
MASSIMO ROMANELLI
FORMATO EUROPEO PER IEJRICULUMV ITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Massimo Romanelli

Indirizzo
Telefono

E-mail m,,- /

Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

Partita IVA
ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da - a) Da gennaio 2021 a oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista con P. IVA 02361810563

Tipo di azienda o settore TIPO ATTIVITA': 702209 -ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA
Tipo di impiego Ditta individuale

Principali mansioni e responsabilità • Servizi di consulenza e progettazione per la partecipazione a bandi di finanziamento diretti
e indiretti dell'Unione Europea e di Organizzazioni internazionali a favore di clienti della
PA e Università

• Management internazionale e rendicontazione di progetti finanziati dall'UE
• Formazione in Europrogettazione e attuazione politiche e programmi comunitari

Principali committenti:
• Ernst and Young Advisory S.p.A. per attività di consulenza nell'ambito del servizio di
Supporto specialistico e assistenza tecnica all'Autorità di Gestione per l'attuazione dei PON e
FESR;
• Health without Barriers Onlus incarico di LEAR e di project manager del progetto RISE-Vac
GA-101018353 Annua! Work Programme 2020 of the 3rd EU Health Programme - H 2020;
- CNA Sostenibile S.r.l. docente corsi di formazione professionale 2020-21 "progetto
GreenJobs" PO della Regione Lazio FSE Asse I, Priorità 8.1, Os 8.5;

Costituito in rete mista tra professionisti Pro Nova Recovery Consulting ai sensi dell'art 3 D.L.
5/2009 e dell'art. 12 L. 81/2017 - Scrittura privata autenticata Notaio Bassino - Repertorio n.
5094 Raccolta n. 3403, per offerta congiunta di servizi di consulenza tecnico scientifica per la
partecipazione ai bandi di finanziamento a gestione diretta dell'Unione Europea e a gestione
indiretta concorrente regionale o nazionale (Fondi SIE).

Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

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

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2018 a dicembre 2020

IDEA2020 S.r.l. - Via S. Camillo de Lellis snc - 01100 Viterbo - Spin-off Università degli Studi
della Tuscia http://www.idea2020.eu (CEO Stefano Valle +39328251524)
Società di servizi nel settore dell'istruzione, ricerca & sviluppo e cooperazione internazionale
finanziato dall'UE, Istituzioni internazionali, Organismi governativi e ONG.
Consulente autonomo associato free lance.
Consulenza e progettazione per la partecipazione a bandi di finanziamento dell'Unione
Europea e di Organizzazioni internazionali a favore di clienti della PA e Università.
Management internazionale e rendicontazione di progetti finanziati a favore di enti pubblici
e privati.

Da febbraio 2010 a maggio 2018
Università degli Studi della Tuscia - Via S. Maria in Gradi n.4 -01100 Viterbo
Istruzione e Ricerca
Collaborazioni Coordinate e continuative
Project management a favore dei docenti e Assistenza amministrativa e rendicontazione ai



relativi Dipartimenti attutativi per attività di gestione di progetti finanziati con programmi a
gestione diretta Horizon 2020, 7PQ R&S, LLP/Erasmus+ e indiretta/concorrente con fondi S./.E.
(FSE, FEASR, FEAMP, FEI).

Le responsabilità e le attività di project management sono state attribuite per singolo progetto
con contratti assegnati tramite selezione pubblica e finalizzate alla gestione attuativa del
progetto stesso a supporto del referente scientifico.
Le pertinenti attività di supporto amministrativo sono state svolte a favore dei Dipartimenti di
riferimento e loro personale strutturato (Segretari amministrativi e personale tecnico di
riferimento) con mansioni di controllo amministrativo e verifica di rendicontazione alla
Commissione Europea, Ministeri di riferimento, Agenzie attuative e Regione Lazio.

Elenco e dettaglio dei dipartimenti attuatori dei relativi progetti attuati con finanziamento diretto:

DIBAF - Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali
Maggio 2017 -2018 CLIMA: Cultura! Landscape risk ldentification, Management and
Assessment - Joint Programme lnitiative Cultural Heritage (FP7 CE), project manager del
Coordinatore.
DAFNE - Dipartimento di Agricoltura, Foreste, Natura ed Energia: 4 febbraio 2014 -30
settembre 2016 COST FA1204 "Vegetable Grafting to lmprove Yield and Fruii Quality
under Biotic and Abiotic Stress Conditions", Account manager del Coordinatore e del Grani
Holder.
DIBAF - Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali
- Novembre 2014- Novembre 2015 - BIOINNO: Bio innovation and entrepreneurship:
entrepreneurship in biotechnology (539427- Lifelong Learning Programme-1-IT
ERASMUS-European Knowledge Alliances), project manager del Coordinatore.
DISUCOM - Dipartimento di Scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo: Aprile
2015 Dicembre 2015 - REHAB Project-LLP - 539482-LLP-2013-1-IT- GRUNDTVIG-GMP
(2013-2015), project manager del Coordinatore.
DEB - luglio 2015 - ottobre 2015 incarico di supporto alle attività di coordinamento e gestione
del progetto: "Sperimentazione di un piano di gestione della pesca a strascico nel
compartimento di Civitavecchia" 2/SZ/14/LA-1/SZ/14/LA; Account manager del progetto
finanziato dal FEAMP Fondo strutturale politica marittima e della pesca dell'UE per il periodo
2014-2020, erogato da Regione Lazio.
DISUCOM - Dipartimento di Scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo: luglio
2014 - Gennaio 2015 Project Manager del REHAB Project-LLP - 539482-LLP-2013-1-IT
GRUNDTVIG-GMP (2013-2015), project manager del Coordinatore.
DISUCOM - Dipartimento di Scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo: 1
novembre 2012 - 31 Ottobre 2014 incarico di collaborazione al docente coordinatore del
progetto EDU.CARE (Education far Care) Multi/alerai Project (527360-LLP-1-2012-IT
GRUNDTVIG), project manager del Coordinatore.
DAFNE - Dipartimento di Agricoltura, Foreste, Natura ed Energia: marzo 2015 -
Settembre 2015 Project Manager Azione COST FA1204 Coordinata dal Dr. Giuseppe
Colla Chair of the Action. Account manager del Grani Holder.
DAFNE - Dipartimento di Agricoltura, Foreste, Natura ed Energia: 4 luglio 2014 - 31
dicembre 2014 Assistant Manager Azione COST FA1204 Coordinata dal Dr. Giuseppe
Colla Chair of the Action. Account manager del Grani Holder.
DElm - Dipartimento di Economia ed Impresa: giugno 2011 - novembre 2013 incarico di
collaborazione al docente coordinatore scientifico, Partner del progetto triennale RIAIPE 3
finanziato nell'ambito del programma comunitario di cooperazione internazionale ALFA lii
con Paesi dell'America Latina.
DElm - Dipartimento di Economia ed Impresa: da giugno 2012 al 28 febbraio 2013 incarico
di collaborazione al docente coordinatore (supporto al coordinatore nell'attuazione WP)
progetto SAVING KA1 LLP finanziato dalla CE DG EAC, supporto tecnico scientifico al
docente coordinatore scientifico e partner del progetto.
DAFNE - Dipartimento di Agricoltura, Foreste, Natura ed Energia: 1 giugno 2013 - 31
dicembre 2013 Assistant Manager Azione COST FA1204 Coordinata dal Dr. Giuseppe Colla
Chair of the Action; Account manager del Grani Holder.
DISTU - Dipartimento di Istituzioni Linguistico-Letterarie, Comunicazionali e Storico
Giuridiche dell'Europa: da ottobre 2011 al 19 giugno 2012 di task manager (attività di
monitoraggio e rendicontazione) PROG 9842 FEI 2010 (Fondi Europei Immigrazione) Integra
Mente, supporto tecnico scientifico con incarico di valutazione e monitoraggio di progetto in
qualità di Coordinatore.
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Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

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

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

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

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

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

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni eresponsabilità

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

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e

responsabilità

Agosto - Settembre 2011

AIF (Associazione Italiana per la Formazione) Via S. Pertini 14 Viterbo
Responsabile servizi Giuseppe Menicocci +393286771505
Formazione Professionale
Collaborazione Occasionale
Coordinatore scientifico del Corso "Europrogettista/Euro Project Manager"
P.O. - Regione Lazio 2007/2013 di 96 ore.

Marzo 2007- Febbraio 2008
Cogea S.p.A. - Via Po, 9 Roma
Partner e Consigliere di Amministrazione Francesca Antilici +39 06 85 37 351
Società di consulenza aziendale
Collaborazione Coordinata e Continuativa
Incarico di collaborazione a progetti di valutazione finanziati della Commissione Europea DG
AGRI affidati al GEIE Agrosynergie con il gruppo Oreade-Breche s.a.r.l. (Auzeville Francia).

Aprile 2000- Giugno 2006
Università degli Studi della Tuscia • Via S.Camillo de Lellis snc -01100 Viterbo
Rappresentante Università Prof. Saverio Senni +39 3496381074.
DEAR - Dipartimento di Economia Agroforestale e dell'Ambiente Rurale dell'Università degli Studi
della Tuscia presso Europe Direct Lazio . Commissione Europea Direzione Generale
Comunicazione (Rete ufficiale) Centro d'informazione e comunicazione dell'UE gestito
dall'Università della Tuscia in collaborazione con la Regione Lazio, e BIC Lazio.
Collaborazioni Coordinate e Continuative e 13 mesi dicembre 2001- dicembre 2002 Contratto
dipendente Categoria D.
Referente progettazione e rendicontazione europea del Centro che ha ricevuto sovvenzioni dalla
Commissione Europea su progetti annuali: nel periodo 2000-2004 come Carrefour Rurale Europeo,
dal 2004 come Europe Direct. I progetti annuali prevedevano la gestione del centro di informazione
e documentazione aperto al pubblico per fornire informazione su programmi e finanziamenti
comunitari (fondi strutturali e gestione diretta), attività di animazione sul territorio e partecipazione alle
attività della rete europea e nazionale, ivi incluse le attività di formazione da essa promosse.

11 febbraio 2002 - 11 febbraio 2004
Amministrazione Provinciale di Viterbo • Via Saffi 49 - 01100 Viterbo
Assessorato alla cultura e alle politiche comunitarie - Ufficio Europa
Incarico di consulenza in politiche comunitarie
Consulente dell'Ufficio Europa della Provincia di Viterbo.
Assistenza di carattere specialistico e supporto amministrativo per rendicontazione di progetti
comunitari a gestione diretta e indiretta (FSE e FESR).
Incarico specifico per la partecipazione al gruppo di lavoro con la Camera di Commercio di Viterbo
e l'Università della Tuscia, per la realizzazione di due progetti Leader PLUS nel Lazio. Entrambe i
progetti sono stati approvati, 1 ° e 2° nella graduatoria regionale.
Assistenza rendicontazione progetti FESR DOCUP ob. 2 cofinanziati dalla Regione Lazio e Ue ai
Comuni della Provincia.

Settembre 1997- Aprile 2000
SOGES S.p.A. Organizzazione e gestione
Corso Matteotti, 39 bis - 10121 Torino
Società che opera nel settore Consulenza e nella Formazione avanzata. Opera presso Aziende
Industriali e di Servizi, Enti, Pubbliche Amministrazioni ed Organismi internazionali.
Collaborazioni Coordinate e Continuative
Progettazione e rendicontazione progetti di formazione professionale finanziati da FSE a favore di
enti pubblici e privati tra i quali: Unione Industriali di Torino, Unione Industriali di Padova ed Enti
pubblici. Responsabilità specifiche per progetti finanziati nel quadro dei Programmi di Iniziativa
comunitaria ( PIC) ADAPT, YOUTHSTART, INTEGRA regionali e multiregionali (partecipazione a
meeting transnazionali, redazione di report e rendicontazione, prodotti transnazionali comuni,
scambio esperti nel settore della formazione professionale, ecc.);
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Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

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

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e

responsabilità

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

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da-a)

Istituto di formazione
Qualifica conseguita

Livello nella
classificazione

nazionale

Date (da - a)
Istituto di formazione
Qualifica conseguita

Date (da - a)

Istituto di istruzione
Qualifica conseguita

Lug. 1998 -Dic. 1999
European Export lnstitute S.A. Società del Gruppo SOGES e partecipante ad una ATI con Codex
s.r.l. e Poliedra s.r.l. Bruxelles Belgio
Consulente dell'lnfo-Point Europa di Torino (convenzione tra Provincia di Torino e DG
Comunicazione della Commissione Europea) centro d'informazione e comunicazione sulle
politiche dell'Unione Europea.
L'attività di consulenza per il centro ha previsto: l'organizzazione e gestione del servizio di sportello
pubblico; la progettazione di iniziative ca-finanziate dall'UE; l'attività di promozione dell'IPE presso
Enti locali, Scuole e grande pubblico (tale attività prevedeva l'organizzazione e la realizzazione di
iniziative, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento realizzati con risorse interne e consulenti
esterni).

Gennaio - Settembre 1997
lnnovation & Development Consulting s.p.r.l. Bruxelles (Belgio) (www.idconsulting.be)
Marcello Aglietti Zanon
Consulenza ad imprese specializzata per attività di assistenza e redazione di proposte progettuali
nel settore Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
Partner associato
Progettazione nel settore della cooperazione interregionale in partenariato con il Centro Comune
di Ricerca di Ispra ed Enti di ricerca europei.
Assistenza nelle attività di richiesta di Prestiti BEI per progetti di PMI per cooperazione con
Paesi dell'Europa Centrale e Orientale ( Romania, Polonia).

Settembre 1994 - Dicembre 1996
Team Europa Service s.p.r.l. Bruxelles (Belgio)
Società di Consulenza in materia comunitaria
Borsa di Studio e Collaborazioni Coordinate e Continuative
Primi 6 mesi Stage con borsa di studi finanziata dal programma comunitario COMETT attraverso
il Consorzio Università della Sapienza di Roma e AF Forum di Roma.
Dal marzo 1995 Consulente in materia comunitaria: attività di informazione, assistenza e
redazione di proposte progettuali finanziati dai Fondi strutturali e gestione diretta.
Settori di attività: R&ST (Brite-Euram, Telematics, !neo, Biomed); internazionalizzazione PMI (Jop,
Ecip, Craft);
Iniziative Comunitarie (Leader Il, Now, Adapt); Programma MEDIA; formazione professionale
(Leonardo); Progetti pilota (art.1 O FESR e art.6 FSE); ambiente (Life Ambiente- 5 progetti
dimostrativi approvati);bandi di gara specifici indetti dalla CE.

Luglio 2020
Università degli Studi della Tuscia
24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche:
18154 Didattica e Pedagogia Speciale Sostenuto 30/30 8 M-PED/03 24/06/2020; 17438 Psicologia
delle Organizzazioni e della Comunicazione Sostenuto 30/30 lode 8 M-PSl/06 08/07/2020; 18063
Antropologia Culturale Sostenuto 21/30 8 M-DEA/01 27/07/2020

Maggio 2010
Piatte Consult GmbH -EMDESK FP7 (Bruxelles - Belgio)
Training tor FP7 Proposal Writing, Negotiation and project management

2005-2008

Università degli Studi della Tuscia
Attestato partecipazione XXI Ciclo del Dottorato di Ricerca in Politica Agraria
- Settembre 2006- Marzo 2007 - Commissione Europea - lnternship presso DG AGRI Unità
Valutazione. Valutazione e monitoraggio nei programmi dell'UE. In particolare, coinvolgimento
nella valutazione del programma Leader PLUS e su misura della cd. Riforma Fishler: 'Evaluation of
the application of cross compliance as foreseen under regulation 1782/2003'. Valutazione politica
comunitaria misura "Fruits and Vegetables".
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Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di

istruzione
Qualifica conseguita

Novembre 1986 - Aprile 1994
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Facoltà di Economia e Commercio - Indirizzo "Commerciale
Laurea in Economia e Commercio

Date (da -a)
Istituto di formazione

Qualifica conseguita
Date (da-a)

Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

Marzo 1994-giugno 1994
Associazione Civita Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma Corso frequentato presso l'ITAS di
Bagnoregio nell'ambito del Progetto Leader I Teverina (IT 23)

Animatore di sviluppo locale
Luglio 1985

Liceo Scientifico Statale "Paolo Ruffini" Via della Verità - Viterbo
Diploma Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua(e) Italiano
Livello europeo (*) (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Altra(e) lingua(e) Autovalutazione

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione Produzione

orale orale
Inglese C1 Utente C2 Utente B2 Utente B2 Utente C1 Utente

autonomo autonomo autonomo autonomo autonomo
Francese C1 Utente C2 Utente C1 Utente C1 Utente C1 Utente

autonomo avanzato Autonomo autonomo autonomo
Spagnolo A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Capacità organizzative e decisionali;
Propensione alle relazioni con terzi e al lavoro in team in italia e all'estero; propensione
alla comunicazione in ambiente internazionale.

Capacità e Competenze organizzative rispetto a:
Progettazione programmi comunitari a gestione diretta e indiretta, Project management:
Assistenza tecnica I rendicontazione amministrativa progetti finanziati da Fondi Strutturali e
Commissione Europea e sue Agenzie
Project work in partenariato a livello europeo
Progettazione (project writing) e consulenza a favore di enti pubblici e privati;
Valutazione e monitoraggio di progetti e politiche comunitarie
Export management e competenze commerciali

USO ESPERTO DI PRINCIPALI APPLICAZIONI MICROSOFT E WEBASED
Uso SOFTWARE GESTIONALI COMMERCIALI E ERP

Patente B

Si autorizza, ai sensi della legge 675/96 sulla Privacy, il trattamento dei dati personali.
Consapevole delle sanzionipenali, nel caso di dichiarazioni non veritiere efalsità negli atti, richiamate dall'art. 76
del D.P.R. del 28.12.2000

Viterbo 27/03/2021
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