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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  WALTER TORTORELLA 
Telefono  ---------  

E-mail  wtortorella@yahoo.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita 

 
 26/01/67 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Da Agosto 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Gennaio 2012 – ad 
Agosto 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE, ROMA 

Relazioni Istituzionale, Ricerca, Servizi ai comuni, Formazione 
 
CAPO DIPARTIMENTO STUDI ECONOMIA TERRITORIALE E DIPARTIMENTO SERVIZI AI COMUNI – 

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO 
Dirige il Dipartimento studi economia territoriale e il Dipartimento servizi ai comuni (di cui Ufficio 
Formazione e Ufficio Promozione ed Editoria) predisponendo il Piano delle ricerche relative alla 
sua area di competenza, il programma annuale della Formazione, il Piano Editoriale aziendale e 
il Piano di Promozione. Investimenti pubblici, monitoraggio della spesa ordinaria e straordinaria, 
dinamiche delle entrate, strumenti di finanza innovativa, valutazione del patrimonio pubblico 
comunale, riforme istituzionali, dinamiche socio-economiche territoriali, sono tra principali temi 
oggetto del Piano di ricerche e di formazione annuale della Fondazione. 
Affianca, inoltre, il Presidente nell’impostazione del Programma annuale delle attività della 
Fondazione, nella realizzazione di progetti innovativi, nella comunicazione e nell’azione di audit 
necessaria alla predisposizione della Relazione al Parlamento e al MEF delle attività realizzate 
dalla Fondazione. 
 
CENTRO DOCUMENTAZIONE E STUDI COMUNI ITALIANI ANCI-IFEL, ROMA 
Ricerca e Servizi ai comuni 
 
DIRETTORE – DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 
Dirige il Centro con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio conoscitivo, culturale e 
informativo dell’intero sistema associativo reso disponibile e fruibile per tutti i comuni italiani. 
Predispone per il Presidente e il Segretario Generale dell’Associazione note, discorsi, relazioni 
necessarie alla dialettica interistituzionale che segue anche in prima persona, per le materie di 
propria competenza, nelle sedi dedicate (conferenza unificata stato-città, tavoli tecnici 
interministeriali, commissioni consultive, ecc.). Redige il Programma annuale delle attività 

WALTER TORTORELLA: economista, è Capo Dipartimento 
Studi Economia Territoriale e Dipartimento Servizi ai Comuni 
della Fondazione IFEL. Esperto di politiche pubbliche e sviluppo 
economico è stato Direttore del Centro Documentazione e Studi 
dei Comuni Italiani dell’ANCI, Direttore Ufficio Studi della 
Fondazione Cittalia ANCI Ricerche e Direttore dell’Ufficio ANCI 
di Bruxelles. Consulente di organizzazione e formazione per la 
pubblica amministrazione centrale e locale, ha un’ottima 
conoscenza degli aspetti gestionali che regolano i processi 
decisionali di strutture complesse. Valutatore di progetti di 
sviluppo locale, è autore di numerosi articoli in materia di public 
management, politiche di sviluppo, investimenti pubblici, fondi 
UE diretti e indiretti. Tra le sue pubblicazioni più recenti: “Città 
d’Italia. Le aree urbane tra crescita, innovazioni ed emergenze” 
Il Mulino, 2010; “Lo Stato dei Comuni”, Marsilio, 2012; “Città 
intelligenti. Metodi, politiche e strumenti”, Maggioli, 2013; “Città 
metropolitane. La lunga attesa”; Marsilio, 2014; “Partenariato 
pubblico privato e project financing. Come uscire dalla crisi”, 
Maggioli, 2015; Politica di coesione e questione urbana”, 
Carocci, 2015; “Finanziare la crescita” (con M. Nicolai), 
Rubbettino, 2016. Dal 2011 cura il rapporto IFEL-ANCI “La 
dimensione territoriale nelle politiche di coesione”. 



   
 

 
 
 
 
 

Da Dicembre 2010 ad  
Agosto 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Nov. 2009 a Gen. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

recependo le indicazioni del Direttivo e supervisiona le principali relazioni di monitoraggio e 
rendicontazione relative a progetti finanziati dalle amministrazioni centrali. 
E’ responsabile del sistema di knowledge management del Centro costituito in particolare da un 
architettura di data base a carattere prevalentemente territoriale (microdato a livello comunale) 
nonché dell’archivio storico dell’ANCI che custodisce 114 anni di vita associativa.  
 
FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE, ANCI, ROMA 

Relazioni Istituzionale, Ricerca, Servizi ai comuni, Formazione 
 
RESPONSABILE UFFICIO ECONOMIA LOCALE E UFFICIO FORMAZIONE, COMUNICAZIONE ED EDITORIA – 

DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 
Dirige i due Uffici predisponendo il piano delle Ricerche relative alla sua area di competenza, il 
programma annuale di Formazione, il Piano di Comunicazione aziendale e il Piano Editoriale 
aziendale. Affianca, inoltre, il Presidente e il Segretario Generale nell’impostazione del 
Programma annuale delle attività della Fondazione, nella realizzazione di progetti innovativi, 
nella comunicazione e nell’azione di audit necessaria alla predisposizione della Relazione al 
Parlamento delle attività realizzate dalla Fondazione. 
Gestisce il budget e il personale relativo ai propri Uffici nonché tutti gli aspetti legati alla 
promozione, comunicazione, diffusione di conoscenza dei prodotti di analisi e alle relazioni con il 
mondo scientifico e accademico (università, scuole di specializzazione, istituzioni di ricerca 
pubbliche e private). Soprassiede alla predisposizione dei documenti tecnici necessari 
all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per i tavoli negoziali con il Governo e gli altri attori 
istituzionali in particolare sui temi delle politiche di sviluppo, finanziamenti comunitari, aree 
urbane, ricerca e innovazione scientifica e tecnologica. E’ stato componente del Comitato di 
Coordinamento “Gioielli d’ITALIA”, nomina del Ministro del Dipartimento per lo sviluppo e la 
competitività del Turismo e membro della Commissione di valutazione del Programma Elisa 
(Enti locali, innovazione di sistema) del Ministero Affari Regionali.  
 
UFFICIO ANCI DI BRUXELLES  
Rappresentanza Istituzionale e Servizi ai comuni 
 
DIRETTORE –  QUADRO E DA MARZO 2010 DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 
Responsabile dell’ufficio e delle relazioni con le Direzioni Generali della Commissione e dei 
rapporti con il Parlamento Europeo e il Comitato delle Regioni. Lobby istituzionale e attività di  
fund raising per diverse amministrazioni comunali sia rispetto ai fondi a gestione diretta della 
Commissione (in particolare programma Cultura, IIV Programma quadro di ricerca e 
innovazione, Leonardo da Vinci, Gioventù in azione, Comenius) che ai fondi indiretti. 
 

Da Giu. 2007 a Dic. 2010  FONDAZIONE CITTALIA –  ANCI RICERCHE,  ROMA 

  Ricerca, Servizi ai comuni e Supporto Istituzionale 
 

  DIRETTORE UFFICIO STUDI  - QUADRO E DA MARZO 2010 DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 
  Responsabile della direzione della Fondazione. Impostazione scientifica e metodologica dei 

gruppi lavoro e delle modalità di analisi; gestione amministrativa e monitoraggio contenutistico 
delle linee di attività relative ai temi dello Sviluppo e Competitività, Turismo e Cultura, Welfare e 
Società, Servizi pubblici locali e Finanza agevolata e Investimenti pubblici. Supporta gli organi 
della Fondazione; sovrintende ed elabora il bilancio preventivo, consuntivo e il documento di 
programmazione annuale delle attività. Ruolo di lobby istituzionale e di pubbliche relazioni con 
soggetti pubblici e privati per l’attività di fund raising.  
Affianca il Presidente e il Segretario Generale nella gestione ordinaria della Fondazione - con 
particolare riferimento al personale e al controllo di gestione - e nell’implementazione dei 
programmi istituzionali e di mercato. Predisposizione del programma annuale delle attività della 
Fondazione e gestione del budget necessario alla sua attuazione. 
 

2006 - 2007  FORMAUTONOMIE SPA, ROMA 

  Formazione e Consulenza di direzione - Quadro 
 

  RESPONSABILE OSSERVATORIO E ATTUAZIONE PROGRAMMI 
  Supervisione della programmazione annuale e delle linee di progetto implementate dalle diverse 



   
 

business unit, con particolare riferimento ai grandi clienti pubblici e alle linee di prodotto 
innovative in materia di alta formazione, ricerca e consulenza organizzativa.  

   

2002 - 2005  FONDAZIONE COTEC – ISTITUZIONE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ROMA 

  Ricerca e Relazioni Istituzionali 
 

  SEGRETARIO GENERALE 
  Responsabile delle attività amministrative, gestionali e finanziarie della Fondazione e referente 

della Cotec Spagna e Portogallo; coordinatore della comunicazione istituzionale e dell’azione di 
fund raising e di ricerca; referente dei rapporti con gli Organi statutari e con la Presidenza della 
Repubblica Italiana, della Casa Reale Spagnola e della Presidenza della Repubblica 
Portoghese. 
 

 2003 -  2006   FONDAZIONE ROSSELLI, TORINO, MILANO E ROMA 

  Ricerca e Relazioni Istituzionali 
 

  DIRETTORE – QUADRO A TEMPO INDETERMINATO 
  Responsabile delle attività amministrative, gestionali e finanziarie dei quattro uffici della 

Fondazione (Torino, Roma, Milano, Palermo) e dei sette Istituti con particolare riferimento 
all’azione di indirizzo delle linee di attività, ricerca e di rafforzamento delle relazioni esterne. 

   

2003 - 2006  FORMEZ- DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, ROMA 

  Formazione, Ricerca e Consulenza di direzione 
 

  CONSULENTE  
  Componente del gruppo di progetto impegnato nella definizione del programma delle attività 

triennale dell’istituto; sviluppo attività programmi pluriennali in materia di pubblica 
amministrazione, formazione e servizi pubblici. 

   

1999 - 2003  CONSIEL SPA- GRUPPO TELECOM ITALIA, ROMA – POI ALLAXIA 

  Consulenza Organizzativa e Formazione Manageriale – Prima P.IVA poi dal 2000 
Quadro 

   
MANAGER DELLA B.U. STRATEGIE E SVILUPPO TERRITORIALE - QUADRO A TEMPO INDETERMINATO 

  Responsabile progetti Trasformazione dello Stato: area Governance della PA e Change 
management, Politiche pubbliche, Investimenti pubblici, Sviluppo locale e Marketing territoriale. 

   

1996 - 1998  CENTRE D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION SUR L’EUROPE SOCIALE (CIDES), Bruxelles  

  Informazione e Documentazione 
 

  DIRETTORE E AMMINISTRATORE UNICO  
  Consulenza sulle procedure di accesso ai programmi comunitari, supervisione di dossier redatti 

sulle politiche sociali e del lavoro, responsabile amministrazione.  
   

1996 - 1998  PARLAMENTO EUROPEO, BRUXELLES 

  ASSISTENTE PARLAMENTARE  
  Analisi delle politiche sociali e di ricerca e innovazione tecnologica dell’Unione, partecipazione 

alle commissioni di lavoro a Bruxelles e Strasburgo, redazione di dossier, note e discorsi. 
   

1995 -1996  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, ROMA  

  CONSULENTE  
  Analisi, programmazione e realizzazione del progetto pilota: “Centro Progetti al servizio del 

cittadino”. 
   

1995 -1996  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), ISTITUTO DI RICERCA SULL’ECONOMIA DEL 

MEDITERRANEO (IREM), NAPOLI, BRUXELLES; LOUVAIN 



   
 

  RICERCATORE  
  Attività di ricerca relativa alle politiche comunitarie nei Paesi Terzi del Mediterraneo.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
1999  PROJECT CYCLE MANAGEMENT GROUP, BRUXELLES  

  Gestione integrata dei progetti di sviluppo, concertazione e cooperazione della programmazione 
socio-economica, valutazione dei progetti di sviluppo 

  Specializzazione in GOPP/Project Cycle Management  
   

1998  OCSE, PARIGI 

  Programmi di institutional capacity building per le Pubbliche Amministrazioni in particolare in 
materia di semplificazione amministrativa per le imprese. 

  Visiting researcher 
   

1997  UNIVERSITÀ CATTOLICA DI LOUVAIN-LA-NEUVE, LOUVAIN 

  Partenariato euromediterraneo; Conferenza di Barcellona e processo di allargamento 
dell’Unione verso l’area Balcanica; Politiche di sviluppo e migrazioni; valutazione delle politiche 
di institutional capacity building 

  Libero ricercatore presso il Centro ricerche sull’economia del Mediterraneo (Cermac)  
   

1996  UNIVERSITÀ CATTOLICA DI LOUVAIN-LA-NEUVE, LOUVAIN 

  Economia dello sviluppo, Politica economica dell’Unione Europea e dei paesi dell’area 
mediterranea. 

  Perfezionamento all’estero in Economia dello sviluppo 
 

1995  ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI, SCUOLA DI STUDI SUPERIORI, NAPOLI 

  Ciclo di seminari sulle politiche industriali e commerciali. 
  Perfezionamento in Economia dello sviluppo 
   

1994  UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI – FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO, NAPOLI 

  Tesi in Teoria e politica dello sviluppo economico: “Il Messico tra la rectoria economica dello 
Stato e il processo di privatizzazione: il caso dei Telefonos de Mexico” – correlatori Prof. Luca 
Meldolesi e prof.ssa Liliana Bàculo. 

  Laurea in Economia e Commercio con 110 e lode 
   

1993  COLEGIO DE MEXICO- DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MESSICO  

  Economia dello sviluppo nell’area latinoamericana; processo di privatizzazione delle aziende 
statali di servizio pubblico  

  Visiting researcher 
   

1986  LICEO SCIENTIFICO “PIERO CALAMANDREI”, NAPOLI 

  Matematica, filosofia, letteratura, storia 
  Diploma 

 
COMPETENZE PERSONALI  
 

 

                       Lingua madre Italiano 
  

                       Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

                       Francese  C1 C1 C1 C1 C2 

                       Inglese  A2 B1 A2 A2 A2 



   
 

PUBBLICAZIONI  
MONOGRAFIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Walter Tortorella, Marco Nicolai “Finanziare la crescita”, maggio 2016, Rubbettino 
 Walter Tortorella, “Politica di coesione e questione urbana”, aprile 2015, Carocci 
 Walter Tortorella, Marco Nicolai, “Partenariato pubblico privato e project financing”,  

Maggioli, Edizioni 2015 e 2016 
 Walter Tortorella, Massimo Allulli, “Città metropolitane. La lunga attesa”, febbraio, 

Marsilio 2014 
 Walter Tortorella, “Città intelligenti. Metodi, politiche e strumenti”, ottobre, Maggioli 

2013 
 Walter Tortorella,  “Lo Stato dei Comuni”, luglio, Marsilio 2012 
 Walter Tortorella “Città d’Italia. Le aree urbane tra crescita, innovazioni ed 

emergenze”, gennaio, Il Mulino 2010 
 Walter Tortorella, Francesca Traclò, “Oltre i limiti del turismo all’italiana”, novembre, Il 

Mulino, 2007 
 Walter Tortorella, Fabiana Sciarelli, “Il pubblico del teatro in Italia”, aprile, Electa 

Napoli, 2004 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ACQUISITE 
 
 
 

…..ED INOLTRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVEGNI E INTERVISTE 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
 
 
 

 Reingegnerizzazione processi organizzativi e Change management 
Fundraising e progettazione 
Monitoraggio e Valutazione di progetti di investimento 
Metodologia di ricerca 
Formazione, Amministrazione e Gestione del personale  
 
Membro del Comitato di Redazione della Rivista “Amministrare” dell’ISAP, edita dal 
Mulino e diretta dal prof. Ettore Rotelli. 
Membro del Comitato Scientifico della rivista “Comuni d’Italia” edita da Maggioli.  
Membro del Comitato Scientifico della Scuola del governo del territorio - Napoli  
Dirige la collana dei quaderni on line “I Comuni” edita dalla Fondazione IFEL-ANCI 
Docente del Master “European Funds Manager: value chain per lo sviluppo 
territoriale”  presso Link Campus University di Roma 
 
E’ socio dell’Associazione italiana di scienze regionali (AISRe) e della Società 
italiana degli economisti (SIE) 
 
E’ componente del nucleo di valutazione esperti indipendenti ISFOL Programma 
Erasmus + ambito VET, anno 2014 e 2016. 
 
Nel corso degli ultimi quindici anni è stato relatore in numerosi convegni relazionando 
sui temi dell’economia delle istituzioni pubbliche, fondi strutturali, ricerca e innovazione 
tecnologica, turismo, sviluppo locale e aree urbane, valutazione delle politiche 
pubbliche. Analogamente, ha rilasciato molteplici interviste radiofoniche 
prevalentemente in occasione delle presentazioni dei Rapporti di ricerca istituzionali di 
cui è stato curatore. 
 
Dal 1997 è impegnato in attività didattiche in qualità di docente erogando corsi sulle 
tematiche dello sviluppo, fondi strutturali, monitoraggio e valutazione, change 
management, politiche pubbliche. Queste le principali istituzioni dove ha prestato 
docenza: Provincia di Cosenza, Provincia di Napoli, Comune di Napoli, Comune di 
Fasano, Ministero delle Finanze, Provincia di Salerno, Università di Caserta, Master 
Ulisse Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Lucca, SSPAL del Lazio, Molise e 
Abruzzo, Formez, FormAutonomie, Link Campus University of Malta, Roma Tre, 
Fondazione Kambo; Scuola Superiore degli Interni, LUISS-Guido Carli, Polo 
Universitario di Asti, Spisa Bologna. 
 
Sistemi operativi Windows, Windows XP, Windows NT, Windows Vista; Applicazioni di 
Office 2000 (word, excel, power point, access, outlook) e Works; Programmi di 
comunicazione (Internet Explorer, Netscape Communicator, Outlook Express) 
Programmi di statistica economica: SPSS; Programmi di project management: 
Microsoft Project 



   
 

 
INTERESSI 

 

 
Viaggiare, cucinare e leggere 
 

 

ATTIVITÀ PROGETTUALI PER  
AREA DI  COMPETENZA E 

COMMITTENTE 

 
 
 Consorzio TELCAL  

 
 
 Comune di Sorrento  

 
 
 World Bank/ MAE 

 
 
 
 Ente Mostra d’Oltremare, 

Comune di Napoli 
 
 Dipartimento Funzione 

Pubblica e Formez  
 
 Comune di Fasano e 

Castellana Grotte 
 
 Dipartimento della 

Funzione Pubblica e 
Formez 

 
 Comune di Napoli 

 
 
 Comitato di Distretto 

Grumo Nevano-Aversa 
 

 
 Dipartimento della 

Funzione Pubblica e 
Formez 

 Società Stretto di 
Messina 

 
 ATO 1 rifiuti di Massa 

Carrara 
 

 Confturismo 
 

  
Strategia, Investimenti e Marketing Territoriale  
 
 
 
 
Partecipazione al Gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione del Business model 
del Consorzio gestore del Piano Telematico della Calabria, 1997-98 
 
Membro della task force incaricata della definizione del Piano strategico di sviluppo 
turistico d’area ed assistenza al Patto territoriale, 1998-99 
 
Responsabile del ciclo di seminari su “Financing, resources, and the economics of 
culture in sustainable development” organizzati per conto del MAE all’interno della 
manifestazione Culture Counts, Firenze, 1999 
 
Responsabile dell’Action Plan delle Piazze Telematiche della zona Occidentale di 
Napoli, 1999-00 
 
Responsabile del progetto ReSET: Rete per lo sviluppo delle economie territoriali, poi 
divenuto www.re-set.it, 1999,00,01 
 
Partecipazione al Gruppo di lavoro impegnato nella definizione del Master Plan del 
Consorzio turistico Grotte, Trulli e Mare, 2000-01 
 
Responsabile del progetto “Premio punto.eGovernment” finalizzato all’individuazione 
dei migliori progetti di e-government sviluppati dagli EE.LL. italiani , 2001 
 
 
Responsabile dello studio di fattibilità relativo alla “Riqualificazione e valorizzazione del 
Real Albergo dei poveri di Napoli”, 2002 
 
Responsabile della definizione del Piano di Sviluppo di Distretto e del Piano Integrato 
Territoriale “Il Distretto delle opportunità: qualità della vita e servizi avanzati a misura di 
impresa”, 2002 
 
Responsabile ambito marketing territoriale del progetto SUAP di Arzano, Cesa, Grumo 
Nevano, 2003  
 
Membro del Gruppo di lavoro impegnato nell’analisi sulla percezione del Ponte sullo 
Stretto di Messina presso le popolazioni locali, 2004-2005 
 
Responsabile redazione Piano Industriale dei rifiuti dell’Ambito territoriale ottimale della 
provincia di Massa Carrara, 2006-2007. 
 
Membro del Comitato Scientifico della Conferenza Internazionale “Destinazione Italia 
2020. Scenari, tendenze e strategie per valorizzare il turismo italiano. Proposte per un 
programma di rilancio”. Torino, 30 e 31 gennaio, 2009 

 

PROGETTI PER AREA DI  

COMPETENZA E COMMITTENTE 

 
 
 ISFOL  

  
Monitoraggio e Valutazione Progetti 
 
 
Valutatore indipendente per l’anno 2014 a supporto delle Agenzie Nazionali nelle attività di 

valutazione del Programma Erasmus+, 2016 - 2014 



   
 

 
 

 Commissione Europea 
 
 Ministero del Lavoro 

 
 
 Ministero per gli Affari 

Esteri 
 
 ICCROM 

 
 
 Dip. Funzione Pubblica 

 
 Regione Campania 

 
 
 
 

 Ministero Affari Regionali 
  

 
 Anci 

 

Valutazione dei progetti presentati nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci, 1995-96-
97-98-99-00 

Valutazione dei progetti presentati nell’ambito del Programma Operativo Multiregionale 
(POM-FSE), 1997 
 
Monitoraggio e Valutazione delle iniziative del MAE-DGCS nel settore dei Beni culturali, 
1998-99 
 
Monitoraggio delle attività dell’ICCROM a sostegno del patrimonio culturale, 1999 
 
 
Valutazione progetti PASS 2 – Patti Territoriali, 2000-01 
 
Membro commissione di Gara per l’”Affidamento del servizio di progettazione e 
realizzazione della campagna istituzionale a carattere pubblicitario volta alla 
promozione dell’identità europea della regione Campania”, 2005 
 
Membro commissione di Gara Programma Elisa, Fondo per il sostegno agli 
investimenti per l'innovazione tecnologica negli enti locali, 2008-2009-2010. 

Presidente Commissione Bando “Giovani Rigenerazione creative” (valore circa 2 
milioni e mezzo di euro) – finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2016 

 

PROGETTI PER AREA DI  

COMPETENZA E COMMITTENTE 

 
 Commissione Europea 

 
 
 
 Consiel Spa 

 
 
 AIPA 

 
 Comune di Napoli 

 
 
 Consiel Spa 

 
 
 ISFOL 

 
 
 AIPA 

 
 
 
 Dipartimento Funzione 

Pubblica 
 
 Ministero Sviluppo 

Economico 
 

 

  
Organizzazione e Reingegnerizzazione dei processi 
 
 
Responsabile percorsi informativi per le imprese, il mondo sindacale e gli organismi 
“dell’economia sociale”; organizzazione della Rete Informativa Telematica dell’Unità 
sindacale DG X, 1996 
 
Responsabile del disegno organizzativo e delle modalità di funzionamento dell’Area 
internazionale della società, 1997 
 
Metodologia di reingegnerizzazione dei processi per la pubblica amministrazione, 1997 
 
Reingegnerizzazione di alcuni processi amministrativi del Servizio Europa, nell’ambito del 
progetto PASS2, 1998 
 
Disegno organizzativo, individuazione delle funzioni e definizione delle strategie aziendali 
dell’Unità Gare, 2000 
 
Coordinatore progetto “Integrazione banche dati fabbisogni formativi delle PMI italiane”, 
2002 
 
Coordinatore del gruppo di lavoro impegnato nella definizione del piano strategico per 
la redazione del Consuntivo 2002: “Rapporto sullo stato di informatizzazione delle PA 
centrali”, 2002 
 
Responsabile del progetto Governance nelle amministrazioni Provinciali finalizzato 
all’individuazione di modelli di benchmarking, 2003 
 
Responsabile mappatura e rilevazione dei presidi stabili comunali e provinciali di tutela 
per i consumatori, 2006 



   
 

   

PROGETTI PER AREA DI  

COMPETENZA E COMMITTENTE 

 
 
 Dip. Funzione Pubblica 

 
 
 Comune di Napoli 

 
 
 Provincia di Napoli 

 
 
 Ministero delle Finanze 

 
 
 
 Provincia di Lucca 

 
 
 Ministero del Lavoro 

 
 
 Provincia di Napoli 
 
 
 Formez 

 
 
 Formez - Regione Molise 
 
 
 
 Formez - Regione Molise 

 
 

 ANCI 

  
Change management e Formazione  
 
 
Membro del G.L “Cento Progetti al servizio del cittadino” per la valorizzazione di casi 
esemplari di qualità del servizio pubblico attuato con la formula del premio qualità, 1995-1996  
 
Coordinatore attività di assistenza per la costituzione ed implementazione dell’Ufficio 
politiche comunitarie, 1998-99 
 
Coordinatore attività di assistenza per la costituzione ed implementazione dell’Ufficio 
politiche comunitarie, 1998-99 
 
Membro del gruppo di lavoro impegnato nell’attuazione dell’action plan finalizzato alla 
gestione del cambiamento interna all’organizzazione e valorizzazione delle risorse 
umane, 2001-02 
 
Responsabile della realizzazione del Piano di Formazione Specialistica Provinciale e 
del regolamento della formazione interna all’Ente, 2002 
 
Responsabile del progetto Patti Formativi per il Lavoro del PIT della Penisola 
Sorrentina e del PIT della Provincia di Enna, 2003 
 
Responsabile del progetto di sviluppo organizzativo e delle competenze degli uffici 
preposti ai Piani Sociali di Zona (l. 328/2000), 2003 
 
 
Responsabile progetto Integrazione, Scuola, Formazione e Impresa; otto casi di studio: 
modelli organizzativi e gestionali, 2003 
 
 
Coordinatore progetto Piano sociale regionale della Regione Molise, 2005 
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