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1. AREA “TEMATICA “GIURIDICA/ECONOMICA” 

 
 Verbali n° 1 del 02/04/2014 - Verbale n° 2 del 05/04/2014 

 
 

2.1 AMATO LUIGI Approccio fep Iscrivibile 

  
  

Progetti di cooperazione  Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legato a strategie integrate di 
sviluppo locale  Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti  Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta 
turistica marinara accoglienza turistica  Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio  

Animazione territoriale  Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

3.1 ASTA VINCENZO Consulenza del lavoro Iscrivibile 

      

 

4.1 BAMBINA MAURIZIO Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

  Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

    Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

 

5.1 BASIRICO' PAMELA ENZA MARIA  Attività di comunicazione Non iscrivibile 

  Consulenza legale Iscrivibile 

 

6.1 BLUNDA DANIELA Consulenza legale Iscrivibile 

      

 

7.1 BOLOGNA EMANUELE Approccio FEP Non iscrivibile 

  
  

Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 
sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza fiscale Iscrivibile 

Consulenza del lavoro Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

  

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

1.1 ADAMO SEBASTIANA Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

    
  

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica 
marinara accoglienza turistica Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio  Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Protezione dati Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

8.1 BUCCA CARMELA LOREDANA Consulenza legale Iscrivibile 

      

9.1 CALANDRA SEBASTIANA Consulenza legale Iscrivibile 

  Animazione territoriale Non iscrivibile 

     

10.1 CANGEMI FRANCESCA MARIA Consulenza fiscale Non iscrivibile 

  Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 
   

11.1. CARRARA AGNESE 
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Non iscrivibile 

 Turismo/offerta turistica marinara accoglienza turistica  Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione prodotti gastronomici Non iscrivibile 

   

12.1 CATANZARO MARIA GIUSEPPA Protezione dati Non iscrivibile 

 Animazione territoriale Non iscrivibile 

   

13.1 CUGLIANDRO MARCELLO Consulenza legale Non iscrivibile 

     

     

14.1 CUGLIANDRO MARCELLO Consulenza legale Non iscrivibile 

     

15.1 CULMONE LUIGI 
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Non iscrivibile 

 Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 
 

16.1 CUTRONA MARIA LETIZIA Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

 Consulenza del lavoro Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Consulenza legale Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 
   

17.1 DE STEFANO VINCENZO Approccio fep Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Protezione dati Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

 

27.1 GILIBERTI FIORELLA Consulenza legale Iscrivibile 

 
28.1 MANISCALCHI ANTONELLA Consulenza del lavoro Iscrivibile 

 

29.1 MANNINO FILIPPO 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica Iscrivibile 

 
Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 
30.1 MESSINA PATRIZIA ANTONELLA Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

 Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

 
31.1 MILAZZO GIANLUCA Consulenza legale Iscrivibile 

  

18.1 DIXIT DOMINUS FRANCESCO Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

 
Consulenza fiscale Iscrivibile 

    Consulenza ammnistrativa e contabile Iscrivibile 

 

19.1 FANTUCCHIO MAURO Consulenza fiscale 

Non iscrivibile 
 Consulenza del lavoro 

Consulenza amministrativa e contabile 

Comunicazione e marketing 

      

20.1 FARACI FABIO Consulenza legale Non iscrivibile 

 

21.1 FUMUSO ROSA Consulenza del lavoro Iscrivibile 

       

22.1 FUNDARÒ ANTONIO 
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Non iscrivibile 

 Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

23.1 GALLO DAVIDE Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica 
marinara accoglienza turistica Non iscrivibile 

Consulenza fiscale Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

Esperto in siti web Non iscrivibile 

   

24.1 GALLO STEFANO Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

 Consulenza fiscale Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

     

25.1 GIACCONE ROSALIA Consulenza legale Iscrivibile 

   

26.1 GIGLIO AGATA Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

 

32.1 MILAZZO TOMMASO Approccio fep Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Valorizzazione prodotti gastronomici Non iscrivibile 

Consulenza fiscale Iscrivibile 

Consulenza del lavoro Iscrivibile 

Consulenza ammnistrativa e contabile Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 

33.1 MISTRETTA MARIA GRAZIA 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

 Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio  

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

  Animazione territoriale Iscrivibile 

 

34.1 MUSCOLINO SEBASTIANO GIUSEPPE Approccio FEP Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza del lavoro Non iscrivibile 

Consulenza legale Iscrivibile 

 

35.1 PAPANIA ROSARIO Consulenza legale Non iscrivibile 

 

36.1 PERALTA MARIO ALESSANDRO Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

 

37.1 PETRUCCI LUCA Approccio FEP Iscrivibile 

 Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza fiscale Iscrivibile 

Consulenza del lavoro Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Consulenza legale Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

 

38.1 PIGNATIELLO ANTONIO Approccio FEP Non iscrivibile 

 Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

 

39.1 PIRRELLO CATERINA MARIA 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ 
offerta turistica marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

 Consulenza amministrativa contabile Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

 

40.1 PIZZO ANGELO Consulenza legale Non iscrivibile 

 

41.1 RIZZO VITO Governance territoriale Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie 
integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ 
offerta turistica marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al 
territorio Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

 

42.1 SCALA FRANCESCA Consulenza ammnistrativa e contabile Iscrivibile 

 Protezione dati Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

 

43.1 STABILE GIUSEPPE Consulenza fiscale Iscrivibile 

 Consulenza ammnistrativa e contabile Iscrivibile 

 

44.1 TESTA RICCARDO Approccio FEP Non Iscrivibile 

 

Governance territoriale Non Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al 
territorio Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 

45.1 VARVARO MARIA CHIARA Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non Iscrivibile 

 Consulenza amministrativa e contabile Non Iscrivibile 

 

46.1 VILARDI GIACOMA Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

 Responsabile della sicurezza  Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 
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Verbale n° 1 del 18/09/2014 (1° Aggiornamento AREA GIURIDICO/ECONOMICA) 
 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO  ESITO VERIFICA 

 

47.1 BELLASSAI JESSICA    Non iscrivibile 

 

48.1 BIGIO DANIELE Approccio fep Iscrivibile 

  Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e 
paesaggio rurale, (etc.) 

Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 
49.1 CARUSO LIVIO Approccio fep Iscrivibile 

 Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale 

Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e 
paesaggio rurale, (etc.) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Consulenti fiscali Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 
50.1 D'AGATA RENATA Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 

locale 
Non iscrivibile  

  Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile  

Attività di comunicazione Non iscrivibile  

Consulenza fiscale Non iscrivibile  

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile  

Consulenza legale Non iscrivibile  

Consulenza tecnica Non iscrivibile  

 

  

51.1 DI FALCO LUCA Governance territoriale Non iscrivibile  

 Progetti di cooperazione  

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale 

Non iscrivibile  

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile  

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Consulenza fiscale Non iscrivibile  

Consulenza del lavoro Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile  

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile  

Esperto in fotografia e/o video Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile  
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO  ESITO VERIFICA 

 

 

 

 

 

56.1 SANTORO ALESSANDRA Progetti di cooperazione Non iscrivibile  

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 
sviluppo locale 

Non iscrivibile  

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile  

Consulenza fiscale Non iscrivibile  

Consulenza del lavoro Non iscrivibile  

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile  

 
  

52.1 NICOLAZZO MARIA RITA Approccio fep Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 
sviluppo locale 

Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

53.1 PAPARO SERGIO Consulenza fiscale Non iscrivibile 

  Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

54.1 RANDAZZO PIER LORENZO Attività di comunicazione Non iscrivibile 

  Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Non iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Non iscrivibile 

55.1 RUSSO SEBASTIANO Approccio fep Iscrivibile 

 Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 
sviluppo locale 

Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, architettura 
e paesaggio rurale, etc.) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza fiscale Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO  ESITO VERIFICA 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

57.1 VITALE ANGELA Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

 Animazione territoriale Iscrivibile 

58.1 VITALE ANGELA) Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

 Comunicazione e marketing Iscrivibile 

59.1 VITALE ANGELA 
 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 
sviluppo locale 

Non iscrivibile 

 Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

60.1 VITALE ANGELA Animazione territoriale 
 

Iscrivibile 

  Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

61.1 VITALE ANGELA Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

 Comunicazione e marketing Iscrivibile 

62.1 VINCI CONCETTA 
 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 
sviluppo locale 

Non iscrivibile 

  Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza fiscale Non iscrivibile 

Consulenza del lavoro Non iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 
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Verbale n° 1 del 23/03/2015 (2°Aggiornamento Area Tematica Giuridico/Economico) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

63.1 BARRALE SALVATORE GABRIELE Approccio FEP  Iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
di sviluppo locale 

Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) 
/offerta turistica marinara, accoglienza turistica  

Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al 
territorio 

Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

64.1 BELLONE ROCCO PIO  
 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) 
/offerta turistica marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

  Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare    Non iscrivibile 

65.1 BONO VIOLA Consulenza legale  Iscrivibile 

66.1 CONOSCENTI SARA  Approccio FEP Iscrivibile 

  Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
di sviluppo locale 

Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) 
/offerta turistica marinara, accoglienza turistica  

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al 
territorio  

Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

67.1 COTTONE STEFANIA  Consulenza fiscale Non iscrivibile 

  Consulenza amministrativa e contabile  Non iscrivibile 

68.1 GALLO EMANUELE  
  

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) 
/offerta turistica marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

    Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale etc.) 

Iscrivibile 

69.1 PENNISI CONCETTA Attività di comunicazione  Iscrivibile 

    Consulenza legale   Iscrivibile 

70.1 SALAMONE CALOGERO  Attività di comunicazione  Non scrivibile 

  
  

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

71.1 SEIDITA NADIA  Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

   Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) 
/offerta turistica marinara, accoglienza turistica  

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al 
territorio 

Non iscrivibile 

Consulenza del lavoro Non iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

Protezione dati Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

72.1 VITALE CALOGERA MARIA Approccio FEP  Non iscrivibile 

   Progetti di cooperazione;  Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
di sviluppo locale 

 Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) 
/offerta turistica marinara, accoglienza turistica 

 Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) 

 Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al 
territorio 

 Iscrivibile 

Consulenza legale   Iscrivibile 
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Verbale n° 1 del 24/09/2015 (3°Aggiornamento Area Tematica Giuridico/Economico) 
 

 
 
Verbale n° 1 di revisione long list del 26/11/2015 (4° Aggiornamento Area tematica Giuridico/Economica) 
 

N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

74.1 CAMMARATA ANTONINA Progetti di cooperazione Iscrivibile 

 Animazione territoriale Iscrivibile 

 
Verbale n° 1 del 02/11/2015 (4° Aggiornamento Area tematica Giuridico/Economica) 

 
N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

75.1 IMPASTATO ALESSANDRO Attività di valutazione di programmi e progetti  
 
 
 
 
 
Non iscrivibile 

 Attività di comunicazione 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / 
offerta turistica marinara, accoglienza turistica 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell’ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc) 

Consulenza tecnica 

Protezione dati 

Responsabile della sicurezza 

Coordinatori tecnici 

 
76.1 RAPPA ELEONORA Consulenza fiscale Iscrivibile 

 Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

73.1 CARUSO GRAZIELLA Governance territoriale Iscrivibile 

 Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
di sviluppo locale 

Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti;  Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente  Iscrivibile 

Consulenza del lavoro Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile  Iscrivibile 

Governance territoriale Iscrivibile 

Consulenza legale Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 
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Verbale n° 2 del 30/03/2017 (6° Aggiornamento Area tematica GIURIDICO/ECONOMICA) 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA  

77.1 BLUNDA MARIA LUISA  Consulenza del lavoro Iscrivibile 

   

 

78.1 CAMMILLERI GIORGIO  Governance territoriale Iscrivibile 

 Progetti di cooperazione Non iscrivibile  

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

Consulenza legale Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

 

79.1 CAMPOLO SERGIO  Consulenza fiscale Iscrivibile 

   

 

80.1 CICERONE FRANCESCO  Governance territoriale Non iscrivibile 

 Progetti di cooperazione 

Progettazione di interventi legati a strategie di sviluppo 
locale 

Attività di valutazione di programmi e/o progetti 

Attività di comunicazione 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni popolari 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio 

Comunicazione e marketing 

 

81.1 COMO ANNA  Attività di comunicazione Iscrivibile 

 

 

82.2 GALLO MARIA ANTONINA Consulenza del lavoro Iscrivibile 

 

83.1 GULLO GIUSEPPE STEFANO Approccio FEAMP Iscrivibile 

 Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione di interventi legati a strategie di sviluppo 
locale 

Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

84.4 LA NAVE GRAZIA  Consulenza fiscale Iscrivibile 

 Consulenza amministrativa e contabile   

 

85.1 LUCIDO ANNA GAIA  Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

 Progettazione di interventi legati a strategie di sviluppo 
locale 

Iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza legale Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

 

86.1 LUCIDO GIUSEPPE DEJAN  Approccio FEAMP Non iscrivibile 

 Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e/o progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Esperto siti web Iscrivibile 

 

87.1 MARCHESE SALVATORE  Esperto in siti WEB Iscrivibile 

 

 

88.1 TESTA RICCARDO Progettazione di interventi legati a strategie di sviluppo 
locale 

 
 
 
 
 
Non iscrivibile 

 Attività di valutazione di programmi e/o progetti 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio 

Consulenza tecnica 

Animazione territoriale 

Comunicazione e marketing 

 

89.1 ZAGRA SUSANNA  Governance territoriale Iscrivibile 

 Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie di sviluppo 
locale 

Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 
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 Verbale n° 2 del 05/10/2017 (7 Aggiornamento Area tematica GIURIDICO/ECONOMICA) 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA  

90.1 STABILE GIUSEPPE  Approccio FEAMP Iscrivibile 

  

Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 
sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e/o progetti Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza fiscale Iscrivibile 

Consulenza del lavoro Non iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

 
91.1 Terranova Mauro Consulenza legale Iscrivibile 

 
 Verbale n° 1 del 11/01/2018 (8° Aggiornamento Area tematica GIURIDICO/ECONOMICA) 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA  

92.1 MANNO ONOFRIO Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

  Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

 
93.1 TROIA SALVATORE Progetti di cooperazione Iscrivibile 

  

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 
 Verbale n° 2 del 14/03/2018 (9° Aggiornamento Area tematica GIURIDICO/ECONOMICA) 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA  

94.1 VETRANO GIUSEPPE Approccio FEAMP Iscrivibile 

  

Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie di sviluppo 
locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, architettura e 
paesaggio rurale, etc.) Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Coordinatore tecnici Iscrivibile 

 
 Verbale n° 1 del 21/01/2019 (16° Aggiornamento Area tematica GIURIDICO/ECONOMICA) 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA  

95.1 GIUSTO VITRANO Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

 Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 
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 Verbale n° 1 del 17/06/2019 (17° Aggiornamento Area tematica GIURIDICO/ECONOMICA) 

 

N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

    

96.1 MELLUSO SOFIA   Non iscrivibile 

 
97.1 MELLUSO SOFIA Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

  

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 

servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei 
beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Non iscrivibile 

 
 Verbale n. 1 del 29/11/2021 (21° Aggiornamento Area tematica GIURIDICO/ECONOMICA) 

N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

98.1 DI FALCO GERMANA Approccio FEAMP Iscrivibile 

    Governance territoriale Iscrivibile 

    Progetti di cooperazione Iscrivibile 

    
Progettazione degli interventi legati a strategie di sviluppo integrate di 
sviluppo locale 

Iscrivibile 

    Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

    Attività di comunicazione Iscrivibile 

    

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolaziome, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei 
beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Iscrivibile 

    Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 
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AREA TEMATICA TECNICA/INGEGNERISTICA 
 Verbale n° 3 del 09/04/2014 – Verbale n° 4 del 12/04/2014 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

 

1.2 ABBATE SALVATORE 
Progettazione degli interventi legati a strategie 
integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

 Attività di valutazione di programmi-e progetti Non iscrivibile 

Consulenza legale Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

2.2 AMATO NORINO SALVATORE Governance territoriale Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie 
integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

3.2 AMATO ONOFRIO Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

4.2 BAGLIO STEFANO Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

 Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

5.2 BARBIERA ANGELA Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie 
integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / 
offerta turistica marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al 
territorio Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 
6.2 BENENATI SEBASTIANO Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

 Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 
7.2 BIANCO PIERANNA Attività di valutazione di programmi-e progetti Iscrivibile 

 Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

8.2 BOMMARITO VINCENZA 
Progettazione degli interventi legati a strategie 
integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

 Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

 

9.2 CAIOZZO GIOVANNA 
Progettazione degli interventi legati a strategie 
integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

 Attività di valutazione di programmi-e progetti Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

10.2 CALABRO' DANIELA Governance territoriale Non iscrivibile 

 Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie 
integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi-e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

11.2 DANIELA CALABRO’ Progetti di cooperazione Non Iscrivibile 

 

Progettazione degli interventi legati a strategie 
integrate di sviluppo locale Non Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi-e progetti Non Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Non Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non Iscrivibile 

 

12.2 CALAMIA CALOGERO MAURO Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

 Consulenza tecnica Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 
13.2 CALVARUSO GIUSEPPE   Non iscrivibile  

 

14.2 CANNAVO' DOMENICO Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

 Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

15.2 CHIMENTI SALVATORE Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

 Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

16.2 COPPOLA GIACOMO Approccio fep Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
di sviluppo locale Non iscrivibile* 

Attività di valutazione di programmi-e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

* Iscrivibile a seguito di istanza di revisione (verbale n°1 del 14/03/2018_inizio attività) 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

 

17.2 COTTONE CRISTIAN Attività di valutazione di programmi-e progetti Non Iscrivibile 

 Attività di comunicazione Non Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

18.2 COTTONE ROSARIO ENZO Attività di valutazione di programmi-e progetti Iscrivibile 

 Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

19.2 CULMONE GIROLAMO Governance territoriale Iscrivibile 

 Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti 
religiosi)/offerta turistica marinara, accoglienza turistica Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 
20.2 DE STEFANO VINCENZO Approccio fep Iscrivibile 

 Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / 
offerta turistica marinara, accoglienza turistica Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 
21.2 FARACI ALESSANDRO Attività di valutazione di programmi e progetti Non Iscrivibile 

 Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 
22.2 FASULO ROSANNA Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

 Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) 
/offerta turistica marinara, accoglienza turistica Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

 

23.2 FAZIO FABIO Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

 Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

 

24.2 FERRARELLA CHIARA Approccio fep Iscrivibile 

 Governance territoriale Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
di sviluppo locale Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

 

25.2 FURCO GASPARE Governance territoriale Non iscrivibile 

 Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

 

26.2 GALLO DAVIDE Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) 
/offerta turistica marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Esperto in siti WEB Non iscrivibile 

 

27.2 GALVANO MARIA LAURA Approccio fep Non iscrivibile 

 Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

 

28.2 GENCO GIULIANA Approccio fep Non iscrivibile 

  
  

Governance territoriale Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al 
territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

29.2 GIOE' SALVATORE Animazione territoriale Iscrivibile 

 

30.2 GRILLO ANTONINO Approccio fep Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Esperto in siti web Non Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

 

31.2 GUARRASI GIUSEPPE Consulenza tecnica Iscrivibile 

   Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

32.2 LA COLLA GIUSEPPE Esperto in fotografia e/o video Iscrivibile 

 

33.2 LA COLLA VITALBA Attività di valutazione di programmi e progetti Non Iscrivibile 

 Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

34.2 LI BIANCHI ALDO Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

   Consulenza tecnica Iscrivibile 

    Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

 

35.2 LUCCHESE LUISA Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

 Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

36.2 MARCHESE SIMONE 
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
di sviluppo locale Non iscrivibile 

 Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

37.2 MESSINA PATRIZIA ANTONELLA Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

 Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

 

38.2 MIRABELLA ANTONINO Attività di comunicazione Iscrivibile 

 Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ 
offerta turistica marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Esperto in siti web Iscrivibile 

Etnologi Iscrivibile 

 

39.2 MIRABELLA FABIO Approccio fep Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

40.2 MISURACA FRANCESCO Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

 Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

 

41.2 NAVARRA GIUSEPPE 
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
di sviluppo locale Iscrivibile 

 Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

42.2 PASSALACQUA GASPARE Approccio FEP Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ 
offerta turistica marinara, accoglienza turistica Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

 

43.2 PIPITONE MARINA Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

 Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

44.2 PITO' DIEGO Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

 Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti 
religiosi)/offerta turistica marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

45.2 PIZZO GIUSEPPINA   Non iscrivibile 

 

46.2 RANDAZZO VALERIA Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie di sviluppo 
locale Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

 

47.2 REDA DAVIDE   Non iscrivibile 

     

 

48.2 RINELLA AURORA AGATA  
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
di sviluppo locale Non iscrivibile 

 
Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

49.2 RIZZA VITO 
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
di sviluppo locale Non iscrivibile 

 Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Esperto in fotografia e video Non iscrivibile 

 

50.2 ROCCA GIUSEPPE Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

 Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 
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51.2 RUISI MARCO Approccio fep Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Esperto in siti WEB Non iscrivibile 

Biologi Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

52.2 SALVIA MARCO Approccio fep Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 
53.2 TARAGNOLINI CAROLINA Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

 Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

 
54.2 TESTA FILIPPO Esperto in siti WEB Iscrivibile 

 
55.2 TESTA RICCARDO Approccio fep Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

 

56.2 TRAMONTE RICCARDO Esperto in siti web Non iscrivibile 

 

57.2 VITALE FRANCESCO Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

 Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 
58.2 ZENONE ARTURO Approccio fep Iscrivibile 

 Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Esperto in fotografia e video Iscrivibile 

Biologi Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 
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Verbale n° 2 del 19/09/2014 (1° Aggiornamento AREA TECNICA/INGEGNERISTICA) 
 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

 
59.2 AGRUSA SALVATORE Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara, 

accoglienza turistica 
Non iscrivibile 

  Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio rurale, 
(etc.) 

Non iscrivibile 

Protezione dati Non iscrivibile 

Esperto siti web Iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Non iscrivibile 

 
60.2 ANGILERI ANTONINA Attività di comunicazione Iscrivibile 

  Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio rurale, 
(etc.) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Protezione dati Non iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 
61.2 BARBERA PATRIZIA Consulenza tecnica Iscrivibile 

   Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 
62.2 BIGIO DANIELE Approccio FEP Iscrivibile 

  Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio rurale, 
(etc.) 

Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 
63.2 CALABRESE IVANA Governance territoriale Non iscrivibile 

  Progettazione degli interventi legati a strategie di sviluppo locale Non iscrivibile  

Attività di comunicazione Non iscrivibile  

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio rurale, 
(etc.) 

Non iscrivibile  

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile.  

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile  

Consulenza tecnica Non iscrivibile  

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile  

 
64.2 CALABRÒ DANIELA Governance territoriale Non iscrivibile 

  Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio rurale, 
(etc.) 

Non iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 
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65.2 CAMMARATA ELEONORA Attività di comunicazione Non iscrivibile 

  Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio 
rurale, (etc.) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

Esperto in siti web Iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

 

67.2 D'ALESSANDRO SANTI    Governance territoriale Iscrivibile 

  Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

 

68.2 DI GIOVANNI LORELLA Governance territoriale Non iscrivibile 

  Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

69.2 DI STEFANO DONATO Governance territoriale Non iscrivibile 

 Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo(cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio 
rurale, (etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

70.2 ELIA DANILO Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

  Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

 

  

66.2 CULMONE LUIGI SALVATORE  Approccio fep Non iscrivibile 

  Consulenza tecnica Iscrivibile 

71.2 FERRARELLA CHIARA Progetti di cooperazione Iscrivibile 

  Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

72.2 FORTUNA GABRIELE Consulenza tecnica Non iscrivibile  

 Responsabile della sicurezza  Non iscrivibile 
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73.2 GIOÈ SALVATORE Approccio fep Iscrivibile 

  Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

74.2 GRISTINA SUSANNA Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

  Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

75.2 NICOLAZZO MARIA RITA Approccio fep Non iscrivibile 

  Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo(cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

 

77.2 RANDAZZO GIUSEPPE Consulenza tecnica Iscrivibile 

 

78.2 RUISI MARCO Approccio fep Iscrivibile 

  Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio 
rurale, (etc.) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Esperto in siti web Iscrivibile 

Biologi Iscrivibile 

 

  

76.2 PIZZO GIUSEPPINA Governance territoriale Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Turismo(cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio 
rurale, (etc.) 

Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 
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79.2 RUSSO SEBASTIANO Approccio fep Iscrivibile 

  Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio 
rurale, (etc.) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza fiscale Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

80.2 VILARDI GIACOMA Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

  Responsabile della sicurezza  Non iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 
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Verbale n° 2 del 24/03/2015 (2° Aggiornamento Area tematica Tecnica/Ingegneristica) 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

 

81.2 AMATO ROBERTO MARIA  Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

   

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile  

Consulenza tecnica Iscrivibile  

Coordinatori tecnici Non iscrivibile  

 

82.2 BARNA FRANCESCO  Consulenza tecnica Iscrivibile 

  

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

83.2 CALABRESE IVANA   Governance territoriale Iscrivibile 

 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale etc..) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio; Iscrivibile 

Consulenza tecnica; Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing; Iscrivibile 

 

84.2 DI LIBERTO ALESSANDRO Attrattive delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale etc..) Iscrivibile 

    Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

 

85.2 DISTEFANO DONATO Approccio FEP Non iscrivibile 

   Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti; Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara 
accoglienza turistica Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattive delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale etc.) Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio; Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente  Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing; Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 
86.2 FERRARELLA ANDREA Approccio FEP Iscrivibile 

  Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 
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87.2 FURCO GASPARE  Attività di valutazione di programmi e progetti; Non iscrivibile 

  

Attrattive delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni 
ambientali, architettura e paesaggio rurale etc.);  

Iscrivibile 

Consulenza del lavoro;  Non iscrivibile 

Consulenza tecnica; Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza; Iscrivibile 

 

88.2 GALLO EMANUELE 
  

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara accoglienza turistica; 

Iscrivibile 

    

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni 
ambientali, architettura e paesaggio rurale etc..) 

Non iscrivibile 

 

89.2 IMPRIMA MARCO SALVATORE Consulenza tecnica Iscrivibile 

    Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

90.2 LUCARELLI ALFREDO Governance territoriale; Non iscrivibile 

 

Progetti di cooperazione; Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni 
ambientali, architettura e paesaggio rurale etc..) 

Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

91.2 MANGIAROTTI MARIA STELLA Approccio FEP; Iscrivibile 

  

Governance territoriale; Iscrivibile 

Progetti di cooperazione; Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale; Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti; Iscrivibile 

Attività di comunicazione; Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara accoglienza turistica; 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare;  Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni 
ambientali, architettura e paesaggio rurale etc..) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio;  Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente; Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile;  Iscrivibile 

Consulenza tecnica; Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza; Iscrivibile 

Animazione territoriale; Iscrivibile 

Comunicazione e marketing;  Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 
92.2 MARCHESE GIUSEPPE Attività di valutazione di programmi e progetti; Non iscrivibile 

  Attrattività delle aree rurali ( servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale etc..) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio;  Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente; Non iscrivibile 

Consulenza tecnica;  Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici; Non iscrivibile 

 
93.2 MARCHESE VALENTINA  

 
Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale etc...) 

Non iscrivibile 

  Auditor e valutatore indipendente; Non iscrivibile 

Consulenza tecnica;  Non iscrivibile 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 
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94.2 MISURACA MARIA Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica marinara 
accoglienza turistica; Non iscrivibile 

  Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare;  Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale etc..) Non iscrivibile 

Consulenza tecnica;  Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza; Iscrivibile 

 

95.2  ORLANDO ALESSIO Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale; Non iscrivibile 

 Attività di valutazione di programmi e progetti; Non iscrivibile 

Attività di comunicazione;   

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale etc..) 

Iscrivibile 

Consulenza tecnica;  Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza; Iscrivibile 

Comunicazione e marketing;  Iscrivibile  

Coordinatori tecnici; Non iscrivibile 

 

96.2 SALERNO GIUSEPPE  Approccio FEP; Non iscrivibile 

  

Governance territoriale; Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione; Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale; Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti; Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara 
accoglienza turistica; Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare;  Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale etc..) Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio;  Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente; Non iscrivibile 

Consulenza tecnica;  Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza; Non iscrivibile 

Animazione territoriale; Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici; Non iscrivibile 

 

97.2 TAGLIALAVORO MAURIZIO   Non iscrivibile.  
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Verbale n° 2 del 24/09/2015 (3° Aggiornamento Area tematica Tecnica/Ingegneristica) 
 

N° Candidato Ambito tematico Esito verifica 

98.2 ADRAGNA VINCENZO Attività di comunicazione Iscrivibile 

 turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica; 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Iscrivibile 
 

99.2 COSTANTINO ELISABETTA Governance territoriale  Non Iscrivibile 

  Progetti di cooperazione  Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale 

 Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti  Non Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara accoglienza turistica; 

 Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei 
beni ambientali, architettura e paesaggio rurale etc.) 

 Iscrivibile 

Animazione territoriale  Iscrivibile 
 

100.2 DI LIBERTO ALESSANDRO-  
 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei 
beni ambientali, architettura e paesaggio rurale etc.) 

Iscrivibile 

 Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 
 

101.2 DOMINGO CATERINA Governance territoriale Non iscrivibile 

 Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale 

Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell’ambiente, valorizzazione dei 
beni ambientali, architettura e paesaggio rurali, etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Protezione dati Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Non iscrivibile 
 

102.2 MATRANGA GIORGIO Approccio FEP Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Esperto in siti WEB Non iscrivibile 
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Verbale n° 2 del 02/11/2015 (4° Aggiornamento Area tematica Tecnica/Ingegneristica) 

 
 103.2 IMPASTATO ALESSANDRO Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

 Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione,m 
servizi innovativi per la salvaguardia dell’ambiente, valorizzazione dei 
beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc) 

Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati   

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

Verbale n° 1 del 21/10/2016 (5° aggiornamento area tematica tecnica ingegneristica) 
104.2 ORTOLEVA FABIO Consulenza tecnica Iscrivibile 

  Esperto in siti web Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 
105.2 VITALE VIVIANA Progettazione degli interventi legati a strategie di sviluppo locale Iscrivibile 

  Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei 
beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Iscrivibile 

 
106.2 TANTILLO LEONARDO  Progettazione degli interventi legati a strategie di sviluppo locale Iscrivibile 

 Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione 
dei beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc) 

Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 
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 Verbale n° 3 del 30/03/2017 (6° aggiornamento area tematica TECNICA/INGEGNERISTICA) 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

107.2 BARBICI GIUSEPPE Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

  Consulenza tecnica Iscrivibile 

 
108.2 BONGIORNO ANDREA Consulenza tecnica Iscrivibile 

 
109.2 CICERONE FRANCESCO Governance territoriale  

 
 
 
 
 
 
Non iscrivibile 

  Progetti di cooperazione 

Progettazione di interventi legati a strategie di sviluppo locale 

Attività di valutazione di programmi e/o progetti 

Attività di comunicazione 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni popolari 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni 
ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio 

Comunicazione e marketing 

 
110.2 GUECI DARIO Approccio FEAMP Iscrivibile 

 Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione di interventi legati a strategie di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e/o progetti Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni 
ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 
111.2 GUZZIO GIAMPIERO  Protezione dati Iscrivibile 

  Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Esperto in siti web Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 
112.2 LUCIDO GIUSEPPE DEJAN Approccio fep Non iscrivibile 

  Governance territoriale 

Progetti di cooperazione 

Attività di valutazione di programmi e/o progetti 

Attività di comunicazione 

Auditor e valutatore indipendente 

Consulenza tecnica 

Comunicazione e marketing 

Esperto siti web 

 
113.2 PROVENZANO GIOVANNI  Biologi Non iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

114.2 TESTA RICCARDO  Progettazione di interventi legati a strategie di sviluppo locale Iscrivibile 

 Attività di valutazione di programmi e/o progetti Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni 
ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 
115.2 VIOLA SALVATORE Consulenza tecnica Iscrivibile 

  Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 
116.2 VITALE FRANCESCO Progettazione di interventi legati a strategie di sviluppo locale Iscrivibile 

 Attività di valutazione di programmi e/o progetti Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 
117.2 VUTANO FRANCESCO Esperto in fotografia e/o video Non iscrivibile 
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 Verbale n° 3 del 05/10/2017 (7° aggiornamento area tematica TECNICA/INGEGNERISTICA) 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA  

118.2 BUSCIO IGNAZIO Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

  

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

 

119.2 LO GRANDE NUNZIO Progetti di cooperazione Iscrivibile 

  

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
si sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

120.2 MARTINO LUIGI 
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
di sviluppo locale Iscrivibile 

  

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

121.2 MUNNA LIBORIO 
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate 
di sviluppo locale 

Non iscrivibile 

  
Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

 
122.2 PROVENZANO GIOELE Approccio FEAMP Non iscrivibile 

  

Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 
sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, 
valorizzazione dei beni ambientali, architettura e paesaggio 
rurale, etc.) Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

123.2 RUISI ADRIANA 
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 
sviluppo locale 

Non iscrivibile 

  

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, 
valorizzazione dei beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, 
etc.) 

Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 
124.2 STABILE GIUSEPPE Approccio FEAMP 

Non iscrivibile 

  

Governance territoriale 

Progetti di cooperazione 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 
sviluppo locale 

Attività di comunicazione 

Consulenza tecnica 

Protezione dati 

Responsabile della sicurezza 

Comunicazione e marketing 

Esperto in siti web 

 
125.2 VARVARO ALBERTO Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

  

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

 
 Verbale n° 2 del 11/01/2018 (8° aggiornamento area tematica TECNICA/INGEGNERISTICA) 

126.2 
 

ARTALE PIETRO  
Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, 
valorizzazione dei beni ambientali, architettura e paesaggio 
rurale, etc.) 

Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

 
127.2 GAMBINO GIUSEPPE Attività di comunicazione Iscrivibile 

 

   Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica  

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Animazione territoriale  Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 
128.2 ZUMMO VINCENZA Attività di comunicazione Iscrivibile 

      

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, 
valorizzazione dei beni ambientali, architettura e paesaggio 
rurale, etc.) Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Esperto in siti web Iscrivibile 
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 Verbale n° 3 del 14/03/2018 (9° aggiornamento area tematica TECNICA/INGEGNERISTICA) 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA  

129.2 ARNONE EGIDIO LEONARDO Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

  Progettazione degli interventi legati a strategie di sviluppo 
locale 

Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatore tecnici Non iscrivibile 

 
130.2 CINQUEMANI IVAN Progettazione degli interventi legati a strategie di sviluppo 

locale 
Iscrivibile 

  Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatore tecnici Iscrivibile 

 
131.2 CINQUEMANI IVAN* Animazione territoriale Iscrivibile 

* Inserito a seguito di istanza di revisione 
long list (verbale n° 6 del 21/05/2018)  

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 

132.2 DI GARBO ANNA 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) Iscrivibile 

  

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

 
133.2 DI STEFANO FEDERICA Progettazione degli interventi legati a strategie di sviluppo 

locale 
Non iscrivibile 

  Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
poplazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatore tecnici Non iscrivibile 

 
134.2 LA FATA MANLIO Progetti di cooperazione Iscrivibile 

  

Progettazione degli interventi legati a strategie di sviluppo locale Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla poplazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei 
beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatore tecnici Iscrivibile 
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N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

134.2 MARCHESE GIUSEPPE Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

  Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
poplazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatore tecnici Non iscrivibile 

 
 Verbale n° 1 del 27/08/2018 (12° aggiornamento area tematica TECNICA/INGEGNERISTICA) 

N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

135.2 RANDAZZO GIUSEPPE Approccio FEAMP Iscrivibile 

  Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 
sviluppo locale 

Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell’ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc) 

Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 
 Verbale n° 1 del 15/10/2018 (14° aggiornamento area tematica TECNICA/INGEGNERISTICA) 

N° Candidato Ambito tematico Esito verifica 

136.2 GIOIA MIRELLA Approccio FEP Non iscrivibile 

  Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 
sviluppo locale 

Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi-e progetti;  Non iscrivibile 

Attività di comunicazione;  Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta 
turistica marinara accoglienza   turistica;  

Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell’ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.);  

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio;  Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

 
 Verbale n° 1 del 22/11/2018 (15° aggiornamento area tematica TECNICA/INGEGNERISTICA) 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA  

137.2 GAROFALO MAURIZIO Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

  

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 
sviluppo locale 

Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA  

138.2 LO GRANDE SALVATORE 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica 

marinara, accoglienza turistica 
Iscrivibile 
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 Verbale n° 2 del 21/01/2019 (16° aggiornamento area tematica TECNICA/INGEGNERISTICA) 

 
 Verbale n° 2 del 17/06/2019 (17° aggiornamento area tematica TECNICA/INGEGNERISTICA) 

 
N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

142.2 
PORTUESI FABIO ANTONIO 

GASPARE 
Progetti di cooperazione Iscrivibile 

    

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 

locale 
Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica 

marinara, accoglienza turistica); 
Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei 

beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.); 

Iscrivibile 

Comunicazione e marketing; Iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 
N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

143.2 AFFRANCHI FEDERICA Biologi Iscrivibile 

 

Verbale n° 1 del 05/05/2020 (18° aggiornamento area tematica TECNICA/INGEGNERISTICA) 

 

N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

144.2 DE ROSA SALVATORE Progetti di cooperazione Iscrivibile 

    
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 

locale 
Iscrivibile 

    Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

    

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 

servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei 

beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Iscrivibile 

    Consulenza tecnica Iscrivibile 

    Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

    Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

  

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA  

139.2 CARRUBBA VALENTINO Consulenza tecnica Iscrivibile 

  Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

    

140.2 DI TRAPANI ELISABETTA 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 

locale 
Iscrivibile 

  

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistico 

marinara, accoglienza turistica 
Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 

servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei 
beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Animatore territoriale Iscrivibile 

    
141.2 VASSALLO GIOVANNI Approccio FEAMP Non iscrivibile 

  

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 

locale Iscrivibile 
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N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

145.2 DI TRAPANI ELISABETTA 
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale 

Iscrivibile 

    Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

    Attività di comunicazione Iscrivibile 

    

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

    

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 

innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni 

ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Iscrivibile 

    Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

    Animazione territoriale Iscrivibile 

 
N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

    
146.2 GIULIANO MICHELE Attività di comunicazione Iscrivibile 

    Comunicazione e marketing Iscrivibile 

    Esperto in fotografia e /o video Iscrivibile 

 
 
Verbale n° 1 del 08/09/2020 (19° aggiornamento area tematica TECNICA/INGEGNERISTICA) 

 

N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

147.2 SPICA IVAN Attività di comunicazione Non iscrivibile 

  

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 

innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni 

ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

 
 
Verbale n° 1 del 14/10/2020 (20° aggiornamento area tematica TECNICA/INGEGNERISTICA) 

 

N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

148.2 LO IACONO GIUSEPPE 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni 

ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Iscrivibile 

    Consulenza tecnica Iscrivibile 

    Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

    Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

Verbale n° 2 del 29/11/2021 (21° aggiornamento area tematica TECNICA/INGEGNERISTICA) 

 
N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

149.2 RUSSO TIESI RICCARDO Approccio FEAMP Iscrivibile 

    Governance territoriale   

   Progetti di cooperazione   

   
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 

locale 
  

   Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

   
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica 

marinara, accoglienza turistica 
Iscrivibile 

   Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare   

   Consulenza tecnica Iscrivibile 

   Animazione territoriale Iscrivibile 

    Coordinatori tecnici Iscrivibile 
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2. AREA TEMATICA “MARINARA/AMBIENTALE” 
Verbale n° 5 del 19/04/2014 – Verbale n° 6 del 23/04/2014  

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

 

1.3 ASARO ELIANA Approccio fep Iscrivibile 

 Attività di valutazione di programmi-e progetti Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare  Iscrivibile 

Valorizzazione prodotti gastronomici Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Biologi Iscrivibile 
 

2.3 BALBONI ELENA Biologi Iscrivibile 

 

3.3 BARBIERA ANGELA Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 
 

4.3 BERTOLINO FRANCESCO Approccio FEP Iscrivibile 

 Governance territoriale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi-e progetti Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare  Iscrivibile 

Valorizzazione prodotti gastronomici Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Biologi Iscrivibile 

 

5.3 BIZZARRI SERGIO Approccio FEP Iscrivibile 

 Turismo/offerta turistica marinara accoglienza turistica Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare  Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Esperto in fotografia e video Iscrivibile 

Biologi Iscrivibile 
 

6.3 CULMONE GIROLAMO Attività di valutazione di programmi-e progetti Iscrivibile 

  Attività di comunicazione Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione prodotti gastronomici Non iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 
7.3 CULMONE LUIGI Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

 Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

 

8.3 DE STEFANO VINCENZO Approccio fep Iscrivibile 

 Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 
9.3 FAZIO FABIO Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

 Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

 

 

 

 

 

  

10.3 FERRARELLA CHIARA Approccio FEP Iscrivibile 

 Turismo/offerta turistica marinara accoglienza turistica  Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare  Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

11.3 FURCO GASPARE Governance territoriale Non iscrivibile 
 Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

12.3 GENCO GIULIANA Approccio FEP Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

13.3 GIOE' SALVATORE Attività di comunicazione Iscrivibile 

 Turismo/offerta turistica marinara accoglienza turistica  Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare  Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione prodotti gastronomici Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

14.3 GRILLO ANTONINO Approccio fep Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Esperto in siti web Non Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

 

15.3 LABITA CLAUDIA 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica Non iscrivibile 

 Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

 

16.3 LOMBARDO SERGIO Consulenza tecnica Iscrivibile 

 Biologi Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

17.3 MANIACI FRANCESCA Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

 

18.3 MANIACI FRANCESCA Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare  Non iscrivibile 

 

19.3 MANIACI FRANCESCA Turismo/offerta turistica marinara accoglienza turistica  Non iscrivibile 

 

20.3 MANIACI FRANCESCA Valorizzazione prodotti gastronomici Non iscrivibile 

 

21.3 MANNINO FILIPPO 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

 Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 
    

22.3 MARCHESE SALVATORE Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

 Attività di valutazione di programmi-e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo/offerta turistica marinara accoglienza turistica  Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione prodotti gastronomici Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

 
23.3 MIRABELLA ANTONINO Attività di comunicazione Iscrivibile 

 Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Esperto in siti web Iscrivibile 

Etnologi Iscrivibile 

 
24.3 MIRABELLA FABIO Approccio fep Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 
25.3 MISTRETTA ALESSANDRA Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

 Attività di valutazione di programmi-e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Biologi  Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

 

26.3 NORFO GIUSEPPE Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

 Attività di valutazione di programmi-e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione prodotti gastronomici Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

27.3 
PASSALACQUA 
GASPARE Approccio fep Non iscrivibile 

  Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

 

28.3 RINAUDO ILARIA Approccio FEP Iscrivibile 

 Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare  Iscrivibile 

Valorizzazione prodotti gastronomici Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Biologi Iscrivibile 

 

29.3 RIZZO VITO Governance territoriale Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

 

30.3 RUISI MARCO Approccio fep Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Esperto in siti WEB Non iscrivibile 

Biologi Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

 

31.3 RUSSO MARIA Governance territoriale Non iscrivibile 

 Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

 

32.3 SALVIA MARCO Approccio fep Non iscrivibile 

  Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 
33.3 SAVARINO GIANLUCA Attività di comunicazione Iscrivibile 

 Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

 

34.3 TOCCACELI MARCO   Non iscrivibile 

 
35.3 TOIA GIOVANNI Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

 Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

Esperto in fotografia e video Iscrivibile 

 

36.3 ZENONE ARTURO Approccio fep Iscrivibile 

 Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Esperto in fotografia e video Iscrivibile 

Biologi Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 
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Verbale n° 3 del 22/09/2014 (1° Aggiornamento AREA MARINARA/AMBIENTALE) 

 

37.3 AGRUSA SALVATORE 
 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

  Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi innovativi 
perla salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, architettura e 
paesaggio rurale, etc.,) 

Non iscrivibile 

Protezione dati Non iscrivibile 

Esperto siti web Non iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Non iscrivibile 

 

38.3 BARBERA PATRIZIA Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

  Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi innovativi 
perla salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, architettura e 
paesaggio rurale, etc.,) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 

39.3 BATTAGLINI VIOLETTA Attività di comunicazione Iscrivibile 

 Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

 

40.3 BIGIO DANIELE Approccio fep Iscrivile 

  Progetti di cooperazione Iscrivile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivile 

Turismo(cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Iscrivile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi innovativi per 
la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio rurale, (etc.) 

Iscrivile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 

41.3 CALABRESE IVANA Governance territoriale Non iscrivibile  

  Attività di comunicazione  

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi innovativi per 
la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio rurale, (etc.) 

Non iscrivibile  

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile  

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile  

Consulenza tecnica Non iscrivibile  

Animazione territoriale Non iscrivibile  

Comunicazione e marketing Non iscrivibile  

Coordinatori tecnici Non iscrivibile  

 
42.3 CARUSO LIVIO Approccio fep Non iscrivibile 

 Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi innovativi per la 
salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio rurale, (etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenti fiscali Non iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

  

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 
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43.3 DI GIOVANNI LORELLA Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

  Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo(cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio rurale, 
(etc.) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 

44.3 ELIA DANILO Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile  

 Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile  

Consulenza tecnica Non iscrivibile  

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile  

Coordinatori tecnici Non iscrivibile  

 

45.3 GRISTINA SUSANNA Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo(cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio …) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 

46.3 LUCCHESE ROSALIA Attività di comunicazione Non iscrivibile 

  Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio…) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

 

47.3 MANIACI FRANCESCA Attività di comunicazione Non Iscrivibile 

 Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Non Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio rurale, 
(etc.) 

Non Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non Iscrivibile 

Animazione territoriale Non Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non Iscrivibile 

 
48.3 NICOLAZZO MARIA RITA Approccio fep Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 
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49.3 RUISI MARCO Approccio fep Iscrivibile 

  Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo(cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi innovativi 
per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio rurale, (etc.) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Esperto in siti web Iscrivibile 

Biologi Iscrivibile 

 
50.3 RUSSO SEBASTIANO Approccio fep Non iscrivibile 

  Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza fiscale Non iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Protezione dati Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 
  

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 
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Verbale n° 3 del 25/03/2015 (2° Aggiornamento Area Marinara/Ambientale) 

 

51.3 ANSELMO NADIA  Biologi Iscrivibile 

 

52.3 BELLONE ROCCO PIO  Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara 
accoglienza turistica;  

Non iscrivibile 

  Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

 

53.3 CALABRESE IVANA Governance territoriale;  Iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale  

Attività di comunicazione;  Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc..) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio;  Iscrivibile 

Consulenza tecnica;  Iscrivibile 

Animazione territoriale;  Iscrivibile 

Comunicazione e marketing;  Iscrivibile 

 

54.3 CRUCIATA ALESSANDRO  Approccio FEP Non iscrivibile 

  Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale  Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica marinara 
accoglienza turistica  

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc..) 

Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

Esperto in siti web Non iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video  Non iscrivibile 

Biologi Non iscrivibile 

 

55.3 D'AVOLA CARMELO 
VINCENZO MARIA 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

  Attività di comunicazione  Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara 
accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.,) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Biologi Non iscrivibile 

 

56.3 DI LIBERTO ALESSANDRO  
 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni 
ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc..) 

Iscrivibile 

 Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

 

57.3 DI LORENZO FRANCESCO 
PAOLO 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare;  Iscrivibile 

 

  

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 
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58.3 DISTEFANO DONATO Approccio fep Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara 
accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi innovativi 
per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, architettura e 
paesaggio rurale, etc..) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio; Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente  Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 
59.3 DISCLAFANI EMILIA 

  
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica marinara 
accoglienza turistica;  

Non iscrivibile 

 Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio;  Non iscrivibile 

 
60.3 FERRARELLA ANDREA Approccio FEP;  Iscrivibile 

 Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione;  Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale;  Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti; Iscrivibile 

Attività di comunicazione;  Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio;  Iscrivibile 

Consulenza tecnica;  Iscrivibile 

Animazione territoriale; Iscrivibile 

Coordinatori tecnici; Iscrivibile 

 
61.3 FURCO GASPARE  Attività di valutazione di programmi e progetti; Non iscrivibile 

 Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi innovativi 
per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, architettura e 
paesaggio rurale etc…) 

Iscrivibile 

Consulenza del lavoro;  Non iscrivibile 

Consulenza tecnica;  Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza;  Iscrivibile 

 
62.3 MANGIAROTTI MARIA 

STELLA 
Approccio FEP;  Iscrivibile 

 Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica marinara 
accoglienza turistica; 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi innovativi 
per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, architettura e 
paesaggio rurale etc…) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 
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63.3 MISURACA MARIA  Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica marinara 

accoglienza turistica;  
Non iscrivibile 

  Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare;  Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi innovativi 
per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, architettura e 
paesaggio rurale etc…) 

Non iscrivibile 

Consulenza tecnica;  Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza;  Iscrivibile 

 

64.3 RAIMONDI VINCENZO  Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

  Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica marinara 
accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi innovativi 
per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, architettura e 
paesaggio rurale etc…) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Biologi Non iscrivibile 

 
65.3 SALERNO GIUSEPPE  Approccio FEP Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica marinara 
accoglienza turistica  

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare  Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi innovativi 
per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, architettura e 
paesaggio rurale etc…) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

Animazione territoriale; Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici; Non iscrivibile 

 
66.3 SANFILIPPO DARIO  Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

  Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica marinara 
accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi innovativi 
per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, architettura e 
paesaggio rurale etc…) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Biologi Non iscrivibile 

 
67.3 SEIDITA NADIA  Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

 Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica marinara 
accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenza del lavoro Non iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

Protezione dati Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 
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68.3  ZAVA BRUNO Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

  Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi innovativi 
per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, architettura e 
paesaggio rurale etc…) 

Iscrivibile 

Biologi Iscrivibile 
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Verbale n° 3 del 24/09/2015 (3° Aggiornamento Area MARINARA/AMBIENTALE) 

 

 
69.3 DI LIBERTO ALESSANDRO  

 
Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, 
valorizzazione dei beni ambientali, architettura e paesaggio 
rurale etc.) 

Iscrivibile 

 Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

 
70.3 MATRANGA GIORGIO  Approccio FEP Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Esperto in siti WEB Non iscrivibile 

 
71.3 STELLINO ANTONINA Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta 

turistica marinara, accoglienza turistica 
Iscrivibile 

 Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, 
valorizzazione dei beni ambientali, architettura e paesaggio 
rurale etc..) 

Iscrivibile 

 
Verbale n° 2 del 21/10/2016 (5° aggiornamento area tematica MARINARE/AMBIENTALE) 

72.3 ORTOLEVA MARIA TERESA  Biologi Iscrivibile 

 
73.3 VITALE VIVIANA Progettazione degli interventi legati a strategie di sviluppo locale Iscrivibile 

  Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, 
valorizzazione dei beni ambientali, architettura e paesaggio 
rurale, etc) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Iscrivibile 
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Verbale n° 4 del 03/04/2017 (6° aggiornamento area tematica MARINARE/AMBIENTALE) 
N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

74.3 CICERONE FRANCESCO Governance territoriale Non iscrivibile 

 Progetti di cooperazione Non iscrivibile 
Progettazione di interventi legati a strategie di sviluppo locale Non iscrivibile 
Attività di valutazione di programmi e/o progetti Non iscrivibile 
Attività di comunicazione Non iscrivibile 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni popolari Non iscrivibile 
Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, architettura 
e paesaggio rurale, etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 
Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

 
75.3 D'ANGELO MARIA CAROLINA Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta 

turistica marinara, accoglienza turistica 
Iscrivibile 

 Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Biologi Iscrivibile 

 
76.3 FERRO PIERA GRAZIA Approccio FEAMP Non iscrivibile 

  Governance territoriale Non iscrivibile 
Progetti di cooperazione Non iscrivibile 
Progettazione di interventi legati a strategie di sviluppo locale Non iscrivibile 
Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 
Attività di comunicazione Non iscrivibile 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 
Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, architettura 
e paesaggio rurale, etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 
Animazione territoriale Non iscrivibile 
Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

 
77.3 GULLO GIUSEPPE STEFANO Approccio FEAMP Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 
Progetti di cooperazione Non iscrivibile 
Progettazione di interventi legati a strategie di sviluppo locale Non iscrivibile 
Attività di comunicazione Non iscrivibile 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, architettura 
e paesaggio rurale, etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 
Animazione territoriale Non iscrivibile 
Comunicazione e marketing Non iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

78.3 LUCIDO ANNA GAIA  Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

  Progettazione di interventi legati a strategie di sviluppo locale Non iscrivibile 
Attività di comunicazione Non iscrivibile 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 
Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione 
dei beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 
Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 
Consulenza legale Non iscrivibile 
Animazione territoriale Non iscrivibile 
Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

 
79.3 LUCIDO GIUSEPPE DEJAN Approccio FEAMP Non iscrivibile 

  Governance territoriale Non iscrivibile 
Progetti di cooperazione Non iscrivibile 
Attività di valutazione di programmi e/o progetti Non iscrivibile 
Attività di comunicazione Non iscrivibile 
Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 
Consulenza tecnica Non iscrivibile 
Comunicazione e marketing Non iscrivibile 
Esperto siti web Non iscrivibile 

 
80.3 PROVENZANO GIOVANNI Biologi Iscrivibile 

 

 
81.3 TULONE ANTONIO Progettazione di interventi legati a strategie di sviluppo locale Non iscrivibile 

 Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione 
dei beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

 
82.3 VIOLA SALVATORE Consulenza tecnica Iscrivibile 

 Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 
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Verbale n° 4 del 05/10/2017 (7° aggiornamento area tematica MARINARE/AMBIENTALE) 
N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA  

83.3 GARAMELLA CARLA ROSSELLA 
Progetti di cooperazione 

Non iscrivibile 

  

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 
sviluppo locale 

Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

 

84.3 MARTINO LUIGI 
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 
sviluppo locale 

Iscrivibile 

  

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 
85.3 PROVENZANO GIOELE Approccio FEAMP Non iscrivibile 

  

Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 
sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, 
valorizzazione dei beni ambientali, architettura e paesaggio 
rurale, etc.) Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomci legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 
Verbale n° 3 del 11/01/2018 (8° aggiornamento area tematica MARINARE/AMBIENTALE) 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

86.3 GIARDINA FABIO Progetti di cooperazione Iscrivibile 

  

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, 
valorizzazione dei beni ambientali, architettura e paesaggio 
rurale, etc.) 

Iscrivibile 

Biologi Iscrivibile 
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Verbale n° 4 del 14/03/2018 (9° aggiornamento area tematica MARINARE/AMBIENTALE) 
N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA  

87.3 ARNONE EGIDIO LEONARDO Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

  

Progettazione degli interventi legati a strategie di sviluppo 
locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
poplazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Coordinatore tecnici Non iscrivibile 

 

88.3 BONSIGNORE MARIA 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
poplazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) Iscrivibile 

   Biologi Iscrivibile 

 

89.3 LO GALBO VALENTINA Biologi Iscrivibile 

 
Verbale n° 2 del 27/08/2018 (12° aggiornamento area tematica MARINARE/AMBIENTALE) 
N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

90.3 RANDAZZO GIUSEPPE Approccio FEAMP Iscrivibile 

  Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie 
integrate di sviluppo locale 

Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell’ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc) 

Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 
Verbale n° 2 del 15/10/2018 

N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

91.3 CERNIGLIARO CESARE Biologia Iscrivibile 

 
Verbale n° 2 del 22/11/2018 (15° aggiornamento area tematica MARINARE/AMBIENTALE) 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA  

92.3 GAROFALO MAURIZIO Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

  

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 
sviluppo locale 

Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / 
offerta turistica marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 
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Verbale n° 3 del 17/06/2019 (17° aggiornamento area tematica MARINARE/AMBIENTALE) 

N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

93.3 AFFRANCHI FEDERICA Biologi Iscrivibile 

 
N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

94.3 
BARRECA MARIA 

MAGDALENA 
Biologi Iscrivibile 

 
N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

95.3 BUTTITTA GIUSEPPINA Biologi Iscrivibile 

 
96.3 MELLUSO SOFIA   Non iscrivibile 

 

N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

97.3 MELLUSO SOFIA Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

  

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 

locale 
Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

   
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

   Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

   

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione 

dei beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Non iscrivibile 

   Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

   Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

    Esperto in fotografia e/o video Non iscrivibile 

 
98.3 PRATELLI GIOVANNI Biologi Iscrivibile 

 
Verbale n° 3 del 29/11/2021 (21° aggiornamento area tematica MARINARE/AMBIENTALE) 

N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

99.3 PONZE' NICOLO' Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale 

Iscrivibile 

    
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica 

marinara, accoglienza turistica 
Iscrivibile 

   Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare   

   

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione 

dei beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Iscrivibile 

   Consulenza tecnica Iscrivibile 

   Animazione territoriale Iscrivibile 

    Biologi Iscrivibile 

    

N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

100.3 RUSSO TIESI RICCARDO Approccio FEAMP Non iscrivibile 

    Governance territoriale Non iscrivibile 

   Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

   
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale 

Iscribibile 

   Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

   
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

   Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

   Consulenza tecnica Iscrivibile 

   Animazione territoriale Iscrivibile 

    Coordinatori tecnici Non iscrivibile 
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3. AREA TEMATICA “SOCIALE, UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE” 
Verbale n° 7 del 26/04/2014 – Verbale n° 30/04/2014 

 

1.4 ADAMO SEBASTIANA Attività di comunicazione Non iscrivibile 

 Turismo/offerte turistica marinara accoglienza turistica Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione prodotti gastronomici Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

 

2.4 ADRAGNA MARIANGELA Approccio FEP Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi-e progetti Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo/offerta turistica marinara accoglienza turistica  Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare  Non iscrivibile 

Valorizzazione prodotti gastronomici Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Non iscrivibile 

 

3.4 AMATO LUIGI Approccio FEP Non iscrivibile 

 Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi-e progetti Non iscrivibile 

Turismo/offerta turistica marinara accoglienza turistica  Non iscrivibile 

Valorizzazione prodotti gastronomici Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

4.4 BARBIERA ANGELA Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

5.4 BASIRICO' DIANA Attività di comunicazione Iscrivibile 

 Animazione territoriale Iscrivibile 

 

6.4 CATANZARO MARIA GIUSEPPA Protezione dati Iscrivibile 

 
Animazione territoriale Iscrivibile 

 
 

  

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 
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7.4 CERAMI FRANCESCA RITA Approccio FEP Iscrivibile 

 Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo/offerta turistica marinara accoglienza turistica  Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare  Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione prodotti gastronomici Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 

8.4 COMO MARIA ELENA Turismo/offerta turistica marinara accoglienza turistica  Non iscrivibile 

 Valorizzazione prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

 

9.4 CULMONE LUIGI 
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Non iscrivibile 

 Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

 

10.4 DE STEFANO VINCENZO Approccio fep Iscrivibile 

 Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

 

 

  

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

11.4 DI MAGGIO MARIA ANTONIA Governance territoriale Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare  Non iscrivibile 

Valorizzazione prodotti gastronomici Non iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

12.4 FUNDARÒ ANTONIO 
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Non iscrivibile 

 Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 
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19.4 MARCHESE SALVATORE 
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Non iscrivibile 

 Attività di valutazione di programmi-e progetti Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo/offerta turistica marinara accoglienza turistica  Non Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non Iscrivibile 

 

20.4 MESSINA ADRIANA Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi-e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione  Iscrivibile 

Turismo/offerta turistica marinara accoglienza turistica  Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare  Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione prodotti gastronomici Non iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Etnologi Non iscrivibile 

 

21.4 MILAZZO MARIA LUISA Attività di comunicazione Non iscrivibile 

 Turismo/offerta turistica marinara accoglienza turistica  Iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

 

22.4 MIRABELLA ANTONINO Attività di comunicazione Iscrivibile 

 Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Esperto in siti web Iscrivibile 

Etnologi Iscrivibile 

 
  

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

13.4 LABITA CLAUDIA 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

 Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

14.4 LUZZU LUCA MARCO   Non iscrivibile 

    

15.4 MANIACI FRANCESCA Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

     

16.4 MANIACI FRANCESCA Animazione territoriale Non iscrivibile 

     

17.4 MANIACI FRANCESCA Attività di comunicazione Non iscrivibile 

     

18.4 MANNINO FILIPPO 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

 Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 
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23.4 MISTRETTA MARIA GRAZIA 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) / offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

 Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

 

24.4 NAVARRA VIVIANA Etnologi Iscrivibile 

 

25.4 NOBILE FILIPPO Attività di comunicazione Iscrivibile 

   

Turismo/offerta turistica marinara accoglienza turistica  Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

 

26.4 PIGNIATIELLO ANTONIO Governance territoriale Non iscrivibile 

 Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi-e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo/offerta turistica marinara accoglienza turistica  Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare  Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione prodotti gastronomici Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

 

27.4 PIRRELLO CATERINA MARIA 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

 Consulenza amministrativa contabile Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

 

28.4 PUCCIO ILARIA Progetti di cooperazione Iscrivibile 

 

29.4 PUCCIO ILARIA Animazione territoriale Iscrivibile 

 

30.4 PUCCIO ILARIA Valorizzazione dei prodotti gastronomici Non iscrivibile 

 

31.4 PUCCIO ILARIA 
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Iscrivibile 

 

 

33.4 RIZZO VITO Governance territoriale Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale 

Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

 

34.4 ROMDANE ARROI Progetti di cooperazione 
Non iscrivibile  

Attività di comunicazione 

  

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

32.4 RIZZA VITO 
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale Non iscrivibile 

 Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

Esperto in fotografia e video Iscrivibile 
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35.4 RUSSO MARIA Approccio fep Iscrivibile 

 Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 

36.4 SCALA FRANCESCA Turismo/offerta turistica marinara accoglienza turistica  Iscrivibile 

 Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare  Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione prodotti gastronomici Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

 

37.4 SILVESTRO SIMONA Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

 

38.4 SILVESTRO SIMONA Animazione territoriale Iscrivibile 

 

39.4 SILVESTRO SIMONA Progetti di cooperazione Iscrivibile 

 

40.4 TOIA GIOVANNI Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non Iscrivibile 

 Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

Esperto in fotografia e video Non iscrivibile 

 

41.4 TURRICIANO ALDO GIUSEPPE Animazione territoriale Non iscrivibile 

 

42.4 VARVARO MARIA CHIARA Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Non iscrivibile 

 Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

 

43.4 VILARDI GIACOMA Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

 Responsabile della sicurezza  Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

 

44.4 ZENONE ARTURO Approccio fep Iscrivibile 

 Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/ offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese…) Iscrivibile 

Valorizzazione di prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Esperto in fotografia e video Iscrivibile 

Biologi Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Iscrivibile 

 

  

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 
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Verbale n° 4 del 23/09/2014 (1° Aggiornamento area SOCIALE, UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE) 

 

 45.4 AGRUSA SALVATORE Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

   Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni 
ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Non iscrivibile 

Protezione dati Non iscrivibile 

Esperto in siti web Non iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Non iscrivibile 

 

46.4 BIGIO DANIELE Approccio fep Iscrivile 

  Progetti di cooperazione Iscrivile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Iscrivile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio 
rurale, (etc.) 

Iscrivile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 

47.4 CALABRESE IVANA Governance territoriale Non iscrivibile 

  Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio 
rurale, (etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

48.4 CARUSO LIVIO Approccio fep Non iscrivibile 

 Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio 
rurale, (etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenti fiscali Non iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

 
49.4 COMO MARIA ELENA 

 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

  Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

  

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 
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50.4 DAVÌ FRANCESCA Attività di comunicazione Iscrivibile 

 
51.4 DI FALCO LUCA Governance territoriale Non iscrivibile  

  Progetti di cooperazione Non iscrivibile  

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile  

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile  

Attività di comunicazione Non iscrivibile  

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Non iscrivibile  

Consulenza fiscale Non iscrivibile  

Consulenza del lavoro Non iscrivibile  

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile  

Consulenza tecnica Non iscrivibile  

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile  

Comunicazione e marketing Non iscrivibile  

Esperto in fotografia e video Non iscrivibile  

Coordinatori tecnici Non iscrivibile  

 
52.4 DEL PRETE FILOMENA Progetti di cooperazione Iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 
53.4 LI BASSI ALESSANDRA Governance territoriale Iscrivibile 

  Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

 
54.4 LUCCHESE ROSALIA Attività di comunicazione Non iscrivibile 

 Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio rurale, (etc.) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

 
55.4 MANIACI FRANCESCA Attività di comunicazione Non Iscrivibile 

 Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio rurale, (etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

 
56.4 NICOLAZZO MARIA RITA Approccio fep Non iscrivibile 

  Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

  

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 
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57.4 RANDAZZO PIERLORENZO Attività di comunicazione Iscrivibile 

  Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio rurale, (etc.) 

Non iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Esperto in fotografia e video Iscrivibile 

 
58.4 RUBINO SILVIA Approccio fep Non iscrivibile 

  Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progetti degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, architettura e paesaggio rurale, (etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

 

 

 

 

 

 

  

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

59.4 RUSSO SEBASTIANO Approccio fep Iscrivibile 

  Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Iscrivibile 

Consulenza fiscale Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati Iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

60.4 VITALE ANGELA Progetti di cooperazione Non Iscrivibile 

  Animazione territoriale Iscrivibile 

61.4 VITALE ANGELA Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara, 
accoglienza turistica 

Iscrivibile 

  Comunicazione e marketing Iscrivibile 

62.4 VITALE ANGELA Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

  Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

63.4 VITALE ANGELA Animazione territoriale Iscrivibile 

   Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

64.4 VITALE ANGELA Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

  Comunicazione e marketing Iscrivibile 
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Verbale n° 4 del 25/03/2015 (2° Aggiornamento AREA TEMATICA SOCIALE, UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE) 

 
65.4 BARBERA AGNESE Governance territoriale; Iscrivibile 

   Progetti di cooperazione;  Iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale; Iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti; Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti e religiosi) /offerta turistica marinara 
accoglienza turistica;  

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare; Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc…) 

Iscrivibile 

Animazione territoriale; Iscrivibile 

 
66.4 DISCLAFANI EMILIA  

 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti e religiosi) /offerta turistica marinara 
accoglienza turistica;  

Iscrivibile 

  Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

 

67.4 DI TRAPANI MONICA  Attività di comunicazione Non iscrivibile 

  Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti e religiosi) /offerta turistica 
marinara accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

 
68.4 CALABRESE IVANA Governance territoriale Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc…) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenza tecnica  Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

 

69.4 LANZARONE VITO  Attività di comunicazione Iscrivibile 

  
  

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni 
ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc…) 

Iscrivibile 

Animazione territoriale; Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 
70.4 MANGIAROTTI MARIA STELLA Approccio FEP Non iscrivibile 

 Governance territoriale  

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara 
accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare; Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc…) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza amministrazione e contabile Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici  Non iscrivibile 

  

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 
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71.4 ORLANDO ALESSIO  Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale 

Non iscrivibile 

  Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei 
beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc…) 

Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

72.4 PRIZZI ROSALIA  Attività di comunicazione Iscrivibile 

  Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 
 

73.4 PUGLISI VINCENZO  Attività di comunicazione Iscrivibile 

  Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Iscrivibile 

 

74.4 ROBERTO RINALDI  Attività di comunicazione Iscrivibile 

  Comunicazione e marketing; Iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Iscrivibile 

 

75.4 SALAMONE CALOGERO Attività di comunicazione; Non iscrivibile 

  Consulenza amministrativa e contabile; Non iscrivibile 

Consulenza tecnica; Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

 

76.4 SEIDITA NADIA Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

  Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenza del lavoro Non iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

Protezione dati Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Non iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 

77.4 VITRANO BENEDETTA  Attività di comunicazione;  Non iscrivibile 

  Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara accoglienza turistica 

 Non iscrivibile 

Animazione territoriale  Non iscrivibile 

 
 

  

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 



 

 

70 

Verbale n° 4 del 24/09/2015 (3° Aggiornamento AREA TEMATICA SOCIALE, UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE) 
 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

78.4 DOMINGO CATERINA  Governance territoriale Non iscrivibile 

 Progetti di cooperazione Non iscrivibile 
Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo 
locale 

Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 
Attività di comunicazione Non iscrivibile 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 
Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell’ambiente, valorizzazione dei 
beni ambientali, architettura e paesaggio rurali, etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 
Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 
Protezione dati Non iscrivibile 
Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 
Esperto in siti WEB Non iscrivibile 
Esperto in fotografia e/o video Non iscrivibile 

 

79.4 GIGLIO AGATA Animazione territoriale Iscrivibile 
 

80.4 MATRANGA GIORGIO Approccio FEP Non iscrivibile 
 Governance territoriale Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 
Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 
Esperto in siti WEB Non iscrivibile 

 

81.4 MONTALTO VITO GIOVANNA 
MARIA 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

 Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Iscrivibile 
Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell’ambiente, valorizzazione dei 
beni ambientali, architettura e paesaggio rurali, etc.) 

Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 
Comunicazione e marketing Iscrivibile 

 
 

Verbale n° 3 del 21/10/2016 (5° aggiornamento area tematica sociale, umanistica e della formazione 
 

82.4 ORTOLEVA LEOLUCA Turismo (cultura, patrimonio turistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

 Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Animazione territoriale  Non iscrivibile 
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Verbale n° 5 del 03/04/2017 (6° aggiornamento AREA TEMATICA SOCIALE, UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE) 
 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

83.4 CAMMILLERI GIORGIO  Governance territoriale Iscrivibile 

 Progetti di cooperazione  Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 

Consulenza legale Iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Protezione dati Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 
 

84.4 CICERONE FRANCESCO  Governance territoriale Iscrivibile 

 Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione di interventi legati a strategie di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e/o progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni popolari Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei 
beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 
 

85.4 FERRO PIERA GRAZIA  Approccio FEAMP Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione di interventi legati a strategie di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei 
beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 
 

86.4 GULLO GIUSEPPE STEFANO Approccio FEAMP Iscrivibile 

 Governance territoriale Iscrivibile 

Progetti di cooperazione Iscrivibile 

Progettazione di interventi legati a strategie di sviluppo locale Iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, 
servizi innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei 
beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Iscrivibile 

Animazione territoriale Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 
 

  



 

 

72 

N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

87.4 LUCIDO ANNA GAIA Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

 Progettazione di interventi legati a strategie di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni 
ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza legale Non iscrivibile 

Animazione territoriale Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

 

88.4 LUCIDO GIUSEPPE DEJAN Approccio FEAMP Non iscrivibile 

  Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e/o progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

Esperto siti web Non iscrivibile 

 

89.4 MARCHESE SALVATORE Esperto in siti WEB Iscrivibile 

 

90.4 PORRACCIOLO LUCIA  Attività di valutazione di programmi e/o progetti Iscrivibile 

  Attività di comunicazione Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Iscrivibile 

 

91.4 VITALE DOMENICA PAOLA Approccio FEP Non iscrivibile 

 Governance territoriale Non iscrivibile 
Progetti di cooperazione Non iscrivibile 
Progettazione di interventi legati a strategie di sviluppo locale Non iscrivibile 
Attività di valutazione di programmi e/o progetti Non iscrivibile 
Attività di comunicazione Non iscrivibile 
Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica 
marinara, accoglienza turistica 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 
Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 
innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni 
ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 
Auditor e valutatore indipendente Non iscrivibile 
Consulenza fiscale Non iscrivibile 
Consulenza del lavoro Non iscrivibile 
Consulenza amministrativa e contabile Non iscrivibile 
Consulenza legale Non iscrivibile 
Consulenza tecnica Non iscrivibile 
Protezione dati Non iscrivibile 
Responsabile della sicurezza Non iscrivibile 
Animazione territoriale Non iscrivibile 
Comunicazione emarketing Non iscrivibile 
Esperto in siti web Non iscrivibile 
Esperto in fotografia e/o video Non iscrivibile 
Biologi Non iscrivibile 
Coordinatori tecnici Non iscrivibile 
Etnologi Non iscrivibile 
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N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA 

 

92.4 VUTANO FRANCESCO  Esperto in fotografia e/o video Iscrivibile 

 

 
Verbale n° 5 del 05/10/2017 (7° aggiornamento AREA TEMATICA SOCIALE, UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE) 

 
N° CANDIDATO AMBITO TEMATICO ESITO VERIFICA  

93.4 PROVENZANO GIOELE Approccio FEAMP Non iscrivibile 

  

Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 
sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta 
turistica marinara, accoglienza turistica Non iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 
popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 
dell'ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 
architettura e paesaggio rurale, etc.) Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Coordinatori tecnici Non iscrivibile 

 
 
Verbale n° 3 del 15/10/2018 (14° aggiornamento AREA TEMATICA SOCIALE, UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE) 

N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

94.4 GIOIA MIRELLA Approccio FEP Non iscrivibile 

  

Governance territoriale Non iscrivibile 

Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di 

sviluppo locale 
Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi-e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Non iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta 

turistica marinara accoglienza   turistica;  
Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla 

popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia 

dell’ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, 

architettura e paesaggio rurale, etc.);  

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio;  Non iscrivibile 

Consulenza tecnica Non iscrivibile 
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Verbale n° 4 del 18/06/2019 (17° aggiornamento AREA TEMATICA SOCIALE, UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE) 
 

N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

95.4 MELLUSO SOFIA   Non iscrivibile 

 
96.4 MELLUSO SOFIA Progetti di cooperazione Non iscrivibile 

 Progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale Non iscrivibile 

Attività di valutazione di programmi e progetti Non iscrivibile 

Attività di comunicazione Iscrivibile 

Turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi)/offerta turistica 

marinara, accoglienza turistica 

Iscrivibile 

Valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare Non iscrivibile 

Attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi 

innovativi per la salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni 

ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.) 

Non iscrivibile 

Valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio Non iscrivibile 

Comunicazione e marketing Iscrivibile 

Esperto in fotografia e/o video Non iscrivibile 

 
Verbale n° 2 del 05/05/2020 (18° aggiornamento AREA TEMATICA SOCIALE, UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE) 

N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

    
97.4 GIULIANO MICHELE Attività di comunicazione Non iscrivibile 

    Comunicazione e marketing Non iscrivibile 

    Esperto in fotografia e /o video Non iscrivibile 

 
Verbale n° 4 del 29/11/2021 (21° aggiornamento AREA TEMATICA SOCIALE, UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE) 

N° Candidato Ambito tematico Esito verifica  

98.4 BATTAGLIA SONIA PAOLA Approccio FEAMP Iscrivibile 

 Animazione territoriale Iscrivibile 

 
Alcamo, 13/12/2021 

F.to Il Presidente 
 Pietro Puccio 


