CURRICULUM VITAE

CO S I M O C O P E R T I N O
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Cosimo Copertino

Indirizzo

Via Trebbia, 10 – 44123 - Ferrara

Contatti

342 7260571
copertino.cosimo@gmail.com
23/08/1961
01998880387 (Professionista di cui alla Legge n.4 del 14.01.2013, in GU n.22 del 26 01 2013)

Data di nascita
P.IVA

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Apr 2018 - Dic 2018
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

FONDIR – Fondo Interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti delle
imprese dei servizi
Formazione continua
Consulente libero professionista
Consulente del progetto “Implementazione di un Sistema di semplificazione per
l’accesso ai finanziamenti di Fondir: semplificazione delle procedure, analisi dei costi
standard, consulenza alle aziende”.

Partnership rilevanti

ANPAL,

Dic 2017 – Mar 2018

FONDIR – Fondo Interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti delle
imprese dei servizi
Formazione continua
Consulente libero professionista
Consulente/ricercatore del progetto “Analisi delle buone pratiche per l’avvio della
semplificazione delle procedure di presentazione, gestione e rendicontazione dei
Piani finanziati da Fondir”: mi occupo di progettare, impostare e gestire la ricerca sulle
buone pratiche in merito all’accesso ai finanziamenti dei Fondi Interprofessionali.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Partnership rilevanti

Gen 2017 –Dic 2017
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Partnership rilevanti

Apr 2016 a oggi
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Generali Assicurazioni, Unipol, Cassa Risparmio di Cento, Centro Studi Confcommercio
Milano, Auchan, Fendi, Deloitte, HRC-Human Resources Community, ANPAL
SIPRO – Agenzia di sviluppo locale di Ferrara
Sviluppo locale
Consulente libero professionista
Coordino e sviluppo il “Progetto ZES a Ferrara” proposto da SIPRO
all’Amministrazione Comunale di Ferrara: mi occupo di progettazione di dettaglio,
scouting esperienze nel mondo, benchmarking e analisi best practises, indagine sugli
stakeholders locali; gestisco processi di mediazione culturale tra i diversi attori socioeconomici, programmazione della formazione e dello sviluppo risorse umane.
Università Ferrara-Dip. Economia; Dip. Ingegneria; Importanti aziende del territorio;
FederManager Ferrara; Confindustria Emilia Romagna; Unione Industriali di Ferrara;
ASTER Emilia Romagna
Centoform, Phorma Mentis, Associazione FORIS
Formazione Professionale,
Consulente libero professionista
Svolgo attività di progettazione e project management/coordinamento. Progetto e
Coordino Progetti Formativi Aziendali (Fondi interprofessionali Fondimpresa, Fonter)),
Formazione Superiore (FSE/RER) e Progetti Speciali (coordinamento, monitoraggio e
valutazione)
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Partnership rilevanti

Nov 2012 - Ott 2015
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Partnership rilevanti
Lug 2008 - Ott 2012
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Partnership rilevanti

Gen 2007– Giu 2008
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Partnership rilevanti

Feb 1997 – Dic 2006
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Partnership rilevanti

Importanti aziende del territorio; Università Ferrara-Dip. Economia; Confindustria
Emilia Romagna; Unione Industriali di Ferrara;
Solergy srl, via Jacobella, 45, 44123 -Ferrara
Energie rinnovabili
Direttore
Project manager, Responsabile programmazione formazione e sviluppo risorse umane
Ho svolto principalmente attività di Project management, gestendo le commesse con
un cronoprogramma e coordinando le risorse e le azioni necessarie secondo la
tempistica concordata col cliente. Relazioni esterne e istituzionali.
Fondo investimenti Enfinity; SunEdison; STERN Energy; Ener Ray; Ingeteam; Kinexia;
Varie Aziende e AAPP (ARTI Puglia, Prov. Brindisi, Versus, SGI Management)
Amministrazione Provinciale/Ricerca socio-economica/Formazione e Consulenza
Consulente/Libero Professionista
Con la Provincia di Brindisi ho svolto attività di Project management di progetti
complessi finanziati sulle linee dei diversi Programmi Comunitari (Interreg ItaliaGrecia, Cards, FSE POR Puglia). In SGI sono responsabile dello sviluppo e
progettazione e Project Manager del programma Phare/Cards Puglia-Albania e di
azioni e progetti FSE POR Puglia. Con Provincia di Brindisi ho svolto attività di
Monitoraggio e Valutazione di progetti di ricerca e assistenza tecnica relativi al FSE
POR Puglia, Interreg Italia-Grecia, Interreg CARDS/PHARE. Con ARTI Puglia ho svolto
attività di valutazione dei progetti di Borse di Ricerca e progetti di sviluppo locale e
formazione. Con Versus ho collaborato alla progettazione di dettaglio e alla ricerca e
alla stesura del report del progetto sui fabbisogni di competenze e formativi nel
settore ambientale in Puglia
Università Lecce-Dip. Ing. Aerospaziale; Università Bari-Dip. Economia; Distretto
Aerospaziale Pugliese; Aziende del settore aerospaziale; Regione Puglia, Provincia
Brindisi; Prov. Lecce; Prov. Bari; Aziende settore Ambiente; ARTI Puglia; ADECCO
EnAIP Ferrara, via Montebello, 46, 44100 - Ferrara
Formazione professionale
Direttore di centro (CCNL Formazione Professionale)
Sviluppo & progettazione, Gestione e sviluppo risorse umane, Project Management,
Controllo di gestione, Relazioni esterne e istituzionali, programmazione e
coordinamento attività formative
Università Ferrara-Dip. Economia; Regione Emilia Romagna; Prov. Ferrara; SIPRO,
Hera, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna; Altre aziende del
territorio
SFERA (Servizi Formativi Emiliano Romagnoli Associati), v.le A. Moro, 16 – 40127 Bologna
Ricerca Formazione Consulenza
Direzione generale
Direzione ricerca & sviluppo, controllo di gestione, gestione e sviluppo risorse umane,
project management, marketing/commerciale, relazioni esterne e istituzionali. Oltre
alla gestione e/o supervisione dei progetti, il mio impegno ha riguardato
l’ottimizzazione delle risorse e dei processi aziendali, ho implementato ed esteso il
controllo di gestione a tutte le attività corsuali e di assistenza tecnica/non corsuali. Ho
gestito direttamente i progetti relativi ad attività innovative come l’avvio dei Fondi
Interprofessionali in Emilia Romagna, l’avvio del catalogo elettronico della formazione
continua e la sperimentazione di voucher di servizi e formativi per i lavoratori atipici.
Università Bologna-Dip. Economia; Dip. Sociologia/Scienza Politiche; Università
Pescara-Dip Economia; Regione Abruzzo; Regione Emilia Romagna; Regione Valle
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d’Aosta; Regione Marche; Regione Puglia; Università Trento-Dip. EconomiaSociologia; ASTER Emilia Romagna; ISTUD; Impronta Etica; ISFOL; LUISS Management;
SMILE; SINFORM; CCIAA Ferrara; ManPower
Sett 1993 – Gen 1997
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gen 1990 - Ago 1993
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

IAL Emilia Romagna – Ag Formativa di Ferrara – via Cairoli, 16 – 40100 - Bologna
Formazione Professionale
Responsabile area coordinamento e supporto alla progettazione e allo sviluppo
dell’agenzia
Coordinamento delle attività formative e di assistenza tecnica; supporto alla
progettazione; ricerca e sviluppo sui sistemi di orientamento. Progettazione,
coordinamento. Selezione e orientamento, consulenze e docenze.
CDS (Centro Documentazione e Studi) Ferrara, via Foro Boario 57 – 44100 Ferrara
Centro di Ricerca socio-economica
Sociologo ricercatore
Progettazione ricerche socio-economiche sul territorio, coordinamento ricerche sui
fabbisogni professionali nel territorio, analisi statistiche ed elaborazione dati. Ho
coordinato e realizzato le fasi di preparazione, programmazione, verifica, formazione
rilevatori e analisi dei dati e stesura del report della Ricerca sui Fabbisogni
professionali nelle imprese metalmeccaniche dell’Emilia Romagna, sperimentazione
sulla provincia di Ferrara, svolta secondo la metodologia degli “archetipi
professionali”. Ho pianificato e coordinato la ricerca sui fabbisogni formativi dei
dirigenti della PA dei Comuni della provincia di Ferrara, la programmazione e
l‘erogazione formativa. Ho pianificato e coordinato la ricerca sui fabbisogni formativi
del segmento della saldatura nelle aziende meccaniche del territorio ferrarese, la
programmazione e l’erogazione formativa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10 luglio - 26 agosto 2006
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
19 a 21 novembre 2003 (24 ore)
• Principali materie
• Qualifica conseguita
Settembre-ottobre 2001
• Principali materie

Anglo-Continental English School (Bournemouth, England)
Lingua inglese
Attestato di frequenza

Scuola di Palo Alto - Milano
Sviluppo della capacità manageriali
Attestato di frequenza

• Qualifica conseguita

EFESO (Ente di Formazione per l’Economia Sociale)
Sviluppo di competenze strategiche per quadri e dirigenti, competenze di
programmazione e definizione obiettivi di sviluppo, competenze di costruzioni di
partnership sociali sul territorio
Attestato di frequenza

Dicembre 1996 - dicembre 1997
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Amministrazione Provinciale di Ferrara – Assessorato Formazione Professionale
Il processo di orientamento: servizi e progetti operativi
Attestato di frequenza

1983 – 1989
• Principali materie

• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Corso di laurea in Sociologia
Tesi di Laurea in Sociologia dei Gruppi “L’AIDS e la costruzione sociale dei
comportamenti a rischio”
Laurea
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Italiano
Comprensione

MADRELINGUA

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione
orale

Produzione
orale

Produzione
scritta

Lingua Inglese

A2

B2

A2

B1

B1

Lingua Francese

A2

B2

A2

B1

A1




CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI


CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE







CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE E
INFORMATICHE

PUBBLICAZIONI

PATENTE O PATENTI
HOBBIES E INTERESSI



Consapevolezza delle proprie motivazioni e attese, autoconsapevolezza
Capacità di mediazione tra figure diverse appartenenti a diversi sistemi socioculturali
Orientamento al risultato

gestione e alimentazione di reti di relazione intra e interorganizzative
comunicazione efficace
lavoro in team
soluzione delle problematiche relazionali e organizzative connesse alla propria
attività, presa di decisione, gestione del cambiamento
pianificazione, organizzazione, coordinamento e controllo di attività e risorse
Conoscenza e uso corrente dell’applicativo Microsoft e del pacchetto Office;
ottima capacità di navigare in Internet; conoscenza e uso dell’applicativo SPSS
(elaborazione statistica per la ricerca sociale)

C. Copertino, AIDS/IV nelle strutture socio-sanitarie e comportamenti non
discriminanti, L’ente d’ingrandimento, periodico SPESCOOP ed., 1992.
C. Copertino, I fabbisogni professionali nella Pubblica Amministrazione in Provincia di
Ferrara, CDS Edizioni, 1994.
C. Copertino – M. G. D’Angelo, O.D.A.S. - Orientamento Degli Adulti: modellizzazione
buone prassi e analisi casi di eccellenza (report), 1999
Munito di patente categoria ‘B’
Lettura, cinema, teatro, trekking, rugby, nuoto.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento
dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003.

Luglio 2018

Cosimo Copertino
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