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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 e Cognome  Paolo PROSPERINI 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date  MAGGIO 2014 – GIUGNO  2019 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Dipartimento Politiche di Coesione (DPCoe), Presidenza Consiglio dei Ministri -

INVITALIA Spa   

• Tipo di azienda o settore  Privato, Spa a capitale pubblico 

• Tipo di impiego  Senior Project Manager 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore del Gruppo di Supporto al DPCoe –Presidenza del Consiglio dei 

Ministri -nell’ambito del Comitato Tecnico per la “Strategia Nazionale Aree 

Interne”(SNAI)  

 

 • Date  APRILE -GIUGNO 2019 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Sviluppo Italia Molise 

• Tipo di azienda o settore  Privato, Spa a capitale pubblico 

• Tipo di impiego  Senior expert 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supporto strategico al team della società incaricato di redigere il Piano 

Strategico del Turismo della Regine Molise  

 •    

Date •  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 OTTOBRE 2017 – IN CORSO 

Fondazione Giacomo Brodolini, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Senior Consultant 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Senior Consultant su LEADER, “Servizio di assistenza tecnica alle Autorità di 

Gestione” – Lotto 3 – “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 

2014-2020” RTI PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. - Fondazione 

Giacomo Brodolini 

  Supporto ad AdG nella gestione, sorveglianza e monitoraggio delle azioni poste 

in essere su approccio LEADER da parte dei GAL (7) 
 

Date  FEBBRAIO 2018 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Regione Lazio, Dipartimento Politiche Agricole ADG PSR Lazio 2014 2020 – 

ARSIAL, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Esperto Senior in coordinamento progetti complessi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Supporto al coordinamento complessivo della misura di AT e degli interventi 

collegati con particolare riguardo per gli obiettivi, generali e specifici; 

• supporto al coordinamento tecnico e metodologico delle risorse 

professionali coinvolte nelle attività di AT tenendo conto della necessità di 
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animazione del gruppo di coordinamento e del sostegno agli obiettivi e ai 

contenuti delle altre misure;  

• supporto all’ AdG nella stesura e redazione dei documenti di 

programmazione, compresa l’attività di analisi dei fabbisogni e 

interpretazione dello stato di avanzamento del programma;  

• supporto al raccordo con altre strutture o unità interne all’amministrazione 

regionale in una logica di collaborazione intersettoriale e di interfondo, con 

particolare attenzione per le tematiche di semplificazione, innovazione e 

crescita digitale;  

• partecipazione e presidio dei contenuti degli incontri di coordinamento di 

carattere istituzionale, comprese amministrazioni centrali, locali e il 

partenariato, durante l’intera fase di attuazione della programmazione 2014-

2020. 

   

 • Date  AGOSTO 2016 – APRILE 2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 FORMEZ – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Privato, Spa a capitale pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile della Assistenza Tecnica in favore della Regione Sicilia, POR 

FESR 2014 2020; gestione di 15 risorse umane (senior, junior, Professional) 

per l’avvio delle operazioni di apertura nuovo ciclo 2014 2020; supporto 

all’Autorità di Gestione per: 

 processo di validazione delle Autorità di programma. 

- Sviluppo della programmazione attuativa e nei rapporti con DPC,ACT e CE 

- Raggiungimento delle condizionalità ex ante 

- Completamento documenti di programma (SIGECO, Man. controllo I livello) 

Controllo avanzamento spesa certificabile- in relazione al PF 

- Monitoraggio avanzamento fisico e procedurale  

   

 • Date  LUGLIO 2015 – MARZO 2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 FORMEZ – ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Privato, Spa a capitale pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile della Assistenza Tecnica in favore della Regione Sicilia, POR 

FESR 2007 2013; gestione di 25 risorse umane (senior, junior, Professional) 

per le operazioni di chiusura e apertura nuovo ciclo 2014 2020; supporto 

all’Autorità di Gestione.. 

 

 • Date  NOVEMBRE 2009 –DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituzione Centro Nord Sud  
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 CEO: funzioni di interfaccia con CDA, Sindaci revisori e Presidente; 

responsabile amministrativo e delle politiche di programmazione e sviluppo e 
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gestione di tutte le business units, responsabile delle risorse umane e 

strumentali, controllo di gestione 

Project manager di numerosi progetti finanziati da UN, EU, MAECI e Fondazioni 

private 

  

 • Date  LUGLIO 2004 –DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Pisa  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente settori Turismo, Sviluppo  Economico, Urbanistica, Società partecipate  

e Politiche Comunitarie   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Programmazione (PASL, Patto Territoriale, PISL, LEADER) coordinamento 

della programmazione economica con gli strumenti di pianificazione urbanistica 

e territoriale , sostegno a settori economici locali, marketing territoriale 

(attrazione investimenti produttivi), internazionalizzazione tessuto produttivo; 

valutazione proposte progettuali. 

Gestione delle procedure amministrative e gestionali in carico alla 

amministrazione provinciali sule funzioni di indirizzo e controllo nei confronti 

delle società partecipate 

Gestione delle politiche provinciali su pianificazione territoriale, innovazione 

tecnologica, ricerca e coordinamento dei poli ed incubatori sul territorio 

Raccordo e contatto con l’Unione europea e con altri enti e organismi regionali 

e nazionali per il reperimento di risorse per progetti di interesse dell’ente e del 

territorio provinciale 

Responsabile della gestione amministrativa contabili dei progetti comunitari a 

titolarità dell’ente. 

Supporto ed accompagnamento dell'attuazione di programmi e progetti 

comunitari e nazionali  

Gestione risorse umane a strumentali assegnate  

- - Componente titolare del Comitato di Sorveglianza PAR FAS/FSC 2007 2013, 

Regione Toscana 

- - Componente titolare del Comitato di Sorveglianza, POR CReO 2007 2013, 

Regione Toscana 

- -Componente titolare del Comitato di Sorveglianza, Programma Operativo “Italia 

- France Maritime 2007-2013 

- Componente titolare del Comitato di Sorveglianza, DOCUP 2000 2006, 

Regione Toscana  

2000-2006; 

- - Componente titolare del Comitato di Sorveglianza PAR FAS 2000 2006, 

Regione Toscana 

- - Componente del comitato di indirizzo “PIUUS Piano Integrati di Sviluppo 

Urbano Sostenibile) PISA POR FESR 2007 2013 

- Principali progetti seguiti (lista non esaustiva) 

- Project manager Progetti EMERGENDO e  STAR (PS IT S2-MDL 277), 

EQUAL 

- Project manager sub project “CIPHER (Comparing Innovation Framework 

trough European Region) ”, RFO TREND Interreg III C 
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- Project manager sub project “FORECO” Foreseen competitiveness), RFO 

DISTRICT Interreg IIIC  

- Project manager dei seguenti progetti 2007 2013 (MISTRAL e MISTRAL+, 

INNAUTIC, ITERRCOST, BIOMASS, TERRAGIR, ACCESS, BONNESPRIT, 

ODYSSEA, LOSE, 3IPLUS, SERENA e SERENA +YCAN) 

- . Project manager progetto SAMPLE finanziato dal FP7 Ricerca 

- . Progetto LIFE A.S.A.P (2008) 

 • Date  MARZO 2004-APRILE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studiare Sviluppo srl c/o Ministero dell’ Economia, Dipartimento per le Politiche 

di Coesione e Sviluppo, Segreteria Tecnica del Gruppo di Contatto “Sviluppo 

della cooperazione interistituzionale e con l’Unione Europea” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Senior Expert 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Preparazione e follow-up di studi e ricerche, assistenza alle regioni per la 

preparazione della posizione italiana sui Fondi Strutturali 2007-2013  

• Date   FEBBRAIO 2003 –FEBBRAIO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Commissione Europea, Rappresentanza per l'Italia, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Internazionale 

• Tipo di impiego  Assunzione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Aree di competenza e principali azioni svolte: 

- Liaison Officer per la Presidenza Italiana dell'Unione Europea e la Conferenza 

Intergovernativa; 

- Ricerca, Educazione e Cultura, Agricoltura, Politica Commerciale; 

- Membro della Delegazione della Commissione Europea alle riunioni informali 

del Consiglio Competitività (Luglio 2003) e Politica Regionale (Ottobre 2003)  

 

• Date   APRILE 2002 –FEBBRAIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Provincia di Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Ente Territoriale Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore Cabina Regia Politiche Comunitarie e internazionali: Interreg, 

Fondi Strutturali, URB-AL, Cooperazione decentrata,  

 

• Date   GIUGNO   2002 SETTEMBRE 2002- 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 FORMEZ, Cagliari/Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico dipendente dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza 

del Consiglio dei Ministri  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza sui Fondi Strutturali, Interreg, Cooperazione Internazionale 

 

• Date   OTTOBRE 1999 – FEBBRAIO 2003  

• Nome e indirizzo del datore  Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l’Europa 
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di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione centrale 

• Tipo di impiego  Project Manager 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Titolare del Progetto “Italian Chair of Mediterranean Diplomacy and Relations”, 

c/o Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, University of Malta, Malta 

Docente in “Theory and History of European Integration” 

 

• Date  GIUGNO 2000- MAGGIO 2001 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero dell’Industria e del Commercio Estero 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione centrale 

• Tipo di impiego  Membro dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro e Coordinatore della Segreteria 

Tecnica del Ministro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supervisione PON di competenza del ministero  

- Sottoposizione al Ministro di reports e commenti su questioni politiche ed 

economiche  

- Supervisione/responsabile di accordi multi/bilaterali riguardanti il Ministero 

- Attività di coordinamento con le associazioni di categoria e di imprenditori per 

l’elaborazione di strategie comuni 

 -Preparazione di progetti per aumentare la presenza italiana 

- Contatto con le organizzazioni europee ed internazionali competenti  

- Missioni di monitoraggio e valutazione  on site (Egitto, Tunisia, Marocco, 

Malta, Moldova) 

- Advisor della delegazione italiana alla Conferenza EuroMediterranean 

sull’Industria (Limassol, 22 giugno 2000) e membro della delegazione del 

Working Gruop on Euromediterranean Industrial Cooperation 

 

• Date  NOVEMBRE 1998- MAGGIO 2000- 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero per le Politiche Comunitarie, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione centrale 

• Tipo di impiego  Membro dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Membro del gruppo di coordinamento della Commissione di verifica ed 

informazione sui Fondi Strutturali (2000-2006) 

- Sottoposizione al Ministro di reports e analisi su questioni politiche ed 

economiche  

- Supervisione/responsabile di accordi multi/bilaterali riguardanti il Ministero 

- Co- editor del Web site del Ministero 

- Co-responsabile del Gruppo Interministeriale governativo sul Libro verde della 

Commissione Europea su “L’Informazione nel settore pubblico 

- Promozione di strategie per la diffusione dell’informazione su UE in Italia 

- Contatto con le organizzazioni europee ed internazionali competenti 
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- Co-responsabile del 1°Incontro Nazionale degli assessori locali e regionali alle 

politiche comunitarie (Palermo, 8-9 ottobre 1999) 

 

• Date   MARZO-OTTOBRE 1998 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 OSCE Mission to Bosnia Herzegovina 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Internazionale 

• Tipo di impiego  Senior International Trainer 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile della Progettazione ,del’ implementazione dei percorsi formativi 

per I formatori locali (25); per gli osservatori internazionali (60) nella Regione di 

Sokolac, Srpska Republica 

 

• Date  GENNAIO 1996 – MARZO 1996 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 European Parliament, Luxembourg and Brussel 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Europea 

• Tipo di impiego  “R. Schuman” Scholarship 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di Ricerca sull’Unione Europea, preparazione note per commissioni 

parlamentari 

 

• Date 

  

GIUGNO 1996 – MAGGIO 1997  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Centro Militare di Studi Strategici, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione centrale 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di Ricerca, Responsabile Osservatorio Organizzazioni internazionali 

 

• Date   OTTOBRE 1994-DICEMBRE 1995  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Centro de Estudios Europeos, Universidad de Alcalà, Madrid, Spagna 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di Ricerca sull’Unione Europea 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date  OTTOBRE 1997 –OTTOBRE 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MA on Humanitarian Affairs 

Università di Roma “La Sapienza, Italia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tutte le tematiche relative agli aiuti in situazioni di emergenze internazionali, 

project management 

• Qualifica conseguita  Master of Arts 

 

• Date  OTTOBRE 1994-OTTOBRE 1996 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MA in European Law and Policies (II Livello) 

Centro de Estudios Europeos, Universidad de Alcalà, Madrid, Spagna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tutte le politiche comunitarie; Particolare attenzione al sistema normativo e 

Politica di Coesione 

• Qualifica conseguita  Master of Arts 

• Titolo della tesi di laurea e 

votazione 

 Notable 

 

• Date   NOVEMBRE 1989 –GIUGNO 1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Pisa  

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto, Economia, Statistica, Storia  

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Scienze Politiche   

• Titolo della tesi di laurea e 

votazione 

 110/110 e lode - “Confronto tra le legislazione italiana e quella internazionale in 

materia di traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

   

 Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

 INGLESE  
C2 

Livello 

avanzato 

C

2 

Livello 

avanzato 
C2 

Livello 

avanzato 

C

2 

Livello 

avanzato 
C2 

Livello 

avanzato 

 SPAGNOLO  
C2 

Livello 

avanzato 

C

2 

Livello 

avanzato 
C2 

Livello 

avanzato 

C

2 

Livello 

avanzato 
C2 

Livello 

avanzato 

 FRANCESE  
B1 

Livello 

intermedio 
B1 

Livello 

intermedio 
B1 

Livello 

intermedio 
B1 

Livello 

intermedio 
B1 

Livello 

intermedio 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 - Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera (DELE), novembre 

1996 

- Diplôme d'Études en Langue Française (DELF), giugno 2018  

 

Capacità di lavoro autonomo ed in team 

- gestione di relazioni ad alto livello in differenti ambiti- imprenditoriale, 

universitario e governativo- sia in Italia che all’estero 

- expertise  on international networking 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 - project management a livello nazionale e internazionale 

- capacita’ di fund-raising 

- capacità di avviare nuove attività 

- capacità di pianificazione e programmazione 

- gestione personale 

- Analisi di bilancio 

PATENTE  Patente Guida tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  - 2019: valutatore esterno ADRION Programme – 2014 2020 

- 2018: valutatore esterno Call Progetti Standard ENI CBC MED 2014 2020 

- 2014: Membro commissione concorso “assistente gestione fondi comunitari”, 

C1 tempo indeterminato Regione Toscana 

- 2012: Membro commissione concorso “Funzionario Programmazione _gestione 

progetti”, D tempo determinato ARTEA -Regione Toscana   

- 2010-2011: membro del CDA della società Consorzio Pisa Ricerche 

- 2006-2007: membro del CDA della società Navicelli Spa 

- Esperto UPI (Unione delle Province d’Italia) sulla negoziazione periodo 

programmazione fondi strutturali 2014-2020 

- Rappresentante UPI (Unione delle Province d’Italia) presso il processo di 

formazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo di programmazione 

2007-2013 (MEF) (2006-2008) 

- Esperto UPI- TECLA sulle politiche regionali (2007-2013 e 2014 -2020) 

- Professore a contratto di “Cooperazione internazionale e decentrata” c/o 

Università degli Studi di Pisa (2006-2008)  

- Rappresentante della Conferenza Unificata presso UTOB (Unità Tecnica 

Operativa per I Balcani) Presidenza del Consiglio dei Ministri (2006-2008) 

- Docente in differenti Master e corsi di formazione in Italia, Spagna, Malta. 

- Attività di Consulenza per Enti locali e nazionali sulla Programmazione 

Strategica e Progettazione Comunitaria 

- Esperto del Gruppo di Lavoro  PON ATAS (2000-2006) Obiettivo 1, 

Dipartimento per le Politiche Comunitarie, prudenza del Consiglio dei Ministri 

- Esperto Azioni “Twinning”, Dipartimento per le Politiche Comunitarie, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (2001-2003) 

- 2003: Esperto in Monitoraggio Valutazione Progetti di  Ambito Sociale (FSE), 

Provincia di Massa Carrara, Bando POR FSE annualità 2003  

PUBBLICAZIONI 

- “L'evoluzione della legislazione italiana in materia di stupefacenti e la sua conformità con quella 

internazionale", in Il Diritto di Famiglia e delle Persone, n°3, pp.1206-1236, 1995. 

- Comunicazione "Seguridad y defensa en la integración europea: la UEO", presentata al "II Congreso 

Eurolatinoamericano sobre Integración" (Granada, 28 novembre-1 dicembre 1995). 

- "Guida per l'investitore italiano in America Latina", IILA (Istituto Italo-Latino Americano), 1997. 

-“A scuola di Peacekeeping”, Panorama Difesa, n°151, Febbraio 1998, pp.36-40. 

- “L’evoluzione della Ueo: da Maastricht ad Amsterdam, verso nuove prospettive di cooperazione con la 

UE”, in Enrico Letta (a cura di), “Le prospettive di integrazione tra Unione europea ed UEO. Effetti sulle 

politico istituzionali attualmente esistente”, Informazioni della Difesa, 1999 

- “Player, not just a Payer”, Al-Ahram Weekly Online, 14 - 20 March 2002, Issue No.577 

- "The Effects of the Enlargement in the Mediterranean: possible consequences for the Barcelona 

Process", in "Beyond enlargement: The new member and the new frontiers of the Enlarged Europe 

Union", Esther Barbè & Elisabeth Johasson-Nogués (eds.), Institut Universitari d'Estudis Europeus,2003 

 - Ricercatore per lo studio "Il Mediterraneo risorsa europea", AREL e London School of Economics (LSE) 

per conto di Confindustria - Giovani Imprenditori, Giugno 2003 
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- "Come funziona una Presidenza", Dossier Europa, No.32, Settembre, 2003 

- "Wider Europe, gli elementi di un nuovo approccio di cooperazione verso i paesi vicini", Dossier Europa, 

No.33, Dicembre, 2003 

- “Verso la fine della Presidenza Semestrale?”, Comuni d’Europa, aprile 2004 

- “Il nuovo quadro politico e finanziario dell’Unione Europea (2007-2013). Un’ analisi preliminare”, in 

Rappresentanza politica e vincoli economici nell’Unione Europea, quaderno Thesmos, Rubettino 

editore, 2004 

- Contributor “Gli strumenti di cooperazione con i Paesi terzi dell’Unione europea”, BIC Lazio, 2008 

 -“I Fondi Europei”, in Brevi Note per gli amministratori di Enti Locali, quaderno UPEL, Varese, 2014 

- “Il contributo del FEASR alla definizione delle strategie turistiche nelle aree interne: una prima analisi, in 

RRN Magazine, giugno 2019 (in corso di pubblicazione) 

 

 Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 

n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e che al riguardo competono alla/al sottoscritta/o tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge 

 

 

Pisa, 06/09/2019 

 


