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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Lorenzo Liguoro  

Indirizzo(i) VIA PISACANE 27, C.A.P. 35138 PADOVA (PD) 

Telefono(i)  Cellulare: +393484739566 

Codice Fiscale LGRLNZ81S21C816P 

E-mail lorenzo.liguoro@gmail.com | PEC: lorenzo.liguoro@pec.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21 novembre 1981 
  

Sesso Maschio 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Progettazione (project design e management) e Ricerca. 
 

  

Esperienza professionale  

Date 9 dicembre 2016 – 31 dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore esterno – Contratto di collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Valutazione esterna ed indipendente nell’ambito del Progetto ERASMUS+ Sport Project 

AFTERMATCH LIFE BEYOND SPORT Application Nr. 567180-EPP-1-2015-2-IT-SPO-SCP 
riguardante la definizione e sperimentazione di un modello formative per il rafforzamento della 
dual career (sportiva e professionale). L’attività conferita consiste nella produzione di due rapporti 
di valutazione (intermedio e finale), nella stesura di report di validazione degli output e nella 
partecipazione ad incontri strategici di progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Forcoop Cora Venezia S.c., via Santa Teresina 7, 30020 Noventa  di Piave (VE)  

Tipo di attività o settore Società Cooperativa – settore privato 

  

Date 19 settembre 2016 – 15 ottobre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente e ricercatore – Contratto di collaborazione occasionale 

mailto:lorenzo.liguoro@gmail.com
mailto:lorenzo.liguoro@pec.it
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Principali attività e responsabilità Cura della redazione del “Contributo delle categorie economiche, professionali e sindacali alla 
redazione del Piano Strategico di Venezia Città Metropolitana” per conto della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Delta Lagunare di Venezia e Rovigo. L’azione 
ricerca ha seguito metodo quali-quantitativo. Il documento include: diagnostico territoriale, quadro 
strategico di sviluppo, parco progetti organizzato in schede. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Svezia 9, 35127 Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 18 luglio 2016 – 30 novembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente e progettista  – Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  

Principali attività e responsabilità Gestione dei flussi di lavoro, integrazione dei risultati, gestione dei rapporti con l’Autorità di 
Gestione (Commissione Europea) e realizzazione del monitoraggio e delle relazioni tecniche 
nell’ambito del Progetto Horizon 2020 SME INSTRUMENT 2° fase “RiCaMo - Innovative oxygen-
free wine bottling process” Call H2020-SMEINST-2-2016-2017 | Grant Agreement 726510 per 
conto del Consorzio di Progetto costituito da ENTER s.r.l. e DRTech s.r.l.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Adexe s.r.l., Corso Porta Nuova 131, 37122 Verona (VR) 

Tipo di attività o settore Società a Responsabilità Limitata. Gestione e valorizzazione dei diritti di Proprietà Industriale ed 
Intellettuale – settore privato 

  

Date 17 agosto 2016 – 30 giugno 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente e progettista  – Contratto di collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Analisi, consulenza e supporto alla progettazione per lo sviluppo di idee di business e/o progetti di 
sistema volti a promuovere in modo integrato l’attrattività turistica di Auronzo di Cadore. Il servizio 
è reso in favore del Comune di Auronzo di Cadore, il Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti e 
Auronzo d’Inverno s.r.l. L’attività è svolta in partnership con IAM Progettazione di Vittorio Veneto 
(TV). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Auronzo d’Inverno s.r.l., Via Alpini 33, 32041 Auronzo Di Cadore (BL) 

Tipo di attività o settore Società a Responsabilità Limitata. Promozione turistica – settore privato 

  

Date 13 giugno 2016 – 12 giugno 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente progettista e formatore – Contratto di collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Partecipazione allo sviluppo del gruppo interno di progettazione internazionale promosso da AVIS 
Veneto, AVIS Nazionale e un nucleo pilota di Associazioni regionali. L'iniziativa intende rafforzare 
la presenza di AVIS all'interno del ciclo di policy europeo e favorirne l'accesso alla 
Programmazione dell'Unione. Il servizio prevede funzioni di ricerca, scouting opportunità, 
formazione tecnica e accompagnamento alla progettazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana Volontari Sangue AVIS Regionale del Veneto, Via dell'Ospedale 1, 31100 
Treviso (TV) 

Tipo di attività o settore Associazione Donatori di Sangue – terzo settore 

  

Date 03 maggio 2016 – 24 novembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager (referente scientifico) – Contratto di collaborazione coordinata 

Principali attività e responsabilità Implementazione del Protocollo di Intesa tra Kairos SPA e Venice International University nel 
quale sono incluse attività di ricerca, analisi quali-quantitativa, animazione territoriale delle reti 
internazionali, facilitazione di incontri e laboratori partecipativi, redazione di documenti strategici di 
pianificazione volti alla capitalizzazione della conoscenza. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Svezia 9, 35127 Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 01 maggio 2016 – 15 ottobre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager – Contratto di collaborazione coordinata 

Principali attività e responsabilità Gestione della commessa volta ad accompagnare l’Intesa Programmatica d’Area del Veneto 
Orientale nell’aggiornamento del Documento di Programma d’Area 2014-2020. L’attività consiste 
nella revisione dell’impianto strategico, nell’aggiornamento del parco progetti attraverso attività di 
animazione territoriale, analisi di contesto e mappatura degli stakeholders, redazione del 
documento di programma. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Svezia 9, 35127 Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 25 maggio 2016 – 30 agosto 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente e progettista  – Contratto di collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Supporto al project design della strategia progettuale Petrarca Terzo Tempo, partecipazione 
all'analisi sul campo mediante interviste in profondità e ricerca di fonti di finanziamento comunitarie 
idonee. Redazione della proposta progettuale a valere sul Bando Bando per la presentazione di 
progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, 
per conto del Petrarca Rugby e Città di Padova. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eurising s.r.l. Via Delle Industrie 15, 30175 Venezia Mestre (VE) 

Tipo di attività o settore Società a Responsabilità Limitata. Start up innovativa – Servizi agli Enti Locali – settore privato. 

  

Date 23 novembre 2015 – 31 marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore – Contratto di collaborazione coordinata 

Principali attività e responsabilità Realizzazione dell’analisi preliminare di contesto per la definizione di una matrice SWOT 
necessaria per la creazione della Strategia di Sviluppo Locale e successivo Piano di Sviluppo 
Locale 2014-2020 per il GAL Prealpi e Dolomiti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Svezia 9, 35127 Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 8 gennaio 2015 – 30 giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Monitorare lo stato di avanzamento delle attività e dei costi di progetto e assicurare il controllo di 
gestione economico-finanziario degli interventi formativi previsti realizzati nell’ambito di quattro 
Azioni di Sistema finanziate dal Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale 
Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, della Regione Veneto, DGR n. 
448/14 “FARE RETE PER COMPETERE”: 1. “Imprese responsabili, imprese più innovative e più 
competitive”; 2. “Responsabilmente competitive, socialmente innovative”; 3.“Sogni nei cassetti”;        
4. “Inventour: Reti di imprese per l’innovazione veneta”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Svezia 9, 35127 Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 29 dicembre 2014 – 30 giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Coordinatore del progetto CIVIS IV “Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati 
Stranieri” finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi terzi, Azione 
1/2013 finalizzato alla realizzazione del Piano Regionale per la Formazione Linguistica e Sociale.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ESU di Verona, Via dell'Artigliere 9, 37129 Verona (VR) 



 4 

Tipo di attività o settore Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – settore pubblico 

  

Date 3 luglio 2014 – 30 settembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Sviluppatore e ricercatore nell’ambito del progetto Stärken erkennen - Neue Chancen nützen dal 
Lifelong Learning Programme 2013 - Leonardo da Vinci Progetto Multilaterale per il Trasferimento 
dell’Innovazione. Il progetto è finalizzato all’adattamento e al trasferimento del modello “Searched 
and Found” basato su uno strumento ICT di autovalutazione delle competenze. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Svezia 9, 35127 Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 30 aprile 2014 – 30 settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Coordinatore del progetto AGE IN TANDEM co-finanziato dal Lifelong Learning Programme 2012 - 
Leonardo da Vinci Progetto Multilaterale per il Trasferimento dell’Innovazione. Il progetto è 
finalizzato all’adattamento e al trasferimento del modello Talentage per l’inserimento lavorativo di 
over-50.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Svezia 9, 35127 Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 6 novembre 2013 – 30 giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Coordinatore del progetto CIVIS III “Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati 
Stranieri” finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi terzi, Azione 
1/2012 finalizzato alla realizzazione del Piano Regionale per la Formazione Linguistica e Sociale.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ESU di Verona, Via dell'Artigliere 9, 37129 Verona (VR) 

Tipo di attività o settore Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – settore pubblico 

  

Date 12 settembre 2013 – 31 marzo 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Coordinatore e ricercatore progetto 100%RES “Towards 100% RES Communities” IEE Intelligent 
Energy Europe 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Benedetto Cairoli 140, 30031 Dolo (VE) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 15 luglio 2013 – 30 giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Project coordinator – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Coordinatore progetto BEAMS “Breaking down European Attitudes towards Migrant/Minority 
Stereotypes” Fundamental Rights and Citizenship Programme 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Veneto Lavoro, via Cà Marcello 67/b, 30172 Mestre (VE) 

Tipo di attività o settore Agenzia Regionale -  settore pubblico 

  

Date 20 novembre 2012 – 30 settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Project Manager Progetto ADB Multiplatform “Adriatic Danube Black Sea multimodal platform” 
SEE South East Europe Programme 2007-2013. Consulenza resa a favore della Regione del 
Veneto Unità di Progetto Logistica, partner del progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Benedetto Cairoli 140, 30031 Dolo (VE) 
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Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 15 novembre 2012 – 15 dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Ricercatore progetto NEW DEAL “New employee development and learning: technological 
methods and tools in favour of the professional development of new employees” Programma 
Lifelong Learning, Programma Settoriale Leonardo da Vinci, Sviluppo dell’Innovazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Benedetto Cairoli 140, 30031 Dolo (VE) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 21 aprile 2012 – 30 settembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Coordinatore progetto FORTH “from non-FORmal and informal learning to a flexible Training 
system for Healthcare workers” Programma Lifelong Learning “Sostegno alla cooperazione 
europea nel campo dell’istruzione e della formazione”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Benedetto Cairoli 140, 30031 Dolo (VE) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 2 febbraio 2012 – 30 giugno 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Ricercatore progetto CIVIS “Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri” FEI 
Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Veneto Lavoro, via Cà Marcello 67/b, 30172 Mestre (VE) 

Tipo di attività o settore Agenzia Regionale -  settore pubblico 

  

Date 25 gennaio 2012 – 23 agosto 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore – Contratto di collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Partecipazione in qualità di Esperto in Politiche Regionali dell’Unione Europea alle fasi di ricerca, 
modellizzazione e comunicazione all’interno del Progetto INSPIRE “Innovative Network for 
Security and Prevention trough Inter-Regional Euro-cooperation” Programma Prevention of and 
fight against crime 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale di Ricerca e di Servizi “Giorgio Lago”, 
Via Martiri della Libertà, 8, 35137 Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Centro di Ricerca – settore pubblico 

  

Date 23 dicembre 2011 – 31 agosto 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Project Manager - Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Consulenza gestionale ed amministrativa per il coordinamento del progetto BESSY ”Blood Ethical 
good for Social Capital and SafetY” Programma di Cooperazione Territoriale Adriatic IPA Cross-
Border Cooperation 2007-2013. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avis Servizio Raccolte Convenzionate. Via Luigi Einaudi 74, 30174 Mestre (VE) 

Tipo di attività o settore Associazione Donatori di Sangue – terzo settore 

  

Date 5 agosto 2011 – 31 gennaio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Ricercatore progetto K-NET 2.0 “NETworking Knowledge as a key driver of a new business frame” 
POR CRO FESR misura 1.1.2. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Benedetto Cairoli 140, 30031 Dolo (VE) 
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Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 18 aprile 2011 – 31 ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Coordinatore progetto IQEA EVO “Improving Qualification for Elderly Assistants” Programma 
Lifelong Learning, Programma Settoriale Leonardo da Vinci, Sviluppo dell’Innovazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Benedetto Cairoli 140, 30031 Dolo (VE) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 1 aprile 2011 – 31 ottobre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Ricercatore progetto G4G “Gender for Growth” Interreg IVC 2007-2013. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Veneto Lavoro, via Cà Marcello 67/b, 30172 Mestre (VE) 

Tipo di attività o settore Agenzia Regionale -  settore pubblico 

  
 

Date 1 aprile 2011 – 31 ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Project coordinator – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Coordinatore progetto GIOVATTIVA “Strumenti e conoscenze per l’accompagnamento delle azioni 
innovative per giovani” Regione del Veneto, capitolo 72040 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Benedetto Cairoli 140, 30031 Dolo (VE) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 5 maggio 2010 – 31 dicembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista – Contratto di collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Progettista progetto di Cooperazione AVIS – IILA per il Sud America 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AVIS Associazione Volontari Italiani Sangue, Viale E. Forlanini, 23 - 20134 Milano (MI) 

Tipo di attività o settore Associazione Donatori di Sangue – terzo settore 

  

Date 5 maggio 2010 – 31 dicembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Project coordinator – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Coordinatore del progetto SME “Support to migrants’ entrepreneurship (SME): Creating innovative 
facilities to support migrant economic initiatives in the countries of origin” IFAD International Fund 
for Agricultural Development FFR Financing Facility for Remittances. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Veneto Lavoro, via Cà Marcello 67/b, 30172 Mestre (VE)  

Tipo di attività o settore Agenzia Regionale -  settore pubblico 

  

Date 3 maggio 2010 – 30 novembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Coordinatore progetto RURENER “Network of Small Rural Communities for Energetic Neutrality” 
IEE Intelligent Energy Europe. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Benedetto Cairoli 140, 30031 Dolo (VE) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 6 aprile 2010 – 15 maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager – Contratto di collaborazione a progetto 
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Principali attività e responsabilità Coordinatore progetto EUMOBILITY NET “Networking for the European workers’ mobility” 
PROGRESS. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Benedetto Cairoli 140, 30031 Dolo (VE) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 28 settembre 2009 – 30 settembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Project coordinator – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Coordinatore progetto COMPUTIL “Competenze per le Public Utilities e l’inclusione Lavorativa” 
Fondo Sociale Europeo Veneto Asse V. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Benedetto Cairoli 140, 30031 Dolo (VE) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 6 aprile 2009 – 30 aprile 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca nell’ambito del progetto regionale Migranti Art. 28/2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Veneto Lavoro, via Cà Marcello 67/b, 30172 Mestre (VE) 

Tipo di attività o settore Agenzia Regionale -  settore pubblico 

  

Date 6 aprile 2009 – 30 aprile 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca nell’ambito del progetto regionale Gestione Flussi Migratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Veneto Lavoro, via Cà Marcello 67/b, 30172 Mestre (VE) 

Tipo di attività o settore Agenzia Regionale -  settore pubblico 

  

Date 29 ottobre 2008 – 31 marzo 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza - Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Avvio area Progetti Speciali presso la società. Identificazione reti internazionali di partner, 
costruzione dell’offerta aziendale per i servizi di europeizzazione, predisposizione di strumenti e 
procedure interne per la redazione e la gestione di progetti internazionali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Benedetto Cairoli 140, 30031 Dolo (VE) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 7 ottobre 2008 – 31 novembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Project coordinator – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Supporto al coordinamento del progetto RETURNET “Promoting an integrated model for return” 
Return Preparatory Actions. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Veneto Lavoro, via Cà Marcello 67/b, 30172 Mestre (VE) 

Tipo di attività o settore Agenzia Regionale -  settore pubblico 

  

Date 21 aprile 2008 – 31 luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Project coordinator – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Ricercatore sui flussi di mobilità geografica nell’area adriatica nell’ambito del progetto DILMA 
“Develop Integrate Labour Market of the Adriatic Area” – Interreg IIIA Adriatic CBC. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Veneto Lavoro, via Cà Marcello 67/b, 30172 Mestre (VE) 

Tipo di attività o settore Agenzia Regionale -  settore pubblico 
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Date 21 marzo 2008 – 30 giugno 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Project coordinator – Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Monitoraggio progetto DILMA “Develop Integrate Labour Market of the Adriatic Area” – Interreg 
IIIA Adriatic CBC. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Veneto Lavoro, via Cà Marcello 67/b, 30172 Mestre (VE) 

Tipo di attività o settore Agenzia Regionale -  settore pubblico 

  

Date 12 giugno 2007 – 31 dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore - Contratto di collaborazione a progetto 

Principali attività e responsabilità Coordinatore del progetto DILMA “Develop Integrate Labour Market of the Adriatic Area” – Interreg 
IIIA Adriatic CBC. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Veneto Lavoro, via Cà Marcello 67/b, 30172 Mestre (VE) 

Tipo di attività o settore Agenzia Regionale -  settore pubblico 

Date 23 luglio 2014 – 30 ottobre 2015 

  

Docenza e orientamento 
 

Date 19 settembre 2014 – 30 ottobre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto 

Principali attività e responsabilità Titolarità dell’insegnamento in Europrogettazione (SPS/04) nell’ambito del Corso di Laurea 
Magistrale in Studi Europei della Scuola di Economia e Scienze Politiche L’insegnamento prevede 
45 ore d’aula per un totale di 6 Crediti Formativi Universitari. Il corso si propone un orizzonte 
professionalizzante ed è fortemente incontrato su metodi didattici di tipo pratico e situazionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di 
Padova, Via del Santo 28, 35123 Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Dipartimento Universitario - Ente Pubblico. 

  

Date 27 giugno 2016 – 15 ottobre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Orientatore di I e II livello 

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività di Orientamento di I e II livello e conduzione degli incontri con i 
beneficiari nell’ambito del progetto “Neet-Work for Retail & Trade” (Settore Commercio) cod. 
35/1/1/2747/2014 Corso per “Addetto al Web Marketing”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo 
del Veneto, Iniziativa Garanzia Giovani. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASCOM Servizi Padova S.p.A. Confcommercio Imprese per l'Italia, Piazza V. Bardella 3, 35131 
Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Società di servizi di Associazione datoriale – Settore privato. 

  

Date 28 gennaio 2016 – 30 settembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Interventi di docenza e facilitazione nell’ambito del Laboratorio tra il Dire & il Fare del Master di I 
Livello in Governo delle Reti di Sviluppo Locale, modulo “Attivazione dei gruppi di lavoro per 
l’analisi dei contesti locali” (SPS/04) per la durata di 14 ore (2 CFU). Tematica focale del Corso 
2016: Modelli di Welfare di Comunità Sostenibili. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di 
Padova, Via del Santo 28, 35123 Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Dipartimento Universitario - Ente Pubblico. 

  

Date 12-29 settembre 2016   

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 
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Principali attività e responsabilità Nell’ambito del Corso a Qualifica “Esperto nello sviluppo di reti nel turismo sostenibile”, interventi 
per un totale di 40 ore d’aula su: Gestione e animazione delle reti; Gestione e animazione delle 
reti; Monitoraggio delle performance delle reti; Progettare interventi in risposta a bandi di 
finanziamento; Analisi e problem solving; Creatività e intraprendenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Svezia 9, 35127 Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 8 novembre 2014, 8 maggio 2015 e 2 luglio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito del Master in “La mediazione come strumento operativo all'interno degli ambiti 
familiare, penale, comunitario, civile e commerciale” coordinato dal Prof. Gian Pietro Turchi, la 
docenza si è svolta nell’arco di 8 ore su una unica giornata. Il titolo dell’intervento è stato: 
“Elementi di Europrogettazione”. I temi trattati: Programmazione europea, principi di 
europrogettazione, le principali linee di finanziamento europee, la struttura del progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Master Universitario Interateneo dell’Università degli Studi di Padova e Università degli Studi di 
Brescia presso la Scuola di Psicologia dell’Università di Padova, Via Venezia 12/2, 35131 Padova 
(Pd) 

Tipo di attività o settore Dipartimento Universitario - Ente Pubblico. 

  

Date 1 luglio 2016  

Lavoro o posizione ricoperti Conduzione Seminario 

Principali attività e responsabilità Relatore presso il Seminario “Networking e sviluppo delle relazioni per l’innovazione” organizzato 
dal FabLab di Vittorio Veneto (TV). Intervento su forme agevolative e supporto finanziario alle 
aggregazioni di impresa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali, Sede di Padova via Longhin 83, 35129 Padova 

Tipo di attività o settore Centro di formazione e servizi delle Camere di Commercio – Ente di diritto Pubblico. 

  

Date 11 giugno 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Conduzione Seminario e animazione lavoro di gruppo 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito del Primo Social Coesion Day organizzato dal Centro Servizi Volontariato di Venezia, 
conduzione e animazione di tavoli di lavoro dedicati alla progettazione partecipata con utenza 
multistakeholder. Metodo di lavoro: Goal Oriented Project Planning. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) della Provincia di Venezia, Via A.L. Muratori 3, 30173 
MESTRE - VE 

Tipo di attività o settore Organismo di volontariato – Terzo settore. 

  

Date 16 marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Relazione della durata di 6 ore nell'ambito del Seminario "Rivedere l’Europa per vedersi in 
Europa" rivolto ad amministratori e Sindaci del Veneto. L’intervento ha riguardato i principi della 
Programmazione Europea e le modalità di accesso ai finanziamenti europei per gli Enti Territoriali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCI SA s.r.l., Via Melchiorre Cesarotti 17 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

Tipo di attività o settore Società di Servizi di Anci Veneto e Anci Friuli Venezia-Giulia - Settore privato. 

  

Date 25 gennaio 2016 – 26 febbraio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività didattiche e realizzazione di 88 ore di docenza nell’ambito del 
progetto Garanzia Giovani “EU FUNDING PROGRAMMES SPECIALIST” Cod. 
1003/1/7/1064/2014 finanziato nell'ambito della DGR. 2125 del 10/11/2014 - DDR n. 750 del 
24/11/2015. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Sive Formazione Srl, Via Delle Industrie 19, 30175 Marghera Venezia (VE) 

Tipo di attività o settore Società a Responsabilità Limitata. Società per la formazione manageriale e professionale 
promossa da e soggetta a direzione e coordinamento di Confindustria Venezia – settore privato 

  

Date 18-19 dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Conduzione di due conferenze dal titolo “Politiche europee, reti di governance ltilivello/multiattore 
ed euro-progettazione" nell’ambito del progetto MESS_ALTRECOMM15_03 sul tema “L’Unione 
Europea: istruzioni e politiche per lo sviluppo”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Nord Est “Giorgio Lago”, Via del Santo 28 35123 Padova 
(PD) 

Tipo di attività o settore Centro di Ricerca Interdipartimentale dell’Università degli Studi di Padova - Ente Pubblico. 

  

Date 8 maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito dell’VIII Edizione del Master in “La mediazione come strumento operativo all'interno 
degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale” coordinato dal Prof. Gian Pietro 
Turchi, la docenza si è svolta nell’arco di 7 ore su una unica giornata. Il titolo dell’intervento è 
stato: “Elementi di Europrogettazione”. I temi trattati: Programmazione europea, principi di 
europrogettazione, le principali linee di finanziamento europee, la struttura del progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Master Universitario Interateneo dell’Università degli Studi di Padova e Università degli Studi di 
Brescia presso la Scuola di Psicologia dell’Università di Padova, Via Venezia 12/2, 35131 Padova 
(Pd) 

Tipo di attività o settore Dipartimento Universitario - Ente Pubblico. 

  

Date 27 e 28 aprile 2015 e 5 maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente - Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Docenza di 24 ore complessive su: Analisi di fattibilità e costi-benefici; progettare secondo i 
principi del Project Cycle Management; Definire un piano di comunicazione e sostenibilità; Definire 
e gestire un budget di progetto. Interventi svolti nell’ambito del Corso di Formazione “La 
progettazione europea orientata ai risultati” promosso dall’Alta Scuola di Valutazione dei 
Programmi e dei Progetti Europei. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali, via G. Giglioli Valle 11, 42124 Reggio Emilia (RE) 

Tipo di attività o settore Centro di formazione e servizi delle Camere di Commercio – Ente di diritto Pubblico. 

  

Date 10 aprile 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente - Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Docenza di 8 ore su “Personal Fundraising (e crowdfunding)” nell’ambito del “Corso di formazione 
per autoimpiego e startup culturali e creative” finanziato dal Programma Operativo Regionale 
2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della 
Regione Veneto, DGR n. 448/14 “FARE RETE PER COMPETERE”, Azione di Sistema “Sogni nei 
cassetti”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Svezia 9, 35127 Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 26 febbraio 2015 e 16 Giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Facilitatore - Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Animazione del Workshop tenuto presso l’hotel Ai Pini in via Miranese a Mestre il 26 febbraio e 
presso la Villa Conestabile di Scorzè (VE) il 16 giugno nell'ambito del Progetto “Responsabilmente 
competitive, socialmente innovative – progetto di sperimentazione”. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Altra Impresa Venezia, Via delle Industrie 19, 30175 Marghera Venezia (VE) 

Tipo di attività o settore Associazione – settore privato 

  

Date 11 dicembre 2014, 9 e 12 gennaio 2015, 10 febbraio 2015, 5 e 10 marzo 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza Action Research - Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Interventi di consulenza mirata per un totale di 31,5 ore realizzati presso le aziende: SPH srl, 
STILCO srl, Arrex1 Spa; TPI srl. Il tema degli interventi è stato l’Europrogettazione e la 
partecipazione a bandi comunitari per lo sviluppo di innovazioni aziendali e progetti di ricerca 
industriale. L’iniziativa è stata finanziata dalla Regione Veneto nell’ambito del FSE 2007/2013 - 
ASSE CAPITALE UMANO - Dgr n. 1148 del 05/07/2013 "Assegni di Ricerca" e ha visto come 
destinatari, oltre alle aziende citate, gli assegnisti di ricerca identificati dall’Università IUAV di 
Venezia, partner del progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sive Formazione Srl, Via Delle Industrie 19, 30175 Marghera Venezia (VE) 

Tipo di attività o settore Società a Responsabilità Limitata. Società per la formazione manageriale e professionale 
promossa da e soggetta a direzione e coordinamento di Confindustria Venezia – settore privato 

  

Date 8 ottobre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza/consulenza 

Principali attività e responsabilità Conduzione del Seminario "La fruizione del patrimonio artistico-storico-culturale nell'offerta 
turistica" nell’ambito del Progetto PIA-R Basso Piave, Ciclo Seminari "Il turismo slow del Basso 
Piave alla prova europea". L’intervento di docenza/consulenza si è svolto nell’arco di 6 ore. I temi 
trattati sono stati: gli ecosistemi di business, i social business e la dimensione di comunità dello 
sviluppo locale, i finanziamenti europei in materia di turismo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione GAL Venezia Orientale, Piazza della Repubblica 1, 30026 Portogruaro (Ve)  

Tipo di attività o settore Associazione – Partenariato Pubblico-Privato. 

  

Date 16 luglio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza/consulenza 

Principali attività e responsabilità Attività di formazione e consulenza nell'ambito del Workshop “Opportunità di finanziamento con la 
programmazione 2014-2020 nel settore del turismo” realizzato a Bibione (VE). Hanno partecipato 
al workshop amministratori locali, ricercatori, imprenditori ed esperti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione GAL Venezia Orientale, Piazza della Repubblica 1, 30026 Portogruaro (Ve)  

Tipo di attività o settore Associazione – Partenariato Pubblico-Privato. 

  

Date 4 aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Attività di formazione nell’ambito del Corso in EuroProject Design inserito nel Catalogo 
Interregionale dell’Alta Formazione, Anno 2013. L’intervento di 8 ore in una sola giornata ha avuto 
il seguente titolo: “Valutazione degli esiti e degli impatti del progetto”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Forcoop Cora Venezia S.c., Via Santa Teresina 7, 30020 Noventa di Piave (Ve)  

Tipo di attività o settore Cooperativa – Organismo privato senza scopo di lucro. 

  

Date 3 marzo 2014 - 27 maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile stage interno collettivo - Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Conduzione e gestione del Laboratorio di Europrogettazione, percorso professionalizzante del 
valore di 6 Crediti Formativi Universitari approvato dal Consiglio di Corso di Studi della Laurea 
Magistrale in Studi Europei del Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e Studi Internazionali 
dell’Università degli Studi di Padova. Il Laboratorio si compone di 20 ore di attività seminariale, 16 
ore di esercitazioni a distanza e project work individuali e di gruppo. Il Laboratorio ha visto la 
partecipazione di 28 studenti. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di 
Padova, Via del Santo 28, 35123 Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Dipartimento Universitario - Ente Pubblico. 

  

Date 16 aprile 2014 – 28 maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente - Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Docenza di 20 ore complessive svolte in favore delle cooperative del gruppo Solidalia. 
L’intervento, finanziato dal Fondo Foncoop, ha avuto l’obiettivo di formare un gruppo di persone 
provenienti dalle diverse strutture del gruppo al fine di creare un team di progettazione condiviso 
per poter meglio concorrere all’assegnazione di risorse mediante bandi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Irecoop Veneto - Istituto regionale per l'educazione e studi cooperativi, via G. Savelli 128, 35129 
Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Centro di formazione e servizi della Confcooperative nel Veneto – Ente di diritto Privato. 

  

Date 9 e 12 dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente - Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Docenza di 16 ore complessive su “Individuare bisogni, elementi di scenario e tendenze presenti 
sul territorio e nel contesto di riferimento” nell’ambito del Corso di Formazione “Esperto di 
finanziamenti europei per le PMI e di reti di impresa” finanziato dal Programma Operativo 
Regionale Fondo Sociale Europeo Emilia Romagna 2007-2013. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali, via G. Giglioli Valle 11, 42124 Reggio Emilia (RE) 

Tipo di attività o settore Centro di formazione e servizi delle Camere di Commercio – Ente di diritto Pubblico. 

  

Date 15 giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente - Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Realizzazione della giornata di formazione dal titolo “Il problem solving: strumenti per l’analisi dei 
problemi e tecniche di progettazione” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AVIS Associazione Volontari Italiani Sangue Regionale del Veneto, Via Ospedale 1 - 31100 
Treviso (TV) 

Tipo di attività o settore Associatore di diritto privato – sanitario. 

  

Date 4 dicembre 2012 – 11 maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente - Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Progetto Didattico "I giovani per lo sviluppo sostenibile del territorio: nuove idee e progetti 
innovativi" finanziato dal GAL Prealpi e Dolomiti nell’ambito del Programma Youth on the Move.  
Conduzione di due sessioni laboratoriali di quattro ore ciascuna ripetute in quattro istituti scolastici 
superiori. I temi trattati hanno riguardato il policy cycle europeo, la governance multi attore e 
multilivello, la Programmazione 2014-2020, le aree di conoscenza e le tecniche del Project Cycle 
Management, dall’individuazione dei problemi alla creazione della Matrice del Quadro Logico fino 
allo sviluppo di un Work Plan dettagliato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione M.a.s.Ter. (Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio), Via T. Aspetti, 196 - 
35133 Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Associazione di diritto privato – ricerca e sudi. 

  

Date 17 gennaio 2011 – 31 ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Event manager – contratto di collaborazione a progetto. 

Principali attività e responsabilità Organizzazione evento conclusivo progetto GIOVATTIVA “Strumenti e conoscenze per 
l’accompagnamento delle azioni innovative per giovani” Regione del Veneto, capitolo 72040 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Benedetto Cairoli 140, 30031 Dolo (VE) 
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Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 14 e 15 dicembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente - Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Docenza in aula su gestione e rendicontazione dei progetti a livello comunitario. Nell’ambito 
dell’iniziativa PAT – PERFORMARE, corsi brevi monografici. Conduzione in aula di esercitazioni e 
lavori di gruppo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Trento, Piazza Dante,15 - 38122 Trento (IT). 

Tipo di attività o settore Ente pubblico territoriale. 

  

Date 15 novembre 2010 – 16 novembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente - Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Docenza in aula su metodologie e tecniche della progettazione in ambito europeo secondo il 
project management body of knowledge. Nel corso dell’iniziativa della Regione Istria “Istra getting 
prepared for Structural Funds”. Conduzione in aula di esercitazioni e lavori di gruppo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione del Veneto, Calle Balbi 3901, 30123 Venezia (VE) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico territoriale. 

  

Date novembre 2010 Collaborazione occasionale 

Lavoro o posizione ricoperti Orientatore - Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Giornate di riflessione e orientamento per i giovani che hanno terminato il Servizio Civile per il 
Comune di Venezia. Temi trattati: I contratti e i servizi per il lavoro (in planaria con metodologia 
frontale); il CV, la lettera di presentazione e il colloquio di selezione (in gruppi-laboratorio con 
simulazioni ed interazione costante).   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Benedetto Cairoli 140, 30031 Dolo (VE) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 17 novembre 2010 – 31 dicembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Event manager – contratto di collaborazione a progetto. 

Principali attività e responsabilità Supporto alla creazione del Convegno Conclusivo del progetto COMPUTIL “Competenze per le 
Public Utilities e l’inclusione Lavorativa” Fondo Sociale Europeo Veneto Asse V 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kairos SPA, via Benedetto Cairoli 140, 30031 Dolo (VE) 

Tipo di attività o settore Società per Azioni. Consulenza Direzionale e Formazione – settore privato 

  

Date 10 – 11 aprile 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente - Collaborazione occasionale. 

Principali attività e responsabilità Docenza in aula su Progettazione Europea (temi principali: policy cycle, multilevel e network 
governance, europeizzazione ed integrazione europea, strumenti di programmazione, nuovo ciclo 
2007-2013 della politica regionale comunitaria, programmi a gestione diretta) e Project Cycle 
Management (temi principali: project design, i principi della progettazione europea, gestione del 
progetto (risorse, tempo, qualità), budget, strumenti operativi di controllo e monitoraggio, la 
valutazione). Conduzione in aula di esercitazioni e lavori di gruppo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Internazionale Jacques Maritan,  via Seminario, 19, 30026 Portogruaro (VE), gestore del 
Master Universitario (Università degli Studi di Padova e Università degli Studi di Trieste) di Primo 
Livello in “Progettazione e gestione delle attività di cooperazione e formazione per l’Europa 
Centro-Orientale e Balcanica” (PECOB) 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione, Ricerca e Consulenza 

  

Date febbraio 2008 



 14 

Lavoro o posizione ricoperti Docente - Collaborazione occasionale nell’ambito del progetto Int.Comp. 

Principali attività e responsabilità Preparazione ed erogazione intervento formativo su Mercato del Lavoro in Veneto, flussi migratori 
e pratiche di integrazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cescot Veneto, via Savelli 8, 35129 Padova (PD) 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione - privato 

  

Date febbraio 2008 - maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Orientatore - Collaborazione occasionale nell’ambito del progetto Forma.Temp. 

Principali attività e responsabilità Orientamento presso scuole secondarie di secondo grado su i temi: mondo del lavoro, curriculum 
vitae, colloquio di selezione, lavoro autonomo, funzioni aziendali, sicurezza sul lavoro. Gli 
interventi prevedevano attività frontali e di interazione, oltre che simulazioni ed esercitazioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Jobbing Services srl, via Tripoli 37, 95014 Giarre (CT) 

Tipo di attività o settore Servizi alle Imprese - Privato 

  

Date febbraio 2007 - giugno 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Orientatore - Collaborazione occasionale nell’ambito del progetto Forma.Temp. 

Principali attività e responsabilità Orientamento presso scuole secondarie di secondo grado su i temi: mondo del lavoro, curriculum 
vitae, colloquio di selezione, lavoro autonomo, funzioni aziendali, sicurezza sul lavoro. Gli 
interventi prevedevano attività frontali e di interazione, oltre che simulazioni ed esercitazioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Jobbing Services srl, via Tripoli 37, 95014 Giarre (CT) 

Tipo di attività o settore Servizi alle Imprese – Privato 
 
 
 

 

Altre attività professionali  
 

Date settembre 2005 - marzo 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Qualifica: gestore family - Impiego da lavoratore dipendente a tempo determinato. 

Principali attività e responsabilità Impiego di front-office, prima consulenza: gestione della relazione con il cliente. Ho avuto modo di 
sviluppare: capacità di ascolto e intervento nel fronteggiare le richieste della clientela; capacità 
commerciali nella vendita dei prodotti di raccolta e gestione del credito; capacità contabili nella 
amministrazione della cassa valori personale e di Filiale; Capacità organizzative nell’archiviazione 
del materiale documentario corrente e storico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Filiale di Tencarola (Pd), via Padova 14, 35030 
Selvazzano Dentro (PD) 

Tipo di attività o settore finanza, credito e risparmio - settore privato 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Da settembre 2003 al 10 luglio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica. Tesi di laurea “L’europeizzazione attraverso le politiche migratorie: una 
comparazione per contesti tra Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Istituzioni, ordinamento, funzionamento del livello regolativo comunitario. European Policies 
nell’ottica della multilevel e network governance. Processi di trasformazione e cambiamento 
istituzionale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova, “Facoltà di Scienze Politiche”, via del Santo 28, 35123 Padova 
(PD). Corso di Laurea in “Politiche dell’Unione Europea” – Classe 99/S 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Voto 110/110 con lode. 

Date Da ottobre 2000 a novembre 2003 
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea di primo livello con tesi di laurea “Progetto Stu-fi, gli studenti con figli all’Università di 
Padova. Analisi di un’azione positiva”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Funzionamento di enti pubblici e privati, innovazione nella pubblica amministrazione, governo 
dello sviluppo locale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova, “Facoltà di Scienze Politiche”, via del Santo 28, 35123 Padova 
(PD). Corso di Laurea in “Governo delle Amministrazioni”. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Voto 110/110. 

  

Date Da settembre 1995 a luglio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, viale Bolognini 88, 38100 Trento. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Voto 85/100 

 

Corsi di specializzazione post universitari 
 

Date Da giugno 2006 a novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata “Esperto nei rapporti commerciali con l’Est Europa”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Strumenti e tecniche di project design e project management, programmazione comunitaria 2000-
2006 e 2007-2013, lingua Inglese, gestione economica e amministrativa di progetti europei, fund 
raising, allargamento e opportunità di sviluppo economico e sociale nell’Est Europa. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Irecoop Veneto, via Savelli 128, 35129 Padova (PD) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Voto 100/100. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese  C1  C2  C2  C2  C2  

Lingua francese  B2  C1  B1  B1  B2  

Lingua spagnola  C1  C1  B2  B1  B2  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Capacità e competenze sociali 

 

Realizzando gli interventi di formazione e orientamento ho avuto modo di accrescere la mia 
capacità di esprimermi in pubblico in modo chiaro e coinvolgente. Inoltre, ho potuto mettere alla 
prova le mie competenze empatiche e relazionali nel gestire autonomamente i gruppi-classe. 
L’attività di project management che svolgo presso Veneto Lavoro e Kairos spa mi porta a 
relazionarmi quotidianamente con partner europei e non, sia tramite media (telefono, email, social 
network) che faccia a faccia (durante i meeting e tavoli di lavoro). Assumere decisioni condivise, 
confrontarsi con differenze culturali e linguistiche, gestire responsabilità e coordinare il lavoro altrui 
ad un livello transnazionale, tutto ciò contribuisce notevolmente a sviluppare le capacità di team 
working e decision making. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Dall’esperienza di stage svolta presso il Comitato Pari Opportunità dell’Università patavina ho 
ricavato preziose indicazioni circa il mio atteggiamento progettuale verso il lavoro. Durante lo 
stage presso l’area Progetti Speciali di Veneto Lavoro ho sviluppato e definito tale disposizione. 
Dal 2007 svolgo in modo professionale il ruolo di Project Coordinator nella gestione di progetti 
transnazionali, dimostrando di possedere buone capacità organizzative e una forma mentis 
capace di inquadrare la processualità degli eventi oltre che un atteggiamento flessibile e creativo 
riguardo alla soluzione dei problemi.  
Dal 2009 ho accolto un carico crescente di responsabilità assumendo numerosi incarichi da una 
pluralità di committenti provenienti da differenti settori: pubblico, privato e no-profit. Mi sono trovato 
a dover gestire gruppi di lavoro in contesti diversi e operare per un corretto coordinamento tra le 
molte attività in gestione. Ho potuto così sviluppare competenze di Programme Management 
integrando un portfolio variegato di progettualità internazionali e  non solo. 

  

Capacità e competenze tecniche  L’attività di gestone di progettualità complesse, quanto quella integrata di un portfolio di differenti  
progettualità internazionali per una committenza multipla, richiede la costante applicazione delle 
conoscenze e delle tecniche di Project Cycle Management così come codificate nel Project 
Management – Body of Knowledge del Project Management Institute. Inoltre, da anni svolgo 
attività di formazione sui citati temi sia in lingua italiana che in lingua inglese. 
  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza pratica di Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft 
Powerpoint, Windows XP e Vista.  

Utilizzo abitualmente a livello professionale i principali social network: twitter, facebook, google+, 
linkedin per attività di comunicazione, marketing e networking. 
Quotidianamente mi servo di strumenti per la produzione, l’archiviazione  e la condivisione di 
documenti su cloud quali: dropbox, google drive, prezi. 
Da interesse hobbistico ho appreso il funzionamento di software quali CorelDraw PhotoPaint e 
Adobe PhotoShop. 

  

Patente Patente di tipo “B” - Automunito 
  

 
 
 

 
 
 

 

Pubblicazioni Liguoro, L. (2012) “Formarsi per Integrarsi: formazione e cittadini stranieri in Veneto”, a cura di 
Veneto Lavoro, autori vari: http://www.civis.veneto.it/sites/default/files/CIVIS%20I%20-
%20Formarsi%20per%20Integrarsi.pdf 
 
Liguoro, L. (2011) “Europeizzazione “soft”. Come cambiano le politiche migratorie nelle Regioni 
italiane? I casi del Trentino e del Veneto”. In “Europeizzazione e governance regionale: tra 
tradizione e innovazione” a cura di Messina, P. 
 
Liguoro, L. (2007) “L’europeizzazione attraverso le politiche migratorie: una comparazione per 
contesti tra Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento”, Archivio tesi dell’Ateneo di 
Padova, http://tesi.cab.unipd.it/. 

 

  

 Liguoro, L. (2006) “Thinking by doing nelle metodologie di una ricerca pilota tra organizzazione e 
improvvisazione. Elezioni per il sindaco a Padova 2004” in Gangemi, G. (a cura di) “Le elezioni 
come processo”, FrancoAngeli, Milano. 

 
Io sottoscritto LORENZO LIGUORO, a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del 
D.P.R. 28/12/445, dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto dichiarato in questo curriculum vitae corrisponde a verità.  
 
Firma                                                                                                                                                             Data PADOVA, 13/01/2017  
 
 

Avendo appreso le informazioni di cui alla L. 196/2003 e successive modifiche, esprimo il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei precedenti dati personali nei limiti e per le finalità della legge.  
 
Firma                                                                                                                                                             Data PADOVA, 13/01/2017 


