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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 
Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

POSIZIONE ATTUALE 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da -a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

di 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a)
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ALESSANDRO ZANFINO 

aw.azanfino@gmail.it Pec: alessandrozanfino@pec.it 

Italiana 

Project manager - Consulente aziendale - Libero professionista. 

20/10/2019 - 20/05/2020

Responsabile nazionale CESCA -UNSIC Srl Via A. Bargoni 78 ROMA (RM) 

04/08/2013 - 05/08/2018

REGIONE CALABRIA 

Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Calabria 

Pubblica Amministrazione- Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

Qualifica: Dirigente Fascia A 

Incarico conferito in applicazione del Regolamento Europeo 1305/2013 art. 66 
Valore economico del Programma 1.103.562.000 Euro 

Responsabile della gestione finanziaria, attuativa, amministrativa, di controllo, di monitoraggio e 
rendicontazione del programma nei confronti della Commissione Europea. 

05/07/2010-05/07/2013 
REGIONE CALABRIA 

Pubblica Amministrazione - Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione 

Qualifica: Dirigente Fascia A 

Dirigente del Settore n. 3 Sviluppo Rurale, Zootecnia, Credito, Calamità, Agricoltura sociale, 
Agriturismo, Programma LEADER, Riordino e trasformazione fondiaria. 

Gestione programmi comunitari: 
POR: Programma Operativo Regione Calabria 2000-2006 
SFOP: Strumento Finanziarlo di Orientamento della Pesca 2000-2006 
PSR: Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2007-2013 
PAC: Politica Agricola Comune 2014-2020 Negoziato e lavori preparatori 

30/09/2010-10/10/2012 



• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

di 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a)
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REGIONE CALABRIA 

Pubblica Amministrazione - Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione 

Qualifica: Dirigente Fascia A 

Dirigente del Servizio n. 7 ad interim

Agricoltura Biologica, Agriturismo, Calamità, Agricoltura sociale, Sviluppo Locale LEADER, 
Calamità, Credito. 

11/02/2008 -04/07/201 O 

Nuova Tirrena/Groupama Assicurazioni S.p.A. (Contratto a tempo indeterminato) 

ROMA 

Direzione Generale - Via dei Massimi 138 

Specialista del contenzioso di alto valore - Ispettore Sinistri di Direzione 

16/07/2007-15/11/2007 

INPS - Direzione Provinciale di Cosenza 

Contratto di Somministrazione 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

Processo Aziende per gestione, contabilizzazione dei crediti. 

2003-2004 

Studio Legale Ingrosso sito in Via Brenta n. 33 Cosenza 

(Diritto Civile, Diritto Amministrativo e societario) 

Consulenza legale ed assistenza in giudizio a persone fisiche e giuridiche nei settori del diritto 
civile, commerciale ed amministrativo; redazione di atti processuali e stragiudiziali; stesura di 
contratti commerciali ed immobiliari (preliminari, compravendite, locazioni, transazioni, 
condizioni generali, appalti). 

Esperienza in tema di: responsabilità civile, successioni e trasferimenti patrimoniali, contratti 
pubblici, espropriazioni, edilizia ed urbanistica, sanzioni amministrative. 

Collaborazione nell'amministrazione di beni e società sequestrate (rapporti commerciali, 
gestione risorse umane, contrattualistica, adempimenti societari 

Consulenza legale. 

Redazione di atti processuali e pareri in materia di diritto civile, amministrativo, tributario e del 
lavoro; gestione del contenzioso (Tribunale, TAR, Commissione tributaria) e rapporti con gli 
uffici di riferimento. Esperienza in tema di: autorizzazioni e concessioni, accordi, contratti 
pubblici, società pubbliche e servizi di pubblica utilità. 

2004-2007 

Studio Legale De Bernardo sito in Via P. Borsellino n. 59 Acri (Cs) 

Pratica forense e collaborazione professionale (Diritto Civile e Diritto Amministrativo) 

1997 /1998 -2002/2003 



• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da -a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Napoli "Federico 11" 

Laurea in Giurisprudenza (V.O.) votazione conseguita 102/110 

1992/1993-1996/1997 
Liceo Classico "V. Julia" Acri (Cs) 

Diploma di Maturità Classica votazione conseguita 58/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE -Iscritto presso il Ministero della funzione Pubblica nell'Elenco Nazionale degli Organismi
PROFESSIONALI Indipendenti di Valutazione della performance a far data dal 18 settembre 2020, ai sensi 

dell'articolo 5 del D.M. del 2 dicembre 2016, Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque 
anni negli ambiti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2 del richiamato decreto 

registrato alla posizione n. 5771. 

- Attestato di capacità professionale per Dirigere l'attività di trasporto d'impresa operante nel
settore del trasporto di viaggiatori su strada sul Territorio Nazionale ed Internazionale, rilasciato
dalla Provincia di Cosenza, Settore Attività Economiche e Produttive in data 21.05.2002.

- Abilitazione all'esercizio della professione di Awocato ottenuta in data 07.01.2008 presso la
Corte di Appello di Catanzaro e iscrizione all'Albo degli Awocati di Cosenza.

- Attestato corso di Formazione patrocinato e tenuto dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione • Presidenza del Consiglio dei Ministri • sulla "Rendicontazione dei Fondi
strutturali Europei" c/o COMALCA.

- Rappresentante della Regione Calabria al "Tavolo Appalti Pubblici" presso il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, in attuazione del decreto del Dipartimento delle
politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale n. 1867 del 18 gennaio 2018.

-Componente dell'Osservatorio Nazionale sull' Agriturismo giusto Decreto n. 4856 del 28
febbraio 2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle
politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

-Presidente dell'Osservatorio sull'Agriturismo della Regione Calabria istituito ai sensi della
L.R. 14/2009 e del relativo Regolamento di attuazione.

-Membro del Comitato di Conciliazione presso il Dipartimento delle Politiche Europee e
Internazionali e dello Sviluppo rurale - Ministero dell'Agricoltura- per la protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande giusto decreto ministeriale n. 704 dell'11 dicembre 2012.

-Coordinatore del Comitato di Sorveglianza con i Servizi della Commissione Europea per
l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria. Decisione della Commissione
Europea C (2015) 8314 - Regolamento (CE) n.1303/2013 che definisce le modalità di istituzione,
funzionamento e la composizione agli artt. 47 e 48, ed all'art. 49 le funzioni del Comitato di
Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale.

• Componente nazionale del Comitato di Gestione per la costituzione del Fondo di Garanzia
di 10 Milioni di Euro (BEI- Banca Europea degli Investimenti, FEI - Fondo Europeo degli
Investimenti, ISMEA e Cassa e Deposito Prestiti) sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

• Componente del Comitato di conciliazione presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali previsto dal D. M. 13 maggio 201 O, concernente disposizioni di attuazione del
Reg. CE n. 110/2008.

-Componente dei tavoli tecnici di cui alla DGR n. 149 del 22.04.13 sulla base degli indirizzi
definiti nel documento "Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi Comunitari 2014-
2020" Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e innovazione; Istruzione, formazione, e /ì 
competenze - presso il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione o' ./ 

1
Calabria  
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di 

- Componente del Comitato istituito dal Medio Credito Centrale - Comitato Agevolazioni
BdM-MCC S.p.A. - presso il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria per
l'erogazione di incentivi alle Imprese.

- Componente del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento Attività Produttive della Regione
Calabria per l'attuazione della Direttiva Servizi 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai 
servizi nel mercato interno. 

-Responsabile amministrativo e scientifico del gruppo di lavoro per la pubblicazione della rivista
trimestrale "Calabria Rurale" a tiratura nazionale distribuito in allegato al Sole 24 Ore.

-Presidente della Commissione Pascoli presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e
Forestazione della Regione Calabria, Servizio Zootecnia, per l'assegnazione della fida pascolo
nella Regione Calabria.

-Presidente del Collegio dei Sindamll'Associazione Regionale Allevatori della Calabdacui
all'art. 23 dello Statuto. 
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- Rappresentante nel Comitato Tecnico Centrale per i controlli della Produttività negli ovini
da carne giusto decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

-Presidente della Commissione di valutazione giusto decreto del Dipartimento Agricoltura,
Foreste e Forestazione per il bando di gara per l'affidamento del servizio di realizzazione del
"sistema informativo locale per le agevolazioni in agricoltura - SARA".

-Presidente della Commissione per l'affidamento di incarichi professionali tecnico-amministrativi
nel FEP 2007-2013 (Fondo Pesca).

-Componente della Commissione di valutazione giusto decreto del Dipartimento Agricoltura,
Foreste e Forestazione del bando di gara per "l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica ed
amministrativa all'istruttoria delle domande di aiuto di cui al bando pubblico Bure del 04.11.2011 n. 
5 parte lii .

• Componente della Commissione di valutazione giusto decreto del Dipartimento Agricoltura,
Foreste e Forestazione del bando di gara per "l'affidamento dei servizi di promozione finalizzato a
migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dell'ambiente marino e del
territorio, nell'ambito dell'Asse lii del FEP, Misura 3.4.

-Componente della Cabina di Regia presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione
per l'attuazione del PSR Calabria 2007-2013.

-Coordinatore del gruppo di lavoro per la costituzione del Fondo di Garanzia in Agricolura
istituito presso Fincalabra S.p.A. dal valore di 1 O Milioni di Euro. 

-Componente del Comitato di Vigilanza interno al Dipartimento Agricoltura, Foreste e
Forestazione per il controllo dell'ARCEA giusto decreto del Dipartimento Agricoltura, Foreste e
Forestazione.

-Rappresentante della Regione Calabria alla Fiera Internazionale SIAL di Shanghai (Cina).

;.'i:;.;,:" di diritto negli incontri annuali presso la DGAgri deHa Commissione Europea /,, (

l 
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PUBBLICAZIONI 

DOCENZE 

MADRELINGUA 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
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-Componente del Partenariato per la Programmazione della Politica Agricola Comune 2014-
2020.

-Presidente della Commissione di valutazione giusto decreto del Dipartimento Agricoltura,
Foreste e Forestazione per il bando di gara per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica al
PSR Calabria 2014-2020 del valore di 12 Milioni di Euro.

-Componente del Comitato di Sorveglianza del Programma Rete Rurale Nazionale 2014- 2020
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

-Coordinatore del Comitato di Sorveglianza del PSR Calabria 2014-2020

-Componente del Comitato di Gestione del fondo regionale di garanzia in agricoltura a valere
sul POR Calabria 2000-2006 gestito da ISMEA.

-Attestato di idoneità, rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza in data
12.07.2004, per il Corso di aggiornamento professionale, organizzato dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Cosenza e dalla Camera Penale "F. Gullo" di Cosenza, valido per l'inserimento
nell'elenco dei difensori d'ufficio.

-Relatore in molti convegni sui Fondi Comunitari sia in campo nazionale che internazionale.

-Relatore nel Convegno Mondiale CONAF dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali tenutosi a
Milano nella fiera internazionale di EXPO 2015.

-Componente del tavolo nazionale delle Autorità di Gestione dei fondi comunitari e della
Commissione Europea, nell' incontro annuale tenutosi a Roma il 23 e 24 novembre 2017.

-Rappresentante della Regione Calabria nelle riunioni Ministeriali sulla programmazione
comunitaria dello sviluppo rurale.

-Presidente nazionale dell'Associazione culturale "Associazione Nazionale Professionisti"
con sede legale a Roma (RM) Via Tomacelli n. 103, cap 00187.

Numerose pubblicazioni scientifiche e articoli di settore pubblicati sulla Rivista 
Trimestrale "Calabria Rurale" diffusa in allegato al quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore -
Agrisole" 

Docente del Corso Universitario "Tutela e Sicurezza sul Lavoro Dlgs. N. 81/2008" 
presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria- Facoltà di Agraria Anno Accademico 2014. 

ITALIANO 

Inglese Livello C1 (Attestato rilasciato da Learning Resource Network il 17.07.2020) 
OTTIMO 

OTTIMO 

OTTIMO 

Gestione, amministrazione e organizzazione del lavoro di 120 risorse umane per 
l'attuazione dei programmi comunitari, che richiedono elevate capacità relazionali e 
competenze di gestione significative. 

Esperto in misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella 
pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel 
risk management; 



di 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

PATENTE O PATENTI 

INCLINAZIONI PERSONALI 
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Esperto in gestione amministrativa, procedurale e legale; 
Esperto di procedure di gestione e rendicontazione dei Fondi Comunitari; 
Esperto in procedure di controllo, antifrode e audit. 
Esperto in monitoraggio e realizzazione performance di procedure complesse. 
Esperto in gestione gare d'appalto. 
Esperto in gestione e formazione delle risorse umane. 

Ottima conoscenza professionale del pacchetto Office, Internet Explorer, Microsoft Access e AS 
400. 

Vincitore del Premio Poesia "Calliope" VI Edizione Città di Cosenza 

A eB 

Chitarrista e amante della buona musica, dotato di leadership, ama stare con gli altri. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs.196/03 e successive
modificazioni od integrazioni. 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DPR 445/2000 e nella piena 
consapevolezza delle sanzioni penali e civili ivi disposte, si dichiara che le 
informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero. 

Castrolibero (CS), lì 13.Xl.2020 
' 

tf ___ Ale sandro Zanfino i
I I  

 




