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Abilitazione all'esercizio della professione di procuratore le 
conseguita il 22 ottobre 1979 

Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale Autorità di Certifi•azione dei 
Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea dal 23 ttembre 
2009 sino al gennaio 2014; 
Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit i i 
Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea dal 25 bbraio 
2009. 
Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale Autorità di Certific: ione dei 
Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea dal 9 o 'sbre 2006; 
Autorità di Pagamento FESR del POR Sicilia 2000-2006 d l 14 
dicembre 2001; 
Componente della Segreteria del Comitato tecnico scienti co presso 
la Presidenza della Regione dall'Il ottobre 1999; 
Dirigente coordinatore Gruppo XIII della Direzione della 
Programmazione della Presidenza della Regione dal 28 sette bre 1999 
al 14 dicembre 2001; 
Componente gruppo tecnico per l'elaborazione del rapporto nterinale 
regionale dal 29 gennaio 1999; 
Componente nel Gruppo interassessoriale per la Programm ione; 
Componente nella Commissione Tecnica Interassessoriale er i 
progetti FESR delle misure del POP Sicilia 1994-1999; 
Componente del Consiglio di Direzione della Presidenza della Regione 
dal 21 luglio 1997;  
Componente Nucleo di Valutazione e Verifica investimenti pubblici 
presso la Presidenza della Regione dal 21 settembre 1999; 
Dirigente coordinatore del gruppo III — coordinamento ed Ouazione 
degli interventi finanziati con la legge 1° marzo 1986, n.64- della (il 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Iscrizione in Albi professionali 

• Settore di specializzazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

?4.''' 1 



Direzione per i rapporti extraregionali della Presidenza dell 
1995 al 1999; 
Dirigente coordinatore del gruppo VII — coordinamento 
della Direzione per i rapporti extraregionali della Presidenz 
Regione dal 1993 al 1995; 

Regione dal 

el PIM-
della 

976 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da — a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

PRIMA LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI, INFORMATIVA E 
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Laurea in giurisprudenza conseguita nell'anno A.A. 1975 - 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pal 

Titoli di scientifici: corso di formazione comunitaria presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione in quattro moduli da 
settembre 1994 a febbraio 1995; 
corso "servizi di rete" presso il C.R.E.S. Sicilia - Piano 
Telematizzazione Sicilia — progetto pilota Pubblica Ammini trazione — 
dal 29 novembre al 2 dicembre 1996; Corso "comitato inter ssessoriale 
per la programmazione" programma PASS "Cabine di Regi per 
l'utilizzo dei fondi strutturali" novembre 1998. 

Inglese scolastico 

[ Indicare il livello: buono. 
[ Indicare il livello: buono 
[ Indicare il livello: buono 

Capacità di Utilizzo delle attrezzature informatiche buona 

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezio dei dati 
personali" regola il trattamento dei dati personali, con articolare 



Ludovico Benfante 

l diritto di 
previamente 

CONSENSO 	riferimento alla riservatezza, all'identità personale e 
protezione dei dati personali; l'interessato deve essere 
informato del trattamento. 
La norma in considerazione intende come "trattament 
operazione o complesso di operazioni concernenti la 
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la c 
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione 
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, 
la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non reg 
banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei 
nel presente curriculum vitae, nel mio interesse. Sono con 
mi competono i diritti previsti all'art. 7 el citato D.Lgs n. l 

" qualunque 
raccolta, la 
nsultazione, 
il raffronto, 

a diffusione, 
strati in una 

ati contenuti 
apevole che 
6/2003. 
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