CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

ITALO PORCILE

Indirizzo
E-mail
Tel.
Nazionalità
Luogo e data di nascita

assambiente@comune.genova.it
010/5573184-73526-77607
Italiana
GENOVA, 25.04.1972

ESPERIENZA
LAVORATIVA

NOME

E INDIRIZZO DEL
DATORE DI LAVORO

• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Tipo di impiego

NOME

E INDIRIZZO DEL
DATORE DI LAVORO

• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Tipo di impiego

NOME

E INDIRIZZO DEL
DATORE DI LAVORO

• TIPO

DI AZIENDA O
SETTORE

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Ente Bilaterale Cuneo Forma Lavoro, Cuneo.

Coordinatore dell’indagine sui fabbisogni formativi e professionali delle imprese della
Provincia di Cuneo
Dal maggio 2014 al settembre 2014
Consulente
Provincia di Cuneo

Atene S.r.l. - Centro di Eccellenza per l’innovazione formativa - Provincia di Genova

Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore delegato e, dal marzo
2012, Amministratore Unico
Dal luglio 2009 ad aprile 2015
Amministratore
Provincia di Genova

Solco S.r.l. - via Casilina, 110b - 00182 Roma
Società specializzata nei processi di sviluppo mirati alla valorizzazione socioeconomica dei contesti locali e al miglioramento del Capitale Umano nell’ambito di
imprese, Pubbliche Amministrazioni e Parti Sociali
Dal luglio 2008 al dicembre 2013
Consulente
Referente per le Province di Asti, Cuneo, Alessandria e collaboratore nel supporto
all’A.d.G. nell’ambito del servizio di assistenza tecnica alla programmazione e
gestione del POR Ob. 2 FSE 2007-2013 della Regione Piemonte con mansioni
prevalenti di supporto alla progettazione e attuazione dei piani provinciali di attività e
spesa e nelle funzioni di gestione e controllo: organizzazione e procedure, elaborazione
e aggiornamento delle piste di controllo, supporto al settore istruzione.
Principali servizi e prodotti resi nel 2012/2013:
Coordinamento e realizzazione progetto di indagine sugli esiti occupazionali delle

attività formative in Provincia di Asti - 2013
Realizzazione del Rapporto sulla Scuola in Provincia di Cuneo - 2012
Realizzazione del Rapporto sugli Istituti Professionali in Provincia di Cuneo -2013
Realizzazione dell’indagine sulle qualifiche triennali – attività di monitoraggio e
redazione rapporto finale - 2013
Coordinamento e gestione progetto di analisi dei fabbisogni formativi e professionali in
Provincia di Cuneo e redazione rapporto finale - 2013
Regione Piemonte
NOME

E INDIRIZZO DEL
DATORE DI LAVORO

A.S.V.A.P.P. Progetto Valutazione, Via Donati 17 - 10121 Torino

TIPO

Valutazione

DI AZIENDA O
SETTORE

• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Tipo di impiego

NOME

Realizzazione di un Report di monitoraggio del servizio di voucher formativi destinati
agli utenti dei CPI della Provincia di Torino.
2008
Consulente
Provincia di Torino - Servizio Politiche del Lavoro.

E INDIRIZZO DEL
DATORE DI LAVORO

Ecosfera S.p.A., viale Castrense 8 – 00182 Roma

TIPO

Società specializzata nella consulenza alle P.A. e agli operatori privati per la
progettazione, realizzazione e valutazione di programmi di investimento finalizzati allo
sviluppo socio-economico del territorio

DI AZIENDA O
SETTORE

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal novembre 2007 al settembre 2008
Consulente
Valutazione intermedia del POR Liguria 2000/2006 – Obiettivo 3
Regione Liguria

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal marzo 2004 al gennaio 2009
Consulente
“Assistenza tecnica e supporto al Monitoraggio del PIC Urban II Torino 2000-2006 –
Mirafiori Nord”
Supporto alla rendicontazione e certificazione delle spese; supporto alle attività di
monitoraggio e valutazione degli interventi, sviluppo di un sistema di monitoraggio
finalizzato alla verifica del rispetto delle previsioni.
Comune di Torino

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal maggio 2004 al giugno 2008
Consulente
Collaborazione nell’ambito del servizio di “Assistenza tecnica e supporto al
Monitoraggio del POR Piemonte 2000-2006 - Obiettivo 3”, in particolare svolgendo le
seguenti attività: supporto all’elaborazione del Programma triennale per le politiche
attive del lavoro, con particolare riferimento al processo di concertazione tra Regione,
Province e parti sociali nell’identificazione delle priorità di intervento;
Regione Piemonte

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal marzo 2005 al settembre 2006
Consulente
Aggiornamento della valutazione intermedia del PON ATAS – Programma Operativo
Nazionale Assistenza Tecnica e Azioni di sistema – Obiettivo 1 2000/2006, con
particolare riferimento alla gestione delle politiche del mercato del lavoro e della
formazione
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche di sviluppo e di
coesione - Servizio per le Politiche dei fondi strutturali e comunitari
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• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

NOME

E INDIRIZZO DEL
DATORE DI LAVORO

TIPO

DI AZIENDA O
SETTORE

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

NOME

Da maggio a dicembre 2004
Consulente
Valutazione ex ante dei progetti del Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nell’ambito delle attività di Assistenza
tecnica al Programma.
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Società DTM - Dispositivi Tecniche Metodologie S.r.l., Via U. Rattizzi 11, 10123
Torino
Consulenza per la PA

Da luglio a settembre 2004
Consulente
Valutazione dei progetti candidati al finanziamento del Programma Equal - 2^ fase
della Regione Piemonte
Valutatore
Regione Piemonte

E INDIRIZZO DEL
DATORE DI LAVORO

Sede Nazionale AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus, Genova.

TIPO

No Profit

DI AZIENDA O
SETTORE

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1997/2004
Impiegato amministrativo / coordinatore di progetti / europrogettista
Assistente al Responsabile Nazionale del Coordinamento Associativo per le seguenti
aree di attività: piani di gestione e sviluppo dei Centri sociali e socio sanitari,
organizzazione e gestione degli appalti, rapporti con le P.A. locali per l’avvio di nuovi
centri e servizi, progetti per accedere a finanziamenti pubblici e privati per la
realizzazione di nuove sedi AISM.
2003/2004: Area servizio civile nazionale - L. 64/2001
Vice responsabile nazionale di AISM Servizio Civile; responsabile nazionale sistema
di comunicazione sul servizio civile; progettista e membro del gruppo di
coordinamento dei “sistemi nazionali di monitoraggio e valutazione dei progetti” e dei
“sistemi nazionali di formazione e tutoraggio dei volontari”.
Anno Europeo dei disabili (2003): Proposta di lavoro per seminario europeo “Le
politiche e le azioni di non discriminazione in Europa per le persone con disabilità Progetto “Autonomia e qualità di vita”. Componente dello staff di progettazione.
Referente per le sedi associative provinciali e regionali.
2002/2004: Progetto “Un percorso di formazione per volontari e operatori AISM” finanziamenti ad associazioni di promozione sociale - L. 383/2000 - Bandi 2002 e
2003. Componente dello staff di progettazione.
Referente presso la Sede Nazionale del Coordinatore didattico del programma
formativo e della segreteria organizzativa dei corsi.
Docente nei corsi base ed avanzato “Progettazione finalizzata al reperimento di fondi
nazionali e comunitari”.
2001/2004: Progettista per la Sede Nazionale e referente per le Sedi Provinciali e
Regionali AISM per le seguenti aree di attività: Attivazione di rapporti di lavoro a
progetto (dal novembre 2003) - Dlgs 276/03; Attivazione di convenzioni di tirocinio,
formazione e orientamento - D.M. 142/98 - L. 196/97; Contributi per l’acquisto di beni
strumentali per organizzazioni di volontariato e Onlus - D.M.388/01; Progetti per
l’accesso ai finanziamenti previsti dal Fondo Nazionale per il volontariato - L.266/91;
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Bandi europei, nazionali e regionali per erogazione di contributi a sostegno di
organizzazioni di volontariato; Progetti sperimentali in favore di disabili gravi privi di
sostegno familiare - L.104/92; Progetti per l’accesso ai contributi delle Fondazioni
Bancarie; Progetti per l’accesso ai contributi dei Centri servizi volontariato provinciali
e regionali.
Consulenza e supporto alle sedi AISM per la formulazione e presentazione dei progetti
in occasione della manifestazione televisiva “Trenta ore per la vita 2001”. Assistenza al
Consiglio Direttivo Nazionale AISM per la selezione e valutazione dei progetti;
Rendicontazione e monitoraggio dei progetti di assistenza finanziati con la
manifestazione televisiva.
Formatore responsabili delle Sezioni provinciali AISM in materia di funzionamento e
ordinamento degli Enti locali, pianificazione e lavoro per obiettivi, tecniche di
progettazione finalizzate al reperimento di finanziamenti comunitari, nazionali e
regionali.
1998/2003: Attività di progettazione e consulenza alle Sezioni AISM in materia di
progetti di servizio civile ex L. 230/98; progettista della formazione e docente nei corsi
di formazione per responsabili provinciali del servizio civile.
1999/2001: Borsa di studio biennale: “La gestione delle attività e delle persone in
servizio presso gli Enti no-Profit; le attività sociali assistenziali da svolgersi nei Centri
AISM e la realizzazione dei Centri stessi”.
Genova e Centri associativi sull’intero territorio nazionale

Istruzione e
formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Maggio 2001 - Marzo 2002:
Master ASVI (Agenzia Sviluppo Non Profit) interattivo a distanza in Europrogettazione
e Progettazione formativa (FSE):
Diploma di Europrogettista e progettista della formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

A.A. 1996-1997
Università degli Studi di Genova
Laurea in Scienze Politiche con indirizzo politico-sociale; votazione 110/110 con lode.

CAPACITÀ

E
COMPETENZE
LINGUISTICHE

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE CONOSCIUTE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Spagnolo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente
Buono
Buono
Francese
Elementare
Elementare
Elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ

Particolare propensione al lavoro di gruppo, esperienza nella conduzione di gruppi di
lavoro, capacità di coordinamento e motivazione

CAPACITÀ

Ottima capacità di utilizzo delle tecniche di analisi, ricerca e reporting.

CAPACITÀ

1999: Genova - Istituto ISVAP S.a.s. Servizi Informatici: corso di aggiornamento:
Excel avanzato.
2003: Genova - Istituto ISVAP S.a.s. Servizi Informatici: corsi di aggiornamento:
Access 2000 - Powerpoint 2000.
Ottima conoscenza dei programmi Word, Excel, Powerpoint, Access.
Familiarità nella navigazione e nella fruizione della rete Internet.
Capacità di autoformazione e aggiornamento sui principali programmi e sulle soluzioni
informatiche più diffuse

CAPACITÀ E
COMPETENZE

Approfondita esperienza nella progettazione, organizzazione e gestione di eventi di
carattere socio-culturale, con particolare riguardo ai settori dell’educazione,
dell’ambiente e dell’arte, sviluppata attraverso le seguenti attività associative:

E
COMPETENZE
RELAZIONALI
E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
E
COMPETENZE
TECNICHE
.

ALTRE

.

ULTERIORI
INFORMAZIONI

-

dal 2003: Fondatore e coordinatore dell’Associazione-Rete P.U.In - Insieme per il
Parco Urbano, rete di associazioni ed Enti impegnati nella salvaguardia e nella
valorizzazione dei Forti e del Parco delle Mura di Genova;

-

dal 2003 al 2010: Fondatore dell’Associazione politica-culturale GenovAEuropa
impegnata nell’elaborazione e diffusione di idee e progetti per lo sviluppo socioeconomico della città;

-

dal 2002: Fondatore e consigliere direttivo dell’Associazione artistica e culturale
ARTU - Arti per la rinascita e la trasformazione urbana e responsabile relazioni
esterne del “Festival Internazionale di Arte Urbana Corpi Urbani – Urban Bodies”

Dal 2002 al maggio 2012: Consigliere del Comune di Genova. Dal 2007 al maggio
2012 Presidente della Commissione Urbanistica, Assetto del Territorio e Lavori
Pubblici e membro delle Commissioni Bilancio, Servizi Sociali, Cultura.
2008/2009: nominato dal Sindaco di Genova, quale rappresentante del Consiglio
Comunale, componente della Commissione per il supporto tecnico-scientifico alla
realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti organici e di un impianto per
il trattamento della frazione residua post raccolta differenziata.
Dal 2009 ad oggi: Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Renzo Piano
1997/2002: Capogruppo nel Municipio 1 Centro Est di Genova

Il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e delle più recenti normative di
settore.
5
Italo Porcile

Pagina 5 - Curriculum vitae di Italo Porcile

