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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Area Programmi Comunitari

Ottobre 2015 – in corso

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Matera
Incarico di supporto alla progettazione comunitaria e nazionale
▪ Programme Med 2014 – 2020
▪ Interreg Adrion 2014 – 2020
▪ Interreg Europe 2014 - 2020
▪ POR FESR 2014 - 2020
▪ Cosme
▪ EACEA
▪ EASME
▪ MiBACT
▪ Urban Innovative Actions

Attività Supporto consulenziale operativo nella progettazione e gestione, a valere su tematiche di
trasporto e mobilità, turismo culturale, internazionalizzazione delle PMI.
Agosto 2015 – Novembre 2015

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Incarico di co.co.co. in supporto al POR FESR 2007 – 2013 ed al POR FESR 2014 – 2020, Autorità di
Gestione, Servizio Fondi Comunitari
▪ POR FESR 2007 – 2013; POR FESR 2014 - 2020
Attività Supporto consulenziale operativo e amministrativo nelle procedure di attivazione del POR
FESR 2014-2020. Specializzazione sull’efficientamento energetico.

Febbraio 2015 – Febbraio 2016

Autorità Portuale di Ravenna
Servizio di redazione dell’Action status report, del Final report e del Financial statement nell’ambito
del progetto “Ravenna Port Hub: final detailed design and supporting technical analyses”. Servizio di
redazione dell’Action status report e del Financial statement nell’ambito del progetto “Port of
Ravenna Fast Corridor”.
▪ Inea, Programma Ten-T 2007 – 2013
Attività Supporto consulenziale alla Direzione Tecnica ed all’Ufficio Attuazione P.O.T., Innovazione e
Security per controllo iter affidamenti esterni servizi e lavori, conformità leggi nazionali e comunitarie,
monitoraggio flusso finanziario e report.

Ambito Corporate e Capacity
Buliding
Maggio 2016 – Settembre 2016

Intergroup Holding
Senior Business Development
▪ CEF Transport Innovation
▪ Commercial agreement
Attività Supporto consulenziale allo sviluppo e diversificazione del corporate business del gruppo sui
settori: creazione nuovo servizi intermodali Autostrada del Mare Lazio-Sicilia; posizionamento del
porto di Gaeta negli scheduling delle shipping lines per traffico containerizzato; creazione servizio
piattaforma VGM sulla rete comprehensive Tirrenica; mappatura key account dell’area del bacino
potenziale; sviluppo di progetti LNG su fondi CEF Transport Innovation/CEF Energy-Transport.

Luglio 2014 – in corso

Terminal Intermodale di Trieste Fernetti
Progettazione interventi su fondi europei
▪ Inea, Programma CEF Transport 2014 e 2015
▪ Adrion Interreg 2016
▪ Central Europe 2016
Attività Supporto consulenziale alla Direzione ed all’Ufficio Commerciale per progettazione europea
su: individuazione e consolidamento traffici e supply chain, creazione nuovi servizi intermodali,
diversificazione offerta di magazzino, sviluppo infrastrutturale del terminal intermodale, interventi
raddoppio ferroviario, azioni pilota con il porto di Trieste. Integrazione con i corridori Baltic – Adriatic
e Mediterranean. Servizio pilota treno shuttle porto – interporto. Progetto Adri-Up.

Giugno 2014 – Marzo 2016

Regione Puglia
Progetto “Gift 2.0 – Greece Italy Facilities for Transport 2.0”, Assessorato Trasporti, Dipartimento
Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Servizio Pianificazione e programmazione
delle infrastrutture per la mobilità, Sezione Logistica e grandi progetti
▪ Programma Etcp Greece- Italy 2007-2013
Attività Technical Coordinator e Communication Manager del progetto. Coordinamento dei partner
e dei soggetti attuatori per lo sviluppo delle azioni pilota di progetto, ad esempio: spedizioni LCL,
groupage borsa carichi, supply chain planner. Relazioni istituzionali e incontri con stakeholder. Speech
di presentazione servizi creati ad incontri G2G e G2B. Partecipazioni a Fiere di logistica e trasporti ed
eventi in Italia ed all’estero (Belgio, Russia, Francia, Grecia, Germania e Turchia). Partecipazione in
rappresentanza dei porti di Puglia ai working group del Comitato delle Regioni per la proposta di
Regolamento Europeo per la liberalizzazione dei Porti. Predisposizione progetto CEF per linee
marittime sperimentali: Taranto – Marsaxloxx, per servizio container.

Maggio 2014 - Novembre 2015

Provincia BAT
Progetto “AWARD - Agricultural Waste valorization for a competitive and sustainable Regional
Development”, 9° Settore E-Government, Politiche Comunitarie e Area Vasta
▪ Programma Etcp Greece- Italy 2007-2013
Attività Gestione finanziaria del progetto e sviluppo azioni pilota in ambito di reverse logistic e circular
economy, per il settore agricolo.

Aprile 2014 – Febbraio 2015

Regione Puglia
Progetto “Legend - Low Enthalpy Geothermal Energy Demonstration cases for Energy Efficient
building in Adriatic area”, Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione
▪ Programma Ipa Adriatic 2007-2013
Attività Supporto tecnico al coordinamento delle attività pilota, in tema di efficientamento degli edifici
mediante sonde geotermiche. Partecipazione a Fiere Internazionali.

Aprile 2012 – Marzo 2016

Trieste Coffee Cluster
Progettazione interventi su fondi internazionali
▪ L. R. n. 19/2000 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2011 e 2016
Attività Ideazione e gestione progetto ICTE – Indian Cup Testing for Espresso. Gestione del gruppo
docente, gestione del gruppo discente, delegazione missioni economiche in India, predisposizione
Memorandum of Understanding con Indian Coffee Board e Indo Italian Chamber of Commerce.
Sviluppo supply chain del caffè verde Chennai – Trieste.

Area Progetti Comunitari ed
Internazionali

Autorità Portuale del Levante
Gennaio 2014 – Aprile 2016

Progetto EA SEA WAY “European Adriatic Sea-Way”
▪ Programma IPA-Adriatic 2007 – 2013
Attività Gestione e comunicazione di progetto nel settore dei trasporti intermodali e logistica
integrata transfrontaliera. Studio di fattibilità per stabilimento linea marittima internazionale

Monopoli - Ploce, Ro-Ro/Ro-Pax. Incontri con stakeholders (Grimaldi, Minoan, Morfimare, Jadrolinija
e GNV) per attivazione del servizio marittimo, saturazione traffico, creazione dello scheduling e
creazione piano economico-finanziario. Sviluppo del capitolato tecnico per la creazione di
infrastrutture leggere per il traffico pedonale all’interno dell’area portuale, collegamento tra le
banchine, le stazioni marittime e terminal crociere ed i varchi. Partecipazione allo Steering Board ed
alle missioni estere di progetto (Albania, Grecia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Croazia e Slovenia).
Gennaio 2014 – Marzo 2016

Autorità Portuale del Levante
Progetto EASY CONNECTING “European Adriatic Sea-Way Freight”
▪ Programma IPA-Adriatic 2007 – 2013
Attività Gestione e comunicazione di progetto nel settore dei trasporti intermodali e logistica
integrata transfrontaliera, predisposizione appalti pubblici e bandi concessione finanziamenti per
azioni pilota. Sperimentazione nuovi servizi di shipping con operatori portuali, sviluppo del progetto
pilota con IPM spa per tramogge elettroniche per merci rinfuse secche e granaglie da rinfusiere.
Sperimentazione di servizi di logistica integrata di ultimo miglio con i terminalisti ISTOP Spamat, con
creazione di un corridoio elettronico per merci pericolose containerizzate e collegamento di banchina
lunga tra porto ed interporto, con coinvolgimento MSC Container, IRP Interporto Regione Puglia e
Agenzia delle Dogane. Partecipazione allo Steering Board ed alle missioni estere di progetto (Grecia,
Serbia, Croazia e Montenegro). Partecipazione come stakeholder alle riunioni periodiche di Bruxelles
del Corridoio Ten-T Scandinavian Mediterranean.

Aprile 2013 – Giugno 2015

Autorità Portuale del Levante
Progetto MED PCS “Mediterranean Port Community Systems”
▪ Programma ENPI MED CBC 2007 - 2013
Attività Analista dei trasporti ed attività di group management, gestione finanziaria, predisposizione
di relazioni e report tecnici e comunicazione nel settore della Port Community System. Attività di
safety e security portuale con l’Università delle Egeo. Attività di Vocational Educational Training con
l’Università Federico II di Napoli per i lavoratori e gli operatori economici dell’area portuale in tema di
cyber sicurezza e port community system. Attività di Testing M2M tra i porti di Bari, Cartegena,
Tarragona e Igoumenitsa. Partecipazione allo Steering Board ed alle missioni estere di progetto
(Spagna, Portogallo, Malta e Grecia).

Marzo 2013 – Novembre 2014

Autorità Portuale del Levante
Progetto ADB Multiplatform “Adriatic Danube Blak sea Multimodal Platform”
▪ Programma South East Europe 2007 – 2013
Attività Analista dei trasporti e assistenza al Project Manager per il group management e la gestione
finanziaria e della comunicazione nel settore dei trasporti intermodali. Sviluppo dell’azione pilota in
tema di dogane elettroniche tra i porti di Bari e Durazzo con l’impresa di spedizioni Apulia Logistics,
con il supporto degli operatori economici e delle associazioni di categoria ANITA. Sviluppo dell’azione
pilota di logistica integrata lungo l’asse trasportistico multimodale Bari - Bar – Belgrado con il supporto
dell’impresa portuale Morfimare e del Ministero dei Trasporti serbo, con creazione del Contratto di
Trasporto Intermodale (Primo e ultimo miglio strada + Short sea shipping + Treno) e consolidamento
della catena logistica integrata. Partecipazione allo Steering Board ed alle missioni estere di progetto
(Bulgaria, Romania, Serbia, Slovenia, Albania, Ungheria, Montenegro, Croazia e Grecia), responsabile
delle azioni pilota di tutto il partenariato. Missioni tecniche e diplomatiche in Turchia, incontro con
stakeholder economici ed istituzionali per la creazione di una linea marittima diretta tra i porti di
Smirne, Mersin e Canakkale e Bari, Ro-Ro anche non accompagnato, a supporto del settore del fresh
fruit e dei traffici trans caucasici.

Gennaio 2013 – Settembre 2014

Autorità Portuale del Levante
Progetto INTERMODADRIA “Supporting Intermodal transport solution in the Adriatic Sea”
▪ Programma IPA Adriatic 2007 – 2013
Attività Esperto per analisi e pianificazione territoriale e transfrontaliera per il trasporto multimodale.
Studi di fattibilità per l'integrazione del trasporto marittimo a corto raggio nelle catene logistiche
adriatiche e per l'attivazione di collegamenti mare+ferro tra i porti e l’area retro portuale.
Partecipazione allo Steering Board ed alle missioni estere di progetto (Albania, Montenegro, Croazia

e Grecia). Responsabile della task force per la creazione del master plan dei trasporti intermodali in
Albania. Partecipazione come stakeholder alle riunioni periodiche di Bruxelles del Corridoio Ten-T
Scandinavian Mediterranean.
Agosto 2011 – Marzo 2013

Autorità Portuale del Levante
Progetto ADRIMOB “Adriatic Multimodal System”
▪ Programma IPA Adriatic 2007 – 2013
Attività Assistenza tecnica al Project Manager, gestione e comunicazione, relazioni partenariali e
Steering Board. Bandi concessione finanziamenti per azioni pilota, predisposizione concessioni
demaniali. Predisposizione progetti pilota per incoming crocieristi, e creazione di circuiti ciclabili tra
porto e luoghi di interesse.

Aprile 2010 – Febbbraio 2012

Autorità Portuale del Levante
Progetto WATERMODE “Transnational Network for the Promotion of the Water-Ground Multimodal
Transport”
▪ Programma South East Europe 2007 – 2013
Attività Esperto per analisi per realizzazione del census e del network per il trasporto multimodale,
attività di assistenza tecnica al Project Manager per lo sviluppo degli accordi partenariali e per la
stipula degli accordi con l’International Labour Organization e con l’International Maritime
Organization.

Gennaio 2010 – Maggio 2011

Autorità Portuale del Levante
Progetto integrato ITALMED
▪ APQ Mediterraneo, MAE-MISE
Attività Assistenza al Project Manager per lo sviluppo del progetto, per gli studi di fattibilità, per le
missioni tecniche, economiche e istituzionali in tema di integrazione logistica e trasportistica tra Italia
ed Egitto e Marocco, sulle supply chain dell’agrofood, del tessile, del containerizzato e del rotabile
automotive. Firma di Memorandum of Understanding tra APLevante, Ministero dei Trasporti Egiziano
ed Ilion Lines per la linea marittima diretta Bari – Alessandria. Supporto alla Med Cross Lines per lo
stabilimento della linea marittima Ro-Ro tra Koper e Tripoli, con scali a Venezia, Bari, Smirne, Mersin,
Alessandria, Bengasi e Misurata. Supporto alla Visemar lines per lo stabilimento della linea marittima
Ro-Ro/Ro-Pax tra Venezia e Alessandria, con scalo a Tartous.

Dicembre 2009 – Marzo 2011

Autorità Portuale del Levante
Progetto intergrato ITALBALK
▪ APQ Balcani MAE-MISE
Attività Assistenza al Project Manager per lo sviluppo del progetto, per gli studi di fattibilità, per i tavoli
tecnici, per le missioni tecniche e istituzionali in Albania, Serbia e Montenegro per l’integrazione
logistica e trasportistica tra le due sponde.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aprile 2015 - Giugno 2015

Advanced Course
Università di Napoli “Federico II” – University of the Aegean

Design, implementation and management of Port Community Systems and cyber security
Novembre 2010

XVI International Summer School

ISIG - Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia
Building International and smart cities
Luglio 2010

Corso di Alta Formazione post universitaria
Scuola Superiore Sant'Anna

International training programme for conflict management. Profili, competenze e strumenti
pratici per gli operatori internazionali

Aprile 2009 – Febbraio 2010

Master Universitario

IUAV - Venezia
Master in Logistica e Trasporti. Esperto di analisi, progettazione e valutazione della logistica e
del sistema di trasporto per l'internazionalizzazione delle imprese.

Ottobre 2007 – Giugno 2008

Master Universitario

SIOI - Roma
Master in Studi Diplomatici
Gennaio 2000 – Novembre 2007

Diploma di Laurea (V.O.)

Facoltà di Scienze politiche, La Sapienza
Laurea in Scienze Politiche – Politico Internazionale
Ottobre 2006 – Aprile 2007

Borsa di studio per tesi all’estero

Rappresentanza Italiana permanente presso la Commissione Europea in Bruxelles
Diritto Diplomatico e Consolare: L’immigrazione clandestina nei paesi europei, l’UE e i trattati
Febbraio 2004 – Ottobre 2004

Programma Erasmus

Technische Universität, Dresden, Deutschland
Facoltà di Giurisprudenza
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO
PRODUZIONE SCRITTA

Inglese
Francese

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C1

C1

C1

C1

C1

C1

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

Conoscenza approfondita delle strutture e dei meccanismi di funzionamento dei Programmi Europei
di Finanziamento 2014 – 2020. Conoscenza approfondita dei corridoi logistici integrati e multimodali.
Predisposizione per le relazioni interpersonali, istituzionali e commerciali, e per i viaggi e gli
spostamenti all’estero. Abilità nella gestione di attività multitasking, nel lavoro in team complessi e
geograficamente disaggregati.

Competenze informatiche

Utente avanzato di sistemi operativi Windows, Mac OS X, Android. Tutti i programmi e le applicazioni
principali. Utente avanzato degli electronic devices e dei wareable.

Patente di guida
Dati personali

Patente B
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D. P. R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai
sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti
previsti dall’art. 7 della medesima legge.
Matera, 12 settembre 2016

