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CLEO LI CALZI
Public Management, Business Development e
Fundraising, Innovazione sociale, Pianificazione
Strategica e Project Management, Valutazione
investimenti pubblici
Statistico Economico, esperto in management pubblico, valutazione
investimenti pubblici, innovazione sociale e processi di rigenerazione
territoriale. Consolidata esperienza ultraventennale in public management,
analisi economica, programmazione, analisi e valutazione programmi di
sviluppo, programmazione comunitaria, valutazione investimenti pubblici,
consulenza strategica, governance della Pubblica Amministrazione, audit e
rendicontazione sociale.
Ha ricoperto ruoli di responsabilità nelle strutture di vertice di diverse pubbliche
amministrazioni e ruoli nel governo regionale in deleghe strettamente
connesse a sviluppo economico ed innovazione sociale.
E’ stata amministratore di società, banche, consorzi di imprese ed enti
pubblici, associazioni di imprese.

ESPERIENZA PROFESSIONALE - INCARICHI DI PUBLIC MANAGEMENT

Da gennaio 2016
- in corso Consigliere di Amministrazione Gesap SpA – società di gestione Aeroporto di Palermo

ottobre2014-
ottobre2015 Assessore con delega al Turismo, Sport, Spettacolo e FilmCommission della Regione Siciliana

2011-2013 Presidente del Consiglio di Amministrazione Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.
Società pubblica regionale operante nel campo dello sviluppo di impresa, attrazione investimenti,
innovazione e competitività, attuazione di programmi di sviluppo e iniziative a supporto dell’imprenditoria
giovanile e femminile.

2005-2009 Consigliere di Amministrazione Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo
Consorzio inter-comunale per la gestione dei beni confiscati della Provincia di Trapani istituito presso la
Prefettura di Trapani

1999-2002 Consigliere di Amministrazione APSTI
Associazione Nazionale Parchi Scientifici e Tecnologici – Ricerca ed Innovazione Tecnologica

1999-2002 Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Esecutivo Banca di Credito
Cooperativo Don Rizzo di Alcamo (Tp)
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ESPERIENZA PROFESSIONALE - INCARICHI PROFESSIONALI

Da gennaio 2018

Consulenza strategica a imprese ed organismi privati e pubblici in fundraising, pianificazione strategica,
bilancio sociale, project management, change government, innovazione sociale, marketing territoriale.

Da febbraio 2013 – al 31 marzo 2018

Regione Siciliana - Coordinatore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione
Siciliana di cui all’art. 1 della Legge 144/99 – dirigente esperto in diritto amministrativo, programmazione territoriale e
governance della Pubblica Amministrazione

Coordinamento delle attività di assistenza e supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione di documenti di
programmi di sviluppo e politiche pubbliche, attuazione e verifica di piani, analisi di opportunità e fattibilità degli
investimenti, valutazione ex ante di piani, progetti e interventi, indirizzo metodologico sui temi della programmazione,
valutazione e monitoraggio di programmi di sviluppo territoriale e politiche di coesione. Valutazione fondi programmi di
utilizzo fondi europei e fondi nazionali.. post Redazione di strumenti metodologici, linee guida, indirizzo metodologico
alla pubblica amministrazione regionale, con particolare riguardo agli aspetti di programmazione e valutazione fondi
strutturali e strumenti della politica di coesione.

2010-2012

Regione Siciliana - Capo della Segreteria Tecnica della Presidenza

Direzione e coordinamento degli uffici tecnici di staff al Presidente della Regione

Coordinamento delle attività in capo alla Presidenza della Regione Siciliana inerenti la programmazione, verifica piani,
programmi e politiche di intervento

Raccordo delle iniziative inerenti il confronto Stato-Regione – Delegata a rappresentare la Regione Siciliana nei tavoli
tecnici di confronto con il Governo Nazionale nei principali temi inerenti la programmazione delle risorse per lo sviluppo e
la coesione e la programmazione delle politiche pubbliche di intervento.

Raccordo con l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Invitalia per la promozione
di iniziative inerenti l’attrazione di investimenti e lo sviluppo del sistema imprenditoriale.

Raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Agenzia per la coesione per le iniziative inerenti fondi di natura
non ordinaria (comunitaria e nazionale)

2010

Sicilia e Ricerca Spa
Consulenza per gli aspetti di project management, supporto tecnico/specialistico nelle fasi di programmazione
valutazione, verifica ed attuazione fondi strutturali relativamente al progetto inerente la realizzazione di un Centro di
competenza per l’innovazione energetica

2009

Regione Siciliana - Dirigente Coordinatore del Servizio di Pianificazione e Controllo Strategico Assessorato
Territorio ed Ambiente
Pianificazione e controllo strategico – sistema di valutazione dei dirigenti – controllo strategiico



3

2008-2009

Università di Palermo – Rettorato - Proposal Manager

Supporto tecnico-scientifico per la pianificazione strategica, la programmazione, l’analisi di programmi di sviluppo
locale e territoriale - Valutazione dei programmi e progetti di sviluppo territoriale e politiche di sviluppo pubbliche
dell’Università - Delegata dell’Università Palermo nel Tavolo Piano della L 328/2000 con compiti di valutazione e
verifica di piani, programmi e progetti di sviluppo territoriale

2008

Alimentaria Sicilia srl - Società di consulenza e assistenza tecnica rivolta a pubbliche Amministrazioni
Incarico di collaborazione professionale per il coordinamento delle attività nell’ambito del progetto finanziato a valere
sulla misura 4.17 del POR Sicilia 2000-2006 - Supporto tecnico-professionale per la fase realizzativa del Programma -
Attività di rilevazione dati costruzione indicatori

2008

Lavoro o posizione ricoperti
Sintagma srl Perugia - Società di ingegneria e progettazione
Attività di consulenza nel percorso di pianificazione strategica nell’ambito del Piano Regionale dei Trasporti della
Regione Siciliana. Verifica e Valutazione del Piano.

2007

Regione Siciliana - Servizio di Controllo e Pianificazione Strategica della Regione Siciliana – Assessorato Beni
Culturali ed Ambientali e Pubblica Istruzione
Impostazione direttiva programmatica – Valutazione piani e programmi di intervento settoriale - Controllo e
pianificazione strategica - Pianificazione economico-finanziaria e di settore.

2006-2008

Autorità Portuale di Palermo - Consulenza tecnico-specialistica per l’organizzazione del processo di pianificazione
strategica ed il coordinamento metodologico delle azioni di programmazione valutazione, organizzazione attuazione
del programma nazionale “Porti-Stazioni”

2005

Consorzio FORUM - Consorzio di Formazione Ricerca e Università per il Mediterraneo
Incarico di consulenza tecnico-professionale per la progettazione ed il Coordinamento del progetto di educazione alla
legalità del sistema scolastico di Alcamo (Tp)

2003-2007

MATMIX consulting srl - Amministratore Unico
Società di consulenza strategica e project management nel campo della democrazia partecipata, programmazione
comunitaria, programmazione comunitaria, rendicontazione sociale, pianificazione strategica, ricerca, indagini
statistiche, studi economici, ricerche di mercato, studi di fattibilità, analisi economico-finanziarie, servizi di supporto alla
progettazione in campo sociale, economico, territoriale ed ambientale.

2003

CERISDI - Centro Studi e formazione
Consulenza in tema di Marketing Territoriale diretto a pubbliche amministrazioni locali della Regione Siciliana
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2003

Comune di Bagheria (Pa) - Consulenza tecnica economico-giuridica per l’utilizzo dei fondi comunitari , il monitoraggio
e la verifica di conformità alla normativa comunitaria

2002-2008

Comune di Palermo (capofila) - Provincia Regionale di Palermo – Università Studi di Palermo – CCIAA di
Palermo – AAPIT Palermo - Project Manager
Coordinamento Progetto “Palermo Capitale dell’Euromediterraneo”, con funzioni di, management, valutazione e
controllo ed organizzazione delle azioni di marketing territoriale e programmazione partecipata.

2002

Italia Lavoro Spa - Agenzia del Ministero del Lavoro per le politiche attive del lavoro
Coordinamento della progettazione esecutiva del piano di sviluppo Gesip

2002

Fondazione Teatro Massimo di Palermo
Attività di assistenza tecnica per il coordinamento della programmazione attività di accesso alle risorse comunitarie.
Programmazione interventi. Monitoraggio e valutazione interventi di sviluppo locale realizzati a valere su fondi UE.

2001-2002

Comune di Valderice (TP) - Incarico di consulenza esterna ai sensi della LR 48/1991 nell’ambito del Programma
Strategico dei Sistemi Commerciali
Sviluppo e redazione programma di sviluppo territoriale finalizzato a favorire la realizzazione di un sistema integrato di
attività finalizzate alla riqualificazione della rete distributiva per rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale
urbano, ed in particolare quello a forte vocazione commerciale e turistica, nonché alla riqualificazione delle zone
urbane commerciali centrali o periferiche interessate da fenomeni di degrado.

Supporto ed assistenza tecnica finalizzata allo sviluppo delle azioni di pianificazione strategica previste dal Piano di
intervento, comprendente l’analisi di sostenibilità economico-finanziaria; verifica di coerenza; valutazione investimenti
con particolare riguardo a quelli ambientali ed occupazionali, indicazione soggetti pubblici e privati da coinvolgere,
attività di fundraising.

2001-2002

MedioCredito centrale SpA

Attività di consulenza e rappresentanza in via esclusiva per il territorio siciliano finalizzata all’individuazione e
rilevazione delle necessità del sistema ed allo sviluppo di iniziative dell’area servizi per lo sviluppo locale e territoriale
(programmazione socio-economica e negoziata) - Analisi e valutazione di programmi di sviluppo

2001-2002

Italia Lavoro SpA - Agenzia del Ministero del Lavoro per le politiche attive del lavoro
Responsabile della progettazione e coordinamento di interventi inerenti le politiche attive del lavoro e lo sviluppo locale
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2001-2008

Comune di Palermo - Incarico di Collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità nell’ambito delle politiche
per i Rapporti con l’UE, Agenda 2000 ed i programmi di sviluppo locale

- Coordinamento metodologico delle azioni finalizzate a rendere coerente ed efficace l’accesso alle risorse extra-
bilancio e delle azioni finalizzate all’acquisizione di Fondi (Comunitari, Nazionali, Regionali) ed ottimizzazione dei
sistemi comunali di programmazione, progettazione e gestione di interventi finanziati

- Coordinamento azioni di programmazione, progettazione ed analisi dei Programmi di sviluppo locale e territoriale
promossi e gestiti dall’Amministrazione - Referente metodologico per le attività di pianificazione strategica

- Monitoraggio delle opportunità di finanziamento regionali, nazionali, comunitarie e coordinamento delle azioni
finalizzate all’acquisizione di Fondi (Comunitari, Nazionali, Regionali) ed ottimizzazione dei sistemi comunali di
programmazione, progettazione e gestione di interventi finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali

- Attività di programmazione politiche di sviluppo locale e territoriale, riqualificazione urbana, marketing territoriale ed
internazionalizzazione del sistema locale

- Organizzazione del collegamento funzionale con il partenariato istituzionale, sociale, economico e produttivo per la
verifica della realizzabilità e della sostenibilità degli interventi.

- Programmazione in ottica partecipativa e realizzazione di una strategia di marketing territoriale ed
internazionalizzazione del sistema territoriale sviluppata con il coinvolgimento attivo e continuo del partenariato
istituzionale, sociale ed economico e teso alla valorizzazione dei rapporti degli stakeholders locali.

- Supporto al “Centro URBAN” nella programmazione, valutazione e verifica della coerenza e fattibilità delle linee guida
per le politiche urbane di Palermo e per la redazione del documento guida per l’avvio del processo di pianificazione
strategica della città di Palermo

- Programmazione e valutazione del «Programma di riqualificazione, recupero integrato e valorizzazione in ottica
competitiva del Centro Storico di Palermo»

- Programmazione e sviluppo di iniziative di co-finanziamento pubblico-privato per la riqualificazione urbana e
territoriale; attività di fund raising per lo sviluppo del programma di riqualificazione e rigenerazione in ottica competitiva
della Città, con particolare riferimento alle risorse comunitarie

- Sviluppo di partenariati transnazionali e transregionali per la partecipazione ad iniziative progettuali di livello
comunitario; impostazione e definizione di progetti europei in collaborazione con altre amministrazioni europee
monitoraggio

- Promozione di forme di animazione economica e diffusione all’interno dell’Amministrazione e quindi sul territorio delle
opportunità offerte da Agenda 2000 ed in generale dai Fondi Strutturali e sviluppo di una rete integrata di relazioni
funzionali allo sviluppo del ruolo di Palermo nel contesto euro-mediterraneo;

- Delegata del sindaco per i contatti con i competenti uffici dell’Amministrazione Regionale e con i Ministeri responsabili
per l’Italia delle iniziative comunitarie, nonché con gli uffici di Bruxelles per quelle iniziative di lavoro direttamente
seguite dalla Commissione Europea.

- Rappresentante del Comune di Palermo nel Partenariato della Comunicazione del POR Sicilia 2000/2006

- Partecipante in rappresentanza del Comune di Palermo al Comitato di Pilotaggio per le politiche del Mezzogiorno
dell’ANCI - tavoli di programmazione risorse nazionali destinate alle Città

- Partecipante – in rappresentanza del Comune di Palermo – del Comitato delle Città Italiane di Eurocities per lo
sviluppo di partenariati transnazionali su tematiche progettuali legate allo sviluppo urbano

- Componente del Comitato Scientifico del Piano Strategico del Comune di Palermo - per la riqualificazione, lo sviluppo
socio-economico, la programmazione e la promozione del territorio metropolitano della Città di Palermo - DS n.
298/DS del 27.09.2007

- Partecipante – in rappresentanza del Comune di Palermo – ai lavori del Tavolo Nazionale Inter-Istituzionale ex-
delibera CIPE n. 20 del 29.09.2004 – per la programmazione relativa alla «Riserva FAS – Aree Urbane»
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2001-2002

Provincia reg.le di Trapani - Esperto del Presidente della Provincia ex art.25 LR 26/93 in materia di Agenda2000

Attività di valutazione ed indirizzo per l’Organo Politico in materia di Agenda 2000 ed accesso a risorse comunitarie,
statali e regionali. Supporto agli uffici per la progettazione a valere su Agenda2000 - Analisi e valutazione di
programmi di sviluppo locale e territoriale - Azioni a supporto della programmazione ed analisi di piani strategici ed
operativi - Valutazione di programmi di sviluppo territoriale e politiche pubbliche

2001

AF FORUM - Associazione per l’Alta Formazione, Università di Roma
Coordinamento in Sicilia del Progetto PASS CNR - Ministero Funzione Pubblica POM 160/99

1999

FORMEZ - Ente di Formazione - Ministero della Funzione Pubblica
Attività di consulenza ed assistenza tecnica al Patto Territoriale Enna per assistenza progettale all’Ufficio Europa -
Valutazione ed analisi Piani e Progetti - Programmazione Negoziata e Sviluppo Locale – programmazione comunitaria.

1998-2001

Consiel SpA Società di consulenza del Gruppo Telecom – direzione PA
Incarico di collaborazione professionale - Responsabile di progetti di formazione, consulenza ed assistenza tecnica a
Pubbliche Amministrazioni

1998-2001

Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia Scpa
Responsabile Scientifico del Progetto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica «Nuovi modelli e soluzioni per le applicazioni di tecnologie informatiche nella PMI siciliane»

1998-1999

CRES – Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia - Centro di ricerca pubblico-privato Incarico di consulenza
tecnico-specialistica nell'ambito del programma PASS – Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo del Sud 2^ annualità
– POM 94022 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica

1996-1997

NOVA GEPI SpA
Incarico di consulenza tecnico—specialistica - Monitoraggio degli investimenti a matrice pubblica ed assistenza tecnica
per la creazione di Società Miste di Servizi in Sicilia
Relazioni con Regione Siciliana, Enti Locali, Università e sistema della ricerca, sistema delle Banche e delle imprese
per analisi degli strumenti di Programmazione Socio-Economica e Negoziata presenti in Sicilia - Attività di monitoraggio
dei programmi comunitari, valutazione ed evidenza delle possibilità di interesse e di co-finanziamento -Reperimento
dati e consultazione banche dati parametriche, giuscontabili e di rete
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1994-1996

TELEINFORM ScpA - Incarico tecnico-professionale per la Valutazione ed il monitoraggio dei progetti del Piano
Telematizzazione della Regione Siciliana (programma per lo sviluppo competitivo e la crescita della dotazione del
territorio Convenz. Agensud - Regione Sicilia - Teleinform del 09.07.1990) - Segreteria Tecnica Commissione di
Monitoraggio ed Omologazione del Piano - Organizzazione del sistema di valutazione, controllo e monitoraggio delle
azioni progettuali previste.

1988-1994

IBM - Contratto a tempo indeterminato
System Account in carico alla Divisione Marketing Settore Pubblico
Responsabile del coordinamento dei servizi informativi IBM presso l'ENEL

ESPERIENZA PROFESSIONALE – COMITATO TECNICO SCIENTIFICI

Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Piano Formativo SDI Soluzioni per le Imprese - Crescita 2.0 –
Formazione continua imprese FondImprese (2014)

Componente del Comitato Scientifico del Piano Strategico “Palermo Capitale dell’Euromediterraneo” – Urban Center
Comune di Palermo (2007-2008)

Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto “Innovazione nel sistema di confronto Università-Imprese -
Borse di studio sperimentali presso imprese” Università degli Studi di Palermo - Confindustria - CNR - Comune di
Palermo (2006-2008)

Esperto al Tavolo Tecnico del Progetto “Creazione e potenziamento di una rete economico-commerciale tra il tessuto
imprenditoriale siciliano e le realtà economiche degli italiani residenti all’estero” – ISAS - PON ATAS FSE (2003-2004)

Componente del Comitato di Gestione del Progetto SOL – Sportello di orientamento al Lavoro Consorzio SINTESI-
Sviluppo Italia Sicilia SpA-Italia Lavoro SpA -Comune di Palermo (2002-2004)

ESPERIENZA PROFESSIONALE - INCARICHI DI DOCENZA

CERISDI: docente di “Project Management” al Master Universitario di II livello EuroMediterraneo (ed. 6-7-8-9-10^) in
International Business e Public Policies (2006-2010)

CERISDI: docente di ““Tecniche di Progettazione Comunitaria e Fondi Strutturali e politiche dell’UE”, “Marketing
Territoriale”, “Pianificazione e Controllo Strategico”, “Qualità dei Serivizi” e “Valutazione e Controllo dei Programmi”
nell’ambito del Piano di Formazione per i dipendenti regionali ex. L.R. 47/95 (2000 - 2010)

CERISDI: Piano di formazione del Comune di Villabate (PA) - docente di “Organizzazione e distribuzione dei carichi di
lavoro” (2010)

CERISDI: Docente di “Beni culturali e sviluppo locale - Le forme di finanziamento della cultura” (2006)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE: Docente di “Politiche di comunicazione
territoriale” al Master Universitario in “Marketing territoriale” (2006)

CONFINDUSTRIA SICILIA: docente di “Progettazione Comunitaria” al Master «Euroconsulenti 2007-2013» (2005-2006)

CERISDI: Piano di Formazione per il Comune di Santa Margherita Belice (AG) - Docente di “La programmazione per lo
sviluppo locale e la valorizzazione dei contesti territoriali” (2005)

CERISDI: - Progetto SIRIS dell’Assessorato Regionale alla Famiglia - Docente di “Valutazione e monitoraggio dei servizi
- Valorizzazione delle risorse umane” (2004-2005)
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SINTESI - Università degli Studi di Palermo - Master Universitario in “Recupero Edilizio” : docente di “Politiche di
coesione e finalità dei fondi strutturali 2000-2006” - Master Universitario in “Ergonomia” : docente di “Politiche
comunitarie” - Master Universitario in “Sistemi Informativi Territoriali” : docente di “Le politiche dell’Unione Europea per
il periodo 2000-2006” (2003)

ORSA – Osservatorio Regionale Siciliano per l’Ambiente: attività di docenza in “Finanziamenti per il Settore ambiente”
nel “Master per Manager delle Politiche e degli Strumenti di Sviluppo Sostenibile” realizzato nell’ambito delle attività
formative innovative finanziate dal MIUR (2003)

SINTESI - Università degli Studi di Palermo: docente di “Le politiche dell’Unione Europea per il periodo 2000-2006” al
realizzato nell’ambito del PON Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione (2003)

CERISDI: attività di docenza e consulenza in tema di “Marketing Territoriale” nel percorso di formazione “Enti Locali
2000” diretto agli Enti Locali siciliani (2003)

CERISDI - CIEM: Docente di “Progettazione Europea” nell’ambito del corso di “Management in turismo e Beni Culturali
per Cittadini Libici” (2003)

CERISDI: docenza in “Fondi strutturali e progettazione europea” nell’ambito del “Master in management del Governo
locale” ex-art.14 L.R. 10/2000 -: docenza in “I Fondi Strutturali: nuove logiche di programmazione della spesa” (2003)

SINTESI - Università degli Studi di Palermo: docente di “Progettazione europea” nel Master Universitario in “Gestione
del rischio finanziario” realizzato nell’ambito del Programma nazionale Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta
Formazione (2003)

CERISDI: docenza in “Marketing Territoriale” - piano di formazione Osservatorio Europa del Comune di Palermo (2003)

SINTESI - Università degli Studi di Palermo: docente di “Progettazione europea” nel Master Universitario in “Pari
opportunità” realizzato nell’ambito del PON ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione - docente di
“Organizzazione e Funzionamento dell’UE” nell’ambito del progetto “Superwised work experiences abroad” (2003)

AIRA srl: docenza su “Sponsorship e fund raising nel settore museale” dirette al management di musei (2003)

CERISDI: docenza di “Project Management” nell’ambito del Progetto per attività di ricerca e formazione delle imprese
che operano in Sicilia e nel Bacino del Mediterraneo ex. LR 6/ (2002)

CGIL confederazione sicilia: attività di docenza nel tema “Agenda 2000 e lo sviluppo locale” nell’ambito del Progetto di
azione positiva ex. Legge 125/1991 (2002)

CERISDI: Docente di “Project Management”, “Valutazione per obiettivi” e “Marketing del Territorio” nell’ambito del Piano
Triennale di Formazione di tutto il personale apicale del Comune di Palermo (2001-2004)

SVILUPPO ITALIA SICILIA SPA: Docente di “Cultura Europea” nell’ambito del Progetto “Enterprise 2000: formazione per
animatori del territorio per la creazione di impresa e lo sviluppo locale” (2001)

AF FORUM Associazione per l’Alta Formazione: attività di docenza in tema di “Project Management” nell’ambito dei
corsi di “Formazione funzionari della pubblica amministrazione” realizzato su incarico del Ministero della Funzione
Pubblica (2001)

CERISDI: Docente de “Il sistema delle competenze nelle pubbliche amministrazioni – sfera politica e sfera gestionale”
nell’ambito del Piano di Formazione del personale della Provincia Regionale di Palermo (2001)

ISAS - Istituto di Scienze Amministrative e Sociali: docente di “Tecniche di rilevazione statistica e trend economici”
nell’ambito del corso per “esperto di promozione e marketing agrituristico” (2001)

CERISDI: Docente di “Marketing pubblico” nell’ambito del Piano Triennale di Formazione del personale della Provincia
Regionale di Palermo realizzato dall’ATI Cerisdi-Isida (2000)

CERISDI: Docente di “Organizzazione e Metodo” nell’ambito del Piano di Formazione per i dipendenti dell’AAPIT di
Palermo (2000)

PENTA - Ingegneria dei Sistemi: attività di docenza nell’ambito del corso “Qualità, sicurezza ed innovazione
tecnologica: strategie aziendali e azioni di rafforzamento occupazionale” (2000)

CERISDI: Docente di “Il marketing per la pubblica amministrazione” nell’ambito del Piano di Formazione del personale



9

del Comune di Caccamo (2000)

CERISDI: Docente di “Strategia” nell’ambito del corso per “Progettisti di formazione manageriale” realizzato insieme
all’Associazione degli Industriali di Trapani (2000)

SINTESI - Università degli Studi di Palermo: docente di “Project Management” del progetto di formazione di Tutor di
Impresa del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia (1999-2000)

FORMEZ: docente di “Valutazione ex-ante dei progetti di investimento pubblico” nell’ambito del sottoprogramma di
Formazione dei Funzionari della pubblica Amministrazione (1999)

FORMEZ: docente di “Miglioramento organizzativo nella PA. Analisi e semplificazione della procedure” e “La
valutazione dei progetti pubblici. Indicatori per la valutazione ed il monitoraggio” nell’ambito del programma di
Formazione dei Funzionari della pubblica Amministrazione diretto al comprensorio “Patto territoriale Enna” (1999)

ISAS - Istituto di Scienze Amministrative e Sociali: docente di “Procedure di semplificazione amministrativa“ e “Qualità
dei servizi e controllo gestionale” (1999)

CONSIEL S.p.A. di Firenze – società di consulenza del gruppo Telecom: attività di docenza in tema di “Controllo di
gestione e sistemi di valutazione delle organizzazioni pubbliche” nell’ambito dell’attività di formazione prevista dal
Progetto FAD Enti Locali della Regione Siciliana ex LR 26/88 (1998-1999)

CERISDI: attività di docenza in “Qualità dei servizi” nell’ambito del Progetto di formazione dei funzionari della Pubblica
Amministrazione finanziato dal Ministero della Funzione Pubblica diretto ai funzionari della Regione Siciliana (1998)

CRES: attività di docenza in “Controllo di Gestione” e “Società miste di servizi – modelli gestionali innovativi”
nell’ambito del Progetto di formazione dei funzionari della Pubblica Amministrazione finanziato dal Ministero della
Funzione Pubblica diretto ai funzionari direttivi Regione Siciliana (1997-1998)

NOMISMA SpA: attività di docenza in “Strumenti della concertazione” nell’ambito del Progetto di formazione dei
funzionari della Pubblica Amministrazione finanziato dal Ministero della Funzione Pubblica diretto ai funzionari della
Regione Siciliana (1998)

ELEA Napoli: attività di docenza in “Qualità dei servizi” e “Società miste di servizi – modelli gestionali innovativi”
nell’ambito del Progetto di formazione dei funzionari della Pubblica Amministrazione finanziato dal Ministero della
Funzione Pubblica diretto ai funzionari dei Grandi Comuni (1997)

Comune di Campobello di Mazara (TP): attività di docenza di “Project Management” nel corso di formazione progetto
“crea impresa” (1997)

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

«Valutazione e monitoraggio di sistemi informativi aziendali» in Ingegneria Gestionale vol. I, Ed. LICAM, (1^ ed. 1994;
2^ ed. 1997)

«Repertorio delle aziende siciliane» (collaborazione), Ed. SDI, 1994

«Nuove prospettive di sviluppo economico: lo scenario multimediale» (coautore S. Riva Sanseverino), Ed. F. Angeli,
1996

«Outsourcing» in Ingegneria Gestionale vol. III, Ed. LICAM, 1996

«Le Società Miste », Pubblicazione interna per l’Ufficio Studi della GEPI, 1996

«La valutazione della performance nei sistemi di gestione pubblica» in Ingegneria Gestionale - Fondamenti economici,
Ed. EPOS, 1999

«Nuovi modelli per l'innovazione tecnologica delle PMI siciliane» in Atti del Convegno sulla Best Practies dei Parchi
Scientifici e Tecnologici, APSTI, 1999

«La valutazione della performance nei sistemi di gestione dei servizi pubblici misurata attraverso il parametro dell’utilità
sociale» in Atti del IV Congresso Nazionale degli Statistici, 2000
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«Il ruolo del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia nel processo di innovazione regionale» in Atti della
Conferenza Nazionale dell’AISRE (Associazione Italiana Scienze Economiche e Regionali), 2000

«La misura dell’utilità sociale nei sistemi di valutazione dei servizi pubblici» in «Lo statistico», Organo di informazione
dell’Associazione Nazionale degli Statistici, 2000

«Interreg, una sfida per le regioni» in «ComunicAzione», Organo di informazione dell’Anci Sicilia, 07/2001

«Gli strumenti comunitari per l’ambiente: il programma LIFE» in «ComunicAzione», Organo di informazione dell’Anci
Sicilia, 09/2001

«Il Piano Integrato Territoriale di Palermo: un’opportunità di sviluppo per il territorio» in «SiciliaImpresa», n. 94/2001

«Towards a Public Services Indicator System (PSIS)» (coautore G.Morello) in atti del «Workshop on Strategic
Budgeting Performance Measurement» organizzato da ONU, 10/2001

«Palermo Capitale dell’Euromediterraneo – La città siciliana dal Programma Integrato Territoriale al Piano Strategico»
in «Tam Tam - Rivista di Torino Internazionale », 3/2004

Progetto Integrato Territoriale Palermo Capitale dell’Euromediterraneo – Caso di Studio» in «Formez – NewsLetter
Sviluppo Locale », 7/2006

Dal 2017 collaborazione editoriale con la rivista LaSicilia.it rubrica <Il Futuro Possibile> (diversi articoli)


