
Informazioni personali

Nome GRANNONIO, Leonardo

Residenza Strada dei Pioppi 8 - 66100 Chieti

Telefono 328-1119299

E-mail grannonio@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 11, Marzo, 1958 - PESCARA

Istruzione e formazione

• Date (da – a) 1977-1978 / 1982-83
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università “G. D’Annunzio” di CHIETI

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

Indirizzo Economico: Economia Aziendale, Economia Politica, Economia Monetaria, Storia 

Economica, Statistica, Diritto Pubblico, Diritto Privato, Diritto Industriale.

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio, 107/110.

Ente di erogazione Agenzia di Sviluppo Camera di Commercio CHIETI

• Date (da – a)• Luglio 2017 - in corso

• Tipo di attività Incarico di consulenza

Principali mansioni e responsabilità Progettazione e coordinamento programmi europei

Ente di erogazione Agenzia di Sviluppo Camera di Commercio CHIETI

• Date (da – a)• Novembre 2015 - Aprile 2016

• Tipo di attività Incarico di consulenza

Principali mansioni e responsabilità Redazione piano strategico Innovation Work Hub

Ente di erogazione Agenzia Nazionale Giovani

• Date (da – a)• febbraio 2016 - luglio 2016

• Tipo di attività Valutatore

Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica e valutazione Progetti Erasmus+ 

Ente di erogazione
ASTER società consortile tra la Regione Emilia-Romagna, le Università, gli Enti pubblici nazionali di 

ricerca CNR, ENEA, INFN e il sistema regionale delle Camere di Commercio

• Date (da – a)• Maggio 2015 - Giugno 2015

• Tipo di attività
Servizio di Audit relativo alle KAVA 2014 e KCA 2010-2014 dell’iniziativa comunitaria Climate 

KIC 2014

Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica all'Audit di progetto

Ente di erogazione CNR

• Date (da – a)• Ottobre 2014 - Ottobre 2015 

• Tipo di impiego  Audit del progetto ADRIPLAN (agreement n. Mare/2012/25 – Si 666717)

Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica all'Audit di progetto

Formato europeo per il curriculum 

vitae

Esperienze di lavoro 



Ente di erogazione CNR 

• Date (da – a)• Settembre 2013 - settembre 2015

• Tipo di impiego Progetto LIFE+ “Enveurope” 

Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica all'Audit di progetto

Ente di erogazione Regione Emilia Romagna

• Date (da – a)• Maggio 2014 - giugno 2014

• Tipo di impiego   Progetto LIFE+ “MhyBus” – 

Principali mansioni e responsabilità Assistenza tecnica all'Audit di progetto

• Date (da – a)• Settembre 2014 - febbraio 2015 - 6 mesi

Ente di erogazione Regione Calabria

• Tipo di impiego  Valutazione Ex Ante POR FSE 2014-2020

Principali mansioni e responsabilità Valutatore indipendente

• Date (da – a)• Maggio 2013 - ottobre 2014 - 18 mesi

Ente di erogazione Regione Abruzzo   

Tipo di azienda o settore Società specializzata in Assistenza Tecnica ad Enti Pubblici sui Fondi Strutturali

• Tipo di impiego
Regione Abruzzo - Assistenza tecnica alla Nuova programmazione 2014-2020 del 

Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo

Principali mansioni e responsabilità
Coordinatore del Gruppo di lavoro incaricato della redazione del nuovo POR Abruzzo FSE 

2014-2020

• Date (da – a)• Marzo 2012 - Aprile 2013 - 14 mesi

 Nome del datore di lavoro Telematica srl - Foggia

Tipo di azienda o settore Società di Consulenza

• Tipo di attività
Regione Sicilia -Avviso Pubblico n°1 2011 per la realizzazione di progetti volti

all'inclusione sociolavorativa di ex detenuti e detenuti in regimi alternativi al carcere

Principali mansioni e responsabilità Coordinatore delle attività di competenza del Partner 

• Date (da – a)• Novembre 2011 - in corso - 44 mesi

Ente di erogazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale

• Tipo di impiego  SUPPORTO IN MATERIA DI DIALOGO SOCIALE

Principali mansioni e responsabilità
Coordinatore delle attività del progetto "SPES LAB" -  Assistenza tecnica alle parti 

economiche e sociali sull'utilizzo del Fondo Sociale Europeo 

• Date (da – a)• Settembre 2011 - Luglio 2012 - 10 mesi

Ente di erogazione Regione Basilicata

• Tipo di impiego

“Servizio di “Assistenza tecnica alle attività di programmazione, gestione, attuazione, 

monitoraggio, controllo, gestione, valutazione e supporto alla certificazione delle misure FSE 

2007-2013 P.O. Basilicata 

Principali mansioni e responsabilità Esperto esterno. Coordinatore del gruppo di lavoro sull'Apprendistato 



• Date (da – a Settembre – Ottobre 2010-  2 mesi

Ente di erogazione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale

• Tipo di impiego
Corso di formazione per 160 dirigenti e funzionari del Ministero del Lavoro “ACCESSO ALLE 

RISORSE DEL FSE – Gestione dei programmi finanziati e controllo della loro attuazione” 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore del corso

• Date (da – a) Dal 01/04/2009  al 31-12-2010

 Nome del datore di lavoro Agenzia Sviluppo Lazio spa - Roma

• Tipo di azienda o settore Società “in house” Regione Lazio 

• Tipo di impiego Assistenza tecnica all’Assessorato Lavoro, PP.OO. e Politiche Giovanili della Regione Lazio 

• Principali mansioni e responsabilità
Coordinatore esterno per attività di monitoraggio, controlli e verifica dei progetti ex lege 

236/93 art. 9 e delle LL.RR.21/02  - 24/96 – 6/99 

• Date (da – a) Dal 2008 al 2008 

 Nome del datore di lavoro Eurosystem srl - Roma

• Tipo di azienda o settore Società di Consulenza

• Tipo di impiego
Regione Sicilia - Progetto di Iniziativa Comunitaria  Equal “Snodi” – Capofila Comune di 

Palermo  

• Principali mansioni e responsabilità Progettista e Coordinatore di progetto

• Date (da – a) Dal 2008 al 2008 

 Nome del datore di lavoro Eurosystem srl - Roma

• Tipo di azienda o settore Società di Consulenza

• Tipo di impiego

Regione Calabria  - Dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria" Assistenza 

tecnica alla Struttura Responsabile dei Controlli di secondo livello nell’ambito della 

Programmazione Regionale sui Fondi Strutturali 2000-2006

• Principali mansioni e responsabilità Consulente esterno

• Date (da – a) Dal 2002 al 2005

Sviluppo Italia Abruzzo spa.

Via Zona Industriale, 1  - 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)

• Tipo di azienda o settore Società di proprietà pubblica per l’assistenza e lo sviluppo d’impresa

• Tipo di impiego Consulente a contratto

• Principali mansioni e responsabilità Progettista e coordinatore di progetto - “Programma EQUAL” progetto  

UTOPIA - UN TERRITORIO OSPITALE PROGETTA L`INCLUSIONE ASSISTITA

• Date (da – a) Dal 2002 al 2005 

Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ente pubblico

• Tipo di impiego Assistenza tecnica alle regioni dell’obiettivo 1

• Principali mansioni e responsabilità Consulente nell’ambito del PON  ATAS  2000-2006

 Nome del datore di lavoro

 Nome del datore di lavoro



• Date (da – a) Dal 2001 al 2002

Commissione europea – Direzione Istruzione Cultura

JECL 7/34 – 200, rue de la Loi – B-1049 Bruxelles

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Consulente a contratto

• Principali mansioni e responsabilità Valutatore di progetti “LEONARDO DA VINCI” seconda fase

• Date (da – a) Dal 2001 al 2005

Kalumet srl

Viale di Villa Massimo, 4 - 00161 ROMA

• Tipo di azienda o settore Società privata di consulenza europea

• Tipo di impiego Consulente a contratto

• Principali mansioni e responsabilità
Coordinatore del Piano di ricerche nell’ambito del “programma EQUAL”  progetto POLIS -

patto per l`occupazione e il lavoro nell`impresa sociale  

• Date (da – a) Dal 2002  al 2005

Sviluppo Italia Abruzzo spa.

Via Zona Industriale, 1  - 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)

• Tipo di azienda o settore Società di proprietà pubblica per l’assistenza e lo sviluppo d’impresa

• Tipo di impiego Consulente a contratto

Progettista e coordinatore partenariato transnazionale Programma  EQUAL

progetto ORIONE - ottimizzazione risorse organizzative nella new economy

• Date (da – a) Dal 2001 al 2005

 Nome del datore di lavoro Kalumet srl

• Tipo di azienda o settore Società privata di consulenza europea

• Tipo di impiego Consulente a contratto

Progettista e coordinatore partenariato transnazionale Programma  EQUAL  

progetto SPAZI E TEMPO NEL LAVORO

• Date (da – a) Dal 2000 al 2001

ISFOL – Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale - Roma

Ente strumentale del Ministero del Lavoro

Tipo di impego Consulente a contratto

Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore della progettazione nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria EUMEDIS,  allo 

scopo di creare interventi finalizzati all’integrazione delle nuove tecnologie con i piani 

formativi dei Ministeri dell’Educazione di 15 Paesi dell’area euromediterranea

• Date (da – a) Dal 2000 al 2003

Ideazione srl - Roma

Società privata di consulenza europea

• Tipo di impiego Consulente a contratto

Coordinatore del Progetto TEDeP (Training, Employement & Development Pacts) - 

Programma Comunitario “Leonardo da Vinci” 

• Principali mansioni e responsabilità

• Principali mansioni e responsabilità

 Nome del datore di lavoro

 Nome del datore di lavoro

 Nome del datore di lavoro

 Nome del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

 Nome del datore di lavoro



• Date (da – a) Dal 1999 al 2001

 Nome del datore di lavoro Ministero del Lavoro

• Tipo di azienda o settore Ministero della Repubblica Italiana

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità

Membro, in qualità di esperto, della Commissione di Studio istituita presso il Gabinetto del 

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con il compito di formulare proposte 

d’intervento finalizzate a favorire lo sviluppo dell’occupazione nella produzione di servizi di 

interesse collettivo gestiti da organizzazioni di Terzo Settore, e a favorire la diffusione  delle 

iniziative di Terzo Settore per l’inserimento lavorativo dei soggetti deboli – D. L. del 12 luglio 

1999 

• Date (da – a) Dal 1998 al 2000

 Nome del datore di lavoro Eurobic  Abruzzo e Molise  scarl 

• Tipo di azienda o settore Società mista pubblico-privata per lo sviluppo imprenditoriale delle PMI abruzzesi

• Tipo di impiego Amministratore Delegato / Direttore Generale

• Principali mansioni e responsabilità
Direttore del Progetto "Local Labour" - Programma di  Iniziativa Comunitaria  ADAPT II 

finanziata attraverso il FSE- sullo Sviluppo Locale in 7 regioni d'Italia 

• Date (da – a) Dal 1993 al 1998

 Nome del datore di lavoro Eurobic  Abruzzo e Molise  scarl 

• Tipo di azienda o settore Società mista pubblico-privata per lo sviluppo imprenditoriale delle PMI abruzzesi

• Tipo di impiego Amministratore Delegato / Direttore Generale

• Principali mansioni e responsabilità
Responsabile  della realizzazione della Sovvenzione Globale “Internazionalizzazione delle 

PMI Abruzzesi e Molisane” - 

• Date (da – a) Dal 1993 al 1999

 Nome del datore di lavoro Eurobic  Abruzzo e Molise  scarl 

• Tipo di azienda o settore Società mista pubblico-privata per lo sviluppo imprenditoriale delle PMI abruzzesi

• Tipo di impiego Amministratore Delegato

• Principali mansioni e responsabilità
Responsabile della programmazione e gestione dell’ente con ruolo di supporto alla Regione 

Abruzzo per le misure del Piano Operativo Plurifondo delegate allo stesso ente

• Date (da – a) 1996

Regione Abruzzo   - Direzione Lavoro

Ente pubblico

• Tipo di impiego
Commissione di Valutazione della Legge Regionale  136/96 (Nuove iniziative imprenditoriali 

nelle AREE PROTETTE)

• Principali mansioni e responsabilità Valutatore   

• Date (da – a) 1995 - 1996

Regione Abruzzo   - Direzione Lavoro

Ente pubblico

• Tipo di impiego Commissione di Valutazione della Legge Regionale  143/95 (Imprenditoria Femminile)

• Principali mansioni e responsabilità Valutatore   

 Nome del datore di lavoro

 Nome del datore di lavoro



• Date (da – a) 1993 - 1996

Regione Abruzzo   - Direzione Lavoro

Ente pubblico

• Tipo di impiego Commissione di Valutazione della Legge Regionale  61 (Imprenditoria Giovanile)

• Principali mansioni e responsabilità Valutatore   

Nel  2003 socio fondatore de “IL SECOLO DELLA RETE”. Associazione nazionale promossa 

per favorire la libera diffusione delle conoscenze, senza diritti di copyright e protezioni 

corporative.

Dal 1996 al 1999   Presidente del Consorzio LI.LE - Consorzio abruzzese promosso da 

Confindustria, Confapi, Lega Cooperative, Confcooperative, CNA  per lo sviluppo di iniziative 

ed attività nell’ambito della Formazione Continua di impresa

Dal 1997 al 1999 Fondatore ed Amministratore delegato del Consorzio CITEL (consorzio 

italiano per il Telelavoro). Primo consorzio di tal genere in Italia con soci: Università 

dell’Aquila, Telecom Italia, Eurobic Abruzzo.  

Dal 1994 al 1995 Presidente della sezione Terziario Avanzato dell’Unione Industriali di 

Pescara

Dal 1993 al 1995 Vicepresidente Unione Industriali di Pescara

Dal 1992 al 1997 fondatore ed Amministratore Delegato del Consorzio Abruzzo Innovazione 

del Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo (soci: università dell’Aquila, università di 

Dal 1991 al 1995  Membro del Consiglio Direttivo dell’Unione Industriali di Pescara

Competenze informatiche: ottima conoscenza OFFICE MS, Browsers vari, Posta elettronica

Esperto di software Open Source (Linux – Openoffice – Mozilla – Thunderbird etc).

Roma  09 Marzo 2018

Il sottoscritto Leonardo Grannonio dichiara, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui 

incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei presente curriculum vitae corrispondono a verità.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le 

finalità di cui alla presente procedura. 

Capacità e competenze tecniche

 Nome del datore di lavoro

Capacità e competenze organizzative  


