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FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE  

 
 
 

  

 

  

Informazioni personali  

Cognome /Nome MILELLA Francesco 
Indirizzo Strada Albergo, 20 - 70124, Bari, Italia  
Telefono + 39 0 8 0 / 5 6 1 3 3 2 2    

 
Mobile + 39 3 4 9 5 2 0 5 8 6 7  

  
E-mail 

PEC 
francomilella58@gmail.com 
fmilella@pec.it; 
 

C.F. 
P.IVA 

C.F. M L L F N C 5 8 H 1 6 A 6 6 2 K  
P.IVA    06999650721 

Cittadinanza italiana 
 

 
Data di nascita 16/06/58 

 

 
Sesso M 

  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Consulenza alla pianificazione e programmazione dello sviluppo locale nel quadro 
delle politiche internazionali, europee, nazionali e regionali e definizione dei relativi 
modelli di governance multilivello 
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Esperienze professionali principali 
periodo 2005-2019    

 
                                                          Date 
                            Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
      
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

               
                                                          Date 
                   

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività o responsabilità 
      
      
     Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
    
                                   Tipo di attività o settore 
                                                                 

Date 
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
     Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                           Tipo di attività o settore 
                                                

 
Date 

                 
                            Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
 
 
 
 
 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Date 
                   
                     Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 
 Luglio 2019 – in corso 
  
Consulenza professionale per assistenza tecnico-normativa 
 
Consulenza all’amministrazione comunale di Conversano (BA) nella definizione di modelli di 
governance e relativi aspetti tecnico-normativi  per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale 
cittaidino nell’ambito del progetto “Stati Generali della Cultura di Corversano” 
 
Fondazione Fitzccaraldo- Viale Aosta 11 - Torino 
 
Consulenza alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale e processi di governance con 
definizione di azioni di capacity building dei servizi comunali interessati 
 
Settembre 2019 – in corso 
 
  
Consulenza per la programmazione dello sviluppo locale  e definizione di modelli di governance e 
relativi aspetti tecnico-normativi  per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale 
 
Attività di consulenza per la valorizzazione dell’area archeologica di Altilia e definizione dei modelli di 
governance, nell’ambito del programma di sviluppo Area Interna Alto Molise, del sistema di risorse 
culturali dell’area 
 
Fondazione Fitzccaraldo- Viale Aosta 11 - Torino 
 
 
Consulenza alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale e processi di governance dello 
sviluppo locale 
 
Maggio 2019 – in corso 
 
Consulenza professionale per assistenza tecnico-normativa 
 
Consulenza all’Amministrazione Comunale di Bari per la definizione dell’accordo di partenariato 
pubblico-privato ex art. 151, c.3 del Dlgs. n. 50/2016 per la valorizzazione del Museo Civico di Bari 
 
Fondazione Fitzccaraldo- Viale Aosta 11 - Torino 
 
Consulenza alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale e processi di governance con 
definizione di azioni di capacity building dei servizi comunali interessati 
 
Maggio 2017 – in corso 
 
Responsabile Tavoli Tecnici di partenariato pubblico-privato 
 
Coordinamento tecnico-scientifico dei partenariati pubblico-privati ex art. 151, terzo comma del D.Lgs. 
50/2016, di 3 (tre) distinti  progetti di sviluppo locale culture based pugliesi prevalentemente sostenuti 
con il concorso dei Fondi SIE ciclo 2014-2020 e coda programmazione 2007-2013. I progetti rientrano 
nella programmazione del  Piano di  Azione e Coesione 2007-2013 “INTERVENTI PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE” – Linea di azione 2 “Progettazione 
per la Cultura” (PAC- MIBACT), riguarda complessivamente il territorio di 39 comuni pugliesi con 
Capofila Bari (14 comuni), Altamura (6) e Manfredonia (19). 
 
Fondazione Fitzccaraldo- Viale Aosta 11 - Torino 
Consulenza scientifica e professionale in materia di Sviluppo Locale e programmazione dei Fondi 
Strutturali, con riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale 
 
 
Settembre 2017 – in corso 
 
 
Consulente professionale e assistenza tecnico-normativa per la definizione dell’accordo di partenariato 
pubblico-privato ex art. 151, c.3 del Dlgs. n. 50/2016
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                                                               Date 
   
                            Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività o responsabilità 
 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

                                   
                                                                Date 
                      

Lavoro o posizione ricoperti 
 

     Principali attività o responsabilità 
 
      
     Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
       
                           Tipo di attività o settore 
                                                                 

Date 
                     

 Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività o responsabilità 
 
 
      
 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                           Tipo di attività o settore 
                                                  

Date 
                            Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività o responsabilità 
 
 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Date 
                   
                     Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
 
Aprile 2019- in corso 
 
 
Consulenza per la  valorizzazione integrata del patrimonio culturale e processi di governance con 
definizione di azioni di capacity building dei servizi comunali interessati 
 
Reposnsabile della definizone dei  modelli di governance della valorizzazione integrata del patrimonio 
culturale della Città di Casarano, con priorità nella attivazione del processo di valorizzazone di Palzzo 
De Donatis 
 
Fondazione Fitzccaraldo- Viale Aosta 11 - Torino 
 
Consulenza alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale e processi di governance dello 
sviluppo locale 
 
Aprile 2019 –settembre 2019 
 
Consulenza per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale e processi di governance con 
definizione di azioni di capacity building dei servizi comunali interessati 
 
Responsabile della definzione del modello di governance per la valorizzazione integrata dei patrimonio 
culturale paleontologico della Città di Altamura (BA) nell’mabitodello studio di fattibilità “valorizzazione 
dell’Uomo di Altamura” 
 
Fondazione Fitzccaraldo- Viale Aosta 11 - Torino 
 
Consulenza per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale e processi di governance dello 
sviluppo locale 
 
Agosto 2018- in corso 
 
 
Consulenza allo sviluppo locale e programmazione dei fondi strutturali – componente gruppo di esperti 
incaricato 
 
Redazione analisi di scenario di sistema e programmazione operativa del Piano strategico Taranto 
futuro prossimo- indetificazione dei fattori e condizioni dello sviluppo nella città di Taranto; 
individuazione di progetti di rapido avvio; definizione dei modelli di governance multilivello in relazione 
alle attribuzioni di Regione Puglia, Comune di Taranto e unità di missione per Taranto presso la 
Presidenza del Consilgio dei Ministri. 
 
ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo Sciluppo Ecosostenibile del Territorio – Regione Puglia 
 
Consulenza scientifica e professionale allo sviluppo locale e politiche di Coesione Europea 
 
Settembre 2017 – marzo 2020 
 
Consulente professionale e assistenza tecnico-normativa per la definizione dell’accordo di partenariato 
pubblico-privato primo caso applicativo in Italia dell9 art. 151, c.3 del Dlgs. n. 50/2016 
 
Definizione tecnico-normativa (ex art. 151 D.lgs. n.50/2016) del  processo di valorizzazione del  
“Convento del Carmine” del Comune di Bergamo. 
 
 “Teatro Tascabile “ c/o Ex Convento del Carmine -  Bergano;  
Consulenza normativa e procedurale sui modelli di valorizzazione di immobili del patrimonio pubblico a 
finalità culturale 
 
 
 
Febbraio 2015 – settembre 2017 
 
Coordinatore gruppo di lavoro pugliese del  progetto ACTORS Mibact/OCSE 
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                                                                Date 
                                   
                            Lavoro o posizione ricoperti                   
                                                                

  Principali attività o responsabilità 
 
                             
            
 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
                  
                                                             

Date 
                     

 Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività o responsabilità 
 
 
      
 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                            
                                   Tipo di attività o settore 
                                                 
 

 
Date 

                     
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
 
      
 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                            
                                   Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Marzo 2019- in corso 
 
Consulenza alla valorizazione integrata del patrimonio culturale e processi di governance allo sviluppo 
Locale 
 
Definizione del modello di governance per l’attivazione dell’Osservatoprio Culturale del Nord-Ovest e 
redazione bozza protocollo d’intesa poi sottoscritto  tra Regioni Piemonte, Val D’Aosta, Lombardia e 
Liguria, Città di Torino e Milano, Fondazioni Cariplo, S.Paolo, Cassa di Risparmio di Torino, 
Unioncamere Lombradia, Unioncamere Piemnote, AGIS e Fondazione Abbonamento Musei 
e consulenza operativa di ricerca per la sperimentazione del modello 
 
 
Fondazione Fitzccaraldo- Viale Aosta 11 - Torino 
 
Consulenza per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale e processi di governance dello 
sviluppo locale 
 
 
 
Luglio 2017 -  gennaio 2018 
 
 
Coordinamento gruppo di lavoro e redazione testi normativi 
 
 
Coordinamento gruppo di lavoro per le attività preparatorie a supporto della Giunta Regionale e 
redazione testo della legge Regionale n.2/2018 “indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la 
coesione sociale della città di Taranto” 
 
 
 
Ufficio di Presidenza della Giunta regionale Regione Puglia 
 
 
Assistenza tecnico-giuridica e drafting normativo nella redazione del testo del Disegno di Legge e dei 
realtivi  allegati  
 
 
 
 
Febbraio 2015 – settembre 2017 
 
Coordinatore gruppo di lavoro pugliese del  progetto ACTORS Mibact/OCSE 
 
 
Redazione di un report di diagnosi sulla suscettività delle aree di attrazione culturali della  Regione 
Puglia a costituire driver di sviluppo; supporto al gruppo di lavoro di esperti internazionali. Responsabile 
AT per la redazione dell’action plan per lo sviluppo locale culture based della città di Taranto  in 
coordinamento con l’Unità di Missione APT (Aquila, Pompei, Taranto) presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
 
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development  
 2, rue André Pascal, 75775 PARIS Cedex 16, FRANCE 
 
Consulenza scientifica e professionale in materia di Sviluppo Locale. 
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                                                                Date 
                                   
                            Lavoro o posizione ricoperti                   
                                                                

  Principali attività o responsabilità 
 
                             
            
            
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
                  
                                                                Date 
                     

  
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

     Principali attività o responsabilità 
 
      
            
 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
       
                            
                                     Tipo di attività o settore 
                                                                 

 
Date 

                     
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
 
      
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                            
                                   Tipo di attività o settore 
                                                 
                   
                             

 
 
 
 
 
 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro

 
 
Settembre 2015 – marzo 2016 
 
 
Coordinatore responsabile 
 
Elaborazione del Piano di gestione del Polo del Contemporaneo di Bari ai sensi dell’art. 4 del 
Disciplinare, allegato alla  D.D. n.67/2015,,  del Servizio Beni Culturali della Regione Puglia, che regola 
i rapporti tra Regione Puglia e Segretariato regionale del MIbact quale beneficiario degli stanziamenti di 
Fondi SIE assentiti per la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione dell'Ex Mercato del 
Pesce e del Teatro Margherita. 
 
 
Direzione del Segretariato Regionale MIBACT – Strada dei Dottula – Isolato 49 – 70122 Bari 
 
Programmazione Fondi SIE - Consulenza specialistica gestionale, analisi degli impatti di sviluppo locale  
e modelli di governance del patrimonio culturale in ambito di programmazione Fondi SIE 
 
 
Aprile 2015 – dicembre 2015 
 
 
 
Coordinatore Senior responsabile  gruppo di assistenza tecnica Regione Puglia 

 
 
 
Coordinamento del gruppo di Assistenza tecnica esperti della Regione Puglia nei processi di 
valutazione, selezione e attuazione degli interventi e progetti di valorizzazione integrata ambientale e 
culturale (SAC), verifica e monitoraggio dell’avanzamento della spesa dei programmi comunitari con 
peculiare attenzione ai progetti beneficiari EE.LL. ricadenti nell’Asse I POIn attrattori culturali e naturali 
e nell’Asse IV del P.O.FESR Puglia 2007-2013; 
  
  
Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei saperi e dei talenti – Lungomare 
Nazario sauro n.33  
 
Programmazione fondi SIE per lo Sviluppo Locale - Coordinamento attività di consulenza organizzativa 
ed Assistenza Tecnica alla programmazione e     attuazione dei Fondi strutturali europei 
 
 
 
Luglio 2015- novembre 2015 
 
Consulenza professionale 
 
Incarico di collaborazione esperta a supporto dell’attuazione del “ Programma Integrato per il 
miglioramento delle performance delle amministrazioni della Regione Puglia – Linea 5 – dalla Better 
alla Smart regulation : rafforzamento della capacità di normazione  della Regione Puglia “ 

 
 
 
FORMEZ – Viale Marx 15 – 00137 ROMA 
 
 
Consulenza di project management in materia di rafforzamento amministrativo sostenuto da Fondi SIE 
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                                                                Date 
                                   
                            Lavoro o posizione ricoperti                   
                                                                

  Principali attività o responsabilità 
 
            
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
                  
                                                                Date 
                     

  
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

     Principali attività o responsabilità 
 
      
            
 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
       
                            
                                     Tipo di attività o settore 
                                                                 

 
Date 

                     
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
 
      
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                            
                                   Tipo di attività o settore 
                                                 
                   
                             

 
 
 
 
 
 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
 
 

 
 
Febbraio 2015 – novembre 2015 
 
coordinatore gruppo di lavoro 
 
Responsabile dello studio di fattibilità sulla valorizzazione dei luoghi della Cultura di Bari per conto del 
Comune di Bari 
 
 
 
Fondazione Fitzccaraldo- Viale Aosta 11 - Torino 
 
 
PROGRAMMI DI SVILUPPO LOCALE culture based - Consulenza professionale Studi di fattibilità 
gestionali 
 
 
Gennaio 2015 – marzo 2016 
 
 
Coordinatore team incaricato 
 
 
 
Coordinamento team incaricato delle attività di cui al Contratto  Repertorio n. 3617 del 23 gennaio 2015 
per l’affidamento del servizio di Assistenza tecnica alla programmazione e alla candidatura di interventi 
proposti dall’Amministrazione Comunale di Terlizzi  a valere sui finanziamenti previsti dai Fondi 
Strutturali, linee budgetarie della Commissione Europea, linee di bilancio regionale e fondi diretti dello 
 
 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – Viale Einaudi 51 – 70125 – Bari 
 
 
PROGRAMMI DI SVILUPPO LOCALE - Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di 
programmazione dei Fondi Strutturali Stato   - CIG 5798567 
 
 
 
Luglio 2014 – 31 dicembre 2014 

 
Componente gruppo di esperti 
 
 
consulenza professionale finalizzata  all’attività di animazione territoriale e sensibilizzazione relativa 
all’azione progettuale “Rete di Spazi per i Giovani”, Convenzione per il supporto tecnico – scientifico al 
Servizio Politiche Giovanili e cittadinanza sociale della Regione Puglia per l’attuazione del Programma 
Bollenti Spiriti” 

 
IPRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali– Piazza Garibaldi n. 13 Bari; 

 
attività di Consulenza Organizzativa ed Assistenza Tecnica  
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                                                                Date 
                                   
                            Lavoro o posizione ricoperti                   
                                                                

  Principali attività o responsabilità 
 
                             
            
            
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
                  
                                                                Date 
                     

  
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

     Principali attività o responsabilità 
 
      
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
                            
                                     Tipo di attività o settore 
                                                                 

 
Date 

                     
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
 
      
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                            
                                   Tipo di attività o settore 
                                                 
                   
                             

 
 
 
 
 
 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o settore 

 
 
Aprile 2012 – febbraio 2014 

 
Coordinatore Responsabile gruppo di lavoro Ricerca e Sviluppo società cooperativa 
 
Responsabile dei WP assegnati alla società Ricerca e Sviluppo di Bari, in RTI con altri, capofila 
Fondazione Fitzcarraldo – Torino -  per l’attivazione  del “Centro Risorse per I Laboratori Urbani” 
(CRLU), istituito con  bando Regione Puglia - componente del Comitato di pilotaggio e responsabile 
azione di Sistema “laboratori urbani, PA e territorio” 
 
 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari; 

 
Coordinamento attività di Consulenza Organizzativa ed Assistenza Tecnica per il riuso del patrimonio 
pubblico 
 

 
febbraio 2011     - giugno 2013        
 
 
Coordinatore Responsabile gruppo di lavoro Puglia 
 
 
Coordinamento Task-Force POAT-DAGL – Presidenza del Consiglio dei Ministri - per la 
sperimentazione dell’analisi di impatto della Regolazione e l’introduzione degli strumenti di cd. Better 
Regulation nella produzione normativa e regolamentare della Regione Puglia.. 
 
MIPA SCarl  -Roma ; in RTI  con Ernst&Young SpA e Università LUISS di Roma 
 
 
Coordinamento attività di Consulenza Giuridica, Organizzativa ed Assistenza Tecnica  
 

 
 

Gennaio 2011  - marzo 2013 
 
Responsabile della funzione 
 
Direzione strategica dell’area Sviluppo della Società consortile Patto territoriale per l’Occupazione 
dell’Area Nord-barese Ofantina 
 

 
 
Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo  dell’Area Nord-barese Ofantina SS 170 Km 24+500 - 
70051 Barletta BA  
 
Consulenza strategica e direzionale  
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                                                                Date 
                                   
                            Lavoro o posizione ricoperti                   
                                                                

  Principali attività o responsabili 
         
   
           
 
 
           
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Tipo di attività o settore 
 
                                                               
                                                                Date 
                      

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

     Principali attività o responsabilità 
          
            
 
       
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
     
                            
                                     Tipo di attività o settore 
                                                                 

 
Date 

                     
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
          
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                            
                                    
                               Tipo di attività o settore 
                                                 
                   
                             

 
 
 
 

 
 

giugno 2008  -  giugno 2014 
 
Coordinatore Responsabile 
 
Coordinamento Task-Force della Regione Puglia a sostegno della Pianificazione Strategica di Area 
Vasta (PSAV) per la programmazione su base territoriale dell’utilizzo del PO FESR Puglia 2007-2013 
con interazione diretta con tutti i comuni e le province pugliesi, tutti i settori regionali e la Giunta della 
Regione Puglia a sostegno dei processi di cooperazione inter-istituzionale e pubblico-privato. 
Nell’ambito di tale attività ricadevano anche le attività di Assistenza Tecnica settoriale a supporto dei 
Servizi regionali Innovazione (asse I FESR 2007-2013) e all’Area regionale Talenti, Saperi e Cultura 
per l’attivazione ed il monitoraggio dei Sistemi Ambientali e Culturali (SAC – Asse IV FESR 2007-
2013). 
 
FINPUGLIA S.p.A . (10/06/08-31/12/09) – Via Borsellino e Falcone, 2. 70125 BARI ; 
INNOVAPUGLIA S.p.A. (01/01/2010-30/06/2014       ) -Strada Provinciale per Casamassima km 3 
 
 
Consulenza ed Assistenza Tecnica alla pianificazione strategica dello sviluppo territoriale 
 

 
novembre 2008 – ottobre 2009 

 
 
Responsabile AT e coordinamento del gruppo di lavoro 

 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro dello Studio di Fattibilità “Hospitis” modelli di intervento e 
valorizzazione dei borghi minori della Puglia nell’ambito del ciclo di programmazione FESR 2007-2013  a 
cura di Sinergheia Group e responsabile della redazione del quadro di coerenza dell’iniziativa promossa 
con la programmazione  dei fondi strutturali 2007-2013 e del Workflow procedurale per 
l’implementazione, per conto dell’Assessorato regionale della Puglia - Assetto del Territorio – 2009 
 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari per conto di SINERGHEIA       
GRUPPO SRL - piazza Borsellino e Falcone 5/c – Salsomaggiore Terme 
 
 
Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dei Fondi SIE 
 
 
 
 novembre 2008 – marzo 2010 

 
Coordinatore Responsabile 

   
Coordinatore del gruppo di lavoro per la elaborazione del Documento Strategico Territoriale del 
costituendo Gruppo di Azione Locale  “Le città di Castel del Monte” nell’ambito del FEASR PUGLIA 
2007 - 2013 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari per conto dei Comuni di Andria e 
Corato 

 

 
Consulenza per lo Sviluppo Locale 
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                                                               Date 
                                   
                            Lavoro o posizione ricoperti                   
                                                                  

Principali attività o responsabili 
         
   
          
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
  Tipo di attività o settore 

 
                                                             
                                                               
                                                                Date 
                      

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

     Principali attività o responsabilità 
          
         
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
     
                            
                                     Tipo di attività o settore 
                                                                 

 
Date 

                     
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
 
            
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                           
                                   Tipo di attività o settore 
                                                 
                   
                             

 
 
 
 
 
 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
 
 

 
 

 

febbraio 2008 – maggio 2009 
 
Expertise componente del gruppo di lavoro 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione del Centro di Aggregazione giovanile MAT dei 
Comuni di Terlizzi e Ruvo di Puglia proposto nell’ambito di quanto previsto dal programma regionale 
Bollenti Spiriti - 2006  Laboratori Urbani e successivo coordinamento delle attività di elaborazione 
del piano esecutivo di gestione 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari  
 
Consulenza in materia di riuso di beni pubblici a finalità sociali e culturali 
 
 

 
 
novembre 2007  -dicembre 2012 

 
 
Coordinatore Responsabile 

   
 
Responsabile assistenza tecnica al Comune di Andria per la pianificazione e programmazione di 
interventi da sostenersi con  il contributo di Fondi Strutturali, nazionali, regionali e linee budgetarie della 
Commissione Europea, definizione degli assetti operativi procedurali necessari per l’Ente 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari per conto del Comune di Andria 

 

 
 
Consulenza ed Assistenza Tecnica alla P.A. locale ai processi di programmazione dello sviluppo locale 
sostenuto dai Fondi SIE 

 
 
febbraio 2008 -dicembre 2008 

 
Componente del gruppo incaricato di esperti  
 
Componente del gruppo di lavoro per il Programma Innovazioni nel Turismo – 2008 per la 
programmazione di azioni a forte contenuto innovativo a sostegno delle politiche turistiche regionali 
promosse nell’ambito dell’Asse IV del FESR 2007-2013; 

 
 
ARTI (Agenzia Regionale Tecnologie ed Innovazione) Strada Provinciale per Casamassima km 3, 
Bari 
 
Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dei Fondi Strutturali 
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                                                                Date 
                                   
                            Lavoro o posizione ricoperti                   
                                                                 

Principali attività o responsabili 
         
   
          
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

  
 Tipo di attività o settore 

 
                                                                
                                                                Date 
                      

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

     Principali attività o responsabilità 
          
         
   Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
     
                            
                                     Tipo di attività o settore 
                                                                 

 
Date 

                     
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                           
                                   Tipo di attività o settore 
                                                 
                   
                      

 
 

                   
                    
     
 
                                                                                                
                                                          
 
                                                         Date 
 

 
luglio 2007 – aprile 2008 
 
Coordinatore Responsabile 

 
 
Responsabile del coordinamento del gruppo di AT all’Assessorato regionale alle Risorse  
Agroalimentari della Puglia per il supporto ai Responsabili di misura FEOGA POR PUGLIA  
2000-2008 nelle azioni di recupero di efficienza gestionale ed avanzamento del Programma 2000-2006 
(anno 2007) e, successivamente, selezionatore delle risorse umane impegnate nel nuovo ciclo di  
AT (2008); 

FINPUGLIA SpA Via Borsellino e Falcone, 2. 70125 BARI 
 
Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione ed attuazione dei Fondi Strutturali 
 

 
 

novembre 2007 – dicembre 2009 
 
 
Coordinatore Responsabile 
 
 
Responsabile assistenza tecnica alla Comunità Montana Murgia Barese nord-ovest per la pianificazione, 
programmazione ed attuazione di interventi da sostenersi con  il contributo di Fondi Strutturali, nazionali, 
regionali e linee budgetarie della Commissione Europea 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari per conto della  Comunità Montana 
Murgia Barese nord-ovest – Ruvo di Puglia –BA - (con lo scioglimento della Comunità montana, per 
conto del Comune di Ruvo di Puglia, cessionario del contratto, dal settembre 2009) 
 
Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dei Fondi  SIE per lo Sviluppo 
Locale 
 
 
febbraio maggio 2008 
 
  
expertise sullo sviluppo locale 
 
AT all’attivazione del partenariato strategico del PIAR SILA e alla sua elaborazione  
nell’ambito del PSR 2007-2013 Calabria 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari per conto della Comunità Montana 
Silana (CS 
 
Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dei Fondi  SIE per lo Sviluppo 
Locale 
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                                                                Date 
                                   
                            Lavoro o posizione ricoperti                   
                                                                  

Principali attività o responsabili 
         
   
          
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

  
 Tipo di attività o settore 

 
                                                   
                                                               Date 
                     

Lavoro o posizione ricoperti 
 

     Principali attività o responsabilità 
          
         
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
     
                            
                                     Tipo di attività o settore 
                                                                 

 
Date 

                     
 Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività o responsabilità 

 
           
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                           
                                   Tipo di attività o settore 
                                                 
          

 
 
 
 
 

  

 
dicembre 2007 – aprile 2009 
 
 
Responsabile della funzione 
 
 
Direzione strategica dell’area Sviluppo della Società consortile Patto territoriale per l’Occupazione 
dell’Area Nord-barese Ofantina (società in House dei Comuni dell’area Nord-barese ofantina) 
 
 
Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo  dell’Area Nord-barese Ofantina SS 170 Km 24+500 - 
70051 Barletta BA  
 
 
Consulenza direzionale per lo sviluppo locale e attuazione di programmi sostenuti da Fondi SIE 

 
 
 
febbraio 2007 -dicembre 2007 
 
Expertise componente del gruppo di lavoro 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro incaricato dal Politecnico di Bari nell’ambito dello studio di fattibilità 
per gli interventi ricadenti nell’ambito della Misura 6.2 c POR Puglia 2000.2006 del PIT 2. – 2006-2007 
 
Politecnico di Bari DEE  -    Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari 
 
 
 
Consulenza in materia di programmazione dei Fondi Strutturali 
 

 
 
marzo 2007  - dicembre 2010 
 
 
Coordinatore del gruppo di lavoro 
 
Partecipazione al gruppo di progetto degli interventi proposti in ALICE (Azioni per l’Inserimento 
Lavorativo Contro l’Esclusione)  nell’ambito del PIT 2 2007 e responsabile della predisposizione dei 
processi di esternalizzazione attivati dai 17 comuni interessati; 

 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari per conto del Comune Capofila 
del PIT 2  
 
Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dello sviluppo locale sostenuto dai 
Fondi SIE 

 



CV Francesco Milella Ȃ Release del 30 marzo 2020 Pag. 12 
 

 
                                                                Date 
                                   
                            Lavoro o posizione ricoperti         
                                                                

  Principali attività o responsabilità 
 
                             
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

                                                            
                                                              
                                                                   Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
     Principali attività o responsabilità 

 
      
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
       
                           Tipo di attività o settore 

 
 

Date 
                     

 Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività o responsabilità 
 
 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
                                                 
                            
                                    
                                    Tipo di attività o settore 
                                                 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

2006-2008 
 
Coordinatore Responsabile 
 
Coordinamento del gruppo di lavoro incaricato dalla Agenzia Puglia Imperiale della elaborazione del 
Piano di Gestione del POLO PIS turismo-Cultura Nord-barese ofantino (direttrice Normanno svevo 
angioina POR FESR 2000-2006) ed assistenza tecnica all’attuazione – 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari per conto dell’Agenzia Puglia 
Imperiale società in house dei Comuni del PIS 
Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dello sviluppo locale sostenuto dai 
Fondi SIE 
 
2005-2006 
 
 
Coordinatore Responsabile 
 
Coordinamento ed AT alla candidatura e realizzazione di interventi finanziati da risorse FAS e FESR 
con distinti incarichi da altrettante  Amministrazioni comunali (Andria, Terlizzi, Ruvo di Puglia) e dalla 
CM Murgia Barese Nord-ovest 
 

  Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari per conto delle Amministrazioni 
committenti 
  Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dello sviluppo locale sostenuto dai 
Fondi SIE 
 

 
Novembre 2004-dicembre 2005 
 
 
Coordinatore responsabile della progettazione 

   
progettazione esecutiva delle misure di attuazione del programma aggiuntivo per conto dell'Agenzia 
per l'innovazione e l'internazionalizzazione del Nord-barese ofantino sostenuto con fondi PON 
Sviluppo Locale 2000-2006 

 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – via S.Matarrese 12, sc.i Bari per conto delle Amministrazioni 
committenti 
 
 

Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dello sviluppo locale sostenuto dai 
Fondi SIE 

 



CV Francesco Milella Ȃ Release del 30 marzo 2020 Pag. 13 
 

 
                                                                Date 
                                   
 
                            Lavoro o posizione ricoperti                   
                                                                  

Principali attività o responsabili 
         
   
          
           
             Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

  
 Tipo di attività o settore 

 
                                                   
                                                               Date 
                     

Lavoro o posizione ricoperti 
 
     

Principali attività o responsabilità 
          
         
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
             
     
                            
                                     Tipo di attività o settore 
                                                                 

Date 
                     

 Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività o responsabilità 
 
           Nome ed indirizzo del datore di lavoro 
          
                                   Tipo di attività o settore 
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

luglio 2007 – aprile 2008 
2004-2005 
 
Expertise di sviluppo locale e programmazione e attuazione di interventi sostenuti con i Fondi 
Strutturali 

- Elaborazione del documento metodologico e di indirizzo strategico del PIS NSA per il Polo territoriale 
Nord-barese ofantino - 2004/2005 Anci Puglia servizi e consulenza SCrl; Progettazione preliminare e 
coordinamento del team di esperti per gli interventi ANCI/Regione Puglia POR Puglia misura 6.2.c. –
2004; Progettazione ed attività di assistenza tecnica alla Provincia di Bari per le funzioni di promozione e 
coordinamento della progettazione integrata in Terra di Bari, – 2004 

 
ANCI Puglia Servizi e Consulenza  C.so Vittorio Emanuele Bari   
 
Consulenza allo sviluppo locale ed AT alla P.A. locale ai processi di programmazione dello sviluppo 
territoriale 
 
 
Gennaio 2001 – maggio 2007 
 
 
Project leader 
 
 
Coordinamento gruppi di AT per diverse amministrazioni locali committenti nella realizzazione di 
servizi di AT per la programmazione. Progettazione e candidatura di interventi nell’ambito dei cicli di 
programmazione dei Fondi Strutturali Europei (Fondi SIE) 2000-2006,  
 
Consulenza allo sviluppo locale ed AT alla P.A. locale ai processi di sviluppo territoriale sostenuti da 
fondi SIE 

 
 
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – viale Einaudi 51 Bari 

 
 
 

settembre 2005 –dicembre 2011 
 
Coordinatore Responsabile 
 
Coordinamento del gruppo di progettazione ed AT all’Ufficio di Piano per l’attuazione  del PIT Sila – 
POR Calabria 2000-2006 – 2005  
Ricerca e Sviluppo soc.cooperativa – viale Einaudi 51 Bari  
 
Expertise di sviluppo locale e programmazione e attuazione di interventi sostenuti con i Fondi 
Strutturali 
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Esperienza professionale Ante 2005 
 
Nel Periodo 1985-2005 ha svolto i seguenti incarichi per conto della Società Cooperativa Ricerca e Sviluppo di Bari: 
 
 Coordinamento delle attività preliminari e della Conferenza di servizi permanente dei 23 comuni della Sila (Calabria) e 

responsabile del coordinamento tecnico per la promozione ed attuazione del Patto territoriale silano- elaborazione bandi e 
preistruttoria delle proposte di investimento, accompagnamento all’organismo intermedio Sila Sviluppo  all’attuazione - 1997 -
2005 

 Coordinamento dei team di progetto e animazione territoriale dei Distretti Culturali Castel del Monte ed Alta Murgia - 2003; 
 Coordinamento del team di progetto ed animazione territoriale del PSL Murgia Più in ambito Leader +- 2003 ; 
 Consulenza nell’ambito della partnership di sviluppo del progetto EQUAL  - ODEA (FSE 2000-2006) finalizzato al 

miglioramento delle politiche di inclusione sociale ed all’inserimento professionale attraverso l’attivazione di patti formativi e 
patti per il sociale – 2002-2004; 

 Coordinamento ed assistenza tecnica per la programmazione e la individuazione di interventi pubblici integrabili nelle 
programmazioni  superiori e sostenuti con fondi FESR 2000-2006 e FAS, con incarichi distinti, per conto della Comunità 
Montana Murgia barese nord-ovest e dei comuni di Andria, Corato, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, Terlizzi, S.Ferdinando –
2003 -2006; 

 Partecipazione al gruppo di progettazione ed assistenza tecnica del PIT del Nord-barese – POR FESR Puglia 2000-2006 – 
2003; 

 Coordinamento dell’assistenza tecnica alla costituzione dell’Agenzia per l’internazionalizzazione e la diffusione di innovazione 
nell’Area del Nord-barese Ofantino e selezione del progetti PIA – Misura 4.1 POR FESR Puglia 2000-2006 – 2002; 

 Coordinamento attività di assistenza tecnica per conto della Amministrazione provinciale di Bari per l'attivazione di programmi 
ed azioni di sostegno allo sviluppo rurale in terra di Bari e l'attuazione dell'IC LEADER PLUS- 2001; 

 Coordinamento del Progetto Integrato Settoriale, direttrice normanno sveva angioina, Nel cuore della Puglia imperiale – Misura 
2.1 POR Puglia 2000-2006 –- 2001; 

 Expertise per la redazione del Piano di Azione ed assistenza tecnica e tutoring del Patto territoriale per l’Occupazione Nord-
barese Ofantino nell’ambito del “POM Sviluppo locale” Patti territoriali per l’Occupazione, direttamente sostenuto dalla 
Commissione Europea Fondi FESR  - 1997 -2003; 

 Coordinamento del gruppo di lavoro su “individuazione degli interventi prioritari ed elaborazione schede FESR - POP Puglia 
1994/1999 - ” - Comune di Andria – 1996; 

 Coordinamento gruppo di lavoro su “analisi degli interventi prioritari del Comune di Gravina di Puglia candidabili in ambito 
FESR POP Puglia 1994/1999 -” – 1995; 

 Coordinamento della Progettazione ed assistenza alla attivazione del PIC LEADER II per conto del GAL “Murgia degli Svevi” - 
Andria - 1996 ed assistenza tecnica alla realizzazione del PAL, -1998-2001; 

 Promozione ed assistenza alla costituzione del tavolo permanente di consultazione e del consorzio operativo tra le associazioni 
regionali pugliesi di rappresentanza e tutela delle PMI (centrali cooperative, Confcommercio, Confesercenti, Confapi, CNA, 
Confartigianato, Coldiretti, CIA) – 1995 per la programmazione di interventi nell’ambito del QCS 1994/1999 con  particolare 
riferimento alle politiche di sviluppo delle risorse umane; 

 Consulenza alla attivazione del tavolo permanente di concertazione per lo sviluppo tra i soggetti locali dell’area del Nord-barese 
– 1995; 

 Coordinamento della Progettazione di massima delle cinque azioni pilota della fase esecutiva del “Piano di intervento per le 
aree interne della Puglia – Promosviluppo per Finpuglia SpA -” – 1994; 

 Coordinamento team di rilevazione su: “gli effetti di impatto socioeconomico della centrale ENEL di Candela” – 1993; 
 docente in vari corsi di formazione per Consulenti  per le piccole e medie imprese, agenti di sviluppo territoriale, Operatore 

economico e finanziario - 1987-1988; (6 master formativi di 300 ore) 
 compente del gruppo di lavoro della ricerca MITOS (monitoraggio innovazioni tecnologiche economiche e sociali) finanziato 

dalla Regione Puglia; 1985-1988; 
 
Nell’ambito di queste attività sono stati attribuiti al sottoscritto  complessivi 13 incarichi di coordinamento operativo relativa ad  attività 
di coordinamento di gruppi di lavoro, piani e/o programmi relativi allo sviluppo locale sostenuto con fondi SIE 
 
Ha inoltre, a partire dal 2002, coordinato diversi gruppi di progettazione, incaricati da amministrazioni pubbliche, prevalentemente, 
comuni o società in house agli stessi   per interventi candidati ed ammessi a finanziamento nell’ambito di diverse misure  (1.4, 1.6, 
1.7. 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.14, 4.16, 5.2, 6.2) del POR Puglia 2000-2006 e   del precedente ciclo 1994-1999 per complessivi 32 
incarichi di coordinamento relativi alla progettazioni di interventi ed azioni sostenute da fondi SIE 
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Altre Attività professionali ante 2005. 
 
data 2001 
Lavoro o posizione ricoperta Expertise  
Principali attività o responsabilità Assistenza tecnica all'elaborazione del Piano di azione locale “il Paese che non c’è” dei 

comuni del basso beneventano (gruppo Sinergheia) 
Nome o indirizzo del Datore di lavoro SINERGHEIA GRUPPO SRL - piazza Borsellino e Falcone 5/c – Salsomaggiore Terme 
 
Tipo di attività o settore 
 

   Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dello sviluppo locale        
sostenuto dai Fondi SIE 

 
 

 

data 2001 
Lavoro o posizione ricoperta Expertise 
Principali attività o responsabilità Consulenza ed assistenza tecnica al Patto della Basilicata Nord-Occidentale, 

nell'ambito delle attività coordinate da Sinergheia Group, per l'avvio delle erogazioni ai 
soggetti beneficiari ai sensi dell'art.10 del DM 31/07/2000 n.320 - 

Nome o indirizzo del Datore di lavoro SINERGHEIA GRUPPO SRL - piazza Borsellino e Falcone 5/c – Salsomaggiore Terme 
 
Tipo di attività o settore 
 

Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dello sviluppo locale      
sostenuto dai Fondi SIE  

 
 

data 2000 
Lavoro o posizione ricoperta Expertise 
Principali attività o responsabilità Consulenza ed assistenza tecnica, nell'ambito delle attività coordinate da Sinergheia 

Group,  per la promozione del Patto interprovinciale per l'Occupazione "quattro 
Province per lo sviluppo, quattro Province per il Lavoro" congiuntamente promosso 
dalle Amministrazioni provinciali di Avellino, Benevento, Campobasso, Foggia - 

Nome o indirizzo del Datore di lavoro SINERGHEIA GRUPPO SRL - piazza Borsellino e Falcone 5/c – Salsomaggiore Terme 
Tipo di attività o settore 
 

Consulenza ed Assistenza Tecnica ai processi di programmazione dello sviluppo locale      
sostenuto dai Fondi SIE  

 
 

data 1998 
Lavoro o posizione ricoperta Coordinatore Responsabile della A.T. 
Principali attività o responsabilità Progettazione di azioni di sviluppo locale per conto dei comuni e della comunità 

montana Alto Ionio (Calabria) 
Nome o indirizzo del Datore di lavoro SOGES Torino 
Tipo di attività o settore 
 

Consulenza allo sviluppo locale ed Assistenza Tecnica alla P.A. locale ai processi di 
programmazione dello sviluppo locale 
 

 
 

data 1998-1999 
Lavoro o posizione ricoperta expertise 
Principali attività o responsabilità Attività di docenza sui teme dello sviluppo locale e del relativo empowerment 

organizzativo, ed accompagnamento alla progettazione e realizzazione di azioni pilota 
presso la Comunità montana del Vulture, la Provincia di Siracusa, la Comunità montana 
Alto Ionio cosentino,  Alto Belice, Provincia di Oristano nell’ambito del programma 
EUROPASS II 

 
Nome o indirizzo del Datore di lavoro ATI composta da : Poliedra Spa e  SOGES Spa di Torino, Sinergheia Group srl   
Tipo di attività o settore 
 

Attività di docenza e consulenza in materia di Sviluppo Locale 
 

 
 

data 1987 -2003 
Lavoro o posizione ricoperta Docente incaricato 
Principali attività o responsabilità - Corso per Consulenti  per le piccole e medie imprese - Bari -   1987 e, seconda edizione, 

1988; 
- Corso di Operatore economico e finanziario - Bari – 1988 
- Corso per Agenti di Sviluppo territoriale – Bari - 1988 
- seminario su criteri procedurali della legge n.64/86, diretto a   funzionari della FinMolise 
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Spa - Campobasso - 1987 
- seminario su "i sistemi di incentivazione alle PMI ed alla creazione d’impresa”, diretto ai   
quadri meridionali dell'ARCI,- Ostuni - 1992 
- "Metodologia dello sviluppo locale" - Campobasso 2000 
- “programmazione territoriale e sviluppo locale” – Bari Equal ODEA 2003 
- “Project Cycle Management e progettazione integrata territoriale” – Brindisi 2003 

Nome o indirizzo del Datore di lavoro  Vari Enti   
Tipo di attività o settore 
 

 Formazione 
 

 
 

data 1988-1993 
Lavoro o posizione ricoperta Funzionario Responsabile 
Principali attività o responsabilità Costituzione, organizzazione e direzione del Dipartimento Promozione E Sviluppo della 

Lega Nazionale delle   Cooperative e Mutue - Comitato regionale pugliese 
Nome o indirizzo del Datore di lavoro Lega nazionale delle Cooperative – Comitato Regionale Pugliese   
Tipo di attività o settore 
 

Direzione di organizzazione 

Esperienza professionale: 
Altri incarichi operativi o istituzionali 
 
Date 1987- 2018 
 
 componente gruppo di lavoro Regione Puglia per la isitituzione della Zona Economica Speciale (ZES) su Taranto aprile 2017 

ad oggi; 
 componente gruppo di lavoro per la redazione e della legge regionale per lo sviluppo di Taranto febbraio 2017 marzo 2018;; 
 Presidente del CdA della Società Cooperativa Ricerca e Sviluppo di Bari - 1985 ad oggi 
 Consiglio dei fondatori - Consigliere di Amministrazione della Fondazione Fitzcarraldo – 2014 ad oggi 
 Componente del Comitato regionale Lega Nazionale Cooperative e Mutue  - 1986 - 2006 
 Componente del CDA del consorzio tra agenzie formative "Kartell Training scrl" di Bari - 1987/1989 
 Vicepresidente ARCPL LEGA - 1988/1992 
 Componente della Direzione Nazionale ANCPL LEGA - comitato progettazione – 1988 - 2005 
 Membro del comitato di coordinamento delle associazioni imprenditoriali delle PMI pugliesi - 1995 1999; 
 Componente del CDA di COOPTECNITAL scrl - ROMA, consorzio nazionale di cooperative e società di progettazione, studi e 

ricerche – 1996-1998; 
 Componente del CDA del COAP PMI,  consorzio promosso dalla associazioni imprenditoriali pugliesi delle PMI artigiane, 

cooperative, agricole e commerciali - 1996 -2002 - 
 Componente del CDA dell’Azienda di Promozione Turistica (APT) della Provincia di Bari – 1998 2005; 
 Componente del Comitato di Sorveglianza Leader + Regione Puglia –2002 -2007; 
 Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Portale Turistico regionale della Puglia – 2006 2008; 
 Componente del CDA della Società Consortile Ofanto Sviluppo Srl costituita per lo start-up delle funzioni logistiche 

dell’Interporto di  Cerignola – 2006 - 2008; 
 Componente del CdA della Associazione dei Comuni “Focus Europe”, promossa da Parlamentari  Europei – (2006-2010).  
 Componente di diverse commissioni di istruttoria e valutazione di gare e bandi a valenza regionale e/o territoriale in materia di 

aiuti alle imprese Bandi diversi di organismi intermedi e soggetti pubblici), servizi (Finpuglia, Regione Puglia, Gruppi di Azione 
locale, Patti territoriali, Enti Locali), selezione di personale esperto in agenzie di sviluppo locale,  Gruppi di azione Locale, 
Regione Puglia a partire dal 1996. 

 Conduce e coordina workshop e seminari in tutta Italia sullo sviluppo locale e sulla valorizzazione del patrimonio pubblico ed il 
riuso a finalità d’innovazione culturale e sociale  tra questi, i più recenti: , 

settembre 2015 nuove pratiche FEST Palermo, relazione conclusiva 
Artlab 2015 Lecce – relazione d’apertura al I° tavolo nazionale  sul valore d’uso del patrimonio pubblico per l’innovazione culturale e 
sociale; 
Nuove Pratiche Fest- workshop “spazi da non perdere”  Palermo 2016 
Artlab 2016 Lecce -  il ciclo di programmazione 2014-2020  e la valorizzazione del patrimonio culturale; 
giugno 2017, Forum Nazionale strategia Aree Interne : la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso come leva per lo sviluppo 
locale; 
Artlab 2017 Mantova – workshop sulle politiche pubbliche per l’anno europeo del Patrimonio Culturale; 
Fondazione Artea  2018 Cuneo – il Partenariato Speciale Pubblico-Privato per la valorizzazione del patrimonio pubblico a finalità 
culturale. 
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Artlab 2018 Le nuove forme di partenariato pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio  a fnalità culturali e di innovazione 
socaile 
Artlab 2019 Milano Le partnership pubblico-private per la valorizzazione del patrimonio ai fini di innovazione culturale e sociale 
 
  

 
Istruzione e formazione 

 

Date 1986 - 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Consulente per la promozione e gestione d’impresa  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Organizzazione, Gestione d’impresa, Marketing 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FORMEZ ed INFORCOOP 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master  

  

Date 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 110 cum laude 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Diritto Privato, Diritto Commerciale, Diritto Pubblico (costituzionale ed amministrativo), Diritto Penale e Civile 
e procedure, Istituzioni e Storia del Diritto romano, Economia politica (micro e macroeconomia) diritto del 
lavoro e relazioni industriali, diritto sindacale e sociologia dl lavoro, diritto internazionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Specialistica 
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Pubblicazioni Ha pubblicato articoli su riviste e periodici specializzati sui temi della programmazione e delle azioni di 
sviluppo locale tra i quali , 1) "programmazione integrata dello sviluppo e POR Puglia" in Bari Economica, 
bimestrale della CCIAA di Bari - n.2 - 2001; 2)  "pianificazione strategica e sviluppo locale : un'esperienza 
pugliese" con altri, in Quaderni del Dipartimento per lo studio delle società mediterranee Università di Bari - 
n° 22, "Programmazione negoziata e Sviluppo locale" -  - Cacucci, 2001;  3) “il difficile rapporto tra politiche 
sociali e politiche di sviluppo locale” nel volume “ODEA – SistemAzioni – pratiche di nuovo welfare nel 
percorso di O.D.E.A.” aa.vv, 2005 . 
Collabora con “il Giornale delle Fondazioni –Il giornale dell’Arte” per cui ha redatto l’articolo 4) “ la Cultura 
ed Europa 2020 :cecità o nuovi traguardi?” nel luglio 2013, 5) “Fondi Europei. Questi sconosciuti” nel 
febbraio 2015,   i due articoli 6) “le regole del gioco” e 7) “le regole di un nuovo gioco possibile”, in 
riferimento all’art. 151 del Dlgs 50/2016, settembre 2016, 8) “ il giardiniere del giardino inesistente” gennaio 
2017, 9) “Fiscalità non è una brutta parola. Soprattutto se di vantaggio per lo sviluppo e la cultura” maggio 
2017.  10) in “Il giornale dell’Arte” Nuove strategie possibili per il patrimonio culturale” 2019 11)  “ Io 
sono Cultura –rapporto Symbola 2014”  è redattore del paragrafo 2.1.2 “La Cultura e le Politiche di 
Coesione Europea: il ciclo di programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali” -2014. 12) Nel rapporto 
Symbola 2015 è autore cofirmatario del Contributo “ Riuso degli spazi a vocazione culturale” .  
13) Nell’ambito della redazione delle “Nuove Linee Guida per la valorizzazione dei Beni Culturali” a cura del 
MIBACT ha redatto nel 2014 il paragrafo 4.1 “4.1 Il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 delle 
politiche di Coesione Europea”. 
14) In “Visioni al Futuro. Contributi all’Anno europeo del patrimonio culturale 2018” (Editrice Bibliografica, 
maggio 2018) è autore dell’articolo “una politica generativa per la valorizzazione del patrimonio diffuso” 
15) in “rigenerare spazi dismessi- nuove prospettive per la comunità”, a cura di Fondazione CRC e 
Fondazione Fitzcarraldo, “dalla parte delle istituzioni: l’affidamento di spazi dismessi a soggetti privati per 
finalità culturali e sociali”- Cuneo 2019 
E’ in corso di pubblicazione per Editrice Bibliografica il Volume “Contro l’abbandono: Forme di partenariato 
per il riuso del Patrimonio” 
 
 
 

 

Capacità e 
competenze 

personali 
 

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 
 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   

B2 Utente 
autonomo B1 Utente 

avanzato B2 Utente 
autonomo B2 Utente 

autonomo B2 Utente 
autonomo 

 

 

Livello europeo 
(*) 

  

 
 
 
Capacità e competenze sociali 
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La pratica dello sviluppo locale e le attività di coordinamento e assistenza tecnica alla definizione e    realizzazione di piani e programmi di 
interventi di sviluppo locale caratterizzati dalla individuazione e mobilitazione degli attori territoriali, pubblici e privati, stakeholders e 
comunità locali - con particolare attenzione agli effetti di miglioramento delle strutture operative e delle modalità di governance, al 
potenziamento delle capacità di intervento e governo dei fattori di sviluppo degli enti pubblici territoriali,  alla costruzione di partenariati 
ampi, diffusi e rappresentativi - ha rafforzato l’originario carattere empatico e le capacità relazionali, manifeste anche in condizioni 
complesse o di difficoltà. In senso stretto tale qualità personale appare essenziale nella definizione di  approcci fiduciari, essenziali per il 
successo di processi di sviluppo basati su governance multilivello e multi attore ed in grado di produrre risultati evidenti di empowerment 
organizzativo e capacity building negli attori coinvolti .  
Tale approccio è altresì fondamentale nell’assunzione e nel governo di responsabilità operative  consentendo relazioni  di stima e fiducia 
con il mondo delle istituzioni e con il partenariato economico-sociale regionali. 

 
 
Capacità e competenze organizzative 
 

Le numerose esperienze di direzione e coordinamento di processi complessi, attività d’impresa, gruppi e team di lavoro, nell’arco di  35 
anni di attività,  testimoniano un profilo  consolidato nella gestione ed organizzazione di attività che si sviluppano su piani temporali 
articolati ma anche nella capacità  di risposte operative su tempi contratti. 
Buona capacità di definizione di programmi di lavoro ed ottimizzazione delle risorse disponibili di gruppi di lavoro 

 
 
 
Capacità e competenze tecniche 
 

Capacità di rapida definizione, selezione e gestione delle alternative procedurali ed operative nella gestione di processi e programmi ad 
alto livello di complessità. 
Approfondita conoscenza delle politiche di Coesione Europea  con particolare riferimento al funzionamento, alla programmazione, 
all’attuazione, al monitoraggio  dei cd, Fondi Strutturali (Fondi SIE) di cui si è avuta pratica di tutti i cicli di programmazione relativa. 
Capacità di analisi territoriale e delle opportunità di sviluppo con competenze diffuse e consolidate  sia in fase di pianificazione strategica 
dello sviluppo, che di programmazione, progettazione e attuazione di piani di Sviluppo Locale 
 

 
 
 
 
Capacità e competenze informatiche 
 
 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei principali pacchetti applicativi di scrittura, calcolo ed elaborazione dati. Ottima 
conoscenza di Internet e delle possibilità offerte dalla rete  
 

Patente : automobilistica B 
 
Ulteriori informazioni: Militeassolto, coniugato dal 1991 con un figlio, Tiziano,  nato nel 1995 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del 
D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di  essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’ar t.13 della 
medesima legge. 
 
Bari, 20.11.2019  

 
                                In fede 

                                 Francesco Milella 
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Il sottoscritto Francesco Milella, autorizza il trattamento dei dati personali riportati nel presente Curriculum ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 
2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali 
. 

 
Bari, 30.03.2020 

                   
                             In fede 

                             Francesco Milella 
 

 
 
 



Tutor didattico “Progetti Emblematici Provinciali 2018”     | Milano
fondazionecariplo.it/it/contributi/interventi_emblematici/beni-comuni.html

Un percorso di formazione per la cura condivisa dei beni comuni svolto da LABSUS. Un ciclo di 
laboratori che accompagnano i progetti selezionati, favorendo lo scambio e la condivisione di 
esperienze, implementando, monitorando e valutando i percorsi avviati. I 7 progetti del bando 2018 
sono stati selezionati da Fondazione Cariplo con il supporto fondamentale dalle Fondazioni di 
Comunità di Nord Milano, Como, Verbano-Cusio-Ossola e Monza Brianza.
Dal 2016 Fondazione Cariplo si occupa anche di Beni Comuni, beni di cui la comunità si assume la 
responsabilità della cura, dell’uso, della rigenerazione. 

Project Officer “Luoghicomuni”        | Milano
labsus.org/progetti/luoghicomuni-2

Sperimentazione dell’amministrazione condivisa dei Beni Comuni nei quartieri Adriano e Corvetto, 
nell’area di Via Padova e nel Borgo di Chiaravalle, promuovendo i Patti di collaborazione come 
strumento di innovazione e inclusione sociale nelle periferie, oltre che di rigenerazione urbana.
Azione del programma di rigenerazione urbana “LaCittàIntorno” promosso da Fondazione Cariplo. 
Progetto coordinato da Labsus in collaborazione con Italia Nostra Milano Nord.  

Membro di Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà
labsus.org

Labsus è laboratorio per l’attuazione del principio di sussidiarietà (introdotto nella legge di 
revisione Costituzionale del 2001).
Membro attivo e co-redattrice responsabile della sezione Patti di Collaborazione.

Responsabile volontari ArtLab Bari Matera 2019      | Bari
artlab.fitzcarraldo.it/it/artlab-19/bari-matera

ArtLab si sviluppa su varie tappe che differiscono per numero di sedi utilizzate, quantità e 
articolazione delle sessioni. La Responsabile dei Volontari ha il compito di comporre il gruppo a 
seconda della tappa, coordinando gli stessi pre, durante e post evento, e mantenendo costante il 
dialogo con il gruppo di laboro ArtLAb. Si occupa inoltre di supportare il programma componendo e 
coordinando il gruppo dei volontari durante l’allestimento, la gestione dei diversi appuntamenti e il 
disallestimento.
ArtLab. Territori, Cultura, Innovazione - evento istituzionale di Fondazione Fitzcarraldo. 

Responsabile progetto “Città AltRa”       | Bergamo
facebook.com/Città Altra

Sviluppo di azioni e programmi che permettano ai cittadini di riappropriarsi dei luoghi del quartiere 
Città Alta a Bergamo, creando spazi di partecipazione nei quali gli abitanti si riconoscano.
Progetto vincitore del Bando Volontariato 2018. 

Coordinatrice Scientifica Landscape School 2019     | Bergamo
landworks.site/landscapeschool2019

Un laboratorio internazionale di rigenerazione paesaggistica che, nell’edizione 2019, ha riguardato 
la rivalorizzazione del tracciato agricolo che mette in connessione Grumello del Piano e Colognola, 
con il metodo della costruzione partecipata. Un dialogo costante tra abitanti, professionisti, 

Gloria Gusmaroli

via Carlo Goldoni 13 | 24030 | Mozzo (BG) | Italia

+39 349 59 04 995

gloria.gusma@gmail.com

CF GSMGLR91C51A794P
P.IVA 04250990167

issuu.com/gloriagusmaroli
linkedin.com/it/gloria-gusmaroli

ESPERIENZA ∙∙∙

Data di nascita 11/03/1991 

Urban Strategist per la rigenerazione socioculturale.
Background nel mondo della rigenerazione urbana tramite strategie socio-culturali legate a processi partecipativi di 
coinvolgimento delle comunità.

Lug 2018 | Data Attuale 

Mag 2019 | Data Attuale 

Gen 2018 | Data Attuale

Febb 2019 | Sett 2019

Ott 2019 

Apr 2018 | Ott 2019 

 



Ago 2013 | Nov. 2015

Giu 2015 | Dic 2015 

Gen 2017 | Sett 2017  

Ago 2017 | Dic 2017  

Sett 2017 | Sett 2018  

Febb 2019 | Giu 2019

studenti, appassionati di architettura, paesaggio e design, guidati da Landworks.
Landscape School è un progetto Educational di Landscape Festival - I Maestri del Paesaggio. 

Project Manager “DIRAMA. Incontro Internazionale di Natura, Relazioni 
e Cura del Territorio               | Bergamo
facebook.com/dirama.officinadirelazioni

Un progetto di Legambiente Bergamo e Woodoo Studio: 15 giorni di attività che intrecciano 
l’esperienza del Campo Internazionale di Legambiente con momenti di esplorazione del territorio 
bergamasco, grazie al supporto di associazioni e gruppi locali.

Coordinatrice del progetto “ExSA | Ex Carcere Sant’Agata”      | Bergamo
exsa.maite.it | facebook.com/excarcere

Progetto di rigenerazione socioculturale di una porzione dell’Ex Carcere Sant’Agata a Bergamo. 
Attivo dal 2015 tramite collaborazioni ed eventi ibridi, ExSA riportando al centro del discorso 
culturale la persona.
Progetto appoggiato dall’Amministazione Comunale e dalla Soprintendenza di Bergamo. Dal 2018 
è attivo un piano di gestione quinquennale nell’ambito del Regolamento Beni Comuni.

Collaboratrice 4° e 5° Summer School Maestri del Paesaggio    | Bergamo 
facebook.com/LandscapeGardenInstitute

Nasce nel 2014 e vede protagonisti studenti da tutto il mondo, chiamati a progettare il paesaggio. 
Per due edizioni il focus è la progettazione della Green Square (Piazza Vecchia). Nel 2016, sotto la 
guida di Peter Fink, viene ripensato lo svincolo dell’autostrada. 
Dalla quarta edizione, la Summer School si sposta nelle aree periferiche di Bergamo. Il 2017 e il 
2018 vedono protagonista il Parco Ovest: i partecipanti sono chiamati a progettare un arcipelago 
vegetale, sviluppando un inedito bio-parco pubblico.

Collaboratrice “Oberti+Oberti | Architetti”          | Bergamo
gualtierooberti.it

Progettazione architettonica e ambientale e del restauro monumentale. I lavori prodotti dallo 
studio hanno destato l’interesse della critica dell’architettura contemporanea: Anselmi, De Giorgi, 
Finessi, Foppiano, Locatelli, Mulazzani, Nicolin, Panza, Porcu.

Collaboratrice “Laura Navoni Architetto”      | Bergamo
navoni.it

Progettazione e ristrutturazione di interni ed esterni (commerciali, residenziali, civili, industriali 
ricettivo sportivi), dal progetto di fattibilità all' arredamento. Direzione dei lavori e attività di 
cantiere. 

Membro “Laboratorio Urbano Zenith Bergamo”     | Bergamo
facebook.com/associazionezenith

Produzione e promozione di attività culturali, artistiche, sociali e ricreative mirate a valorizzare le 
aree dismesse, attraverso le competenze dei giovani, viste come motore per una crescita 
sostenibile e orientata al futuro.

Assistente  “Infrarealities 2015”         | Bergamo
facebook.com/infrarealities

“Infrarealities  - Parasite  Architecture and the Walls of Bergamo”. Workshop internazionale curato 
da Oliviero Godi (Politecnico di Milano) e Frederic Levrat  (Columbia University). Lo scopo di 
ciascuna edizione è di studiare e formulare proposte riguardanti la relazione tra mondo fisico e 
digitale in architettura.

Collaboratrice esterna “Change by Design ASF-UK”                           | Quito, Londra
asf-uk.org

Workshop e seminari che sviluppano e diffondono le metodologie della progettazione 
partecipativa, con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento dei gruppi e delle comunità urbani 
marginalizzati. Contribuendo alla democratizzazione del fare-città e ad affrontare le 
disuguaglianze socio-spaziali urbane, le attività si concentrano su siti urbani contestati 

Ago 2015

Nov 2016 | Nov 2018 



Ott 2014 | Ott 2016 

Ago 2014 | Nov 2015 

Lug 2015 | Sett 2015

Mag 2016 

Mar 2016 | Nov 2016 

FORMAZIONE ∙∙∙

OAB | Ordine Architetti PPC Provincia di Bergamo        | Bergamo
Iscrizione all’albo dal 06.03.2019 al n. 3203

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Architetto   | Firenze
seconda sessione 

 voto | 122/200

Corso di Perfezionamento post laurea in Riuso Temporaneo                | Milano
cdpriusotemporaneo.wordpress.com

Strumenti e strategie per il riuso temporaneo di spazi in abbandono. 7 moduli che introducono, 
narrano, esemplificano, propongono e problematizzano il tema del riuso temporaneo a partire da 
alcune ricerche e progetti in corso in Italia e in Europa con il coinvolgimento di un corpo docenti 
internazionale che adotterà un approccio pluridisciplinare.
Curato da TempoRiuso in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Pianificazione del 
Politecnico di Milano e il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori.

 tesi | Bergam_ÖT. Rimedi per il recupero delle identità urbane

Workshop “Mercati Generali Mappatura e Cicli di Riuso”            | Milano
auic.polimi.it/uploads/media/PROGRAMMA_WORKSHOP.pdf

Workshop internazionale di mappatura dei flussi di popolazioni, merci, beni, edifici in abbandono o 
sottutilizzati al fine di pensare a nuove economie locali e non solo, per l’area dei MERCATI 
GENRALI di Milano.
A cura di Temporiuso.net (MI) e SUPERUSE Studios (NL). In collaborazione con MiBACT | 
Comune di Milano | Politecnico di Milano | CNAPPC | So.Ge.Mi spa. Con il supporto di Ambasciata 
e Consolato del Regno dei Paesi Bassi in Italia. Media partner architetto.it magazine | Design 
Context/ RIAB | Image communication agency | ShareRadio. Partner tecnici AIAB Lombardia | 
Pascucci caffè

Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e l’Antico  | Venezia
iuav.it

Il progetto scientifico-culturale ha come obiettivo lo sviluppo della cultura e dei saperi necessari 
alla conservazione e al restauro delle architetture moderne e antiche integrando le tematiche di 
sostenibilità e risparmio energetico. L’ultimo semestre, è dedicato alla tesi, prevedendo forme 
sperimentali di interrelazione con gruppi di ricerca.
LM-4 | ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA.
 
 tesi | Rovine Entropiche. Il riuso come evoluzione del rapporto tra architettura e 
          natura a Bergamo.
 tesi | 108/110 

Challenging Practice. Essentials for the Social Production of Habitat 
archive.asfint.org/challenging_practice

“Independent-learning programme” che fornisce strumenti e conoscenze a chi ha deciso di 
impegnarsi professionalmente nelle sfide dello sviluppo internazionale nel Sud globale urbano.
ASF-International, ideatore del corso, ritiene che la costruzione di strutture sociali a beneficio dei 
settori più svantaggiati della popolazione mondiale, richieda un approccio più ampio da parte dei 
professionisti coinvolti.
Il corso è suddiviso in quattro fasi: un'introduzione teorica online, un seminario di due giorni, un 
workshop pratico o uno stage e infine un'ultima fase di riflessione teorica più profonda.
Sviluppato da ASF-International.

Tirocinio “Exposure Architects”       | Bergamo
exposurearchitects.com

Exposure Architects fa parte di una nuova generazione di architetti italiani, formatasi all'estero, con 
un'esperienza lavorativa internazionale. Considerati, dalla critica italiana e straniera, una delle 

Nov 2018 

Mar 2019 

(insediamenti informali e aree urbane), sia nel Sud del mondo che nel Regno Unito.
Workshop Ecuador 2013, workshop London 2014: Facilitatrice sociale sul campo, creazione di 
schemi e ilustrazioni, riepilogo e sistemazione dei risultati.



Ago 2012 | Feb 2013  

Ott 2010 | Lug 2014  

Dic 2012 | Feb 2013  

Sett 2005 | Giu 2010  

Apr 2014

Feb 2013 | Mag 2013

Giu 2015 | Lug 2015

Apr 2015

migliori espressioni della nuova architettura italiana, rappresentano l’Italia in diverse occasioni, tra 
cui la Biennale di Arte e Architettura in Brasile. Sono inclusi nella Top Young European Architects.

Architettura per lo Sviluppo      | Milano

Corso di formazione professionale “Architettura per lo Sviluppo. Introduzione al ruolo delle 
discipline del progetto nella produzione sociale dell’habitat”.
Obiettivo del corso è di introdurre al ruolo delle discipline del progetto all’interno dei processi di 
‘sviluppo’, offrendo in particolare strumenti conoscitivi e di lettura dei territori informali, e strumenti 
operativi per azioni capaci di incidere sullo sviluppo delle comunità locali.
Promosso da Architetti Senza Frontiere Italia e Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano.
Direzione scientifica: Beatrice De Carli, Camillo Magni

Workshop e Concorso di Idee “Abitare a Marrakech”              | Marrakech
arcometa.com

Workshop Internazionale di Disegno Urbano e Progettazione Architettonica. Il workshop prevede 
l’osservazione e l’analisi della realtà sociale, culturale ed artistica, dei processi di sedimentazione 
storica, delle dinamiche contemporanee; l’acquisizione di conoscenze sulla realtà urbana ed 
architettonica locale; la sperimentazione progettuale di un edificio pubblico localizzato nel contesto 
urbano.
A cura di Scuola di Architettura Civile, Politecnico di Milano. In collaborazione con Ordre National 
des Architectes, Royaume du Maroc, Municipalità di Marrakech. Docenti coinvolti prof.ssa Laura 
Montedoro, prof. Bruno Melotto, prof.ssa Nezha Kahhak.

Workshop TO SPITI TOU PAPPOU!              | Ambelos
tospititoupappou-gavdos.tumblr.com

Isola di Gavdos, Grecia.
Workshop internazionale sulle tecniche di costruzione tradizionali greche.
A cura di Claire Oiry (FR) e Gelly Kallinikou (GR).

Tirocinio “Cardenas Conscious Design”     | Milano
studiocardenas.it

L’attività progettuale è costantemente affiancata da quella di ricerca: una ricerca tesa 
all’approfondimento di temi fortemente attuali quali l’utilizzo di materiali e tecnologie sostenibili e lo 
sviluppo di tecniche costruttive innovative come l’impiego del bamboo.
Tra i progetti sviluppati emergono: Inbar garden pavilion - 2019 Beijing International horticultural 
exhibition, Colombia Pavillion e Cocoa Cluster (Expo 2015), LIB - International Bamboo Biennale.

Tirocinio “Dip. di Pianificazione e Sviluppo della Comunità”  | Visby
Isola di Gotland, Svezia.

Progettazione della riqualificazione di Östercentrum, area di frizione tra il centro storico e 
l’espansione moderna della città di Visby.

Laurea junior in Architettura Ambientale     | Milano
polimi.it

Facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano.
LM-17 | SCIENZE DELL’ARCHITETTURA.
 
 tesi | Los Pinos. Un Eco Barrio
 tesi | 102/110 

Erasmus di 6 mesi “Uppsala University”     | Visby
campusgotland.uu.se

Department of Building Conservation, Campus Gotland, Visby, Svezia.
Tra i corsi frequentati: Museum Context (studio della progettazione e organizzazione dei musei 
nord europei e mondiali), Restoration and Preservation of Heritage, Science of wood and stone 
construction.

Diploma di maturità artistica                 | Bergamo
liceoartisticobergamo.gov.it

Corso di studio Michelangelo - Architettura e Arredo, Liceo Artistico “Giacomo e Pio Manzù” di 
Bergamo.

 voto | 80/100 



PUBBLICAZIONI ∙∙∙

Le persone dietro al riuso e ai beni comuni. Approccio rigenerativo dell’ex 
carcere di Sant’Agata a Bergamo (ExSA)
letteraventidue.com/it/prodotto/285/patrimoni-inattesi

contributo in volume Pietro Bailo e Gloria Gusmaroli, in: Patrimoni inattesi. Riusare per 
valorizzare. Ex-carceri: pratiche e progetti per un patrimonio difficile.
a cura di Francesca Lanz, LetteraVentidue Edizioni, pp. 325 - 337, ISBN 9788862423106.

The GMDC Path Way
iuav.it/Ateneo1/chi-siamo/pubblicazi1/freschi-di/Regeneration-of-the-recent-past_Val.pdf

contributo in volume Ludovica Breda, Caterina Rombolà, Gloria Gusmaroli in: Regeneration of 
the recent past : international researching & teaching experience.
a cura di PierAntonio Val, Grafiche Veneziane, pp. 135, ISBN 9788898488308.

Zenith. Laboratorio urbano per la riattivazione delle aree dimenticate
http://ateneobergamo.it/dettaglioDocumento.aspx?id=498&page=

contributo in volume Gabriella Mastroleo e Gloria Gusmaroli in: Atti dell’Ateneo di Scienze, 
Lettere ed Arti di Bergamo, Vol. LXXVIII aa 2014-2015.
a cura di Maria Mencaroni Zoppetti, Sestante Edizioni, pp. 397 - 409, ISBN 9788866422228.

Change by Design | Collective imaginations for contested sites in Euston
issuu.com/asf-uk/docs/cbd_london_report_

Workshop curato da Architecture Sans Frontières-UK in collaborazione con Citizens-UK, UCL e 
l'Università di Sheffield, incentrato sullo studio di impatto della rigenerazione dell'area di Euston 
tramite il progetto HS2. Tramite strumenti di progettazione partecipativa e interviste sono stati 

2016 

2018 

2015 

2015 

TUTORAGGIO ∙∙∙

Tirocinio Curricolare tra Università degli Studi di Milano e Labsus
Tutor Aziendale

M’innamoravo di tutto correvo dietro ai cani
facebook.com/conoscendodeandre/

Percorso di Alternanza Scuola Lavoro che ha coinvolto i diversi indirizzi di studio del Liceo 
Artistico “Giacomo e Pio Manzù di Bergamo. In collaborazione con la Fondazione De André, il
Comune di Bergamo e l’Associazione Maite, il percorso indaga la figura di Fabrizio de André 
visto con gli occhi delle nuove generazioni. Il percorso si è svolto tra il Liceo stesso e ExSA | Ex 
Carcere Sant’Agata di Bergamo, luogo prescelto per ispirare gli studenti e sede della mostra 
corale finale.
Tutor Aziendale, essendo la coordinatrice del progetto ExSA | Ex Carcere Sant’Agata

AS 2018/2019
AS 2017/2018

Gen 2019 | Data Attuale

CO-RELAZIONE 
TESI DI LAUREA ∙∙∙

Beni Comuni per la Rigenerazione Urbana

Corso di laurea magistrale: Architecture of Interiors
Politecnico di Milano. Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni
Laureanda: Moira Zaccuri | Relatrice: Prof.ssa Arch. Francesca Lanz | Co-relatrici: Arch. Marta 
Averna, Arch. Gloria Gusmaroli

L’EXSA A BERGAMO. Recupero e riuso delle carceri giudiziarie dismesse
nell’antica casa Teatina di Sant’Agata

Corso di laurea magistrale: Architettura
Politecnico di Milano. Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni
Laureandi: Andrea Giovanni Degani, Luca Scarpellini | Relatori: Prof. Arch. Gianfranco Pertot, 
Prof.ssa Arch. Daniela Oreni | Co-relatrice: Arch. Gloria Gusmaroli

AA 2017/2018 

AA 2017/2018 



ESPOSIZIONI ∙∙∙

Il Volo                   | Bergamo

mostra dei progetti pensati per Visby, Inarzo e Brumate.
esposizione durante il festival “Toolbox To The Future”

Ri-Formare Milano                 | Milano
riformaremilano.polimi.it/?page_id=168

Progetti per le aree e gli edifici in stato di degrado e abbandono
Triennale di Milano

Sett 2014 

Lug 2014 | Ago 2014

2015 

RICONOSCIMENTI ∙∙∙

Culturability – rigenerare spazi da condividere
culturability.org/notizie/15-finalisti-culturability-2018/

Il progetto di valorizzazione di ExSA | Ex Carcere Sant’Agata a Bergamo, denominato “ExSA sunt 
communia | Legàmi in evoluzione”, è tra i 15 finalisti del bando 2018 promosso da Fondazione 
Unipolis. 
I finalisti sono scelti fra 341 progetti provenienti da tutta Italia.

Premio “Restaura Bergamo”
Menzione d’onore per il progetto “Ridistribuire Energia”.
A cura di Gloria Gusmaroli.

Concorso di Idee “Abitare a Marrakech”
Primo posto e menzione d’onore per il progetto “A thousand palm ground”. 
A cura di A. Bonomi, A. Caputo, E. Grè, C. Pepori, I. Viceconte

2016 

2018 

Lug 2018 

ARTICOLI ∙∙∙

labsus.org
labsus.org/author/gloria-gusmaroli/

Mompiani, Corvetto: la via di Milano che rinasce grazie agli abitanti   | 15/04/2019
A Brescia l’agricoltura sociale è una pratica di comunità    | 17/03/2019
Abbi Cura: a Milano una strada unisce i cittadini     | 20/01/2019
Chiaravalle è un libro da leggere e scrivere insieme     | 06/01/2019
Varese approva il Regolamento dei beni comuni: quali novità?    | 07/12/2018
Il capitale relazionale diventa innovazione culturale    | 30/10/2018
Il cinema che torna a vivere: succede a Bucine (AR)     | 02/09/2018
SUPER, il Festival delle Periferie: “Nel nostro piccolo facciamo politica”   | 03/07/2018
La ricetta Culturability: cultura e collaborazione, innovazione e coesione sociale | 27/02/2018
Ex carcere di Bergamo: un patto di collaborazione “storico” come la Città Alta | 16/01/2018

Repubblica - Edizione Nazionale

"Così un tesoro abbandonato è tornato a vivere", pp. 19   | 24/07/2018

Gen 2018 | Data Attuale 

coinvolti i residenti locali. Il report è una “Carta dei cittadini” che evidenzia le esigenze e 
aspirazioni locali riguardo il progetto su larga scala previsto intorno alla stazione di Euston. 
Creazione di schemi e ilustrazioni, riepilogo e sistemazione dei risultati.



COMPETENZE ∙∙∙

ITALIANO  —  lingua madre 
INGLESE  —  comprensione C2 | parlato C2 | produzione scritta C1

Pacchetto Office
Google (Drive, Doc, Fogli, Moduli)
Gmail e Aruba mail

Adobe Acrobat Professional
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Adobe Lightroom
Procreate
Wordpress

AutoCAD
SketchUp
V-Ray per SketchUp

Architettura 

Redazione 

Digitale 

Lingue 

Lug 2014 

Apr 2014 

Giu 2014 

BellaLì. Spazi minimi per una socialità quotidiana a Milano     | Milano
lablog.org.uk/tag/urban-voids/

Progetti esposti: 2300 Rarità in Mostra, De Harmonia Mundi, Our Roots in a Liquid 
Consciousness. 
Gruppo di lavoro: A. Benetti Genolini, G. Gusmaroli, S. Potente.

Atmospheres – 14. Biennale Di Venezia              | Venezia
modulo.net/it/post/atmospheres-biennale-di-venezia-dal-136-al-156

Progetti esposti: 2300 Rarità in Mostra, De Harmonia Mundi, Our Roots in a Liquid 
Consciousness. Gruppo di lavoro: A. Benetti Genolini, G. Gusmaroli, S. Potente.

Design Week Polimi                 | Milano

Iniziativa in concomitanza con il FuoriSalone dal titolo “Atmospheres – Architectural 
Environments”.
Progetti esposti: 2300 Rarità in Mostra, De Harmonia Mundi, Our Roots in a Liquid 
Consciousness. Gruppo di lavoro: A. Benetti Genolini, G. Gusmaroli, S. Potente.



 “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003”

Organizzative 

Comunicative 

Relazionali 

CAPACITÀ ∙∙∙

Capacità di lavorare in gruppo; 
Capacità di relazione con persone di vari livelli;
Propensione al facile adattamento in situazioni diverse acquisita durante le varie;
esperienze lavorative e in particolar modo durante le esperienze all’estero;
Facilità nelle relazioni col pubblico

Capacità di comunicazione tramite presentazioni frontali e diagrammi, sviluppate durante gli anni 
di lavoro come facilitatrice sociale;
Capacità di comunicare a diversi livelli, professionali ed amministrativi, tramite e-mail;
Capacità di redarre comunicati stampa, relazioni progettuali e materiali illustrativi;

Completa disponibilità e versatilità a lavorare in team;
Completa disponibilità e versatilità a lavorare ed affiancare persone meno esperte;
Capacità organizzativa individuale per lavori svolti in remoto (piattaforme web);
Rispetto delle scadenze, capacità di organizzare il lavoro in tempi ridotti, acquisita collaborando 
in diversi progetti;
Capacità di svolgere rilievi dettagliati del costruito, realizzare progetti architettonici, urbani e del 
paesaggio con relativa restituzione grafica;
elaborazione grafica di immagini; 

Illustrazione digitale e manuale, Falegnameria, Linoleografia

A1, BPatenti di guida 

Altre 



curriculum vitae

Recupero del monastero di S. Agata in Bergamo
luglio 2010, compimento del corso di laurea in Ingegneria Edile - Architettura

Proposta per la riqualificazione del complesso di Sant’Agata, ex-monastero del XVII secolo, situato nel centro storico di 
Bergamo e trasformato in carcere agli inizi del 1800 su progetto di Leopold Pollack. Il progetto prevede la realizzazione di 
un polo musicale in cui attività didattica, performativa, museale e commerciale gravitano attorno allo spazio semipubblico 
della corte.

Progetto selezionato nella sezione Restauro Architettonico e Tecniche di Recupero di Edifici Storici Colpiti da Eventi 
Calamitorsi. Archiprix Italia, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Roma, 2013.

L.R. 12/2005 - D.P.R. 380/2001: PDC, DIA, CIL, Lavori Pubblici e Concorsi.
Ordine degli Ingegneri di Bergamo, 2014.

Il Paesaggio e la sua Cultura
Ordine degli Ingegneri di Bergamo, 2014.

Il Sud Milano e L’abbazia di Chiaravalle. Una Grande Risorsa di Storia, di Agricoltura e di Fede.
Ordine degli Ingegneri di Milano, 2015.

Progettare il Restauro.
Ordine degli Ingegneri di Bergamo, 2015.

Manifattura Edilizia - Creare Valore nella Nuova Economia Circolare.
Ordine degli Ingegneri di Milano, 2016.

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Ordine degli Ingegneri di Milano, 2017.

A Colloquio con la Soprintendenza. Indicazioni per la Corretta Elaborazione di un Progetto di Resaturo
Ordine degli Ingegneri di Bergamo, 2017.

Rischio e Sicurezza Sismica delle Costruzioni in Lombardia.
Ordine degli Ingegneri di Bergamo, 2017.

Reinventing Construction - Off Site e Computational Design.
Ordine degli Ingegneri di Milano, 2017.

MATTEO RANGHETTI
via San Bernardo 22/8, 20139 Milano
il@matteoranghetti.com
0039 331 7692674

tesi di laurea
magistrale

principali corsi
di formazione
professionale

continua

TITOLO I

TITOLO II



TITOLI IV E V

Architectural Design Studio, Prof. Filippo Pagliani.
Building and Architectural Engineering, Politecnico di Milano - Polo Regionale di Lecco , a.a. dal 2017-08 al 2019-20.

Caratteri Costruttivi e Distributivi, Prof. Laura Elisabetta Malighetti.
Ingegneria dell’Edilizia, Politecnico di Milano, aa. 2010-11.

Selezione di lavori condotti presso lo studio AM Progetti con Prof. Arch. Joseph di Pasquale.
2010-2014.

esperienze 
didattiche

svolte

titoli di 
progettazione
ed esperienze 
professionali

TITOLO III

Exogram House n.1, 2015 
provincia di Milano, Italia. 
Progetto esecutivo.

Plastic Museum 1, 2012 
Guangzhou, Cina. team 
Progetto.

Restauro del Monastero 
del Carmine, Bergamo, dal 
2015. Progetto e DL.

Scuola Primaria Happy 
Child, Basiglio, 2018. 
Progetto e DL.

Palais de la Plage, 2015 
Montecarlo, Principato di 
Monaco. consuLenza.

Gosan Public Library, 2012 
Daegu, Sud Corea. team 
Progetto.

Museo Lodovico Gallarati 
Scotti, Villa Melzi d’Eril, 
2021. Progetto e DL.

Nido e scuola d’infanzia 
Happy Child, Basiglio, 2016. 
Progetto e DL.

Kingsborn sport park, 
village and resort,2013 
Guilin, Cina. team Progetto.

Altermaria Valerkirke, 
2011 Valer, Norvegia. team 
Progetto.

Filo Rosso, Galleria Nazionale 
Arte Moderna, Roma, 2014. 
consuLenza e DL.

Nido e scuola d’infanzia 
Happy Child, Milano, 2014. 
Progetto e DL.

Concorso per le architetture 
di servizio in Milano - Expo 
2015. team Progetto.

Shanghai International 
Design N. 1, 2011 
Shanghai. team Progetto.

Emilio Alemagna in Villa 
Borromeo d’Adda, Arcore, 
2014. Progetto aLLestim.

La Città dei Mestieri, 
Triennale, Milano, 2017. 
Progetto aLLestimento.

Selezione di lavori condotti presso lo studio RAM, fondato assieme agli architetti Alessandro Tonassi 
e Rodolfo Sormani nel 2014.



Nuova sede distillerie P.,
Trento, 2019. Progetto.

Mostra Roberto Capucci per 
i Giovani Designer, Palazzo 
Morando, Milano, 2014.

Nuova sede Serioplast,
Bergamo, 2017. Progetto 
Di concorso. 

Ampliamento locale Mani 
al Cielo, Rovereto, 2017. 
Progetto e DL.

Residenza Collettiva Villa 
Fontana, Roma, 2022. 
Progetto Di concorso.

Uffici via Borgogna, Milano, 
2017. consuLenza e DL.

Recupero insediamento 
produttivo, Baranzate, 
2015. Progetto.

Enoteca Enovalsugana, 
Trento, 2017. Progetto.

Uffici DVR Capital, piazza 
San Babila, Milano, 2016. 
Progetto e DL.

Sala Cinema Ellipse, 
Videosell, Trezzano S. N., 
2018. Progetto.

Il Particolare, Milano, 2019. 
suggerimenti.

Uffici via Cosimo del Fante, 
Milano, 2022. consuLenza.

TITOLO IV

ALTRE INFORMAZIONI

Certificazione TOEIC livello B2.
ABC S.r.l. Wall Street Institute, Lecco, Gennaio 2010.

La Trasmissione Delle Forme, Roberto Capucci per i giovani designer
Colonia, 2013, König Walther.

Il Morbillo della Memoria
in CTRL Magazine #18, Bergamo, 2010, Enjoy Edizioni.

Scienza Live
in CTRL Magazine #16, 2010, Enjoy Edizioni.

Architettura Estatica
in l’Arca, rivista internazionale di architettura, design e comunicazione visiva, settembre 2010, SAM MDO.

La Rampa di Wittgenstein
in emergenza/tessuto, appunti per una metodologia della composizione architettonica, a cura di Joseph di Pasquale, 
novembre 2008, Book Time.

attestato di 
conoscenza della 

lingua straniera

pubblicazioni

Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo relativo alla 
protezione delle persone fisiche per quanta riguarda il trattamento dei dati personali).



FRANCESCA BOLAZZI
CURRICULUM VITAE

Libera professionista dal 2012 si occupa di progetti di comunicazione e organizzazione di eventi. 
Dal coordinamento progettuale, all’ufficio stampa, dalla gestione di canali social alle relazioni 
con il pubblico, si occupa di progettazione e ideazione di campagne di comunicazione e del 
coordinamento del team di lavoro.

- Ideatrice e coordinatrice della produzione della campagna video per la ricerca autiste/i per l’azienda Locatelli 

Autoservizi

autoservizilocatelli.it
- Ideatrice e coordinatrice della produzione della campagna video e responsabile della comunicazione social per il 

progetto “Una Pista di Ghiaccio In Città Alta” di TTB teatro Tascabile di Bergamo

carmine.teatrotascabile.org

- Coordinatrice delle attività di comunicazione dell’associazione Rete Lenford Avvocatura diritti LGBT rsponsabile della 

gestione dei canali di comunicazione dell’associazione e degli aggiornamenti del sito web

retelenford.it
- Ideatrice di campagne video e animazione ad uso web e social per la promozione di master e corsi di studio per 

Università Bocconi.

unibocconi.it
- Consulente per la brand identity e responsabile dei canali social dell’azienda Novità Import

novitàhome.com

- Organizzatrice e Coordinatrice delle attività di comunicazione del festival Dirama organizzato da Legambiente Bergamo. 

SI occupa di coordinamento del team di lavoro, ufficio stampa e organizzazione degli eventi della manifestazione.

dirama.eu

- Responsabile dei canali social e della promozione online per La Tana Enoristorante

tanaristorante.it

- Responsabile della comunicazione per le aziende Sunsaving e Suntrading occupandosi della gestione dei progetti di 

responsabilità sociale dell’impresa e delle sponsorizzazioni aziendali, di ufficio stampa e pubblicità, della gestione dei 

canali social e di tutta la comunicazione aziendale.

- Coordinatrice per la comunicazione del progetto di lampade in cartone Cartunia Design per l’azienda Karté Srl. Si 

occupa di relazioni con i clienti internazionali e della promozione  dei prodotti a fiere e eventi e della comunicazione 

curando le relazioni pubbliche, l’ufficio stampa, i social media e tutte le attività di promozione e vendita online dei 

prodotti del brand.

- Fondatrice con altri di Woodoo Studio progetto di collaborazione tra professionisti della comunicazione e della 

grafica pubblicitaria. SI occupa in team del coordinamento di progetti, della gestione dei social media, della creazione 

di campagne video e animazioni, dello sviluppo di progetti web e di campagne promozionali in collaborazione con 

professionisti della grafica, del video e della fotografia.

woodoostudio.com

- Fondatrice con altri giovani bergamaschi e bergamasche del giornale mensile free press CTRL Magazine dedicato alla 

promozione e divulgazione di eventi nella provincia di Bergamo. Qui si occupa di redazione di articoli, segreteria di 

redazione e contatto con i clienti e gli sponsor. 

ctrlmagazine.it

2021

2020

2019 a oggi

2016 - 2018

2014 - 2016

2012

2008 - 2012

Nata a Bergamo il 5/3/1984

Residente a Seriate, 

via Lazzaretto 34

+39 340 533 1585

bolazzi@woodoostudio.com

C.F. BLZFNC84C45A794L

Diplomata all’istituto tecnico 

per il turismo a Dalmine.

Iscritta al corso di Laura triennale 

in comunicazione interculturale 

per la cooperazione e l’impresa presso 

l’Università degli studi di Bergamo


