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CAPRIOLO MARCO 

PROFESSIONE: AVVOCATO - Esperto di sviluppo locale, politiche comunitarie e di fondi strutturali. 
Esperto delle procedure di gara, di rendicontazione, di controllo di I e Il livello (Audit), di monitoraggio e di 
valutazione dei fondi strutturali. 
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20/07/2015- ad oggi 

Cogea srl .. Roma 
Consulenza azìenclale 
Consulente 
Assistenza lecnica all'implementazione, coorclina111e11to, atluélZione, monitoraggio, controllo e 
cl1ìusura ciel POR Campania FSE 2007/20·13 - supporto all'avvio ciel nuovo POH Campania 
FSE 2014/2020. 
;�ttìvìtà cli assistenza tecnica per il controllo di I livello e certificazione della spesa (attività cli 
AUDIT), con particolare riferimento alle verifiche amministrativo contabili, clegli interventi 
realizzati nell'ambito del POR FESR Sardegna 2007/20'13. 
Attività di supporto tecnico al Comune di Napoli per la programmazione, attuazione, 
monitoraggio e controllo dei progetti ammessi a finanziamento dal P.O. FESR Campania 2007-
2013. Consulenza legale, contabile e finanziaria, con riferimento ìn particolare alle 
procedure di gara ai sensi del codice degli Appalti D.Lgs163/06 , di rendicontazione e di 
controllo relativa ai finanziamenti a valere sul POR FESR Campania 2007-2013 

04/03/2017 

AGEMED • AA lntenational srl- SIMAS (Università degli Studi di Salerno) 

Consulenza aziendale 
Consulente 
Attività di docenza, svolta nell'ambito del 1° Master " European Project Manager: 
Competenza strategica per gli Enti Locali "rivolto ai dipendenti degli Enti Locali, nelle seguenti 
materie: Obìettìvì di Europa 2020 dei Fondi Strutturali; Strumenti di politica di Coesione 














