LEADER”, Penrith (Gran Bretagna), Eraklion 
(Grecia) e Roding (Danimarca) tenutisi rispettivamente in giugno, luglio e settembre 2000. Partecipazione 
a pianificazione e animazione delle attività. 

Seminario: “Trarre insegnamenti dalla cooperazione transnazionale in Leader II”, Trás-os-Montes 
(Portogallo) maggio 1999. Partecipazione alla fase di pianificazione. 

Seminario: “Cooperazione transnazionale "verso la misura C"”, Dessau (Germania) maggio 1999. 
Partecipazione a pianificazione e animazione delle attività. Analisi e predisposizione di un dossier sul caso 
di studio: "La valorizzazione della castagna" 

Seminario: “Il finanziamento privato: una risorsa capitale”, Tarazona (Spagna) 27-31 gennaio 1999. 
Analisi e predisposizione di un dossier sul caso di studio: "Mag 2 - La finanza etica per lo sviluppo locale" 

Seminario: “Attuare con successo il progetto di cooperazione transnazionale”, Karditsa (Grecia) 21-25 
ottobre 1998. Partecipazione a pianificazione e animazione delle attività. 

Membro del gruppo di lavoro per la pianificazione delle attività dell'Osservatorio Europeo sul tema della 
cooperazione transnazionale: attività varie (1998). 

Seminario: “Elaborare prodotti turistici incentrati sul tema delle escursioni”, Parma (Italia) 25-29 marzo 
1998. Partecipazione all'animazione delle attività ed analisi e predisposizione di un dossier sul caso di 
studio: “Il percorso di Dorgali” 

Convegno: “800 leader si esprimono”, Bruxelles (Belgio) 9-12 novembre 1997. Partecipazione a 
pianificazione e animazione delle attività ed analisi e predisposizione di un dossier sui contributi di Gruppi 
di Azione Locale e Regioni italiani. 

Seminario: “Commercializzare i prodotti locali nei circuiti lunghi”, Kinsale West-Cork  (Irlanda) 11-15 
giugno 1997. Partecipazione a pianificazione e animazione delle attività ed analisi e predisposizione di un 
dossier sul caso di studio: “Agronatura: produzione e commercializzazione di erbe officinali in Piemonte” 

Seminario: “Organizzare il sostegno alle imprese locali”, Elizondo, Navarra (Spagna) 5-9 febbraio 1997. 
Partecipazione a pianificazione e animazione delle attività ed analisi e predisposizione di un dossier sul 
caso di studio: “SOPRIP: un’agenzia di sviluppo per la provincia di Parma”. 

Seminario: “La selezione dei progetti locali” Kozani (Grecia) 8-10 maggio 1997. Analisi e predisposizione 
di un dossier sul caso di studio: “Il Gruppo di Azione Locale di Capo S. Maria di Leuca”. 

Seminario: “Partner per innovare: creazione di una partnership locale”, Alta Val Venosta (Italia) 23-27 
ottobre 1996. Analisi e predisposizione di un dossier sul caso di studio: GAL Gargano. 

Partecipazione al Meeting plenario dell’Osservatorio Europeo Leader (1996) per la pianificazione delle 
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attività. 

Analisi e predisposizione di 3 rapporti su casi italiani di innovazione nel campo dello sviluppo rurale (1995-
96), approvati dalla DG VI per il Repertorio Europeo delle Innovazioni . 

Seminario  “Potential for innovation in certain key sectors - the example of cheese production” 
partecipazione a pianificazione e animazione, relazione su “Technical assistance and quality control, EEC 
standards” Leader European Observatory, Oloron-Ste Marie (1995). 

Istituto Nazionale di Economia Agraria, nell’ambito della Rete Rurale Nazionale 2007-2013 task force 
Leader, lezioni nel seminario “Elaborare una strategia di sviluppo locale con il metodo Leader: Elementi 
chiave della qualità progettuale”. Cagliari (febbraio 2009) e Campobasso (maggio 2009).   

Albafor SPA, progettazione e realizzazione di un workshop di autodiagnosi del partenariato del "Polo 
formativo per la produzione, manutenzione" Polis (2008). 

Istituto Nazionale di Economia Agraria, ideazione, progettazione, organizzazione, e partecipazione a n.3 
corsi di formazione per i GAL in Piemonte, Lombardia e Toscana su “Elaborare un PSL con il Metodo 
Leader” (2008). 

Agriconsulting spa, consulenza professionale, in qualità di esperto di sviluppo locale, per la preparazione, 
l'organizzazione e la realizzazione, di due corsi brevi di formazione (Veneto e Basilicata) per GAL 
sull'impostazione di strategie locali in ambito Leader per GAL (2008). 

Università degli Studi Gabriele D’Annunzio”  docenze effettuate nell'ambito del prog. POL_AF- Master I 
livello in "Management e sviluppo socioeconomico" (2007) 

Università degli Studi del Molise. Docenza di 4 ore nell’ambito del Master Universitario di Secondo Livello  
in “Governance delle Aree Naturali Protette” . 

INIPA. Attività di docenza nell'ambito del Piano Formativo n.16 - Finanziamento Fondir avviso 1/06 
Progetto "Dirigere la qualità organizzativa nei territori delle aree centro-settentrionali del paese- III 
sessione formativa "Concertazione e sviluppo territoriale" (Roma 2007).  

FORMEZ, progettazione e realizzazione di un laboratorio sulle metodologie di progettazione partecipativa 
nell’ambito della Scuola d’autunno degli agenti di sviluppo locale (Maratea, 2005) 

FORMEZ, corso di formazione: ““Formazione per funzionari pubblici dello sviluppo economico locale in 
Serbia e Macedonia”. Docenza nell’ambito del seminario di lancio (Belgrado, 2005) 

Corso di formazione “Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo integrato” (POR 
Regione Abruzzo annualità 2003 – Misura C3 IFTS” (Vasto, 2005). 

Università di Teramo, Corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, Progetto LABORINTERAMNIA – 
lezione su “Progettazione integrata per lo sviluppo del territorio” (Teramo, 2005). 

Modulo: Comunicazione di marketing nella professione del tecnologo agroalimentare 

ERFAP Lazio, corso di formazione “Progettazione sociale integrata per lo sviluppo locale”, docenze per 
complessive 30 ore (Roma 2004). 

Per CODEMM e Facoltà di Economia e Commercio dell’Università G. D’Annunzio di Chieti, nell’ambito del 
Master post laurea di II livello: “Per uno sviluppo locale sostenibile”, lezioni su “Principi e metodi dello 
sviluppo locale integrato”. (Atessa, 2003) 

Per ENAIP Friuli Venezia Giulia, Corso di specializzazione per laureati “Manager dello sviluppo” lezioni su 
“Tecniche e metodologie di progettazione e gestione di processi di sviluppo” (Udine 2002-2003) 

Per FORMEZ Corso di formazione per 250 Agenti di Sviluppo Locale, lezioni su “I rapporti tra pubblica 
amministrazione e soggetti del privato sociale. Vincoli ed opportunità di una concertazione allargata e di 
una cooperazione in tutte le fasi di attuazione di una politica per lo sviluppo locale e la promozione sociale” 
(Roma, 2002) 

Per ENAIP Friuli Venezia Giulia, Corso di specializzazione per laureati “Manager dello sviluppo” lezioni su 
“Tecniche e metodologie di progettazione e gestione di processi di sviluppo” (Udine 2001-2002) 

Per CODEMM nell’ambito del Master per uno sviluppo locale sostenibile, organizzazione e lezioni su 
“Principi e metodi dello sviluppo locale integrato”. (Atessa, 2001) 

Per CONSIEL Corso per i membri della partnership del progetto PAN promosso dal dipartimento 
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Pianificazione urbanistica della Provincia di Rimini, lezione su “La programmazione locale integrata” 
(Rimini 2001) 

Per Sinergheia-ERVET progetto PASS III Agenzia di sviluppo nella provincia di Nuoro (ID.213) lezioni su 
“La programmazione locale integrata” a funzionari ed amministratori locali (Nuoro 2001) 

Per CODEMM Corso per agenti di sviluppo, coordinamento del corso e lezioni su “Principi e metodi dello 
sviluppo locale integrato”. (Atessa, 2000) 

Per CIFAP Corso di creazione di impresa nel settore turistico, lezioni su “Lo sviluppo turistico nelle aree 
rurali”. (Rivisondoli 2000). 

Per GAL Daunia, Corso per agenti di sviluppo, lezioni su  "LEADER II: l'attuazione di un piano di azione 
locale".  

Per GAL Murgia degli Svevi, Corso per agenti di sviluppo, lezioni su  "Le attività di animazione e supporto 
tecnico nell'attuazione di un piano di azione locale". 

Per GAL Montefeltro Leader, Corso per agenti di sviluppo, lezioni su "LEADER, le attività di animazione 
locale: l'esperienza di Maiella Verde".  

Per NEXUS Corso per creazione di impresa nel settore agro-alimentare, docenza nei moduli “Lo scenario 
socio-economico di riferimento” e “Le competenze specialistiche” (Bari, 1997). 

Per IRIPA Corso di formazione “Controllo qualità” docenza per il modulo “Il controllo qualità nel processo 
produttivo” (1997). 

Per PROGEST. Corso di formazione “Imprenditore agrituristico” docenza per il modulo “Trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti aziendali” (1997).  

Per ARS (Carrefour Siena). Corso di perfezionamento su “Progettazione e gestione degli interventi di 
sviluppo in aree soggette allo sviluppo rurale” docenza sul tema “Innovazione e sviluppo locale: concetti 
e metodi” (1996). 

Per IRIPA Corso di qualificazione diplomati e laureati  “Tecnico addetto alla certificazione qualità 
(agricoltura e comparto agro-alimentare)” docenza nel modulo “Tecniche di produzione di prodotti agro 
alimentari”, Pescara (1995). 

Organizzazione e docenze a seminari per operatori delle filiere del latte e della carne delle 4 province 
abruzzesi e presentazione di relazioni nell’ambito degli stessi (ZEMRUDE per ARSIA, 1995). 

Per GAL Maiella Verde. Organizzazione (e realizzazione di vari interventi) in collaborazione con AEIDL di 
un seminario internazionale  (Italia-Spagna) “Nuovi prodotti e nuovi mercati nel settore agro-alimentare” 
(1994). 

Istituto Nazionale di Economia Agraria, nell’ambito della Rete Rurale Nazionale 2007-2013 task force 
Leader, progettazione e realizzazione Focus Group di analisi dei fabbisogni: “Lo stato dell'arte dell'Asse 
IV: prospettive e criticità. Roma, febbraio; Legnaro (PD) aprile; Firenze aprile ( 2009). 

Istituto Nazionale di Economia Agraria, Sede  Regionale per la Sicilia, giornate di studio “Animazione e 
partecipazione: una proposta per i distretti siciliani. Intervento su “Governance locale e progettazione 
dello sviluppo: l’esperienza del Sangro-Aventino”. Catania e Palermo (2008). 

Relatore nell'ambito Workshop del 26-10-07 Progetto fattoria "fattore di sviluppo: l'impresa agricola", 
progetto transnazionale I.DE.A., IC EQUAL 093. Fondi (ottobre 2007) 

Commissione Europea, Dg AGRI, European Young Farmers' Day: “What future for our agriculture? A day 
of dialogue”. Intervento in qualità di pannellist e rapporteur al workshop “New opportunities for the 
farming sector”. Bruxelles (Aprile 2007) 

Commissione Europea, DG Regio, conferenza: “Regions For Economic Ch’ange. Fostering competitiveness 
through innovative technologies, products and healthy communities'. Intervento in qualità di esperto al 
workshop “Bringing economic diversification to rural areas”. Bruxelles (Marzo 2007) 

Rete Nazionale Leader+, seminario “La valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità nella 
programmazione comunitaria 2007-2013”, relazione su “La Galleria del Gusto”. Una strategia integrata 
di valorizzazione delle produzioni tipiche”. Roma (dicembre 2008). 

Università dell’insubria - Master LED, seminario: “La programmazione integrata di sviluppo locale: 
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esperienze a confronto”, relazione su “La progettazione integrata territoriale: l’esperienza del Programma 
SPRINT Centro-Nord”. Como (settembre 2006) 

First meeting of the European Expert Group of the EU research  project “COFAMI - Encouraging Collective 
Farmers  Marketing  Initiatives” comunicazione su “Tendenze nella creazione di valore aggiunto dalle 
produzioni tipiche”. Amsterdam (settembre 2006). 

GAL Maiella Verde, convegno: “La Galleria del Gusto. Una strategia integrata di valorizzazione delle 
produzioni tipiche”. Relazione su “La strategia della Galleria del Gusto. Roccascalegna (maggio 2006) 

Unione Europea e Ministero dell’Agricoltura, foreste e alimentazione della Slovenia, Seminar on rural 
development policy 2007 - 2013 -  food safety, quality and marketing components, relazione su “Le 
strategie di LEADER e la creazione di valore aggiunto” Lubiana (marzo 2006). 

FORMEZ-Regione Sicilia, Convegno: “Sviluppo Rurale e nuova programmazione dei fondi europei in Sicilia. 
Scenari territoriali, attori e competenze per il 2007-2013” coordinamento della tavola rotonda su 
“Esperienze  Leader  in Sicilia”. Calasetta (marzo 2006) 

Commissione Europea DG Agri e contact point LEADER +, seminario “Adding value to local products - 
innovation and access to wider markets” relazione introduttiva del seminario, Grosseto (febbraio 2006) 

Comune di Prato, workshop: “Città in Transizione e Pianificazione strategica - percorsi di innovazione e 
economia della conoscenza”, relazione su “La pianificazione strategica nelle aree extra-urbane”. Prato 
(dicembre 2005). 

FORMEZ, progetto Reti per lo sviluppo locale, seminario: “La nuova programmazione dei fondi europei in 
Sicilia. Scenari territoriali, attori e competenze per il 2007-2013”, coordinamento della tavola rotonda su 
“Costruire i partenariati per i futuri progetti del territorio”. Bronte (ottobre 2005). 

AIF (Associazione Italiana Formatori) XVIII convegno nazionale: “La formazione di valore. Il valore 
aggiunto dell’apprendimento : sviluppare valori nella societa’ della conoscenza. Relazione su “Imparare 
ad aiutarsi da sé. Esperienze di formazione e sviluppo locale in Sardegna e in Italia”. Varese (giugno 
2005). 

FORMEZ e Politecnico degli Studi di Milano, convegno: “La governance dello sviluppo territoriale. Esiti e 
prospettive della progettazione integrata nelle Regioni del Centro Nord”, progettazione, coordinamento 
organizzativo e conduzione della prima sessione. Milano (aprile 2005) 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, DPS, seminario: “Valutazione e Sviluppo delle Aree Rurali”, 
relazione su “Gli insegnamenti della valutazione ex post del Leader II ”. Roma (Marzo 2005). 

FORMEZ e Regione Lombardia, seminario: “Costruire strategie di consolidamento dei PISL”, progettazione 
e coordinamento organizzativo (febbraio 2005)  

FORMEZ e Regione Lombardia, seminario: “Gestire i progetti, attuare strategie di autovalutazione e 
automonitoraggio”, progettazione e coordinamento organizzativo e relazione su “L’auto-valutazione nella 
progettazione territoriale integrata. Milano (gennaio 2005)  

FORMEZ e Regione Lombardia, seminario: “Costruire e gestire i partenariati”, progettazione e 
coordinamento organizzativo e relazione su “Il partenariato strategico per lo sviluppo teritoriale”. Milano 
(dicembre 2004)  

FORMEZ e Regione Lombardia, seminario: “Definire la territorialità dei progetti e rappresentare le 
strategie di sviluppo”, progettazione e coordinamento organizzativo. Milano (dicembre 2004) 

Rete Nazionale per lo Sviluppo Rurale, incontro informativo: “Sistemi e metodi per la valutazione di 
Leader+”, relazione su “I metodi della valutazione ex post di Leader 2”. Roma (novembre 2004). 

FORMEZ e Regione Toscana, seminario: “Laboratorio della progettazione integrata. Prime riflessioni 
sull’esperienza dei PISL (Progetti Integrati di Sviluppo Locale)”, coordinamento organizzativo e relazione 
su “La progettazione territoriale integrata nei DocUP ob.2 delle regioni del Centro-Nord”. Firenze (ottobre 
2004)  

FORMEZ e Regione Toscana, workshop: “Focus sulle esperienze di progettazione integrata territoriale nel 
Centro Nord”, coordinamento organizzativo e conduzione dei lavori. Firenze (giugno 2004)  

Convegno “Le relazioni pubblico-privato nella valorizzazione del patrimonio locale di cultura: le comunità 
locali di fronte alla sfida della sostenibilità economica”. Relazione su “Sviluppo locale e patrimonio 
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culturale: l’esperienza del Sangro-Aventino”. Casoli (settembre 2003). 

Seminari e incontri su architetture di terra e abitare sano, Festa della Terra 2002. Relazione su “Identità 
e sviluppo locale nelle esperienze dei "Leader", prospettive per il futuro”. Casalincontrada (settembre 
2002). 

Workshop, “Il sistema dell’apprendimento locale del Sangro-Aventino: Stato dell’arte e prospettive del 
programma Learning Area”, Patto Sangro-Aventino, S. M. Imbaro (luglio 2002). 

Seminario nazionale Agriseb, "Lo sviluppo commerciale delle produzioni tipiche locali " Bari (luglio 2001) 

Seminario nazionale “Jornadas Tecnicas: Productos Locales del sector agroalimentario e desarrollo rural”, 
relazione su "Lo sviluppo commerciale delle produzioni tipiche locali ", Tragsatec, Aranjuez (SP), (giugno 
2001) 

Convegno “Programmi e iniziative comunitarie 2000-2006. Abruzzo “La scommessa  definitiva”, relazione 
“L’esperienza dei progetti LEADER in Abruzzo, nella prospettiva del LEADER +”. Regione Abruzzo, L’Aquila 
(dicembre 2000).  

Seminari Europei: “Condividere gli insegnamenti di LEADER”, relazione "Condurre una strategia di 
sviluppo locale: l’approccio LEADER", Osservatorio Europeo Leader, Eraklion (Grecia) e Roding 
(Danimarca), (luglio e settembre 2000). 

Seminario nazionale “Lo sviluppo commerciale delle piccole produzioni locali”, relazione su "La 
commercializzazione dei prodotti locali nei circuiti commerciali lunghi", Istituto Nazionale di Economia 
Agraria, Pescocostanzo, (maggio 2000). 

Seminario nazionale “La formazione nello sviluppo rurale”, relazione su "Formazione a “tutto campo”, 
l’esperienza di Maiella Verde", Istituto Nazionale di Economia Agraria, Riserva di Monte Rufeno, (2000). 

Seminario nazionale Confcooperative “Prospettive e ruolo delle cooperative nello sviluppo locale”, 
relazione “Metodi dello sviluppo locale integrato”, (1999). 

Convegno Nazionale "Lo sviluppo rurale", relazione su "La valorizzazione dei prodotti agro-alimentari", 
Regione Puglia Settore Agricoltura, Bari (1998). 

Seminario Europeo "La riforma dei fondi strutturali agricoli e lo sviluppo rurale", relazione su "Le iniziative 
comunitarie per lo sviluppo rurale", CEPFAR, Ostuni (1998). 

Convegno “Giornate Europee dei formaggi artigianali”, relazione su “Tipicità e innovazione, rischi e 
prospettive per la produzione dei formaggi artigianali”, MIIRVAALT, La Palma (Spagna, 1998). 

Convegno Nazionale "LEADER II Opportunità di sviluppo per le aree rurali", relazione su "Procedure di 
gestione dei Gruppi di Azione Locale", Regione Puglia Settore Agricoltura - INEA, Bari (1997).  

Provincia Autonoma di Trento Convegno “Iniziativa Comunitaria Leader: opportunità per lo sviluppo delle 
aree rurali. Relazione: “Il progetto leader Maiella Verde: bilancio di un’esperienza” (1997). 

Convegni del ciclo “Alimentazione e salute” relazione su “La filiera del latte in Abruzzo”, Istituto Mario 
Negri Sud, Alfedena, S. Maria Imbaro, Fossacesia (1995). 

Convegno “Conferencia Europea de Desarrollo Rural “de Leader I al Leader II” relazione su “Tradition 
quality and innovation: experiences in the small agro-alimentary firms”, Lleida (1994). 

Convegno “Leader II azioni di sviluppo dell’economia rurale” relazione su “Problematiche operative nella 
costituzione di un G.A.L.”, Pescorocchiano.  

Convegno “Attualità e prospettive della produzione e della trasformazione del latte” intervento su “Aspetti 
caratteristici della produzione del formaggio pecorino abruzzese”, Università degli Studi del Molise (1991). 

Convegno “Dalla protezione alla competizione in Europa: l’Abruzzo per un’agricoltura pulita in difesa del 
consumatore” intervento su “Aspetti operativi dei sistemi di qualità nella trasformazione dei prodotti 
zootecnici”, Università degli Studi di Chieti. 

 

PUBBLICAZIONI 

• Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e 
internazionali, Direzione generale della pesca  marittima  e dell'acquacoltura. Programma fep 2007-
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2013 Asse iv - sviluppo sostenibile delle zone di pesca. Guida “La selezione dei gac e dei psl”. 
Coordinamento tecnico della redazione del volume. Roma 2012  

• Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e 
internazionali, Direzione generale della pesca  marittima  e dell'acquacoltura. Programma fep 2007-
2013 Asse iv - sviluppo sostenibile delle zone di pesca. Guida “La predisposizione dei Piani di Sviluppo 
Locale”. Coordinamento tecnico della redazione del volume. Roma 2012   

• European Commission – European Evaluation Network for Rural Development. Preparazione del 
capitolo dedicato alla valutazione della  Governance Locale nell’ambito del Working paper “Capturing 
impacts of Leader and measures related to quality of life in rural areas”. Bruxelles 2010. 

• C.Ricci, D. Cortese, Combinazione di tecniche video e metodi di facilitazione per l’analisi e la diffusione dei risultati 

delle attività valutative XIV Congresso dell'Associazione Italiana di Valutazione - Sessione: La valutazione 
delle politiche di sviluppo rurale: questioni di metodo e di governance. Trento 2011 

• La  valutazione  dell’approccio  Leader  nei  programmi  di  sviluppo  rurale  2007-2013:  un contributo metodologico.  
D. Cacace, R. Di Napoli, C. Ricci. Paper presentato al Congresso Annuale 2010 della Associazione Italiana di 
Valutazione, nella Sessione: “La valutazione della Politica di Sviluppo Rurale tra crisi e nuova programmazione”. 
Pisa, 26 marzo 2010.  

• “L’utilizzazione di un approccio valutativo nella programmazione locale” saggio pubblicato come parte 
II del dossier tecnico “Valutazione e sviluppo locale”, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali-Rete Nazionale per lo Sviluppo Rurale. Roma aprile 2009.  

• “La valutazione ex post di LEADER II” articolo pubblicato sul n.5 2006 della Rivista dello sviluppo 
rurale INEA-Agriconsulting.  

• AA.VV., a cura di C. Ricci e M. Montironi “Vol.1 - Atlante dei progetti territoriali integrati”, Formez 
Centro di Formazione Studi, progetto “Sostegno alla progettazione integrata nelle regioni del Centro 
Nord”, tipografia La Piramide, Roma, maggio 2005. 

• AA.VV., a cura di C. Ricci e M. Montironi “Vol.2 - I modelli regionali di programmazione”, Formez 
Centro di Formazione Studi, progetto “Sostegno alla progettazione integrata nelle regioni del Centro 
Nord”, tipografia La Piramide, Roma, maggio 2005.  All’interno: M.Montironi, C. Ricci “Introduzione”; 
O. Baldasso, P. Briata, C. Ricci “Analisi delle scelte alla base dei modelli di programmazione”. 

• AA.VV., a cura di C. Ricci e M. Montironi “Vol.3 - Esperienze locali a confronto”, Formez Centro di 
Formazione Studi, progetto “Sostegno alla progettazione integrata nelle regioni del Centro Nord”, 
tipografia La Piramide, Roma, maggio 2005. All’interno: C. Ricci “Identità e missione dei partenariati 
locali di sviluppo”. 

• “Gli insegnamenti della valutazione ex post di LEADER II” saggio pubblicato su Materiali UVAL, n.7 
2005, Ministero dell’Economia e delle Finanze, DPS, UVAL, Roma, gennaio 2005. 

• OIR – Managementdienste GmbH: Report “Methods for and Success of Mainstreaming Leader 
Innovations and Approach into Rural Development Programmes”. Autori Vari. Cura e relaizzazione 
delle parti inerenti il dossier geografico ed i casi di studio per l’Italia. Pubblicato dalla Commissione 
Europea (sito web: europa.eu.int/agriculture/eval/index_en.htm) aprile 2004. 

• OIR – Managementdienste GmbH: Report “ Ex-post Evaluation of the Community Initiative LEADER 
II”. Autori Vari. Collaborazione alla stesura del rapporto finale e realizzazione della parte relativa alla 
cooperazione transnazionale e, con la collaborazione di Rossella Almanza, delle parti inerenti il dossier 
geografico ed i casi di studio per l’Italia. Pubblicato dalla Commissione Europea (sito web: 
europa.eu.int/agriculture/eval/index_en.htm) aprile 2004. 

• Rete Nazionale per lo Sviluppo Rurale: Quaderno informativo "Gli strumenti della programmazione 
per le aree rurali: la selezione dei progetti locali", scritto insieme ad Alessandra Pesce, pubblicato da 
Istituto Nazionale di Economia Agraria, Roma (2001). 

• “Lo sviluppo locale in Abruzzo – suggerimenti metodologici per la definizione dei progetti integrati 
territoriali”,  scritto insieme a Raffaele Trivilino, Carsa Edizioni, Pescara 2001. 

• Osservatorio Europeo Leader: guida metodologica "La Commercializzazione dei prodotti locali nei 
circuiti commerciali lunghi", pubblicato in 6 lingue da AEIDL, Bruxelles (2000). 

• Osservatorio Europeo Leader: guida metodologica "Il sostegno alle nuove attività nelle zone rurali" a 
cura di Paul Soto, collaborazione, pubblicato in 6 lingue da AEIDL, Bruxelles (1998). 
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• Regione Puglia: "Procedure di gestione dei Gruppi di Azione Locale", in Atti del Convegno Nazionale 
"LEADER II Opportunità di sviluppo per le aree rurali" Settore Agricoltura, Bari (1998). 

• Osservatorio Europeo Leader: "800 LEADER a confronto: Sintesi delle contribuzioni dei gruppi locali", 
redazione della sintesi dei gruppi italiani, AEIDL, Bruxelles (1997). 

• Pubblicazione scientifica “Tecnologia di produzione del Pecorino d’Abruzzo: Caratteristiche del 
prodotto finito ed aspetti del processo di maturazione” Ricci, Torriani, D’angelo, Di bucchianico, 
Dellaglio, su Il latte (1995). 

• Pubblicazione scientifica “Identificazione e caratterizzazione della microflora lattica naturale del 
formaggio Pecorino d’Abruzzo” Torriani, Di bucchianico, Dellaglio, Ricci, Pattarini, su Scienza e tecnica 
lattiero casearia (1995). 

• Pubblicazione scientifica “Tecnologia di produzione del Pecorino d’Abruzzo: Memoria storica e 
consuetudini attuali” Ricci, Trivilino, Dellaglio, su Il latte(1993). 

• Pubblicazione scientifica “Impiego di polpe supressate di barbabietola insilate nell’alimentazione della 
pecora da latte” Prandini, Ricci, Di Renzi, De Luca, Piva, su l’informatore agrario (1993). 

• Pubblicazione scientifica “I salami tipici abruzzesi, Indagine sulla tecnologia di produzione,” Zabeo, 
Ricci, Trivilino, Torriani, Dellaglio su Ingegneria Alimentare. 

• Saggio “I sottoprodotti agricoli ed agro-industriali in Abruzzo” Ricci, Trivilino, ed Lineadriatica PE 
(Regione Abruzzo - Assessorato agricoltura). 

• Articolo: “L’allevamento ovino in Abruzzo” pubblicato su “Agricoltura Abruzzo” (1990). 

• Articolo: “L’utilizzazione dei reflui zootecnici”, pubblicato su “Agricoltura Abruzzo” (1992). 

• Articolo: “Il problema dei liquami zootecnici” pubblicato su “Agricoltura Abruzzo” (1990). 

 
 

 
 

   

Il sottoscritto Carlo Ricci nato a  Milano il 11/05/1963 e residente a  Francavilla a 

mare, in Piazza Michetti nr.1, 

                                            
consapevole che, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 
che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità  

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla legge 196/03 .  

Data 28/12/2013 

 

FIRMA 
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