
Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali

Cognome / Nome Stassi Maria
Indirizzo Recapito via Ammiraglio Gravina, 80 - 90139 Palermo

Telefoni +39 091 8435289 Mobile +39 347 3444 705
Fax +39 091 8435289 E-mail mariastassi@gmail.com

Indirizzo Residenza Via Figuli, 27 – 92019 Sciacca (AG) 
Cittadinanza Italiana Sesso Femminile

Data e luogo di nascita 14 gennaio 1968 - Palermo
Codice Fiscale STSMRA68A54G273W Partita IVA 02173340841

Occupazione desiderata 
/ Settore professionale

Assistenza  Tecnica  alla  Pubblica  Amministrazione:  per  programmazione,  attuazione, 
monitoraggio e rendicontazione di Programmi e Progetti Comunitari – Relazioni Istituzionali e 
Internazionali - Politiche di internazionalizzazione – Cooperazione Internazionale - Politiche per 
la  promozione  dello  sviluppo  locale  sostenibile,  sostegno  all’imprenditorialità  e  marketing 
territoriale.  Servizi  di  consulenza: Project  management  -  Creazione  e  start  up d’impresa  - 
Marketing strategico – Marketing Internazionale – Marketing Territoriale e Sviluppo locale – 
Promozione del Turismo

Esperienza 
professionale

Data - Lavoro o posizione 
ricoperti

03/2015 – ad oggi ;
Responsabile SPRINT Sicilia – Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione

Principali attività e 
responsabilità

Progettazione  e  Coordinamento  delle  attività  di  Internazionalizzazione  condotte 
dall’Amministrazione  Regionale  e  raccordo  tra  i  Partner  dello  SPRINT:  Regione  Siciliana, 
Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia ICE – SACE - SIMEST –- UNIONCAMERE; 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Regione Siciliana 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Esperienza 
professionale

Data - Lavoro o posizione 
ricoperti

04/2012 – 20 dicembre 2014 ;
Assistenza Tecnica Fondi Strutturali UE – Senior Specialist Consultant

Principali attività e 
responsabilità

Team Leader Sicilia – POAT SOCRATE 2007-2013

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero del Commercio Internazionale – 
Ente in house: Invitalia SPA -- Roma

Tipo di attività o settore Coordinamento Azione di Assistenza Tecnica alla Pubblica Amministrazione nella gestione dei 
Programmi Comunitari per definizione, attuazione, rendicontazione e monitoraggio. Analisi e 
proposte per integrazione Azioni PO FESR - FEP - FSE – PSR per lo sviluppo integrato di Policy 
per l’internazionalizzazione

Data - Lavoro o posizione 
ricoperti

09/2011 – dicembre 2013 – Progettazione azione 

Principali attività e 
responsabilità

Azioni a supporto della RS&T nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 
2007-2013 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,  processi  e tecnologie nei settori 
agricolo e alimentare

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Parco Scientifico e Tecnologico – Area Industriale Catania

Tipo di attività o settore Progettazione e sviluppo attività di divulgazione e campagna di comunicazione del progetto di 
ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito della misura 1.2.4 del PSR Sicilia 2007 – 2013 - 

Data - Lavoro o posizione 
ricoperti

05/2011  –  11/13–  Azioni  a  supporto  dello  Sviluppo  Economico  dei  Distretti  Produttivi 
Agroalimentari Italiani

Principali attività e 
responsabilità

Project Manager – Distretti in Cucina

Nome e indirizzo del RTI Strategica srl - Via Messina – 90100 Palermo
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datore di lavoro

Tipo di attività o settore Elaborazione Progetto Tecnico e Coordinamento del Gruppo di Lavoro impegnato di circa 20 
unità – Gestione dell’attività di monitoraggio e del budget  - Referente per le Relazioni con la 
Pubblica Amministrazione, la stampa e gli Enti coinvolti

Data - Lavoro o posizione 
ricoperti

09/2010 – a marzo 2014 – OBIMED - Progetto di Cooperazione Internazionale PO Italia – Malta 
2007 - 2013

Principali attività e 
responsabilità

Project Coordinator – OBIMED Strumenti innovativi di promozione del turismo su PO Italia-Malta 
2007-2013

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Partenariato Internazionale  - Lead Partner – Comune di Sciacca – Via Roma 92019 
Sciacca AG

Tipo di attività o settore Progettazione   -  Relazioni  Istituzionali  per  la  creazione  del  Partenariato  Internazionale  – 
Coordinamento e Gestione del Progetto OBIMED 

Data - Lavoro o posizione 
ricoperti

11/2010 – 12/2014 – CQ - Progetto di Cooperazione Internazionale ENPI PO Italia – Tunisia 2007 
- 2013

Principali attività e 
responsabilità

Esperto Marketing- CQ

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Partenariato Internazionale  - Lead Partner: Provincia di Agrigento (Agrigento Italy) 
Partner: Ministero dell’Agricoltura della Tunisia (Tunisi Tunisie)

Tipo di attività o settore Progettazione - Relazioni Istituzionali per la creazione del Partenariato Internazionale – 

Data - Lavoro o posizione 
ricoperti12/2009 - 05/2010 – “Monitoraggio e sostegno alle imprese innovative Siciliane”

Principali attività e 
responsabilità Azione di Ricerca, elaborazione dati e collaborazione alla realizzazione del progetto

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro UNIONCAMERE Sicilia – via Emerico Amari,11 - 90139 – Palermo

Tipo di attività o settore Consulenza Professionale per lo sviluppo delle imprese innovative
Data - Lavoro o posizione 

ricoperti
05/2004 - 04/2008 - Assistenza Tecnica Fondi Strutturali UE

Principali attività e 
responsabilità

Coordinamento Presidio Sicilia - PON ATAS 2000-2006

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero del Commercio Internazionale - 
Direzione Politiche di Internazionalizzazione - Viale Boston - 00144 Roma

Tipo di attività o settore Assistenza  Tecnica  alla  Pubblica  Amministrazione  nella  gestione  dei  Programmi 
Comunitari per definizione, attuazione, rendicontazione e monitoraggio. Di seguito 
alcuni output dell’attività del gruppo di lavoro:
misure per  l’internazionalizzazione revisione di  medio termine por  2000-2006  FESR –  FSE 
( 6.06 a , 4.0.2 d, 3.20, PIR Marmi);
supporto  alla  redazione  di  un  position  paper  sugli  artt.  8,13,14  e  20  della  Proposta  di 
Regolamento  Comunitario  sulla  Pesca  nel  Mediterraneo  del  Consiglio  (COM  2003)  589 
definitivo del 9.10.2003;
sistema di monitoraggio dei risultati, valutazione progress per la rendicontazione, definizione 
iter procedurali e crono-programmi di attuazione delle misure;
misure per l’internazionalizzazione PO FESR  2007-2013 (5.2.1);
5 bandi per l’affidamento dei servizi correlati al Progetto Paese e alle Attività di promozione 
all’estero per circa 10 mio di Euro;
bandi per la selezione di progetti di impresa sull’estero per circa 5 mio di Euro;
14 bandi per la selezione di imprese siciliane finalizzata alla partecipazione ai Progetti Paese 
all’estero e a Progetti di internazionalizzazione;
bandi per la selezione di risorse umane esperte in internazionalizzazione e partecipazione alle 
commissioni di valutazione per  20 esperti utili al potenziamento dello SPRINT;
sistema di monitoraggio dei risultati;
 “Strategia regionale per l’internazionalizzazione” approvata dalla Giunta di Governo  e stesura 
“piano di azione PRINT” di cui all’art.1 della L.R. 20/05 (azione di raccordo e coinvolgimento di 
circa 20 rami dell’Amministrazione regionale);
contributi della Regione Siciliana per i Tavoli Tecnici DSN e QSN Fondi Strutturali 2007-2013;
azioni a valere sull’Accordo di Programma MCI\ICE e Regione Siciliana;
L’attività di supporto allo SPRINTSicilia – Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione - ha 
accompagnato l’intero percorso dello Sportello dallo start up (2004) all’attuale funzionamento 
a regime, si è provveduto alla stesura e attuazione dei piani di attività annuali  2006-2007 e 
2008; Sono stati  elaborati  per l’Amministrazione Regionale “Dossier Progetto Paese” per le 
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seguenti aree obiettivo: Stati Uniti d’America, Federazione Russa, India. Ogni Dossier Paese è 
finalizzato all’individuazione del posizionamento ideale dei prodotti siciliani.

Data - Lavoro o posizione 
ricoperti

09/2003 - 05/2004 - Assistenza Tecnica Fondi Strutturali

Principali attività e 
responsabilità

Azione di Scouting su Aree Estere  Obiettivo per i principali segmenti di offerta delle produzioni 
siciliane e del turismo per l’identificazione degli obiettivi delle misure del PO FESR

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Ministero  Attività  Produttive  -  Ente  in  House  ICE  –  Istituto  Nazionale  per  il 
Commercio Estero – via Liszt, 21 - 00144 – Roma – 

Tipo di attività o settore Assistenza Tecnica alla Pubblica Amministrazione per la gestione dei Programmi Comunitari a 
valere su Fondi Strutturali

Data - Lavoro o posizione 
ricoperti:

11/2000 – ad oggi Libero Professionista e Socio di MKTG Soc. Coop.

Principali attività e 
responsabilità:

Project Management e Relazioni Pubbliche Internazionali per lo Sviluppo locale per soggetti di 
natura  pubblica:   Ente  Fiera  di  Messina  –  Elaborazione  e  implementazione  Piano  di 
Rilancio;_CIEM  scpa -  Elaborazione,  coordinamento  e  gestione  progetti  di  cooperazione 
internazionale e promozione per i seguenti Paesi: Federazione Russa, Croazia, Tunisia, ed Egitto 
sulla L. 212\92 per la collaborazione di imprese siciliane ed egiziane finalizzata allo scambio di 
tecnologie nel settore del Tessile; CCIAA di Palermo - progettazione e sviluppo azione per la 
creazione di un network turistico finalizzato alla promozione dell’offerta rumena sul mercato 
estero; Comune di Sciacca – Elaborazione, gestione e attivazione partenariato PO Italia-Malta 
del  Progetto  Medpot  -  progetto  di  cooperazione  per  l’analisi  e  lo  sviluppo  dell’attrattività 
turistica con Malta a valere sul PO Interreg Italia-Malta 2000-2006, Azione di promozione del 
Turismo sui mercati del Nord Europa;

Fattibilità Economica Investimenti Infrastrutturali: Comune di Santa Ninfa - piano di gestione 
e Business Plan   “centro polivalente per la dotazione dei servizi reali nell’area artigianale” - 
Sottomisura 4.1.2.b  - Riqualificazione delle infrastrutture a servizio PMI artigiane P.O.R. Sicilia 
2000-2006. 

Consulenza nell’area del Marketing Strategico e Operativo a imprese manifatturiere e di servizi: 
Industria Conserviera Villareale –  progettazione e gestione azione a valere  sulla  misura 
4.1.4b FESR 2000-2006; Campo d’oro - Progetto d’investimento misura 4.13 b del P.O.R. Sicilia 
2000-2006 “Sostegno alla creazione, al riconoscimento comunitario ed al controllo di prodotti 
regionali di qualità”;  Carlino srl -  progetto a valere sulla misura 3.3.b Regione Sicilia FESR 
1994-1999 relativa a piani di innovazione tecnologica e ricerca e sviluppo;  Cantina Sociale 
Cellaro – Marketing Strategico;  Oleificio La Goccia D’oro – Riposizionamento commerciale; 
Tour del Gioiello srl – Piano di Marketing. 

Tipo di attività o settore Servizi di consulenza alle PMI per progetti di sviluppo – Servizi di consulenza a Istituzioni ed 
Enti per la promozione dello sviluppo locale sostenibile, l’analisi e lo sviluppo dell’attrattività 
turistica, Analisi e promozione dei comparti produttivi , cooperazione internazionale, sviluppo 
partenariati internazionali.

Data - Lavoro o posizione 
ricoperti

Marzo 2001 – Dicembre 2001 – Consulente Esterno

Principali attività e 
responsabilità:

Assistenza tecnica alle Piccole e Medie imprese per lo sviluppo internazionale

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Mondimpresa  –  Roma  Società  Consortile  per  azioni  partecipata  da  Unioncamere, 
Confindustria, Confcommercio, Confartigianato e Confagricoltura – via dell’astronomia 00100 
Roma

Tipo di attività o settore Sostegno alle imprese e gestione “Desk per l’internazionalizzazione della Regione Siciliana” 
Business Unit Sicilia

Data - Lavoro o posizione 
ricoperti

Novembre 2000 – Dicembre 2000 – Responsabile Imprese Host Europartenariat Italia Sud 2000

Principali attività e 
responsabilità

Informazione, coordinamento e gestione delle relazioni con le imprese Host

Tipo di attività o settore Sviluppo relazioni internazionali delle PMI del Sud Italia
Data - Lavoro o posizione 

ricoperti:
Gennaio 2000 - Ottobre 2000 - Responsabile provinciale del progetto di animazione territoriale 
Vendosud FSE - Ministero del Lavoro

Principali attività e 
responsabilità:

Consulente  per  l’internazionalizzazione  delle  PMI  della  Provincia  di  Caltanissetta  e  guida 
formativa dei juniores in materia di internazionalizzazione
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Tipo di attività o settore Programmazione e attuazione politiche di sviluppo locale 
Data - Lavoro o posizione 

ricoperti
Gennaio 1998 - Dicembre 2001 - Progettista e Coordinatore progetto a valere su Programma di 
Iniziativa Comunitaria NOW

Principali attività e 
responsabilità:

Progettazione “Penelope” – sull’azione comunitaria “Occupazione-NOW” per la formazione di 
esperti in creazione di impresa, implementazione dei servizi a supporto del lavoro autonomo, 
creazione  e  gestione  di  una  rete  di  attori  chiave  sul  territorio  –  implementazione  rete 
partenariale  internazionale  con i  Paesi  Grecia,  Portogallo  e Francia  per  la  promozione delle 
risorse locali

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:

Formaper – Az speciale CCIAA di Milano

Tipo di attività o settore Politiche per la creazione di impresa
Data - Lavoro o posizione 

ricoperti:
Settembre 1993 - Novembre 2000 - Consulente fino ad ottobre 1994, dopo dirigente consorzio 
di servizi alle imprese di Confartigianato Sicilia

Principali attività e 
responsabilità:

Agenda 2000: partecipazione alle riunioni istituzionali  di coordinamento per la redazione dei 
Bandi Regionali  FESR; Modulazione del  Piano Fondi  Strutturali  1994-1999 con riferimento al 
FESR: rappresentante della Federsicilia  Confartigianato nelle fasi di  consultazione delle parti 
sociali della Regione Siciliana; FSE: incaricata pianificazione e progettazione attività formativa; 
coordinamento di interventi di formazione sulle tematiche legate all’introduzione dell’EURO per 
l’economia della Regione Siciliana e nello specifico sui mutamenti del sistema concorrenziale 
delle PMI; incaricata per la partecipazione ai tavoli di concertazione della Regione Siciliana per 
le  azioni  si  sviluppo  locale,  marketing  territoriale  e  l’internazionalizzazione  delle  imprese 
siciliane relativamente alla pianificazione degli interventi di cui ad Agenda2000; coordinamento 
regionale e sviluppo rete sportelli “Fareimpresa”; responsabile dei servizi e del coordinamento 
delle attività per i progetti a valere sui PIC - programmi di iniziativa comunitaria: “L’osservatorio 
del mercato” e “Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro” – a valere sulla sovvenzione globale 
IPI; Responsabile Ufficio Studi;

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:

Federsicilia Confartigianato

Tipo di attività o settore Associazione datoriale riconosciuta dal CNEL, Componente Partenariato socio-economico per la 
programmazione  e  attuazione  dei  fondi  strutturali,  impegnata  nelle  politiche  di  sviluppo 
economico 

Data - Lavoro o posizione 
ricoperti:

Gennaio 1992 - Giugno 1994 - Docente di materie tecnico aziendali

Principali attività e 
responsabilità:

Insegnamento alle quinte classi di Ragioneria Applicata

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro:

Istituto Tecnico Commerciale Margherita - Palermo

Tipo di attività o settore Istruzione Secondaria
AltroFormazione   FONDO SOCIALE EUROPEO   per dipendenti pubblici e privati sulle tematiche legate 

al marketing strategico e turistico, allo sviluppo locale, alla creazione d’impresa alle Relazioni 
Pubbliche e Internazionali: Università degli Studi di Palermo” –  docenza per il master in 
marketing e valorizzazione dei BBCC” - “Officina Studi Medievali\ Università di Palermo” - 
docenza a Dirigenti e Funzionari dell’Assessorato Beni Culturali e dell’Assessorato Turismo della 
Regione  Siciliana  su  Politiche  di  internazionalizzazione  nell’ambito  culturale;  “Green Cross 
International” -  docenza  dipendenti  enti  locali  su  Project  Management  e  Modelli  di 
Cooperazione nell’ambito dell’azione di formazione Water Management; “RSO/SISPI/CIEM” - 
La  programmazione  dei  processi  di  sviluppo delle  economie  e  delle  comunità  locali  in  una 
proiezione internazionale; “FORMEZ”- docenza e guida project work PIT 26 sulla valorizzazione 
e lo sviluppo delle aree strategiche, distretti turistici e produttivi; metodologie di progettazione 
per  lo  sviluppo  locale  -  “CERISDI” –  Docenza  su  elementi  di  economia  internazionale  e 
strumenti  per  l’internazionalizzazione  per  il  master  Euromediterraneo;  “CURST-  Consorzio 
universitario degli Studi di Messina” – Docenza su Marketing internazionale;  “TQM-Total 
Quality Management”– Docenza sul Marketing turistico; “IFOA” Reggio Emilia – Docenza su 
Marketing  Internazionale  e  Web  Marketing  a  laureati  nel  corso  per  “E-business  e  web 
marketing”;  “Siderasis”\”Unimed” –  Docenza  su  Marketing  Internazionale  nell’ambito  del 
progetto  “Internazionalizzazione  delle  PMI  siciliane”;  “Istituto  Walden” –  Docenza  su 
Economia e Marketing Internazionale a Imprenditori e dipendenti della P.A.; “Sviluppo Italia” – 
Docenza su Marketing territoriale a occupati  della  pubblica amministrazione e ad inoccupati 
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aspiranti imprenditori - docenza su marketing pianificazione aziendale e assistenza alla stesura 
del  Business  Plan;  “Leader  Ulixes” –  docenza  di  marketing  e  web  marketing  “Progetto 
Arcipelago” per la promozione integrata delle Isole siciliane; “Anfe /Agronica” – elaborazione 
dispense sul marketing per la FAD e incontri seminariali con gli imprenditori sull’organizzazione 
aziendale – nell’ambito di un progetto per la promozione all’estero dell’agroalimentare tipico; 
“IG S.p.A. Società per l’imprenditorialità giovanile/Formaper” selezione, orientamento e 
formazione dei soggetti candidati alle agevolazioni di cui alla L.608 (“Prestito d’onore”) nelle 
provincie di Messina, Siracusa e Catania;  “IG Students” – incarico di formazione dei tutors 
della Regione Sicilia per il progetto di creazione d’impresa nelle Scuole Medie Superiori  e dei 
team A.S.; “Eta Beta”: collaborazione alla progettazione e alla stesura delle azioni formative; 
selezione  allievi  per  le  attività  corsuali  e  docenza  per  la  materia  “budget  e  analisi  degli 
scostamenti”.

Istruzione e formazione

Data / Titolo qualifica 
rilasciata

Luglio 1986 - Maturità Scientifica

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione

Liceo Scientifica “Enrico Fermi” di Sciacca (AG)

Data / Titolo qualifica 
rilasciata

novembre  1987  -  luglio  1992  -  Laurea  in  Economia  e  Commercio Livello  nella 
classificazione nazionale o internazionale 5a

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione

Università degli Studi di Palermo

Data / Titolo qualifica 
rilasciata

novembre  1999  -  febbraio  2002  -  Postgraduate  diploma  in  marketing  sales  and 
international business 

Principali competenze 
professionali possedute

Capacità  di  analizzare  decidere  e  operare  negli  uffici  marketing  e  vendite  dell'impresa 
internazionalizzata;  operare  sulla  base  di  logiche  e  metodologie  tipiche  dell'azienda 
competitiva; utilizzo di strumenti dell'Information Technology per la presa di decisioni aziendali 
– Project Management e Public Relations

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

University of Wales - Prifysgol Cymru - IFOA

Data / Titolo qualifica 
rilasciata

Palermo 1999/2000  - “Qualità, Sicurezza e Innovazione Tecnologica per le PMI”

Principali 
tematiche/competenza

Acquisizione  skills  per  la  redazione  dei  Manuali  della  qualità  e  sulle  procedure  per 
l’ottenimento delle diverse certificazione in relazione alle varie tipologie d’impresa. Utilizzo 
programmi gestionali, piattaforme ERP , esercitazione su software  SAP

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice della 

formazione

Penta Sistemi di Ingegneria - Palermo

Data / Titolo qualifica 
rilasciata

1998  -  Seminari  d’aggiornamento  sui  finanziamenti  comunitari  alle  imprese  - 
BRUXELLES 

Principali 
tematiche/competenza

Conoscenza e Utilizzo del Programmi di Iniziativa Comunitaria

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice della 

formazione

Unione Europea – Bruxelles in cooperazione con UEAPME

Data / Titolo qualifica 
rilasciata

1998 - Seminari d’aggiornamento per dirigenti di imprese artigiane.

Principali 
tematiche/competenza

Tecniche gestionali per la direzione d’impresa

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice della 

formazione

Confartigianato - Roma

Data / Titolo qualifica 
rilasciata

1996/97 - “Esperto per la creazione d’Impresa”

Principali 
tematiche/competenza

Programmazione e attuazione politiche per la “Creazione di impresa”

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice della 

formazione

promosso da IG – Società per l’imprenditorialità giovanile S.p.A. attuato da Formaper - CCIAA 
di Milano 
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Data / Titolo qualifica 
rilasciata

Gennaio 1992 - “Corso base di merchandising”

Principali 
tematiche/competenza

Sviluppo e gestione attività di merchandising

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice della 

formazione

ISDI - Istituto Superiore per la Distribuzione Italiana

Data / Titolo qualifica 
rilasciata

Agosto-Settembre 1992 -  “Borsa di Studio per laureandi con conseguimento stage di 
programmazione strategica del mercato”

Principali 
tematiche/competenza

Simulazione gestione politiche competitive d’impresa

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice della 

formazione

Scuola Superiore G. Reiss Romoli, L’Aquila.

Capacità e competenze 
personali

Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

Italiano Madrelingua
Inglese C1 Ut. 

Avanzato
Alto

C1 Ut. 
Avanzato

C1 Ut. 
Avanzato

C1 Ut. 
Avanzato

Francese A2 Pre. 
Intermedio

B2 Ut. 
Intermedio

A2 Ut Pre 
Intermed

A2 Pre 
Intermedio

Capacità e competenze 
sociali

Attitudine  al  lavoro  di  gruppo,  capacità  di  interagire  con  soggetti  esterni  alla  pubblica 
amministrazione ed in particolare  con i  soggetti  del  partenariato  istituzionale,  economico e 
sociale,  locale  e  allargato.  Capacità  di  mediazione e  socializzazione  elevate,  attitudine  allo 
sviluppo di relazioni interpersonali, facilità di contatto e comunicazione

Capacità e competenze 
Organizzative

Capacità di coordinamento, gestione dello stress, propensione al lavoro di gruppo, capacità di 
analisi  critica,  esperienza  nel  problem  setting,  attitudine  al  problem  solving,  creatività, 
costruzione  del  consenso  per  la  condivisione  di  obiettivi;  flessibilità  all’orario  di  lavoro, 
disponibilità agli spostamenti in Italia e all’estero nonché nel territorio regionale

Capacità e competenze 
tecniche 

Competenze in materia di progettazione, coordinamento, gestione finanziaria, predisposizione 
proposte di partenariato e animazione del partenariato stesso, rendicontazionee monitoraggio, 
gestione  di  progetti  europei,  Assistenza  tecnica  alla  Pubblica  Amministrazione per 
individuazione  strumenti  per  le  politiche  di  sviluppo,  definizione  bandi,  strumentazione  di 
monitoraggio  e  controllo,  partecipazione a commissioni  di  valutazione PO FESR 2000-2006, 
programmazione integrata PO FESR 2007-2013, Pubbliche Relazioni e Relazioni Internazionali. 
Project Management e sostegno alle imprese: Individuazione incentivi pubblici allo sviluppo di 
piani  commerciali,  Redazione  Piani  di  fattibilità  economica,  Business  Plan,  Progettazione  e 
Budgeting; Marketing Territoriale e sviluppo locale Marketing turistico: Analisi socio-economica 
del territorio, Strategie per lo sviluppo locale, Azioni per la valorizzazione del patrimonio locale, 
Eventi  di  animazione  territoriale,  Missioni  e  workshop  in  incoming  e  outgoing,  Accordi  di 
cooperazione tra imprese.

Capacità e competenze 
informatiche

Ottima conoscenza delle seguenti applicazioni in ambiente Windows e Mac OS: Outlook, -– MS 
Office,  ottima  conoscenza  di  altri  sistemi  di  videoscrittura  e  integrati,  utilizzo  di  database 
personalizzati  e programmi di  consulenza fiscale e gestionale;  Sistemi di  ERP (SAP) e data 
mining; Internet: utilizzo browser, motori di ricerca

Capacità e comp. 
Artistiche

Tecniche di scrittura e narrazione; Racconti e favole estemporanee per l’infanzia

Pubblicazioni I seguenti prodotti sono stati consegnati al MISE per la pubblicazione. Realizzati in collaborazione 
con altri 7 esperti delle Regioni Convergenza:

2. Vademecum per l’internazionalizzazione delle imprese per il periodo 2014 – 2020

3. Progetto di interazione tra Piani Regionali di Assistenza Tecnica (PIRAT) e Piano 
Export Sud ICE

Altre capacità e 
competenze

Responsabile della Sicurezza sui luoghi di lavoro - Internal Auditor qualità ISO 9000 - Patente B 
– (auto)

Ulteriori informazioni Componente Task Force EXPO2015 per la partecipazione della Regione Siciliana a Padiglione 
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Italia
Già  Componente  del  Comitato  di  Coordinamento  SPRINT  Sicilia  -  Sportello  Regionale  per 
l’Internazionalizzazione. - Già Componente Comitato di Pilotaggio Progetti Paese USA, Tunisia e 
Romania della Regione Siciliana misura 606 a FESR - Già componente per l’Amministrazione 
Regionale ed Enti locali di Commissioni di gara e valutazione per l’affidamento di servizi e la  
selezione di RU a valere su Fondi FESR. - Già Componente del Consiglio di Amministrazione 
ASSOCREA – Associazione esperti  in creazione d’impresa.  -  Già Componente del “Consiglio 
della Regione Siciliana per la tutela degli Utenti e dei Consumatori”. - Collaborazioni con il 
“Sole  24  Ore”  e  house  organs.  -  Vincitrice  Borsa  di  Studio  dell’IRFIS  per  un  corso  di 
aggiornamento sulla gestione delle risorse finanziarie nelle piccole e medie imprese , Palermo 
Settembre- Ottobre 1992. - Working group per il Global Theme Program: “Il ruolo del settore  
privato nello sviluppo globale”, Maggio 1992. - Vincitrice Borsa di Studio “S. Lantieri”, bandita 
dalla FINMAR nel 1992. - Stage presso Publitalia ‘80 Milano Ottobre 1991 - Giugno 1992. - Local 
Committee  Project  Coordinator  –  AIESEC  -  Partecipazione  Osservatorio  annuale  CESCOM - 
Centro Studi sul Commercio SDA Bocconi, Milano Dicembre ‘91.

In fede, il sottoscritto dichiara che quanto riportato nel proprio curriculum vitae corrisponde al vero ai 
sensi del D.P.R. 445/2000. Si autorizza al trattamenti dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 
Data 08/03/2015 Firma
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