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Da Marzo 2008 ad oggi.
Libera Professione di Dottore Commercialista. Specializzato in elaborazione di Business Pian
per te imprese e nell'assistenza tecnica ad Erti Pubblici per l'ottenimento di aiuti pubblici a
vâere sui fondi strutturali, con relativa gestione, controllo e rendkx̂ntazione.

Da Dicembre 2013 ad oggi
DekHttespa
Sede legale: Vìa Tortore 25, Milano
Multinazionale della Consulenza
Consulenza
Attività espletate: Assistenza Tecnica alla Regione StcJlana sui Controlli di I Svelto con verifica in
loco presso i soggetti beneficiari d progetti finanziati a carico del FSE.
Tot Esperienza maturata: 4 mesi Esperienza attinente ai profilo ricercato

Francesco Paolo Leanza
Resdenza: Corso Umberto 343,95034 Bronte. Sede Ufficio: via Leucatia 9,
95125 Catania.
ceH. 3890510019 Tei. Ufficio 095/8261943
Fax su Web: 1782773524. Fax Ufficio 095/8261943
paolo.leanza@tiscali.it; info@studioleanza.com; www.studioleanza.com

Italiana

30U)7\1974 cod. fisa LNZFNC74L30B202D P. Iva 04577850870

Libero professionista iscritto affâ o dei DorJm (k̂mmercialisfi di Catania al nr 1886eal
Registro Nazionale dei Revisori Contab* con Inr 159864.

Date(da-a)
• Nome e indirizzo del datore ci
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• Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
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Informazioni personau

Nome e Cognome
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Attuate Occupazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date(da-a)

Tipo di lavoro

CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO



Dal 13/09/2010 al 23/09/2013
Nomisma spa - Società di studi economici
Sede legete: Strada Maggiore, 44 40125 - Bologna

Società d consulenza in RTI con Ernst Young
Consulente Senior

Assistenza Tecnica inerente il PO FESR Sicilia 2007/2013 presso vari Dirigenti della
Regione Siciliana Principali attività espletate: 1) Supporto agli UCO per la valutazione e
controllo d progetti inerenti i PIST o band a regia; 2) Predisposizione griglie d valutazione
inerenti i criteri d ammissibilità e d selezione d numerose linee d'intervento del POFESR
2007/2013; 3) interlocuzione e richieste integrazioni con i beneficiari finali degli interventi
finanziati; 4) Predisposizione bozze d decreto; 5) Verifica della compatibilita dei progetti d Enti
pubblici con il Codice degli Apparti; 6) Verifica e contralto ammissibilità d progetti privati in
"regime d àuto"; 7) Supporto nei processi d programmazione, gestione e controllo d progetti a
valere sul PO FESR in vari Dipartimenti della Regione Siciliana Tra l'estate e l'autunno del
2012, ho fatto parte del Team creato dai Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana,
nell'area Controlli I NveHo. Obiettivo: aiutare le UMC (unità monitoraggio e controllo) dei vari
Assessorati della Regione, al fine d superare i rifie  ̂della Commissione Europea la quale aveva
bloccato i pagamenti alla Regione. Obiettivo raggiunto con lo sblocco delle risorse.
Totale Esperienza maturata: 3 anni Esperienza attinente al profilo ricercato

Dal 29/10/2007 al 30/06/2009
Istituto Tecnico paritario A. Marconi V. Granisci. 164 Biancavilla
Formazione

Contratto a progetto
Insegnante d Economia aziendale per la classe V

Dal 2004 a Ottobre 2009
Vari enfi d formazione
Formazione

Contratto a progetto oi lavoro autonomo

Docente in vari corsi d formazione finanziati dal POR Sicilia 2000/2006. Moduli: Marketing
territoriale. Fond strutturai eoe..

Da Marzo 2004 a Novembre 2007
Studo Associato Brogna - Cartalemi - Caruso, dottori Commercialisti Via Milano 97, Catania

Lìbera professione
Tirocinio per iscrizione all'albo dei dottori Commercialisti
Consulenza aziendale. Specializzato in redazione d Business p ân aziendali e assistenza
Tecnica presso un PIT (Progetto Integrato Territoriale formato da 30 Enti pubblici).

Dal 02/01/2004 ai 30/06/2006
Comune di Giarrec/o Ufficio Comune del PIT Etna 24 (ufficio d assistenza tecnica e
programmazione finanziaria per i 30 enti coinvolti nel Progetto Integrato Territoriale)
Ente Locale
Collaborazione Coordinata e Continuativa
Assistenza nell'ambito della Segreteria tecnica nei progetti finanziati al PIT Etna n. 24 a
valere sui fond del POR Sicilia 2000/2006. Principa^i mansioni: 1) Collaborazione nella
Gestione, controllo e renoteontazione dei progetti pubblici e privati finanziati tramite il Por Sicilia
2000/2006; 2) Assistente nella predisposizione é numerosi protocolli d'intesa ̂ protocollo
d'intesa per la partecipazione ai bando riqualificazione urbana amo 2004, protocollo d'intesa
per l'indrviâ iazrone dei Comuni in ci reâ
protocollo d'intesa per la partecipazione al bando riqualificazione urbana 2006,3) Assistenza
al Project Manager per la rendicontazione e monitoraggio degli interventi finanziati.
Il principale obiettivo d tutti i protocolli d'intesa era il reperirnentod risorse finanziarie da parte d
enti pubblici. Supporto nell'organizzazione d tutte le assemblee del partenariato che avevano
come ordine dei giorno la partecipazione a band comunitari, nazionali e regionali.
Tot esperienza maturata : 2 anni e sei mesi Esperienza attinente al profilo ricercato
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Dal 06/10/2003 al 10/12/2003
MASTER in e-governement promosso dairANCI Campar  con frequenza presso il consorzio d
Enti locai ASMEZdNapoH
II Corso in oggetto è stato finalizzato aB'acquisizione d cor^ietere^̂ normative e progettuali (d
tipo economico - finanziario). Le finalità si estendono al campo del marketing territoriale in
quanto fe-govemement può essere un ottimo sfrumento d promozione e sviluppo d reti d
comunicazione tra cittadini, imprese e Comuni. Durata : 2 mesi con nr di giornate formative
superiori a 7. Formazione attinente al profilo ricercato

30 Luglio 2003
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la facoltà d Economia dell'Università degli
stud d Catania
Argomento della Tesi : Programmazione Negoziata e Finanza Innovativa negli Enti Locali

12-14 Marzo 2003
Corso in managing organizational behavior tenutosi presso la facoltà d Economia d Catania e
drettodai Prof. Henry Tosy (Universityof Florida)
H coreo m oggetto è stato finalizzato per acquisire la capacità d lavorare in Team.

Giugno 1993
Diploma d Ragioneria conseguito presso l'Istituto Tecnico C^mmerciate Benecietto Radice di
Brente

Dal 19/06/2003 ai 19/12/2003
Stage presso l'ufficio comune del PJ.T. Etna nr 24 ubicato all'interno del comune d Giarre

La finalità detto stage è stala in un primo momento la realizzazione della Tesi d Laurea in
Programmazione Negoziata e Finanza Innovativa negli Enti locali, successivamente,
l'acquisizione d competenze progettuali nel campo dei fond strutturali. Con lo stage si sono
inoltre acquisite conoscenze amministrative e capacità relazionali con interlocutori politici e

Da Febbraio 2005 a Gennaio 2006
MASTER di II Svetto in Innovazione e Management nella PA (MIMAP) organizzato dalle
Università d Roma Tre, Tot Vergata e Catania
II Master ha avuto per oggetto tutte le tematiche che attraversano l'innovazione della P. A.

italiana (riforma enti locali, utilizzo detta finanza innovativa netta PA, pianificazione strategica,
Project managernent,Project Rnandng, utilizzo fond comuretari eoe.).

Formazione attinente ai profilo ricercato

Dal 30/07/2004 al 30/08^2004
Shakespeare CoHege e Calan Schod (Londra - Inghilterra)

Corso d lingua inglese con soggjomo in Inghilterra

Giugno 1998- Settembre 2002
ValturSPA
Piazza deta Repubblica 59,001  ̂Roma
Turìstica
Tempo Determinato
Mansione : Durante i period estivi dal 1998 at 2002 (periodo universitario), ho lavorato pressoi
villaggi Vattur, prima come animatore sportivo e poi come aiuto economo. Attività espletate: 1)
Organizzare tornei; 2) partecipare alte attività teatrali dell'equipe ecc.Come àuto
ec ìonx> ero Hvk responsat)iteclegi acquisti nei ̂̂ rnpo del fĉ
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Buona Esperienza nella gestione d progetti e d gruppi d lavoro. Attualmente gestisco numerosi
progetti finanziati ad imprese private nella mia attività d libero professionista Nell'attività d
Assistenza Tecnica agli Enti pubblici (Regione ed Enti locali) ho acquisito una buona
conoscenza dei processi organizzativi ed amministrativi d tali erti. L'esperienza acquisita a
contatto con dversi enti pubblici, mi ha convinto sempre più che tal enti hanno bisogno di canali
d finanziamento atterrativi a quelli classici. Per ottenere risorse finanziare alternative occorre
che gli enti pubblici siano affiancati da personale qualificato che offra soluzioni finanziarie
appropriate.

Buona padronanza nella redazione d progetti a valere sui fond comunitari, nazionali e regionali,
sta per imprese private che per Enti pubblici, nonché sulla gestione, controllo e rendcontazione
d tali progetti. L'esperienza pregressa dal tirocinio alla libera professione mi ha permesso d
spedai izzamii in questo ambito di competenza.

Ho una buona competenza relazionale, maturata principalmente lavorando nei villaggi turistici
quando ero studente e a contatto con vari funzionati e Dirigenti nei vari lavori espletati fino ad
oggi. Le molteplici attività descritte, nelle esperienze, dimostrano un'ottima capacità d
adattamento atte arie situazioni lavorative.
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Capacità e competenze
professionali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e cok/petenze
relazionali.

Livello Base
Livello Base
Livello Base
INGLESE
Livello Base
Livello Base
Livello Base
Francese

Italiana

• Capacità d espressione orale
• Capacità ci scrittura
• Capacità di lettura

• Capacità ci espressione orale
• Capacità d scrittura
• Capacità d lettura

Altre lingue

Prima lingua

ufficiali.
riconosciute da certificati e diplomi
carriera ma non necessariamente

Acquisite nel corso della vita e della
PERSONALI

Capacità e competenze
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FirmaData  11/04/2014

Ai sensi della Legge n. 675/1996, e successive modifiche ed integrazioni, autorizzo il trattamento dei
dati personali contenuti nel presente curriculum.

Capacita acquisite:

discreta conoscenza delle procedure di valutazione, controllo,
monitoraggio e rendkontazione, adottate dalla regione sicilia per gu
interventi finanziati dai pondi strutturali;
capacita' tecnica -amministrativa per l'assistenza dei rup nei i progetti

finanziati.
Buona conoscenza dei regolamenti comunttari inerenti i Fondi strutturali.
Buona conoscenza della finanza innovativa per gli enti locali (swap,
project financing, boc ecc..);
Buona conoscenza delle regole per l'approvazione di protocolli d'intesa

tra enti pubblici.
Altre competenze:
Buona conoscenza degù strumenti di programmazione negoziata e finanza

innovativa degù enti locall
discreta conoscenza degù strumenti di marketing.
discreta conoscenza del pcm (project cycle management) introdotto dalla
commissione europea agu inizi degù anni '90.

discreto uso delle tecniche di project management.
Buon uso del pacchetto office m Microsoft.
Ottimo uso di internet e della posta elettronica.
Ottimo uso del sistema operativo Windows.

Discreto uso di Microsoft Project .
dlscretouso sistemi as/400.
Discreto uso del sistema di monitoraggio e controllo "Caronte" sul FSE e

FESR

Milite assolto nel 1994. Stato avite: coniugato. Patente: A e B. Hobby: Sport, lettura, corsi d
sviluppo personale.

Ulteriori informazioni

Altre Capacità e competenze
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