FORM ATO EUROPEO
P E R IL CURRI C UL UM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome

ALESSANDRO
PORRO

Indirizzo

C ORSO FERRARI 109 ALBISOLA SUPERIORE (SV)

Telefono

393 9737200

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alessandro.porro@deseu.it
Italiana
21/07/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

novembre 2016 a tutt’oggi
Sinapsi Advisor s.r.l. – Roma – Napoli - Milano
Privato, società di consulenza
Socio fondatore
Responsabile settore finanza agevolata e fondi UE - internazionalizzazione
Novembre 2016 a tutt’oggi
Consorzio BIC – Forlì (www.consorziobic.it)
Consorzio specializzato in acquisizione di appalti internazionali
Consigliere di Amministrazione

• 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
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ottobre 2015 a tutt’oggi
COPE Consorzio Punto Europa - Teramo
Consorzio a capitale pubblico privato
Consulente e associato
Responsabile settore finanza agevolata e fondi UE
Responsabile attività di Lobbyng (Consorzio iscritto al Registro di trasparenza presso MISE e
Commissione UE)
Il Consorzio è riconosciuto come spinn off Universitario ufficialmente riconosciuto dal Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale – E’ un punto Europe Direct riconosciuto dalla Commissione UE
gennaio 2015 a tutt’oggi
Istituto Aden s.r.l. Advisory & Engineering - Roma
Privato, servizi
Consulente

Responsabile settore finanza agevolata e fondi UE

novembre 2013 a tutt’oggi
UNSIC Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori - Roma
Sindacato di categoria
Consulente
Responsabile settore finanza agevolata e fondi UE - internazionalizzazione
Responsabile attività di Lobbyng (sindacato iscritto al Registro di trasparenza presso MISE e
Commissione UE)

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile settore europrogettazione, attività di lobbying e finanza agevolata.
Dettaglio di seguito i progetti più recenti per i quali abbiamo beneficiato di finanziamento di fonte UE:
CLIENTI
Aziende Cratere Aquilano
Università dell’Aquila più partner
Kugex Technologies s.r.l.
Vari Partner
Vari Partner
Vari Partner
Vari Partner
Vari Partner
Vari Partner
Vari Partner
Vari Partner
Vari Partner
Vari Partner
Vari Partner
Comuni di di Arienzo – Arpaia – Cervino –
Durazzano - S.Agata dei Goti - S.Maria a Vico Valle di Maddaloni e la Camera di Commercio di
Caserta
FIMAA – Confcommercio Sede nazionale di Roma
Università di Potenza, Artigiani della Musica s.r.l.,
Conservatorio della Musica di Matera,
Conservatorio
della
Musica
di
Parigi,
Conservatorio della Musica di Vienna.
COGIM s.r.l.
Hyundai Future Solutions S.p.A.
Comuni di Vaslui e Buzau Romania
Provincia di Salerno
Comune di Santa Croce del Sannio + 9 comuni
Università La Sapienza
Allbania
Russia
Kosovo
Serbia
Tunisia
Cina

• Principali mansioni e responsabilità

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO
Nascita di start up con utilizzo finanziamenti Invitalia
Programma LIFE 2016
Bando Smart e start Invitalia
Progetto MICROPOL finanziamento diretto UE
South East Europe finanziamento diretto UE
Adriatic IPA finanziamento diretto UE
INTERREG IVC finanziamento diretto UE
RECULTIVATUR finanziamento diretto UE
HERA finanziamento diretto UE
HOLISTIC finanziamento diretto UE
INTERVALUE finanziamento diretto UE
ERCIP finanziamento diretto UE
GEN HOME finanziamento diretto UE
FIRB finanziamento diretto UE
Progetto “NEAT” utilizzo del finanziamento UE LIFE
Plus 2011.
Utilizzo del finanziamento UE “Europa per i Cittadini”.
Utilizzo del finanziamento UE sulla ricerca attraverso il
VII° Programma Quadro.
Avvio di nuova attività imprenditoriale, utilizzo della
legge 185 e BEI.
Utilizzo del finanziamento UE sulla ricerca attraverso il
VII° Programma Quadro e utilizzo finanziamenti BEI.
Utilizzo del fondo Elena e finanziamento BEI.
Utilizzo del fondo Elena
Utilizzo del fondo Elena
Accordo di partenariato su progetti Elena, ricerca e
BEI
Varie iniziative imprenditoriali – Simest Sace
Varie iniziative imprenditoriali – Simest Sace
Varie iniziative imprenditoriali – Simest Sace
Varie iniziative imprenditoriali – Simest Sace
Varie iniziative imprenditoriali – Simest Sace
Varie iniziative imprenditoriali – Simest Sace

Responsabile settore progetti UE.
Progetti più significativi:
Consulente. Ideazione e redazione dei capitoli “Organizzazione e Metodologia” del bando di
gara UE “Supporto UE alla formazione e al consolidamento delle istituzioni preposte allo
sviluppo economico regionale e al supporto delle PMI in Bosnia Erzegovina
Redazione di uno studio sul tema “Sud Est Europa e Turchia: proposte operative e nuove
opportunità di collaborazione economica”, comprensivo per ogni capitolo/Paese di un focus sui
fondi UE e di indicazioni economiche e strategiche nel contesto aggiornato nel quale le imprese
si trovano ad operare.
Consulente (Key Expert) alla Delegazione della Commissione Europea in Georgia: “Creazione di
centri di informazione UE – redazione dei Termini di Riferimento”. Analisi e definizione dei
diversi scenari e redazione dei Termini di Riferimento per la creazione di Centri di informazione
UE in Georgia e nelle due Regioni di Conflitto (Abkhazia e Sud Ossetia).
Project manager “Rafforzamento della cultura europea della qualità nell’approccio
imprenditoriale della Contea di Koprivnica - Krizevcy, Croazia – EUQUALEN” Finanziato da
Regione Friuli Venezia Giulia, L.R. 19/2000
Capo progetto “Supporto a PMI dinamiche del Kosovo”. Finanziato da Regione Friuli Venezia
Giulia, L.R.19/2000. Gestione e coordinamento delle attività
Capo Progetto “Messa in opera della Carta Europea PMI in Croazia” Finanziato da Legge 84/01
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Gestione del progetto, coordinamento di 20 esperti di breve termine per la messa in opera
della Carta Europea PMI a livello decentrato e trans-regionale. Ideazione e realizzazione di 9
micro-progetti innovativi in 3 contee Croate (Istria, Litoraneo-Montana e Dubrovnik-Neretva)
“Training Adviser” (Formatore) del progetto europeo “Assistenza Tecnica per la creazione di un
Euro Info Correspondence Centre EICC in FYR - Macedonia” finanziato da EAR
Team Leader del progetto europeo “Assistenza Tecnica per la creazione di un Euro Info
Correspondence Centre EICC in Kosovo”. Finanziato da EAR.
Consulente di aziende ed enti italiani per il reperimento di fonti di finanziamento Internazionali,
Europee, Italiane e Regionali
Vari progetti HORIZON - LIFE
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1989
Istituto Tecnico Commerciale Sommelier di Torino.
Ragioniere

1989 – 1994
Università degli Studi di Genova Facoltà di Economia
Dottore in Economia e Commercio
Laurea vecchio ordinamento

1994 – 1997
Praticantato commercialista presso Studio Bizzo e abilitazione alla professione di
commercialista
1997
Abilitazione alla professione di commercialista.
1999
Iscrizione presso il Ministero di Grazia e Giustizia come Revisore Legale al n. 83705 Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
2009
Master di Europrogettazione presso il Sole 24 Ore di Milano
COMPETENZE LINGUISTICHE

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
BUONO
BUONO
BUONO
Francese
BUONO
BUONO
BUONO

Ampia conoscenza dei comuni sistemi informatici e applicativi (Microsoft Office, Word, Excel,
Power Point, Internet explorer), Microsoft outlook, google.
Ampia conoscenza di tecniche di comunicazione, relazioni pubbliche, marketing

Ampia esperienza di produzione scritta di studi, ricerche, articoli, approfondimenti

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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lunga esperienza di gestione di progetti e gruppi di lavoro;
più di 20 anni di esperienza lavorativa nei settori e sulle tematiche dei
(i) servizi all’internazionalizzazione delle imprese e delle istituzioni,
(ii) europrogettazione e consulenza su finanza agevolata,
(iii) Informazione assistenza e consulenza alle imprese,
(iv) centri di informazione UE,

(v) formazione,
(vi) comunicazione,
(vii) rendicontazione di progetti,
(viii) relazioni pubbliche,
(ix) organizzazione e conduzione di conferenze, seminari, workshop,
(x) organizzazione di eventi promozionali, fieristici e B2B in Italia e all’estero
Ampia esperienza nella preparazione, messa in opera e conduzione di eventi pubblici
informativi-divulgativi (conferenze, seminari, workshop);
Ampia esperienza nella preparazione e messa in opera di progetti di assistenza e formazione
istituzionale in Italia e all’estero;
Ampia esperienza nello sviluppo di strutture per la messa in opera di politiche per le PMI;
Ampia esperienza nella preparazione/organizzazione di corsi di formazione nel quadro di
progetti finanziati da programmi europei;
Ampia esperienza nell’organizzazione di visite di studio per istituzioni governative e/o private a
supporto delle PMI;
Ampia esperienza nelle azioni di assistenza diretta e mentoring ad Agenzie Regionali di
Sviluppo di paesi in pre-adesione all’UE;

PATENTI

B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali “.
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