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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Cognome e Nome DAMIANO GIOVANNI 
Indirizzo  
Telefono  

E-mail 
Linkedin 
ID skype 

 

Cittadinanza   

Data di nascita   

 

Giovanni Damiano, economista aziendale e MA in public management, dal 2001 svolge attività di 
consulenza direzionale per la pubblica amministrazione centrale e territoriale, in materia di 
politiche per la famiglia e per l’innovazione digitale. 
 
Ha ricoperto funzioni di ricercatore, progettista e valutatore di politiche e servizi pubblici, formatore 
del personale delle amministrazioni regionali, coordinatore di iniziative progettuali complesse a 
governance interregionale e interistituzionale; ha partecipato a tavoli di lavoro interistituzionali e 
multi-governance, per conto delle Amministrazioni con cui ha collaborato, fornendo contributi 
d’indirizzo tecnico e metodologico. 
  
In particolare, in materia di politiche e servizi sociali e per le famiglie, in questi anni ha: 
 coordinato attività territoriali di assistenza tecnica per l’attuazione della Legge 328/2000; 
 coordinato attività di valutazione, modellazione e diffusione delle esperienze, previa analisi as-

is e to-be degli aspetti organizzativi e di processo sottostanti; 
 progettato piani di ricerca, modelli di governance multilevel, linee d’intervento in piani operativi 

nazionali; 
 progettato e poi coordinato percorsi formativi online, rivolti al personale dirigente e non 

dirigente delle regioni e degli enti locali; 
 co-progettato il primo piano di ricerca sociale nazionale sul tema dell’invecchiamento attivo, 

collaborato alla sua attuazione e alla stesura di specifici report di valutazione delle politiche 
attuate dalle amministrazioni centrali e regionali; 

 progettato metodologie e strumenti di monitoraggio e valutazione, di misurazione dell’impatto 
sociale prodotto sui destinatari finali e di stima del ritorno sociale dell'investimento (SROI - Social 
Return on Investment); 

 co-progettato la prima edizione di un manuale sulla qualità dei servizi educativi per la prima 
infanzia e collaborato all’aggiornamento della seconda edizione; 

 contribuito al monitoraggio dell’attuazione di piani nazionali (IV Piano nazionale per l'infanzia e 
l'adolescenza, I Piano nazionale per la famiglia, Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per 
la prima infanzia); 

 analizzato e valutato i piani di offerta di servizi di cura alla prima infanzia, di 201 Ambiti/Distretti 
socio-sanitari delle Regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Campania (nell’ambito del Programma PAC); 

 contribuito alla valutazione dei risultati della III Conferenza nazionale sulla famiglia; 
 realizzato attività di ricerca sociale, contribuendo alla stesura di report e dossier; 
 fornito supporto tecnico scientifico all’Osservatorio nazionale sulla famiglia e all’Osservatorio 

nazionale sull’infanzia e l’adolescenza; 
 partecipato in qualità di componente al comitato “First European Conference Digital Ecosystems 

for social Services”.  

 

Dal 2013 è consulente di direzione dell’Ufficio II “Politiche per la famiglia” del Dipartimento per le 
politiche della famiglia, della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
Nome e tipo d’organizzazione ISTITUTO ECCLESIA MATER, FACOLTÀ DI SACRA TEOLOGIA, DELL’UNIVERSITÀ 

LATERANENSE DI ROMA - www.ecclesiamater.org 
 

Date a.a 2012/2013  
Esami conseguiti Introduzione alla filosofia, Filosofia delle religioni, Filosofia, Introduzione 

alla teologia, Teologia morale, Storia della Chiesa  
 

      
Nome e tipo d’organizzazione STOÀ - ISTITUTO DI STUDI PER LA DIREZIONE E GESTIONE D’IMPRESA - ERCOLANO (NA)  

Date a.a 2000/2001   
Titolo di studio Master in Public Management  

Principali tematiche Team building, decision making e business reporting, pianificazione 
strategica, amministrazione e controllo, contabilità e finanza degli enti 
locali, marketing dei servizi, organizzazione aziendale e gestione delle 
risorse umane, change management, BPR Business Process Reengineering, 
management dei servizi, project management, diritto amministrativo, 
governo regionale e locale, comunicazione pubblica ed istituzionale, e-
government, analisi delle politiche pubbliche  

 

Livello nella classificazione 
nazionale 

II livello – 1500 ore 
 

Materia e titolo della tesi E-government: “Analisi e definizione delle linee strategiche del portale 
Re-Set”.  
Relatore: dott. Giovanni Leone – Consiel S.p.A 

 

   
Nome e tipo d’organizzazione  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE - CAMPOBASSO  

Date a.a 1995/1999   
Titolo di studio Laurea in Economia Aziendale (vecchio ordinamento)  

Esami sostenuti nel corso di 
studi 

Strategie d’impresa, marketing, organizzazione aziendale, produzione e 
logistica, finanza aziendale, economia aziendale, determinazioni 
quantitative d’impresa, economia degli intermediari finanziari, economia 
e gestione delle imprese, storia economica, micro-economia, economia 
politica, politica economica, scienza delle finanze, diritto privato, diritto 
pubblico, diritto commerciale, legislazione bancaria, statistica, 
matematica generale, matematica finanziaria, comunicazione pubblica, 
business english, informatica  

 

Livello nella classificazione 
nazionale   

110/110 
 

Materia e titolo della tesi di 
laurea 

Organizzazione Aziendale: “I nuovi paradigmi tecnologici: come cambia la 
P.A. La rete Telematica delle Istituzioni della Provincia di Campobasso”.  
Relatore: Prof. Massimo Franco 

 

   
Nome e tipo d’organizzazione  ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI CAMPOBASSO  

Date a.s. 1987/1992   
Titolo di studio Diploma di maturità tecnica di Geometra  

Materie caratterizzanti  Topografia, scienze delle costruzioni, tecnologia dei materiali, disegno 
tecnico, estimo ed economia 

 

Livello nella classificazione 
nazionale 

52/60 
 

   
Nome e tipo d’organizzazione  SISTEMI INFORMATIVI S.P.A – IBM COMPANY C/O CNIPA – VIA ISONZO, 21/B ROMA  

Date 9,10,11,16/03/2009   
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche SPCoop, Cooperazione applicativa, Identity management   
Livello nella classificazione 

nazionale 
Corso di formazione 

 

   
Nome e tipo d’organizzazione FORMEZ – SEDE DI NAPOLI  

Date 05/02/2001   

http://www.ecclesiamater.org/
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
Principali tematiche Il miglioramento organizzativo nelle aziende di pubblici servizi   

Livello nella classificazione 
nazionale  

Incontro di studio nell’ambito del III corso su “Qualità Totale e Processi 
decisionali” 

 

   
ESPERIENZE PROFESSIONALI IN 

MATERIA DI… 
POLITICHE E SERVIZI DI WELFARE SOCIALE E FAMILIARE  

Date Dal 01/04/2019 – in corso 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO – INRCA/IRCCS, Via S. 
Margherita, 5 - 60124 Ancona 

 

Committenti dei progetti  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento politiche della famiglia 
(DiPoFam) 

 

Responsabilità e/o principali 
attività 

 Ricerca sociale sul tema dell’invecchiamento attivo 
 Valutazione di programmi e politiche per l’invecchiamento attivo 
 Supporto tecnico scientifico alle attività della rete di stakeholders 
 Pianificazione di attività di comunicazione e informazione, anche 

finalizzata alla promozione del progetto e alla diffusione delle 
conoscenze 

 

   
Date Dal 01/02/2015  – in corso  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, Piazza della Santissima Annunziata, 12 - 50122 
Firenze 
c/o PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento politiche della 
famiglia 

 

Responsabilità e/o principali 
attività 

 Supporto tecnico scientifico alle azioni nazionali e internazionali in 
materia di politiche per la famiglia 

 Supporto tecnico scientifico alle attività dell’Osservatorio nazionale 
sulla famiglia e ai gruppi di lavoro tematici 

 Elaborazione di studi, materiali preparatori e di sintesi inerenti la 
redazione del Piano nazionale per la famiglia e le tematiche oggetto del 
Family act 

 Progettazione di strumenti per il monitoraggio di politiche e servizi per 
la famiglia, promossi e attivati dalle Regioni e dai Comuni, e per la 
valutazione degli impatti sociali  

 Progettazione di un modello per la misurazione e valutazione 
dell’impatto sociale delle politiche e dei servizi per le famiglie, anche in 
termini di ritorno degli investimenti nazionali  

 Coordinamento delle azioni di rilevazione dei dati di monitoraggio delle 
politiche e dei servizi 

 Monitoraggio e valutazione delle politiche di livello regionale, nazionale 
ed europeo per la tutela e promozione attiva dei diritti di infanzia, 
adolescenza e famiglia 

 Supporto tecnico-scientifico all’Osservatorio nazionale per l’Infanzia e 
l’Adolescenza e ai relativi gruppi di lavoro 

 Valutazione della performance del Sistema nazionale dei servizi 
educativi per la prima infanzia 

 Monitoraggio del Sistema nazionale dei servizi educativi per la prima 
infanzia  

 Monitoraggio e valutazione del piano nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza 
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Responsabilità e/o principali 
attività 

 Co-progettazione del manuale sulla qualità dei servizi educativi per la 
prima infanzia 

 Produzione di note, appunti e report di sintesi di supporto alle decisioni 
del vertice politico 

 Progettazione di bandi e avvisi pubblici di finanziamento di progetti sui 
temi della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza 

 Redazione di rapporti di ricerca, analisi e monitoraggio di politiche e 
servizi 

 

   
Date 01/01/2016 – 31/12/2017  

Committente del lavoro  COORDINAMENTO SCIENTIFICO EUROPEO DEL PROGETTO CROSS  
Denominazione progetto CROSS – Citizen Reinforcing Open Smart Synergies – 

http://www.crossprogramme.eu/  
 

Responsabilità e/o principali 
attività 

 Componente del comitato scientifico “First European Conference Digital 
Ecosystems for social Services” - 
http://www.crossprogramme.eu/ECDESS 2016/organizzazione 
- indirizzo e programmazione della Conferenza 

 Indirizzo e sviluppo di nuove opportunità di applicazione e diffusione del 
progetto CROSS 

 

   
Date 01/08/2015 – 01/08/2017  

Committente del lavoro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento politiche della famiglia 
(DiPoFam) 

 

Responsabilità e/o principali 
attività 

 Pianificazione, progettazione generale ed esecutiva, avvio del PON 
Inclusione 2014-2020, Asse III – Azione 9.1.2  

 Supporto tecnico-scientifico presso il Comitato di sorveglianza e il 
Gruppo Obiettivo Tematico 9 (GOT9) del PON Inclusione 2014-2020 

 

   
Date 01/04/2015 – 30/04/2016  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FORMEZPA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 
l’ammodernamento delle PA – Viale K. Marx, 15 - 00137, Roma 

 

Committente del progetto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento politiche della famiglia 
(DiPoFam) 

 

Denominazione progetto “FamilyLab – Cooperare per un welfare sostenibile e abilitante”- 
www.familylab.politichefamiglia.it  

 

Responsabilità e/o principali 
attività 

 Progettazione dei contenuti e coordinamento dei percorsi formativi 
online, in tema di: “Capitale sociale”, “Esperienze di welfare familiare”, 
“Monitoraggio delle politiche e dei servizi per la famiglia” 

 Progettazione di modelli di monitoraggio, valutazione dei servizi per la 
famiglia e coordinamento delle azioni di misurazione dell’impatto 
prodotto sugli utenti e sul territorio  

 Coordinamento del team di lavoro per il knowledge management di 
servizi per le famiglie aventi carattere di innovazione, cooperazione e 
sussidiarietà, da modellizzare e diffondere con azioni di scambio, previa 
analisi as-is e to-be degli aspetti organizzativi e di processo sottostanti. 
Produzione di reportistiche 

 

   
Date 04/04/2014 – 30/06/2017   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FORMEZPA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 
l’ammodernamento delle PA – Viale K. Marx, 15 - 00137, Roma 

 

Committente del progetto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento politiche della famiglia   
Denominazione progetto “Attuazione del Programma Nazionale di Azione e Coesione (PAC) Servizi 

di Cura alla Prima infanzia e agli anziani non autosufficienti” – 
www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/ministero/pac/  

 

http://www.crossprogramme.eu/
http://www.crossprogramme.eu/
http://www.familylab.politichefamiglia.it/
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/ministero/pac/
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Responsabilità e/o principali 
attività 

 Analisi e valutazione dei piani di offerta di servizi di cura alla prima 
infanzia e della relativa fattibilità/sostenibilità organizzativa ed 
economico-finanziaria, presentati dei 201 Ambiti/Distretti socio-sanitari 
delle Regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Campania, nell’ambito del 
Comitato interistituzionale di Sostegno all’Attuazione del Programma di 
Azione e Coesione – PAC 

 Elaborazione di documenti d’indirizzo tecnico e metodologico 

 

   
Date 25/02/2013 – 31/07/2013  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FORMEZPA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 
l’ammodernamento delle PA – Viale K. Marx, 15 - 00137, Roma 

 

Committente del progetto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento politiche della famiglia   
Denominazione progetto “Officina Famiglia”  

Responsabilità e/o principali 
attività 

 Progettazione dei contenuti e coordinamento del ciclo seminariale 
online: “Modelli e strumenti per l’attuazione di politiche della famiglia 
efficaci e sussidiarie”: 1) Progettare cooperando; 2) Misurazione e 
valutazione; 3) Fare rete: strumenti e azioni per il networking 

 

Responsabilità e/o principali 
attività 

 Ideazione e progettazione di servizi d’informazione e assistenza tecnica 
finalizzati all’organizzazione di una comunità di pratica di enti pubblici, 
operanti nel settore delle politiche della famiglia, in grado di 
confrontarsi e scambiarsi modelli e strumenti per l’attuazione di 
politiche e servizi sussidiari e cooperativi per la famiglia 

 

   
Date 01/06/2012 – 30/09/2012  

Committente del lavoro FONDAZIONE ROSSELLI – Corso Giulio Cesare, 4 bis/B - 10152 Torino - 
www.fondazionerosselli.it 

 

Responsabilità e/o principali 
attività 

 Progettazione di un modello di governance multilevel atto a favorire la 
messa a sistema di politiche e progetti di sussidiarietà circolare per un 
welfare cooperativo  

 

   
Date 09/11/2005 - 08/05/2009  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FORMEZPA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 
l’ammodernamento delle PA – Viale K. Marx, 15 - 00137, Roma 

 

Committente del progetto  REGIONE MOLISE   
Denominazione progetto “Sostegno alla Programmazione Territoriale per il Molise. Assistenza 

tecnica per l’attuazione delle Politiche di Welfare” - Programma 
Empowerment (ex Delibera Cipe 36/2002) 

 

Responsabilità e/o principali 
attività 

 Coordinamento territoriale delle attività di programmazione territoriale 
e assistenza tecnica per l’attuazione della L. 328/200 in Molise: 
- organizzazione e gestione della task force di esperti in staff alla 

Direzione generale  
- supporto tecnico e metodologico nell’organizzazione, attivazione e 

messa regime del sistema di coordinamento interistituzionale e 
presidio della governance multilivello  

- definizione di un masterplan delle politiche e dei servizi sociali  
- valutazione della fattibilità organizzativa, operativa ed economico-

finanziaria dei Piani d’Ambito 
- implementazione di un sistema di monitoraggio dei servizi e di 

rendicontazione della spesa  
- docenze rivolte al personale degli Uffici di Piano per lo sviluppo delle 

capacità organizzative, per il monitoraggio dei risultati dei piani di 
zona  

- elaborazione di linee d’indirizzo per la successiva programmazione 
sociale pluriennale   

- progettazione e attuazione ricerca sui fabbisogni formativi del 
personale degli Uffici di piano 

 
 
 
 

   
Date Dal 01/05/2004 – 10/06/2005  

http://www.fondazionerosselli.it/


6 
 

Datore di lavoro FONDAZIONE ROSSELLI – Corso Giulio Cesare, 4 bis/B - 10152 Torino  
Responsabilità e principali 

attività 
 Progettazione della ricerca sulla qualità nei Centri per l’Impiego e 

coordinamento delle attività di ricerca 
 Coordinamento delle attività di progettazione dei contenuti 

multimediali di un percorso di apprendimento sulla qualità e la 
customer satisfaction nei Servizi per l’Impiego, rivolto al management 
dei Centri per l’Impiego. Progetto “SPI@LEARN” 

 

  
 
 

 
Date 08/01/2003 - 31/07/2004  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Servizi Nuovi – Modena  

Committente del progetto COMUNE DI ROMA  
Denominazione progetto “Idee in comune”   

Responsabilità e/o principali 
attività  

 Strutturazione e avvio del progetto/premio di welfare di comunità: 
“Idee in comune” 

 Valutazione della fattibilità tecnica, organizzativa, economico-
finanziaria di 1000 proposte-idee  

 
 

   
ALTRE ESPERIENZE IN MATERIA 

DI …  
POLITICHE E PROCESSI PER LA PA DIGITALE 

 

Date 26/11/2019 - 31/12/2020  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Meridiana Italia Srl - Via dell’edilizia 4/d, 85100 Potenza  

Committente del progetto REGIONE CAMPANIA  

Denominazione progetto Assistenza tecnica POR FESR Campania 2014/2020 - Ricerca e Innovazione, 
Start Up innovative, Internazionalizzazione delle imprese 

 

Responsabilità e/o principali 
attività 

 Attuazione strategica dell’Agenda digitale regionale 
 In rappresentanza regionale presidio dei tavoli tecnici interregionali 

della Conferenza dei Presidenti di Regioni e Province autonome: 
Commissione speciale Agenda Digitale, Comitato permanente Sistemi 
Informativi, Gruppi di lavoro tematici su SPID, PagoPA, Interoperabilità 

 Redazione di documenti di progettazione e d’indirizzo strategico 

 

   
Date 01/09/2006 – 16/11/2015  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CISIS - Centro Interregionale per Sistemi Informatici, geografici e Statistici 
– Organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province 
autonome - Via Piemonte, 39 – 00187 Roma  

 

Committente del progetto REGIONI E PROVINCE AUTONOME ITALIANE  
Responsabilità e/o principali 

attività 
 Progettazione di un sistema unitario di monitoraggio dell’Agenda 

digitale a livello nazionale 
 Progettazione della metodologia e degli strumenti di valutazione e di 

self assessment dello stato di attuazione delle Agende digitali regionali 
e della capacità amministrativa delle Regioni 

 Coordinamento di 20 gruppi di lavoro regionali impegnati nel processo 
di valutazione dello stato di attuazione delle politiche e dei servizi 
relativi alle agende digitali regionali 

 Project management dei progetti interregionali dedicati alla definizione 
e sperimentazione delle regole e dei modelli relativi all’Interoperabilità 
e Cooperazione Applicativa (www.progettoicar.it) e alla 
Dematerializzazione (www.progettoprode.it) 

 Partecipazione a comitati e tavoli tecnici nazionali e interregionali su 
regole, standard e normativa di settore 

 

   
Date 09/02/2012 – 22/12/2014  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FORMEZPA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 
l’ammodernamento delle PA – Viale K. Marx, 15 - 00137, Roma 

 

Committente del progetto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento della Funzione Pubblica   

http://www.progettoicar.it/
http://www.progettoprode.it/
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Denominazione progetti a) “ETICA pubblica nel Sud” - PON GAS (FESR) 2007-2013 
b) “ETICA 2013-2015” – POAT (DFP) - focus.formez.it/content/etica-

pubblica-sud 

 

Responsabilità e/o principali 
attività 

 Docenze rivolte al personale delle Regioni Campania, Calabria, Puglia e 
Sicilia (Autorità di Gestione dei POR FESR) per il rafforzamento delle 
capacità istituzionali in materia di trasparenza amministrativa, qualità 
dei dati, apertura dei dati, D.lgs 33/2013  

 Progettazione di metodologie e strumenti di analisi, valutazione e 
miglioramento/reingegnerizzazione dei processi (TAO, Barometro della 
trasparenza e Cruscotto 33) relativi alla trasparenza amministrativa, 
alla qualità dei dati, all’apertura dei dati, al rispetto degli obblighi del 
D.lgs 33/2013 

 Progettazione ed erogazione di percorsi formativi sul Codice 
dell’Amministrazione Digitale, rivolti al personale dirigente e non 
dirigente delle Regioni, con particolare evidenza alla trasparenza 
amministrativa, alla performance organizzativa e alla pianificazione 
strategica dei processi d’innovazione tecnologica  

 Progettazione e sperimentazione di modelli e strumenti per l’analisi e la 
valutazione dei processi di amministrazione digitale dell’Autorità di 
Gestione dei POR FESR delle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia 

 

   
Date 09/01/2006 - 09/02/2006  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FORMAUTONOMIE S.p.A – Centro di Formazione per le Autonomie locali – Via 
Arco di Travertino – Roma 

 

Responsabilità e/o principali 
attività 

 Progettazione di moduli formativi, rivolti al personale delle 
amministrazioni regionali e locali, sui temi dell’e-government.  

 

   
Date 19/12/2003 - 31/12/2004  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE - Via De Sanctis – 86100 Campobasso  

Committente del progetto COMUNE DI CAMPOBASSO  
Denominazione del progetto “E-government comuni molisani”  
Responsabilità e/o principali 

attività 
 Progettazione d’interventi formativi volti a contribuire all’attuazione del 

progetto  
 

   
ALTRE ESPERIENZE IN MATERIA 

DI … 
ANALISI E VALUTAZIONE DI POLITICHE E SERVIZI PUBBLICI  

 Cfr. anche sezioni tematiche precedenti   
Date Dal 18/01/2018   

Responsabilità e/o principali 
attività 

 Iscritto nell’Elenco nazionale degli OIV  

   
Date Dal 01/09/2001 – 31/10/2011  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FONDAZIONE ROSSELLI – Corso Giulio Cesare, 4 bis/B - 10152 Torino  

Committenti dei progetti  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento della funzione 
pubblica, FORMEZ, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI,  FONDAZIONE COTEC 

 

Responsabilità e/o principali 
attività 

 Consulenza metodologica per l’analisi e la definizione degli aspetti 
economici (teorici ed empirici) del “public sector information” ed in 
particolare dell’impatto economico dell’open data sul sistema delle 
imprese e della PA - www.evpsi.org 

 Analisi e valutazione di 8 casi di integrazione formativa nella Regione 
Toscana (Formez 2003) 

 Consulenza metodologica per l’analisi di scenario sul sistema federale 
italiano (DFP - 2003) 

 

file:///C:/Users/Giovanni%20Damiano/Documents/CV_1/GIOVANNI/focus.formez.it/content/etica-pubblica-sud
file:///C:/Users/Giovanni%20Damiano/Documents/CV_1/GIOVANNI/focus.formez.it/content/etica-pubblica-sud
http://trasparenza.formez.it/content/tao-tecniche-autovalutazione-organizzativa
http://trasparenza.formez.it/content/barometro-trasparenza-documento-metodologico-e-repertorio-affermazioni-ed-evidenze-version-0
http://trasparenza.formez.it/content/barometro-trasparenza-documento-metodologico-e-repertorio-affermazioni-ed-evidenze-version-0
http://trasparenza.formez.it/content/cruscotto-33-metodologia-analisi-stato-obblighi-pubblicazione-dlgs-332013
http://www.evpsi.org/
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Responsabilità e/o principali 
attività 

 Coautore dell’analisi d’impatto organizzativo ed economico della PA nel 
ciclo di vita dell’impresa (Formez 2002) 

 Coautore dell’analisi organizzativa sugli Istituti Italiani di Cultura e sui 
servizi da essi erogati (MAE 2001) 

 Coautore dell’analisi e valutazione dei paradigmi organizzativi e dei 
fabbisogni formativi per l’e-government in 2 province e 8 comuni italiani 

 
 

 

   
Date 30/09/2011 – 30/11/2011  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

TIMES SAS - di de Siena Giuseppe Alexander & c - via Chiatamone n. 63 - 
Napoli 

 

Committente del progetto  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento della funzione 
pubblica,  

 

Denominazione del progetto “Valutazione e diffusione dei risultati del Programma di Empowerment 
delle Amministrazioni Pubbliche” - ex Delibera Cipe 36/2002 

 

Responsabilità e/o principali 
attività 

 Approfondimento tematico della Legge 150/2009 e delle Delibere Civit 
su: Governance multilivello, Innovazione, Produttività, Trasparenza, 
Efficienza e merito nella PA; Qualità dei servizi pubblici; Centralità del 
cittadino e redazione di un pamphlet informativo 

 

   
Date 01/05/2006 - 30/11/2006  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SINERGIE - Agenzia di promozione allo sviluppo - S.r.l - Via Moricca, 1 - 89900 
Vibo Valentia 

 

Committente del progetto FORMEZ – Centro di Formazione e Studi – Via Salaria, 229 - 00199 Roma  
Denominazione del progetto “Co-amministrazione europea”  
Responsabilità e/o principali 

attività 
 Progettazione del piano di ricerca sulle politiche di cooperazione 

internazionale dei Comuni italiani e analisi e valutazione specifiche delle 
politiche dei Comuni di Roma, Torino, Napoli, Livorno, Bologna. 

 

   
Date 29/05/2002 – 30/07/2005  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FORMEZ – Centro di Formazione e Studi – Via Salaria, 229 - 00199 Roma  

Committente del progetto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento della funzione pubblica  
Responsabilità e/o principali 

attività 
 Analisi e valutazione dei modelli di amministrazione pubblica a sportello 
 Analisi della metodologia dello standard cost model e verifica 

dell’applicabilità al contesto italiano 
 Supervisione delle attività di analisi, realizzata da Confartigianato, per 

l’implementazione dello Sportello Unico per le piccole imprese e le 
imprese artigiane 

 Valutazione dei seguenti Progetti e/o Programmi: 
- “IV rilevazione nazionale sullo stato di attuazione degli SUAP”  
- “Scambio diretto tra SUAP”, nell’ambito del programma 

Empowerment (ex Cipe 36/2002) 
- “Avviso Scambi” di esperienze di SUAP - Action Plan nazionale per lo 

Sportello unico 

 

   
Date 08/10/2003 - 31/07/2004  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Via dei Robilant, - 00135 
Roma 

 

Denominazione del progetto “I processi decisionali nell’Amministrazione Pubblica”   
Responsabilità e/o principali 

attività 
 Contributo alla ricerca “I processi decisionali nell’Amministrazione 

Pubblica” 
 

   
Date 01/04/2001 al 30/06/2001  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CONSIEL S.p.A – Viale Europa, 190 – 00144 ROMA  
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Responsabilità e/o principali 
attività 

 Analisi e definizione di linee strategiche del portale Re-Set (Rete di 
Sviluppo delle economie territoriali) basate sulla metodologia della 
Balanced Scorecard di Kaplan e Norton 

 Collaborazione alla valutazione organizzativa dei progetti di innovazione 
e sviluppo locale raccolti all’interno del premio “Punto.e-government”  

 

   
Date 01/09/2000 - 31/12/2000  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FONDAZIONE CESAR - Centro Europeo di Ricerche dell’Economia Sociale e 
dell’Assicurazione - Via Galliera, 26 – 40121 BOLOGNA 

 

Responsabilità e/o principali 
attività 

 Autore del saggio di ricerca: “Il nuovo volto della Amministrazione 
Pubblica” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   
Linguistiche Madrelingua italiana 

Conoscenza della lingua Inglese - Livello B2  
Allievo My English School, via Leonida Bissolati, 24 - Roma 

 

Divulgative Relazionare, comunicare e presentare in pubblico  
Organizzative  Coordinamento di gruppi di lavoro interdisciplinari 

 Gestione di progetti complessi 
 Gestione di governance multilivello 

 

Tecniche  Analisi, monitoraggio e valutazione di programmi, progetti, azioni 
 Analisi dei processi e dei procedimenti 
 Metodologia della ricerca sociale 
 Metodologia della valutazione e dell’autovalutazione  
 Pianificazione strategica, programmazione, progettazione  
 Project management 

 

Informatiche Utilizzo del personal computer e dei più diffusi software applicativi di video 
scrittura, foglio di calcolo, publishing, data base; project management 
(project, open project) navigazione in rete (internet explorer, firefox, 
mozilla), gestori di posta elettronica 

 

Tematiche  Amministrazione digitale e trasparenza amministrativa (interoperabilità 
e cooperazione applicativa, dematerializzazione, identità digitali, firma 
digitale, conservazione sostitutiva, open data) 

 Cooperazione organizzativa interistituzionale 
 Economia del benessere, sussidiarietà circolare e welfare cooperativo 
 Funzionamento ed organizzazione dell’amministrazione a sportello 
 Politiche sociali integrate  
 Politiche per le famiglie, politiche e servizi per l’infanzia e 

l’invecchiamento attivo 
 Qualità del servizio pubblico 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
Obbligo di leva  Assolto, da novembre 1995 a ottobre 1996, presso il 235° Reggimento 

“Piceno” (AP)  
 

Riconoscimenti  Attestato di merito del Direttore Generale dell’Ufficio II – Politiche della 
Famiglia del Dipartimento per le politiche della Famiglia della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, per il lavoro svolto con spiccata 
competenza e lodevole spirito di collaborazione e responsabilità 

 Attestato di merito del Segretario generale del CISIS per il lavoro svolto 
con lodevole competenza, spirito di collaborazione e forte senso di 
responsabilità 

 Attestato di merito del Segretario generale della Fondazione Rosselli 
per il lavoro svolto con estrema competenza ed affidabilità 

 Elogio del Ministro della Funzione Pubblica - Prof. Franco Bassanini - per 
la qualità della collaborazione prestata alla realizzazione del III Global 
Forum "Fostering democracy and development through e-government", 
http://www.unpan.org/DPADM/Events/GlobalForum/3rdGlobalForum
/tabid/607/language/en-US/Default.aspx#Link_Training 

 

http://www.unpan.org/DPADM/Events/GlobalForum/3rdGlobalForum/tabid/607/language/en-US/Default.aspx#Link_Training
http://www.unpan.org/DPADM/Events/GlobalForum/3rdGlobalForum/tabid/607/language/en-US/Default.aspx#Link_Training
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ALLEGATO 1 

ARTICOLI, SAGGI, RICERCHE 

2020 - AA.VV, Le politiche per l’invecchiamento attivo in Italia Rapporto sullo stato dell’arte. Progetto 
“Coordinamento nazionale partecipato e multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo, 
Work Package 2 – Task 1”, INRCA-IRCCS e Dipartimento per le politiche della famiglia della 
Presidenza del Consiglio dei ministri 

- AA.VV, Rapporto di monitoraggio sulle politiche per la famiglia delle Regioni al 31/12/2019, 
Istituto degli Innocenti e Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del 
Consiglio dei ministri 

- AA.VV, Rapporto di monitoraggio sulle politiche per la famiglia dei Comuni al 31/08/2019, 
Istituto degli Innocenti e Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del 
Consiglio dei ministri 

2019 - AA.VV, Rapporto di monitoraggio sulle politiche per la famiglia delle Regioni al 30/06/2018, 
Istituto degli Innocenti e Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del 
Consiglio dei ministri 

- AA.VV, Rapporto di monitoraggio sulle politiche per la famiglia dei Comuni 31/07/2018, Istituto 
degli Innocenti e Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei 
ministri 

2018 - AA.VV, Rapporto di monitoraggio sulle politiche per la famiglia delle Regioni al 30/06/2017, 
Istituto degli Innocenti e Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del 
Consiglio dei ministri 

- AA.VV, Rapporto di monitoraggio sulle politiche per la famiglia dei Comuni 31/06/2017, Istituto 
degli Innocenti e Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei 
ministri 

2017 - AA.VV, Rapporto di monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia al 31 dicembre 2016, Istituto degli Innocenti e Dipartimento per le politiche della 
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri 

2016 - AA.VV, Rapporto di monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia al 31 dicembre 2015, Istituto degli Innocenti e Dipartimento per le politiche della 
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri 

2015 - G. Damiano, M. Mancini, La programmazione e l’attuazione delle politiche di sviluppo dei servizi 
da parte di Regioni e Province autonome: una rassegna comparata; in Istituto degli Innocenti, 
“Monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia al 31 
dicembre 2014”, pp 93-152  

2014 - G. Damiano, (a cura di) Rapporto sull’Innovazione nell’Italia delle Regioni. Osservatorio 2013-
2014, Roma, CISIS - http://www.cisis.it/progetti_riir2013.php?grId=0  

2014 
 

- G. Damiano, S. Agostinelli, M. Di Rienzo, Cruscotto 33. Metodologia di analisi dello stato degli 
obblighi di pubblicazione del D.Lgs. 33/2013, a cura di Irene Torrente, FormezPA 2014 
http://focus.formez.it/content/cruscotto-33-metodologia-analisi-stato-obblighi-
pubblicazione-dlgs-332013  

2013 - G. Cipolletta, G. Damiano, TAO - La strada per migliorare l’organizzazione e innovare i processi, 
FormezPA - http://focus.formez.it/content/tao-tecniche-autovalutazione-organizzativa  

2010 - G. Damiano, La governance regionale nell’e-government federale: ICAR, in CISIS, Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome, ForumPA “Rapporto sull’Innovazione nell’Italia delle 
Regioni - RIIR – 2010” - http://www.riir.it  

2009 - G. Damiano, ICAR: evoluzione di un modello, in: 
http://www.progettoicar.it/ViewCategory.aspx?catid=7589d811e634479b9042eb90163a5309  
“L’interoperabilità e la cooperazione applicativa nelle Regioni e Province autonome” 

- G. Damiano, La governance cooperativa: un’innovazione culturale, in: 
http://www.progettoicar.it/ViewCategory.aspx?catid=b79961bfe4144a7c99f25603e2ce40ef   
“L’interoperabilità e la cooperazione applicativa nelle Regioni e Province autonome” 

- G. Damiano, Dai rilasci di progetto all’evoluzione a modello, in: 
http://www.progettoicar.it/ViewCategory.aspx?catid=bfc4e74f041c48e89ddc2c267dfce214  
“L’interoperabilità e la cooperazione applicativa nelle Regioni e Province autonome” 

http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2132/le-politiche-per-l-invecchiamento-attivo-in-italia.pdf
https://www.minori.gov.it/it/minori/rapporto-di-monitoraggio-sulle-politiche-la-famiglia-delle-regioni-e-province-autonome-al
https://www.minori.gov.it/it/minori/rapporto-di-monitoraggio-sulle-politiche-la-famiglia-dei-comuni-al-31082019
https://www.minori.gov.it/it/minori/rapporto-di-monitoraggio-sulle-politiche-della-famiglia-delle-regioni-e-province-autonome-al
https://www.minori.gov.it/it/minori/rapporto-di-monitoraggio-sulle-politiche-della-famiglia-dei-comuni-al-31072018
https://www.minori.gov.it/it/minori/rapporto-di-monitoraggio-sulle-politiche-della-famiglia-di-regioni-e-province-autonome-al
https://www.minori.gov.it/it/minori/rapporto-di-monitoraggio-sulle-politiche-della-famiglia-dei-comuni-al-30062017
https://www.minori.gov.it/it/minori/rapporto-di-monitoraggio-del-piano-nidi-al-31-dicembre-2016
https://www.minori.gov.it/it/minori/rapporto-di-monitoraggio-del-piano-nidi-al-31-dicembre-2016
https://www.minori.gov.it/it/minori/rapporto-di-monitoraggio-del-piano-nidi-al-31-dicembre-2015-0
https://www.minori.gov.it/it/minori/rapporto-di-monitoraggio-del-piano-nidi-al-31-dicembre-2015-0
https://www.minori.gov.it/sites/default/files/rapporto_nidi.pdf
https://www.minori.gov.it/sites/default/files/rapporto_nidi.pdf
http://www.cisis.it/progetti_riir2013.php?grId=0
http://focus.formez.it/content/cruscotto-33-metodologia-analisi-stato-obblighi-pubblicazione-dlgs-332013
http://focus.formez.it/content/cruscotto-33-metodologia-analisi-stato-obblighi-pubblicazione-dlgs-332013
http://focus.formez.it/content/tao-tecniche-autovalutazione-organizzativa
http://www.riir.it/
http://www.progettoicar.it/ViewCategory.aspx?catid=7589d811e634479b9042eb90163a5309
http://www.progettoicar.it/ViewCategory.aspx?catid=b79961bfe4144a7c99f25603e2ce40ef
http://www.progettoicar.it/ViewCategory.aspx?catid=bfc4e74f041c48e89ddc2c267dfce214
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- G. Damiano – R. Tobiello, Il dispiegamento infrastrutturale, in: 
http://www.progettoicar.it/ViewCategory.aspx?catid=d50a61386e84463199d4d9abcb7e0424  
“L’interoperabilità e la cooperazione applicativa nelle Regioni e Province autonome” 

- G. Damiano – R. Tobiello, Accordi di Servizio, in: 
http://www.progettoicar.it/ViewCategory.aspx?catid=73b1150e7d444035afb238b54556c3a8  
“L’interoperabilità e la cooperazione applicativa nelle Regioni e Province autonome 

2008 - G. Damiano (a cura di), Interoperabilità e cooperazione applicativa nelle Regioni italiane - Due 
anni di lavoro, Roma, CISIS  
http://www.progettoicar.it/ViewCategory.aspx?catid=f27b6257279a4599a582e94e2e8b226b  

- Intervista ForumPA del 22.10.2008 http://saperi.forumpa.it/story/33378/rapporto-icar-2-anni-
di-lavoro-su-interoperabilita-e-cooperazione-applicativa-nelle  

2006 - G. Damiano – W. Tortorella (a cura di), La programmazione sociale in Molise 2004-2006, Formez 
- G. Damiano, Fabbisogni formativi del personale degli Uffici di Piano degli 11 Ambiti territoriali 

molisani, in Formez “La programmazione sociale in Molise 2004-2006”, pp.67-81 
- G. Damiano, Qualità e sportello unico per le attività produttive, in Formez “Sportelli Unici: regole 

e modelli. Casi di studio”, Materiali, pp. 177-202 
- G. Damiano, Sportello PIT, in Formez “L’amministrazione per sportelli”, Quaderni, n° 48, pp. 

131-139 
- G. Damiano, Sportello Cinema – Film Commission, in Formez “L’amministrazione per sportelli”, 

Quaderni, n° 48, pp. 139 – 146 
- G. Damiano, Intervista a Gianni Silvestri (Responsabile Ufficio Servizi ai Cittadini e alle Imprese 

– CNIPA), in Formez “L’amministrazione per sportelli”, Quaderni, n° 48, pp. 207 – 213 

2005 - G. Damiano – P. F. Milana, Le opinioni delle categorie economiche e sociali e degli operatori di 
sportelli, in Formez “L’amministrazione per sportelli”, Quaderni, n° 48, pp. 215 - 221 

- G. Damiano, Scambi e trasferimenti di buone pratiche tra amministrazioni, in Formez, 
“L’empowerment degli sportelli unici”, Quaderni, n°37, pp. 41-59 

- G. Damiano – S. Farsagli per Fondazione Rosselli, Attori, processi e strumenti del ciclo di qualità 
nei Servizi per l’Impiego, in Formez, “Qualità nei Servizi per l’Impiego. Sistemi locali e nuovi 
strumenti di rilevazione”, Quaderni, n° 35, pp. 65-90 http://focus.formez.it/content/n35-
qualita-servizi-limpiegosistemi-locali-e-nuovi-strumenti-rilevazione 

- G. Damiano per Fondazione Rosselli, Fattori frenanti e fattori di successo della qualità nei servizi 
per l’impiego, in Formez, “Qualità nei Servizi per l’Impiego. Sistemi locali e nuovi strumenti di 
rilevazione”, Quaderni, n° 35, pp. 147-153 http://focus.formez.it/content/n35-qualita-servizi-
limpiegosistemi-locali-e-nuovi-strumenti-rilevazione 

2002 - M. Curtarelli - G. Damiano per Fondazione Rosselli, La Pubblica Amministrazione nel ciclo di vita 
dell’impresa, in Formez, “Analisi degli impatti della Pubblica Amministrazione sul sistema delle 
imprese italiano”, Quaderni, n° 21, pp.101-115 http://focus.formez.it/content/n21-pubblica-
amministrazione-e-sistema-impreserapporto-ricerca 

- M. Curtarelli - G. Damiano, Scambi e tutoraggi tra amministrazioni, in Formez, “Piani d’azione 
e politiche d’innovazione. Il caso dello Sportello Unico”, Quaderni, n° 19, pp. 93-116 

 - AA.VV per Fondazione Rosselli, Nuovi paradigmi organizzativi e fabbisogni formativi per l’e-
government. Studi di caso su dieci amministrazioni provinciali e locali, Ricerche, n° 2, Formez 

- AA.VV per Fondazione Rosselli, Gli istituti italiani di Cultura. Una risorsa nascosta, 
un’opportunità da valorizzare 

2001 - Fondazione Cesar, Il nuovo volto dell’Amministrazione Pubblica  

 -  
PRINCIPALI EVENTI 

2019 - Liaison officer al Seminario internazionale "Family as a Hub for Social Policy" - per le delegazioni 
della Germania, Francia, Irlanda, Islanda, Georgia, Grecia, Vaticano - organizzato dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Consiglio d’Europa, il 9 -11 ottobre 2019 

2018 - Consulente del Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei 
ministri (PCM) – c/o Gruppo 4 “Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e 
sistema dell’accoglienza” dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza 

http://www.progettoicar.it/ViewCategory.aspx?catid=d50a61386e84463199d4d9abcb7e0424
http://www.progettoicar.it/ViewCategory.aspx?catid=73b1150e7d444035afb238b54556c3a8
http://www.progettoicar.it/ViewCategory.aspx?catid=f27b6257279a4599a582e94e2e8b226b
http://saperi.forumpa.it/story/33378/rapporto-icar-2-anni-di-lavoro-su-interoperabilita-e-cooperazione-applicativa-nelle
http://saperi.forumpa.it/story/33378/rapporto-icar-2-anni-di-lavoro-su-interoperabilita-e-cooperazione-applicativa-nelle
http://focus.formez.it/content/n21-pubblica-amministrazione-e-sistema-impreserapporto-ricerca
http://focus.formez.it/content/n21-pubblica-amministrazione-e-sistema-impreserapporto-ricerca
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2017 e 2016 - Rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei 
ministri (PCM) – c/o Comitato di sorveglianza, Comitato interistituzionale e Gruppo Obiettivo 
Tematico 9 (GOT9) “Inclusione” del PON Inclusione 2014-2020 

2016 - Componente del Comitato scientifico “First European Conference Digital Ecosystems for social 
Services” – www.crossproject.eu/it/ecdess-2016  

2017, 2016, 
2015 e 2014 

- Consulente tematico sulle politiche dell’infanzia presso il Comitato di Sostegno all’Attuazione 
del Programma PAC, per la Direzione generale del Dipartimento per le politiche della famiglia 
della PCM 

2015 - Relatore al Camp “Puglia capitale sociale”, nell’ambito della sessione di lavoro “Famiglia, 
comunità e capitale sociale” 

2014, 2013 e 
2012 

- Docente sui temi della trasparenza amministrativa, dell’amministrazione digitale e 
dell’autovalutazione dei processi, nelle Regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, nell’ambito 
delle iniziative formative/informative del  progetto E.T.I.C.A. di FormezPA - 
http://eventipa.formez.it/docente/1165 

2012 e 2013 - Invitato in qualità di esperto al ciclo di seminari “Sussidiarietà e nuovo welfare”, Consulta 
Ecclesiale degli Organismi Socio – Assistenziali, CARITAS Italiana, per una riflessione teorica ed 
esperienziale sulla applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale 

2011 - Relatore al seminario “Le Regioni e la rete organizzativa del VI censimento generale 
dell’agricoltura: linee guida per un datawarehouse a livello interregionale” 

2010 - Relatore al convegno “Innovazione, Cooperazione, Semplificazione in Sardegna” 

2009 - Relatore al workshop “Comparing different infrastructural approaches to dinamic federation: 
the ICAR project in Italy and the FAME project in UK” 

2009 - Relatore al convegno “Interoperabilità e cooperazione applicativa nella Regione Siciliana” 

2008 - Relatore al Secondo Vertice Europeo sull’Interoperabilità nell’iGovernment ESIIG 2 “The 
restraining and success factors of interoperability and applications cooperation within the 
italian regional administrations” 

2006 - Relatore a Risorse comuni “Welfare attivo – Progetti e soluzioni. IDEE IN COMUNE: cosa succede 
quando si investe sulla creatività della gente” 

2005 - Relatore al COM.PA - Salone europeo della comunicazione pubblica dei servizi al cittadino e alle 
imprese “Qualità nei Servizi per l’impiego. Sistemi locali e nuovi strumenti di rilevazione” 

2001 - Relatore al seminario “Sportello Unico comunale: dall’iter alle reti – Una prima valutazione degli 
interventi realizzati dalla rete di esperti” 

2001 - Liasion officer al III Global Forum “Fostering democracy and development through e-
government” 

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, che quanto contenuto nel presente allegato 
corrisponde a verità. Altresì, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali". 

 

 

 


