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INFORMAZIONI PERSONALI Marzia Legnini  
 

 via F. P. Tosti 134, 66023 Francavilla al Mare (CH), Italia  

 +39 320 6938552     

marzialegnini@gmail.com  
 
Skype marzia.legnini 
 

Sesso Femminile | Data di nascita 16 agosto 1976 | Nazionalità Italiana 
 

POSIZIONE RICOPERTA Consulente Senior in Assistenza Tecnica, Monitoraggio e Valutazione svolge attività di supporto 

e consulenza alle Pubbliche Amministrazioni per l’efficace gestione, attuazione e sorveglianza di 
programmi cofinanziai dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FESR, FSE, FEASR, IPA). 
Nell’ambito dello Sviluppo Rurale, ha collaborato alle attività di valutazione in itinere di vari PSR 2007-
2013 (Calabria, Liguria, Puglia e Toscana) e valutazione ex ante 2014-2020 (PSR di Friuli Venezia 
Giulia e Liguria) e della Rete Rurale Nazionale, sempre occupandosi, in prevalenza, dei temi legati 
all’approccio LEADER. Attualmente, svolge attività di key expert nella Valutazione del LEADER 
nell’ambito Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 in Romania e collabora al servizio di 
assistenza tecnica al PSR Toscana. 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Gennaio 2018 – in corso Consulente Senior 

t33 SrL, via Calatafimi 1, Ancona (Italia) 

Servizi di consulenza trasversali per l’utilizzo degli strumenti finanziari a valere sui Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei durante il periodo di programmazione comunitaria 2014-
2020 nell’ambito del programma Fi – compass – Fase II. Contratto tra Banca Europea per gli 
Investimenti (BEI) e Consorzio guidato da Sweco International AB: 

- Redazione dello Studio sull’utilizzo degli strumenti finanziari nella costruzione di 
infrastrutture nelle aree rurali. 

Referente dello Studio (Assignment leader), pianificazione delle attività di analisi, impostazione 
metodologica, supervisione e redazione dei rapporti intermedi e finale. 

 

Ottobre 2017 – in corso Consulente Senior 

t33 SrL, via Calatafimi 1, Ancona (Italia) 

Supporto alla redazione di tre studi promossi dalla Commissione Europea, DG REGIO, 
nell’ambito di contratti quadro per l’elaborazione di analisi inerenti agli sviluppi futuri della 
Politica di Coesione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (lotto 3), tramite consorzio 
guidato dal Sweco International AB: 

- “Sviluppo di un sistema di indicatori comuni per gli interventi a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale e sul Fondo di Coesione” 

-  “Nuova valutazione dei costi e degli oneri amministrativi nell’implementazione dei 

programmi finanziati dai Fondi SIE” 

- “Valutazione ex post del Fondo Europeo di Solidarietà 2002 – 2016” 

Raccolta ed elaborazione di dati quantitativi e qualitativi tramite interviste e/o l’invio di questionari alle 
Autorità italiane selezionate; supporto all’elaborazione delle proposte di miglioramento. 

 

Ottobre 2017 – in corso Consulente Senior 

RTI PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. – Fondazione Giacomo Brodolini 

Servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) della Regione Toscana 2014-2020  

Referente della Linea di attività “Sistema di sorveglianza e monitoraggio”. Supporto specialistico per il 
monitoraggio dell’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del Programma, attraverso la verifica 
periodica dei dati provenienti dal sistema informativo e la quantificazione degli indicatori di output e di 
risultato di cui al Capitolo11 del PSR. Predisposizione degli strumenti e della relativa reportistica per la 
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raccolta dei dati a livello territoriale e regionale e per la diffusione dei dati di monitoraggio e dei risultati 
raggiunti. Supporto alla redazione della RAA  e alla valorizzazione dei risultati in occasione degli 
incontri annuali con CE e Mipaaf. Supporto alla più ampia revisione del sistema di gestione e controllo 
del Programma. 

 

Aprile 2017 – in corso Key expert nella valutazione dell’approccio LEADER 

t33 SrL, via Calatafimi 1, Ancona (Italia) 

Valutazione on-going del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020 - 
Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (Romania)  

Impostazione metodologica per la valutazione del LEADER e predisposizione degli strumenti di analisi 
quantitativa e qualitativa. Indagini di campo (interviste, gestione di focus group) ed elaborazione di dati 
per la risposta ai quesiti valutativi comuni e specifici afferenti la Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo 
Locale di tipo partecipativo LEADER”. Identificazione dei criteri da adottare per la selezione di casi 
studio e buone pratiche. Redazione dei Rapporti di Valutazione annuale.  

 

Marzo 2017 –in corso Consulente esperta in Valutazione 

IZI SpA, via C. Celso 11, Roma (Italia) 

Valutazione del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca  - 
FEAMP 2014-2020 – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Analisi dell’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del Programma, con particolare riferimento al 
all’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (SSL) elaborate dai FLAG. 
Identificazione e sviluppo di casi studio. Elaborazione di conclusioni e raccomandazioni e redazione 
del Rapporto di Valutazione annuale. Supporto all’AdG nella redazione della RAA per ciò che attiene 
ai temi legati al Piano di Valutazione.  

 

Gennaio – Maggio 2017 Consulente esperta in Valutazione 

t33 SrL, via Calatafimi 1, Ancona (Italia) 

Attività di valutazione di programmi a valere su Fondi SIE nell’ambito dell’Obiettivo 
Cooperazione Territoriale Europea (CTE) e dello Sviluppo Rurale 

Elaborazione di dati inerenti le procedure di selezione adottate dal Programma di cooperazione 
transnazionale Interreg North-West Europe e supporto alla redazione del Rapporto di Valutazione 
finale “Mise en oeuvre d’une approche d’évaluation intégrée dans le cadre d’un solide système de 
suivi et d’évaluation du Programme North West Europe”. 

Elaborazione e analisi di dati qualitativi inerenti l’attuazione dell’Approccio LEADER nell’ambito della 
Valutazione ex post del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale della Romania 2007-2013  

 

Settembre – Ottobre 2016 Consulente presso il Comitato di selezione dei GAL e delle Strategie di Sviluppo 
Locale (SSL) nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Abruzzo 
2014-2020 

Regione Abruzzo, Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca 

Componente del Comitato di selezione delle domande pervenute nell’ambito della Misura 19 – 
Sostegno allo sviluppo locale del P.S.R. Abruzzo 2014-2020 

Valutazione di merito delle SSL ritenute ricevibili e ammissibili al finanziamento: verifica della capacità 
amministrativa dei GAL; analisi della coerenza strategica, della sostenibilità e congruità finanziaria 
degli interventi proposti. Predisposizione di schede di sintesi sui risultati della valutazione. 

 

Giugno – Ottobre 2016 Consulente - Progettista 

Green Cross italia Onlus ONG, Roma (Italia) 

Redazione di proposte progettuali in risposta a bandi di gara 

Supporto alla progettazione e alla redazione di Offerte Tecniche (Concept notes e progetti completi), a 

valere su fondi nazionali ed europei, finalizzate al potenziamento delle iniziative di cooperazione allo 
sviluppo promosse dall'ONG in Senegal sui temi dello sviluppo rurale e prevenzione dell’immigrazione 
irregolare; partecipazione agli incontri con i partner di progetto e supporto al monitoraggio delle 
potenziali opportunità di finanziamento. 
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Aprile 2015 – Novembre 2017 Consulente Senior 

FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. 

Servizi di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Nazionale “Servizi di cura alla 
prima infanzia e agli anziani non autosufficienti” nell’ambito del Piano di Azione e Coesione 
(PAC) – Linea 2) Attività di sostegno all’Autorità di Gestione, Ministero dell’Interno 

Supporto alla gestione e attuazione del Programma con particolare riferimento alla valutazione dei 
Piani di intervento da ammettere al finanziamento; analisi della coerenza delle proposte progettuali 
con le finalità del Programma, verifica degli adempimenti formali e della rispondenza delle attività 
proposte alle tipologie indicate negli atti di riparto dei fondi; elaborazione di linee guida e manuali per la 
valutazione, rendicontazione e monitoraggio finanziario degli interventi; messa a punto di strumenti 
metodologici, di check list e griglie di valutazione finalizzate all’istruttoria delle operazioni da 

ammettere al finanziamento; redazione di bozze di documenti ufficiali (comunicazioni di 
finanziamento, Decreti e relativi disciplinari); gestione delle comunicazioni con i beneficiari. 

 

Giugno – Dicembre 2015 Consulente Senior 

Ernst & Young Financial-Business Advisor S.p.A. 

Assistenza Tecnica agli Uffici centrali e territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR) per l’attuazione dei Programmi Operativi “Competenze per lo sviluppo” 
(FSE) e “Ambienti per l’apprendimento” (FESR) nell’ambito del PON Istruzione 2007-2013  

Supporto all’Autorità di Gestione e alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie dei finanziamenti per 
l’attuazione del Programma. Controlli di primo livello sull’ammissibilità delle spese certificate dai 
beneficiari; analisi delle procedure adottate per la selezione di esperti e per l’acquisizione di beni e 
servizi per il corretto svolgimento degli interventi; individuazione e superamento delle eventuali 
irregolarità; gestione delle comunicazioni con i beneficiari. 

 

Luglio –Dicembre 2014  Esperta in Programmazione, Controllo e Valutazione 

Lattanzio e Associati - Public Sector/SEENetwork Kft 

Servizio di Assistenza Tecnica specialistica per la predisposizione dei documenti relativi al 
sistema di gestione e controllo nell’ambito del Programma INTERREG V Italia-Slovenia 2014-
2020, Regione Friuli Venezia Giulia 

Redazione del Piano di Lavoro; supporto alla definizione del Sistema di Gestione Controllo del 
Programma; analisi dei principali documenti programmatici; benchmarking con altri programmi di 
cooperazione transfrontaliera; analisi documentali e interviste ai portatori di interesse finalizzate alla 
definizione delle lezioni dall’esperienza nel corso del periodo di programmazione 2007-2013; 
elaborazione di linee guida per la redazione di manuali indirizzate agli enti preposti alla gestione del 
programma e per i beneficiari; definizione di indicatori di performance; identificazione dei criteri di 
selezione delle proposte progettuali. 

 

Maggio – Settembre 2014  Key expert in Valutazione/Team Leader 

Lattanzio e Associati - Public Sector, Roma (Italia)  

Valutazione ex ante e VAS del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Bulgaria-
Turchia 2014-2020 gestito dalla Repubblica di Bulgaria- Mistero per lo Sviluppo Regionale, DG 
Cooperazione Territoriale 

Valutazione della coerenza interna ed esterna della strategia del Programma; supporto alla definizione 
degli indicatori di risultato e di output; analisi della coerenza con la Strategia Europa 2020 e con i 
principali documenti strategici e programmatici; verifica delle modalità adottate per il coinvolgimento 
degli stakeholders nella predisposizione della strategia; analisi della coerenza finanziaria e delle 
modalità organizzative del Programma. Predisposizione di rapporti di sintesi e diffusione dei risultati 
della Valutazione in occasione di riunioni operative con l’Autorità di Gestione e dei Gruppi di Lavoro 
congiunto rappresentativi dei due Paesi coinvolti nel Programma. Coordinamento del gruppo di 
lavoro, gestione del budget e responsabile dei rapporti con la committenza. 
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Maggio  –Settembre 2014  Esperta in Monitoraggio e Valutazione 

Lattanzio e Associati - Public Sector, Roma (Italia)  

Valutazione ex ante e VAS del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Bulgaria-Serbia 
IPA CBC Programme 2014-2020 gestito dalla Repubblica di Bulgaria- Mistero per lo Sviluppo 
Regionale, DG Cooperazione Territoriale 

Valutazione della coerenza esterna ed interna della strategia proposta e dell’allocazione finanziaria; 
supporto alla definizione degli indicatori di risultato e di output inclusa la verifica della disponibilità di 
dati statistici e l’individuazione di valori baseline, target, fonti e periodicità della rilevazione delle 
informazioni; analisi delle modalità di gestione del programma e della struttura organizzativa. 
Predisposizione di rapporti di sintesi e diffusione dei risultati della Valutazione nell’ambito di riunioni 
operative con l’Autorità di Gestione e in occasione dei Gruppi di Lavoro congiunto rappresentativi dei 
due Paesi coinvolti nel Programma. 

 

Ottobre 2013–Dicembre 2014  Esperta in processi di valutazione partecipata 

Lattanzio e Associati - Public Sector, Roma (Italia)  

Valutazione ex ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia 
Giulia 

Verifica dell’analisi SWOT con particolare riferimento all’esaustività dell’analisi di contesto e dei 
fabbisogni rilevati; analisi del processo di coinvolgimento del partenariato nella definizione della 
strategia del Programma attraverso la conduzione di una Stakeholder Analysis; attività di supporto e 
informazione sulla programmazione 2014-2020. 

 

Luglio 2013–Dicembre 2014  Esperta in processi di valutazione partecipata e rilevazione buone pratiche 

Lattanzio e associati - Public Sector, Roma (Italia)  

Valutazione Ex Ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria 

Gestione e animazione di tavoli tematici attraverso tecniche volte alla conduzione delle discussioni di 
gruppo (focus group, brainstorming valutativo, open space technology, ecc.), supporto alle attività di 
analisi di contesto e individuazione dei fabbisogni; verifica dell’analisi S.W.O.T.; supporto alla 
definizione dell’assetto organizzativo del nuovo Programma. 

 

Giugno 2013–Dicembre 2014  Esperta in valutazione di programmi di rete 

Lattanzio e Associati - Public Sector, Roma (Italia)  

Valutazione Ex Ante della Rete Rurale Nazionale 2014-2020 – Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali  

Definizione della metodologia volta al coinvolgimento dei portatori di interesse nella elaborazione della 
strategia del Programma e supporto all’organizzazione dei tavoli di discussione nell’ambito del 
seminario “Costruire il Cambiamento” (ottobre 2013); supporto alla definizione del set di indicatori del 
Programma. 

 

Luglio 2013– Ottobre 2013 Esperta in Valutazione di Programmi di Cooperazione 

Lattanzio e Associati - Public Sector, Roma (Italia)  

Valutazione del Programma Multiregionale per il sostegno delle relazioni dei territori regionali 
con la Cina (MAE-Regioni-Cina) – Studiare Sviluppo srl 

Definizione del Piano di Valutazione; predisposizione  dei metodi e degli strumenti di analisi (schemi di 
interviste e questionario on-line); analisi della strategia del Programma; analisi della struttura 
organizzativa e delle modalità di interazione tra organi di gestione del Programma e referenti dei 
progetti specifici; analisi del sistema degli indicatori ed elaborazione di una proposta di indicatori 
aggiuntivi per l’efficace valorizzazione dei risultati; verifica dello stato di avanzamento fisico e 
finanziario dei progetti; interviste ai referenti dei progetti e facilitazione di Focus Group con i principali 
portatori di interesse; sintesi dei risultati; elaborazione di conclusioni e raccomandazioni; redazione del 
Rapporto Finale di Valutazione. 
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Luglio 2012– Agosto 2013 Consulente – Analisi organizzativa 

Lattanzio VIC (già Ecosfera VIC), Roma (Italia)  

Valutazione in itinere, intermedia ed ex post del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della 
Regione Puglia – Servizi complementari ai sensi dall’art. 57, comma 5 lettera A) del D.Lgs. 
163/06 

Analisi organizzativa dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale con particolare attenzione alla struttura 
di supporto per la gestione e il controllo del PSR; analisi desk: Tecniche di rappresentazione della 
struttura organizzativa, mappatura dei processi/procedimenti e attività; analisi e rappresentazione dei 
processi/procedimenti; indagini field: predisposizione degli strumenti di rilevazione diretta e interviste a 
referenti dell’Amministrazione regionale; elaborazione della Proposta di revisione della struttura 
organizzativa dell’Area e riorganizzazione della strumentazione operativa a supporto dell’AdG; 
redazione del Piano di rafforzamento dell’efficienza amministrativa e accompagnamento nella 
pianificazione ed implementazione del cambiamento organizzativo. 

 

Gennaio 2012–Dicembre 2014  Esperto in Valutazione 

Lattanzio e Associati (già Ecosfera VIC), Roma (Italia)  

Valutazione in itinere del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria 

Predisposizione di percorsi partecipativi finalizzati alla valutazione della qualità della vita nelle aree 
rurali nell’ambito delle analisi degli Assi 3 e 4 del Programma: organizzazione di Focus Group 
sull’approccio LEADER e brainstorming con beneficiari e principali portatori di interesse; sintesi dei 
risultati e reporting finale; supporto alla redazione di Rapporti di Valutazione Intermedia. 

 

Novembre 2011 Esperta in Valutazione partecipata 

Ecosfera VIC, Roma (Italia)  

Valutazione in itinere, intermedia ed ex post del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della 
Regione Toscana 

Predisposizione del percorso partecipativo nell’ambito delle attività di analisi degli aspetti qualitativi 
inerenti all’approccio LEADER, Facilitazione del Focus Group che ha coinvolto rappresentanti dei 
Gruppi di Azione Locale (GAL) toscani; sintesi dei risultati e reporting finale. 

 

Ottobre 2011– Ottobre 2012 Esperta in processi di valutazione partecipata 

Ecosfera VIC, Roma (Italia)  

Valutazione in itinere del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Calabria 

Analisi dell’efficacia e dell’efficienza del Programma con particolare riferimento alle iniziative volte al 
miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali (Assi 3 e 4 del PSR); organizzazione e 
facilitazione del Focus Group finalizzato all’analisi degli aspetti qualitativi inerenti all’approccio 
LEADER, che ha coinvolto rappresentanti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) calabresi; analisi dei 
criteri di selezione degli interventi; redazione del rapporto di Valutazione Intermedia; elaborazione di 
conclusioni e raccomandazioni. 

 

Giugno 2011–Giugno 2012 Esperta in Valutazione di Programmi di Cooperazione 

RTI Ecosfera VIC - Ecosfera SpA, Roma (Italia)  

Valutazione in itinere del Programma di Cooperazione Trans-frontaliera IPA Adriatico 

OICS- Osservatorio Interregionale Cooperazione Sviluppo 

Redazione del Disegno di Valutazione e relativi aggiornamenti e approfondimenti; valutazione 

operativa: analisi dei primi risultati del Programma a seguito dell’emanazione del primo bando per 

progetti ordinari; redazione della Proposta Operativa di Capacity Building finalizzata al trasferimento di 

competenze; analisi del sistema degli indicatori del Programma ed elaborazione di un set di indicatori 

addizionali; identificazione di temi potenzialmente strategici per l’area di cooperazione preliminari alla 

selezione dei progetti strategici: analisi di contesto, predisposizione degli strumenti di rilevazione e 

animazione di incontri con portatori di interesse nei Paesi partecipanti. 
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Gennaio 2011– Giugno 2011 Consulente – Esperta in Monitoraggio e Valutazione 

Ecorys Espana SL, Madrid (Spagna)  

Valutazione Intermedia del Programma Operativo Nazionale “PON Reti e Mobilità” 2007-2013 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Approfondimento tematico sugli esiti del PON Trasporti 2000-2006 e confronto con la struttura 
organizzativa del Programma attuale; Identificazione delle buone pratiche e dei relativi elementi di 
replicabilità; supporto alla redazione del Primo Rapporto di Valutazione Complessiva. 

 

Gennaio 2010– Maggio 2012 Esperta in Monitoraggio e Valutazione 

Ecosfera VIC, Roma (Italia)  

Valutazione Intermedia Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo 
Convergenza” 2007/2013 - Ministero Dell’Interno 

Analisi delle dinamiche di contesto interne ed esterne al PON: raccolta ed elaborazione dati inerenti 
alle condizioni di sicurezza delle Regioni Convergenza; valutazione territoriale: definizione dei criteri 
per la selezione di casi studio; indagini di campo:  visite in loco e interviste ai beneficiari e ai principali 
portatori di interesse; valorizzazione e aggiornamento degli indicatori di Programma; verifica dello 
stato di avanzamento dei progetti; redazione del Rapporto sintetico di valutazione finale del PON 
2000/2006; redazione dei Rapporti Annuali di Valutazione (anni 2009, 2010 e 2011). 

 

Settembre 2009– Marzo 2012 Responsabile di Progetto 

Ecosfera SpA, Roma (Italia)  

Progetto Sicurete XI – Progetto per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema 
integrato di sicurezza nel territorio del Municipio Roma XI, Comune di Roma – Municipio Roma 
XI 

Impostazione metodologica e delle tempistiche del Progetto;  attivazione del percorso partecipativo 
nelle scuole identificate dall’Amministrazione volto alla elaborazione di una idea progettuale per la 
riqualificazione di un’area in stato di abbandono nel Municipio XI, attraverso metodi di progettazione 
partecipata; facilitazione degli incontri con gli studenti beneficiari e restituzione della idea progettuale; 
raccolta ed elaborazione dati inerenti alle condizioni di sicurezza del Municipio; analisi sulla sicurezza 
percepita; interviste dirette a testimoni privilegiati; organizzazione di seminari, conferenze stampa ed 
eventi di comunicazione e diffusione dei risultati; redazione di testi e aggiornamento del sito dedicato 
al Progetto; riunioni di coordinamento con la Committenza; gestione del gruppo di lavoro e del budget 
di progetto; elaborazione di relazioni intermedie e rapporti finali sugli esiti delle attività progettuali. 

 

Giugno 2009– Dicembre 2012 Consulente - Elaborazione dati e redazione rapporti 

Ecosfera SpA, Roma (Italia)  

Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Urbana - Regione Toscana 

Raccolta ed elaborazione dati sulle condizioni di sicurezza in Toscana; identificazione di casi studio e 
buone pratiche; redazione dei Rapporti Annuali sulle condizioni di sicurezza in Toscana (anni 2009, 
2010, 2011) e sintesi delle principali evidenze; partecipazione ai seminari annuali organizzati 
dall’Osservatorio volti alla diffusione dei risultati delle attività di ricerca e analisi; partecipazione ad 
incontri di coordinamento e predisposizione delle attività con la Committenza. 

 

Aprile 2008–Giugno 2009 Consulente - Trasferimento competenze in materia di Cooperazione Territoriale 
Europea (CTE) 

Ecosfera SpA, Roma (Italia)  

Servizi di accompagnamento ed Assistenza Tecnica alle Regioni del Mezzogiorno ai fini della 
partecipazione all’Obiettivo della Cooperazione Territoriale Europea nel quadro della nuova 
politica per competitività, lo sviluppo e la coesione (2007-2013) - Formez – Centro di 
Formazione 

Attività di supporto alle Regioni Obiettivo Convergenza per la predisposizione di progetti nell’ambito 
della CTE; Individuazione di casi studio; attività di affiancamento alla Regione Sardegna finalizzata 
alla definizione dei contenuti tecnici ed economici delle proposte progettuali LAB2.net (nell’ambito del 
PO Italia-Francia Marittimo) e ISLands (pre-candidatura a valere sul secondo bando per progetti 
semplici PO MED) atte alla riqualificazione dei centri storici delle isole minori; organizzazione e 
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conduzione di una giornata formativa sul metodo del Project Cycle Managament presso la Regione 
Sardegna; elaborazione di report intermedi e finali sugli esiti delle attività di ricerca e analisi. 

 

Maggio 2008–Luglio 2008 Consulente - Pianificazione strategica 
Ecosfera SpA, Roma (Italia)  

Piano Strategico della città di Slatina (“Sustainable Development Strategy of Slatina”) 

Città di Slatina – Romania 

Analisi di contesto: raccolta ed elaborazione dei principali dati demografici e socio-economici; 

individuazione di casi studio e benchmarking con aree aventi caratteristiche simili; organizzazione e 

animazione di Focus Group con i potenziali beneficiari degli interventi e con i principali portatori di 

interesse; analisi multicriteria volta all’individuazione dei settori potenzialmente strategici per l’area 

oggetto di analisi; sintesi dei risultati e redazione del Piano Strategico. 
 

Gennaio 2008– Maggio 2008 Consulente - Studi di fattibilità 

Intera srl, Roma (Italia)  

Studio di Fattibilità “Caminos de Preta” nell’ambito del Progetto Pilota di Qualità, Bando Civis, 
Regione Sardegna 

Analisi delle principali variabili demografiche ed economiche; raccolta ed elaborazione di dati statistici 
con particolare riferimento alle informazioni inerenti a flussi turistici, infrastrutture e servizi erogati in 
favore della popolazione residente; rilevazioni di tipo qualitativo, attraverso interviste dirette agli 
amministratori comunali; organizzazione e animazione di Focus Group con i principali portatori di 
interesse istituzionali; analisi multicriteria e individuazione di azioni di marketing territoriale; redazione 
dello studio di fattibilità. 

 

Giugno 2007–Dicembre 2007 Consulente - Riqualificazione urbana 

Ecosfera SpA, Roma (Italia)  

Progetto “Città dei piccoli” volto all’individuazione di una nuova destinazione d’uso dell’area 
dell’ex Fiera di Roma - Comune di Roma 

Analisi di contesto, raccolta ed elaborazione dati relativi all’area oggetto di studio; Organizzazione e 
animazione di una serie di Focus Group che hanno coinvolto i principali portatori di interesse territoriali 
(residenti, referenti delle scuole, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, ecc.); sintesi dei 
risultati e reporting finale. 

 

Settembre 2006–Febbraio 2007 Consulente - Programmi di rete 

Ecosfera SpA, Roma (Italia)  

Progetto “Sinapsi Urbane (Sistema di Network tra le Amministrazioni Pubbliche per lo 
sviluppo integrato)” per il trasferimento di pratiche innovative nella gestione di Programmi di 
sviluppo territoriale - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Analisi dei flussi finanziari e dei metodi di finanza innovativa nella conduzione di Programmi 
complessi; individuazione di casi studio, interviste ai beneficiari e ai principali portatori di interesse; 
sintesi dei risultati e reporting finale. 

 

Gennaio 2006–Settembre 2006 Consulente - Pianificazione strategica 

Nissardi e Associati srl, Roma (Italia)  

Piani Strategici dei Comuni di Pula(Ca), Settimo San Pietro (Ca), Assemini (Ca) Decimomannu 
(Ca), Elmas (Ca) 

Analisi di contesto: raccolta ed elaborazione dati; indagini di campo attraverso interviste a beneficiari e 
portatori di interesse istituzionali; organizzazione di Focus Group finalizzati alla individuazione di settori 
potenzialmente strategici e alla elaborazione di proposte progettuali per la promozione del territorio; 
analisi multicriteria; sintesi dei risultati; redazione dei Piani Strategici. 
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Settembre 2005- Dicembre 2005 Consulente – Studi di fattibilità 

Ecosfera S.p.A., Roma (Italia)  

Studio di fattibilità sugli impatti del prolungamento della linea della metropolitana C1 – 
Comune di Roma 

Analisi di contesto: raccolta ed elaborazione di dati inerenti alla popolazione e alle principali attività 
produttive nei quartieri direttamente coinvolti dai lavori; interviste dirette a referenti dei principali settori 
produttivi, delle associazioni di categoria, delle associazioni ambientaliste e di cittadini oltre che ai 
portatori di interesse istituzionali; sintesi dei risultati e redazione di parti dello studio di fattibilità 

 

Ottobre 2004– Giugno 2005 Tirocinio 

PRO.DO.C.S. NGO, Roma (Italia)  

Attività di supporto alla redazione dei Progetti “Fighting Trafficking in Persons in the Republic of 
Moldova” nell’ambito del Programma Tacis e “Roma 2015: cooperazione decentralizzata e territorio 
per gli Obiettivi del Millennio”, con il patrocinio del Comune di Roma e della Commissione Nazionale 
UNESCO; coordinamento di attività presso il “Center for kids and families” gestito da PRO.DO.C.S. e 
dal Municipio di Chisinau, Repubblica di Moldova 

 

Gennaio 2004-Maggio 2004 Assistente Responsabile Progetti Europei 

FIT Consulting srl, Roma (Italia) 

Supporto alla realizzazione dei progetti CAST “City Analysis Simulation Tool” – EC-DG TREN 
(2004) - Co-finanziato all’interno del Programma Energia, Ambiente e Sviluppo Sostenibile (EESD) e 
SIRTAKI “Safety Improvement in Road & Rail Tunnels using Advanced ICT and knowledge 
intensive DSS” -EC-DG INFSO (2001). Redazione delle proposte progettuali e contatti con i 

principali partner di progetto.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Gennaio 2005 Master di II livello in Studi Europei e Relazioni Internazionali  

EuroSapienza - Centro di Ricerca dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di 
Economia, Roma (Italia)  

Diritto Internazionale, Diritto Comunitario, Organizzazioni Internazionali, Project Cycle Management 
(PCM) 

 

Maggio 2003 Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico-Internazionale  

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", Firenze (Italia) 

Diritto Internazionale, Storia delle Relazioni Internazionali, Storia dell’integrazione europea, Scienza 
Politica, Relazioni Internazionali, Organizzazioni Internazionali, Storia dell'America Latina, Storia 
dell'Europa Orientale, Storia dell'Africa, Inglese, Spagnolo 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C2 C1 C1 C2 

Spagnolo C1 C2 C1 C1 C1 

Francese B1 B2 B1 B1 B1 

Tedesco A1 A2 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze comunicative Ottime capacità comunicative sviluppate, in particolare, attraverso la gestione di incontri di 
progettazione/valutazione partecipata (focus group, brainstorming, presentazioni di risultati) 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Esperienza in gestione di gruppi di lavoro, programmazione delle attività e dei tempi di consegna, 
gestione del budget di progetto 

▪ Competenze organizzative acquisite tramite organizzazione e animazione di incontri di 
progettazione/valutazione partecipata 

 

Competenze professionali ▪ Project Cycle Management (PCM)  

▪ Disegno della Valutazione (impostazione metodologica di progetti valutativi) 

▪ Metodologie per la raccolta e l’analisi di dati quantitativi e qualitativi (analisi S.W.O.T., analisi 
multicriteria) 

▪ Metodi di progettazione/valutazione partecipata, in particolare: tecnica del Metaplan applicata in 
occasione di numerosi Focus Group, brainstorming, Open Space Technology (OST)  

▪ Capacità di tradurre informazioni qualitative e quantitative in raccomandazioni 

▪ Capacità analitiche e atteggiamento orientato al problem solving 

▪ Capacità di lavorare con tempistiche stringenti 

 

Competenze informatiche Ottima padronanza di Windows e dei suoi principali applicativi (Word, Excel, Power Point), 
navigazione in internet e gestione di posta elettronica 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 Pubblicazioni scientifiche e rapporti di ricerca 

(2018) con V. Buscemi, F. Licciardo, Il coinvolgimento del partenariato nella costruzione del PSR 
2014-2020 della Regione Liguria, RIV - Rassegna Italiana Valutazione, n.67, FrancoAngeli editore 
(in fase di pubblicazione) 

(2015) con V. Buscemi, F. Licciardo, O. Mappa, Il coinvolgimento del partenariato nella 
costruzione del PSR 2014-2020 della Regione Liguria. Un’applicazione della Stakeholder 
Analysis, Atti del VXIII Congresso Nazionale AIV, Genova, aprile 2015 

(2014) con V. Buscemi, F. Felici, F. Licciardo, O. Mappa, Il percorso di ascolto del territorio 
attraverso l’approccio alla valutazione partecipata: l’esperienza della valutazione in itinere del 
PSR Liguria 2007-2013, Rassegna Italiana di Valutazione, FrancoAngeli editore 

 (2011) con V.Buscemi, L. Veneto, A. Papi, X Relazione generale sullo stato della sicurezza in 
Toscana e sullo stato di attuazione della Legge Regionale del 16 agosto 2001, n. 38, Capitolo 
Settimo – Rapporto conoscitivo sulle condizioni della sicurezza in Toscana, Regione Toscana, 

Settore Politiche per Sicurezza Urbana della Direzione Generale della Presidenza 

(2010) con V.Buscemi, L. Veneto, A. Papi, IX Relazione generale sullo stato della sicurezza in 
Toscana e sullo stato di attuazione della Legge Regionale del 16 agosto 2001, n. 38, Capitolo 
Settimo – Rapporto conoscitivo sulle condizioni della sicurezza in Toscana, Regione Toscana, 

Settore Politiche per Sicurezza Urbana della Direzione Generale della Presidenza 

 

Convegni/Seminari  

(2015) con V. Buscemi, F. Licciardo,O. Mappa, Il coinvolgimento del partenariato nella 
costruzione del PSR 2014-2020 della Regione Liguria. Un’applicazione della Stakeholder 
Analysis, VXIII Congresso Nazionale AIV, Genova, aprile 2015 

(2014) con F. Benvenuti, V. Buscemi, F. Licciardo, O. Mappa, L’Open Space Technology nel 
processo di coinvolgimento multi-attore di un programma di sviluppo rurale. L’esperienza 
della Regione Liguria, XVII Congresso dell’Associazione Italiana di Valutazione, Napoli, 10-11 aprile 

2014 

(2014) con F. Benvenuti, V. Buscemi, F. Licciardo, O. Mappa, Il coinvolgimento del partenariato 
nella programmazione 2014-2020: un’applicazione della stakeholder analysis nella valutazione 
ex-ante di un programma di sviluppo rurale, XVII Congresso dell’Associazione Italiana di 

Valutazione, Napoli, 10-11 aprile 2014 
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(2013) con V. Buscemi, F. Angori, V. Angrisani, predisposizione della metodologia per la conduzione 
del Convegno “Costruire il cambiamento- Tavolo nazionale di partenariato” nell’ambito delle 

attività di valutazione ex ante della Rete Rurale Nazionale 2014-2020, presso MPAAF, Roma, 29 
ottobre 2013 

(2013) Predisposizione della metodologia per la conduzione e partecipazione al Seminario "PSR 
Liguria: lo sviluppo rurale tra mare e montagna. Riflessioni sullo stato di attuazione e 
prospettive per il 2014-2020", organizzato dall’Autorità di Gestione del PSR Liguria 2007-2013, 

Finalborgo-Finale Ligure (SV), 13 giugno 2013 

(2013) con V. Buscemi, F. Felici, F. Licciardo, O. Mappa, Il percorso di ascolto del territorio 
attraverso l’approccio alla valutazione partecipata: il progetto pilota “voce alle aziende” 
nell’ambito della valutazione in itinere del PSR Liguria 2007-2013. Atti del XVI Congresso 

dell’Associazione Italiana di Valutazione, 18-19 aprile 2013, Milano; 

(2010) Convegno di presentazione dei risultati del Progetto Sicurete XI, Percorsi di formazione e di 
partecipazione sul tema della sicurezza urbana – Esperienze nelle scuole del Municipio XI, 

Casa del Municipio – Urban Center Roma XI, 24 maggio 2010 

 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 e, con la presente, si autocertifica la 
veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum vitae. 
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