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Curriculum Vrtae

INFORMAZIONI PERSONALI

Maurizio DI GENOVA

Maurizio DI GENOVA

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da aprile 2014

Servizi e consulenze a Enti pubblici e locali, Università, Associazioni di categoria,
PMI
Esperto su politiche, programmi e finanziamenti europei a gestione diretta e decentrata
• European Office Management - creazione o rafforzamento dell'Ufficio Europa e sostegno alla
crescita professionale del personale
• Customer acquisition - somministrazione di sessioni informative/ formative
• EU project management - individuazione dei bandi d'interesse e supervisione di tutte le fasi del
progetto
• Lobbying - promozione del proponente e dell'idea progettuale presso le Istituzioni europee
• Networking - creazione I ampliamento della rete di oontatti internazionali strategici nell'ambito del
settore Affari europei
• Training - attività di docenza su politiche e programmi di finanziamento dell'Ue
• Internazionalizzazione - assistenza all'internazionalizzazione delle PMI (TEM); collaborazione con
tre Enti iscriti nell'elenoo fornitori del MISE per la concessione dei 'Voucher per
l'internazionalizzazione", finalizzati a sostenere le PMI e le reti di imprese nella loro strategia di
accesso e consolidamento nei mercati internazionali, ai sensi del DM 15 maggio 2015

Novembre 2011 - maJZO 2014

Unioncamere Marche - Unione delle Camere di Commercio delle Marche

Largo XXIV Maggio 1-60124Ancona

SEGRETARIO GENERALE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Direttore degli uffici dell'Unione regionale e Capo del personale
Segretario del Consiglio e della Giunta
Membro del comitato dei Segretari Generali
Interfaccia con la Regione Marche e oon le sedi di Roma e Bruxelles di Unioncamere nazionale
Membro effettivo del Tavolo di concertazione Regione Marche / Camere delle Marche (L.
30/2008 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica
e internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale"
Supporto alla CCIAA di Ancona nei rapporti con Eurochambres, nell'organizzazione dell'evento
del Forum delle Camere dell'Adriatico e dello Ionio e sull'awio della Macroregione AdriaticoIonica
Event Manager di 1O eventi, istituzionali o divulgativi, nelle Marche
Project Manager di Unioncamere Marche sui progetti BRIDGE (Programma ETCF Il cooperazione economica e assistenza tecnica alle Camere turche), STEEEP (Programma C I P IEE - efficientamento energetico delle PMI), MED lnvest (programma MED lnvest cooperazione economica con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo)
Direttore editoriale delle pubblicazioni prodotte dall'Ufficio Studi e Statistica di Unioncamere
Marche
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Curriculum Vrtae

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

PRODUZIONE SCRITTA

PARLATO

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

lnlerazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Francese

C1

C1

C1

C1

B2

Spagnolo

81

82

81

81

B1

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze comunicative e relazionali sviluppate In ambienti internazionali e multiculturali
Capacità di lavorare autonomamente e per obiettivi e, al contempo, capace di di lavorare in team e
fare gioco di squadra.
Approfondita conoscenza e capacità nella gestione delle risorse umane

Competenze professionali

Esperto nella gestione di banche dati e nell'analisi di dati statistici ed economici

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti di MS Office , MS Outlook express e Internet.

Altre competenze

Patente di guida

Approfondita conoscenza del Sistema camerale italiano ed europeo.
Approfondita conoscenza dei finanziamenti europei sulla cooperazione economica e per le imprese.
Approfondita conoscenza del processo di integrazione europea, con particolare attenzione per gli
aspetti storici, per le politiche dell'Unione europea e per la progettazione a livello europeo, nazionale e
regionale.
Approfondita conoscenza delle procedure amministrative e di gestione dei bandi a gestione diretta e
delle gare d'appalto dell'Ue a partire da "Agenda 2000" fino alla nuova programmazione 2014-2020.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitazioni professionan:
•
Giornalista pubblicista presso l'Ordine dei giornalisti del Consiglio regionale delle Marche dal
gennaio 2012
Pubblicazioni docenze e/o attività di ricerca:
•
"Dalla fine della 'grande guerra' alla rinascita europea (1919-1949)", I.S.S.P.E. - 22, Palermo,
agosto
2004
http://www.isspe.it/rassegna-sicilianaf48-numeri-rassegna-sici!iana/rasseqnasiciliana-<li-storia-e--cultum-n-22/181-della-fine-delfa-gqrnnde-querrag-agli•inizi-dclle-rinascila•
europea-1919-1949-dl-maurizio-<li-qenova.html
Dati personali

Dichiaro di aver preso visione dell'lnfonnallva di cui all'art 13 del Decnrl:o leglslatlvo 30 giugno
con Il quale è stato emanato Il Codice In materia di protezione del dati personall e autorizza al
b'attamento del propri dati personali al sensi del predetto Decreto.

© Unione europea. 2002-2013!http://eumpas.sCùdefop.europa.eu

Pagina 4 i 4

