Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

POSIZIONE RICOPERTA

Alessandro Melillo

Esperto in Progettazione Europea / Formatore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
20/02/2012–alla data attuale

Presidente/ Project Manager / Formatore
PRISM – Promozione Internazionale Sicilia-Mondo
Via Falautano (Palazzo Grimaldi), 94100 Enna (Italia)
www.associazioneprism.eu
Realizzazione e conduzione di progetti elaborati sulla base di bandi comunitari, nazionali e
regionali (Youth in Action, LLP, ENPI, Erasmus +, Europe for Citizens, Justice, COSME, MED
Programme). Consulenza ad enti pubblici ed attori privati nel settore dei fondi Europei e della
internazionalizzazione di imprese e territorio.
Formatore in Project Cycle Management e progettazione Europea all’interno di diversi progetti
finanziati dalla Commissione Europea.
Formatore nei seguenti corsi di formazione finanziati dal programma Europeo Erasmus +:
SUSTAIN YOUR LIFE THROUG SOCIAL ENTREPRENEURSHIP. N. progetto:
2015-2-IT03-KA205-005954 (Tematica: Business Planning, analisi di mercato –
Ore:40)
-

“Project Cycle Management as a tool to rationalize work planning and organization”
(Tematica: Project Management – Ore: 40)

-

“Grapes of Wrath”, N. 2016 – 3668/ 001-001 (Tematica: Business planning, analisi
di mercato e sviluppo locale – Ore:30)

-

Child protection AND DEVELOPMENT: YOUTH WORK EXPERIENCES ACROSS
THE WORLD Decision number : 2015-3602 /001-001 001 (Tematica: Business
planning e sviluppo locale – Ore:30)

-

Experiential Lab. N. Progetto: 2016-2-IT03-KA105-008776 (Tematica: Business
planning, analisi di mercato e sviluppo locale – Ore:30)

-

Let’s act: Culture for peace and social entrepreneurship - N. Progetto: 2014-1-IT03KA105-000790 (Tematica: Business planning e sviluppo locale – Ore:30)

-

AGRO - Sustainable Agricultural Entrepreneurship for Young Workers in Africa and
Europe. N. Progetto: 2014-3505 / 001 - 001 (Tematica: Green Economy,
Agricoltura sostenibile, Business planning, analisi di mercato e sviluppo locale
– Ore:30)

-

Turning young people's needs into an action plan for inclusive community growth. N.
Progetto: 2015-1-IT03-KA105-005446 (Tematica: Business planning, analisi di
mercato e sviluppo locale – Ore:30)

Attività o settore Europrogettazione/ Cooperazione Internazionale / Formazione
01/10/2011–alla data attuale
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Responsabile Dipartimento Progettazione Comunitaria / Project manager /
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Componente Direzione Centrale / Docente master in Europrogettazione
Promimpresa srl
Via Trieste 90, 93017 San Cataldo (Italia)
www.promimpresa.it
Realizzazione e conduzione di progetti elaborati sulla base di bandi comunitari,
nazionali e regionali. (Bandi: Erasmus +, COSME, ENPI, EuropeAid, Daphne, LLP, Progress,
POR FSE, etc).
Docente e responsabile unico del “ Master Executive in Europrogettazione” (Tematiche:
Progettazione Europea, politiche Europee, accesso ai fondi, coordinamento e
rendicontazione di progetti Europei) edizioni di:
- Milano (2 edizioni – 48 ore)
- Palermo (3 edizioni – 72 ore)
- Bologna (3 edizioni – 72 ore) con rilascio CFU da parte dell’Università di Modena e Reggio
Emilia.
- Roma (24 ore)
- Catania (24 ore).
Docente unico del “Corso di Europrogettazione”” indirizzato al personale della società Quanta
Risorse Umane S.p.A. da Febbraio a Novembre 2017 (Durata: 40 ore)
Attività o settore Europrogettazione / Formazione

01/02/2016–30/07/2019

Responsabile Comunicazione Progetto TOURISMED (Interreg Med)
PRISM – Promozione Internazionale Sicilia-Mondo
Via Falautano (Palazzo Grimaldi), 94100 Enna (Italia)
www.associazioneprism.eu
Responsabile Comunicazione del progetto TOURISMED (Ref.985) finanziato dal Programma
Interreg MED. Il progetto, che coinvolge 11 partner provenienti da 5 Paesi del Mediterraneo, si
occupa di promozione di turismo sostenibile, attraverso la promozione di un modello di
business basato sulla pesca turismo.
Le attività di mia competenza riguardano la redazione di un piano di comunicazione e
mappatura dei territori coinvolti. Creazione di un brand e analisi di mercato, organizzazione
Eventi promozionali (conferenze stampa, convegni, eventi), comunicazione sui media
tradizionali (Tv, radio) e internet. Creazione network internazionali e locali di stakeholders.
Attività o settore Comunicazione e marketing Progettazione Europea

01/04/2016–30/04/2016

Docente in progettazione Europea, politiche Europee, accesso ai fondi,
coordinamento e rendicontazione di progetti Europei (ore: 24)
ARCS – Arci Cultura e Sviluppo
Via Dei Monti di Pietralata, 16
00157 Roma (Italia)
http://www.arcsculturesolidali.org
Docente del corso “training sessions to strengthen the capacities of cultural operators with
regard to different cultural/artistic skills and techniques, but also with regard to project
management, fund raising, and knowledge on EU programmes” finanziato dal progetto
Culture for all – phase III- Nº 2014/344-401 tenutosi a PRISTINA (KOSOVO)
Attività o settore Formazione/ Progettazione Europea

22/6/18
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01/04/2015–20/05/2015

Docente in progettazione Europea, politiche Europee, accesso ai fondi,
coordinamento e rendicontazione di progetti Europei nell’ambito della ricerca
scientifica – Target: ricercatori Università di Catania/INAF (ore: 35)
Consorzio ARCA, Palermo (Italia)
www.consorzioarca.it/
Docente presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astrofisico di Catania,
all’interno del progetto: "Dalle tecnologie per l'astrofisica alla creazione di impresa per lo
sviluppo del territorio" indirizzato a giovani ricercatori (CUP G68B140000020006).
Progetto finanziato dall’ ’ “Avviso pubblico nr.1 del 26 gennaio 2012 del Dipartimento regionale
Istruzione e formazione Professionale.
Moduli: “Finanziamenti per la ricerca e progettazione in ambito comunitario” e “Project
management”
Attività o settore Formazione/ Progettazione Europea nel campo della ricerca

01/02/2014–14/02/2014

Facilitatore esperto in progettazione Europea, politiche europee e programmi
Europei per conto del Parlamento Europeo – Ufficio in Italia (ore: 8)
Ufficio d'informazione in Italia del Parlamento europeo
Via IV Novembre 149, 00187 Roma (Italia)
www.europarl.it
Selezionato tra gli esperti di progettazione europea per l’evento “React4Funds” (c/o Università
di Roma La Sapienza) destinato a studenti, ricercatori, giovani imprenditori e startupper, per
presentare i fondi europei per la programmazione 2014 - 2020.
Attività o settore Formazione/ Progettazione Europea

01/03/2014 -30/06/2015

Docente in progettazione Europea politiche Europee, accesso ai fondi,
coordinamento e rendicontazione di progetti Europei nell’ambito della ricerca
CERISDI – Centro Ricerche e Studi Direzionali
Via Padre Ennio Pintacuda, 1, 90142 Palermo (Italia)
www.cerisdi.org
Docente nei seguenti Master/corsi in Europrogettazione:
Marzo 2014: Corso di alta specializzazione “EURO 1 - FONDI EUROPEI: LA
PROGRAMMAZIONE 2014-2020” (ore:16)
-

Agosto 2014: Master “Europroject Manager: dal project design alla gestione delle
iniziative finanziate dalla UE” – Attività formativa post-Lauream dell’ A.A. 2013-2014
realizzata con il contributo della Regione Siciliana D.D.G. 7196.2013 (ore:24)

-

Giugno 2015: Sprimg School -New business start up – A technological trasnsfer from
Italy To Russia (corso in tecniche di Project management ed Europrogettazione per
giovani imprenditori Russi) (ore:16)

Attività o settore Formazione/ Progettazione Europea
01/04/2012–30/06/2012

Consulente internazionalizzazione d'impresa / Business planning e analisi di
mercato
Cafè Creme – Di Marco Group, Caltanissetta (Italia)
Redazione business plan e studi di fattibilità per apertura punto vendita a Londra
Attività o settore Business plan/Internazionalizzazione d’impresa

02/04/2012–12/04/2012

22/6/18

Docente in progettazione Europea, politiche Europee, accesso ai fondi,
coordinamento e rendicontazione di progetti Europei nell’ambito della ricerca
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– Presso Università degli studi di Catania - sede di Modica (ore:10)
Euro Soluzioni 2000 srl, Catania (Italia)
Docente del corso di “Progettazione, gestione e rendicontazione Progetti Comunitari”,
catalogo interregionale alta formazione (ID corso: 7798).
Modulo: “I programmi di azione comunitaria o a gestione diretta 2007-2013”
Attività o settore Formazione/ Progettazione Europea
04/11/2009–30/09/2011

European project manager
CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo
Via Roma, 94, 90133 Palermo (Italia)
www.cesie.org
Realizzazione e conduzione di progetti elaborati sulla base di bandi comunitari, nazionali e
regionali (Bandi: ENPI, EuropeAid, Daphne, LLP, Europe for Citizens etc). Selezione del
personale da assumere all’interno dell’organizzazione (profili: Project manager, contabili,
segretario organizzativo), dalla selezione dei curricula alla predisposizione e realizzazione di
colloqui e prove pratiche. Trainer di corsi sul Project Cycle Management. Realizzazione di
business plan e studi di fattibilità
Attività o settore Europrogettazione/ Cooperazione Internazionale / Formazione

01/08/2010–10/09/2010

Job Shadower
Banco Central Del Ecuador, Quito (Ecuador)
Progetto Europeo Youth in action "TESD". Ricerca e condivisione risultati sul tema dello
sviluppo sostenibile. Conferenze sul tema.
Attività o settore Ricerca

01/12/2008–03/11/2009

European project manager
Omnia Consulting srl, Palermo (Italia)
www.omniacon.it
Realizzazione e conduzione dei progetti elaborati sulla base di bandi comunitari, nazionali e
regionali. Realizzazione di business plan e studi di fattibilità.
Attività o settore Formazione/ Progettazione Europea/Consulenza aziendale

01/09/2008–22/11/2008

Internship/ Autorità di gestione programma Europeo
Regione autonoma della Sardegna, Autorità di Gestione Comune Programma ENPI CBC –
Bacino del Mediterraneo
Viale Trento, 69, 09100 Cagliari (Italia)
www.enpicbcmed.eu
Collaborazione ai gruppi di lavoro incaricati della stesura della manualistica del programma
ENPI Med (European Neighbourhood and Partnership Instrument), e della organizzazione
delle riunioni del Comitato di sorveglianza.
Attività o settore Autorità di Gestione Programmi Europei

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/01/2008–05/12/2008

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO Euromediterraneo in
Business Internazionale e Politiche Pubbliche (International
Business and Public Policies) “Padre Ennio Pintacuda”. (voto:
70/70 e lode)

Livello 8 QEQ

CERISDI - Centro Ricerche e Studi Direzionali / Università di Catania, Palermo (Italia)
L'iniziativa, promossa nell’ambito delle attività istituzionali per l'alta formazione, riserva un
particolare impegno allo sviluppo delle tematiche Euromediterranee, con specifico riferimento
ai rapporti politico - economici tra i Paesi del Bacino del Mediterraneo.
Essa mira a formare Agenti di Sviluppo orientati alla gestione di politiche per lo sviluppo
locale, per l’internazionalizzazione e l’innovazione delle imprese e del territorio.

22/6/18
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24/09/2008–25/09/2008

Attestato di Partecipazione a: Sessione di formazione “Training
for JMA of Mediterranean sea basin (MSB) ENPI CBC
Programme

Livello 8 QEQ

Autorità di Gestione del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo in collaborazione con
l’assistenza tecnica della Commissione Europea (RCBI), Cagliari (Italia)
formazione sul ruolo chiave svolto dalle strutture di gestione del Programma, flussi finanziari,
monitoraggio, verifica della spesa, procedura di controllo e audit, pubblicazione dei bandi per
la presentazione di proposte progettuali e selezione dei progetti.
1999–08/11/2006

Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali con
specializzazione in Studi Europei (voto: 110/110 e lode) –
Laurea Specialistica
Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia)
Diritto pubblico e privato, Diritto Comparato e dell'Unione Europea, Diritto Tributario
Comunitario,Economia Politica, Economia aziendale, Economia Internazionale, Relazioni
Internazionali, Storia moderna e contemporanea, Statistica, Sociologia, Informatica, Inglese,
Francese, Spagnolo.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C2

C2

francese

B2

C2

Livello C1 CERTIFICATO DALLA LCCI – CAMERA DI COMMERCIO DI LONDRA

B2

B1

B1

B2

Attestato di partecipazione Corso intensivo di lingua francese c/o Université Rennes 2 - Haute
Bretagne
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Spiccata capacità comunicativa e una forte attitudine al lavoro di gruppo maturata durante il
lavoro in gruppi internazionali (Progetti europei).
Conduttore radiofonico (Radio Time, radio CL1, Radio Enna)
Musicista (cantante e chitarrista)

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze organizzative acquisite grazie alla gestione di gruppi di lavoro internazionali, su
progetti complessi.
Presidente, co-fondatore e legale rappresentante della associazione PRISM.
Responsabile dipartimento Progettazione Europea + Direzione Centrale c/o Promimpresa srl.

Competenze professionali

Ottima e comprovata esperienza di gestione organizzazioni e gruppi di lavoro internazionali.
Project manager in ambito di bandi comunitari.
Formatore in ambito progettazione Europea e in Project Cycle Management.

Competenze informatiche

Ottima capacità di utilizzare il computer, in particolare pacchetto Office, ultime versioni di
Windows , internet , posta elettronica, creazione e gestione siti web.

Altre competenze

Tirocinante, dall’aprile al giugno 2006, presso l’associazione per la diffusione degli ideali
europeistici “Casa d’Europa” con sede in Palermo, via Emerico Amari, 162.
Assegnatario di una borsa di studio premio ,ottenuta nell’estate 2004 dopo una selezione
svolta dalla Facoltà di Scienze politiche dell’ Università di Palermo, per la partecipazione ad un
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corso intensivo di lingua francese tenutosi presso l’Università Francese di “Rennes 2” .
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Conferenze

Relatore alla conferenza “ RE-CONNECTING TOURISM The Med Sustainable Tourism
Community’s” presso L’università degli Studi Internazionali di Roma (29-30 Maggio 2018)
organizzata all’interno del programma Europeo “Interreg MED”
Relatore alla “International Week” sul tema Project Cycle Management (PCM), organizzata
dalla Vilnius University of applied Sciences – VIKO (Vilnius, Lituania Aprile 2016)
Relatore all conferenza “Migrations, Integration and Co-Development in Europe” –
Caltanissetta – Aprile 2015
Relatore alla conferenza "L'armonia della violenza" (Trabia, Novembre 2014) sul tema dei
finanziamenti europei per attività di tutela della donna.

Pubblicazioni

Coautore del manuale “INNOVATIVE WAYS FOR MOTIVATING ADULTS FOR LEARNING”
edito da Consorþiul Internaþional Lectura þi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice 6/22
Luceafarului St. 400343 Cluj-Napoca Romania www.rwctic.org, cofinanziato dalla
Commissione Europea.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in
caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Allego alla domanda fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 445/2000.
Data: 22/06/2018

ALESSANDRO MELILLO
__________________________________________
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