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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

   
   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DAL SOLER DENIS 

Indirizzo   VIA DON GIANNI DE ZORDI 27,  32034 PEDAVENA (BL) 

Telefono  +393281638511 

Blog  denisdalsoler.com 

E-mail          denis.dalsoler@ingpec.eu 

 denis@denisdalsoler.com 

  Nazionalità   Italiana 
 

Data di nascita 

 

    13/01/1974 

                           Qualifica Professionale            Ingegnere Project Manager – PMP. Certificato UNI 11648:2016 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)              Dal 10/6/2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Project Management e mentoring  in ambito Marketing territoriale, turistico ed urbano – 
PPP e Project Financing   

• Tipo di impiego  Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Incarico di supporto di Project Recovery e Project Management fornito al RUP 
nell’ambito del Progetto di marketing turistico “Vivere le Dolomiti – Attuazione del 
Piano marketing territoriale”. Introduzione di un approccio metodologico codificato 
di PM (UNI ISO 21500), costruzione e coaching del team, definizione del Piano di 
recovery con nuova baseline e prime attività di restart. Anno 2020 – Provincia di 
Belluno. 

• Servizio di Project-management nell’ambito della realizzazione del Progetto 
integrato territoriale "Valorizzazione turistica del Medio/Alto Agordino" tra i comuni 
di Rocca Pietore, capofila, Alleghe, Cencenighe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del 
Col di Lana, San Tomaso Agordino e Taibon Agordino finanziato dal FCC. Anno 
2019. Comune di Rocca Pietore. 

• Servizio di Project Manager del Progetto denominato “InLab - Belluno”. Anno 2019. 
Cooperativa Società Nuova - Belluno. 

• Servizio di supporto specialistico nelle attività di Project Management relative 
all’avvio del Progetto Strategico denominato “Completamento ciclopista del Brenta-
Comuni di confine-settore Valbrenta” finanziato dal FCC. Anno 2019. Comune di 
Valbrenta. 

• Incarico di Project Manager e coordinamento del team specialistico nella 
strutturazione e presentazione al Comune di Alleghe di una proposta di Project 
Financing per la “Realizzazione di un bacino idrico artificiale in località Col dei Baldi 
per il potenziamento del sistema di alimentazione degli impianti di innevamento 
artificiale del comprensorio di Alleghe con gestione dell’intero sistema integrato” da 
realizzarsi con il concorso dei contributi del FCC. Anno 2019. Società Alleghe 
Funivia spa. 

• Servizio di supporto nelle attività di Project Management relative all’avvio del 
progetto strategico denominato “COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE AGNO-
GUÀ NEL TRATTO NOVALE-SAN QUIRICO" in Comune di Valdagno (VI) 
finanziato dal FCC. Anno 2018: Comune di Valdagno. 
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• Servizio di supporto nel Project Management del progetto strategico “Interventi a 
favore dell’offerta turistica invernale ed estiva della Montagna vicentina” in Comune 
di Recoaro Terme (VI) finanziato dal FCC. Anno 2018: Comune di Recoaro Terme ; 

• Servizio di  supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale relativo all’ 
introduzione di un Framework metodologico di gestione delle funzioni  assegnate 
alla Provincia di Vicenza nell’ambito della Programmazione Strategica del Fondo 
Comuni Confinanti (FCC) Annualità 2013/2018. Anno 2018. Committente: Provincia 
di Vicenza; 

• Servizio di supporto al RUP nella gestione del monitoraggio degli indicatori di 
beneficio - attività produttive a cui è stato assegnato l'indennizzo nell’ambito del 
progetto strategico finanziato dal FCC e denominato “Concessione di indennizzo 
alle attività produttive situate in Comune di San Vito di Cadore che hanno subito 
danni nel corso degli eventi alluvionali e franosi del 4 Agosto 2015”. Anno 2018. 
Comune di san Vito di Cadore. 

• Servizi di Project Management forniti al Comitato Paritetico per la Gestione 
dell’Intesa tra Ministero degli Affari Regionali, Regione Veneto, Regione Lombardia, 
Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano. L’attività è relativa 
alla definizione di un approccio metodologico di gestione della Programmazione 
Strategica del FCC ed all’avvio di due  progetti strategici di area vasta nelle zone di 
confine tra le suddette realtà territoriali. Anno 2015/2016. Committente: Provincia 
Autonoma di Trento;  

• Incarico per il supporto all’Amministrazione Comunale nelle attività di Project 
Management relative all’ avvio mediante strutturazione di Concessione lavori/PPP 
del Progetto strategico denominato “Ristrutturazione e valorizzazione del 
Palaghiaccio “A. De Toni”  finanziato dal FCC. Anno 2017 . Committente Comune di 
Alleghe; 

• Incarico per il supporto al RUP nelle attività di Project Management relative all’ 
avvio del Progetto strategico denominato “Il Tunnel solforoso di Alleghe: Progetto 
Integrato di Salute e Benessere Termale-Turistico-Sanitario Agordino Dolomiti 
Unesco” finanziato dal FCC. Anno 2017. Committente Comune di Alleghe; 

• Incarico per il supporto all’Unità di Progetto nelle attività di Project Management 
relative all’ avvio del “Progetto integrato di valorizzazione e sviluppo turistico del 
bene “Marmolada Unesco” finanziato dal FCC. Anno 2017. Committente Comune di 
Rocca Pietore; 

• Attività di ideazione, redazione e Project Management  del “Progetto Integrato 
Territoriale di valorizzazione turistica del medio/alto Agordino” presentato 
nell’ambito del bando di cui al DM 14 gennaio 2011 meglio conosciuto come 
“Fondo Brancher”. 

• Attività di Project Management e di supporto tecnico nella rendicontazione  del 
Progetto denominato “Dolomiti Nordic Ski”, Nr 4925-90, finanziato nell’ambito del 
Programma Interreg IV Italia – Austria (Fondi FESR). Dal 2013 al 2014. 
Committente Comunità Montana Reggenza dei sette Comuni di Asiago  

• Attività di Project Management nell’ambito del Progetto “Bike Tourism per la 
valorizzazione e la promozione sostenibile delle risorse endogene transfrontaliere”, 
Nr 4343-38 finanziato dal Programma Interreg IV Italia – Austria (Fondi FESR). Dal 
2012 al 2014. Committente Comunità Montana Reggenza dei sette Comuni di 
Asiago   

• Attività di Project Management nell’ambito del Progetto “Bike Tourism per la 
valorizzazione e la promozione sostenibile delle risorse endogene transfrontaliere”, 
Nr 4343-38 finanziato dal Programma Interreg IV Italia – Austria (Fondi FESR). 
L’incarico ha previsto in particolare il supporto tecnico nella costituzione del Club di 
Prodotto “Dolomites Bike Club”.  Dal 2012 al 2014. Committente Consorzio 
Dolomiti; 

• Attività di Manager del Distretto Commerciale di Belluno denominato “Borghi delle 
Valli Dolomitiche” attuato con approccio TCM (Town Centre Management) e 
finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del Bando di cui alla DGR n.1912/2014. 
Anno 2015. Committente: Comune di Belluno. 

• Attività di ideazione e supporto tecnico nella presentazione di un Progetto relativo al 
Centenario della Grande Guerra nell’ambito del Programma Europeo “Europe for 
Citizens” – “European Remebrance”. Anno 2014. Committente: Reale Corte 
Armonica di Asolo. 

• Attività di supporto Tecnico e Project Management nel Progetto “Sviluppo del 
turismo culturale e musicale tramite la valorizzazione del patrimonio corale 
transfrontaliero” finanziato nell’ambito del Programma Interreg IV Italia – Austria 
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(Fondi FESR), Small Project Fund Karnten – Friuli Venezia Giulia. Anno 2012. 
Committente Comune di Mel; 

• Attività di ideazione, redazione  e Project Management del Progetto  Integrato 
Territoriale di promozione e commercializzazione dell’offerta turistica nell’Area Gal 
Prealpi e Dolomiti finanziato nell’ambito della misura 313 Azione 3 – Servizi 
emanata dal Gal “Prealpi e Dolomiti” (Fondi FEASR). L’attività ha previsto in modo 
particolare il Coordinamento del Tavolo di Gestione e di Coordinamento del 
Progetto. Dal 2012 al 2015. Committente: Consorzio Dolomiti; 

• Attività di progettazione e di management (sviluppata solo parzialmente) del 
Programma Integrato di rivitalizzazione e riqualificazione del Centro Urbano e 
Commerciale di Belluno finanziato nell’ambito del  Bando di cui alla DGR n. 2741 
del 24 dicembre 2012 relativo al Progetto strategico regionale per la rivitalizzazione 
dei centri storici e urbani e riqualificazione delle attività. Dal 2013 al 2014. 
Committente Consorzio Turistico Adorable Belluno Ponte nelle Alpi. 

• Attività di Project Management fornita nell’ambito del Programma Integrato “Centro 
Commerciale Naturale di Ponte nelle Alpi” finanziato nell’ambito del Bando 
Regionale di cui alla DGR n. 2599 del 2 novembre 2010. Dal 2011 al 2014. 
Committente Comune di Ponte nelle Alpi; 

• Attività di redazione del Progetto  “Borghi Aperti – Valorizzazione turistica e 
commerciale dei Borghi di Zorzoi (BL) e Canal San Bovo (TN)” e redazione 
documentazione di partecipazione al Bando di cui all’Intesa Veneto/Trentino. Dal 
2009 al 2011.Committente: associazione di privati; 

• Attività di redazione e Project management  del Progetto Integrato Territoriale 
“Progetto Fedaia – Valorizzazione turistica e culturale del Comprensorio del Passo 
Fedaia” e redazione documentazione di partecipazione al Bando di cui all’Intesa 
Veneto/Trentino. Dal 2009 al 2015. Committente: associazione di imprenditori; 

• Attività di ideazione e progettazione del Programma Integrato “Centro Commerciale 
Naturale di Ponte nelle Alpi” finanziato nell’ambito del Bando Regionale di cui alla 
DGR n. 2599 del 2 novembre 2010.  Anno 2011. Committente Comune di Ponte 
nelle Alpi; 

• Attività di supporto nella predisposizione della documentazione di Bando prevista 
dal D.P.C.M 13 ottobre 2011 (Fondo Letta). Anno 2012. Committente Comune di 
Rocca Pietore 

• Attività di consulenza nell’ideazione e stesura di un Bando finalizzato 
all’incentivazione delle presenze turistiche in Provincia di Belluno attraverso 
l’erogazione di contributi alle strutture ricettive alberghiere. Anno 2012. 
Committente Ascom Provinciale Belluno; 

• Attività di Collaborazione con l’Arch. Luca De Moliner di Belluno per la  redazione 
della documentazione di partecipazione  al Bando della Regione Veneto POR 
Azione 4.3.1 relativamente alla realizzazione di una pista ciclabile tra i Comuni di 
Ponte nelle Alpi e Farra D’Alpago. Anno 2010. Committente Comune di Ponte nelle 
Alpi;. 

• Attività di supporto tecnico fornito al Comune di Sovramonte per la definizione della 
documentazione di partecipazione al Bando della Regione Veneto POR Azione 
2.1.1 (Fondi FESR) relativo alla realizzazione di una Centrale a Biomassa con rete 
di teleriscaldamento per casa di riposo. Anno 2010.  

• Attività di redazione del Progetto integrato, animazione dei soggetti privati e 
predisposizione della  documentazione necessaria per la partecipazione al Bando 
della Regione Veneto sull’Azione Pilota per il potenziamento della ricettività extra 
alberghiera di cui alla DGR 1598 del 26/05/2009. Anno 2009. Committente Comune 
di Sovramonte; 

 
 

• Date (da – a)                     Dal 2005 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Notarile Francescon 

• Tipo di azienda o settore Studio Notarile 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni 

Impiegato 

Atti societari 

 

      

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PRINCIPALI TITOLI ACQUISITI 
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Data: 

• Nome e tipo di istituto   

di istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

   

• Data: 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

• Data: 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 

• Data: 

 Istituto Tecnico Statale “Luigi Negrelli” di Feltre; 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Perito Informatico; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

• Data: 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Diploma, voto 58/60; 

 

• Data:   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

 

  

 

 

 

Anno 2017 

Cepas Srl 

 

Project Management 

Project Manager (Norma UNI 11648:2016) 

 

 

Anno 2014 

Project Management Institute (PMI) 

 

Project Management 

 

Project Manager Professional (PMP) 

 

Anno 2014 

Centro di Formazione in Europrogettazione – Venice International University  

 

Europrogettazione specialistica Horizon 2020 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Anno 2013 

Europa Cube Srl – Innovation Business School di Bologna;; 

 

Europrogettazione; 

 

Titolo di Master in Europrogettazione 

 

Anno 2003 

Università degli Studi di Padova; 

 

Abilitazione all’esercizio della professione; 

 

Anno 2003 

Università degli Studi di Padova; 

Ingegneria Elettronica; 

 

Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica, Voto 95/110; 

 

 

 

• Data:  Anno 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico Statale “Luigi Negrelli” di Feltre; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perito Informatico; 

• Qualifica conseguita 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  

 Diploma Perito informatico, voto 58/60; 

 

 

Dal 2008 ad oggi ho permesso a svariati enti pubblici ed operatori economici di raggiungere 
i loro obiettivi supportandoli nell'ideare, sviluppare, finanziare, gestire e spesso riallineare i 
relativi progetti. Nel corso degli anni, grazie anche ad uno specifico percorso formativo e 
relative certificazioni, ho maturato una particolare esperienza nei processi di management 
di progetti e programmi complessi (Project & Program Management) sia territoriali che non 
ponendo sempre al centro del mio agire l'obiettivo strategico per il quale sono stati avviati. 
Nell'ambito delle suddette competenze manageriali ho sviluppato una buona conoscenza 
degli strumenti di Partenariato Pubblico Privato (PPP) e Project Financing (PF), delle 
tecniche di Project Recovery nonché acquisito una specializzazione sulle metodologie di 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[Dal Soler Denis 

  

  

 

Europrogettazione e sulla gestione di progetti finanziati dall'UE con particolare riferimento 
allo strumento Horizon 2020 . In tal senso ho sviluppato una buona esperienza nell’utilizzo 
di strumenti metodologici quali il Project Cycle Management e l’approccio al Quadro Logico 
(Logical Framework Approach), nella costruzione e gestione del Budget, nonché nell’utilizzo 
di tecniche di coinvolgimento e gestione degli stakeholders sia durante la formulazione che 
l’attuazione e monitoraggio del Progetto. La certificazione PMP acquisita nel 2014 unita alla 
recente certificazione alla Norma UNI 11648:2016  mi hanno altresì permesso di affinare le 
tecniche, le conoscenze e le metodologie di gestione del ciclo di Progetto secondo 
standard e norme certificate e riconosciute internazionalmente (PMBOK e UNI ISO 21500), 
approfondendo quindi tutte le aree di conoscenza, dall’Integrazione di Progetto, passando 
per la gestione dell’ambito, del tempo, dei costi, della qualità, delle risorse umane, dei 
rischi, della comunicazione, alle metodologie di acquisizione di beni e servizi per finire, non 
in ordine di importanza, alla gestione degli Stakeholders. L’esperienza professionale 
maturata nell’ambito dei fondi destinati ai comuni di confine mi ha permesso di sviluppare 
nel 2016 un importante supporto metodologico al Comitato Paritetico per la tra gestione 
dell’Intesa tra  Ministero degli Affari Regionali, Regione Veneto, Regione Lombardia, 
Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano e nel 2018 un supporto 
metodologico similare per la provincia di Vicenza.  In tale contesto ho approfondito le 
tematiche di gestione dei progetti strategici finanziati nell’ambito del FCC ed in particolare 
l’allineamento delle attività di progetto agli obiettivi strategici dell’Intesa suddetta mediante 
l’individuazione di approcci metodologici di individuazione e monitoraggio degli indicatori di 
risultato, di realizzazione e di performance (KPIs).  Il costante impegno di questi anni nello 
sviluppo di progetti di sviluppo locale partecipativo con partnership pubblico/private mi ha 
permesso di sviluppare una specifica competenza nell’applicazione delle metodologie e 
delle tecniche di identificazione, sviluppo e gestione degli stakeholders secondo un 
approccio fortemente orientato all’individuazione e monitoraggio degli obiettivi di progetto 
(Goal oriented) piuttosto che alle sole attività. Ho quindi approfondito ed applicato sul 
campo tecniche e modelli di audit strategico, di identificazione e classificazione degli 
stakeholders, di individuazione delle loro aspettative nonché sviluppato una buona 
conoscenza degli strumenti di gestione delle partnership pubblico/private che costituivano  
la Governance del progetto.  
 
Il principale valore aggiunto che oggi metto a disposizione è pertanto quello di associare ad 
approcci codificati e certificati nella gestione del ciclo di vita del Progetto (PMBOK e UNI 
ISO 21500) una profonda conoscenza delle tecniche di identificazione, esecuzione, 
monitoraggio e rendicontazione del Progetto previste sia dall’Unione Europea sia nelle più 
avanzate esperienze di sviluppo territoriale,  con una particolare competenza nella gestione 
degli stakeholders di Progetto e dei relativi strumenti di Governance. 
 
All’attività professionale sopra elencata ho affiancato dal 1997 al 2009 un’intensa attività 
amministrativa, spesso a titolo di volontariato,  in vari Enti Locali della Provincia di Belluno 
che mi ha permesso di conoscere in modo approfondito le procedure e gli strumenti di 
gestione di tali Enti . In particolare dal 1997 al 2006 ho ricoperto la carica di Consigliere 
presso la Comunità Montana Feltrina nonché di Consigliere presso il Comune di 
Sovramonte seguendo in particolare la costruzione del GAL  Prealpi e Dolomiti e 
l’attivazione di partnership pubblico – private sulle misure del Doc. U. P. con particolare 
riferimento al settore del commercio .Dal 1999 al 2001 ho ricoperto la carica di Assessore 
Comunale nel Comune di Sovramonte con delega al Bilancio, ai finanziamenti comunitari 
ed al personale. Ho seguito per il Comune di Sovramonte le varie opportunità di 
finanziamento sia comunitario che regionale con specifico approfondimento di Doc.U.P., 
Leader +, Interreg III e Piano di Sviluppo Rurale. Dal 2004 al 2009 ho ricoperto  la carica di 
Consigliere Provinciale e di Presidente della Commissione Bilancio, Attività Produttive e 
Turismo. Ho seguito in particolare con gli assessorati competenti lo sviluppo del Piano 
Strategico della Provincia di Belluno e supportando gli stessi nei rapporti con Enti ed 
Istituzioni interessate (Associazioni di categoria, Enti locali, ecc.). 

  
  

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

   

  MADRELINGUA 
 

ALTRA LINGUA 

    Italiano 

 

    Inglese 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Nel corso degli anni ho maturato sia in ambito professionale che non una buona capacità 
relazionale sia nei confronti di soggetti imprenditoriali ed associativi che nei confronti di Enti ed 
amministrazioni pubbliche. In ambito professionale l’attività di Project Manager di svariati 
progetti di sviluppo locale, sia in ambito urbano che rurale, mi ha permesso di sviluppare 
specifiche competenze relazionali (soft skill) di coinvolgimento degli stakeholder nell’ideazione, 
sviluppo e gestione dei progetti. In particolare ho coordinato e gestito numerosi tavoli  di 
coordinamento  e cabine di regia di Progetti territoriali composti sia da soggetti rappresentativi 
del mondo socio economico sia da soggetti istituzionali. Nello specifico  ho sviluppato una buona 
conoscenza delle tecniche di gestione degli stakeholder e dei relativi strumenti, quali audit sia 
interno che esterno, stakeholder analysis, consensus building, focus group, ecc. La gestione dei 
Progetti ha inoltre sempre comportato una stretta collaborazione con le Risorse Umane 
impegnate a diverso titolo nell’attuazione del Progetto. Ho pertanto sviluppato, anche attraverso 
il percorso formativo del PMP, specifiche competenze nelle tecniche motivazionali, nel Problem 
Solving e nel Coaching nonché utilizzato procedure codificate riconducibili allo Standard 
PMBOK di acquisizione delle risorse umane, di loro gestione e di valutazione ( Recognition and 
Rewards)   

In ambito sociale ho ricoperto per vari anni incarichi sia di carattere amministrativo in Enti Locali 
sia  di natura politica che mi hanno permesso di venire a contatto con molti soggetti intermedi 
del tessuto economico e sociale. Anche in questo ambito ho sviluppato capacità di leadership e 
di Team Building oramai indispensabili per una gestione efficace di Progetti di sviluppo 
territoriale ed affinato un approccio comunicativo efficace con gli stakeholder in generale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 In ambito professionale ho sviluppato buone capacità organizzative sempre riconducibili ad un 
approccio metodologico codificato e certificato orientato agli obiettivi piuttosto che alle azioni. 
Alle attività di progetto ho sempre affiancato un’irrinunciabile attività organizzativa sia delle 
risorse umane sia degli stakeholder mediante la costituzione di appositi Project Team,  Tavoli di 
coordinamento e di gestione del Progetto e di relativi Piani di Gestione e/o protocolli di Intesa 
che ne regolamentassero il funzionamento. 

In ambito sociale l’attività amministrativa e politica sviluppata per molti anni mi ha permesso di 
sviluppare una buona capacità organizzativa mediante il coordinamento di gruppi di lavoro, 
gruppi tematici e la Presidenza di alcune importanti Commissioni di Enti Pubblici (Comune e 
Provincia). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 L’attività di Project Manager mi ha permesso di acquisire in questi anni una buona conoscenza 
di strumenti software oramai indispensabili per la gestione efficace del ciclo di progetto. Ai 
tradizionali strumenti Microsoft quali word, excel, power point,  ecc. ho da alcuni anni affiancato 
strumenti specifici quali Microsoft Project Professional 2013 nonché strumenti utilissimi e gratuiti 
di condivisione delle informazioni e di coworking quali ad esempi Google Drive e Skype. 
Sviluppo anche piccole applicazioni su piattaforma Google (Google script) che mi consentono di 
customizzare applicativi in cloud molto efficaci per i committenti nella gestione dei progetti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 

 

 

 

Sono un appassionato di musica e da anni suono la chitarra acustica. Sono un attento 
osservatore delle dinamiche socio economiche con particolare riferimento ai territori montani ai 
quali ho dedicato gran parte del mio tempo professionale e non.  Amo la lettura in particolare la 
saggistica e la poesia. Quando trovo il tempo  mi diletto nella scrittura di brevi “riflessioni” sulla 
società contemporanea e, seppur di rado, abbozzo alcune poesie.  

 
 
 

CONVEGNI E CORSI DI 

APPROFONDIMENTO 
. 

 

 

 

 

Annualità 2017, 2016, 2015, 2014,2013 e 2012 
 

• Relatore nel Convegno “Il Project Management quale competenza distintiva sui progetti a 
finanziamenti Europeo” organizzato dal PMI Italy Chapters, Verona 21 Aprile 2017;  

• PMI Scheduling Conference 2017 Virtual Conference, organizzata dal PMI, 29 Marzo 2017; 

• WBS e Mega projects, organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Trento, 17 febbraio 2017; 

• PMI Business Analysis Virtual Conference 2017, organizzata dal PMI, 2 Novembre 2016; 

• La qualità come fattore di successo, Webinar organizzato dal PMI Northern Italy Chapter, 
22 settembre 2016; 

• PMXPO 2016 Virtual Conference, organizzato da Project management.com, 28 Luglio 
2016; 

• Verso Il Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici: Problemi E Prospettive, organizzato dal 
Centro Studi di Belluno, 9 maggio 2016;  

• PMI Scheduling Conference 2016 Virtual Conference, organizzata dal PMI, 30 Marzo 2016; 

• Europrogettazione-La sfida dei progetti a  finanziamento Europeo, Webinar organizzato dal 
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PMI Northern Italy Chapter, 29 febbraio 2016; 

• Giornata di studio sui distretti del commercio, organizzata da Confcommercio veneto, 25 
Gennaio 2016; 

• PMI Business Analysis Virtual Conference 2015, organizzata dal PMI, 4 Novembre 2015; 

• Seminario “Fondi diretti, Quadro Logico e Budget”, organizzato dal Dipartimento delle 
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con EIPA – 
Rovereto (TN) 23-24 Ottobre 2014; 

• Preparazione all’ Esame di Certificazione PMP – Project Management Professional (PMP 
Credential Exam Preparation) – Milano 11 Marzo 2014/18 Aprile 2014 – Eureka Service di 
Roma; 

• Interreg IV Italia Austria 2007/2013 - Analisi dell’attività di controllo di primo e secondo 
livello – Venezia, 18 Luglio 2014; 

• Programmazione FESR 2014 -2020 . Workshop “Città e Territori” – Vicenza, 4 Dicembre 
2013; 

• Seminario dal Titolo “Informazione e consultazione dell’area di Programma sul NUOVO 
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2014/2020” organizzato 
dall’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia Austria a Bolzano l’ 11 settembre 
2013; 

• Seminario per Lead Partner “Attività di reporting e di rendicontazione Interreg IV Italia – 
Austria 5° Avviso” organizzato dal Segretariato Tecnico congiunto a Bolzano il 24 Ottobre 
2012. 

• Workshop Tematico “Focus Europa 2014/2020” organizzato da Eurogiovani - Centro 
ricerche e studi europei -  a Padova l’11 ottobre 2012; 
 

Annualità antecedenti al 2012 
 

• Corso di Euroformazione 2009 organizzato da Eurosportello Veneto con particolare 
riferimento alle sessioni: 

✓ Gli strumenti di progettazione, il fund raising: dall’idea al progetto; 
✓ I fondi strutturali e la strutturazione di una proposta progettuale vincente; 
✓ Concorrenza e aiuti di Stato; 
✓ I programmi per l’energia e l’ambiente; 
✓ I Programmi europei per la cultura e la formazione; 

• Seminario informativo Interreg IV Italia Austria Small Project Fund Carinzia, Friuli Venezia 
Giulia e Veneto – La Rendicontazione della spesa - Venezia 8 aprile 2011; 

• Seminario informativo Interreg IV Italia Austria – Explore “Le opportunità di finanziamento 
europee e locali per le imprese venete” – Camera di Commercio di Belluno, 13 ottobre 
2011; 

• Seminario di presentazione del Programma “Interreg IV Italia Austria Small Project Fund 
Carinzia, Friuli Venezia Giulia e Veneto – Longarone 17 febbraio 2010; 

• Seminari organizzati dalla CCIAA di Belluno (4,11 e 12 maggio 2010) in collaborazione con 
Veneto Sviluppo e Invitalia in merito alle opportunità di finanziamento dell’imprenditoria 
giovanile e femminile; 

• Infoday Spazio Alpino – Presentazione 3° Bando – Trento 7 luglio 2010; 

• Seminario Tecnico Interreg IV Italia Austria Quarto avviso per la presentazione delle 
proposte progettuali – Sedico 16 Dicembre 2010; 

• Intesa Veneto – Trentino: programma triennale degli interventi annualità 2010 – Pedavena 
5 agosto 2009 a cura della Regione Veneto e provincia Autonoma di Trento 

• Seminario Tecnico Interreg IV Italia Austria Terzo avviso per la presentazione delle 
proposte progettuali – Mestre 14 Dicembre 2009; 

• Terza Conferenza regionale delle Montagne di Toscana – Reggello (FI) – 8/9 marzo 2007 – 
Regione Toscana 

• La Montagna in Italia, politica economia e territorio – Firenze – 19 novembre 2007 – 
IMONT e Istituto Geografico Militare; 

• La Montagna abitata – Belluno – 1 marzo 2007 – Fondazione Angelini; 

• Interreg IIIA Italia Austria – Belluno – 25 marzo 2002  - Regione del Veneto; 

• Il Programma Regionale Leader +  -  Legnaro (PD) – 18 febbraio 2002 – Veneto 
Agricoltura; 

• I Fondi Comunitari nel Veneto – Feltre (BL) – 1 dicembre 2001 -  Regione del Veneto 

• Da Leader II a Leader +  -  Legnaro (PD) – 7 marzo 2001 – Veneto Agricoltura; 

• Strumenti Comunitari a favore dello Sviluppo della Montagna – Feltre (BL) - 2 febbraio 
2001 – Regione del Veneto; 
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PATENTE   Patente B, automunito 

 

ALTRO  Dal 2014 membro del PMI (Project Management Institute) e del PMI Northern Italy Chapter, 

Dal 2016 membro del Team del PMI Italy Chapters  “EuroPM”  finalizzato all’applicazione delle 
best practices del Project Management in ambito di Progetti finanziati dall’Unione Europea. 

 
 
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, corrispondono a verità. 
In fede          Firma del dichiarante 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 
In fede          Firma del dichiarante 

 
 
 
Pedavena, 31/08/2021 

 
 
  
Allegato. Certificazione PMP rilasciata dal PMI 
Allegato: Certificato di iscrizione Registro “Project Manager” 
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