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Italiana

Posizione per la quale si concorre
Valutatore di proposte progettuali presentate a livello nazionale,
regionale nel quadro dei programmi europei Erasmus Plus, gioventù
in azione, cittadinanza attiva, sport per tutti.
Monitoraggio di progetti europei già finanziati e valutazione dei
rapporti finali relativi ai progetti finanziati all’interno delle Azioni del
Programma.
Funzione attuale
Valutatore di progetti europei, Senior Advisor di progetti
internazionali, Membro del Consiglio Scientifico del Groupe ESC –
Clermont Ferrand – Prof. Associato Mastère Specialisè en
Management Europèen des Ressources Humaines.

COMPETENZE
- Valutazione esterna di proposteprogettuali indirizzate alla EU
- Valutazione di rapporti intermedi e finali di progetti europei e
internazionali in corso di realizzazione o in fase di conclusione
- Controlli finanziari di progetti europei
- Direzione e gestione di grandi Fondazioni culturali e di impresa
- Direzione di grandi aziende
- Gestione delle relazioni esterne di imprese e associazioni
soprattutto nei confronti delle istituzioni pubbliche e private e delle
autorità istituzionali
- Docenza universitaria in Italia e Francia
- Attività di relazioni e conferenze rivolte a un pubblico generale e
soprattutto a un pubblico giovanile

- Organizzazioni di congressi, conferenze, eventi sportivi rivolti a un
pubblico giovanile e in particolare ai portatori di special needs.
- Volontariato nella cooperazione internazionale economica e tecnica
- Volontariato internazionale di esperti seniores
CAMPI DI INTERESSE
- Assessment dell’apprendimento formale, non formale e informale
nell’educazione e nell’istruzione professionale
- Educazione degli adulti
- Sport per tutti: organizzazione di eventi anche per bambini, giovani
e adulti meno favoriti
- Educazione alla cittadinanza attiva per giovani e per animatori
giovanili (youthworkers)
- Mobilità internazionale di giovani e degli animatori di gioventù
- Implementazione di pratiche innovative (anche a livello locale) nel
campo dell’educazione formale e informale
- Riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite in
contesti non formali
- Formazione all’imprenditorialità giovanile e uso delle tecnologie
dell’informazione per l’educazione manageriale non formale
- Educazione Superiore
- Educazione Scolastica
- Partenariati e mobilità internazionale
- Valutazione dei fabbisogni di professionalità nelle imprese e
definizione dei profili professionali e macroprofili da formare

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da maggio 1997 a oggi
EACEA e in precedenza DG 22 Education e BAT (Bureau d’Assistance
Technique
1, Avenue du Bourget , - Brussels
Valutatore esterno indipendente
Dal 1997 ad oggi valutatore presso la Commissione Europea (DG
Education e attualmente EACEA) di proposte progettuali presentate
nel quadro dei seguenti Programmi: Youth in Action (2007, 2008,
2009, 2010, 2011), Leonardo da Vinci, Comenius, Citizenship e
servizio volontario Europeo (2010), EU-USA-CANADA
HigherEducation Cooperation
DG Employment

Valutatore esterno indipendente
Fondo Sociale Europeo Art. 16
DG Research
Valutatore esterno indipendente
People –Cofund
Da novembre 2015 a oggi
Agenzia Erasmus Plus Iuventa – Slovacchia
Karloveskà 4
842 58 – Bratislava
Valutatore esterno indipendente
Attività di valutazione di proposte progettuali nel settore della
Gioventù
Da novembre 2015 a oggi
National Commission for Further and Higher Education of Malta
Alamein Road - Pembroke
Malta
Valutatore esterno indipendente
Attività di valutazione di proposte di nuovi curricula nazionali
nell’educazione superiore e universitaria
Novembre 2015
Agenzia Nazionale Giovani
Via Sabotino, 4 – Roma
Valutatore esterno indipendente
Attività di valutazione di proposte progettuali nel campo
dell’animazione della gioventù e della valorizzazione dei
youthworkers
Da febbraio 2013 a oggi
Agence Europe EducationFormation France (LLP).
Attualmente, da 2014,Agence Erasmus Plus France
24 -25 QuaidesChartrons - Bordeaux
Valutatore esterno indipendente
Attività di valutazione di proposte progettuali LLP Erasmus nel settore
dell’educazione superiore.
Attività di valutazione delle proposte progettuali Erasmus Plus nel
settore dell’educazione superiore universitaria (KA1-207) e della
mobilità internazionale dei crediti formativi.
Da febbraio 2010 a oggi

Agenzia Nazionale LLP Erasmus – Roma
Via Guidobaldo del Monte, 54 - Roma
Attualmente dal 2014 Agenzia Erasmus Plus – Istruzione Superiore Indire

internazionale,
sessioni)

dei

campo
superiore universitaria

Valutatore esterno indipendente
Attività di valutazione di proposte progettuali LLP Erasmus nel campo
dell’Educazione Superiore universitaria, della mobilità
Programmi intensivi (partecipazione a 4
Attività di valutazione di proposte progettuali Erasmus Plus nel
della mobilità dei crediti formativi nell’istruzione
(partecipazione a 1 sessione di valutazione).
Da febbraio 2010 a oggi
ISFOL
Corso d’Italia, 33 - Roma
Valutatore esterno indipendente
Attività di valutazione di proposte progettuali nel campo
dell’istruzione e formazione professionale dei giovani, dei diplomati e
dei giovani professionisti nell’ambito del Programma LLP – Leonardo
da Vinci (partecipazione a 13 sessioni di valutazione).
Attività di valutazione di rapporti intermedi e finali (TOI – Leonardo
Da Vinci) – (partecipazione a 9 sessioni di valutazione).
Da febbraio 2007 a oggi
Agenzia LLP Indire
Attualmente, da 2014, Agenzia Erasmus Plus/Indire
Via Cesare Lombroso, 6/15 - Firenze
Valutatore esterno indipendente
Attività di valutazione di proposte progettuali workshop e mobilità
internazionale nei Programmi LLP/Comenius, (partecipazione a 18
sessioni di valutazione), LLP/Grundtvig (partecipazione a 15 sessioni
di valutazioni)
Da marzo 2012 a oggi
Collaboratore della rivista elettronica di formazione manageriale
informale “Les 4 tempsdu management” ESC – Clermont Ferrand

Dal 2013 a giugno 2015
GL Events – Lingotto Fiere (Torino)

Multinazionale di origine Francese che si occupa dell’organizzazione di
Fiere, Congressi, Grandi eventi e manifestazioni sportive per giovani e
adulti.
Coordinatore di Relazioni Esterne e Organizzazione presso MAF
servizi, la società affiliata italiana.
Dal 2010 al 2012
ONU – ILO
Campus di Torino
Senior Advisor e Responsabile operativo del progetto “EDUCARE”
promosso dalla Presidenza italiana del Consiglio dei
Ministri/Dipartimento Politiche Antidroga.
Organizzatore e Coordinatoredelle 47 Unità territoriali insediate in
altrettanti capoluoghi di provincia, rivolte alla prevenzione antidroga
tra i giovanissimi a rischio drop-out(6-17 anni) e alle loro famiglie.
Promozione e implementazione in ciascuna città di gare sportive locali
tra i ragazzi/ragazze coinvolti nel programma di prevenzione; con la
collaborazione, tramite il team territoriale del progetto Educare, delle
locali Associazioni sportive. Circa 2000 giovani mobilitati, dal Piemonte
alla Sicilia.
Per la formazione dei genitori di tali ragazzi è stato seguito il protocollo
dello US Departement for Parents and Teachers Education, secondo le
indicazioni del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del
Consiglio dei Ministri finanziatore di EDU.care. Sono stati coinvolti
circa 500 genitori nei vari incontri.
Dal 2007 a oggi
CONSULTA – Torino
Associazione di Imprese (34) per la valorizzazione del Patrimonio
Culturale del Piemonte.
Responsabile dell’organizzazione.
Nel 2012-13 parte significativa dell’attività di Consulta è consistita
nel coinvolgimento di studenti delle scuole secondarie nella
conoscenza attiva dei beni culturali e dei musei dell’area
metropolitana di Torino.
Dal 2007 a oggi
Groupe ESC: Ecole Superieure de Commerce de Clermont Ferrand
(Francia)
Grande Ecole de France di Formazione Professionale Superiore Postsecondaria, integrata con tirocini e stage nelle imprese della Regione
Auvergne di giovani studenti e professionisti.
Membro del Consiglio Scientifico del Groupe ESC

Professore Co-Associè del « Mastère Specialisé en Gestion
Européenne des Ressources Humaines » con il compito di
coordinamento dei giovani laureati durante gli stages presso le PMI
della Regione Auvergne.
Marzo 2016: relatore key speaker al convegno sulle imprese dal “volto
umano”, frutto della ricerca che ha coinvolto migliaia di studenti delle
Università francesi.
Dal 2000 al 2007
LECE – Lega Europea di Cooperazione Economica
Associazione di Banchieri e Industriali Europeisti con sede a Bruxelles
e articolata in Comitati Nazionali.
Segretario Generale per l’Italia
Dal 2000 al 2005
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo
Ente Strumentale creato dalla Fondazione Bancaria Compagnia di San
Paolo per sostenere le scuole italiane nel processo verso l’autonomia.
Direttore
In tale ruolo ho ideato, organizzato e promosso 5 Concorsi (alcuni
interregionali quali “La Stampa per l’Europa” 2004, riguardante
Piemonte Liguria e Valle d’Aosta; altri a carattere nazionale, quali
Centoscuole, Eustory, Centomontagne (in occasione dei Giochi
Olimpici invernali 2006), Salone del Libro/instant competition 2005
che hanno implicato migliaia di studenti e sono stati la premessa di
brevi periodi di formazione in mobilità transnazionale dei giovani e
docenti vincitori presso il Parlamento Europeo (Bruxelles, Strasburgo),
Consiglio d’ Europa e Corte Europea dei Diritti (Strasburgo) Città della
Scienzae dello Spazio di Toulouse).
Sono state svolte missioni in Italia e all’estero (Francia, Belgio, Cina,
Lussemburgo, Canada).

Dal 1995 al 2001
PIAGGIO Spa
Azienda produttrice di Vespa, Scooter, Motocicli
Direttore, con responsabilità di coordinamento delle innovazioni nella
organizzazione del lavoro e della produzione nonchè della formazione
sul lavoro.

Dal 1995 al 2001
Fondazione Piaggio
Fondazione d’impresa, partecipata da Piaggio spa, Regione Toscana,
Provincia di Pisa e Comune di Pontedera.
Direttore
In questo ruolo ho realizzato su suggerimento dell’allora Commissario
Europeo Mario Monti e con il cofinanziamento dell’Ufficio per l’Italia
dell’ Unione Europea e della (allora) Segreteria Generale della
Commissione Europea il Progetto Speciale Toscana “Uniting Peoples of
Europe”, rivolto ai giovani e ai docenti della Regione, organizzando 22
incontri pubblici in altrettante città toscane con il coinvolgimento di
oltre 4000 giovani.
Da sottolineare anche, nel 1998, un importante convegno svoltosi a
Pontedera “I diversamente abili e lo sport” d’intesa con la Regione
Toscana e UISP Lombardia.
Come Piaggio Spa e Fondazione Piaggio sono state svolte missioni in
Italia e all’estero (USA, UK, Portogallo, Francia, Norvegia, Estonia).
Dal 1994 a oggi
SENIORES ITALIA
La maggiore Associazione italiana non-profit di volontariato
economico per la cooperazione internazionale, composta da
Managers, Specialisti, Tecnici in pensione: 1400 missioni compiute in
90 Paesi.
Co-Direttore (1994-97) Direttore (1997-2000) Vice-Presidente (20002004) Senior Advisor (2005 a oggi).
Dal 2006 si è provveduto ad affiancare un giovane (di solito laureato
o diplomato in discipline tecniche associate ad una adeguata
formazione sul lavoro) al Volontario Senior nelle missioni di
cooperazione internazionale.
Inoltre per quanto riguarda l’educazione degli adulti sono stati,
organizzati numerosi corsi autofinanziati ai fini del reclutamento di
Dirigenti e Tecnici in pensione.
Il sottoscritto ha svolto missioni in Italia e all’estero: per conto della
RegionePiemonte per il monitoraggio dei fondi di cooperazione
decentrata elargiti dopo lo tsunami del 2006 dall’Ente Regione in
India (India del Nord e del Sud, Isole Andamane) e successivamente a
Capo Verde.
Per conto del Ministero degli Esteri Italiano sono state svolte due
missioni in Senegal.

Dal 1984 al 1995
FIAT Spa
Vice-Direttore con compiti di supporto del Vice Presidente Umberto
Agnelli.
Sono state svolte missioni in Italia e all’estero (Unione Sovietica,
Polonia, Irlanda, Belgio, Francia, UK)
Dal 1976 al 1984
Fondazione Agnelli
Fondazione d’impresa
Responsabile dei programmi riguardanti: Scuola, Educazione e
Formazione Professionale formale e non formale.
Principali attività e responsabilità: gestione della Ricerca e dei
programmi di cultura industriale.
In questo ruolo ho coordinato il programma “Le nuove frontiere
dell’industria e delle tecnologie”, dedicato agli insegnanti e agli
studenti dell’educazione secondaria, ai presidi e capi d’istituto:
programma sviluppato in joint venture tra CONFINDUSTRIA e la
Fondazione Agnelli.
Il programma è stato sviluppato dal 1984 al 1993, attraverso convegni
e seminari organizzati in 94 città italiane dall’Alto Adige alla Sicilia, con
il coinvolgimento di 14.000 studenti e personale scolastico.
Riconoscimento e certificazione dei macro profili professionali richiesti
dall’industria italiana ed europea (in collaborazione con CEDEFOP
Berlino – anno 1989/1992).
Sono state svolte missioni in Italia e all’estero (USA, Canada, Giappone,
Australia, Paesi EU, Cina).
Dal 1973 al 1984
UNIVERSITA’ DI TORINO
Facoltà di Scienze Politiche
Contrattista e poi Ricercatore/Docente in Istituzioni Politiche Europee
Comparate
1969
ONU – Ginevra
Stagista presso l’allora Consiglio Economico delle Nazioni Unite per
l’Europa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1964
Maturità classica presso Liceo S. Pellico (Cuneo)
Massimo dei voti
Dal 1965 al 1969
Università di Torino
Facoltà di Giurisprudenza
Filosofia del Diritto: Prof. Norberto Bobbio
Laurea in Giurisprudenza 110/110 (cum laude)
Dal 1969 al 1973
Università di Torino
Facoltà di Scienze Politiche
Diritto delle Istituzioni Europee e delle Organizzazioni Internazionali:
Prof Andrea Comba
Laurea in Scienze Politiche 110/110 (cum laude e dignità di stampa)

CONOSCENZE DELLE LINGUE STRANIERE
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
(Livelli: A1/2 Livello base – B1/2 Livello intermedio – C1/2 Livello avanzato)
Madrelingua
italiano
Altre lingue:

Altre Lingue

Comprensione

Parlato

Scritto

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C1

C1

C1

C1

B2

B1

C1

C1

C1

A1

A1

A1

C1

B2

C2

Inglese
Francese
Spagnolo
Tedesco
Portoghese
Rumeno
Latino

Competenze comunicative
Eccellenti capacità di comunicazione efficace acquisite durante la mia
esperienza di Direttore di grandi Fondazioni (Fondazione Agnelli,
Fondazione Piaggio, Fondazione per la Scuola della Compagnia di San
Paolo), Aziende (Vice Direttore Fiat, Direttore Piaggio) e Associazioni
(Seniores Italia, Accademia Musicale Stefano Tempia), soprattutto nei
rapporti con le Autorità Istituzionali (40 anni di esperienza).
Forte spirito di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti
multiculturali in cui è indispensabile interagire con gli altri per
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Da marzo 2012 collaboratore della rivista elettronica “Les 4 temps du
management” – ESC Clermont Ferrand.

Competenze organizzative e gestionali
Ottime capacità organizzative maturate nelle varie esperienze di
lavoro elencate in precedenza (26 anni di esperienza).
Esperienza e capacità di coordinamento di persone, risorse,
individuazione dei tempi e dei modi sostenibili per l’innovazione
nell’ambito delle diverse attività svolte e capacità di pianificare i tempi
nel rispetto delle scadenze. (43 anni di esperienza).

Competenze amministrative
Elevate competenze in materia amministrativa e finanziaria acquisite
in 30 anni di direzione di grandi imprese e soprattutto alla
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo (2001 – 2005).
Capacità di redazione e lettura bilanci (Conto economico, Stato
Patrimoniale, Nota integrativa) e competenze di internal auditor e di
contabilità generale.
Esperienza altresì acquisita in 20 anni di valutazione di “financial
sheet” di progetti presentati alla CE/UE e alle Agenzie Nazionali
nell’ambito del Programma Europeo LLP e attualmente Erasmus Plus.

Competenze informatiche
Ottima competenza nell’uso degli applicativi Windows Office (Word,
Excel, Power Point) e degli equivalenti di Open Office.

Ottima padronanza nell’uso dei programmi di posta elettronica e
navigazione web.
Ottima conoscenza generale nell’uso del PC e del materiale
informatico.
(29 anni di esperienza).
Altre competenze
1) Esperto di contabilità, monitoraggio, valutazione qualitativa di
progetti finanziati da programmi europei, ivi compresa l’analisi dei
relativi budget e della gestione della qualità (esperienza,
quest’ultima, acquisita nelle grandi imprese e fondazioni)- (20
anni di esperienza)
Esperto di valutazione indipendente delle proposte progettuali
presentate nel quadro dei programmi europei di cittadinanza
attiva, di gioventù in azione, formazione professionale, di
istruzione superiore, di istruzione scolastica, di educazione degli
adulti, presso EACEA, presso le Agenzie Nazionali Erasmus+
(precedentementeLLP) in ISFOL e INDIRE, nonché (dal 2013) presso
l’Agenzia Nazionale Francese (France Education et Formation) in
veste di valutatore nel settore dell’istruzione superiore e della
mobilità internazionale dei crediti.
2) Esperto di certificazione delle competenze acquisite in contesti
non-formali e informali: esperienza acquisita tramite, soprattutto,
la valutazione di progetti TOI/Leonardo da Vinci (9 anni di
esperienza).
3) Esperto di analisi dei fabbisogni formativi e di mobilità
internazionale in tema di conseguimento
di qualifiche
specialistiche.
Dal 2007 a oggi ho accumulato 9 anni di esperienza (acquisita
operando nei mastères alla Ecole Superieure de Commerce di
Clermont Ferrand) nel campo dell’Istruzione e Formazione
professionale superiore post-secondaria, integrata con tirocini e
stage sul lavoro di giovani e giovani professionisti.
4) Esperto di analisi dei fabbisogni formativi e di mobilità
internazionale nell’Industria Europea e Italiana (esperienza
acquisita tramite la direzione delle ricerche della Fondazione
Agnelli e, successivamente, tramite quelle del CEDEFOP in materia
di formazione professionale e di macro-profili formativi (cfr. la
sottostante lista delle pubblicazioni).

5) Esperto di pratiche innovative nell’ambito delle politiche di
formazione professionale e delle politiche attive del lavoro a
livello internazionale, nazionale e locale.
Esperienza acquisita fin dal 2001 – 2002, come Presidente della
Commissione Nazionale Ministero Lavoro per la valutazione dei
progetti Fondo Sociale Europeo (14 anni di esperienza).
6) Relatore e key speaker in conferenze, tavole rotonde e convegni.
Le più recenti esperienze riguardano i temi del Piano Junker e
dell’occupazione giovanile in Europa (Torino – Associazione
Giovani Ingegneri – dicembre 2015; Chiusi – Banca Europea degli
Investimenti – marzo 2016; Parigi – UNESCO – aprile 2016;
7) Coordinatore di ricerche e convegni sulle prospettive di un servizio
civile europeo come evoluzione dell’attuale servizio volontario
europeo SVE, in collaborazione con il Dipartimento della
Protezione Civile (Roma) e sulla cooperazione nella giustizia e negli
affari interni in
Europa in collaborazione con Eurojust, Olaf
Interpol, DG Giustizia,
Commissione Europea (Firenze, Livorno,
Pisa, Tallin).

Patente di guida
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Bibliografia e Pubblicazioni:
Le nuove frontiere della tecnologia e dell’organizzazione (Roma,1984
Ed.Confindustria-SEPI) .
La cooperazione giovanile in Italia (Torino, 1987, Ed. Fondazione
Agnelli).
The professional macro-profiles in the Italian Industry (Berlin
1993,Ed.CEDEFOP)

The professional macro-profiles in the European Industry (Berlin
1994,Ed.CEDEFOP).
Per una scuola che funzioni, prefazione di Umberto Agnelli (Rome
1992, Armando Editore).
Editor (1995-2001) di “I Quaderni della Fondazione Piaggio” rivista
trimestrale (Firenze, Casa Editrice Le Monnier).

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”.

