PRINCIPALI ESPERIENZE: PROGETTI PUBBLICI
COMMITTENTE

OGGETTO

AGENZIA REGIONALE
PER LA TECNOLOGIA E
L’INNOVAZIONE (ARTI)
REGIONE PUGLIA

Ingrid

COMUNE DI FOGGIA

Capitanata 2020

CONSORZIO AREA
SVILUPPO INDUSTRIALE
DI FOGGIA

Accesso Fondi
Regionali, Nazionali,
Comunitari

AGENZIA REGIONALE
DEL TURISMOPUGLIAPROMOZIONE

Monitoraggio tecnico
degli spazi pubblici

AGENZIA REGIONALE
PER LA TECNOLOGIA E
L’INNOVAZIONE (ARTI)
REGIONE PUGLIA

Festival
dell’Innovazione 2013

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Lezioni d’Europa

COMUNE DI BARI

Bari Capitale Europea
della Cultura 2019

REGIONE PUGLIA

Assistenza Tecnica
Servizio Personale

COMUNE DI OTRANTO

Rassegna “Alba dei
popoli 2012/2013”

PROMUOVI ITALIA SPA
(controllata al 100% da

Presentazione del
Fondo di Garanzia per

SINTESI ATTIVITA’ SVOLTE
Servizi di organizzazione eventi nell'ambito del Progetto INGRID “High-capacity
hydrogen-based green-energy storage solutions for grid balancing”, progetto cofinanziato dal 7° PQ dell’UE. INGRID, con otto partner provenienti da quattro
diverse nazioni, per sperimentare una soluzione tecnologica che consente lo
stoccaggio in forma di idrogeno allo stato solido del surplus di energia elettrica
da fonti rinnovabili
Attività di assistenza tecnica, progettazione esecutiva e project management
nell’ambito del progetto sviluppo del sistema di e-governament regionale
nell’Area Vasta di Capitanata 2020. All’Area Vasta comprende sono associati i
Comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carapelle, Carpino, Cerignola, Chieuti,
Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte
Sant'Angelo, Ordona, Orta Nova, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico,
Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Paolo di
Civitate, San Nicandro Garganico, San Severo, Serracapriola, Stornara,
Stornarella, Torremaggiore, Vico del Gargano, Vieste e Zapponeta; l'Ente Parco
Nazionale del Gargano; la Comunità montana del Gargano; la Provincia di Foggia
Assistenza tecnica per l’attuazione delle procedure, monitoraggio e gestione
degli aspetti finanziari, contabili e di rendicontazione, anche attraverso
procedure telematiche (Mirweb) ai fini dell'accesso a finanziamenti pubblici
regionali, per le Aree di pertinenza del Consorzio ASI di Foggia (Comune di
Foggia, Comune di Cerignola, Comune di Troia, Comune di Lucera, Comune di
San Severo, Comune di Manfredonia, Comune di Bovino, Comune di Ascoli
Satriano, Comune di San Giovanni Rotondo, Comune di Monte Sant’Angelo)
PO FESR 2007/13 – Azione 4.1.2. – intervento “Valorizzazione e promozione dei
prodotti turistici” - procedura negoziata telematica ex art. 125 d.lgs. n. 163/2006
e smi per l’affidamento di servizi di monitoraggio tecnico degli spazi pubblici
utilizzabili da organizzatori di eventi al fine della loro inclusione nel Catalogo
Regionale del Turismo M.I.C.E.
Servizi di organizzazione della terza edizione del Festival dell’Innovazione, LOTTO
2, Servizi di grafica e comunicazione, organizzazione eventi, marketing espositori
e visitatori
Servizi di organizzazione e realizzazione dell'iniziativa "Lezioni d'Europa" per
conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attività per organizzazione
quattro eventi: gestione relatori, ospiti e contatti istituzionali, individuazione
location, allestimento tecnico e allestimento sede, grafica e redazione contenuti
per i supporti di comunicazione, coordinamento segreteria organizzativa e
“congressuale”, piano organizzativo per la realizzazione e gestione della
diffusione informativa degli eventi, servizio hostess
Elaborazione del progetto di comunicazione e sua realizzazione per creare
consenso e condivisione tra i partner pubblici e privati e tra i cittadini
metropolitani sulla candidatura di Bari a Capitale Europea della Cultura 2019
Assistenza tecnica presso la sede del Servizio Personale della Regione Puglia:
supporto tecnico alle attività istituzionali, attività di regolazione del sistema,
gestione delle risorse umane, predisposizione degli strumenti amministrativi
relativi alla propria attività (bandi, regolamenti, determine e delibere).
Servizi di organizzazione eventi: Organizzazione spettacoli ed artisti;
Allestimenti; Stampa affissione e distribuzione del materiale pubblicitario degli
eventi.
Servizi di organizzazione eventi: convegni del 24, 25, 30,31 ottobre 2012 presso
la Camera di Commercio di Bari,Foggia, Taranto e Lecce " Fondo di Garanzia per
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COMMITTENTE
ENIT-Agenzia Nazionale
per il turismo),

OGGETTO
le PMI

REGIONE PUGLIA

Notti in Rosa

REGIONE PUGLIA

Bollenti Spiriti Camp

REGIONE PUGLIA

Forum Pa

REGIONE PUGLIA

Mediterre 2012

TECNOPOLIS PARCO
SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO

Pon Ricerca E
Competitivita’

MIPA – Consorzio per lo
sviluppo delle
Metodologie e delle
Innovazioni per la
Pubblica
Amministrazione

Evento Better
Regulation

PROMUOVI ITALIA SPA
(controllata al 100% da
ENIT-Agenzia Nazionale
per il turismo),

Presentazione dei
Contratti di Sviluppo ,
PON 2007-2013Ricerca e
competitività

POLITECNICO DI BARI

Progetto Nuovo
Sistema Costruttivo
(MTR)

REGIONE PUGLIA

POIN Energia 2007-13

REGIONE PUGLIA-

Public Camp 2010

STUDIARE SVILUPPO (
Ente strumentale del

Studio sulla coerenza
strategica tra

SINTESI ATTIVITA’ SVOLTE
le PMI" per conto del Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del PON
ReC 2007-2013. Attività di segreteria organizzativa pre, in itinere e post evento,
ufficio stampa, allestimento sala, servizio catering, hostess, transfer, servizio
fotografico e audio-video
Servizi di organizzazione eventi: Notti in Rosa 2012 – Otranto (LE) 14 luglio 2012,
Conversano (BA) 26 luglio 2012, Foggia 15 settembre 2012, nell'ambito del
contratto per la fornitura di beni necessari alla promozione, l'organizzazione, la
realizzazione e la gestione degli eventi e manifestazioni individuate dalla
Regione Puglia, in Italia e all'estero. (Capofila ATI: FARM DI ANTONIO GALLOSO
& C. S.A.S.)
Servizi di organizzazione eventi: Bollenti Spiriti Camp - Lecce dal 31 maggio al 2
giugno 2012 nell'ambito del contratto per la fornitura di beni necessari alla
promozione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione degli eventi e
manifestazioni individuate dalla Regione Puglia, in Italia e all'estero. (Capofila
ATI: FARM DI ANTONIO GALLOSO & C. S.A.S.)
Servizi di organizzazione eventi: Forum PA - Roma dal 16 al 19 maggio 2012
nell'ambito del contratto per la fornitura di beni necessari alla promozione,
l'organizzazione, la realizzazione e la gestione degli eventi e manifestazioni
individuate dalla Regione Puglia, in Italia e all'estero
(Capofila ATI: FARM DI ANTONIO GALLOSO & C. S.A.S.)
Servizi di organizzazione eventi: Mediterre ed Arlem 2012 - Bari dal 29 gennaio
al 04 febbraio 2012, attività di segreteria organizzativa, servizio catering,
organizzazione cena di gala, noleggio attrezzature tecniche e tecnologiche,
servizio hostess, intepretariato, transfer, ospitalità relatori, organizzazione
eventi musicali e culturali, organizzazione del cerimoniale in occasione
dell'evento inaugurale. (Capofila ATI: FARM DI ANTONIO GALLOSO & C. S.A.S.)
Attività di consulenza nell'ambito dell'avviso Miur n. 254/ric del 18/05/2011 Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 - progetto
denominato: Scienza della Vita, attività di: studi di mercato, piani industriali,
piani di sviluppo, piani per la promozione e missioni internazionali
Segreteria Organizzativa eventi: convegno del 6 dicembre 2011 presso Aula
Consiliare della Regione Puglia "Better Regulation". Attività di segreteria
organizzativa pre, in itinere e post evento, servizio catering, hostess, fornitura
attrezzature tecniche audio-video
Servizi di organizzazione eventi: convegno del 26 ottobre 2010 presso la Camera
di Commercio di Bari "Contratti di Sviluppo". Attività di segreteria organizzativa
pre, in itinere e post evento, ufficio stampa, allestimento sala, servizio catering,
hostess, transfer, servizio fotografico e audio-video
Consulenza specialistica per attività di project management nell'ambito del
progetto di ricerca finanziato dalla misura Regione Puglia Aiuti ad investimenti in
ricerca per PMI per lo sviluppo di un nuovo sistema costruttivo (MTR) in
elementi reticolari misti di acciaio e calcestruzzo per l'ingegneria strutturale
Servizi di Valutazione indipendente nell'ambito del Poin Energie Rinnovabili per
conto della Regione Puglia: sintesi ragionata dei principali studi sulle filiere
tecnologiche delle energie rinnovabili, analisi del contesto tecnologico e
valutazione del potenziale di crescita e di innovazione delle filiere, analisi delle
tecnologie, analisi dei mercati, analisi delle caratteristiche delle imprese leader,
dei centri di ricerca e dei servizi tecnici di filiera,analisi del posizionamento,
analisi dei casi di eccellenza, analisi degli strumenti posti in essere nei precedenti
cicli di programmazione
(Capofila ATI: MET – Monitoraggio Economia e Territorio srl)
Servizi di organizzazione eventi nell'ambito del Public Camp all'interno del
Festival dell'innovazione presso la Fiera del Levante di Bari dal 1 al 3 dicembre
2010. Attività di segreteria organizzativa, fornitura di personale qualificato,
gestione transfer, assistenza relatori, gestione piattaforma informatica
newsletter
Servizi di Valutazione della coerenza tra programmi tematici europei e
Programmi Operativi Regionali/Programmi Settoriali Regionali, Reportistica:
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COMMITTENTE
Ministero dello Sviluppo
Economico),

OGGETTO
programmi di sviluppo
e programmi europei:

AGENZIA REGIONALE
PER LA TECNOLOGIA E
L’INNOVAZIONE (ARTI)
REGIONE PUGLIA

Festival
dell’Innovazione 2010

COMUNE DI FOGGIA

Pianificazione
strategica di Area
Vasta “Capitanata
2020”

COMUNE DI MOLA DI
BARI

Polo Culturale e
Produttivo del Cinema
Digitale

RETECAMERE S.C.R.L.

Sistemi Turistici Locali
REGIONE PUGLIA

RETECAMERE S.C.R.L.

Sistemi Turistici Locali
REGIONE PUGLIA

AGENZIA REGIONALE
PER LA TECNOLOGIA E
L’INNOVAZIONE (ARTI)
REGIONE PUGLIA

Organizzazione eventi
Beni Culturali

COMUNE DI LUCERA

Magna Capitanata

AGENZIA REGIONALE
PER LA TECNOLOGIA E
L’INNOVAZIONE (ARTI)
REGIONE PUGLIA

Organizzazione
evento Innovabilia

COMUNE MOLA DI BARI

Polo Culturale e
Produttivo del Cinema
Digitale

RETECAMERE S.C.R.L.

Analisi di mercato
Egitto e Tunisia

AGENZIA REGIONALE
PER LA TECNOLOGIA E
L’INNOVAZIONE (ARTI)
REGIONE PUGLIA

Azioni di sostegno agli
Spin Off progetto ILO
Puglia

COMUNE DI LUCERA

Magna Capitanata

SINTESI ATTIVITA’ SVOLTE
Studio ”La coerenza strategica tra programmi di sviluppo regionale e locale e
programmi tematici europei: valutazione dello stato dell’arte e indicazioni di
policy
Servizi di organizzazione eventi nell'ambito del Festival dell'innovazione presso la
Fiera del Levante di Bari dal 1 al 3 dicembre 2010. Attività di segreteria
organizzativa, marketing espositori, visitatori e organizzazione eventi, fornitura
di personale a presidio della manifestazione
Assistenza tecnica al Project Manager finalizzato alla definizione dell’intervento
inerente lo sviluppo del sistema di e-government regionale nell’Area Vasta
Capitanata 2020
Studio di fattibilità per la creazione di un Polo culturale e produttivo del cinema
digitale nel Comune di Mola di Bari. Attività: aggiornamento dello studio di
fattibilità sulla base delle esigenze strategiche del Programma Integrato
Plurifondo "Area Vasta Metropoli Terra di Bari"
Valutazione delle proposte ai fini del riconoscimento dei Sistemi turistici Locali
della Regione Puglia con dislocazione presso gli uffici regionali: valutazione della
coerenza finanziaria e della cantierabilità degli interventi previsti negli STL ai fini
di un loro inserimento nel Programmi Integrati Plurifondo, reportistica
contenente il Modello di valutazione e le relative linee guida, supporto tecnico
alle attività istituzionali, predisposizione degli strumenti amministrativi relativi
alla propria attività (bandi, regolamenti, determine e delibere)
Valutazione delle proposte ai fini del riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali
(STL) della Regione Puglia con dislocazione presso gli uffici regionali: valutazione
degli aspetti formali, valutazione di congruenza attraverso l’analisi della
coerenza dei progetti verso l’intero impianto di programmazione regionale,
sovra regionale e locale, e dell’adeguatezza interna dei contenuti del Piano di
Sviluppo, valutazione di merito rispetto alla vocazione turistica del territorio e
all’efficacia del piano, supporto tecnico alle attività istituzionali, predisposizione
degli strumenti amministrativi relativi alla propria attività (bandi, regolamenti,
determine e delibere).
Servizi di organizzazione eventi nell'ambito del progetto "Promozione per la
valorizzazione degli interventi regionali in materia di beni culturali". Attività:
Segreteria organizzativa n.6 mostre e n.1 convegno, Piano di Marketing, Ufficio
Stampa, Fornitura di personale qualificato
Servizio di assistenza tecnica alle attività di valorizzazione dei risultati del
progetto “Magna Capitana” PIS n.12 Polo di Foggia-Normanno Svevo Angioino
POR PUGLIA 2000-2006 Misura 6.2 Azione c) “Società dell’Informazione” Studio
di Marketing strategico. Riuso dello Sportello Unico del Turismo
Servizi di organizzazione eventi per la manifestazione "Innovabilia" presso la
Fiera di Foggia, dedicata alle innovazioni per le persone diversamente abili e
rivolta a produttori di tecnologia, centri di ricerca, utilizzatori di innovazioni,
terzo settore e pubbliche amministrazioni. Attività svolte: reperimento
espositori, segreteria organizzativa, ideazione e realizzazione eventi,
organizzazione workshop, seminari, convegni
Servizi di Consulenza per la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato ad
individuare le figure professionali da formare ed i possibili programmi formativi
da attivare alla luce dei fabbisogni formativi necessari per la gestione del Polo
culturale e produttivo del Cinema digitale a Mola di Bari
Studio di fattibilità riguardante l'analisi del contesto territoriale e
imprenditoriale per l'esportazione di prodotti di qualità della Sicilia in Egitto e
Tunisia.
Assistenza alla Predisposizione di azioni di marketing e di comunicazione, Servizi
di consulenza su aspetti legali, contrattuali, finanziari, amministrativi, societari e
opportunità di incentivi alle imprese ad uno Spin off Accademico dell'Università
degli studi di Bari ai sensi del Bando per azioni di sostegno agli Spin Off
accademici e universitari per la valorizzazione e creazione di impresa innovativa
progetto ILO Puglia
Affiancamento e servizi di capacity building nella gestione e monitoraggio del
Progetto Magna Capitanata di cui POR PUGLIA 2000-2006 Misura 6.2 Azione c)
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COMMITTENTE

OGGETTO

COMUNE DI FOGGIA

Piano Strategico di
Area Vasta
“Capitanata 2020”

UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO
INFORMATICA

Genomena

RETECAMERE S.C.R.L.

Marketing territoriale
"Sant'Agata dei Goti
Casapulla"

UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO
ANATOMIA PATOLOGICA

Automated Cells
Morphology Analisys

POLICLINICO
UNIVERSITARIO TOR
VERGATA

Progetto
Cogenerazione.

COMUNE DI MOLFETTA

Progetto Nazionale
Apulie
e-government

PROVINCIA DI FOGGIA

Progetto Sidat –
Sistema
dell’Innovazione del
Distretto
Agroalimentare del
Tavoliere

TECNOPOLIS CSATA
S.C.R.L.

Progetto RECOPS

SINTESI ATTIVITA’ SVOLTE
“Società dell’Informazione” compreso il convegno conclusivo di presentazione
risultati di progetto al Teatro comunale di Lucera (FG)
Organizzazione in una struttura logico – funzionale (PCM - logical framework)
degli obiettivi e delle attività del Piano Strategico di Area Vasta di Capitanata.
Creazione di un modello di Governance per l’Area Vasta di Capitanata e per
l’attribuzione delle funzioni di Organismo Intermedio. All’Area Vasta comprende
sono associati i Comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carapelle, Carpino,
Cerignola, Chieuti, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Manfredonia,
Mattinata, Monte Sant'Angelo, Ordona, Orta Nova, Peschici, Poggio Imperiale,
Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis,
San Paolo di Civitate, San Nicandro Garganico, San Severo, Serracapriola,
Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Vico del Gargano, Vieste e Zapponeta;
l'Ente Parco Nazionale del Gargano; la Comunità montana del Gargano; la
Provincia di Foggia
Project Management e consulenza tecnica per il progetto GENOMENA: Beni
culturali immateriali per la ricostruzione della memoria storica del territorio
nell’ambito del POR PUGLIA 2000-2006 Misura 6.2 Azione c). Definizione di
metodi e strumenti per l’individuazione e l’analisi dei beni culturali immateriali
del territorio. Modello catalografico innovativo collegato ad un modello di
georeferenziazione sul territorio. Modulo di progettazione ed amministrazione
di eventi capace di ottimizzare la gestione e la promozione degli eventi per una
migliore diffusione della cultura del territorio. Creazione del Centro di
Competenza sui beni culturali
Analisi di scenario economico e produttivo relativamente all’Area del Distretto
Tessile Sant’Agata dei Goti – Casapulla (Campania): analisi del posizionamento
competitivo dell’area, costruzione del quadro strategico di sviluppo area e
direttrici di sviluppo, costruzione delle linee di azione e predisposizione del
portafoglio progettuale.
Organizzazione e Project Management nell'ambito dell'APQ Ricerca Scientifica
nella Regione Puglia - "Sviluppo di unità HW/SW per la quantificazione
dell'informazione colore per la segmentazione automatica in immagini
macroscopiche e microscopiche di materiali biologici"
Studio di fattibilità tecnico-economico-finanziaria per la realizzazione di un
impianto di cogenerazione: analisi della struttura e dei consumi energetici,
analisi delle opportunità di mercato, business plan, meccanismi di incentivazione
tariffaria (certificati verdi, conto energia, certificati bianchi), ricerca e valutazione
partnership finanziarie
Assistenza e Consulenza tecnica al Comune di Molfetta, quale ente capofila di 8
comuni, nella implementazione del Progetto Nazionale Apulie e-government.
Attività svolte: Affiancamento al RUP nella definizione delle procedure
organizzative interne, monitoraggio delle attività di implementazione del
progetto, creazione del Centro di Competenza Apulie sul marketing territoriale,
assistenza tecnica ai comuni dell’area di riferimento per il deployment ed il riuso
dei servizi
Studio di fattibilità per la definizione di un Sistema Informativo a supporto del
SIDAT – “Sistema dell’Innovazione del Distretto Agroalimentare del Tavoliere”,
nell’ambito del PIT n. 1 Tavoliere su incarico dell’Ufficio Unico del PIT presso il
Comune di Foggia. Attività svolta: Definizione del modello di sviluppo del SIDAT,
definizione dei requisiti del sistema informativo, valutazione delle applicazioni
da implementare
Analisi di Mercato e di Benchmarking, Assistenza tecnica al Responsabile di
Progetto, Analisi Swot delle tecnologie e dei Produttori, Stato dell’Arte delle
Tecnologie nel Progetto di ricerca Europeo RECOPS promosso dall’Unione
Europea – settore della componentistica elettronica per applicazioni militari Analisi dello stato dell’arte della tecnologia dei dispositivi riconfigurabili ad alta
performance ed elaborazione delle tendenze per le future progettazioni con
specifico riferimento ad applicazioni militari. Definizione di requisiti specifici per
la riconfigurabilità “on the fly” di dispositivi FPGA ed analisi delle tecnologie
“high speed I/O” in ambienti real-time critici per applicazioni di difesa.
Assistenza alla sperimentazione della tecnologia individuata in un caso di
interesse reale. Assistenza alla dimostrazione dei benefici della tecnologia
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COMMITTENTE

OGGETTO

D.A.Re. S.c.p.a.

Marketing consortile

RETECAMERE S.C.R.L.

Portale Turismo
Regione Puglia

TECNOPOLIS CSATA
S.C.R.L.

Portale Sistema Puglia
Regione Puglia

COMUNE DI TARANTO

Agenda 21
Taras 2020

TECNOPOLIS CSATA
S.C.R.L.

Programma PRAI
PUGLIA

SINTESI ATTIVITA’ SVOLTE
proposta dal progetto
Analisi degli obiettivi del Biopolo Dauno (Attualmente D.A.RE. S.c.p.a.) in
relazione alle potenzialità dei soci e degli attori territoriali. Definizione di un
Piano Strategico di Marketing volto all’ingresso di nuovi soci ed alla
trasformazione in Distretto Regionale per l’Agroalimentare
Studio, analisi e specificazione del sistema turistico regionale pugliese finalizzato
alla messa a punto delle Sezioni informative del Portale Turismo della Regione
Puglia e definizione delle relazioni logico-funzionali degli attrattori. Attività:
individuazione delle classi di informazioni, dei relativi attributi, delle relazioni tra
essi e delle principali istanze sul territorio; Individuazione delle sorgenti
informative per l'alimentazione della base dati del Portale; Individuazione dei
soggetti territoriali per la creazione del Network regionale turistico
Studio, analisi e specificazione del sistema economico regionale pugliese
finalizzato alla messa a punto delle Sezioni informative del Portale Sistema
Puglia della Regione Puglia. Attività: individuazione delle classi di informazioni,
dei relativi attributi, delle relazioni tra essi e delle principali istanze sul territorio;
individuazione delle fonti per l'alimentazione della base dati del Portale;
individuazione dei soggetti territoriali per la creazione del Network regionale
Affiancamento e servizi di capacity building nella gestione e monitoraggio per
conto dell’Assessorato all’Ecologia e Ambiente dell Comune di Taranto per il
Progetto relativo all’Agenda 21 Locale progetto TARAS2020.
Collaborazione tecnica con il Comitato Scientifico, realizzazione sito internet,
promozione e organizzazione convegno conclusivo
Assistenza tecnica e Project Management, nel Programma PRAI relativo al
miglioramento del rapporto tra ricerca ed industria in Puglia attraverso le
Biotecnologie per conto della Regione Puglia. Individuazione dei nodi del
Network, Creazione del Partenariato, Definizione e Redazione del Progetto per
un Bioparco Regionale
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