Curriculum Vitae
Europass

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONIO SETTANNI

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita
Codice fiscale
Partita IVA

PROFILO PROFESSIONALE

Pagina 1 di 4 - Curriculum vitae di
Antonio SETTANNI

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari, ho conseguito un
Master di secondo livello in Cooperazione e progettazione per lo sviluppo presso l’Università di
Roma “La Sapienza”.
Specializzato nell’elaborazione di progetti e piani di sviluppo locale da candidare ai finanziamenti
previsti a livello regionale e nazionale, mi occupo anche della gestione operativa dei progetti
finanziati.
Ho ricoperto, tra gli altri, ruoli di responsabilità svolgendo attività di Direttore tecnico e
Responsabile amministrativo e finanziario per conto di società consortili che gestiscono fondi
comunitari nei settori dello sviluppo rurale e costiero (Gruppi di Azione Locale – GAL, Gruppi di
Azione Costiera – GAC).
Fornisco, infine, assistenza tecnica nell’ambito dei progetti di cooperazione internazionale.
Sono specializzato in:
project management (analytics);
assistenza tecnica allo sviluppo locale;
contributi agevolati europei, nazionali e regionali.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 APRILE 2018 – OGGI
Gruppo di Azione Locale Terra dei Trulli e di Barsento s.c. a r.l.
Estramurale a Levante – Putignano (BA)
Società consortile per la realizzazione di iniziative di sviluppo locale
Consulente specializzato. Area: assistenza tecnica e sviluppo locale
Responsabile delle attività previste dal Piano di Azione Locale nell’ambito del Programma
Operativo FEAMP 2014-2020; analisi e gestione dati relativi agli interventi FEAMP del Piano.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2 OTTOBRE 2017 – OGGI
Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese s.c. a r.l.
Via Nino Rota, 28/A – Mola di Bari (BA)
Società consortile per la realizzazione di iniziative di sviluppo locale
Consulente specializzato. Area: assistenza tecnica e sviluppo locale
Responsabile Amministrativo e Finanziario (analisi e gestione dati economicofinanziari)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2 MAGGIO 2016 – 27 LUGLIO 2017
Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese s.c. a r.l.
Via Nino Rota, 28/A – Mola di Bari (BA)
Società consortile per la realizzazione di iniziative di sviluppo locale
Consulente specializzato. Area: assistenza tecnica e sviluppo locale
Redazione del Piano di Azione Locale relativo alla strategia da realizzare nel periodo di
programmazione comunitaria 2014-2020 a valere su fondi FEASR e FEAMP.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 APRILE 2013 – 31 DICEMBRE 2015
Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese s.c.m. a r.l.
Via Nino Rota, 28/A – Mola di Bari (BA)
Società consortile per la realizzazione di iniziative di sviluppo locale
Consulente specializzato. Area: assistenza tecnica e sviluppo locale
Responsabile Amministrativo e Finanziario (analisi e gestione dati economico-finaziari)
Presidente delle Commissioni Tecniche di Valutazione dei progetti presentati al GAL a valere
sulle Misure del Piano di Sviluppo Locale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

20 NOVEMBRE 2012 – 31 DICEMBRE 2015
Gruppo di Azione Costiera “Mare degli Ulivi” s.c.a r.l.
Via Amendola 189/b – Bari
Società consortile operante nel settore della pesca nell’ambito delle attività previste dalla Misura
4.1 del P.O. Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013
Consulente specializzato. Area: assistenza tecnica e sviluppo locale
Direttore tecnico. Gestione tecnico-amministrativa delle attività previste nel Piano di Sviluppo
Costiero adottato dalla Società. Project Management Analytics.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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22 FEBBRAIO 2011 – 31 MARZO 2013
Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese s.c.m. a r.l.
Via Nino Rota, 28/A – Mola di Bari (BA)
Società consortile per la realizzazione di iniziative di sviluppo locale
Consulente specializzato. Area: assistenza tecnica e sviluppo locale
Responsabile attività di monitoraggio dati e controllo procedurale, fisico e finanziario di interventi
finanziati nell’ambito del programma di iniziativa comunitaria LEADER.
Dal 1 aprile 2013 anche Responsabile Amministrativo e Finanziario ad interim.
Presidente delle Commissioni Tecniche di Valutazione dei progetti presentati al GAL a valere
sulle Misure del Piano di Sviluppo Locale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

23/05/2014
G Formazione (Torino) – Formazione in materia di Pubblici Appalti
Nuove regole europee nel settore degli appalti pubblici; nuove regole in materia di contratti
di concessione; procedure elettroniche di aggiudicazione dei contratti pubblici; bandi e atti di
gara alla luce del nuovo sistema AVCPass; le procedure di comprova dei requisiti tramite il
sistema AVCPass
Attestato di partecipazione

09/05/2014
G Formazione (Torino) – Formazione in materia di Pubblici Appalti
Appalti Pubblici: aspetti operativi. Fasi di gara, Soggetti, AVC Pass, Forme di tutela
Inquadramento generale della materia; la predisposizione dell’offerta nel suo complesso;
la partecipazione dell’impresa allo svolgersi del procedimento di gara; le forme di tutela e
la loro convenienza economica
Attestato di partecipazione

28 Aprile 2009
CIRPS – Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile
Università di Roma “La Sapienza” – Roma
• Politiche di cooperazione utilizzate dai principali “donatori” ed istituzioni internazionali
• Basi di economia dello sviluppo
• Metodologie di assessment (metodi di raccolta di dati qualitativi e quantitativi, metodologie
partecipative, data analysis)
• Tecniche di gestione del ciclo del progetto (Project Cycle Management)
• Tecniche di valutazione e monitoraggio di progetti di sviluppo e di emergenza
Diploma di Master di II livello in “Cooperazione e progettazione per lo sviluppo”

16 Ottobre 2006
Università degli Studi di Bari
Facoltà di Economia e Commercio
• Competenze economiche, tecniche, quantitative e giuridiche adeguate alla comprensione
del sistema economico, dei mercati e delle organizzazioni pubbliche e private
• Conoscenze di base e specialistiche per le attività professionali e consulenziali in campo
aziendale, economico e finanziario
Laurea in Economia e Commercio
Tesi in Geografia Economica dal titolo “Iniziativa comunitaria in aree a rischio di
marginalizzazione: il caso Subappennino Dauno”; votazione: 110/110 e lode

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Ottobre 2004 – Dicembre 2004
FORMIN’ – Centro di Formazione Internazionale
Roma
• Conoscenza degli aspetti economici, sociali e gestionali relativi allo sviluppo della
cooperazione
• Il ciclo di vita del progetto (Project Cycle Management – PCM)
Attestato di frequenza “Cooperazione internazionale allo sviluppo e ciclo del progetto”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Agosto 1999 – Giugno 2000
University of Tampere – School of Business Administration
Tampere (Finlandia)
• Economia politica e scienze economiche;
• Diritto del lavoro;
• Diritto commerciale internazionale.
Borsa di studio “Erasmus”

1991
Liceo scientifico “G. Salvemini”
Bari
Materie letterarie, lingua e letteratura inglese, matematica, fisica, scienze naturali e disegno
geometrico.
Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

CAPACITÀ DI GESTIRE GRUPPI ETEROGENEI DI STAKEHOLDER, RISOLVERE CONFLITTI, LAVORARE IN
TEAM, GESTIRE LE RISORSE UMANE IN MANIERA NON GERARCHICA, INTERFACCIARSI IN MANIERA
COSTRUTTIVA CON RAPPRESENTANTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SETTORE
IMPRENDITORIALE E DEL SETTORE NO-PROFIT.
PROJECT MANAGEMENT DI PROGETTI COMPLESSI, CON GESTIONE DI COLLABORATORI E FORNITORI.
GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO FORMATI DA STAKEHOLDER, ENTI PUBBLICI, IMPRESE, CITTADINANZA.
GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E FACILITAZIONE.

•
•
•

SISTEMI OPERATIVI: MICROSOFT WINDOWS
SOFTWARE APPLICATIVI: MICROSOFT WORD, EXCEL, POWERPOINT
HTML (BASE): CORSO IN “HYPERMEDIA SOFTWARE AND WEB-PUBLISHING” PRESSO LA
UNIVERSITY OF TAMPERE (FINLAND)

Patente europea di tipo A e B

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto
in materia di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Altresì, si autorizza il
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003. Il sottoscritto dichiara di essere informato che tali dati saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Bari, 06/11/2018
Antonio Settanni
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