Curriculum Vitae
Europass
lnformazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
lndirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail

Cittadinanza
Data di nascita

Sesso

MARCELLTNo Seurrunnn
43 VrA FrsrCARA, 95041 CALTAGTRoNE (CT), lrALrA
+39 0933 51 i

Z7

+39 380 7207004

Cellulare

+39 0933 351318
seminara.consult@tiscali. it
ITALIANA
04i04i69

MASCHILE

Occupazione PROGETTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE Dl PROGETTI
desiderata/Settore COMPLESSI CON UTILIZZO FONDI STRUTTURALI EUROPEI
professionale
Esperienza prof essionale

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

2010

-

ad oggi

SOCIETA' CONSORTILE A R.L CONCRETA

(cr)
. Tipo di azienda o settore

.lipo
.

di impiego

Principali mansioni e responsabilità

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

-

Via Reburdone, 4

-

9504'1 CALTAGIRONE

CONSORZIO EXPORT INTERNAZIONALE _ CONFORI\,1E ALLA LEGGE 83/89
AMMINISTRATORE UNICO E PROJECT I/ANAGER INTERNAZIONALIZZAZIONE
Responsabile gestionale del progetto "ll lavoro che include'
Valore progetto € 1'13.000,00

-

2003

ad oggi

SOCIETA' CONSORTILE A R L. CONCRETA

-

Vìa Reburdone, 4

-

95041 CALTAGIRONE

(CT)

. Tipo di azienda o setlore
. Tipo di impiego

. Principali mansionr e responsabilità

CONSORZIO EXPORT INTERNAZIONALE

CONFORME ALLA LEGGE 83/89

IORE UNICO E PROJECT I\IANAGER INTERNAZIONALIZZAZIONE

AMMI
Re
pr0

-

sabile
POR

tionale e project manager di progetti di internazionalizzazione, attuazione

a\uazione
650 000,00

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Pnncipali mansroni e responsabilità
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2008

-

ad oggi

ASSoCIAZIoNE GAL KALAT EST

-

Via Balatazze

n 3-

9504'1 CALTAGIRONE (CT)

SOGGETTO INTERIVEDIARIO LOCALE _ IC LEADER PLUS

t\

E FINANZIARIO (RAF)

Responsabie co ntabìl
Sviluppo Locale
Valore progetto € 4.800 000,00

nee

Per maggiori inlomazion ts
htlpr/europass.cedelop.europa eu
OComunilà europee, 2003 2Cr060628

re di attuazione del Piano di

N

k

s

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

2008

-

ad oggi

l.L M.A. ENERGY s.r.l. -Zona lndustnale C da S. Maria Poggiarelli snc

-

95041 CALTAGIRONE

(cT)
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansìoni e responsabilità

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA FONTI RINNOVABILI
AMMINISTRATORE
Responsabile gestionale e project manager per programmi di invesùmento in regime di prolect
finance con Pubblica Amministrazione
Valore progetto € 200.000,00
2002 - 2009

EUROMEDICAL S.p.A. - Zona lndustriale C.da Santa Maria Poggiarelli snc
CALTAGIRONE (CT)
L.l,'1.

.

Principali mansioni e responsabilità

95041

Azienda induskiale di produzione di dispositivi medicali monouso
Responsabile commerciale eslero e responsabile Ricerca & Sviluppo
Sviluppo rete commerciale nazionale ed estero, project manager progetti di ricerca & sviluppo in
collaborazione con Unrversità italiane ed estere e CNR
Valore progetto € 1.400.000,00
1997 - 2009

GLOBAL PROJECT FINANCE s.a.s. Di F. Bauccio & C
CALTAGTRONE

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di rmpiego

-

-

Ma Edmondo De Amicis, 24

-

95041

(Cr)

SOCIETA' DI CONSULENZA ALLE PI/I
CONSULENTE SENIOR FINANZA AGEVOLATA E PROJECT MANAGEMENT
Numero convegni 3 in qualita di relatore su finanza agevolata ed utilizzo fondi europei
Predisposizione ed attuazione progetti di fìnanza agevolata finalizzata a iniziative diricerca &
sviluppo e start up aziendali
Valore progetti € 30.000.000,00

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da

-

a)

. Nome e indrrizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilila

2007 - 2009
IVINISTERO 0ELL'AGRICoLTURA Dl |\,4ALTA - La Valletta - Malta

ISTITUZIONE PUBBLICA _ PUBBLICA AI\4MINISTRAZIONE . INTERNAZIONALIZZAZIONE
PROJECT I/ANAGER PER NUOVO I\,,IERCATO ORTOFRUTTICOLO
Responsabile del progetto di riqualifìcazione urbana per realizzazione nuovo mercato
ortofrutticolo a Malta
Valore progetto € 22.400.000,00
2007 - 2008
I L.lV A. COSTRUZIONI S.p.A. - C.da S. Maria Poggiarelli snc

-

95041 CALIAGIRoNE (CT)

COSTRUZIONI GENERALI
FINANCIAL ADVISOR
Progettazione del Programma Economico Finanziario (PEF) per project llnance relativo alla
rcalizzazione di un parcheggio multipiano in Giane (CT)
Valore progetto € 'l.800.000,00
2006-2008
l.L.M.A. COSTRUZIONI S p.A - C da S. Maria Poggiarelli snc

-

95041 CALTAGIRONE

(

COSTRUZIONIGENERALI

.l')

t\ì

FINANCIAL ADVISOR
Progettazione del Programma Economico Finanziario (PEF) per pOect flnance relativo alla
realizzazione di un parcheggio multjprano in Calhgnone (CT)
Valore progetto € 12.000.000,00

. Date (da

.

-

a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo dr impiego
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1997

-

2002

AGENZIA Dl SVILUPPO INTEGRATO S.p.A. - Via Roma,22

-

95041CALTAGIRONE (CT)

SOGGETTO INTERfuIEDIARIO LOCALE _ INIZIATIVA COMUNITARIA PTO

\z
\

Responsabile Amministralivo
Per magg iori infonnazìoni su E u ropassi http://europass c€delop.europa.eu
O ComuniÉ eurcpee, 2003 20060628

rÀ

- . Principali mansioni

e

responsabilità

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

.

Principali mansioni e responsabilità

. Date (da

-

a)

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tlpo di azienda o settore
. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabllità
. oate (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Pnncipali mansioni e responsabilita
. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità
. Date (da

.

Nome e

-

a)

indirizo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita
. Date (da - a)
. Nome e indirizo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di rmpiego
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, FSE

2000-2002
SVILUPPO ITALIA SlClLlA s.r.l - Via G. La Farina, 4

-

90100 PALERMO

AGENZIA DI SVILUPPO REGIONALE PER ATTRAZIONE INVESTIMENTI
Agente di sviluppo locale
Numero convegni 18 in qualità di relatore sull'animazione lenitoriale
rritoriale per

Responsabile ufficio provinciale di Siracusa e Ragusa, con animazi

!4ppglqcgleIn$iEglq
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

gio e procedure di

Responsabile amminisfativo generale, conkattuali
liquidazione contributi pubblici a valere suifondi FESR,
Valore progetlo € 52 000 000,00

etti

!9.9.@e§lleIlertichi

1997-2000
SVILUPPO ITALIA S.p.A. - Via Calabria, 4

-

00100 ROMA

AGENZIA DI SVILUPPO NAZIONALE PER ATTRAZIONE INVESTIMENTI ESTERI
Agente di sviluppo locale
[,,lembro commissione di valutazione iniziative di start up aziendale nel campo agricolo,
artigianale e dei mestieri antichi (ex L. 608/97)

1997-2000
SVILUPPO ITALIA S.p.A. - Ma Calabria, 4

-

00100 ROI/A

AGENZIA DI SVILUPPO NAZIONALE PER ATTRAZIONE INVESTIMENTI ESTERI
ppo locale e animatore terntoriale

Agente

di Sviluppo ed Assistenza agli Enti Locali) provincia di Catania

ana

2000
EUROPROGETTI & FINANZA S.p.A. - Roma
Banca istruttice progetti di investimento ex legge 488/92

Docenle e assistente tecnico senior
Progetto PASS 3

-

Comune di Grammichele (CT)

2000
ISVOR FIAT S.p.A. - Torino
Banca istruttrice progetti di investimento ex legge 488/92
Docente e assistente tecnico senior
Progetto PASS 3

-

Comune di Catania (CT)

2000
CRESME RICERCHE S.p.A.
lstituto di ricerca privato
Docente e assistente tecnico senior

Sta( up spo(ello unico

-

Comune di Pozzuoli (NA) e di Lamezia Terme

1998

SCENARI sr.l.-Napoli
Organismo attuatore progetto di sensibilizzazione sulle tematiche dell'autoimpreditoiralita a cura
del Ministero della Difesa llalia
Docente
Start up aziendali e assislenza tecnica sulla legge 608(96
1996

-

2000

SOCIETA' PER L'IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE S.p.A. - Roma
AGENZIA NAZIONALE DI ATTUAZIONE DELL'II,,IPRENDITORIALITA,

GIOVANILE

Responsabile progetto Missionidi Sviluppo Ragusa, Noto, Caltagirone (Qualifica)
Redattore Ricerche territoriali sulle dinamiche di sviluppo territoriale
Per maggiori nfofirìalonr su Europasg: htlp://europasg.cedefop europa.eu
O ComuniÈ europee, 2003 20060628

-»

\,r

\\\

Partecipazione a n. 23 convegni sullo sviluppo locale in qualità di Relatore

.

Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indinzzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

Start up aziendale, assistenza tecnica recupero mestieri antichi, processi di riorganizzazione
della filiera agricola

1997

ECOSFERA S.p.A. - Via della Liberlà

- 90100

Palermo

Soggetto responsabile istruttoria bancaria Patti Territoriali
Assistenza tecnica
Assistenza tecnica e procedura di istruttoria bancaria per progetti di investimento a valere sul
Patto Territoriale del Golfo (Gela)
'1994-1996
[,,IINISTERO DELLA DIFESA _ ROMA
COI\,4ANDO REGIONALE REGIONE IVILITARE NORD-OVEST . TORINO

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

.

Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

ISTIIUZIONE PUBBLICA _ ESERCITO ITALIANO
Ufficiale revisore contabile
Revisione contabile
'1999

-

-

-

Corpo di Commissariato (Qualifica)

Gestione appalti pubblici

-

Componente del Servizo lspettorato

ad oggi

LIBERO PROFESSIONISTA

-

DOTTORE COMMERCIALISTA (Qualifìca)

CONSULENZA AZIENDALE
Consulente fiscale, amministrativo, tributario e contabile

. Principali mansioni e responsabilità

lstruzione e formazione

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

1995-1996
ISTAO lstituto di Studi Territoriali 'Adriano olivetti'- Ancona
Economia politica, sviluppo locale, politica di sviluppo rurale europeo, fondi strutturali europei
AGENTE DI SVILUPPO LOCALE ED ANIMATORE TERRIIORIALE
t\TASTER POST-UN IVERSITARIO

nazionale (se perlinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istrtuto di istruzione

r988 -1994
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

-

FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

'Qualifica conseguita
. Livello nella classifìcazione

Laurea in Economia e Commercio
110

-

lndirizzo Socio

-

Economico

/'l10 e lode

LAUREA

-

DOTTORE IN ECONOMIA E COMMERCIO

nazionale (se pertinente)

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istrtuto di istruzione

1994

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

-

Facoltà di Economia e Commercio

N

o formazione
. Principali materie / abiliÉ
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

Abilitazrone all'esercizro della Prolessione di Dottore Commercialista
Dottore Commercialista (QUALIFICA)

nazionale (se pertinente)

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o
Pagim 415 ' Cuniorlum vilae di
IVARCELLINO SEi/INARA

\

V

1995-1996
ISTAO lstituto di Studi Territoriali 'Adriano Olivetti"- Ancona
Per maggiod infodnazioni su Europass: htlp://europass @defop.europa eu
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il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislatjvo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)"

Autorizo
Fi rma

k!U{'

n

i

L
\

t\

V
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