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Curriculum Vitae 

Europass 

 

 

Informazioni personali  

Cognome / Nome LEON ALESSANDRO FERDINANDO 

 

Qualifiche professionali 

 

Economista, laureato in Economia e Commercio all’università La 

Sapienza di Roma e specializzato in economia all'Università di 

Manchester (M.A. Econ), ha svolto attività professionale e di 

progettazione presso il CLES S.r.l.., di cui è Presidente. Ha 

sviluppato competenze nella definizione, analisi e valutazione delle 

politiche pubbliche a livello regionale, nazionale e comunitario, 

rivolte al mercato del lavoro, alle politiche industriali e alle 

politiche di welfare. Nel corso della vita professionale ha 

collaborato con numerosi enti pubblici e privati elaborando studi ed 

analisi settoriali anche nel campo dei beni culturali, del turismo e 

dell’economia urbana. Ha inoltre conseguito una particolare 

conoscenza nel campo dell’economia del benessere sociale sia dal 

punto di vista generale che settoriale: beni culturali, spettacolo, 

nonprofit. Ha inoltre svolto una intensa attività di supporto agli enti 

locali ed allo Stato centrale per la progettazione economica, 

finanziaria, istituzionale e giuridica della gestione di enti ed imprese 

nell’ambito dei beni e delle attività culturali ed ambientali in tutta 

Italia. 

 

  

Dall’8.7.2011 ad oggi Presidente e legale rappresentante del CLES S.r.l. – Centro di ricerche  

e studi sui problemi del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo 

Dal 7.01.2009 all’8.07.2011 Presidente e Amministratore Delegato del CLES S.r.l.  

Dal 20.09.2005 all’8.07.2011 Amministratore Delegato del CLES S.r.l. 

2003-2005 Vice-direttore del CLES S.r.l.  

  

Dal 1985 Svolge attività di ricerca presso il CLES S.r.l. 

  

Esperienza professionale   

Date 1 luglio – 31 dicembre 2018 /20 aprile– 30 giugno 2018  

Durata 8 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Capo ricerca  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, via Costanza Baudana Vaccolini 14 

per conto della SIAE 
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Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto : “Siae e copia 

privata: le politiche per la creatività tramite i bandi di Sillumina 

Siae” (682r) (692r) 

Esperienza professionale  

Date 4 giugno – 15 dicembre 2018 

Durata 6 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Capo ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, via Costanza Baudana Vaccolini 14 

per conto di  Mecenate ’90 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Verso un rapporto 

sulle città medie” (686r) 

Esperienza professionale   

Date 20 febbraio 2018 – 20 maggio 2018 

Durata 3 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, via Costanza Baudana Vaccolini 14 

per conto della Fondazione Parco Archeologico di Classe 

Ravennantica 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Aggiornamento 

dell’analisi di sostenibilità economico-finanziaria e dell’analisi di 

impatto del Museo Archeologico di Classe” (676r) 

Esperienza professionale   

Date 16 ottobre 2017 – 30 marzo 2018 

Durata 3,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, via Costanza Baudana Vaccolini 14 

per conto del Comune di Nardò (LE) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Realizzazione di 

servizi e attività di pianificazione strategica e progettazione 

culturale integrata per la valorizzazione delle aree di attrazione 

culturale a sostegno dello sviluppo di scala territoriale locale” (672r) 

Esperienza professionale   

Date 16 marzo 2017 – 15 marzo 2018 

Durata 12 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Capo ricerca e coordinatore del gruppo di lavoro 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, via Costanza Baudana Vaccolini 14  

per conto della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Siae e copia 

privata: le politiche per la creatività tramite i bandi di Sillumina 

SIAE” (664) 

Esperienza professionale  

Date 7 dicembre 2017 – 30 giugno 2018 

Durata 6 mesi 
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Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Direttore di ricerca e consulente scientifico 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, via Costanza Baudana Vaccolini 14  

per conto della Galleria Nazionale d’Arte Antica di Roma 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizi di 

assistenza tecnica volti alla predisposizione della documentazione di 

gara Consip propedeutica all’attivazione dei servizi delle Gallerie e 

della ristorazione di Palazzo Barberini” (671r) 

 

Esperienza professionale  

Date 2 gennaio – 31 dicembre 2017 

Durata 12 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Direzione tecnica ed amministrativa del gruppo di lavoro Cles e 

Coordinamento tecnico amministrativo con la società capogruppo, 

le altre società partner e con la committenza. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, via Costanza Baudana Vaccolini 14  

per conto della  Regione Sardegna 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto ““Affidamento del  

Piano di comunicazione e marketing finalizzato alla valorizzazione 

e promozione del complesso scultoreo di Mont’e Prama” (658r)  

Esperienza professionale  

Date 1 agosto 2015 – 31 dicembre 2017 

Durata 29 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Direzione tecnica ed amministrativa del gruppo di lavoro Cles e 

Coordinamento tecnico amministrativo con la società capogruppo, 

le altre società partner e con la committenza. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, via Costanza Baudana Vaccolini 14 

per conto della Regione Siciliana 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizi di 

Assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, 

al monitoraggio e al controllo dei programmi operativi – Regione 

Siciliana FSE 2007-2013 e 2014-2020” (643) 

Esperienza professionale  

Date 16 febbraio – 30 giugno 2017 

Durata 4 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Direzione tecnica e consulenza scientifica del gruppo di lavoro Cles 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, via Costanza Baudana Vaccolini 14 

per conto dell’Irpet 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizio di studio e 

ricerca sull’analisi d’impatto prodotto dagli interventi di 

valorizzazione culturale che sono stati realizzati nel comune di 

Follonica (anni 2012 -2015)” (661) 

Esperienza professionale  

Date 2 gennaio – 30 giugno 2017 

Durata 6 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 
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Principali attività e 

responsabilità 

Direzione tecnica ed amministrativa del gruppo di lavoro Cles e 

Coordinamento tecnico amministrativo con la società capogruppo, 

le altre società partner e con la committenza. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, via Costanza Baudana Vaccolini 14 

per conto della Regione Siciliana 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizi 

complementari ai Servizi di Assistenza tecnica nell'ambito delle 

attività connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei 

programmi operativi – Regione Siciliana FSE 2007-2013 e 2014-

2020” (643b) 

 

Esperienza professionale  

Date 14 marzo 2016 – 13 marzo 2017 

Durata 12 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Capo ricerca e coordinatore del gruppo di lavoro 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, via Costanza Baudana Vaccolini 14 

per conto della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Siae e copia 

privata: le politiche culturali per la creatività, lo sviluppo e la 

coesione sociale” (653) 

Esperienza professionale  

Date 4 maggio 2015 – 29 aprile 2018 

Durata 36 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 
 partecipazione agli incontri con il SEI Commette, se richiesto 

dalla committenza; 

 partecipazione agli incontri con la TAP lungo tutto il periodo di 

attuazione del progetto per fare fronte alle esigenze tecniche del 

Piano. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, Via Costanza Baudana Vaccolini, 14 

per conto  di Trans Adriatic Pipeline AG. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Technical 

assistance, monitoring and performance measurement for the TAP’s 

Community Investment Projects” (640-640b-640c) 

Esperienza professionale  

Date 15 dicembre 2015 – 15 aprile 2016 

Durata 4 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Supervisore scientifico. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, via Costanza Baudana Vaccolini 14 

per conto della Regione Molise 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizi di supporto 

specialistico all’Autorità di Gestione del POR Molise FSE 2007-

2013” (649) 

Esperienza professionale  

Date 22 gennaio 2015 – 30 giugno 2015 

Durata 5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 
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Principali attività e 

responsabilità 

Supporto ed assistenza nella valutazione di studi di fattibilità 

nell’ambito dell’Azione 6.7.1 POR 2014-2020 – promozione e 

valorizzazione della rete dei grandi attrattori culturali museali. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

  

Sviluppo Toscana s.p.a., Firenze, via Cavour 39 

per conto della Regione Siciliana 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del Supporto ed assistenza nella 

valutazione di studi di fattibilità nell’ambito dell’Azione 6.7.1 POR 

2014-2020 – promozione e valorizzazione della rete dei grandi 

attrattori culturali museali. 

Esperienza professionale  

Date 22 luglio – 21 novembre 2015 

Durata 4 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore: cura i rapporti con la committenza e con la società 

capofila   

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, via Costanza Baudana Vaccolini 14 

per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Sviluppo delle 

capacità di programmazione strategica e progettuale delle 

Amministrazioni delle aree urbane per la programmazione delle 

politiche e degli interventi in tema di sostenibilità – Servizi 

complementari” (594b) 

Esperienza professionale  

Date 8 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 

Durata 12 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, Via Costanza Baudana Vaccolini, 14 

per conto della Regione Molise 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto: “Servizi di 

assistenza tecnica per l’attuazione della fase di chiusura del POR 

FSE Molise 2007-2013 Ob. Competitività Regionale e Occupazione 

e per il supporto nella fase di avvio della programmazione 2007-

2014”(635r) 

Esperienza professionale  

Date 22 aprile 2014 – 22 ottobre 2015 

Durata 6 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

supporto alla predisposizione delle parti di prodotti necessari alla 

definizione del quadro di contesto e degli ambiti di policy per la 

realizzazione della programmazione strategica partecipata;  

supporto alla realizzazione delle analisi sulle istanze progettuali 

promosse dal territorio 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, Via Costanza Baudana Vaccolini, 14 

per conto del Comune di S.Agata di Militello (ME) 
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Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto: “Servizio di 

assistenza tecnica organizzativa alla Rete Nebrodi Città Aperta per 

la costituzione del Laboratorio per la governance dei Nebrodi (636r) 

Esperienza professionale  

Date 1 settembre 2014 – 31 agosto 2015 

Durata 12 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e scientifico. In particolare: 

 coordina l’attività di messa a punto delle banche dati; 

 elabora le linee guida per la produzione e diffusione cooperativa 

dei dati; 

 cura l’elaborazione del rapporto finale; 

 assicura il coordinamento tra il Cles e la committenza  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, Via Costanza Baudana Vaccolini, 14 

per conto del Consorzio Stabile Glossa 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto di “Servizi di 

consulenza per attività di ricerca e sviluppo sul progetto “CHIS-

Culturale Heritage Information Systems” – Codice Progetto 

PON03PE 00099 1 (632r)  

Esperienza professionale  

Date 02 gennaio 2012 – 31 dicembre 2014 

Durata 36 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico/scientifico. Cura le relazioni con la 

committenza e con le società componenti il RTI. Cura gli aspetti 

scientifici del progetto 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Regione Siciliana 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto Assistenza Tecnica 

per l’attuazione del Programma Operativo Regionale 2007/2013 del 

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Convergenza - Servizi analoghi 
(576rc) 

Esperienza professionale  

Date 20 aprile 2011 – 31 dicembre 2014 

Durata 44,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Componente Comitato di Pilotaggio. In particolare, partecipa alle 

riunione del comitato per quanto riguarda l’amministrazione della 

commessa ed alcuni temi di carattere scientifico  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Regione Piemonte 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizio di 

valutazione relativo al POR FESR Obiettivo “Competitività 

regionale e occupazione” per il periodo  2007-2013” (588r)  

Esperienza professionale  

Date 27 gennaio – 31 dicembre 2014 

Durata 11 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Partecipazione agli eventi pubblici finalizzati alla disseminazione 

dei risultati ed agli incontri con la committenza.   
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Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Sviluppo delle 

capacità di programmazione strategica e progettuale delle 

Amministrazioni delle aree urbane per la programmazione delle 

politiche e degli interventi in tema di sostenibilità – Servizi 

complementari” (594b)  

Esperienza professionale  

Date 5 giugno – 5 novembre 2014 

Durata 5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e scientifico. In particolare: 

assicura il coordinamento tra il Cles e la committenza; 

cura l’elaborazione del rapporto finale. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della CoopCulture, Direzione Area Centro Sud 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Indagine sul 

pubblico del Palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del 

Quirinale” (627r) 

Esperienza professionale  

Date 2 gennaio – 24 ottobre 2014 

Durata 9,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e scientifico. In particolare: 

 assicura il coordinamento tra il Cles e la committenza; 

 cura i prodotti da consegnare alla committenza; 

 partecipa alle riunioni di lavoro con la committenza. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Lega Pesca 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito dei servizi di “Individuazione 

interventi di semplificazione (esperto economia pesca)” (624) 

Esperienza professionale  

Date 2 gennaio – 24 ottobre 2014 

Durata 9,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e scientifico. In particolare: 

 assicura il coordinamento tra il Cles e la committenza; 

 cura i prodotti da consegnare alla committenza; 

 partecipa alle riunioni di lavoro con la committenza. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 per conto della Lega 

Pesca 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito dei servizi di “Supporto 

assistenza tecnica alle imprese (esperto economia pesca)”  (625r)   

Esperienza professionale  

Date 2 maggio 2014 - 31 luglio 2014 

Durata 2,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 
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Principali attività e 

responsabilità 

 Nello specifico:  

 supporto all’AdG relativamente alle attività di monitoraggio 

finanziario, fisico e procedurale del POR FSE 2007-2013; 

 supporto nella redazione della reportistica (stato di attuazione, 

rapporto di esecuzione 2013) richiesti dall'AdG; 

 assistenza all’AdG nella gestione dei rapporti con i diversi 

soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione del POR ed in 

particolare per la gestione del Comitato di Sorveglianza e per 

l'attivazione delle procedure di revisione del POR FSE 2007-

2013; 

 supporto all’AdC per la predisposizione della documentazione da 

inoltrare alla Commissione europea per la preparazione del 

periodo di programmazione 2014-2020. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 per conto della Regione 

Molise 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito dei “Servizi di supporto 

specialistico funzionali alla preparazione dei documenti per il 

Comitato di Sorveglianza del POR Molise FSE 2007-2013” (626) 

Esperienza professionale  

Date 2.01.2014 – 30.06.2014 

Durata 6 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

assicurare la qualità del servizio svolto, tramite verifiche periodiche 

delle attività e dei risultati conseguiti e partecipando al Comitato 

Scientifico di progetto 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, via Costanza Baudana Vaccolini 14 

per conto della Regione Siciliana 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizi 

complementari al contratto di Servizi analoghi al Servizio di 

assistenza tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 

Regionale 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo 

Convergenza Asse VI – Assistenza tecnica – Obiettivo specifico N): 

Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei Programmi Operativi 

attraverso azioni e strumenti di supporto” (576d), affidato al RTI 

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a./Dispositivi Tecniche 

Metodologie S.r.l./ISRI Soc. Coop. a r.l./ CLES S.r.l. dalla Regione 

Siciliana 

Esperienza professionale  

Date 16.01.2013 – 30.04.2014 

Durata 15 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Referente scientifico del progetto. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Regione Molise 
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Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizi 

complementari a quelli di assistenza tecnica a favore dell’Autorità 

di gestione ed all’Autorità di certificazione, in attuazione di quanto 

previsto dall’Asse 6 – Assistenza tecnica – del Programma 

Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo 

“Competitività regionale e Occupazione” – Periodo 2007-2013.” 

affidato al Cles dalla Regione Molise  (566d) 

Esperienza professionale  

Date 2 marzo 2009 – 31 dicembre 2013   

Durata 57 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e scientifico. In particolare: 

 assicura il coordinamento tra il Cles e la committenza; 

 garantisce il buon andamento del servizio sotto il profilo della 

qualità; 

 fornisce input di conoscenza e soluzioni relative ad aspetti 

tematici e metodologici inerenti le diverse linee di servizio.  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 per conto della Regione 

Molise 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizi  di  

assistenza  tecnica a  favore  dell’Autorità di  gestione  ed  

all’Autorità di certificazione, in attuazione di quanto previsto 

dall’asse 6 – Assistenza tecnica – del Programma Operativo 

Regionale del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo “Competitività 

regionale e Occupazione” – Periodo 2007-2013” (566r)   

Esperienza professionale  

Date 04 ottobre 2011 – 30 settembre 2013 

Durata 24 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 

responsabilità 

Esperto senior   

In particolare: 

 partecipa alla ricostruzione del quadro conoscitivo e dei 

fabbisogni di intervento nelle 8 aree pilota; 

 partecipa attivamente ad alcuni workshop formativi-informativi   

realizzati nel corso del progetto, finalizzati a fornire alle 

Amministrazioni di secondo livello le nozioni e gli strumenti 

operativi di base per poter costruire politiche avanzate e 

integrate nel campo della mobilità urbana sostenibile e della 

gestione dei beni culturali; 

 

  partecipa agli eventi pubblici finalizzati alla disseminazione dei 

risultati; 

 supporta il DFP-PCM nel coordinamento e interrelazione del 

progetto con altri interventi proposti, anche con la 

partecipazione a tavoli di coordinamento regionali e/o locali. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 per conto Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del “Servizio di sviluppo delle 

capacità di programmazione strategica e progettuale delle 

Amministrazioni e progettuale delle Amministrazioni delle aree 

urbane per la programmazione delle politiche e degli interventi in 

tema di sostenibilità (594r)  
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Esperienza professionale  

Date 14 luglio 2012 – 31 maggio 2013 

Durata 10,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Assistenza tecnica nell’ambito delle attività riconducibili alla 

programmazione, gestione ed attuazione di competenza del 

Responsabile dell’Obiettivo operativo 6.1 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Regione Campania 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizi di 

Assistenza tecnica e Gestionale nell’ambito delle attività connesse 

all’Obiettivo operativo 6.1 ed all’implementazione degli interventi 

afferenti a tale obiettivo e ricadenti nell’Asse 6 del POR FESR 

2007-2013 della Regione Campania – Servizi analoghi” (571bis)  

Esperienza professionale  

Date 01 aprile – 30 giugno 2013 

Durata 3 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior 

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinamento tecnico-scientifico. In particolare: 

 elabora la parte relativa alla strategia del programma e all’analisi 

di contesto prodotto dal gruppo di lavoro; 

 cura il rapporto nel suo complesso   

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Invitalia 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto relativo alla 

“Realizzazione del Programma Operativo Interregionale attrattori 

culturali, naturali e turistici” (cod. 614/R),   

Esperienza professionale  

Date 1 aprile 2012 – 1 aprile 2013 

Durata 12 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore: cura i rapporti con la committenza e con la società 

capofila.  Direttore di ricerca: cura in particolare l’aspetto scientifico 

del lavoro.  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Sardegna del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali 

Tipo di attività o settore  Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio socio-

economico e finanziario per la elaborazione di un piano-programma 

di gestione dei siti culturali in Sardegna” (601r)  

Esperienza professionale  

Date 1 agosto 2012 – 31 gennaio 2013 

Durata 6 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali mansioni e 

responsabilità 

Coordinatore: cura i rapporti con la committenza. Direttore di 

ricerca: cura in particolare l’aspetto scientifico del lavoro 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Fondazione RavennAntica 
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Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito dell’“Attività di supporto tecnico 

per la realizzazione di un’analisi di sostenibilità economico-

finanziaria e per un’analisi di impatto del nuovo Museo 

archeologico di Classe” Fondazione RavennAntica Fondazione 

RavennAntica (610r) 

Esperienza professionale  

Date 02 gennaio – 31 dicembre 2012 

Durata 12 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e scientifico. In particolare: 

- assicura il coordinamento tra il Cles e la committenza; 

- garantisce il buon andamento del servizio sotto il profilo della 

qualità; 

- fornisce input di conoscenza e soluzioni relative ad aspetti 

tematici e metodologici inerenti le diverse linee di servizio. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Regione Molise 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto Servizi di assistenza 

tecnica alla Regione Molise per l’attuazione del Piano integrato 

“Giovani Molise” di cui alla D.G.R. n. 473 del 27 giugno 2011 (566rc)  

Esperienza professionale  

Date 21 settembre 2009 – 14 luglio 2012 

Durata 33,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Assistenza tecnica nell’ambito delle attività riconducibili alla 

programmazione, gestione ed attuazione di competenza del 

Responsabile dell’Obiettivo operativo 6.1 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Regione Campania 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizi di 

assistenza tecnica e gestionale nell’ambito delle attività connesse 

all’obiettivo operativo 6.1 ed all’implementazione degli interventi 

afferenti a tale obiettivo e ricadenti nell’Asse 6 del POR FESR 

2007-2013” (571r)  

Esperienza professionale  

Date 20 dicembre 2011 – 20 giugno 2012 

Durata 6 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore: cura i rapporti con la committenza e con la società 

capofila.  Direttore di ricerca: cura in particolare l’aspetto scientifico 

del lavoro 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Ministero Beni e Attività Culturali 
Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Sistema di 

monitoraggio della qualità dei servizi nei luoghi della cultura statali. 

Progetto per la definizione degli indicatori della qualità totale” (600r) 

Esperienza professionale  

Date 2 marzo – 15 maggio 2012 

Durata 2,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico-scientifico e Direttore di ricerca  
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Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Soprintendenza per i Beni Artistici ed 

etnoantropologici della Basilicata del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Realizzazione di 

uno studio propedeutico alla definizione di una rete dell’arte 

contemporanea nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e 

Sardegna” (602r)  

Esperienza professionale  

Date 1. 1 luglio – 31 dicembre 2011 

Durata 2. 6 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico/scientifico e Direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Regione Siciliana 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizi di 

assistenza tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 

Regionale 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo 

Convergenza Asse VI – Assistenza tecnica – Obiettivo specifico N) 

– Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei Programmi Operativi 

attraverso azioni e strumenti di supporto – Servizi Complementari” 
(576br) 

Esperienza professionale  

Date 24 novembre 2009 – 31 dicembre 2011  

Durata 25 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico/scientifico. Cura le relazioni con la 

committenza e con le società componenti il RTI. Cura gli aspetti 

scientifici del progetto 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Regione Siciliana 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizi per 

l’attuazione del servizio di assistenza tecnica relativo al Programma 

Operativo della Regione Siciliana – Obiettivo Convergenza – 

2007/2013 – Fondo Sociale Europeo” (576r)  

Esperienza professionale  

Date 1 gennaio – 30 novembre 2011; 11 giugno 2009 – 31 dicembre 2010 

Durata 29 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Vice-coordinatore del servizio, consulente scientifico, direttore di 

ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizi di 

assistenza tecnica e supporto all’attuazione del progetto “Rete per la 

governance delle politiche culturali”; nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale – Governance e Assistenza tecnica (PON 

GAT) 2007-2013 (Obiettivo operativo 2.4) relativo alle regioni 

dell’Obiettivo Convergenza” (568r)  

Esperienza professionale  

Date 14 aprile – 30 settembre 2010   
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Durata 5,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore scientifico e tecnico. Direttore di ricerca.  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e 

Lucania  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio di fattibilità 

del programma di realizzazione del Parco Museo 

Demoetnoantropologico da realizzarsi nel Sasso Caveoso di 

Matera” (581r)  

Esperienza professionale  

Date 4 maggio 2009 – 31 luglio 2010 

Durata 15 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico per la committenza 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Impatto economico 

e sociale delle attività dell’Agenzia Spaziale” (557/r)  

Esperienza professionale  

Date 19 aprile – 30 giugno 2010 

Durata 2,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico/scientifico. Cura le relazioni con la 

committenza e con le società componenti il RTI. Cura gli aspetti 

scientifici del progetto e la direzione di progetto 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Tess – Costa del Vesuvio S.p.A.  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Integrazione ed 

implementazione del Piano Unesco dell’Area Archeologica di 

Pompei, Ercolano e Oplonti”  (582r)  

Esperienza professionale  

Date 9 novembre 2009 – 31 gennaio 2010   

Durata 3 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Direttore tecnico e coordinatore del gruppo di lavoro 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Fondazione Pesca  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “La pesca a 

strascico nell’Alto Adriatico: crisi economica e prospettive” (575r)  

Esperienza professionale  

Date 8 giugno – 31 ottobre 2009  

Durata 5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.) 
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Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizi di 

consulenza per la realizzazione di analisi di competitività 

dell’offerta museale del Mezzogiorno e di benchmark comparativo 

nell’ambito delle attività previste dal Progetto pilota strategico poli 

museali di eccellenza nel Mezzogiorno” (569r)  

Esperienza professionale  

Date 3 marzo 2008 – 31 agosto 2009 

Durata 18 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Esperto senior.  

Coordinamento scientifico del gruppo di ricerca 

Coordinamento con il Consorzio Mediterraneo 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Consorzio Mediterraneo Scarl  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio per 

l’individuazione di modelli economico gestionali in un’ottica di 

sostenibilità ambientale in acquacoltura” (542)  

Esperienza professionale  

Date 3 giugno 2008 – 31 marzo 2009  

Durata 10 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore e Direttore di ricerca. Assicura inoltre: 

Coordinamento scientifico del gruppo di ricerca e direttore di ricerca 

Coordinamento con il committente 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di TESS – Costa del Vesuvio S.p.A.  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Redazione del 

Piano di gestione del sito UNESCO - Aree archeologiche di 

Pompei, Ercolano e Torre Annunziata” (563r)  

 

Esperienza professionale  

Date 2 gennaio – 31 ottobre 2008; 3 novembre 2008 – 31 marzo 2009 

Durata 15 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Vicecoordinatore delle attività, consulente scientifico e direttore di 

ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizi 

complementari al servizio di assistenza tecnica al miglioramento del 

processo di programmazione e della qualità progettuale degli 

interventi del QCS 2000-2006 nel settore dei beni e delle attività 

culturali” (547r e 547rb)  

Esperienza professionale  

Date 2 gennaio – 31 dicembre 2007; 2 gennaio - 30 settembre 2008; 1 

ottobre 2008 - 31 marzo 2009   

Durata 27 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Responsabile tecnico di commessa  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Regione Campania 



 

 

 

Pagina 15  
 

  

  

 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Assistenza tecnica 

alle attività concernenti il controllo ordinario sulle misure 

cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) del 

POR Campania 2000-2006 e Servizi complementari” (526r/a/b/c)  

Esperienza professionale  

Date 3 settembre – 31 dicembre 2008  

Durata 4 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e scientifico  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del CNEL 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Le scelte 

programmatiche in materia di sviluppo operate dalle Regioni alla 

luce della nuova programmazione comunitaria relativa al periodo 

2007-2013, con particolare riferimento alle Risorse finanziarie 

riguardanti il FSE, il FAS e il FEASR” (545rb)  

Esperienza professionale  

Date 2 gennaio – 31 dicembre 2008   

Durata 12 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e scientifico. In particolare: 

 assicura il coordinamento tra il Cles e la committenza; 

 garantisce il buon andamento del servizio sotto il profilo della 

qualità; 

 fornisce input di conoscenza e soluzioni relative ad aspetti 

tematici e metodologici inerenti le diverse linee di servizio. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Regione Molise 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizio di 

assistenza tecnica e monitoraggio del POR Molise 2000-2006. 

Misure cofinanziate dal FSE” (432rb)  

Esperienza professionale  

Date 1 luglio – 31 dicembre 2008  

Durata 6 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Esperto senior. Assicura inoltre: 

Coordinamento scientifico del gruppo di ricerca 

Coordinamento con il Consorzio Mediterraneo  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Lega Pesca 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “L’analisi degli 

strumenti finanziari di supporto al consolidamento allo sviluppo ed 

all’innovazione tecnologica della pesca e dell’acquacoltura” (560r)  

Esperienza professionale  

Date 29 ottobre – 19 novembre 2008  

Durata 0,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e scientifico. Direttore di ricerca 
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Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto Commissario delegato – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento Turismo “Struttura Dimissione” – per la 

ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari   

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Lavori di 

ricostruzione del Teatro “Petruzzelli” di Bari: analisi costi-benefici e 

redazione del piano economico-finanziario per la gestione del 

Teatro Petruzzelli” (562r)   

Esperienza professionale  

Date 18 febbraio – 30 settembre 2008  

Durata 7 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e scientifico. Direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Formedil Regionale Lazio – Ente Regionale per la 

Formazione e l’Addestramento Professionale nell’Edilizia  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Fabbisogni 

formativi nei settori della valorizzazione e del restauro: un’analisi 

della filiera nell’ambito del progetto “Polo Formativo Beni 

Culturali” approvato e ammesso a finanziamento dalla Regione 

Lazio, Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo 

Studio con Determinazione Dirigenziale n. D0114 del 19.01.2007 e 

successive con Determinazione Dirigenziale D1927 del 31.05.2007” 
(553r)  

Esperienza professionale  

Date 6 giugno – 13 luglio 2008 

Durata 1 mese 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e scientifico. Direttore di ricerca  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di FORMEZ 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Analisi 

comparativa relativa ad innovazioni organizzative e di policy 

derivanti dalla nuova fase di programmazione unitaria (2007-2013)” 
(554)  

Esperienza professionale  

Date 25 marzo – 30 giugno 2008  

Durata 3 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e Direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Comune di Fidenza 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio di fattibilità 

per l’individuazione di una nuova forma di gestione dei servizi 

culturali del Comune di Fidenza – II fase (521rb)  

Esperienza professionale  

Date 10 marzo – 31 maggio 2008 

Durata 2,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   
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Principali attività e 

responsabilità 

Direzione di ricerca e coordinamento con la committenza 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Unicoop Firenze 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Redazione del 

bilancio sociale delle cooperative di consumo: il caso Unicoop” 
(527rc)  

Esperienza professionale  

Date 2 agosto 2007 – 2 maggio 2008 

Durata 9 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinamento tecnico e scientifico 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Regione Campania 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizi per la 

realizzazione di attività di studio e analisi di carattere economico e 

sociale delle aree protette presenti in Campania e non ricadenti in 

aree P.I.T. – Valli Salernitane” (533r)  

Esperienza professionale  

Date 9 gennaio 2006 – 31 dicembre 2007  

Durata 24 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinamento con la società capofila e con la committenza. 

Direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Regione Sardegna 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Costituzione e 

attivazione dei modelli di gestione per lo spettacolo nell’intero 

territorio regionale, con affiancamento consulenziale triennale ai 

soggetti gestori delle strutture e degli eventi di spettacolo” (496r)  

Esperienza professionale  

Date 15 luglio 2005 – 15 luglio 2006; 28 luglio – 31 dicembre 2006; 2 

gennaio – 15 luglio 2007; 28 luglio – 31 dicembre 2007 

Durata 28,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinamento tecnico e Direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Regione Campania 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizi di 

assistenza tecnica e supporto agli uffici regionali per il 

rafforzamento del sistema di monitoraggio dell’Intesa Istituzionale 

della Campania e dei suoi Accordi di Programma Quadro attuativi” 
(489r/489rb)  

Esperienza professionale  

Date 2 gennaio-31 dicembre 2003; 2 gennaio-31 dicembre 2004; 2 

gennaio-31 dicembre 2005; 2 gennaio-31 dicembre 2006; 2 gennaio-

31 dicembre 2007   

Durata 60 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   
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Principali attività e 

responsabilità 

Vicecoordinatore delle attività, consulente scientifico e direttore di 

ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizio di 

assistenza tecnica per il miglioramento del processo di 

programmazione della qualità progettuale degli interventi del QCS 

2000-2006 nel settore dei beni e delle attività culturali” (429r)  

Esperienza professionale  

Date 2 ottobre – 7 novembre 2007  

Durata 1 mese 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e scientifico del corso di formazione  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di A.S.A.P. - Agenzia per lo Sviluppo delle 

Amministrazioni Pubbliche  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Incarico di 

organizzazione didattica modulo formativo “Gestione beni e attività 

culturali” anno 2006-2007, per n. 33 dipendenti della Regione Lazio 

– Roma” (538r)  

Esperienza professionale  

Date 12 luglio 2007 – 30 settembre 2007 

Durata 2,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e scientifico del corso di formazione  

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Unicoop Firenze   

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Responsabilità 

sociale della Unicoop Firenze – Verso la quantificazione degli 

indicatori” (527rb)  

Esperienza professionale  

Date 1 dicembre 2006 – 28 febbraio 2007 

Durata 3 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Direzione di ricerca e coordinamento con il committente 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Unicoop Firenze   

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Redazione del 

bilancio sociale delle cooperative di consumo” (527ra)  

Esperienza professionale  

Date 9 ottobre 2006 - 6 febbraio 2007 

Durata 4 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinamento tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Fondazione Parma Capitale della Musica 
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Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto  “Gestione del teatro 

Regio di Parma: un modello gestionale affidabile e sostenibile dello 

spettacolo dal vivo” (522r)  

Esperienza professionale  

Date 18 – 31 dicembre 2006 

Durata 0,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Comune di Fidenza 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio di fattibilità 

per l’individuazione di una nuova forma gestionale dei servizi 

culturali del Comune di Fidenza” (521)  

Esperienza professionale  

Date 15 novembre 2003 – 31 dicembre 2004; 2 gennaio – 31 dicembre 

2005; 2 – 30 gennaio 2006; 

Durata 26,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e scientifico 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Provincia di Campobasso  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Progetto ACTION 

– Azioni comuni sul Territorio per l’Innovazione, l’Occupazione e il 

Network” (456r)  

Esperienza professionale  

Date 25 giugno – 31 dicembre 2005   

Durata 6 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Lega Pesca  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Supporto negli 

studi per il monitoraggio e la formazione della filiera Pesca” (490r) 

Esperienza professionale  

Date 1 dicembre 2004 – 4 giugno 2005 

Durata 6 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Direzione di ricerca e coordinamento con il committente 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Comune di Roma  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Elaborazione 

progettuale di uno studio di analisi e misurazione degli effetti 

economici e sociali del processo di trasformazione urbana in corso a 

Roma” (472r)  

Esperienza professionale  

Date 3 agosto – 31 dicembre 2004  

Durata 5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   
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Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Risorse per Roma S.p.A.  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Assistenza tecnica 

alle politiche economiche e di sviluppo riferite a “Osservatorio 

sull’Economia Romana, Quadro Cittadino di Sostegno, Progetto di 

Roma” – Le trasformazioni del tessuto socio-economico della 

Capitale nei prossimi 10 anni” (474r)  

Esperienza professionale  

Date 3 giugno – 31 dicembre 2004  

Durata 7 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Lega Pesca 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Consulenza a 

supporto del “Centro Studi per il monitoraggio e la formazione della 

filiera Pesca” nell’ambito del Progetto Accordi di programma tra il 

Ministero Politiche Agricole e Forestali e le Associazioni del 

Movimento Cooperativo” (476r)  

Esperienza professionale  

Date 22 aprile – 30 giugno 2004  

Durata 2 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto dell’Irpet 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio delle 

politiche della casa con particolare riguardo all’analisi dell’offerta” 
(467)  

Esperienza professionale  

Date 10 maggio – 15 giugno 2004  

Durata 1 mese 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Formez 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Indagine sulla 

Governance regionale e agenzie di sviluppo” dedicata all’analisi dei 

casi di agenzie regionali di sviluppo. Progetto Governance” (468r)  

Esperienza professionale  

Date 20 febbraio – 20 maggio 2004  

Durata 3 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Tess-Costa del Vesuvio S.p.A 
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Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio sugli 

impatti nell’area Vesuviana degli investimenti previsti dalla 

programmazione negoziata” (465r)  

Esperienza professionale  

Date 1 settembre 2003 – 28 febbraio 2004  

Durata 6 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Progettazione 

sistema museale Provincia di Grosseto. Fase attuativa 2003” (453r)  

Esperienza professionale  

Date 1 dicembre 2003 – 31 gennaio 2004  

Durata 2 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del CNEL 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Programmazione 

regionale e il dialogo sociale attraverso l’analisi dei DPEF 

regionali” (460r)   

Esperienza professionale  

Date 21 luglio – 31 ottobre 2003  

Durata 3 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Risorse per Roma S.p.A. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio in 

urbanistica e sviluppo in riferimento alla redazione del nuovo 

rapporto sull’andamento dell’economia romana nell’anno 2002” 
(448r)  

Esperienza professionale  

Date 2 dicembre 2002 – 28 aprile 2003  

Durata 5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Regione Umbria 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizio di 

consulenza, progettazione e assistenza tecnica per la predisposizione 

del Programma regionale della Misura 3.2 del Docup Ob. 2 Regione 

Umbria 2000-2006” (431r)  

Esperienza professionale  

Date 15 maggio 2002 – 10 gennaio 2003 

Durata 8 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   
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Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto dell’Università degli Studi del Sannio  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio di 

fattibilità: L’insediamento ed allocazione ottimale delle attività 

dell’Università degli Studi del Sannio” (420r)  

Esperienza professionale  

Date 26 novembre – 20 dicembre 2002   

Durata 1 mese 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Sannio Europa S.c.p.a  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Indagine socio-

economica del “Quadro conoscitivo” del Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Benevento” (434r)  

Esperienza professionale  

Date  15 marzo – 10 luglio 2002 

Durata 4 mesi 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Coordinatore e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Cles S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Risorse per Roma S.p.A. 

Tipo di attività Incarico professionale nell’ambito del contratto “Attività di ricerca a 

supporto di Risorse per Roma S.p.A. per la predisposizione dello 

studio di fattibilità Città della politica e delle Amministrazioni 

locali” (421r)  

Esperienza professionale  

Date 2 gennaio – 28 giugno 2002  

Durata 6 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità  

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Provincia di Avellino  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Pacchetto 

localizzativo teso alla valorizzazione del contributo della piccola e 

media impresa industriale e dell’artigianato allo sviluppo del 

sistema produttivo delle aree interne della Campania” (407r)  

Esperienza professionale  

Date 3 aprile – 23 aprile 2002  

Durata 20 giorni 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Risorse per Roma S.p.A.  
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Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Attività di 

supporto a Risorse per Roma S.p.A. per lo svolgimento di una 

ricerca tesa ad individuare le iniziative progettuali con buone 

prospettive di sviluppo nella città di Roma da sottoporre ad analisi 

di prefattibilità” (423r)  

Esperienza professionale  

Date 16 luglio 2001 – 28 febbraio 2002  

Durata 7,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro o settore 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto dell’Associazione Cooperative Consumatori Distretto 

Tirrenico  

Tipo di attività Incarico professionale nell’ambito del contratto “Struttura e 

dinamica dei consumi delle regioni del distretto tirrenico” (403r)  

Esperienza professionale  

Date 1 luglio – 30 novembre 2001   

Durata 5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto dell'Ente Regionale Parco di Veio  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizi di 

pianificazione dell'area naturale protetta gestita dall'Ente Regionale 

Parco di Veio" (372r)  

Esperienza professionale  

Date 2 luglio – 15 novembre 2001 

Durata 4,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Provincia di Grosseto  

Tipo di attività o settore 

 

Incarico professionale nell’ambito del contratto “Progettazione del 

Sistema museale della Provincia di Grosseto” (401r)  

Esperienza professionale  

Date 15 maggio – 30 giugno 2001  

Durata 1,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Lega delle Cooperative  

Tipo di attività o settore  Incarico professionale nell’ambito del contratto “Ricerca e 

intervento per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione 

nel Mezzogiorno, con riferimento specifico alla legge 488/92” (394r)  

Esperienza professionale  

Date 20 aprile – 30 giugno 2001  

Durata 2 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   
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Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – 

Soprintendenza Archeologica di Salerno 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio di 

fattibilità: Studio delle tipologie architettoniche per una unitarietà di 

intervento nell’area della Costa d’Amalfi per la riqualificazione 

della SS. 163 e del paesaggio conseguente all’abbattimento 

dell’Hotel Fuenti” (385r)  

Esperienza professionale  

Date 2 gennaio – 10 marzo 2001  

Durata 2,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Soprintendenza Archeologica della Puglia  

Tipo di attività o settore  Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio di fattibilità 

sul sistema delle aree archeologiche e dei centri fortificati nel 

territorio della Magna Grecia: Arpi (FG)” (379r)  

Esperienza professionale  

Date 2 ottobre – 31 dicembre 2000   

Durata 3 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Risorse per Roma S.p.A.  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Obiettivi di 

crescita e scenario macro all’interno del progetto Roma Prossima” 
(378r)  

Esperienza professionale  

Date 20 marzo – 31 dicembre 2000  

Durata 9 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Consorzio T.R.E. - Tecnologie per il Recupero 

Edilizio  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio per una 

ipotesi di riuso del Castello Alfonsino di Brindisi” (364r)  

Esperienza professionale  

Date 4 settembre – 30 novembre 2000  

Durata 3 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Compagnia San Paolo  
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Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio sulle 

possibili destinazioni della Reggia di Venaria Reale” (373r)  

Esperienza professionale  

Date 1 giugno - 31 ottobre 2000  

Durata 5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Comune di Mantova  

Tipo di attività o settore  Incarico professionale nell’ambito del contratto “Sistema culturale 

di Mantova” (368r)  

Esperienza professionale  

Date 20 marzo – 20 settembre 2000 

Durata 6 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Soprintendenza Archeologica per le Province di 

Napoli e Caserta  

Tipo di attività o settore  Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio di fattibilità 

per la valorizzazione archeologica ed ambientale della zona 

interessata al Parco Archeologico di Posillipo - Pausilypon e del 

complesso isole della Gaiola in Napoli” (362r)  

Esperienza professionale  

Date 5 ottobre 1999 – 30 luglio 2000  

Durata 10 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali -  Istituto 

Centrale per il Catalogo e la Documentazione  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Analisi e proposta 

di un sistema per la catalogazione in Italia” (352)  

Esperienza professionale  

Date 22 marzo – 31 maggio 1999; 2 novembre 1999 - 31 maggio 2000 

Durata 9 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Coopfond  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Analisi delle 

potenzialità promozionali in un bacino industriale del Mezzogiorno” 
(339r)  

Esperienza professionale  

Date 14 dicembre 1999 – 30 aprile 2000  

Durata 4,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   



 

 

 

Pagina 26  
 

  

  

 

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Lega delle Cooperative  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Potenzialità della 

forma cooperativa nell’ambito delle opportunità imprenditoriali 

offerte dagli insediamenti industriali distrettualizzati (356r)  

Esperienza professionale  

Date 14 dicembre 1999 – 30 aprile 2000  

Durata 4,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Lega delle Cooperative  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Impresa 

cooperativa meridionale: diffusione, profilo economico-finanziario e 

possibili politiche per il suo consolidamento (355r)  

Esperienza professionale  

Date 29 dicembre 1999 – 25 aprile 2000  

Durata 4 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Regione Basilicata 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Elaborazione dello 

studio di fattibilità "Studentato Internazionale nei Sassi di Matera" 

nell'ambito del Programma Operativo Multiregionale" Assistenza 

Tecnica 1994-99” (360r)  

Esperienza professionale  

Date 10 febbraio – 31 marzo 2000  

Durata 1,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività  e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Consorzio T.R.E. – Tecnologie per il Recupero 

Edilizio  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio di 

prefattibilità Progetti innovativi e problemi di sviluppo locale" (365r)  

Esperienza professionale  

Date 1 dicembre 1997 – 16 marzo 2000 

Durata 27,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Regione Umbria 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Piano Regionale di 

Sviluppo. Primi orientamenti sulle priorità” (307r)  
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Esperienza professionale 

 

Date 10 gennaio – 29 febbraio 2000  

Durata 1,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Risorse per Roma S.p.A.  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Assistenza tecnica 

in favore dell'Osservatorio Permanente sull'Economia romana 

finalizzata all'effettuazione di un'indagine della filiera 

dell'audiovisivo nel Comune di Roma” (361r)  

Esperienza professionale  

Date 1 aprile – 31 dicembre 1999 

Durata 9 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Ministero del Bilancio del Tesoro e della 

Programmazione Economica     

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Servizio di analisi, 

studio e consulenza specialistica per la preparazione del Quadro 

Comunitario di Sostegno post 1999 per le Regioni dell'Ob. 1” (333r)  

Esperienza professionale  

Date 20 aprile – 1 agosto 1999  

Durata 3,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della dalla Fondazione CAB  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio della forma 

di gestione per il sistema museale di Brescia” (342r)   

Esperienza professionale  

Date 16 febbraio – 30 giugno 1999  

Durata 4,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Risorse per Roma S.p.A.  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Incarichi di 

consulenza nell’ambito del programma integrato di gestione del 

patrimonio museale e monumentale di proprietà del Comune di 

Roma” (337r)  

Esperienza professionale  

Date 1 gennaio – 30 marzo 1999  

Durata 3 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   
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Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Comune di Ottaviano  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio di fattibilità 

rivolto all’individuazione della destinazione d’uso più idonea ai fini 

del recupero e valorizzazione del Castello Mediceo sito in 

Ottaviano” (328r)  

Esperienza professionale  

Date 2 dicembre 1998 – 5 marzo 1999  

Durata 3 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Risorse per Roma S.p.A. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Assistenza Tecnica 

in favore dell’Osservatorio Permanente sull’Economia romana 

finalizzato all’ottenimento della base d’informazione statistica e lo 

sviluppo di un modello di previsione” (324rb)  

Esperienza professionale  

Date 2 dicembre 1998 – 5 marzo 1999  

Durata 3 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Risorse per Roma S.p.A. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Assistenza Tecnica 

in favore dell’Osservatorio Permanente sull’Economia romana 

finalizzato al rapporto di ricerca e studio sulle politiche dello 

sviluppo locale” (324rc)  

Esperienza professionale  

Date 23 settembre – 30 ottobre 1998   

Durata 1 mese 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Risorse per Roma S.p.A. 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Assistenza Tecnica 

in favore dell’Osservatorio Permanente sull’Economia romana 

finalizzato al rapporto di ricerca per il convegno Roma Prossima” 
(324ra)  

Esperienza professionale  

Date 2 marzo – 31 luglio 1998  

Durata 5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo  
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Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Progetto di 

gestione del Sistema Archeologico di Teate” (313r)  

Esperienza professionale  

Date 18 giugno – 6 luglio 1998  

Durata 1 mese 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – 

Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e Storici di 

Salerno e Avellino  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio preliminare 

economico finanziario area Fuenti”  (321r)  

Esperienza professionale  

Date 10 aprile 1997 – 10 febbraio 1998  

Durata 10 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Mediocredito Centrale  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Politiche 

industriali e le regioni” (294ra)  

Esperienza professionale  

Date 17 luglio – 31 dicembre 1997  

Durata 5,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Componente del gruppo di lavoro: elaborazione Esecuzione della 

parte relativa al sistema dei beni culturali della città 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Comune di Lucca 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Redazione del 

Piano Strutturale del Comune di Lucca” (301r)  

Esperienza professionale  

Date 20 novembre – 17 dicembre 1997  

Durata 1 mese 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Comune di Perugia 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Redazione schede 

di presentazione Piano Giubilare 2000 – Perugia” (309r)   

Esperienza professionale  

Date 20 novembre – 17 dicembre 1997  

Durata 1 mese 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto del Comune di Assisi 
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Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Redazione schede 

di presentazione Piano Giubilare 2000 – Assisi” (298r)  

Esperienza professionale  

Date 1 giugno 1996 – 14 marzo 1997  

Durata 9,5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Lega Nazionale Cooperative e Mutue  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Rapporto sulle 

ragioni sociali del settore cooperativo”  (270r)  

Esperienza professionale  

Date 6 giugno 1996 - 5 febbraio 1997 

Durata 8 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto dell’Associazione “Fondo Mole Vanvitelliana” - Comune 

di Ancona  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio degli usi 

pubblici e privati della Mole Vanvitelliana” (267r)  

Esperienza professionale  

Date 28 novembre 1996 – 31 gennaio 1997 

Durata 2 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Componente del gruppo di lavoro.elaborazione dell’Analisi della 

domanda  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Regione Toscana 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Progetto regionale 

Sistema museale Toscano” (283r)  

Esperienza professionale  

Date 15 ottobre 1995 – 9 gennaio 1997  

Durata 15 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Coordinatore tecnico e direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Comune di Assisi 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Palazzo Vallemani 

- Studio per realizzazione e gestione dei servizi culturali e turistici” 
(249r)  

Esperienza professionale  

Date 13 dicembre 1995 – 17 maggio 1996 

Durata 5 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Comune di Napoli 
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Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Individuazione 

della destinazione d'uso più idonea ai fini del recupero e 

valorizzazione dell'Albergo dei Poveri della città di Napoli” (253r)  

Esperienza professionale  

Date 20 dicembre 1995 – 30 marzo 1996  

Durata 3 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Provincia di Terni 

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Palazzo Eroli di 

Narni. Analisi economica di un centro culturale polifunzionale” (251r)  

Esperienza professionale  

Date 1 agosto – 30 settembre 1995  

Durata 2 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Componente del gruppo di lavoro. Elaborazione dell’analisi 

finanziaria del museo 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Provincia di Parma  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Studio di fattibilità 

sull'uso, la valorizzazione e la gestione del Palazzo Ducale di 

Colorno. Seconda fase” (226r)  

Esperienza professionale   

Date 1 giugno – 31 luglio 1995 

Durata 2 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Componente del gruppo di lavoro. Elaborazione e cura dei rapporti 

intermedi e finali 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Nomisma S.p.A  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Spettacolo dal vivo 

in Emilia Romagna – II Fase” (239)  

Esperienza professionale  

Date 20 gennaio – 30 aprile 1995  

Durata 3 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto di Zetema  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Progetto globale 

del sistema culturale di Matera” (206r)  

Esperienza professionale  

Date 20 gennaio – 31 marzo 1995  

Durata 2 mesi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Componente del gruppo di lavoro. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della CE - DGV  
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Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Analisi e politiche 

per la creazione di nuova occupazione nelle regioni italiane 

dell’Obiettivo 1” (217r)  

Esperienza professionale  

Date 20 gennaio – 28 febbraio 1995  

Durata 1 mese 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabilità 

Direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Settore Non-Profit 

e l'economia sociale” (221)  

Esperienza professionale  

Date 20 gennaio – 28 febbraio 1995  

Durata 1 mese 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior   

Principali attività e 

responsabili 

Direttore di ricerca 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

CLES S.r.l., Roma, viale Bruno Buozzi 105 

per conto della Lega Nazionale Cooperative e Mutue  

Tipo di attività o settore Incarico professionale nell’ambito del contratto “Predisposizione di 

un documento di analisi e di proposte sulla manovra di finanza 

pubblica per il 1995” (219r)  

 

 

  

Esperienza accademica 

2018-17 Professore a contratto per la materia di Management delle Risorse 

Artistiche e Culturali nell’ambito del Master Universitario in 

Management delle Risorse Artistiche e Culturali (MaRAC) – VII 

edizione a.a. 2016/2017 dell’IULM – International University of 

Languages and Media Libera Università di Lingue e Comunicazione 

2015 Professore a contratto per la materia di Economia della Cultura, c/o 

l’Università degli Studi ROMA TRE 

 2001 Professore incaricato di Economia Urbana presso la facoltà di 

Architettura della III Università di Roma  

1996-95 Cultore della materia in Economia Politica – facoltà di Sociologia – 

Università La Sapienza di Roma 

  

Altre attività  di docenza 

2010 Centro Luigi Pianciani, incarico di docenza  sul tema “Il sistema 

produttivo della Provincia di Roma 

2005 Progetto Info-CS “Innovazione e Formazione nel settore della 

cultura e dello spettacolo” – Fondazione ATER Formazione. Due 

ore sul tema “Attività di spettacolo: forme di finanziamento e 

modalità di valutazione” 
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2001 6° e 5° Master Europeo – Restauro architettonico e recupero 

edilizio, urbano e ambientale, Università di Roma 3 - Escuela 

tecnica Superior de Arquitectura di Granata- Facoltà di Architettura 

di Paris-Belleville. Cinque ore sul tema “l’Economia dei beni 

culturali e casistica di politica economica” 

1999 Corso di alta formazione sul tema della valorizzazione dei beni 

culturali – Istituto Superiore per l’Ambiente e lo Sviluppo. 18 ore 

sul tema “Elementi di economia e di legislazione” 

1999 Progetto PASS – parchi naturali, Centro universitario europeo per i 

beni culturali, 4 ore sul tema “Il governo del mutamento: 

reperimento delle risorse” 

1998 Seminario - IREF – 4 ore sul tema “L’utilizzo dei fondi strutturali 

europei per i beni culturali per i dirigenti e i funzionari della 

Direzione generale della Regione Lombardia 

1998 Corso di alta formazione in gestione e comunicazione dei beni 

culturali – Scuola Normale di Pisa. 2 ore sul tema “I sistemi museali 

locali” 

1997 Corso di alta formazione in gestione e comunicazione dei beni 

culturali – Scuola Normale di Pisa. 2 ore sul tema “I finanziamenti 

degli investimenti nel settore culturale. Fondi nazionali e 

comunitari” 

  

Altre Esperienze  

professionali  

Dal 26.07.2017 ad oggi  

 

 

Membro della Commissione tecnica di valutazione nell’ambito delle 

“Linee di indirizzo in materia di Promozione e valorizzazione della 

rete dei grandi attrattori culturali museali nell’ambito del 

Programma Operativo Regionale FESR 2014.2929 della società 

Sviluppo Toscana S.p.A. 

Dal febbraio 2015 ad oggi  Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro 

dell’Opera di Roma 

Dal 2012 ad oggi  Membro della Commissione di valutazione dei progetti presentati 

nell’ambito dell’iniziativa “Funder 35” (Fondazione Cariplo) 

Dal 2013 al 2017  Membro del Comitato scientifico dell’“Associazione Parchi e 

Giardini d’Italia” (APGI) 

2012  Incarico di consulenza professionale JP000/497/2012 62014 del 

20.02.2012 nell’ambito della Commessa 334 - Studi di fattibilità 

(Invitalia) 

2011  Incarico di consulenza professionale per attività di studio ed analisi 

previste per la fase “avvio delle procedure di accreditamento: analisi 

dei casi campione rispetto alle rispondenze degli standard italiani” 

nell’ambito del progetto “Parchi Archeologici” (Associazione 

Civita) 

2010  Nomina del Ministero per i beni e le attività culturali per la 

Commissione avente il compito di supportare le Direzioni regionali 

e gli istituti dotati di autonomia speciale dal compimento delle 

analisi di interesse e delle progettazioni gestionali propedeutiche alla 

definizione dei bandi di gara per l’affidamento ai privati dei servizi 

aggiuntivi (Mibac) 
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2009  Incarico di Assistenza tecnica all’attività T.I.S. Valorizzazione e 

promozione dei GAC per l’elaborazione della strategia di ciascun 

piano di valorizzazione, contributi alla redazione dei piani e per la 

revisione dei progetti al fine di renderli coerenti con gli obiettivi di 

piano (Sviluppo Lazio) 

2008  Incarico di consulenza per la realizzazione di un documento 

concernente un’ipotesi di strategia che accompagni la Regione 

Basilicata nelle novità previste dalle politiche dei beni culturali per 

attività cofinanziate dal FSE nella programmazione 2007-2013 

(Formez) 

2008-06  Incarico di consulenza per attività di assistenza tecnica e consulenza 

specialistica legata all’Osservatorio (Ente Lavoro Basilicata - 

E.L.BA) 

2008-06       Presidente del Comitato scientifico dell’Osservatorio regionale per 

la cultura della Regione Marche (Regione Marche) 

2007  Incarico di consulenza nell’ambito delle attività di valutazione ex 

ante dei Programmi Operativi Regionali 2007-2013 del Nucleo di 

Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (Regione Puglia) 

2007  Incarico di consulenza per il progetto “ETI 2 (Federculture Servizi 

S.r.l.) 

2006  Membro della Commissione di studio per l’elaborazione di misure 

volte all’incentivazione del sostegno finanziario privato in favore di 

interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e 

dello spettacolo (Ministero per i beni e le attività Culturali e  

Ministero dell’Economia e delle Finanze) 

2006  Incarico di consulenza nell’ambito del Programma Operativo 

“Advisoring e supporto tecnico per lo sviluppo progettuale degli 

Studi di Fattibilità” (Sviluppo Italia S.p.A.) 

2006    Incarico di consulenza per lo Studio di fattibilità “progetto di 

restauro e valorizzazione del Casdino Reale del Quisisana di 

Castellammare di Stabia (Sviluppo Italia S.p.A.) 

2006  Incarico per la partecipazione al seminario “Cultura, ambiente e 

turismo nell’ambito della programmazione 2007-2013. (FORMEZ) 

2006  Incarico di collaborazione per l’attività di lettura di genere della 

programmazione attuativa del fondo sociale europeo (ISFOL) 

2006  Incarico di collaborazione per la partecipazione al seminario “La 

valutazione di uno strumento negoziale. Domande valutative e 

supporto alla decisione”. (FORMEZ); 

2006 -05  Incarico per la redazione dello studio specialistico per un nuovo 

assetto del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 

(Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale per i 

beni culturali e paesaggistici della Calabria) 

2006-05  Elaborazione del Rapporto n. 3 sulla Catalogazione (ICCD) 

2006-05  Predisposizione della documentazione relativa al progetto 

INTERREG III – Aquamed (Regione Toscana) 

2005  Incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto CDS relativo 

all’implementazione del sistema informativo/documentale 

dell’Ufficio della Consigliera nazionale di parità per il 

completamento della ricerca per la ricognizione di organismi che si 

occupano di tutela di pari opportunità nel lavoro nei Paesi 

dell’Unione europea a 25 (ISFOL) 
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2005  Progetto CDS relativo all’implementazione del sistema informativo/ 

documentale dell’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità per il 

completamento della ricerca per la ricognizione di organismi che si 

occupano di tutela di pari opportunità nel mercato del lavoro nei 

Paesi dell’UE a 29 (ISFOL) 

2005  Studio sulle caratteristiche professionali dei lavoratori immigrati in 

Basilicata (E.L.BA. Ente Lavoro Basilicata) 

2004-02  Rapporto sull’economia della cultura in Italia 1990-200. Sezione II, 

Lo spettacolo dal vivo. Dagli enti lirici alle fondazioni liriche: 

implicazioni economiche e giuridiche (Associazione per l’economia 

della cultura) 

2003-02  Analisi statistica e socio-economica dei dati rilevati 

dall’Osservatorio sulla catalogazione e produzioni di specifici 

rapporti tematici e di sintesi per la divulgazione dei risultati delle 

analisi (ICCD – Ministero per i beni e le attività di culturali) 
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