“Villa la Sorridente – San Secondo di Pinerolo –
Sede di Selene consulting srl”

“La nostra meta non è mai un
luogo dove andare, ma un modo
nuovo di vedere le cose”
Henry Miller

La società
Chi siamo
Selene Consulting opera da oltre dieci anni nel settore della consulenza per lo
sviluppo economico locale, offrendo un servizio di informazione, assistenza tecnica
e consulenza sulle opportunità, programmi e agevolazioni esistenti a livello
comunitario, nazionale e regionale, per trasformare i fabbisogni del territorio e delle
impresa in risorse e i programmi di sviluppo in investimenti.
Nel corso degli anni il team di lavoro di Selene Consulting si è consolidato
acquisendo significative esperienze nell’ambito di tutti i principali programmi al
sostegno dello sviluppo locale, delle politiche attive del lavoro e della formazione
manageriale
I consulenti Selene supportano il cliente nel definire le esigenze e coordinare gli
adempimenti inerenti la programmazione dei fondi strutturali attraverso gli
strumenti previsti dai regolamenti dell'Unione Europea.
Il numero di interventi prestati, la loro tipologia e il grado di complessità, la varia
natura delle imprese e organizzazioni seguite e il network di società e consulenti
con cui collaboriamo, sono i punti di forza grazie ai quali possiamo offrire un
servizio di consulenza completo e di alto livello. Per i nostri clienti vuol dire
garanzia di precisione dell'intervento, puntuale svolgimento del lavoro e valore
aggiunto sul risultato.

La nostra mission
«Aiutare i nostri clienti a realizzare miglioramenti distintivi, duraturi e sostanziali
nelle loro prestazioni e costruire un'organizzazione eccellente nell'erogazione di
servizi e consulenza in grado di attrarre, sviluppare e trattenere persone di
talento».

Aree di attività
Il nostro gruppo di lavoro è suddiviso al suo interno in aree di competenza,
ognuna delle quali sviluppa metodologie e conoscenze innovative, grazie anche
alla collaborazione con società partner ed una rete di consulenti, che sono il
risultato dell’incontro tra la domanda di clienti sempre più esigenti e l’offerta di
un’azienda che vanta un know-how consolidato nell’ambito dello sviluppo
economico del territorio.
All'interno di Selene Consulting possono essere individuate quattro aree principali:
-

Programmi Europei
Consulenza aziendale
Sviluppo Locale
Politiche della formazione e del lavoro

La presenza di diversi settori disciplinari contribuisce a fornire una visione
interdisciplinare dei problemi consapevoli che per fornire ai nostri clienti un servizio
ai massimi livelli è necessario saper integrare le conoscenze maturate nel corso
degli anni nelle diverse aree di attività .
In questo modo possiamo garantire ai nostri clienti idee nuove, contenuti e
contributi freschi e aggiornati, e soluzioni che ricalcano le best practice nei settori
di riferimento.

Programmi Europei
I programmi comunitari sono il core business dell’attività di Selene Consulting, che
fa della conoscenza delle opportunità e delle normative relative ai fondi comunitari
uno dei suoi punti di forza.
In particolare la Selene Consulting è specializzata nella redazione e gestione di
progetti in risposta ai bandi diretti della Comunità Europea, o nella presentazione di
progetti finanziati dai fondi strutturali.
Selene Consulting vanta inoltre una significativa esperienza anche nell’ambito
della gestione e del controllo dei fondi strutturali, in termini di assistenza tecnica
alle pubbliche amministrazioni e supporto alla governance dei Programmi
Operativi.

Sviluppo Locale
Selene Consulting informa gli attori locali sui dispositivi comunitari a favore dello
sviluppo locale integrato. Dispone pertanto di un centro di documentazione sui dati
socio economici del territorio e si occupa di diffonde periodicamente una
newsletter di informazione sulle opportunità di finanziamento.
Grazie al forte radicamento sul territorio e alla lunga esperienza nel settore, siamo
in grado di favorire le sinergie tra esperienze di sviluppo, tramite l'animazione di
reti, l'attuazione di partenariati, di scambi e di missioni di studio.

Politiche della formazione e del lavoro
Selene Consulting srl offre servizi per lo sviluppo di Politiche Attive del Lavoro,
specialmente mediante il supporto o la redazione di programmi e progetti che
tendono a promuovere iniziative di lotta alla discriminazione in ambito lavorativo, di
rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità dei lavoratori e una migliore e più
efficiente gestione delle risorse umane da parte delle imprese.
In particolare le nostre aree di specializzazione sono:
- Lotta alla discriminazione in ambito lavorativo
- Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità
- Formazione per il lavoro
- Telelavoro
- Gestione delle risorse umane
- Strumenti e agevolazioni per l’inserimento lavorativo

Consulenza aziendale
Selene Consulting mette a disposizione servizi di consulenza e formazione
nell’ambito delle decisioni manageriali, partendo dal problema specifico individuato
insieme al cliente, aiutando gli imprenditori e i manager a prendere provvedimenti
che riguardano gli investimenti di risorse, i piani operativi dell’azienda e le scelte
delle fonti di finanziamento per sostenere l’acquisto di tali risorse.

Grazie alla partnership con Ulixnet, una rete di consulenti aziendali di alto profilo, è
in grado di offrire un servizio completo che prevede un lavoro con e presso il
cliente per l’individuazione delle criticità e la definizione di soluzioni innovative
mediante metodologie e strumenti innovativi di diagnosi, pianificazione e controllo,
il tutto completato da un’attività di sostegno al reperimento di finanziamenti e
incentivi a supporto dei servizi di consulenza specialistica offerti.

Principali clienti
Enti pubblici
Regione Abruzzo
Regione Piemonte
Regione Valle d’Aosta
Provincia di Torino
Provincia di Asti
Provincia di Alessandria
Provincia di Padova
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Comunità Montana Pinerolese Pedemontano
Comunità Montana Val Pellice
Comune di Torino
Comune di Pinerolo
IARP - Regione Piemonte
CCIAA di Rovigo
Parco del Po Cuneese
Tecnostruttura delle Regioni - Roma
Scuola di Amministrazione Aziendale
Università degli Studi di Torino

Aziende private
ISVOR Fiat S.p.A. - Torino
Fiat Auto
ENVIRONMENT PARK - Torino
ISFOL – Roma
Temporary spa – Milano
Consorzio Agriturismo in Piemonte
Consorzio Imprenditori Turistici di Cuneo
Consorzio INFOR – Pinerolo, Torino, Milano
Csea srl – Torino
E.N.F.A.P. – Piemonte
Consorzio CONSAF – Torino
Consorzio CONSAER – Napoli
Consorzio COFORMA - Torino
Associazione Dominus Tecum
Alstom Ferroviaria Spa
Società Seggiovie 13 laghi di Prali
Sviluppo Italia Abruzzo Spa

Lavori
Di seguito sono riportati i principali lavori di Selene Consulting e dei suoi consulenti
suddivisi per ambito di intervento.

Assistenza tecnica, monitoraggio, controllo
rendicontazione di Programmi Comunitari

finanziario

e

Anno 2006-2009 - Regione Autonoma Valle d’Aosta
Servizio di controllo della documentazione contabile dei rendiconti di spesa e
attuazione di verifiche ispettive relativi alle attività formative e agli interventi di
politiche attive del lavoro gestiti da soggetti terzi, ivi compreso il servizio di
assistenza tecnica e la predisposizione della relazione finanziaria di chiusura della
programmazione 2000/2006, nell’ambito del FSE 2000/2006 – POR OB. 3.
Anno 2008 – Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura – Valle d’Aosta
Redazione del Manuale delle procedure di certificazione della spesa dell’Autorità di
Certificazione per il Fondo Sociale Europeo ed il Fondo Europeo Sviluppo
Regionale relativamente al periodo di programmazione 2007-2013.
Anno 2005-2008 – Regione Piemonte
Assistenza tecnica e accompagnamento alla partnership di sviluppo nell'ambito
dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL nel periodo 2005-2008. Incarico conferito nel
2005, importo totale € 460.150,00
Anno 2000-2002 - Provincia di Torino - Servizio Concertazione Territoriale
Assistenza tecnica per la rendicontazione nell’ambito del progetto SEED (Ecos
Ouverture).
Anno 2001-2002 - Provincia di Torino - Servizio Lavoro
Servizio di supporto alla progettazione ed assistenza sulla rendicontazione
nell’ambito del POR 2000-2006 Ob. 3 Asse A – Misura A. 1.
Anno 2001-2002 - Provincia di Torino, Servizio Formazione Professionale
Servizio di supporto alla progettazione ed assistenza sulla rendicontazione
nell’ambito del POR 2000-2006 Ob. 3 Asse A – Misura F. 1.
Anno 2001 - Provincia di Asti, Servizio Promozione Economica
Servizio di Assistenza tecnica per la gestione del FSE relativo al POR Ob. 3 20002006.
Anno 1999-2001 - Provincia di Asti, Servizio Promozione Socio-Economica
Servizio di Monitoraggio e consulenza, nell’ambito del Programma Operativo
Multiregionale “Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale” 970034/I/3.
Anno 2000-2001 - Comune di Torino
Servizio di Amministrazione, rendicontazione e controllo, nell’ambito della misura
5.5 del Docup Ob. 2 – Reg. CEE 2081/93 finalizzata ai progetti P.R.U.
Anno 2001 - Sviluppo Italia Abruzzo
Servizio di rendicontazione nell’ambito del Progetto integrato di sviluppo locale,
finanziato con il P.O.R. Abruzzo 2000 (Ob. 3 Asse D, Misura D. 3.2).
Anno 2001-2002 - Provincia di Alessandria

Servizio di assistenza tecnica sulla gestione amministrativo contabile e
rendicontazione nell’ambito delle attività legate al Progetto Ecos-Ouverture

Anno 2000-2001 - Regione Piemonte Selene
Servizio di amministrazione, rendicontazione e controllo, nell’ambito del
Programma Operativo Multiregionale “Parco Progetti: una rete per lo sviluppo
locale” 970034/I/3.
Anno 1999-2001 - Provincia di Torino, Servizio Programmazione Economica
Servizio di amministrazione, rendicontazione e controllo nell’ambito delle misure
6.2 e 6.4 del Docup Ob. 2 – Reg. CEE 2081/93 finalizzate rispettivamente alla
creazione di impresa e a ricerche di mercato propedeutiche ad attività di
animazione imprenditoriale sul territorio.

Studi di fattibilità e progetti integrati per lo sviluppo locale
Anno 2008 – Comune di Pinerolo
Redazione Studio di Fattibilità e presentazione dossier di candidatura per il
progetto “Pinerolese Terre delle Cavalleria. Rete di percorsi equituristici certificati”,
- Legge Regionale 4-5/00.
Anno 2007-2008 – Comune di Pinerolo
Redazione di un piano di fattibilità per lo sviluppo di un sistema turistico sostenibile
per il Programma Territoriale integrato del “Distretto delle Valli Olimpiche, del
Pinerolese e della Val Sangone” - Bando Regionale “Programmi Territoriali
Integrati per gli anni 2006 – 2007”
Anno 2007-2008 – Comune di Usseaux e comuni aderenti a “Cattolici e Valdesi”
Servizio di assistenza nella ricerca di finanziamenti/presentazione di domande di
contributo e nell’organizzazione manifestazione
Anno 2007 – Comunità Montana Pinerolese Pedemontano
Servizio di consulenza ed assistenza tecnica per la rilevazione della progettualità
territoriale nell’ambito della partecipazione della Comunità Montana ai Programmi
Territoriali Integrati per gli anni 2006-2007
Anno 2005-2007– Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Redazione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, attività di coinvolgimento degli
attori locali, attivazione di un forum permanente di Agenda XXI finanziato dal
Ministero dell’Ambiente.
2005 – 2007 - Comunità Montana Pinerolese Pedemontano
Redazione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, attività di coinvolgimento degli
attori locali, attivazione di un forum permanente di Agenda XXI finanziato dal
Ministero dell’Ambiente.
Anno 2006 – Comune di Rorà
Redazione dello Studio di Fattibilità e predisposizione dossier di candidatura per il
progetto “Centro di attività turistiche nel Comune di Rorà”, presentato sul Piano
annuale degli interventi 2006 della Legge Regionale 4-5/00.
Anno 2006 – Comunità Montana Valle Grana

Redazione dello Studio di Fattibilità e predisposizione dossier di candidatura per il
progetto “Il paese senza tempo: viaggio nelle terre del Castelmagno”, presentato
sul Piano annuale degli interventi 2006 della Legge Regionale 4-5/00.

Anno 2006– Comune di Monesiglio
Redazione dello Studio di Fattibilità e predisposizione dossier di candidatura per il
progetto “Ex Filanda di Monesiglio, presentato sul Piano annuale degli interventi
2006 della Legge Regionale 4-5/00.
Anno 2005 – Parco Scientifico-Tecnologico della Liguria
Redazione dello “Studio di fattibilità per un impianto di protezione mobile per
colture floricole in pieno campo”.
Anno 2005 – Comunità Montana Valle Grana
Redazione della richiesta di finanziamento per un Programma Integrato e relativi
SdF delle opere pubbliche inserite nel Programma, nell’ambito del PISL “Val Grana
– VALorizzare e Gestire le Risorse locali Attraverso Nuovi Approcci” – Bando
regionale “Programmi integrati per lo sviluppo locale” per gli anni 2005-2006.
Anno 2005 – Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Redazione della richiesta di finanziamento per un Programma Integrato e relativi
SdF delle opere pubbliche inserite nel Programma, nell’ambito del PISL “Valli
Chisone e Germanasca: Nuove tecnologie, Energia e Ambiente per lo sviluppo
locale” – Bando regionale “Programmi integrati per lo sviluppo locale” per gli anni
2005-2006.
Anno 2005 - Associazione dei Comuni della Pianura Pinerolese
Servizio di supporto in qualità di Agenti di Sviluppo, nell’ambito del Progetto
V.A.R.E.N.N.E. “Valorizzare Animare Rilanciare Energie Nuove Nell’Economia” –
Bando Isacco 2002 Fondazione C.R.T.
Anno 2005 - Associazione dei Comuni della Pianura Pinerolese
Redazione di un Piano di Marketing e sua attuazione, attività di concertazione ed
animazione, stesura di un Protocollo d’Intesa, nell’ambito del Progetto
V.A.R.E.N.N.E. “Valorizzare Animare Rilanciare Energie Nuove Nell’Economia” –
Bando Isacco 2002 Fondazione C.R.T.
Anno 2004 – Comunità Montana Pinerolese Pedemontano
Predisposizione del progetto esecutivo, materiale illustrativo/informativo, selezione
iniziative imprenditoriali e sevizio di incubatore, redazione di un report finale
nell’ambito del Progetto Start-up: L’acceleratore d’impresa del Pinerolese – Bando
ISACCO 2004 Fondazione C.R.T.
Anno 2004 - Associazione dei Comuni della Pianura Pinerolese
Redazione studio preliminare e progetto esecutivo nell’ambito del Progetto
V.A.R.E.N.N.E. “Valorizzare Animare Rilanciare Energie Nuove Nell’Economia” –
Bando Isacco 2002 Fondazione C.R.T.
Anno 2004 – GAL Escartons e Valli Valdesi
Redazione del progetto esecutivo relativo al supporto tecnico agli operatori locali
ed ai residenti che realizzano gli interventi di recupero, con particolare riguardo alla
definizione degli aspetti tecnici degli interventi nell’ambito dell’iniziativa comunitaria
Leader Plus 2000-2006.
Anno 2003 – Comune di Belvedere Langhe

Redazione di uno studio di fattibilità e del relativo progetto unitario d’intervento per
la realizzazione di un centro congressi di rilevanza regionale, presentato sul Piano
annuale degli interventi 2002 della Legge Regionale 4-5/00.
Anno 2003 - GAL Escartons e Valli Valdesi
Redazione dei seguenti progetti nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader Plus
2000-2006:
• elaborazione di piani, programmi, manuali e guide per il recupero di elementi di
tipicità nell’architettura tradizionale locale nell’ambito dell’Azione 3.2 - tipologia
d’intervento 2 a 1) - capofila del gruppo di lavoro;
• progetto per lo sviluppo dell’associazionismo nell’ambito dell’azione 5.2 tipologia d’intervento 2 a 1) - capofila del gruppo di lavoro;
• azioni di ricerca, studio ed animazione tese a promuovere il coinvolgimento delle
comunità locali nell’ambito del progetto ecomuseale regionale, Azione 3.1)
Tipologia d’intervento 2 a 2) - nell’ambito del gruppo di lavoro incaricato;
Anno 2002 - GAL Valli Gesso, Vermenagna e Pesio Leader s.r.l.
Redazione dello studio “Progetto Pilota di Sistema Produttivo Locale” di cui
all’Azione 1.1 del Piano di Sviluppo Locale presentato dal GAL (Programma
Leader+ 2000-2006).
Anno 2002 - GAL Tradizione delle Terre Occitane S.c.a.r.l.
Redazione dello studio “Progetti di Filiera ed integrazione intersettoriale” di cui
all’Azione 1.1 del Piano di Sviluppo Locale presentato dal GAL (Programma
Leader+ 2000-2006)
Anno 2002 - GAL Escartons e Valli Valdesi
Redazione del progetto esecutivo (Programma Leader+ 2000-2006):
• del programma di attività di animazione e coinvolgimento della popolazione
locale;
• dello studio di fattibilità sulla gestione dei beni museali ed ecomuseali;
• dello studio per la definizione degli interventi innovativi di protezione e
connessione di ambiti naturali;
• dello studio per la gestione integrata dei Siti Natura 2000;
• dell’elaborazione di manuali e linee guida per il recupero di elementi di tipicità
nell’architettura tradizionale locale;
• dello studio del sistema di gestione ambientale;
• della realizzazione di strutture di comunicazione;
• del progetto di sviluppo dell’associazionismo.
Anno 2002 - Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, Comunità Montana
Val Pellice, Comunità Montana Pinerolese Pedemontano
Redazione delle domande di finanziamento di Programmi di sviluppo sostenibile e
di attuazione di Agende 21 locali – Ministero dell’Ambiente – per la redazione del
Rapporto Stato dell’Ambiente delle tre Comunità Montane.
Anno 2002 – Comuni di Pragelato, Usseaux, Fenestrelle, Roure, Sestriere, Parco
Orsiera Rocciavrè, Parco Val Troncea e Gran Bosco di Salbertrand
Servizio di consulenza e assistenza per la presentazione delle domande di
candidatura sul DOCUP 2000-2006 e di stesura di un protocollo d’intesa tra gli
Enti.
Anno 2002 - Comunità Montana Pinerolese Pedemontano
Attività di consulenza ed assistenza tecnica nella predisposizione delle
Manifestazioni di Interesse, in attuazione delle Misure/Linee di intervento a "Regia
Regionale" - DOCUP 2000-2006.
Anno 2002 - Documento Unico di Programmazione (DOCUP 2000-2006)

Predisposizione di studi di pre-fattibilità ambientale preliminari alla domanda di
finanziamento e consulenza, in attuazione delle Misure/Linee di intervento a “Regia
Regionale”, per conto:
• del comune di Rorà; titolo dei progetti: “Lavori di completamento della
pavimentazione in lastre di pietra - viabilità centro abitato”, “Ristrutturazione e
messa a norma edificio comunale per accoglienza turistica”, “Ristrutturazione
della sala polivalente del Concistoro Valdese”.
• del comune di Mombarcaro; titolo del progetto: “Recupero di un edificio dimesso
da destinarsi all’accoglienza sociale, rivolta per disabili, anziani e giovani”;
• per conto del comune di Murazzano; titolo del progetto: “Ristrutturazione ed
adeguamento ad Ecomuseo di Palazzo Tovegni”;
• del comune di Monesiglio; titolo del progetto: “Ristrutturazione del fabbricato
denominato ex filanda”;
• del comune di Priero; titolo del progetto: “Recupero di locale comunale in centro
storico, da destinare a centro incontro per anziani”;
• del comune di Piobesi; titolo del progetto: “Recupero e riutilizzo complesso
denominato Castello Comunale. Risistemazione Piazza Vittorio Veneto,
antistante il complesso”;
• del comune di Castagnole Piemonte; titolo del progetto: “Restauro e recupero
funzionale dell'Ala comunale”;
• del comune di Cercenasco; titolo del progetto: “Riqualificazione area denominata
S14 per la realizzazione di spazi attrezzati a verde pubblico, parcheggio e punto
sosta ciclostrada provinciale Basso Pinerolese”;
• del comune di Garzigliana; titolo del progetto: “Realizzazione di circuito ciclabile
ed aree di sosta nel quadro del potenziamento della ciclostrada provinciale del
“Basso Pinerolese”;
• del comune di Macello; titolo del progetto: “Centro di addestramento disabili
diurno nel comune di Macello”
Anno 2002 - Comunità Montana Pinerolese Pedemontano
Attività di consulenza ed assistenza tecnica a tutti i comuni nella predisposizione
delle Schede progettuali, in attuazione della Misura/Linea di intervento 3.1 a)
Progetti Integrati di sviluppo socio-economico (DOCUP 2000-2006), in attuazione
del Programma Integrato d’Area “Torino 2006”.
Anno 2002 – AGESS
Redazione del Piano di Sviluppo Locale di cui al Programma di iniziativa
Comunitaria Leader+ 2000-2006, titolo del progetto “Escartons e Valli Valdesi:
Identità e Sostenibilità per un paesaggio Olimpico”.
Anno 2002 – Comunità Montana Alta Langa e comuni delle Langhe e del Roero Redazione del Piano di Sviluppo Locale del Programma di iniziativa Comunitaria
Leader+ 2000-2006. Titolo del progetto “Coulture di Langhe e Roero”.
Anno 2002 – Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento in
materia di sicurezza relativamente alla “Ristrutturazione di edificio industriale –
Palazzo Paola – a scopi culturali-ricreativi e di accoglienza, nel comune di Prali” in
attuazione della Misura/Linea di intervento 3.1 a) Progetti Integrati di sviluppo
socio-economico (DOCUP 2000-2006), in attuazione del Programma Integrato
d’Area “Torino 2006”.
Anno 2001 – 2006 Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Gestione dello Sportello Informativo per le imprese per un servizio di informazione
sulle iniziative e sugli strumenti di finanziamento previsti a livello regionale,
nazionale e comunitario.

Anno 2001 - Provincia di Torino, Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca,
Comunità Montana Pinerolese Pedemontano, Comunità Montana Val Pellice,
Comune di Pinerolo, Associazione dei Comuni della Pianura Pinerolese
Redazione del Programma Integrato, presentato sul Piano annuale degli interventi
2000 della Legge Regionale del 24/01/2000 n° 4/5, Titolo dello studio: “Marca
Pinerolese: cicloturismo nelle terre della Cavalleria”– Storia, natura e sport nelle
Terre della Cavalleria”.

Anno 2001 – Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la direzione lavori ed il
coordinamento della sicurezza per la realizzazione di percorsi cicloturistici ed
iniziative complementari ed integrate nel territorio della Comunità Montana Valli
Chisone e Germanasca, di cui alla L.R. 4-5/00.
Anno 2001 – Comune di Porte
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento ai
fini della sicurezza per la realizzazione del percorso cicloturistico ed opere
complementari nel comune di Porte, di cui alla L.R. 4-5/00.
Anno 2000 - Provincia di Torino, Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca,
Comunità Montana Pinerolese Pedemontano, Comunità Montana Val Pellice,
Comune di Pinerolo, Associazione dei Comuni della Pianura Pinerolese
Redazione dello Studio di fattibilità e Valutazione d’impatto ambientale dell’area
Pinerolese, presentato sul Piano annuale degli interventi 2000 della Legge
Regionale del 24/01/2000 n° 4/5, Titolo dello studio: “ Marca Pinerolese – Storia,
natura e sport nelle Terre della Cavalleria”.
Anno 2000 - Città di Torino, Divisione Ambiente e Servizi Educativi
Realizzazione del progetto e collaborazione alla gestione della Cascina Falchera
per il Consorzio Agriturismo Piemonte.
Anno 2000 - Comunità Montana Alta Val di Susa, Comunità Montana Val Pellice,
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Redazione della Manifestazione di interesse del Programma di iniziativa
Comunitaria Leader+ 2000-2006, titolo del progetto “Escartons e Valli Valdesi:
uomo e natura nel paesaggio alpino”.
Anno 1998 - Comunità Montana Pinerolese Pedemontano
Redazione, assistenza e rendicontazione del “Progetto Integrato d’Area per la
valorizzazione del settore turistico del Pinerolese” - (Reg. CEE 2081/93, Ob.2,
Asse 2).
Anno 1998 - Comunità Montana Val Pellice
Redazione “Progetto Integrato d’Area per la valorizzazione del settore turistico
della Val Pellice” - (Reg. CEE 2081/93, Ob. 2, Asse 2 DOCUP 97/99). Redazione
della “Manifestazione d’interesse”
Anno 1998 - Comunità Montana Val Pellice
Redazione, assistenza e rendicontazione “Progetto Integrato d’Area per la
valorizzazione del settore turistico della Val Pellice” - (Reg. CEE 2081/93, Ob. 2,
Asse 2 DOCUP 97/99).
Anno 1998 - Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
“Piano di sviluppo socio-economico della Comunità Montana”. Analisi del territorio
attraverso una ricerca degli indicatori significativi per una diagnosi territoriale;
sviluppo delle ipotesi per scenari futuri nei settori ambientali, economici, sociali e
agricoli.

Anno 1997 - Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Progettazione direzione lavori e rendicontazione per la realizzazione di un centro
servizi per le piccole-medie imprese e centro museale didattico del cuscinetto e
della metalmeccanica presso i locali dell’industria SKF di Villar Perosa.
Anno 1997 -Comunità Montana Valle Varaita
“Progetto per la realizzazione di reti fognarie ed impianti di depurazione in Valle
Varaita” (Reg. CEE 2081/93, Ob. 5b, Misura V. 2). Raccolta dati, coordinamento e
assistenza per la rendicontazione.
Anno 1997 – Comunità Montana Valli Po, Bronda ed Infernotto e Valle Varaita
Assistenza tecnica per la gestione delle stazioni intermedie di conferimento a
seguito del Progetto Territoriale per un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti”
(Reg. CEE 2081/93, Ob. 5b, Misura V. 1). Analisi territoriale per la collocazione di
5 stazioni intermedie di conferimento e un’area attrezzata di valorizzazione per la
raccolta differenziata. Progettazione delle opere civili, dell’attrezzatura, della
campagna di sensibilizzazione e assistenza per la rendicontazione.
Anno 1997 - Comunità Montane Valli Po, Bronda ed Infernotto e Valle Varaita
Redazione e rendicontazione “Progetto Territoriale per la raccolta e conferimento
dei fanghi da depurazione delle acque reflue urbane” (Reg. CEE 2081/93, Ob. 5b,
Misura V.1).
Anno 1997 - Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Redazione e rendicontazione “Progetto speciale integrato per il miglioramento del
settore carne nel territorio della Comunità Montana nel Comune di Pomaretto”
(L.R. 28 - Fondi Regione Piemonte).
Anno 1996 - Associazione “I paesi del Monviso”
Progettazione, gestione e rendicontazione del Progetto Interreg n. 12 “Grande
Randonnèe del Viso” e Interreg n. 32C “Sentieri Transfrontalieri”.

Formazione e lavoro
Anno 2008 – Regione Abruzzo – Abruzzo Lavoro
Servizio per la realizzazione di azioni formative al personale amministrativo dei
soggetti accreditati per lo sviluppo e la gestione di sistemi di contabilità separata POR Abruzzo 2000-2006
Anno 2005-2008 – Regione Piemonte
Assistenza tecnica e accompagnamento alla partnership di sviluppo nell'ambito
dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL nel periodo 2005-2008.
Anno 2006-2009 – Ministero del Lavoro
Presentazione e gestione del progetto di formazione per italiani all’estero “SALTO
– Sviluppo e Animazione Locale del Territorio per l’Occupazione”
Anno 2006-2009 – Ministero del Lavoro
Presentazione e gestione del progetto “DA RETI DEBOLI A COMUNITA’ DI
PRATICA. Ricerca – intervento sulla comunità delle micro-imprese italiane in
Svizzera”
Anno 2005 - Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato alle Attività
Produttive e Politiche del lavoro

Servizi per il rafforzamento del Sistema Regionale di Formazione Professionale,
Attività di formazione formatori, rivolta allo sviluppo delle competenze di
programmazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie.
Anno 2002-2003 ISVOR FIAT
Per conto di Didacta Italia Spa, Predisposizione del progetto “Programma de
Transformacao das Escolas Agrotecnicas Federais em Agroindustrias Padrao” per
una proposta di cooperazione Brasil-Italiana nell’area dell’educazione aerotecnica.

Anno 1995-1997 Consorzio INFOR
Supporto alla gestione dei seguenti progetti formazione aziendale finanziata dal
fondo sociale europeo (oltre 5000 ore di corsi per un valore di più di 800.000€)
finanziati a valere su:
•
Regione Piemonte (obiettivo 2, 4, 5b)
•
Regione Lombardia
•
Programma Interreg II Italia - Francia (Alpi) 1994-99
•
Programma Operativo Multiregionale
Anno 1996-1997 ISVOR FIAT e consorzi FAMI, COFORMA, CONSAF
Gestione e della rendicontazione dei seguenti progetti:
•
Programma Operativo Multiregionale "Interventi per la formazione e
l’occupazione nel Centro Nord"; (n. 18 corsi per un totale di 5904 ore corso)
Consorzio FAMI
•
Programma Operativo Multiregionale "Emergenza occupazione Sud. Interventi
per la formazione e l’occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno"; (n. 8 corsi
per un totale di 2792 ore corso) Consorzio FAMI
•
Programma Operativo Multiregionale "Emergenza Occupazione Sud. Interventi
per la formazione e l’occupazione nelle regioni del Mezzogiorno"; (n. 9 corsi
per un totale di 1760 ore corso) - Consorzio FAMI
•
Programma Operativo Multiregionale "Interventi per la formazione e
l’occupazione nel Centro Nord " (n. 6 corsi per un totale di 1840 ore corso) Consorzio COFORMA
•
Programma Operativo Multiregionale "Emergenza Occupazione Sud. Interventi
per la formazione e l’occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno" (n. 2 corsi
per un totale di 640 ore corso) - Consorzio COFORMA
•
Programma Operativo Multiregionale "Emergenza Occupazione Sud. Interventi
per la formazione e l’occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno" (n. 5 corsi
per un totale di 760 ore corso) - Consorzio COFORMA
•
Programma Operativo Multiregionale "Riqualificazione degli occupati nelle
aziende fornitrici del sud che operano prevalentemente nel settore dei
trasporti" (n. 12 corsi per un totale di 1208 ore corso) - Consorzio CONSAF
•
Programma Operativo Multiregionale “Programma pilota per l’inserimento di
giovani venditrici nelle PMI di distribuzione commerciale di autoveicoli e servizi
correlati” (n. 11 corsi per un totale di 6160 ore corso) - Consorzio FAMI
•
Programma Operativo Multiregionale “Programma per l’inserimento di giovani
nuovi venditori nelle PMI di distribuzione commerciale di autoveicoli e servizi
correlati” (n. 6 corsi per un totale di 3360 ore corso) - Consorzio FAMI
•
Programma Operativo Multiregionale “Programma per l’inserimento di giovani
nuovi venditori nelle PMI di distribuzione commerciale di autoveicoli e servizi
correlati” (n. 6 corsi per un totale di 3360 ore corso) - Consorzio FAMI
•
Programma Operativo Multiregionale "Programma per l’inserimento di giovani
nuovi venditori nelle PMI di distribuzione commerciale di autoveicoli e servizi
correlati" (n. 6 corsi per un totale di 3360 ore corso) - Consorzio FAMI
•
Programma Operativo Multiregionale "Programma di riqualificazione per la
nuova figura di venditore di autoveicoli e servizi correlati nelle PMI di
distribuzione commerciale" (n. 5 corsi per un totale di 1500 ore corso) Consorzio FAMI

•

•

Programma Operativo Multiregionale "Team di vendita riqualificato per la
nuova Concessionaria di Veicoli Industriali" (n. 29 corsi per un totale di 3880
ore corso) - Consorzio COFORMA
Programma Operativo Multiregionale ""Team di vendita riqualificato per la
nuova Concessionaria di Veicoli Industriali" (n. 7 corsi per un totale di 936 ore
corso) - Consorzio COFORMA

Anno 1993 - 1996 - Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto, Comunità
Montana Valle Varaita, Ente Parco fluviale del Po
Interventi formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Progettazione gestione e
rendicontazione di Corsi di formazione per occupati e disoccupati in modo
particolare su tematiche ambientali e turistiche: “Esperto in gestione di sistemi di
raccolta differenziata”, “Operatore bioingegneristico”, “Operatrici ambientali”,
“Operatore turistico”, ”Marketing turistico”, “Gestione ambientale d’impresa”.
Anno 1992-1997 ISVOR FIAT, FIAT AUTO, MAGNETI MARELLI
Rendicontazione dei percorsi formativi previsti dal II° Contratto di Programma
MISM/FIAT nell’ambito della Legge 64/1986:

Consulenza aziendale
Anno 2008-2009
Presentazione dei dossier di candidatura nell’ambito dei finanziamenti a valere sul
POR FESR 2007-2013 per le seguenti aziende:
• Target Srl
• Area Web Srl
• Selene Tour sas
• Telework Team s.c.
Anno 2000-2007
Predisposizione dei dossier di candidatura nell’ambito dei finanziamenti a valere
sul Docup 2000-2006 Regione Piemonte per le aree Obiettivo 2 e Phasing Out per
le seguenti aziende:
• Area Web Srl – Linea di Finanziamento 2.4.c.
• Tasso Barbasso S.a.s. – Linea di Finanziamento 1.2.a
• Promec srl. – Linea di Finanziamento 2.2c
• BNC Elettronica – Linea di Finanziamento 2.2c
• Area Video Srl – Linea di Finanziamento 2.1.b.
• Martino Fulvio – Linea di Finanziamento 2.4.c.
Anno 2004
Consulenza a privati per la redazione di domande di finanziamento per
realizzazione e ristrutturazione di strutture turistico-ricettive, quali residence,
ristoranti e servizi turistici nelle aree del Pinerolese ai sensi della Legge Regionale
n. 18 dell’8/7/1999 “Interventi Regionali a sostegno dell’offerta turistica” a favore di
imprese, associazioni e privati, Programma Annuale 2004.
Anno 2003
Consulenza a privati per la redazione di domande di finanziamento per
ristrutturazioni ed ampliamenti di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere
quali affittacamere, residence, ecc. nell’area del Pinerolese, ai sensi della Legge
Regionale n. 18 dell’8/7/1999 “Interventi Regionali a sostegno dell’offerta turistica”,
Programma Annuale 2003.
Anno 2002

Consulenza a privati per la redazione di domande di finanziamento per
ristrutturazioni ed ampliamenti di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere
quali affittacamere, residence, ecc. nell’area del Pinerolese, ai sensi della Legge
Regionale n. 18 dell’8/7/1999 “Interventi Regionali a sostegno dell’offerta turistica”,
Programma Annuale 2002.
Anno 2001 - Consorzio Agriturismo Piemonte
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Misura M “Commercializzazione dei prodotti
agricoli di qualità” Azione 1 “Allestimento di spazi di vendita interaziendale di
prodotti agricoli di qualità”. Progetto per l’apertura e l’allestimento di un punto
vendita interaziendale di prodotti agricoli di qualità riconosciuti dalla normativa
comunitaria.
Anno 2001
Consulenza a privati per la redazione di domande di finanziamento per
ristrutturazioni ed ampliamenti di strutture ricettive extra-alberghiere quali
agriturismi, ristoranti, case per ferie, bed & breakfast e residence nelle aree del
Pinerolese e dell’Alta Langa, ai sensi della Legge Regionale n. 18 dell’8/7/1999
“Interventi Regionali a sostegno dell’offerta turistica”, Programma Annuale 2001.
Anno 2000
Consulenza a privati per la redazione di domande di finanziamento per
ristrutturazioni ed ampliamenti di strutture ricettive extra-alberghiere quali
agriturismi, ristoranti, case per ferie, bed & breakfast nelle aree del Pinerolese e
dell’Alta Langa, ai sensi della Legge Regionale n. 18 dell’8/7/1999 “Interventi
Regionali a sostegno dell’offerta turistica”, Programma Annuale 2000.
Anno 2000 - Consorzio per la Formazione Professionale in Val Chisone e
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca
Progetto “Sistemi di Gestione Ambientale” cofinanziato dalla Provincia di Torino
nell'ambito della "Misura B a regia provinciale per programmi di assistenza tecnica
per l'adesione a procedure di ecogestione e audit nelle PMI".
Anno 1999 - Consorzio Agriturismo Piemonte
Progetto “Sviluppo transfrontaliero dell’accoglienza turistica pedagogica di cui al
”Programma Interreg II - Italia-Francia (Alpi) 1994-1999/ 6° Fase di
Programmazione. Rendicontazione, coordinamento del progetto, elaborazione di
indagini di mercato, di analisi dei servizi, proposte di nuovi prodotti turistici.
Anno 1999 - Patto Territoriale del Pinerolese
Presentazione, gestione e rendicontazione pratiche di contributo per le seguenti
aziende
Viglianco Alfredo & F.lli s.n.c.
Viglianco Giovanni & Mario s.n.c.
Giraudo Bruno
Maurino Sebastiano
Caseificio Montoso
Anno 1998 - Associazione Centro sportivo equestre di Pinerolo
Progettazione tecnica e rendicontazione per l’intervento di ristrutturazione di una
cascina in un centro turistico equestre.
Anno 1998 - ATL 2 "Montagne doc”
Redazione di un piano di comunicazione e promozione per i Progetti integrati di
sviluppo turistico delle cinque Comunità Montane delle valli Susa, Chisone,
Germanasca, Pellice e Pinerolese pedemontano, (Reg. CEE 2081/93, Ob. 2, Asse
2).
Anno 1997 - Associazione Dominus Tecum

Predisposizione
della domanda di
finanziamento,
coordinamento
e
rendicontazione, nell’ambito del Reg. CEE 2081/93, Ob. 5b, Misura IV. 2, di un
Progetto per lo Sviluppo Turistico Integrato per lo sviluppo turistico nelle aree
montane e per la ristrutturazione di una foresteria.
Anno 1997-1999
Docup 1997 - 1999 per le aree Obiettivo 2
domante per conto delle seguenti società:
• Giraudo Bruno
• Agriland di Lorenzo Borello
• Protofast s.n.c.

sottomisura 1.3 A. Presentazione

Anno 1997-1999
Regolamento CEE 2081/93 - Docup 1997 - 1999 per le aree Obiettivo 2
sottomisura 1.4
Forint s.r.l.
Seggiovie 13 Laghi S.p.A.
Anno 2996-1999
Programma Operativo PMI 1996 – 1999 Presentazione richieste di contributo per
conto di:
• Protofast s.n.c.
• Del Bosco s.r.l.
• Seggiovie 13 Laghi S.p.A.
Anno 1994-1999
Regolamento CEE 2081/93 - Docup 1994 - 1999 per le aree Obiettivo 5 b misura
III. 2. Presentazione richieste di contributo per conto di:
• Domenino Giuseppe & C.
• SO.L.E.G s.n.c.
• Viglianco Alfredo & F.lli s.n.c.
• Viglianco Giovanni & Mario s.n.c.
Anno 1994-1996
Regolamento CEE 2081/93 - Docup 1994 - 1996 per le aree Obiettivo 2 misura
3.2. Presentazione richieste di contributo per conto di:
• C.M.F. dei F.lli Marchese e C. s.n.c.
Anno 1994-1999
Programma Comunitario INTERREG II Italia - Francia 1994 - 1999 misura 3.1.1.
Presentazione richieste di contributo per conto di:
• Selene Production s.n.c.

