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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Egidio IACOVINO 
 

    
        
  

  

  
        
 

Sesso Maschio | Data di nascita | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
; 

QUALIFICA PROFESSIONALE 
 

 
 Consulenza e assistenza nelle attività di programmazione, 

gestione, monitoraggio, controllo, valutazione e rendicontazione 
di progetti finanziati da programmi comunitari; 

 Supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di 
Gestione e di certificazione per l’attuazione dei programmi 
operativi; 

 Elaborazione progetti, budget e predisposizione documentazione 
per la partecipazione ad appalti pubblici nazionali ed 
internazionali; 

 Pratiche di finanziamento; 
 Verifiche procedurali, amministrative e contabili di spese a valere 

su progetti finanziati da Programmi Comunitari; 
 

 

Dal 4 ottobre 2021 (in 
corso) 

Senior Consultant 

 Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti – ACaMIR  

 Componente del gruppo di lavoro per il Servizio di “Assistenza tecnica alle 
Direzioni e alle Unità dell’Agenzia per l'attuazione del piano di gestione del 
parco veicolare e gestione dei sistemi di Intelligent Transportation System” 
Attività o settore Pubblica Amministrazione  
 

Da aprile 2021 (in corso) Senior Consultant 
 Consiglio Nazionale del Notariato, Roma 

 Componente del gruppo di lavoro per l’erogazione di assistenza nelle questioni 
relative alla disciplina dell’impiego, nella predisposizione di bandi, avvisi, 
appalti, manifestazioni di interesse, capitolati, disciplinari, supporto nei 
procedimenti e nella realizzazione della contrattualistica pubblica e sulle 
procedure inerenti la privacy, la trasparenza e la normativa ANAC, 
comunicazione legale e istituzionale. 
Attività o settore Pubblica Amministrazione 
 

Da novembre 2017 (in 
corso) 

Senior Consultant 
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 Regione Campania  

 Componente del gruppo di lavoro per l’erogazione di supporto specialistico e 
assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di certificazione per l’attuazione 
dei programmi operativi 2014-2020, relativamente alla Regione Campania e 
Puglia 
Attività o settore Pubblica Amministrazione  
 

  

Da febbraio 2013 (in corso) Senior Consultant 
 Libero professionista  

 ▪ Amministrazione e Bilancio, Controllo di Gestione e Budgeting; 
▪ Consulenza e assistenza nelle attività di programmazione, gestione, monitoraggio, 
controllo, valutazione e rendicontazione di progetti finanziati da programmi 
comunitari; 

▪ Supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di 
certificazione per l'attuazione dei programmi operativi; 

▪ Consulenza tributaria e fiscale; 
▪ Pratiche di finanziamento alle aziende; 
▪ Verifiche procedurali, amministrative e contabili di spese a valere su progetti 
finanziati da Programmi Comunitari; 

▪ Redazione budget di progetto e/o commesse; 
▪ Certificazione di qualità Uni Eni Iso 9001:2015; 
▪ Progettazione e realizzazione di interventi consulenziali rivolti alle Pubbliche 
Amministrazioni centrali e locali ed al sistema imprenditoriale. 

▪ Attività di organizzazione e coordinamento di seminari e convegni rivolti al 
personale della Pubblica Amministrazione; 

▪ Consulenza implementazione modelli organizzativi ex. D.lgs. 231/01;  
▪ Ufficio gare: elaborazione progetti, budget e predisposizione documentazione 
amministrativa per partecipazione ad appalti pubblici nazionali ed internazionali; 
 

 Attività o settore Consulenza e formazione  
 

Da ottobre 2015 (in corso) Senior Consultant 
 Studiare Sviluppo Srl, Roma 

 Componente del gruppo di lavoro per verifiche procedurali, amministrative e 
contabili di spese a valere su seguenti progetti finanziati da Programmi Comunitari:

▪ "Affiancamento straordinario alle Autorità di Gestione dei Programmi 
Operativi Regionali dell’obiettivo convergenza in ritardo di attuazione - PON 
Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013" - Ob. Op. I.4 CUP: 
G81I12000390006 - SPESE CONTROLLATE € 3.895.302,83; 
▪ “Supporto alla valutazione del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013” 

PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 Ob. Op. I.2 - CUP: 
G51H13000260007 -SPESE CONTROLLATE € 960.024,40; 
▪ " Attività esterne di valutazione del Pon Governance e assistenza tecnica 

2007 -2013". Ob. Op. I.2 -CUP: G51H13000260007-SPESE CONTROLLATE 
€ 309.715,01; 
▪ “Open Pompei” PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 PON 

Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 Ob. Op. I.4 -CUP: 
G61I12000360006 -SPESE CONTROLLATE € 509.395,91; 
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▪ "Miglioramento dei processi di attuazione degli interventi in materia di 
edilizia scolastica" Op. I.4 -CUP: G21E15000170007-SPESE 
CONTROLLATE € 942.676,71; 
▪ Azioni di supporto all'avvio della programmazione 2014.20120 nell'ambito 

dell'Obiettivo Cooperazione territoriale Europea PON Governance e 
Assistenza Tecnica 2007-2013Ob. Op. I.2 -CUP: G51E14000240007-SPESE 
CONTROLLATE € 734.791,39; 
▪ Consolidamento, promozione e diffusione dei Conti Pubblici Territoriali PON 

Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013Ob. Op. I.6 -CUP: 
G71H13000420007-SPESE CONTROLLATE € 748.172,54; 
▪ "Sostegno all'iniziativa Open Coesione verso il ciclo di programmazione 

2014-2020". Ob. Op. Nuovi progetti -CUP: G51E15000260001- 
SPESE CONTROLLATE € 605.696,50 

 
 Attività o settore Pubblica Amministrazione  

 
  

1 luglio 2019-22 luglio 2019 Senior Consultant 
 Studiare Sviluppo srl, Roma 

 Componente del gruppo di lavoro per l’attività di Audit nell’ambito del progetto 
di Gemellaggio Preparation of the Albanian Customs Administration for 
the EU-Integrated Tariff Management System – ITMS” AL 13 IPA FI 02 16 
– TWINNING 0124, realizzato dalla società Studiare Sviluppo Srl (partecipata 
al 100% dal Ministero Economia e Finanze) 
Attività o settore  Pubblica Amministrazione 
 
 

giugno 2018- dicembre 
2018 

Senior Consultant 

 ASL Lecce  

 Componente del gruppo di lavoro per il Servizio di supporto economico-
finanziario e procedurale ai Responsabili Unici del Procedimento – R.U.P. ai 
fini della redazione di tutti gli atti necessari all’avvio delle procedure di gara 
dell’intervento di cui alla Delibera del D.G. n. 941 del 14/04/2017 di 
approvazione del DPP relativo all’intervento sul PTA di Nardò; 
Attività o settore  Pubblica Amministrazione    
 

Novembre 2017-dicembre 
2019 

Senior Consultant 

 Fin (Federazione Italiana Nuoto), Roma 

 Componente del gruppo di lavoro per l’erogazione di supporto specialistico e 
consulenza organizzativa per la redazione del Regolamento Amministrativo e 
Contabile e per l’Implementazione del Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01; 
Attività o settore Consulenza e formazione  
 

  
Da gennaio 2010 – 

dicembre 2016 
Senior Consultant 
Varie società private 

▪ Amministrazione e Bilancio, Controllo di Gestione e Budgeting; 
▪ Attività di assistenza alla direzione nella programmazione e nelle scelte strategiche
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▪ Consulenza tributaria e fiscale; 
▪ Pratiche di finanziamento alle aziende; 
▪ Progettazione e realizzazione di interventi consulenziali rivolti alle Pubbliche 
Amministrazioni centrali e locali ed al sistema imprenditoriale. 

▪ Attività di organizzazione e coordinamento di seminari e convegni rivolti al 
personale della Pubblica Amministrazione; 

▪ Addetto ufficio gare; 
▪ Redazione budget di progetto e/o commesse; 
▪ Attività di budgeting, gestione, rendicontazione e controllo di gestione di progetti 
finanziati. 

▪ Collaborazione alla Realizzazione dello Studio sugli incentivi in tema di energia e 
ambiente: i professionisti, gli studi professionali e le piccole imprese  

Attività o settore Consulenza e formazione 
 
 

Giugno 2010-novembre 
2010 e novembre 2013 – 
febbraio 2014 

Senior consultant  
Formez PA, viale Marx, 15, 00137 Roma  

Componente del gruppo di lavoro per: 

▪ Indagine conoscitiva e analisi dei fabbisogni formativi in materia di Appalti pubblici 
degli enti provinciali e comunali delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza con il fine 
di selezionare i potenziali destinatari degli interventi formativi previsti dal progetto 
"Appalto Sicuro"; 

Attività o settore Pubblica Amministrazione   
 

 
Settembre 2007-dicembre 

2012 
Senior Consultant 

European Global Network srl, Piazza Benedetto Cairoli, 6, 00186 Roma 

▪ Amministrazione e Bilancio, Controllo di Gestione e Budgeting; 
▪ Attività di assistenza alla direzione nella programmazione e nelle scelte strategiche
▪ Consulenza tributaria e fiscale; 
▪ Pratiche di finanziamento alle aziende; 
▪ Progettazione e realizzazione di interventi consulenziali e formativi rivolti alle 
Pubbliche Amministrazioni centrali e locali ed al sistema imprenditoriale. 

▪ Attività di organizzazione e coordinamento di seminari e convegni rivolti al 
personale della Pubblica Amministrazione; 

▪ Addetto ufficio gare; 
▪ Redazione budget di progetto e/o commesse; 
▪ Attività di budgeting, gestione, rendicontazione e controllo di gestione di progetti 
finanziati; 

▪ Attività di consulenza e supporto operativo alla Provincia di Foggia per la 
ideazione, progettazione e presentazione di progetti per il PON Sicurezza 2007-
2013. 

▪ Supporto consulenziale nei processi di internazionalizzazione delle PMI. 
▪ Supporto Consulenziale ad Acea Reti e Servizi S.p.A. per sviluppo rapporti con la 
Società Energetica Lucana, mediante: 

- Supporto per l'attivazione del rapporto e lo screening delle opportunità di 
sviluppo con la SEL; 

- Assistenza nella definizione dei rapporti contrattuali discendenti dall'accordo 
quadro sottoscritto con la società Energetica Lucana; 
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- Assistenza nella individuazione di nuove opportunità di business nel mercato 
delle energie in cui opera la SEL. 

▪ Consulenza Organizzativa e attività seminariale sul D.Lgs 231/01 e D.Lgs 81/08 
(su incarico ACER), mediante la predisposizione, conformemente alle Linee Guida 
Anci, di una guida ragionata per l’applicazione dei principi del D.Lgs n° 231/01 e 
del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/08, nelle imprese 
operanti nel settore edilizio e gestione di un seminario informativo riservato alle 
imprese associate Acer. 

Attività o settore Consulenza e formazione 
 
 

Gennaio 2006 – dicembre 
2007 

Senior Consultant 

Omnikos S.p.A., Piazza di Spagna, 35, 00187 Roma 

▪ Amministrazione e Bilancio, Controllo di Gestione e Budgeting; 
▪ Attività di assistenza alla direzione nella programmazione e nelle scelte strategiche
▪ Consulenza tributaria e fiscale; 
▪ Pratiche di finanziamento alle aziende; 
▪ Attività di budgeting, gestione, rendicontazione e controllo di gestione dei seguenti 
progetti finanziati: 

o Progetto POR Campania 2000-2006 Complemento di Programmazione 
ASSE III - Risorse Umane, Misura 3.14"Promozione della partecipazione 
femminile al Mercato del lavoro"Protocollo Sperimentale di Intesa Regione 
Campania - Comune di Salerno - II Fase Progettazione e gestione del 
Programma Progetto: "Centri per l'occupabilità Femminile" - Azione A; 

o Interventi di valorizzazione delle risorse culturali e nuove opportunità di 
lavoro per le donne nel comprensorio del Grande Attrattore Culturale 
Paestum-Velia";(Regione Campania). 

o Rete per lo sviluppo e la valorizzazione dell'approccio di genere sul 
territorio del matese (POR Campania 2000-2006 misura 3.14-Promozione 
della partecipazione femminile al mercato del lavoro); (Regione 
Campania) 

o Corso di formazione e aggiornamento in gestione e sviluppo dell'impresa 
agricola biologica rivolto a 50 soggetti, di cittadinanza italiana e residenti 
in Argentina (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali); 

o P.O.R. Sardegna 2000-2006 Misura 1.8 D "programmi di interventi 
formativi sui sistemi di tutela, di valorizzazione e di gestione del patrimonio 
naturalistico"(Regione Sardegna). 

▪ Responsabile ufficio gare. 
▪ Organizzazione di Corso di aggiornamento professionale rivolto ai dipendenti 
ENAC, finalizzato all’aggiornamento delle conoscenze connesse all’esercizio del 
ruolo di Avvocato e di Revisore Contabile 

Attività o settore Consulenza e formazione  
 
 

Maggio 2005 – dicembre 
2005 

 
Collaborazione a progetto 
Aipa S.p.A, Via Cechov Antonio 50 - 20151 Milano (MI) 

▪ Progettazione servizi di gestione servizi pubblici locali 
▪ Redazione pareri in materia di gestione servizi pubblici locali; 
▪ Consulenza economico-finanziaria e fiscale-tributaria; 
▪ Redazione di business plan e budget di commessa. 
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Attività o settore Riscossione tributi locali  
 

Febbraio 2003-aprile 2005 Junior Consultant 
Omnikos S.p.A., Piazza di Spagna, 35, 00187 Roma 

▪ Progettazione interventi consulenziali e formativi rivolti alle Pubbliche 
Amministrazioni centrali e locali ed al sistema imprenditoriale. 

▪ Attività di organizzazione e coordinamento di seminari e convegni rivolti al 
personale della Pubblica Amministrazione; 

▪ Progettazione e realizzazione di interventi consulenziali e formativi rivolti alle 
Pubbliche Amministrazioni dei paesi candidati all’ingresso nell’Unione Europea 
(Romania, Bulgaria, Lituania) all’interno dei Gemellaggi Amministrativi PHARE
(per conto di Agenzia Sviluppo Lazio) 

▪ Gestione progetto P.O.R. Sardegna 2000-2006 Misura 1.8 D "programmi di 
interventi formativi sui sistemi di tutela, di valorizzazione e di gestione del 
patrimonio naturalistico"(Regione Sardegna). 

▪ Gestione progetto Rete per lo sviluppo e la valorizzazione dell'approccio di genere 
sul territorio del matese (POR Campania 2000-2006 misura 3.14-Promozione 
della partecipazione femminile al mercato del lavoro); (Regione Campania). 

▪ Realizzazione materiale didattico per le attività di formazione a distanza dirette ad 
800 dipendenti del Ministero e degli Enti da esso vigilati (Progetto Falco, su 
incarico Formez); 

▪ Consulente nel percorso per l’ottenimento della certificazione di qualità da parte 
della Scuola di Formazione del Ministero della Giustizia – sede di Salerno. 

▪ Attività di organizzazione dei Corsi di formazione per “Esperto in linguaggi e 
tecnologie multimediali” e per “Agente di sviluppo Turistico” della durata di 720 ore 
ciascuno, erogate anche in FaD, rivolti a 40 giovani in cerca di prima occupazione 
della Provincia di Caserta. 

▪ Progettazione e organizzazione del corso di formazione diretto a 100 dirigenti del 
Ministero del lavoro su tematiche riguardanti “programmazione, controllo e 
valutazione dei risultati” 

▪ Attività di assistenza consulenziale e formativa “Op.Tec.O.” per la realizzazione 
dell’osservatorio per le opportunità di innovazione tecnologica ed organizzativa 
dell’Eni. 

▪ Progettazione, organizzazione corso di formazione e aggiornamento in gestione e 
sviluppo dell’impresa agricola biologica rivolto a 50 soggetti, di cittadinanza italiana 
e residenti in Argentina (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali); 

▪ Collaborazione alle attività del Progetto " Flessibilità e Lavoro Pubblico 2"per 
l’aggiornamento dei dati sullo studio e la comparazione delle forme di lavoro 
flessibili in Italia e all’estero, nell’ambito del processo di apertura a tipologie di 
contratti di lavoro cd. “atipici” da parte della Pubblica Amministrazione (su incarico 
Formez); 

▪ Collaborazione all’ elaborazione dello Studio “Analisi di contesto sulle opportunità 
di cooperazione nel settore dell’ICT in Lituania, volto a verificare le possibilità di 
interscambio e la cooperazione tra imprese laziali e lituane (su incarico Sviluppo 
Lazio S.p.A.); 

▪ Ricerca e analisi comparata sul ruolo della dirigenza nella P.A. Europea (su 
incarico Link Campus University of Malta); 

▪ Ricerca e analisi del ruolo dello Stato dopo la Riforma del Titolo V della 
Costituzione (su incarico Link Campus University of Malta). 

Attività o settore Consulenza e formazione  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

Gennaio 2003-febbraio 
2003 

Stage 
Bull Italia S.p.A., Viale Egeo, 100 – 00144 Roma 

▪ Controllo di gestione. 
Attività o settore Tecnologie informatiche  
 

Luglio 2001 – dicembre 
2001 

Collaborazione 
Studio Commerciale Dott. Pangaro Vincenzo, Via Roma 91 - 85034 
Francavilla In Sinni (PZ) 

▪ Consulenza contabile, tributaria e fiscale; 
▪ Analisi di Bilancio. 
Attività o settore Consulenza fiscale  
 

Marzo 1999 – gennaio 
2000 

Servizio civile 
Centro Visite WWF del Parco Nazionale del Pollino, Via Vittorio Emanuele, 
85032 Chiaromonte (PZ) 

▪ Gestione Centro Visite; 
▪ Organizzazione, coordinamento ed amministrazione visite guidate all'interno del 
Parco Nazionale del Pollino; 

▪ Organizzazione, coordinamento ed amministrazione campi scuola. 

Attività o settore Ambiente  

  
Dicembre 2001-settembre 2002 Master di primo livello in Diritto e Pratica Tributaria 

Università degli studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza-Dipartimento di 
finanza pubblica 

▪ Contabilità, Diritto tributario e contenzioso tributario 
 

Anno accademico 1991/1992 – 
Anno accademico 2000-2001 

Laurea in Economia e Commercio 
Università degli Studi di Salerno- Facoltà di Economia 

▪ Ragioneria, economia politica, tecnica aziendale, diritto commerciale, statistica, 
econometria, diritto privato, statistica economica, politica economica, economia 
monetaria. 

 
Settembre 1986-luglio 1991 Diploma di maturità scientifica 

Liceo Scientifico “G. De Lorenzo, Lagonegro (PZ) 

▪ Italiano, latino, matematica, francese, chimica, fisica, filosofia e geografia 
astronomica 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  B1 C2 B1 B2 B2 






