


ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 3 novembre 2021 – in corso   

(comunicazione di affidamento) 

 

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del progetto UMBRIAFFIDO – diffusione e implementazione di 

una buona pratica PROG 3707 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020 ON1 - lett e) Potenziamento dei servizi d’accoglienza e assistenza 
specifica per MSNA - Affido MSNA 

IMPORTO PROGETTO  € 338.420,96 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE 

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 
e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 
del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore  di lavoro 

FRONTIERA LAVORO - Perugia  

Tipo di attività o 
settore 

PARTENARIATO Il Quadrifoglio società cooperativa sociale, Arci Comitato 
Provinciale Terni, Comune di Corciano, Comune di Narni, Arci Solidarietà 
Ora d’Aria,   ANCI UMBRIA Associazione dei Comuni dell’Umbria, Coop. 
Sociale ASAD 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 8 settembre 2021 – in corso  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del Progetto “COME-IN: COmunicare, MEdiare, 

INcludere PROG-3439 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

– Obiettivo Specifico 2 “Integrazione / Migrazione legale” - Obiettivo 

Nazionale ON 3 “Capacity Building” 

IMPORTO PROGETTO € 313.748,34 
 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE 

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 
e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 
del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore  di lavoro 

C.I.D.I.S. Onlus - Perugia  

Tipo di attività o 
settore 

Capofila Prefettura UTC di Perugia e dai Partner diretti: C.I.D.I.S. Onlus, 
Università per Stranieri di Perugia 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 6 settembre 2021 – in corso  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del  PROG-3692 PISTe di lavoro (Processi Integrati di 
Supporto Territoriale) FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) 
2020-2022 Obiettivo Nazionale: ON3 - Capacity building - Circolare 
Prefetture 2020 - VII sportello - Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / 
Migrazione legale 

 



Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE 

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 
e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 
del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore  di lavoro 

Nuova Ricerca Agenzia RES soc. coop. soc. ONLUS  

Tipo di attività o 
settore 

Capofila: Prefettura di Fermo in partenariato con: ASUR Area Vasta n. 4 
Fermo, Ambito Territoriale Sociale XX, Ambito Territoriale Sociale XIX, 
Nuova Ricerca Agenzia RES soc. coop. soc. ONLUS e On the Road 
Società Cooperativa sociale 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 14 giugno 2021 – in corso  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del Progetto P-ACT: percorsi di attivazione contro il 
taglio dei diritti PROG 3595 OS: 2.Integrazione / Migrazione legale e 
Obiettivo Nazionale: ON 3 - lett j) Governance dei servizi - Interventi di 
sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle 
violenze a danno di minori stranieri  
 

IMPORTO PROGETTO   € 372.922,86 

 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE 

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore  di lavoro 

AMREF Health Africa ONLUS - Roma  

Tipo di attività o 
settore 

Partenariato: Università degli Studi di Milano – Bicocca,  Società 
Italiana Medicina delle Migrazioni – SIMM, Coordinamento Nazionale 
Nuove Generazioni Italiane – CoNNGI, Non C'è Pace Senza Giustizia. 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 14 giugno 2021 – in corso  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del Progetto PassaParola PROG-2526 OS 2.Integrazione 

/ Migrazione legale ON 2 - Integrazione - lett. h) Formazione civico 

linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021 

IMPORTO PROGETTO   € 2.209.245,74 

 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE 

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

           Nome e indirizzo del  
                 datore  di lavoro Nome e indirizzo del  

Cidis Onlus - Perugia  



datore  di lavoro 
 

Tipo di attività o 
settore 

Partenariato: Regione Campania - Direzione Generale Politiche Sociali 

(capofila) CPIA Napoli Città 1 - CPIA Napoli Città 2 - CPIA Napoli 

Provincia 1- CPIA Napoli Provincia 2 - CPIA Salerno - CPIA Avellino - CPIA 

Benevento - CPIA Caserta -Dedalus  Cooperativa Sociale - MODAVI 

Federazione Provinciale Napoli Onlus - Tra parentesi Onlus - LESS 

Società Cooperativa sociale a r.l. - AICS CP Napoli Tertium Millennium 

Soc. Coop Onlus - La Rada Consorzio Coop. Sociali - Città Irene Onlus - Il 

Girasole Soc. Coop. Onlus  

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 19 febbraio  2021 – in corso  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del Progetto STREET LINK – Salute e benessere per 
tutti PROG - 3037 Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – 
Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity building – lettera j) Governance dei 
servizi - Qualificazione del sistema di tutela sanitaria  

 
IMPORTO PROGETTO € 1.090.653,00 
 

 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE 

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore  di lavoro 

 
Duemilauno Agenzia Sociale Società Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale ONLUS  
 

 

 

Tipo di attività o 
settore 

COMUNE DI TRIESTE – capofila   

Partenariato: Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 11 febbraio 2021 – in corso  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del Progetto “A.R.Co. Autonomia Recovery 

Comunità” – FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 3 – PROG 2969 

IMPORTO PROGETTO € 672.092,62 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore  di lavoro 

ICS – CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIETA’ – UFFICIO RIFUGIATI 

ONLUS 

 



Tipo di attività o 
settore 

Partenariato COMUNE DI TRIESTE - capofila 
Fio.PSD - Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, 
Fondazione diocesana Caritas Trieste onlus, 
I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia 
Impresa Sociale, LYBRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 29 gennaio 2021 – in corso  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto Legale del Progetto “UNO: Una Nuova Opportunità”   

PROG 2685 a valere sul Fondo Asilo e Migrazione Legale (FAMI)  

OS 3 – RIMPATRIO ON 2 Misure di Rimpatrio Lett. G) 

IMPORTO PROGETTO € 1.485.000,00 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore  di lavoro 

CEFA Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura Onlus – 

Bologna (capofila) 

 

Tipo di attività o 
settore 

PARTENARIATO: Consorzio l’ARCOLAIO, VIS e Associazione Don 

Bosco 2000 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 11 gennaio 2021 – in corso   

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del Progetto MILANO L2. Laboratori di lingua con 
donne e minori migranti PROG-2574 Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / 
Migrazione legale e Obiettivo Nazionale: ON 2 - Integrazione - lett. h) 
Formazione civico linguistica - Servizi sperimentali di formazione linguistica 
2018-2021 
 

IMPORTO PROGETTO € 608.600,76 
 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore  di lavoro 

Codici Coop. Soc. a r.l. ONLUS - Milano  

Tipo di attività o 
settore 

Partenariato: ASNADA - Compagnia Africana - DIAPASON 
COOPERATIVA SOCIALE A R. L. ONLUS - Farsi Prossimo ONLUS S.c.s. 
Fondazione Franco Verga COI -  Associazione Mamme a Scuola 
ONLUS - Fondazione Monserrate Onlus - Piccolo Principe scs Onlus 
PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE - Tempo per 
l’Infanzia - Associazione culturale Villa Pallavicini aps - Fondazione 

 



Iniziative e Studi sulla Multietnicità - CPIA5 Milano - Comune di Milano - 
Società Cooperativa Sociale A.ME.LIN.C. ONLUS - Associazione 
Arcobaleno Onlus -  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date  21 dicembre 2020 – in corso  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del progetto “ATELIER INDIpendenza” PROG. 3233 – a 
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
Obiettivo Specifico 1. Asilo – Obiettivo Nazionale ON 1 – lett. C) 
Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza. 
 
IMPORTO PROGETTO € 1.357.150,00 
 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore  di lavoro 

ASSOCIAZIONE GUS – Gruppo Umana Solidarietà  

Tipo di attività o 
settore 

PARTENARIATO: KAIROS srl  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 21 ottobre 2020 – in corso   
DD aggiudicazione Sett. N° 1013 del 21.10.2020 

 

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del Progetto “MOVIT - MOlise Verso l'InTegrazione 
PROG-2853” a valere sul  FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE 
(FAMI) 2014-2020 Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale – 
Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity building – lettera j) Governance dei 
servizi - Supporto agli Enti locali 
 
IMPORTO PROGETTO € 516.372,00 
 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore  di lavoro 

COMUNE DI ISERNIA  

Tipo di attività o 
settore 

PARTENARIATO: Università degli Studi del Molise, Comune di Venafro, 
NuovAssistenza, Comune di Agnone  

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 16 aprile 2020 – in corso  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del PROG. 2725 “CO.EFFICIENTI – COmunità 
EFFICIENTI” a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014–2020 – Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo nazionale 2.3 –
“Qualificazione dei servizi a supporto dei cittadini dei Paesi Terzi” –

 



Capacity building. 
 
IMPORTO PROGETTO €. 975.149,84 
 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore  di lavoro 

Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali – FNAS  

Tipo di attività o 
settore 

PARTENARIATO: Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali (CAPOFILA), Comunità Fraternità SCS Onlus, Consiglio Italiano 

Rifugiati Onlus, CIR – Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, 

Fondazione San Giovanni Battista  

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 17 febbraio 2020 – in corso  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del Progetto “Giovani Campani” PROG-2312 a valere 
sul Fondo FAMI — Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020 (Obiettivo 
Specifico: 1. Asilo – Obiettivo Nazionale: ON 1 -Accoglienza/Asilo - lett e). 
 
IMPORTO PROGETTO € 992.935,00  
 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore  di lavoro 

CIDIS ONLUS - Perugia  

Tipo di attività o 
settore 

CAPOFILA REGIONE CAMPANIA - PARTENARIATO Associazione La 
Tenda Centro di Solidarietà Onlus; Consorzio Co.Re.; ATI Dedalus 
Cooperativa Sociale/Less Impresa Sociale; La Solidarietà Soc. Coop. Soc.; 
SHANNARA Soc. Coop. Soc.; Consorzio La Rada 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date  9 gennaio 2020 – in corso  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del PROG-2463 LAB'IMPACT OS 2.Integrazione / 
Migrazione legale ON 2 - Integrazione - Piani d’intervento regionali per 
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - Autorità Delegata – IMPACT a 
valere sul FAMI 2014-2020 
 
IMPORTO PROGETTO € 5.203.000,00 
 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

 



del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

Nome e indirizzo del  
datore  di lavoro 

REGIONE LOMBARDIA - Milano  

Tipo di attività o 
settore 

Partenariato:  

. A.S.S.E.MI. - AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO 
• ANCI LOMBARDIA 
• AZIENDA ISOLA 
• AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI 
• AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME 
• AZIENDA SOCIALE CREMONESE 
• AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE 
• AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE" 
• AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE" 
• AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 
• AZIENDA SPECIALE CONSORTILE INSIEME PER IL SOCIALE 
• AZIENDA SPECIALE RETESALUTE 
• AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 
• AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO 9 – BASSA BRESCIANA 
CENTRALE 
• CITTÀ DI LONATO DEL GARDA 
• COMUNE DI BERGAMO 
• COMUNE DI BRESCIA 
• COMUNE DI BRONI (ENTE CAPOFILA DEL PDZ DI BRONI) 
• COMUNE DI CASTEGGIO 
• COMUNE DI CHIARI - AMBITO DISTRETTUALE N. 7 OGLIO OVEST 
• COMUNE DI DALMINE 
• COMUNE DI GALLARATE 
• COMUNE DI ISEO 
• COMUNE DI LUINO 
• COMUNE DI MILANO 
• COMUNE DI MONTICHIARI 
• COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO 
• COMUNE DI ROZZANO 
• COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 
• COMUNE DI SIZIANO 
• COMUNE DI SONDRIO 
• COMUNE DI SUZZARA 
• COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA 
• CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA 
• FONDAZIONE INIZIATIVE E STUDI SULLA MULTIETNICITÀ 
• OFFERTASOCIALE ASC 
• RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 5 novembre 2019 – in corso  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del PROG-2577 INSPIRE – INnovazione 
Sperimentazione IntegRazionE  OS 2 Integrazione/Migrazione legale ON 
2 Integrazione – lett. h) Formazione civico linguistica – Servizi sperimentali 
di formazione linguistica 
 
IMPORTO PROGETTO € 549.024,93 
 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

Centro Formazione Professionale Cividale – Società Cooperativa 
Sociale - CIVIFORM 
 
Cividale del Friuli (UD) 

 



 
Tipo di attività o 

settore 

Il Progetto interessa l’intero territorio del Friuli Venezia Giulia e coinvolge 

Civiform Soc. Coop. Sociale, capofila del Progetto, enti di accoglienza 

come FOSF e Coop. soc. ITACA di Pordenone, Fond. “Casa 

dell’Immacolata di don Emilio de Roja" e OIKOS Onlus di Udine, ICS e 

Dijaški dom di Trieste 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 16 ottobre 2019   –   30 ottobre 2019  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Consulenza specialistica nell’ambito dell’Azione 2 - Piano Attuativo 
Annuale 2017/2018 - Piano Strategico del Turismo 2017-2022  
 

 

Principali attività e    
responsabilità 

Consulenza legale in materia di appalti pubblici (D.Lgs 50/2016)  

Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO soc. cons. a r.l. 

Castel di Sagro (AQ) 

 

Tipo di attività o 
settore 

Autonoma/professionale  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 27 settembre 2019 – in corso  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del PROG – 2682 “SMART SISTEMA PER IL 
MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA SULLA RETE 
TERRITORIALE"  -  OS 2. Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - 
Capacity building - LETTERA J) GOVERNANCE DEI SERVIZI – 
CAPACITY BUILDING 2018 a valere sul FAMI 2014-2020 
 
IMPORTO PROGETTO € 575.313,00 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

COMUNE DI RAVENNA  

Tipo di attività o 
settore 

Partenariato: 
- Università di Bologna (Unibo) Dipartimento di Scienze Giuridiche 
- Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti (Cpia) di Ravenna 
- Comune di Bologna-Area Benessere di Comunità 
- Azienda Servizi alla Persona (Asp) di Cesena e Valle di Savio 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date  26 settembre 2019 – in corso  



Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del PROG 2458 PRIMA: PRogetto per l'Integrazione 

lavorativa dei MigrAnti PROGETTO “SKILLS TO WORK” OS: 

2.Integrazione / Migrazione legale – ON: 2. Integrazione/Migrazione Legale 

a valere sul FAMI 2014-2020 

 IMPORTO PROGETTO € 724.000,00 

 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

RINASCITA Soc. Coop. Soc 
Copertino (Le)  
 

 

Tipo di attività o 
settore 

REGIONE PUGLIA - capofila  
Rinascita Soc. Coop. Soc.  

Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Alta Specializzazione  

A.F.G. - Associazione di Formazione Globale  

ARCI Lecce Società Cooperativa Sociale  

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 20 settembre 2019 – in corso  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del PROG 2498 PARI: Politiche attive per 

l’immigrazione” OS: 2.Integrazione Lett. h) Formazione civico linguistica – 

ON: 2. Integrazione/Migrazione Legale a valere sul FAMI 2014-2020 

IMPORTO PROGETTO € 777.607,48 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL 

WELFARE – SERVIZIO POLITICHE PER IL BENESSERE 

 

Tipo di attività o 
settore 

Partenariato pubblico/privato: Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
- CPIA L’Aquila - CPIA Teramo - CPIA Chieti-Pescara - Fondazione 
Mondo Digitale (Roma) 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 10 settembre 2019 – 21 luglio 2020  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del PROG-2724 CHALLENGE a valere sul FAMI 2014-
2020 - 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale ON 3 
Capacity Building – Circolare Prefetture 2018 – III Sportello.  
 
IMPORTO PROGETTO € 726.118,52 

 



Principali attività e    
responsabilità 

 
PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

Prefettura di MACERATA  

Tipo di attività o 
settore 

Partenariato pubblico/privato 

Associazione On The Roads Onlus, Università degli Studi di Camerino, 
Università degli Studi di Macerata,  

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 12 luglio 2019 – settembre 2021  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del PROG-1998 “INCOME: Inclusione, Cittadinanza 
economica e nuove Opportunità di integrazione dei Migranti tramite 
l’Educazione finanziaria” – O.S. 2. Integrazione/migrazione legale – O.N. 
3. – Capacity building – lett. m) Scambio di buone pratiche - Inclusione 
sociale ed economica  a valere sul FAMI 2014-2020  
 
IMPORTO PROGETTO € 490.585,12 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI - ROMA 
 

 

Tipo di attività o 
settore 

Partenariato CIES ONLUS – DEDALUS COOP. SOCIALE  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 27 giugno 2019 – in corso  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del PROG 2094 ”MIGRANTS COMING-APP. Ricerca-
azione per la formazione partecipata in agricoltura 2.Integrazione / 
Migrazione legale ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone 
Pratiche - Inclusione sociale ed economica SM a valere sul FAMI 2014-
2020 
 
IMPORTO PROGETTO €   274.725,00  

 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 



Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE - UNIVERSITA' DEL 
SALENTO - LECCE 

 

Tipo di attività o 
settore 

Partenariato: CEMAS, Comune di Nardò 

 
  

 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 26 giugno 2019 – ottobre 2021  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del PROG 2206 “ROOTS – AZIONI DI POTENZIAMENTO 

DELL’INTEGRAZIONE PER MSNA BOLOGNA" a valere sul Fondo 

FAMI – Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020 (OS: 1.Asilo: ON 1 - 

Accoglienza/Asilo - lett e) Potenziamento dei servizi di accoglienza e 

assistenza specifica per MSNA - Inclusione MSNA” 

IMPORTO PROGETTO   € 1.029.112,01 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

COMUNE DI BOLOGNA - Area Welfare e promozione del benessere 

della Comunità   (capofila) 

 

Tipo di attività o 
settore 

Partenariato pubblico/privato 
ASP Città di Bologna, CIDAS - Coop,  
R.T.I. CEIS A.R.T.E. (mandatario) CSAPSA Cooperativa Sociale 
Officina Impresa Sociale srl (mandanti) 
Cooperativa Sociale Società Dolce 
 

 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 21 maggio 2019 – in corso  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del PROG- 2276 “Start-ER 2 - Salute Tutela e 

Accoglienza di Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale in 

Emilia-Romagna” finanziato da “Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS 1.Asilo – ON 1 – Accoglienza/Asilo – 

lett.c - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza – Tutela della 

salute”  

IMPORTO PROGETTO   € 2.000.002,00  

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 



Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

AZIENDA USL DI BOLOGNA (capofila)  
 

 

Tipo di attività o 
settore 

Partenariato pubblico/privato 
AZIENDE USL Emilia Romagna  
Associazione Mondo Donna Onlus 
Azienda USL della Romagna 
Azienda USL Ferrara 
Azienda USL Imola 
Azienda USL Modena 
Azienda USL Parma 
Azienda USL Piacenza 
Azienda USL Reggio Emilia 
Caleidos Cooperativa Sociale Onlus 
Arca di Noè Società Cooperativa Sociale 
Cooperativa Sociale Dolce – Società Cooperativa 
DiaLogos Società Cooperativa Sociale 
Dimora d'Abramo Cooperativa Sociale di Solidarietà 
Lai-momo Società Cooperativa 
CIDAS Società Cooperativa Sociale. 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date  11 febbraio 2019 – in corso  

Lavoro o posizione  
ricoperti 

Esperto legale del PROG. 2219 “Azioni del Servizio sanitario della 
Regione Marche per la salute psico-fisica dei migranti forzati e dei 
minori non accompagnati” finanziato da FAMI 2014-2020 OS 1.Asilo ON 
1 - Accoglienza/Asilo - lett. c - Potenziamento del sistema di 1° e 2° 
accoglienza - Tutela della salute  
 
IMPORTO PROGETTO € 1.038.822,42 
 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

ARS Azienda Sanitaria 
Regionale - Marche 

 

 

Tipo di attività o 
settore 

  Partenariato pubblico/privato: 
  Associazione On the Road Onlus  
Nuova Ricerca Agenzia Res Soc. Coop. Soc. 
ONLUS, Società Cooperativa Vivere Verde 
ONLUS 

  
 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date  1 febbraio 2019 – in corso  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto legale del PROG. 2424  “IMPACT - Scommettiamo sulla 
cittadinanza” finanziato dal FAMI 2014 - 2020” Azione 2. 
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione / Migrazione legale 
 
IMPORTO PROGETTO € 643.000,00 
 

 



Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL 

WELFARE –  SERVIZIO POLITICHE PER IL BENESSERE 

 

Tipo di attività o 
settore 

Partenariato pubblico/privato: 
- Regione Abruzzo - Capofila 
- Associazione ON THE ROAD Onlus 
- Istituto Comprensivo Statale Sandro Pertini – Martinsicuro (TE) 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 16 gennaio 2019 – in corso  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto legale del PROG 2238 Con-venire a valere sul FAMI 2014-2020 

OS 1 Obiettivo nazionale ON 1  lett. e “Percorsi di inclusione in favore di 

minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di 

seconda accoglienza” 

IMPORTO PROGETTO € 495.961,40  

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i servizi alla persona - 
LODI 

 

Tipo di attività o 
settore 

Partenariato pubblico/privato A.P.O.L.F.  

CE.SVI.P. Lombardia  
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - Lodi  
COOPERATIVA SOCIALE FAMIGLIA OTTOLINI  
CPIA PAVIA  
EMMANUELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
FAMIGLIA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
SEZIONE PROVINCIALE ACLI PAVIA  

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 15 gennaio 2019 – in corso  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto legale del PROG. 2123 DI' TU. Diritti da tutelare a valere sul 

FAMI 2014-2020 Obiettivo Specifico: OS 1. Asilo Obiettivo Nazionale: ON 

1. Accoglienza/Asilo - lett e) Potenziamento dei servizi di accoglienza e 

assistenza specifica per MSNA - Inclusione MSNA 

IMPORTO PROGETTO € 653.138,67 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

 



e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

CODICI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Milano  

Tipo di attività o 
settore 

Beneficiario capofila: Città metropolitana di Milano 

Partenariato pubblico/privato: Codici Coop. Soc. onlus, Comune di 
Milano;  Ass.  Camera Minorile di Milano;  Soc. coop. Sociale 
Terrenuove onlus 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 20 gennaio 2019 -  giugno 2021  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto legale del PROGETTO “FIN FINANZA INCLUSIVA” PROG. 

1903 a valere sul FAMI 2014-2020, OS 2 “Integrazione/migrazione legale” - 

ON 3 “Capacity building”- Promozione di interventi di inclusione sociale ed 

economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati 

membri. 

IMPORTO PROGETTO   €   375.334,38 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

L’AFRICA CHIAMA ONLUS – FANO (PU)  

   Tipo di attività o 
settore 

PARTENARIATO  PUBBLICO/PRIVATO:  
ANCI EMILIA ROMAGNA (ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI COMUNI 
DELL'EMILIA ROMAGNA), ASSOCIAZIONE CHEIKH AHMADOU BAMBA - 
ACAB, ANCI REGIONE ABRUZZO, AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA (ASP) DEL DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO, CENTRO STUDIO 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E MIGRAZIONE SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – CIM ONLUS, Comitato Provinciale ARCI 
Pescara, COMUNE DI PESARO, CREDITFIDI SCARL, EDERA – EUROPEAN 
DEVELOPMENT AND EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION 
Stracomunitari UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO "Carlo Bo" 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 28 novembre 2018 – in corso  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto legale e certificatore della spesa del PROG. 2425 “P.R.I.M.A. – 

Lavoro Migrante – REILAB Rete per l’inclusione il lavoro e il bene 

comune” a valere sul  FAMI 2014-2020 - Anno 2018 - Azione 2. 

Integrazione/Migrazione legale  

IMPORTO PROGETTO   € 589.000,00. 

 



Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO PER LA  SALUTE E IL 

WELFARE –  SERVIZIO POLITICHE PER IL BENESSERE  

 

Tipo di attività o 
settore 

Partenariato pubblico/privato -  Associazione ON THE ROAD Onlus e ATS 

CARITAS Pescara in partenariato con Associazione Focolare Maria Regina, 

Società Cooperativa Sociale Orizon Service, Associazione SMILE Abruzzo, 

Azienda Pubblica Servizi alla Persona Provincia di Pescara, ARCI Comitato 

Provinciale di Pescara, Associazione Progetti Sociali, ACLI, Comitato Territoriale 

ARCI, L’Aquila, Cooperativa Sociale Lo Spazio, Caritas Diocesana di Avezzano, 

SAMIDAD Onlus Cooperativa Sociale. 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 09 luglio 2018 – 30 giugno 2020  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consulente senior -  Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 

2014 - 2020 (PON Metro)  finanziato dal FESR e dal FSE   

 

Principali attività e    
responsabilità 

Assistenza tecnica al PON Città Metropolitane 2014-2020 – Città di 

Firenze – Consulenza legale e giuridico/amministrativa. 

L’attività professionale include la consulenza nell’ambito di procedure di 

affidamento di servizi e forniture dell’Organismo Intermedio  - 

Comune di Firenze. 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ERNST & YOUNG Advisory S.p.A. - Milano  

Tipo di attività o 
settore 

Attività resa a favore di Ente pubblico: Comune di Firenze  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 26.03.2018 – 20.05.2018  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto legale e certificatore della spesa  del PROG. 924 StartER 
(Salute Tutela e Accoglienza di Richiedenti e Titolari di Protezione 
Internazionale in Emilia-Romagna) a valere sul fondo FAMI 1. Asilo 
2016/2018 -1: Accoglienza/Asilo - lett. C Potenziamento del sistema di 1° e 
2° accoglienza – 
 
IMPORTO PROGETTO € 1.002.933,83 
 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

 



del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

AZIENDA USL DI BOLOGNA (capofila  

Tipo di attività o 
settore 

Partenariato: 
1. Associazione Mondo Donna Onlus 
2. Associazione Trama di Terre 
3. Azienda USL della Romagna 
4. Azienda USL Ferrara 
5. Azienda USL Imola 
6. Azienda USL Modena 
7. Azienda USL Parma 
8. Azienda USL Piacenza 
9. Azienda USL Reggio Emilia 
10. Caleidos Cooperativa Sociale Onlus 
11. Ciac Onlus - Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione Internazionale 
12. Consorzio di Cooperative L'Arcolaio 
13. Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa 
14. Dimora d'Abramo Cooperativa Sociale di Solidarietà 
15. Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza - Bobbio 
16. L'Ippogrifo Società Cooperativa Sociale 
17. Lai-momo Società Cooperativa 
18. Persone in Movimento Coop. Soc. 
19. Società Cooperativa Sociale Camelot - Officine Cooperative 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 29.03.2018 – 19.06.2019  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 Esperto legale e certificatore della spesa progetto “Hub accoglienza 
MSNA Bologna” PROG. 1267, a valere sul  FAMI 2014-2020 (obiettivo 
specifico 1. Asilo, obiettivo nazionale 1.1 Accoglienza/Asilo – lett. e) 
Potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza specifica per i 
MSNA)  
IMPORTO PROGETTO   € 2.556.900,00 

Data avvio progetto: 23/08/2016  data conclusione progetto: 27/03/2019 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Società Cooperativa sociale Camelot  Officine Cooperative   - 

Ferrara/Bologna 

 

Tipo di attività o 
settore 

Partenariato pubblico/privato - COMUNE DI BOLOGNA (capofila) 

Società Cooperativa Sociale Camelot, C.E.I.S. ARTE, Cooperativa Sociale OPEN 

GROUP, Cooperativa Sociale SOCIETA’ DOLCE Società Cooperativa,  C.S.A.P.S.A. 

DUE Società Cooperativa Sociale.    

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  



Date 21.03.2018 – 05.07.2018  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 Esperto legale e certificatore della spesa progetto “PICS FE - Parole 

per l'inclusione dei cittadini stranieri nel ferrarese” PROG. 232, a 

valere sul Fondo FAMI – Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020 

(obiettivo specifico 2. Integrazione/Migrazione legale, obiettivo nazionale 2. 

Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica 

IMPORTO PROGETTO   € 208.617,90  

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE   

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Società Cooperativa sociale Camelot Officine Cooperative (capofila) – 
Ferrara 

 

Tipo di attività o 
settore 

Partenariato: Associazione Viale K Onlus, A.S.D. Ferfilò, Centro Donna 

Giustizia,  Agire Sociale, Società Cooperativa Sociale GAIA. 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 22 dicembre 2017 – luglio 2021  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto legale e certificatore della spesa progetto “SAMB – Seconda 

Accoglienza Minori Bologna" PROG. 1410 a valere sul Fondo FAMI – 

Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020 (obiettivo specifico 1. Asilo, 

obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo – lett. e) Potenziamento della 

capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei minori stranieri 

non accompagnati – MSNA) 

IMPORTO PROGETTO € 2.440.983,60 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE  

 Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di 

servizi e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati 

nell’ambito del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso 

intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

COMUNE DI BOLOGNA - Area Benessere di Comunità (capofila)  

Tipo di attività o 
settore 

Ente pubblico – Partenariato: Dolce Soc. Coop., CEIS Arte, 

CSAPSADUE, CIDAS Coop Soc., METOIKOS. 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

                                               
Date                                  

27 dicembre 2017 –   31 dicembre 2018  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto legale e certificatore della spesa progetto “Piano pluriennale 
di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad 
alta incidenza di alunni stranieri” PROG-740 - Obiettivo Specifico 2 

 



“Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity 
building – lettera K) “Formazione per dirigenti e insegnanti” finanziato dal 
Fondo FAMI – Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020   
 

IMPORTO PROGETTO € 4.000.000,00 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE  

  Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di 

servizi e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati 

nell’ambito del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso 

intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 

RICERCA (MIUR) -  Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione – ROMA 

 

Tipo di attività o 
settore 

Ente pubblico  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 6 dicembre 2017 –  17 maggio 2019  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto legale e certificatore della spesa del progetto finanziato dal 
FAMI (Fondo Asilo Integrazione ed Immigrazione 2014 – 2020) Obiettivo 
Specifico 2. Integrazione/Migrazione Legale, Obiettivo Nazionale 3. 
Capacity Building – lett j) Governance dei Servizi   PROG. 1393. 
 
IMPORTO PROGETTO € 250.880,00 
 

 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE  

  Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di 

servizi e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati 

nell’ambito del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso 

intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

PREFETTURA DI TORINO  

Tipo di attività o 
settore 

Ente pubblico  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

                                       
Date 

15 novembre 2017 –   8 maggio 2019  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto legale e certificatore della spesa del progetto “MISURA PER 

MISURA – Atto secondo: integrazione” della Regione Lombardia 

(capofila) finanziato dal Fondo FAMI – Asilo, Migrazione ed 

Integrazione 2014-2020 (OS 2 Immigrazione/Migrazione legale, obiettivo 

nazionale 2. Integrazione) – 02 Promozione dell’accesso ai servizi per 

l’integrazione lett. E – PROG-1117 

 



IMPORTO PROGETTO   € 2.876.716,25 

Data avvio progetto:  19.07.2017  data termine: 31.12.2018 

Principali attività e    
responsabilità 

PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE  

  Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di 

servizi e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati 

nell’ambito del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso 

intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

CODICI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Milano   

Tipo di attività o 
settore 

REGIONE LOMBARDIA capofila  

Partenariato pubblico/privato: 1) Azienda Sociale Comuni Insieme A.S.C.I. per 

AMBITO LOMAZZO FINO MORNASCO 2) AZIENDA SOCIALE DEL 

LEGNANESE (SO.LE.) 3) AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO -A.S.S.E.MI 4) 

Azienda Speciale Consortile "Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale" per 

AMBITO GARBAGNATE 5) AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL 

LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA 6) Azienda Speciale Retesalute per 

AMBITO MERATE 7) AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA 

PERSONA-ENTE CAPOFILA PIANO DI ZONA AMBITO 9 8) CODICI 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 9) COMUNE DI BERGAMO 10) Comune di 

Chiari per AMBITO DISTRETTUALE 7 OGLIO OVEST 11) COMUNITA’ SOCIALE 

CREMASCA 12) Comune di Dalmine, ente capofila Ambito Territoriale di Dalmine 

13) COMUNE DI DESIO - CAPOFILA DELL’AMBITO DI DESIO 14) COMUNE DI 

LONATO DEL GARDA -AMBITO 11 GARDA 15) Comune di Milano 16) COMUNE 

DI MONZA 17) COMUNE DI PIOLTELLO -CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIALE 

EST MILANO 18) Comune di VARESE 19) INSIEME PER IL SOCIALE ASC -

AMBITO DI CINISELLO BALSAMO 20) METE NOPROFIT 21) 

OFFERTASOCIALE ASC MONZA PER AMBITO DESIO-VIMERCATEMONZA 22) 

Risorsa Sociale Gera d'Adda –ente capofila del Piano di Zona dell'Ambito di 

Treviglio 

 

ESPERIENZE  
PROFESSIONALI 

  

                                       
Date 

23 ottobre 2017 –  19 giugno 2019  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto legale e certificatore della spesa del  progetto “Hub Diffuso 
Accoglienza MSNA Regione Emilia-Romagna”  finanziato dal Fondo 
FAMI – Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020 (OS1. Asilo, 
obiettivo nazionale 1.1 Accoglienza/Asilo – lett.e) Potenziamento dei servizi 
di accoglienza e assistenza specifica per i MSNA     
 
IMPORTO PROGETTO  €   2.556.900,00 
Durata: 32 mesi 
 

 

Principali attività e    
responsabilità 

  PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE  

  Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di 

servizi e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati 

nell’ambito del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso 

 



intermedia/finale 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ANCI Emilia Romagna di Bologna (capofila)  

Tipo di attività o 
settore 

PARTENARIATO:  Camelot Soc. Coop. Sociale – Ferrara (FE) e 
Persone in Movimento Soc. Coop. Sociale – Ravenna (RA) 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

                                    
Date 

31 agosto 2017 – 02 luglio 2018  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto legale e certificatore della spesa del “Progetto SNAIL – minori 

stranieri a tutta velocità verso l’integrazione” finanziato dal Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2010 OS2 – 

Integrazione/Migrazione legale – 2. Integrazione lett. h Formazione civico 

linguistica – Servizi sperimentali di formazione linguistica. 

IMPORTO PROGETTO   €  118.729,44 
 

 

Principali attività e    
responsabilità 

  PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE  

  Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di 

servizi e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati 

nell’ambito del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso 

intermedia/finale 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 LULE soc. coop.  ONLUS (Abbiategrasso – Milano)    

Tipo di attività o 
settore 

PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO LULE soc. coop  ONLUS 

(capofila di progetto) CPIA 3 SUD MILANO “MAESTRO ALBERTO 

MANZI (partner – Ente pubblico) ZERO 5 Cooperativa (partner) 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

                                   
Date 

 15 maggio 2017 – 27 giugno 2018  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 Esperto legale e certificatore della spesa del “Progetto SI-FORMA 

Servizi Inclusivi per la FORMAzione” della Regione Abruzzo finanziato 

dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 OS2 – 

Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani Regionali per la 

formazione linguistica dei cittadini dei Paesi terzi.  

IMPORTO PROGETTO   €   482.533,42 
Data inizio progetto: 26.09.2016 Data conclusione progetto:30-04-2018 

 

 

Principali attività e    
responsabilità 

 PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ESPERTO LEGALE 

Le attività di verifica riguardano tutti gli affidamenti di forniture, di servizi 

e di lavori e tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito 

del progetto e inseriti nella Domanda di Rimborso intermedia/finale. 

 

Nome e indirizzo del  REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL  



datore di lavoro WELFARE (capofila) 

Tipo di attività o 
settore 

Partenariato: Fondazione Mondo Digitale, CPIA L'Aquila, CPIA Pescara-

Chieti, CPIA Provincia di Teramo.  

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

  

                                                        

Date 

2 maggio 2017 – 31 dicembre 2017  

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Collaborazione professionale “Programma Operativo Nazionale 
per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei 
Giovani” 

 

Principali attività e               

responsabilità 

 Selezione e approvazione delle operazioni in conformità con   quanto 
stabilito nel dispositivo attuativo e inserimento dei dati sui file gestionali 
forniti dalla Regione Abruzzo.   

Predisposizione di documenti tecnici e di procedura.  

Supporto agli operatori territoriali in merito alle procedure di accesso ai 
finanziamenti e alle specifiche modalità di attuazione delle diverse 
tipologie di intervento.  

Assistenza relativamente alle richieste di chiarimenti e di supporto da parte 
dei destinatati del Programma.  

Preparazione dei necessari documenti e dati relativi alle attività e alle 
misure svolte o in esecuzione e relativamente degli stati di avanzamento.  

Corretta attuazione delle procedure di gestione amministrativa ed 
economico-finanziaria delle attività.  

Procedure, atti, informazioni e documenti per la corretta gestione e 
attuazione degli interventi, a favore dei beneficiari/destinatati degli 
interventi. 

Acquisizione e gestione di tutti i dati di monitoraggio fisico, procedurale e 
finanziario. 

Acquisizione, verifica documentale e amministrativa della 
documentazione relativa ai beneficiari nonché corretta archiviazione di tutta 
la documentazione relativa al Programma. 

Predisposizione delle previsioni di impegno e delle previsione di spesa 
da inviare al MLPS, secondo le scadenze fissate dal MLPS. 

Attuazione delle corrette procedure di spesa e di rimborso, 
predisposizione dei necessari documenti e dati per garantirne 
l’avanzamento. 

Adempimenti per la chiusura parziale e finale del programma.  

 

   

Nome e indirizzo del 
ABRUZZO ENGINEERING SPA – Società in house della REGIONE  



datore di lavoro ABRUZZO. 

Tipo di attività o 

settore 

Attività resa a favore di Ente pubblico: REGIONE ABRUZZO - 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, 

ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA’ 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  
  

Date  4 maggio 2016 – in corso  

 

Lavoro o     posizione 

ricoperti 

Contratto di collaborazione nell’ambito del progetto “Assistenza Tecnica 

al PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 DIPARTIMENTO TURISMO REGIONE 

ABRUZZO” 

IMPORTO PROGETTO € 5.145.000,00 LINEA DI AZIONE 1.2.4.A 

 

Principali attività e 

responsabilità 

Affiancamento tecnico – specialistico nelle seguenti attività:          

- Predisposizione degli strumenti attuativi e degli atti correlati ad essi.  

- Operazioni di monitoraggio e valutazione degli interventi. 

- Supporto e assistenza ai controlli di primo livello. 

- Supporto e assistenza alle attività di chiusura del programma. 

- Supporto alle attività delle Commissioni e dei Comitati di 
Valutazione. 

L’attività professionale include la verifica delle procedure ad evidenza 
pubblica eseguite dai Soggetti Attuatori del FSC 2007-2013 a seguito 
di sottoscrizione di Disciplinare di Finanziamento (Enti pubblici, Enti di 
diritto pubblico e/o privati).  

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ABRUZZO SVILUPPO SPA – Società in house della REGIONE 

ABRUZZO. 

 

Tipo di attività o 
settore 

Attività resa a favore di Ente pubblico: REGIONE ABRUZZO – 

DIPARTIMENTO TRASPORTI, MOBILITA’, TURISMO E CULTURA  

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  
  

                                             

Date 

 21 luglio 2015 - 31 dicembre 2016  

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Contratto di collaborazione professionale nell’ambito del progetto 

“Assistenza Tecnica al PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 della Regione 

Abruzzo - Assistenza Tecnica alle Direzioni Regionali in materia di 

Appalti pubblici” 

 

Principali attività e 

responsabilità 

- Istruttoria dei quesiti posti dai rappresentanti di linea del PAR FSC 
relativi alle procedure da seguire per l’espletamento di gare per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo 

 



 12 aprile 2006, n. 163 e predisposizione delle risposte da discutere nel 
corso di laboratori diretti al rafforzamento delle competenze tecniche 
del personale regionale impegnato nell’attuazione delle linee di azione, 
nonché istruttoria in materia di stipula di contratti di appalti pubblici 
al fine di verificare il rispetto delle normative comunitarie, nazionali e 
regionali;  
- istruttoria dei quesiti relativi alle procedure di selezione dei 
beneficiari degli interventi finanziati e/o finanziabili dal PAR FSC e 
predisposizione delle risposte da discutere nel corso di laboratori diretti 
al rafforzamento delle competenze tecniche del personale regionale 
impegnato nell’attuazione delle linee di azione; 
- istruttoria dei quesiti relativi alla stipula di convenzioni, accordi e/o 
concessioni da parte dei responsabili di linea per l’attuazione degli 
interventi finanziati dal PAR FSC e predisposizione delle risposte da 
discutere nel corso di laboratori diretti al rafforzamento delle competenze 
tecniche del personale regionale impegnato nell’attuazione delle linee di 
azione; 
- istruttoria dei quesiti relativi a questioni attinenti al diritto del 
lavoro, alle tematiche giuslavoristiche, previdenziali e contributive 
che potranno emergere in fase di controllo e rendicontazione della 
spesa a valere sul PAR FSC, da discutere nel corso di laboratori diretti al 
rafforzamento delle competenze tecniche del personale regionale 
impegnato nell’attuazione delle suddette linee di azione; 
- istruttoria di quesiti emersi in sede di espletamento dei controlli di 

primo livello negli ambiti sopra indicati, posti anche dal personale 

regionale incaricato di eseguire le verifiche amministrativo contabili o 

in loco; predisposizione di FAQ da rendere disponibili ai responsabili di 

linea e intervento. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 
l’ammodernamento delle PA – Dipartimento della Funzione Pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

 

Tipo di attività o 
settore 

Attività professionale resa a favore di Ente pubblico – REGIONE 
ABRUZZO – DIREZIONI REGIONALI. 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

                                                                                               

Date 

 
02 novembre 2015 - 31 dicembre 2016 

 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 Contratto di collaborazione nell’ambito del progetto “Programma 
Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per 
l’Occupazione dei Giovani”  

 

  

 

- Predisposizione di documenti tecnici e procedurali. 
- Supporto agli operatori territoriali in merito alle procedure di 
accesso alle misure e alle specifiche modalità di attuazione delle diverse 
tipologie di intervento. 
- Assistenza relativa alla richiesta di chiarimenti e di supporto da parte dei 
destinatari del Programma.  
- Preparazione dei necessari documenti e dati relativamente alle 
attività e alle misure svolte o in esecuzione o in esecuzione e alla 
comunicazione degli stati di avanzamento 
- Istruttoria, gestione amministrativa ed economico-finanziaria della 

 



documentazione inerente le attività secondo le indicazioni dell’Autorità di 
Gestione e del PAR Abruzzo. 
- Predisposizione delle procedure, atti, informazioni e documenti per 
la corretta gestione e attuazione degli interventi.  
- Acquisizione e gestione di tutti i dati di monitoraggio fisico, 
procedurale e finanziario. 
- Acquisizione, verifica documentale e amministrativa della 
documentazione della documentazione relativa ai beneficiari. 
- Controlli di primo livello. 
 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO SVILUPPO  ECONOMICO, 
POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA’ 
 

 

Tipo di attività o 

settore 

 Ente pubblico  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  
  

Date 
 

18 luglio 2013 - 30 novembre 2015  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Collaborazione professionale consulente senior Fondi Strutturali (FSE 

Abruzzo 2007-2013).  

In qualità di avvocato/consulente senior fondi strutturali  è stata tra l’altro 

fornita, nell’ambito delle attività di gestione del progetto  FSE 2007-2013 

ad attuazione provinciale,  consulenza legale (istruttoria dei quesiti 

pervenuti dalla Direzione e dai Responsabili di Progetto, studio procedura 

e/o procedimento da adottare, ecc.) in materia di gare d'appalto, 

affidamenti in economia, procedure ad evidenza pubblica, tracciabilità 

dei flussi finanziari e codice identificativo gara (CIG), approfondimenti 

giurisprudenziali in materia di conferimento incarichi esterni a valere su 

finanziamenti comunitari a seguito delle riduzioni percentuali apportare 

dalle leggi finanziarie dello Stato susseguitesi nel corso degli anni. 

 E’ stata inoltre assicurata nell’ambito delle attività progettuali (FSE 

Abruzzo 2007-2013) consulenza legale e assistenza giuridico-

amministrativa alle attività gestionali-progettuali di 

conferimento/proroghe incarichi esterni da parte dell’Amministrazione 

provinciale, mediante procedura comparativa (D.LG 165/2001 e ss.mm.ii). 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Supporto e consulenza specialistica relativa alle procedure di 

gestione delle attività del Fondo Sociale Europeo, con particolare 

riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, incluse le 

disposizioni specifiche emanate dalla Regione Abruzzo per l’attuazione 

degli interventi di cui al PO FSE 2007-2013 ovvero delle disposizioni 

relative al successivo periodo di programmazione comunitaria.  

Supporto e consulenza specialistica in merito ai profili giuridici e 

contrattuali specifici connessi al rispetto della regolamentazione 

comunitaria in materia di utilizzo del FSE, con particolare riferimento alle 

fattispecie di irregolarità e recuperi, frode comunitaria, controversie in 

 



merito alla corretta utilizzazione dei finanziamenti, anche al fine di 

eventuale revoca dei finanziamenti assegnati. 

Consulenza specialistica a supporto dei beneficiari/destinatari degli 

interventi di politica attiva del lavoro in materia di procedure, atti, 

informazioni e documenti per la corretta gestione e attuazione degli 

interventi a valere sul PO FSE 2007-2013 ovvero a valere sul successivo 

periodo di programmazione comunitaria. 

Supporto alla acquisizione e gestione di tutti i dati di monitoraggio 

fisico, procedurale e finanziario attraverso il sistema predisposto 

dall’AdG a valere per il PO FSE Abruzzo 2007-2013 e alimentazione del 

Sistema di monitoraggio regionale (SRTP) ovvero ogni altro sistema 

regionale eventualmente predisposto per la futura programmazione. 

Supporto alla predisposizione delle informazioni da inviare alla AdG 

finalizzate alla elaborazione del Rapporto annuale di esecuzione e del 

Rapporto finale di esecuzione del Programma Operativo, nonché 

qualsiasi altra informazione richiesta ai sensi della normativa comunitaria, 

nazionale e regionale. 

Supporto alle attività di verifica documentale e all’istruttoria 

preliminare all’approvazione dei rendiconti. 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 PROVINCIA DI PESCARA - Settore Lavoro e Formazione 
Professionale 
 
  

 

Tipo di attività o 
settore 

Ente pubblico  

Date 16 ottobre 2011 - 31 marzo 2013  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Collaborazione professionale in qualità di consulente senior “Progetto 
Speciale ad attuazione provinciale” nonché coordinamento gruppo di 
lavoro del “Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti 
dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga”. 

 
In qualità di avvocato/consulente senior fondi strutturali  è stata tra l’altro 

fornita, nell’ambito delle attività di gestione del progetto  FSE 2007-2013 

ad attuazione provinciale,  consulenza legale (istruttoria dei quesiti 

pervenuti dalla Direzione e dai Responsabili di Progetto, studio procedura 

e/o procedimento da adottare, ecc.) in materia di gare d'appalto, 

affidamenti in economia, procedure ad evidenza pubblica, tracciabilità 

dei flussi finanziari e codice identificativo gara (CIG), approfondimenti 

giurisprudenziali in materia di conferimento incarichi esterni a valere su 

finanziamenti comunitari a seguito delle riduzioni percentuali apportare 

dalle leggi finanziarie dello Stato susseguitesi nel corso degli anni. 

E’ stata inoltre assicurata nell’ambito delle attività progettuali (FSE 
Abruzzo 2007-2013) consulenza legale e assistenza giuridico-
amministrativa alle attività gestionali-progettuali di 
conferimento/proroghe incarichi esterni da parte dell’Amministrazione 

 



provinciale, mediante procedura comparativa (D.LG 165/2001 e ss.mm.ii). 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Metodologie e strumenti tecnici e operativi in ordine alla gestione 
efficace dei progetti. 

Metodologie e strumenti tecnici e operativi in ordine ai processi di 
programmazione e progettazione. 

Procedure operativo-amministrative per la corretta gestione degli 
interventi cofinanziati dal PO FSE Abruzzo 2007-2013, PO 2007/2008 e 
PO 2009/2010/2011 demandati all’attuazione provinciale. 

Assistenza e accompagnamento tecnico in ordine ai programmi e ai 
progetti cofinanziati dal PO FSE Abruzzo 2007-2013, PO 2007/2008 e 
PO 2009/2010/2011 demandati all’attuazione provinciale.  

Monitoraggio procedurale, fisico, finanziario e qualitativo delle operazioni. 

 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

PROVINCIA DI PESCARA - Settore Lavoro e Formazione 
Professionale  

 

Tipo di attività o 
settore 

Ente pubblico  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI  

  

Date 01 giugno 2010 – 15 ottobre 2011  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Collaborazione professionale  

Principali attività e 
responsabilità 

Attività/mansioni svolte in qualità di esperto giuridico-amministrativo: 

Consulenza e supporto nella predisposizione di documenti di 
pianificazione e programmazione relativi agli interventi a valere sul FSE 
nonché in materia di politiche attive del lavoro. 

Consulenza specialistica in materia di diritto del lavoro e diritto 
amministrativo, per supportare l’Amministrazione nell’attività di riordino 
dei Servizi per l’Impiego, di uniforme applicazione di norme e procedure, di 
ricognizione di buone prassi. 

Consulenza specialistica in materia di gare d’appalto, con particolare 
riferimento al rispetto delle norme e disposizioni specifiche da applicare ai 
fini dell’ammissibilità della spesa per l’acquisto di beni e servizi a 
valere sul FSE (PO Abruzzo FSE 2007/2013, Regolamenti comunitari 
in materia di appalti e contratti pubblici, partenariati pubblico/privati, 
Vademecum nazionale sull’ammissibilità della spesa, disposizioni regionali 
in materia). 

Consulenza specialistica a supporto dei beneficiari/destinatari degli 
interventi di politica attiva del lavoro, in materia di procedure, atti e 
documenti per la corretta gestione e attuazione degli interventi a 
valere sul FSE, con particolare riferimento alle novità giuridiche e 
amministrative introdotte con la programmazione 2007/2013 in materia di 
ammissibilità della spesa e di aiuti di Stato. 

Supporto e consulenza specialistica in merito ai profili giuridici e 
contrattuali specifici connessi al rispetto della Regolamentazione 
comunitaria in materia di utilizzo del FSE, con particolare riferimento alle 
fattispecie di irregolarità e recuperi, frode comunitaria, controversie in 
merito alla corretta utilizzazione dei finanziamenti. 

 



Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

PROVINCIA DI PESCARA - Settore Lavoro, Formazione 
Professionale e Turismo 

 

Tipo di attività o 
settore 

Ente pubblico  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI  

  

                                  

                                  
Date                                                                           

 
 
02 dicembre 2009 – 30 giugno 2011 

 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Collaborazione professionale  

Principali attività e 
responsabilità 

Consulenza specialistica nell’ambito del Fondo sociale Europeo – 
Progetto speciale multiasse “Osservatori per la conoscenza”  
Consulenza giuridico-amministrativa e assistenza tecnico-legale e 

attuazione delle attività di progetto relative alle seguenti funzioni: 

Segreteria Tecnica/amministrazione: segreteria generale  a supporto dei 

singoli progetti, supporto alle attività connesse al funzionamento del 

comitato di gestione, supporto alle attività contrattuali connesse alla 

realizzazione dei progetti; Verifica giuridico/amministrativa e 

tecnico/legale inerenti le procedure riconducibili alla implementazione 

dei progetti; Rendicondazione: affiancamento e supporto alla gestione 

finanziaria dei progetti. 

 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

ATI ARCHIDATA Srl / ESA Srl prestazione professionale resa a favore di 
Ente pubblico: ABRUZZO LAVORO - ENTE STRUMENTALE DELLA 
REGIONE ABRUZZO. 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 01 dicembre 2008 - 31 maggio 2009  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Collaborazione coordinata e continuativa  

Principali attività e 
responsabilità 

Fondo Sociale Europeo - Progetto speciale multiasse “Osservatori 
per la conoscenza”.  

Gestione amministrativa di interventi cofinanziati dal FSE (procedure 
di gestione, monitoraggio e controllo) realizzati in base delle normative 
comunitarie e nazionali vigenti.  

Attività/mansioni svolte in qualità di avvocato/esperto giuridico-
amministrativo Programmazione 2007-2013 Assistenza tecnico-legale, 
supporto alla progettazione esecutiva degli interventi cofinanziati dal 
FSE e all’avvio operativo delle principali azioni  del PO 2007/2008. 
Consulenza legale in materia di gare d’appalto e  procedimenti ad 

evidenza pubblica; assistenza tecnico-legale all’intero iter di 

affidamento dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, secondo 

la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, anche con 

riferimento agli aspetti normativi e procedurali di ammissibilità della spesa 

per l’acquisto di beni e servizi a valere sul FSE. Adempimenti 

amministrativi-contabili. 

 



Consulenza specialistica in materia di diritto amministrativo e del 

lavoro; predisposizione degli atti amministrativi e documentali relativi agli 

interventi co-finanziati  dal FSE. 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

ABRUZZO LAVORO – ENTE STRUMENTALE DELLA REGIONE 
ABRUZZO 

 

 

Tipo di attività o 
settore 

Ente pubblico  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date  22 marzo 2006 - 30 novembre 2008  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Collaborazione coordinata e continuativa  

Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza tecnica alla attività di progettazione, gestione e 

rendicontazione dei progetti comunitari POR, cofinanziati dal FSE e 

iniziative comunitarie specifiche: 

POR FSE Multimisura, 2000-2006, Accreditamento delle sedi formative 

ed orientative della Regione Abruzzo, Placement, Conciliazione, Fit 

For Work, Interreg III A, Svilma.   

Adempimenti amministrativo-contabili, anche    con riferimento agli aspetti 

normativi e   procedurali   di ammissibilità della spesa. Studio, istruttoria e 

predisposizione atti amministrativi complessi, contratti, certificazioni, 

intimazioni, diffide, verbali. Formulazione di pareri legali e proposte, 

trattazione del pre-contenzioso in materia di procedure ad evidenza 

pubblica. 

GARE E CONTRATTI Attività/mansioni svolte in qualità di esperto 

giuridico-amministrativo. Consulenza legale e assistenza tecnica 

finalizzata alla corretta gestione, monitoraggio e controllo dei progetti 

comunitari cofinanziati dal FSE - Programmazione 2000-2006. 

Consulenza legale in materia di gare d’appalto e procedimenti ad 

evidenza pubblica; assistenza tecnico-legale all’intero iter di 

affidamento dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, secondo 

la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, anche con 

riferimento agli aspetti normativi e procedurali di ammissibilità della spesa 

per l’acquisto di beni e servizi a valere sul FSE. 

AREE AMMINISTRAZIONE E PERSONALE – DIREZIONE Assistenza 

tecnico-legale alla gestione del personale. Consulenza specialistica in 

materia di diritto amministrativo e del lavoro; predisposizione di atti 

amministrativi e documentali afferenti al personale esterno e/o in 

regime di pubblico impiego. Ordini di servizio e affidamento attività 

amministrative a collaboratori esterni. Assistenza alla Direzione nell’ambito 

della contrattazione decentrata.  

 



Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

ABRUZZO LAVORO – ENTE STRUMENTALE DELLA REGIONE 
ABRUZZO  

 

Tipo di attività o 
settore 

 Ente pubblico  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

Date 01 ottobre 2004 - 01 aprile 2005  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Collaborazione coordinata e continuativa  

Principali attività e 
responsabilità 

Attività/mansioni svolte in qualità di esperto nell’ambito delle Spese per 

coordinamento regionale occupazione. Programmi e progetti sulle crisi 

aziendali affidate ad Abruzzo Lavoro con DGR Abruzzo n. 414/04 e sulle 

analisi socio-economiche del territorio. Istruttoria, assistenza tecnica, 

concertazione e coordinamento delle attività riguardanti le crisi 

aziendali nella Provincia di Pescara e sulle analisi socio-economiche 

del territorio su mandato di Abruzzo Lavoro in stretto raccordo con 

l’Osservatorio del Comune di Pescara con particolare riferimento agli 

aspetti normativi.  Realizzazione di uno “Studio socio-economico del 

territorio della Provincia di Pescara ed analisi delle crisi aziendali” e 

predisposizione del “Protocollo d’intesa e di collaborazione tra 

l’osservatorio socio-economico del comune di Pescara e l’Ente 

Abruzzo Lavoro per l’analisi socio-economica del territorio della città di 

Pescara”. 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ABRUZZO LAVORO – ENTE STRUMENTALE DELLA REGIONE 
ABRUZZO  

 

Tipo di attività o 
settore 

Ente pubblico  

ULTERIORI   
INCARICHI  

  
 

COMMISSIONI DI GARA D’APPALTO - NUCLEI DI  

VALUTAZIONE  DI AVVISI PUBBLICI -  DOCENZE 

            
• a.a. 2020/2021 - SEMINARIO “STRUMENTI PER LA 

RENDICONTAZIONE NEI PROGETTI FAMI” nel Corso di Laurea 
Gevernance Euromediterranea delle Politiche Migratorie LM-90 
su incarico dell’UNIVERSITA’ del SALENTO (Lecce)  

(15 maggio 2021) 
 

• Il nuovo codice degli appalti pubblici – D.Lgs n. 50/2016 
nell'ambito delle metodologie e strumenti per i controlli di primo 

livello del PAR FSC 2007/2013 – Docenza su incarico di 
Formez PA 

(L'Aquila 14 giugno 2016 – c/o Palazzo Silone sede Regione Abruzzo) 
 

• Il nuovo codice degli appalti pubblici – D.Lgs n. 50/2016 
nell'ambito delle metodologie e strumenti per i controlli di primo 

livello del PAR FSC 2007/2013 – Docenza su incarico di 
Formez PA 

(Pescara 7 giugno 2016 – c/o sede Regione Abruzzo Viale Bovio) 

 



 

• PO FSE 2007-2013 PO 2009-2010-2011 Progetto Speciale 

Multiasse  ad attuazione provinciale – Nucleo di valutazione 
avviso pubblico per il finanziamento di voucher per l’alta 
formazione.  

(Incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n. 1971 del 

17.07.2012) 

• Commissione di gara d’appalto per l’acquisizione del servizio 
di organizzazione e pubblicizzazione dell’evento 3^ edizione 
“Pescara Lavoro”  

(Incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n. 803 del 

28.03.2012) 

• Commissione di gara per l’affidamento in concessione 
della gestione dell’Ostello di Bussi sul Tirino 

(Incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n. 533 del 

29.02.2012) 

• POR Abruzzo 2007-2013 PO 2007-2008 Progetto Speciale 

Multiasse  ad attuazione provinciale – Nucleo di valutazione 
avviso pubblico per il finanziamento di voucher per l’alta 
formazione.  

(Incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n. 1635 del 

30.06.2011)  

• Commissione di gara, con procedura aperta, per la 
fornitura di servizi di comunicazione integrata a supporto degli 
interventi del POR Abruzzo 2000-2006, Piano 2006, affidati dalla 
Regione Abruzzo. 

(Incarico conferito con Deliberazione Direttoriale n. 584 del 
12.11.2007) 

 

• POR Multimisura, Parte I^, Misura C1 “Sicurezza ed Igiene del 

Lavoro – Commissione di gara d’appalto, con procedura 
ristretta,  per la “Realizzazione di una sezione dedicata all’interno 
del sito web dell’Ente”. 

(Incarico conferito con Deliberazione Direttoriale n. 313 del 

08.05.2008)  

• POR Abruzzo 2000/2006 Ob. 3 – Commissione di gara, con 
procedura aperta,  per la fornitura  di servizi di comunicazione a 
supporto Progetto Multimisura, Parte I^,  Misura C1,  POR 2006 
“Sicurezza ed Igiene del Lavoro”.  

(Incarico conferito con Deliberazione Direttoriale n. 245 del 

07.04.2008) 

• Commissione di Gara Servizi di ricerca ed acquisizione dati per 
la stesura di un rapporto di monitoraggio sul lavoro atipico in 
Abruzzo – Procedura ristretta.  

(Incarico conferito con Deliberazione Direttoriale n. 594 del 15 



novembre 2007) 

• Progetto POR Multimisura – “Inclusione Sociale e Povertà”. 

Nucleo di  valutazione comparativa volta alla  selezione di un 
consulente per  attività di alto contenuto specialistico. 

(Incarico conferito con Deliberazione Direttoriale  n. 221 del 27 

marzo  2008) 

• Procedura valutazione comparativa collaborazioni coordinate e 

continuative -  Nucleo di valutazione amministrativa.  

(Incarico conferito con Deliberazione Direttoriale n. 353 del 20 

luglio 2007) 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

Data Anno 1999  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Abilitazione alla professione di AVVOCATO / iscrizione all’Albo degli 

Avvocati del Foro di Pescara dal 10/02/2000 - Tesserino n. 2008000918 

-   Partita Iva  n.  01605930682. 

 

Data                                                                                                        

                                       

09-12-1994  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 
Università degli Studi di Teramo   

 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato Scuola di Alta Formazione Nomina s.r.l. 
"PROJECT & PEOPLE MANAGEMENT" 

 

 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato Scuola di Formazione IPSOA - Roma “I contratti pubblici di lavori, 
servizi e  forniture”:   

IL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163  IL  CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE. La disciplina nazionale: il codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. Principi e disposizioni comuni. Contratti sopra e 
sotto la soglia comunitaria. L’ambito oggettivo di applicazione della normativa comunitaria e 
nazionale. Appalto di lavori pubblici, servizi e forniture. I contratti misti. L’ambito soggettivo 
di applicazione della normativa comunitaria e nazionale. I soggetti tenuti all’applicazione 
della disciplina. Le amministrazioni aggiudicatrici. Gli altri soggetti aggiudicatori. SISTEMI DI 
REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI L'appalto di lavori pubblici. L'appalto integrato. 
La concessione di lavori pubblici. I lavori in economia. Il coinvolgimento di risorse private 
nella realizzazione di opere pubbliche: il project financing. I REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE ALLE GARE Le cause di esclusione dalle gare. L'avvalimento. 
L'avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione. 
Le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione. LE PROCEDURE DI SCELTA 
DEL CONTRAENTE ED I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Procedure aperte e ristrette. 
Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara. Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara. Il criterio del prezzo più basso e quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa Le offerte anomale: i criteri di individuazione ed il 
procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse. I NUOVI 
ISTITUTI Il dialogo competitivo, l’accordo quadro ed i sistemi dinamici di acquisizione. La 
concessione di servizi. Gli elenchi ufficiali di fornitori e prestatori di servizi. 

 

Corsi di formazione PARTECIPAZIONE, in alcuni casi in qualità di docente, ai seguenti 
congressi, convegni, corsi di aggiornamento, etc. (pertinenti con  l’attività  
di ESPERTO LEGALE nell’ambito dei progetti a valere sul  FAMI 2014-
2020): 

 

 



- I contratti pubblici di lavori servizi e forniture – IPSOA Scuola di 

Formazione (come sopra specificato); 

- Il nuovo regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei 

contratti pubblici – Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali; 

- I servizi pubblici locali a rilevanza economica dopo la Legge 

148/2011 – Fondazione PROMOPA; 

- Annullamento dell’aggiudicazione e contratto di appalto – Consiglio 

dell’Ordine Avvocati Pescara; 

- Le procedure di affidamento: inquadramento generale attraverso 

l’illustrazione delle direttive comunitarie e della normativa nazionale 

di recepimento. Approfondimenti specifici inerenti gli interventi 

cofinanziati dal FSE – Regione Abruzzo; 

- Metodologie e strumenti per i controlli di I livello nel nuovo Manuale 

delle Procedure dell'Organismo di Programmazione del PAR FSC 

2007 -  2013   L’Aquila -  Regione Abruzzo (docenza - l’intervento 

ha riguardato Il nuovo codice degli appalti pubblici – D.lgs n. 

50/2016 nell’ambito di metodologie e strumenti per i controlli di 

primo livello); 

- Metodologie e strumenti per i controlli di I livello nel nuovo Manuale 

delle Procedure dell'Organismo di Programmazione del PAR FSC 

2007 -  2013   Pescara -  Regione Abruzzo (docenza - l’intervento 

ha riguardato Il nuovo codice degli appalti pubblici – D.lgs n. 

50/2016 nell’ambito di metodologie e strumenti per i controlli di 

primo livello). 

ULTERIORI STUDI PONTIFICIA UNIVERSITA’ LATERANENSE  -  CORSO DI LAUREA IN DIRITTO 

CANONICO - esami sostenuti nell’ambito del biennio teologico-filosofico:  

Lingua latina; Elementi di Teologia Fondamentale I;  Elementi di Teologia 

Dogmatica I; Filosofia I: Metafisica; Elementi di Teologia Dogmatica II; Elementi di 

Teologia Fondamentale II; Morale Fondamentale; Morale Speciale;  Elementi 

Teologia Dogmatica III; Filosofia II: Etica e Teodicea; Elementi di Teologia 

Dogmatica IV; Sociologia Giuridica; Teologia del Diritto Canonico; Munus Docendi;  

Costituzione Gerarchica della Chiesa; Munus Sanctificandi. 

 

                         
Madrelingua 

 

  Italiana 

 

Altre lingue Francese, Inglese   

 
Lingua 
(autovalutazione) 

 
F 

A2 
orale/scritto 

        

Lingua 
(autovalutazione) 

 
I 

A2 
orale/scritto 

        

Capacità e 
competenze 

sociali 

Ottime capacità di intrattenere rapporti interpersonali acquisite nel corso 
delle molteplici esperienze professionali. 

 

Capacità e 
competenze 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità, acquisita durante le differenti esperienze 
professionali nelle quali è sempre stato necessario gestire le diverse 

 



organizzative attività rispettando scadenze e/o obiettivi prefissati. 
Capacità di adattamento nel lavoro di squadra.  
Organizzazione e direzione gruppi di lavoro per l’espletamento di attività 
amministrative molteplici. 

Capacità e 
competenze 

tecniche 

Conoscenza approfondita del Diritto Amministrativo, in particolare appalti 

pubblici, procedure ad evidenza pubblica e contrattualistica pubblica. 

Conoscenza approfondita delle diverse fasi di programmazione, gestione e 

controllo dei Fondi comunitari e nazionali gestiti da Enti pubblici. 

Competenze giuridico-amministrative, tecnico–legali e contabili. 

 

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Conoscenze informatiche approfondite dei sistemi operativi Windows, 
delle applicazioni Microsoft Office e posta elettronica acquisite mediante 
cloorsi professionali e utilizzo. 

 

                                                            
Patente 

 

Categoria B 
 

 

 Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del  D.Lgs 196/03 
e ss-mm-ii e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

  

 01 dicembre 2021 

  

                                                                      Avv.  Lorella Cancelli     
                                                            (F.to digitalmente) 

                                                                                                        

 

                                                                                      

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(rilasciata ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

La sottoscritta Avv. Lorella Cancelli nata a Moscufo (PE) il 06.03.1968 e ivi residente alla Via 

Raffaello, 21, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle 

sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 15/1968 e dall’art. 76 del DPR 445/2000,   

                                                                dichiara  

che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 

corrispondono a verità.      

Pescara, 01/12/2021                                              Avv.  Lorella Cancelli       

                                                                                    (F.to digitalmente)                                     

 

                                                                                                   

 

                                                                                                


