Rizzo Alessandro

Nato ad Ascea (Salerno) nel 1972 si è laureato in Economia e
Commercio all'Università degli Studi del Sannio nel 1999. Ha conseguito
un Master in Economia Istituzione e Sviluppo nel Mezzogiorno realizzato
dall'Istituto di Studi Economici e Sociali Sichelgaita di Salerno nel 2001.
Nel 2010 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di
Dottore Commercialista e Revisore Contabile presso l’Università degli
Studi di Salerno.
Ha maturato significative esperienze nell'ambito della gestione e
coordinamento di progetti complessi operando, da circa 10 anni, come
consulente di società che offrono servizi alle imprese e alla Pubblica
Amministrazione. Ha collaborato con Consiel S.p.A. società del Gruppo
Telecom Italia – Finsiel; The International Federation of Red Crescent
Societies – Europe Zone Office – Budapest; Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori – LILT; Allaxia S.p.A.; Sudest S.c.p.A.; Consorzio eLaborando.
Dal 2006 è membro esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di
Reggello e dal 2011 è componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance del Comune di Agropoli. Dal 2009 è
Amministratore Unico della Società Cartesio Solution s.r.l..
È autore di varie pubblicazioni tra cui “Le regole europee per la
pianificazione” edito da Guida agli Enti Locali – Il Sole 24 Ore e ha
curato, come coordinatore tecnico di progetto, la stesura del “Modello di
Governance delle Province” e del “Modello di Benchmarcking tra i
Comuni” editi dal Formez nella collana strumenti.
È relatore di seminari e convegni, e docente sia in corsi di formazione
per

dipendenti

della

pubblica

amministrazione

in

materia

di

pianificazione, programmazione e controllo che altri corsi finanziati con
fondi europei per giovani o categorie svantaggiate in materia di
creazione d’impresa e orientamento al lavoro.
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Rizzo Alessandro

Indirizzo

15, Via Amendola – 84043 – Agropoli (SA) – Italia

Telefono

+ 39 0974.824606

Cellulare

+ 39 335.1251942

Fax

+ 39 0974.823091

E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

a_rizzo@libero.it
Italiana
Ascea, 23 luglio 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
2011

The International Federation of Red Crescent Societies –
Europe Zone Office – Budapest
Principali mansioni e responsabilità: consulente
2011 – The International Federation of Red Crescent Societies – Europe Zone Office –
Budapest – Consulente per l’implementazione del nuovo sistema di governance
interna della Croce Rossa Italiana

2000 - 2011

Comune di Agropoli – 3, Piazza della Repubblica – 84043 –
Agropoli (SA)
Principali
mansioni
e
responsabilità:
componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance
e formatore
2011 – Comune di Agropoli (SA) – Organismo Indipendente di Valutazione della
performance – Componente dell’OIV costituito n forma monocratica
2000 – Comune di Agropoli (SA) – Progetto formativo esperto in audit tecnologico –
Fondi Docente in materia di principi e metodi della consulenza direzionale
2000 – Comune di Agropoli (SA) – Progetto formativo esperto in creazione d'impresa –
Docente in materia di programmazione economica-finanziaria delle imprese

dal 2006 al 2011

Comune di Reggello – 1, Piazza Roosevelt – 50066 –
Reggello (FI)
Principali mansioni e responsabilità: membro del nucleo di
valutazione e formatore
Dal 2006 al 2011 – Comune di Reggello (FI) – Nucleo di valutazione – Membro
esterno del Nucleo di Valutazione
2007 – Comune di Reggello (FI) – Progetto formativo per i responsabili di settore per
lo sviluppo di una maggiore integrazione e comunicazione dei servizi – Progettista
percorso formativo e docente in materia di governance interna
2006 – Comune di Reggello (FI) – Progetto formativo per i responsabili di settore per
lo sviluppo del sistema di governance interna – Progettista percorso formativo e
docente in materia di governance interna
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dal 2009 al 2011

Cartesio Solution s.r.l. – 15, Via Amendola – 84043 –
Agropoli (SA)
Principali mansioni e responsabilità: amministratore unico
2009 – Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano – Legge n. 135/2001 – Decreto
M.A.P. annualità 2005 – Progetto Cilento: alla scoperta del Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano. Natura, Cultura e Sport" – Servizio di supporto dell’attività di
progettazione e di coordinamento dell’attuazione e delle procedure amministrativocontabile del progetto – Responsabile interno di progetto

2010

Comitato Wine Town Firenze – 35, Via Puccini – 50041
Calenzano (FI)
Principali mansioni e responsabilità: consulente e progettista
2010 – Comitato Wine Town Firenze – Edizione Wine Town Firenze > 2010 dal 30
settembre al 3 ottobre – Progettista piano esecutivo e attività di consulenza per il
monitoraggio amministrativo durante i giorni dell’evento

2009

Associazione Culturale Acuarinto – 39, Via Acrone – 92100
– Agrigento
Principali mansioni e responsabilità: consulente
2009 – Fondazione per il Sud – Progetto Learning by Doing – Operatore Sociale per
l’accoglienza di stranieri – Docente in materia di creazione d’impresa e consulente
nella fase di start-up
A.T.I.: Associazione Culturale Acuarinto, Consiglio Italiano per i Rifugiati, Consorzio eLaborando

dal 2005 al 2009

Consorzio e-Laborando – 30, Via Reno – 00198 – Roma
Principali mansioni e responsabilità: coordinatore di progetto,
consulente e progettista
2009 – Unione Europea – Programma Eneas dell’Unione Europea – Progetto BraiNetworking – Docente in materia di orientamento ed elaborazione del curriculum vitae
legato alla personalità dell’individuo e docenze in materia di creazione di impresa
P.S.: Dipartimento di Studi Politici dell’Università di Roma “La Sapienza” – Provincia di
Roma – Dipartimento Formazione Lavoro – Caritas Diocesana Italiana – Associazione
AURIS onlus – Associazione Università Ricerca Innovazione Società – Consorzio eLaborando – Municipalità di Chisinau (Moldavia) – Civic Action (Moldavia) – Libera
Università di Chisinau (Moldavia) – Caritas Ucraina – EQL Solidarity (Russia) – Ente
Universitaria Fundeun di Valencia (Spagna)
2009 – Comune di Vibo Valentia – GAL Leone – Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Calabria 2007-2013 – Asse 4: “Approccio Leader” – Piano di sviluppo locale
“La vocazione agricola del territorio vibonese verso lo sviluppo integrato e sostenibile”
– Referente attività di concertazione e progettista
Al partenariato hanno aderito più di 50 soggetti pubblici e privati: ventuno Comuni del
vibonese – Provincia di Vibo Valentia – Comunità Montana Mesima Monteporo – CIAA
di Vibo Valentia – Confagricoltura – CIA – Confidustria – Confapi Calabria – CGIL –
CISL – AIAB Calabria – Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali – Banca Credito
Cooperativo di Maierato – Unione Nazionale Pro-loco italiane provinciale – A.N.C.I.
giovani Calabria – Lega Ambiente – associazioni culturali, sportive, ambientaliste,
appartenenti ai vari settori del mondo rurale – organizzazione attive sul territorio

Pagina 3 di 11

Curriculum vitae di Rizzo Alessandro

Aggiornato a marzo 2011

Dal 2007 al 2008 – Provincia di Cosenza – PIT 1 Alto Tirreno Cosentino – POR
Calabria 2000-2006 – Progetto formativo promotore dei beni culturali, Progetto
formativo operatore di servizi all’orientamento formativo e professionale, Progetto
formativo tecnico della progettazione di reti, Progetto formativo reti di cooperazione tra
enti per la realizzazione di servizi comuni, Progetto formativo marketing territoriale /
qualità ed organizzazione delle PMI – Coordinatore interno progetti integrati area PIT 1
A.T.I.: Consorzio e-Laborando, Consorzio Promidea, Associazione Romea Onlus,
Business Consulting s.r.l., Associazione Grameen Onlus
Dal 2007 al 2008 – Provincia di Cosenza – PIT 7 Basso Tirreno Cosentino – POR
Calabria 2000-2006 – Progetto formativo esperto del turismo congressuale, Progetto
formativo promoter turistico-agrituristico – Coordinatore interno progetti integrati area
PIT 7
A.T.I.: Consorzio e-Laborando, Consorzio Promidea, Associazione Romea Onlus,
Business Consulting s.r.l., Associazione Meridio Onlus
Dal 2007 al 2008 – Provincia di Cosenza – PIT 9 Sila – POR Calabria 2000-2006 –
Progetto formativo tecniche di manutenzione e restauro del patrimonio architettonico e
paesaggistico – Coordinatore di progetto
A.T.I.: Consorzio e-Laborando, Consorzio Promidea, Associazione Romea Onlus
2007 – Regione Campania – Programma Interreg III B Archimed – Progetto
Med.My.Sea. – Assistenza tecnica alla Regione Campania – Attività di analisi e
monitoraggio delle acque, di realizzazione del documentario Med.My.Sea. tour, di
organizzazione della conferenza stampa e della conferenza scientifica finale –
Coordinatore di progetto
P.S.: IRAT-CNR, Regione Campania, Comunità delle Università Mediterranee,
Università degli Studi del Sannio, Stazione Zoologica “Anton Dohrn”, Assonautica
Sicilia, Camera di Commercio di Kerkyra, Camera di Commercio di Messinia, Agenzia
di Sviluppo di Messinia
2007 – Provincia di Cosenza – POR Calabria 2000-2006 – Progetto Impresa al
femminile – Attività di orientamento, di formazione per donne disoccupate, di
assistenza tecnica per lo sviluppo di un piano d’impresa – Coordinatore di progetto e
consulente nella fase di orientamento
Il progetto è stato inserito all’interno del Catalogo Nazionale delle Buone Pratiche FSE
realizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
2007 – Unione dei Comuni Alto Cilento (SA) – Parco Progetti della Regione Campania
– Progetto di sviluppo della rete organizzativa e tecnologica di Agropoli e dell’Alto
Cilento – Progettista
Dal 2006 al 2007 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Iniziativa
Comunitaria Equal – Azione II e Azione III – Progetto Agronos e Progetto Intrapresa –
Attività di ricerca sulle imprese sociali, di formazione di giovani disoccupati e di
assistenza allo sviluppo di un incubatore delle imprese sociali nel settore agricolo –
Coordinatore di progetto dell’azione II e consulente nell’azione III
P.S.: Consorzio e-Laborando, Confagricoltura Calabria – Federazione Regionale
Agricoltori, Associazione Romea Onlus, Marketing & Communication
Dal 2005 al 2007 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Iniziativa
Comunitaria Equal – Azione II e Azione III – Progetto Donna E Avvenire e Progetto
Equal Media – Attività di animazione, di formazione di donne immigrate, di assistenza
tecnica per lo sviluppo di un piano d’impresa e per la sua implementazione –
Coordinatore di progetto dell’azione II e consulente nell’azione III
P.S.: Consorzio e-Laborando, Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza, Cooperativa
Prometeo, Associazione Emily, Banca di Cosenza Credito Cooperativo
Il progetto è stato presentato – all’interno della Conferenza di Hannover – tra le migliori
proposte nell’ambito delle pari opportunità
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2006 – Provincia di Cosenza – PIT 1 Alto Tirreno Casentino – POR Calabria 20002006 – Progetto formativo reti di cooperazione tra enti per la realizzazione di servizi
comuni, Progetto formativo marketing territoriale / qualità ed organizzazione delle PMI
– Progettista
A.T.I.: Consorzio e-Laborando, Consorzio Promidea, Associazione Romea Onlus,
Business Consulting s.r.l., Associazione Grameen Onlus
2006 – Provincia di Catanzaro – PIT 14 Lamezia Terme – POR Calabria 2000-2006 –
Progetto formativo percorso integrato di accompagnamento per la creazione ed il
potenziamento di PMI, Progetto formativo programma integrato per l’adeguamento
delle competenze della PA – Progettista
A.T.I.: Consorzio e-Laborando, Consorzio Promidea, Associazione Romea Onlus
2006 – Provincia di Catanzaro – PIT 16 Serre Calabresi – POR Calabria 2000-2006 –
Progetto formativo per l’adeguamento delle competenze della PA – Progettista
A.T.I.: Consorzio Promidea, Consorzio e-Laborando, Associazione Romea Onlus,
Centro per l’Istruzione Professionale e l’Assistenza Tecnica
2006 – Provincia di Vibo Valentia – PIT 18 Monte Poro – POR Calabria 2000-2006 –
Progetto formativo reti di cooperazione tra enti per la realizzazione di servizi comuni,
Progetto formativo marketing territoriale / qualità ed organizzazione delle PMI –
Progettista
A.T.I.: Consorzio e-Laborando, Consorzio Promidea, Associazione Romea Onlus,
CIPAT Calabria
Dal 2005 al 2006 – Consorzio e-Laborando – Catalogo Formazione e Consulenza per
la Pubblica Amministrazione – Progettista
Dal 2005 al 2006 – Sviluppo Italia Engineering – Attività di valutazione tecnico
preventiva del programma di investimento ai sensi del D.lgs. 21.04.2000, n. 195 –
Consulente nell’attività di valutazione dei progetti

2008

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT 15, Via A.
Torlonia – 00161 – Roma

Principali mansioni e responsabilità: formatore
2008 – LILT – Progetto formativo per il personale interno – Docente sulla tematica
della comunicazione attraverso l’utilizzo di strumenti informativi

2007

Provincia di Cosenza – 1, Piazza XV Marzo – 87100 Cosenza

Principali mansioni e responsabilità: consulente
2007 – Provincia di Cosenza – POR Calabria 2000-2006 – Progetto Impresa al
femminile – Comitato Tecnico Scientifico per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in
provincia di Cosenza – Membro esterno del Comitato Tecnico Scientifico

dal 2006 al 2007

Associazione Romea Onlus – Via Petrarca, snc – 89851 – Ionadi
(VV)

Principali mansioni e responsabilità: coordinatore di progetto
Dal 2006 al 2007 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Iniziativa
Comunitaria Equal – Azione II e Azione III – Progetto Potamos e Progetto O.P.E.N. –
Attività di ricerca sulle possibilità di integrazione in rete del gruppo bersaglio, di
formazione di ex detenuti e loro familiari, di assistenza tecnica per l’implementazione
del centro servizi – Coordinatore di progetto dell’azione II e consulente nell’azione III
P.S.: Cooperativa Valle del Bonamico, Associazione Romea Onlus, Tertium
Orientamento e Formazione, Compagnia Sviluppo Imprese Sociali S.p.A.
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2006

Consorzio Format – 2, Via Rosa Jemma – 84091 – Battipaglia (SA)

Principali mansioni e responsabilità: progettista
2006 – Regione Campania – PIT S01 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano –
POR Campania 2000-2006 – Progetto formativo degli addetti dell’Ente Parco e degli
EELL del PI sulle tematiche della programmazione, gestione e controllo dell’azione
pubblica (governance interna ed esterna) e sulle tematiche connesse all’attuazione
delle politiche pubbliche – Progettista

dal 2004 al 2005

Consiel Enti Locali – Lion Consulting S.p.A. – 7, Lungarno
Guicciardini – 50125 – Firenze

Principali mansioni e responsabilità: coordinatore di progetto,
consulente e progettista
2005 – Provincia di Arezzo – Mantenimento del sistema qualità nel servizio formazione
professionale – Attività di accompagnamento al mantenimento della certificazione –
Coordinatore di progetto
Dal 2004 al 2005 – Regione Campania – POR Campania 2000-2006 – Innovazione e
consulenza per le politiche di genere – Progetto Pari & Dispari – Attività di analisi e
studio del mainstraiming di genere, di consulenza e progettazione organizzativa, di
formazione di giovani mediatrici aziendali di pari opportunità, di assistenza tecnica per
l’implementazione dell’osservatorio delle imprese di genere – Coordinatore di progetto
A.T.I.: PST di Salerno, e A.I.C. S.c.p.a., Comune di Salerno, Consiel Enti Locali - Lion
Consulting S.p.A., Camera di Commercio di Salerno, Ebac Partner, Associazione
D’Una
2004 – Formez – Intervento per la comunicazione ambientale e integrazione enti locali
/ imprese nell’area della Provincia di Bologna – Progetto ambiente-impresa – Attività di
ricerca, di assistenza per la definizione di un modello di servizio – Coordinatore di
progetto e consulente nella fase di censimento delle fonti informative e definizione dei
modelli di servizio
A.T.I.: Consiel Enti Locali - Lion Consulting S.p.A., Sviluppo s.r.l.
2004 – Comune di Vado Ligure (SV) – Implementazione del sistema di controllo di
gestione – Attività di programmazione e controllo – Coordinatore di progetto e
consulente nell’attività di assistenza nella definizione ed implementazione del sistema
2004 – Metron s.r.l. – Consulenza ed assistenza per project management, fundraising
e sviluppo commerciale – Attività di analisi, di elaborazione del piano strategico –
Consulente per lo sviluppo del piano strategico e individuazione delle migliori soluzioni
finanziarie
Dal 2003 al 2004 – Formez – Dipartimento della Funzione Pubblica – Primo intervento
per la realizzazione del laboratorio governance – Azioni relative alle amministrazioni
delle Province del progetto governance – Attività di analisi dei modelli di governance
adottati dalle Province italiane, di assistenza all’individuazione di un nuovo sistema di
governance – Coordinatore tecnico di progetto e consulente nelle fasi di analisi dei
modelli di governance interna, esterna ed interistituzionale delle Province italiane ed
elaborazione del sistema di governance provinciale
A.T.I.: Consiel Enti Locali - Lion Consulting S.p.A., Il Sole 24 Ore, Studio di
Consulenza Tributaria e Societaria Faustini Fermante e Associati
2005 – Provincia di Firenze – POR Toscana 2000-2006 – Progetto di formazione per
giovani disoccupati Spartaco II – Esperto in sviluppo locale – Coordinatore tecnico di
progetto
2005 – Comune di Reggello (FI) – Progetto di formazione per il personale interno sulla
programmazione e controllo di gestione – Docente in materia di programmazione e
controllo
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2005 – Regione Lazio – POR Lazio 2000-2006 – Progetto per la gestione per conto
della Regione Lazio della sovvenzione globale Asse D Misure D3 e D4 – Creazione
d’impresa –Progettista
A.T.I.: Consiel Enti Locali - Lion Consulting S.p.A., Consorzio e-Laborando
2005 – Regione Lazio – POR Lazio 2000-2006 – Gestione per conto della Regione
Lazio della sovvenzione globale Asse E Misura E1 – Creazione d’impresa femminile –
Progettista
A.T.I.: Consiel Enti Locali - Lion Consulting S.p.A., Consorzio e-Laborando

2004

Sudgest S.c.p.A. – 33, Viale Liegi – 00198 – Roma

Principali mansioni e responsabilità: consulente
2004 – Regione Campania – POR Campania 2000-2006 – Multiazione di innovazione
organizzativa della Regione Campania – Progetto la Regione che cambia – Attività di
analisi organizzativa, di reingegnerizzazione dei processi e di definizione di un nuovo
modello organizzativo – Consulente nella fase di rilevazione dei processi e delle
interdipendenze di tre aree generali di coordinamento (AGC) della regione, definizione
del nuovo assetto organizzativo delle aree: AGC 3 “Programmazione, Piani e
Programmi” – AGC 5 “Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione
civile” – AGC 9 “Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di
interesse regionale”
A.T.I.: RSO S.p.A., Sudgest S.c.p.A.

2004

Fondazione Alario Elea Velia – Palazzo Alario – Viale Parmenide –
84046 – Ascea (SA)

Principali mansioni e responsabilità: progettista
2004 – Fondazione Alario Elea Velia – Progetti formativi per giovani disoccupati –
Attività di analisi del territorio, di elaborazione di alcune idee progettuali – Progettista

dal 2003 al 2004

Consiel – Allaxia S.p.A.
Firenze

– 7, Lungarno Guicciardini – 50125 –

Principali mansioni e responsabilità: consulente
2003 – Comune di Fiesole (FI) – Implementazione dello sportello polifunzionale –
Attività di analisi organizzativa, di reingegnerizzazione dei processi, di definizione di un
nuovo modello organizzativo – Consulente nelle fasi di rilevazione dei processi
dell’ente, definizione dell’organizzazione dello sportello polifunzionale
2003 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Osservatorio Comunale sulle
politiche sociali del Comune di Palermo – Attività di studio e ricerca sul fenomeno della
dispersione scolastica, di elaborazione degli indicatori, di assistenza tecnica per
l’implementazione dell’osservatorio – Consulente nella fase di assistenza per
l’elaborazione del sistema degli indicatori di domande e offerta per l’implementazione
dell’osservatorio sulla defezione scolastica nel Comune di Palermo
A.T.I.: Consiel - Allaxia S.p.A., Istituto degli Innocenti di Firenze, SISPI S.p.A
2003 – Comune di Napoli – Implementazione e sviluppo del servizio controllo di
gestione – Attività di programmazione e controllo – Consulente nella fase di assistenza
alla definizione degli obiettivi e degli indicatori
2003 – Comune di Milano – Riorganizzazione della struttura e dei processi della
Direzione Centrale pianificazione urbana e attuazione piano regolatore – Attività di
analisi e reingegnerizzazione dei processi – Consulente nella fase di rilevazione e
reingegnerizzazione dei processi della direzione
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2003 – Confartigianato – Indagine di mercato sulle Associazioni territoriali a livello
nazionale – Attività di somministrazione dei questionari face to face, di elaborazione
dati – Consulente nella fase di interviste ai Segretari e/o Direttori delle Associazioni
territoriali e della Federazione regionale della Regione Toscana
Dal 2003 al 2004 – Provincia di Lucca – Percorso formativo per il personale interno
sull’analisi organizzativa dei servizi – Docente in materia di pianificazione,
programmazione e controllo

dal 2001 al 2002

Consiel S.p.A. società del Gruppo Telecom Italia – Finsiel – 13, Via
Valerio Santelli – 50134 – Firenze

Principali mansioni e responsabilità: consulente
Dal 2002 al 2005 – Comune di Ponsacco (PI) – Implementazione e sviluppo del
servizio controllo di gestione – Consulente nella fasi di definizione del modello di
programmazione e controllo, implementazione del sistema ed assistenza annuale
Dal 2002 al 2003 – Comuni dell'Area Metropolitana Fiorentina – POR Toscana 20002006 – Implementazione e sviluppo del servizio controllo di gestione – Attività di
programmazione e controllo – Consulente nelle fasi di definizione del modello di
programmazione e controllo ed assistenza all’implementazione del sistema
2002 – Comune di Firenze – Implementazione e sviluppo del servizio controllo di
gestione – Attività di programmazione e controllo – Consulente nella fase di assistenza
alla definizione degli obiettivi e degli indicatori
2002 – Provincia di Brescia – Costituzione di una cabina di regia finalizzata all'utilizzo
dei fondi comunitari – Attività di analisi dei fondi comunitari, di assistenza tecnica per
l’implementazione della cabina di regia – Consulente nelle fasi di analisi della
programmazione provinciale e dei fondi comunitari, di definizione della matrice
progetti/fondi e di implementazione della cabina di regia
2002 – Patto Territoriale dell'Agro S.p.A. – Studio di fattibilità per la gestione associata
delle funzioni amministrative e dei servizi – Attività di analisi, di assistenza tecnica per
la definizione di un piano per la gestione associata – Consulente nella fasi di analisi
dei servizi ed elaborazione dello studio di fattibilità per la gestione associata delle
funzioni amministrate e dei servizi

dal 1999 al 2000

Centro Studi Cultura e Sviluppo s.r.l. società del Gruppo CSCS –
80 , Via Puccini – 51100 – Pistoia

Principali mansioni e responsabilità: tutor tecnico
Dal 1999 al 2000 – Patto Territoriale dell'Agro S.p.A. – POM “Sviluppo locale – Patti
Territoriali per l’Occupazione” – Sottoprogramma n. 1 – P.T.O. dell’Agro Noverino
sarnese – Progetto formativo responsabile assicurazione qualità nelle PMI” – Tutor
tecnico di progetto

ABILITAZIONI
Data

2010

Ente

Università degli Studi di Salerno

Abilitazione

Professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali
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Qualifica conseguita

Data
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali
Qualifica conseguita

Diploma di Master in Economia, Istituzione e Sviluppo nel
Mezzogiorno – V° edizione
Da settembre 1991 a aprile 1999
Università degli Studi del Sannio – Facoltà di Economia
Economia
Laurea in Economia e Commercio

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiana
Comprensione

ALTRE LINGUE

Ascolto

Inglese

Data
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali
Qualifica conseguita

B
1

Livello
intermedio

B
1

Parlato

Lettura

Comprensione

Livello
intermedio

B
1

Livello
intermedio

Scritto

Produzione
orale
B
1

Livello
intermedio

Produzione
scritta
A
2

Livello
elementare

Agosto 1998
Greylands School of English Ltd
Lingua inglese
Livello pre-intermedio

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Gestione del gruppo di lavoro: capacità di lavorare in squadra e
gestire un gruppo di lavoro garantendo la conformità dell’andamento
del progetto al piano di lavoro precedentemente elaborato.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Organizzazione delle risorse umane: capacità di attribuire a ciascuna
persona coinvolta nel progetto compiti, responsabilità e un piano di
lavoro articolato temporalmente in relazione alle diverse attività da
portare a termine e in linea con il funzionamento dell’azienda.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Elaborazione della pianificazione di dettaglio: capacità di articolare il
progetto in fasi definendo cosa deve essere fatto e i tempi di
attuazione considerando le risorse previste da budget.
.
Gestione del progetto: capacità di applicare i diversi strumenti di
marketing, organizzazione e budgeting con il supporto delle diverse
metodologie di analisi e di problem solving.

Controllo di qualità sugli output: capacità di verificare la qualità dei
prodotti realizzati garantendo il rispetto degli standard di qualità ed i
tempi di realizzazione; il rispetto delle leggi, delle direttive e dei
regolamenti che riguardano il settore di interesse del progetto.

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE
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Ottima conoscenza e capacità di utilizzo degli applicativi del pacchetto
microsoft office (word, excel, powerpoint, project, outlook).
Utilizzo delle tecnologie legate ad internet e conoscenza del lavoro in
rete informatica microsoft.
ARTICOLI E PUBBLICAZIONI
Data
Titolo

Autore
Casa editrice
Data
Titolo
Autore
Casa editrice
Data
Titolo
Autore
Casa editrice

Aprile 2009
“La provincia in cifre: Istruzione” pubblicato all’interno del volume
– Andrea Laudadio – Lavorare a Cosenza: Vincoli e Opportunità –
Analisi dei fabbisogni: formativi, professionali e orientativi,
FrancoAngeli, 2009
Alessandro Fontana, Alessandro Rizzo
FrancoAngeli
18 giugno 2005 N. 24
“Le regole europee per la pianificazione”
Alessandro Rizzo
Guida agli Enti Locali – Il Sole 24 Ore
Aprile 2005
“La comunicazione ambientale per le imprese” – “Sportello unico
e nuove funzioni informative: analisi e ricerche”
Marino Cavallo, Elena Fabbri, Alessandro Rizzo
Clueb

Altro
Ho contribuito come coordinatore tecnico di progetto, incaricato da
Consiel Enti Locali, allo sviluppo del “Modello di Governance delle
Province” e del “Modello di Benchmarking tra i Comuni” pubblicati
nella collana strumenti del Formez – Nicola Parmentola, La
governance locale: Linee guida per le Province”, Formez, novembre
2005 – sviluppate, con il coordinamento del Formez, dal RTI costituita
da Consiel Enti Locali (capofila), Il Sole 24 Ore e lo Studio di
consulenza tributaria e societaria Faustini Fermante e Associati,
aggiudicatario di una gara appositamente indetta.
CONVEGNI E SEMINARI
Luogo e Data
Titolo

Luogo e Data
Titolo

Cosenza, 28 ottobre 2007
SEMINARIO: REXPO’ – SPAZIO EUROMEDITERRANEO DELLE
RESPONSABILITÀ SOCIALI – donne immigrate: inserirsi da
protagonisti nel mondo del lavoro è possibile
Locri, 9 giugno 2007
CONVEGNO: … e liberaci dal male – ex detenuti: speranze e progetti
per una legalità riconquistata

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.
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Agropoli, 30 aprile 2011

Firma

Io sottoscritto Alessandro Rizzo (C.F. RZZLSN72L23A460K) nato ad Ascea (SA) il 23 luglio 1972 residente ad Agropoli in via Amendola 15, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, è prevista l’applicazione delle sanzioni penali nonché le altre sanzioni previste dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attesto sotto la mia personale responsabilità, l’autenticità di quanto dichiarato nel proprio
curriculum.
Agropoli, 30 aprile 2011
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