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• Iscrizione albo dei Dottori Commercialisti Provincia di Avellino al 
numero 671. 

• Ammesso come Consulente Senior Ministero Ambiente per attività di 
valutazione, del P.O.N (fondi CEE) Ambiente 2000-2006 selezione titoli e 
colloquio. 

• Ammesso come Consulente Senior per attività di valutazione, con 
particolare  riguardo  all’aggiornamento  della  valutazione  intermedia  del 
P.O.R. Campania 2000-2006 (fondi CEE) relative  ai  Blocchi  A  (Analisi 
degli effetti del Programma) e C (Coerenza con le priorità delle strategie 
comunitarie di Lisbona e Göteborg) (Decreto Dirigenziale Regione 
Campania n. 257 del 21 settembre 2005) 

• Iscritto all’albo Nazionale Promotori Finanziari dal 1998 al 2003. 
• Specializzazione post laurea sui mercati finanziari Nazionale ed 

Internazionale, organizzato dalla UniCredit Consult S.p.A. SIM gruppo 
Credito Italiano. 

• Laurea in Economia e Commercio conseguita il 30 luglio ‘96 presso 
l'Università degli Studi di Salerno . Tesi in Storia Economica “Il rapporto 
tra Pasquale Stanislao Mancini e Agostino Magliani  nell’attività 
Parlamentare” . Tesine in : Marketing “Le Politiche di Marketing per lo 
Sviluppo del Turismo In Italia”; Scienze delle Finanze “Il Piano di 
Privatizzazione”. 

• Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore presso 
l’Istituto Tecnico Statale “G. Bruno “ di Ariano Irpino. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data di nascita 24 Settembre 1970 ad Avellino 

Nazionalità Italiana 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

SANTORO PASQUALINO 

VIA TRAVE N° 61 ARIANO IRPINO AVELLINO 

santoropas@yahoo.it;  pasqualinosantoro@pec.it 

INFORMAZIONI PERSONALI 

C U R R I C U L U M   P RO FE SS I O N A L E 

mailto:pasqualinosantoro@pec.it


 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
01/03/2001 al 30/09/2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Avellino Piazza Libertà Avellino 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
Tipo di impiego  Coordinatore ufficio di Piano Fondi Europei BENI TURISTICO CULTURALI 

Provincia di Avellino. 
Principali mansioni e responsabilità • Coordinatore  Ufficio  Piano  per  la  progettazione  del  Piano  Strategico 

“Valorizzazione  dei  Beni  Culturali  del  Sistema  Turistico  Integrato 
Regio TRATTURO a valere sui fondi afferenti all’Obiettivo Operativo 
1.9 del PO FESR Campania 2007/2013 “ 

• Funzioni dirigenziali inerenti la programmazione, gestione, monitoraggio 
controllo, la rendicontazione ed assistenza tecnica ai Comuni, Comunità 
Montane,i inerenti le procedure riferite al Progetto Integrato Itinerario 
Culturale Regio tratturo importo progetto € 41.441.990,00 di fondi 
FESR 

• Programmazione fondi FAS delibera CIPE 35/2005 delibera di Giunta 
Provinciale n°39 del 21/02/2006 espletamento di tutti gli atti progettuali 
inerenti gli enti locali da trasmettere alla Regione Campania per il 
finanziamento di strutture socio educative (scuole Avellino) ed opere di 
Recupero e Restauro per un importo di complessivo € 21.000.000,00 
(finanziate). 

• Assistenza tecnica ai Comuni inerenti le procedure, il controllo, 
monitoraggio e rendicontazione, facenti parte il Tavolo di concertazione 
per la presentazione di circa 35 proposte progettuali per il recupero 
di beni culturali a valere sui fondi Europei 2007/2013. 

• Organizzazione delle Giornate di ascolto dei territori sulla 
programmazione dei fondi europei 2007/13 Provincia di Avellino e 
realizzazione di una Brochure informativa dei principali obiettivi e 
proposte programmatiche. 

• Assistenza ai comuni per la predisposizione di schede progetto a valere 
sulla programmazione POR 2000/2006 e sulla programmazione 2007/13 
dei fondi europei. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal 15 aprile 2014 

 
Principali mansioni e responsabilità 

Assistenza Tecnica presso Ministero Sviluppo Economico a valere sul 
POI Energia ( INVITALIA spa) commessa in scadenza il 28/02/2015 
Analisi  e  valutazione  documentazione  tecnica  presentata  dalle  Imprese  in 
relazione alla riduzione dei consumi energetici aziendali, predisposizione atti 
per il decreto di concessioni delle agevolazioni, monitoraggio e 
rendicontazione progetti retrospettivi a valere sul POI energia. 
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Esperienza lavorativa 

Dott. Commercialista in 
corso 

 
 
 
 

Esperienza superiore a 15 anni in materia di Fondi Strutturali e gestione di 
progetti complessi, finanza agevolata, valutazione dei progetti ed in particolare: 
Esperto in attività di controlli di primo livello fondi strutturali, rendicontazione, 
gestione amministrativo contabile di progetti cofinanziati con fondi comunitari 
svolta per conto di Enti Pubblici e Privati in materia di controlli della spesa 
comunitaria; 

Assistenza Tecnica - Audit per i controlli di secondo livello dei programmi 
cofinanziati dalla Commissione Europea, Assistenza tecnico - contabile nello 
svolgimento dei compiti di verifica e controllo a campione ai sensi delle 
disposizioni di cui al Capo IV del Regolamento (CE) n. 438/2001; 

Attività relativa alla realizzazione di nuovi investimenti o l’ammodernamento ed 
ampliamento di quelli esistenti attraverso misure di incentivazione e finanza 
agevolata per la creazione/sviluppo delle imprese: 

• Contratto d’investimento “le dimore del Gusto” settore turismo POR 
2000/2006 recupero e valorizzazione strutture turistico ricettive. 

• Contratto di Programma  Regione Campania filiera  Bioedilizia settore 
industria 

• N° 5 Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili eolico 
59.9 KW Misura 311 diversificazione attività agricole realizzazione PSR 
Campania 2007/2013 

• N 4 imprese extralberghiere Misura 312 - Sostegno alla creazione e 
allo sviluppo delle microimprese PSR Campania 2007/2013 

• N° 1 Cantina vitivinicola PSR 2007-2013 Misura 121 Ammodernamento 
delle aziende agricole 

• N° 7 ammodernamenti impianti nel settore industriale, credito di 
Imposta Regionale per nuovi investimenti  produttivi  (fondi  FESR 
2007/13 e PASER Campania 

• N° 3 Impianto recupero e riciclaggio materiali inerti da demolizione POR 
Campania 2000/2006 

• N° 1 Impianto trattamento frazione Umida (digestione anaerobica) 
FESR 2007/2013 

• N° 1 Impianto recupero e riciclaggio materiali legnosi POR Campania 
2000/2006 

• N° 1 Impianto recupero e riciclaggio materiali plastica e vetro POR 
Campania 2000/2006 

• N° 15 nuove attività alberghiere ed  extra  alberghiere  (alberghi, 
ristoranti, affittacamere centro congressi misura 4.5 e misura 2.2 POR 
Campania 2000/2006). 

• N 1 lavanderia industriale Autoimprenditorialità (D. Lgs 185/2000 titolo I) 
• N 10 microimprese Autoimpiego (D.Lgs 185/2000 Tit. II) 

 
Tipo di impiego Consulenza specialistica creazione di nuove imprese richiesta  di 

finanziamento agevolato; redazione Business Plan, assistenza per il controllo, 
monitoraggio e rendicontazioni fondi agevolati. 
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PARTECIPAZIONI   A SEMINARI E 
GIORNATE   STUDIO 

CONVEGNI 

 
•Napoli 27 gennaio 11, a, Info-day, il Programma Operativo Interregionale 
Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013 (POI Energia), che 
sostiene interventi di efficientamento e risparmio energetico e produzione 
di energia da fonti rinnovabili nelle quattro Regioni dell’Obiettivo 
“Convergenza” (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). 
•Napoli venerdì 4 luglio 08, il tema del convegno "La progettazione integrata 
rurale nella programmazione 2007-2013 fondi europei dall'Assessorato 
all’Agricoltura e alle Attività Produttive della Regione Campania". 
• Napoli workshop 3 luglio 08 il punto sullo stato del mercato elettrico regionale 
delle fonti rinnovabili e sugli indirizzi strategici per la pianificazione regionale 
2007/13. 
•Ariano Irpino giovedì 26 giugno 2008 "Giornata di Studio" sulle opportunità 
agevolative localil a cura dell’ ’Assessorato Regionale che relazionerà sul “Paser 
– Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale e le leggi agevolative 
2007/13. 
• Napoli Seminario della Regione Campania Napoli, - 14 marzo 2008 
Programmazione 2007-2013 - La Campania e l'Europa: una nuova stagione 
dello sviluppo 
•, Napoli 18 dicembre 2007 Presentazione del Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013 delle Campania. 
•Sorrento 25 e 26 ottobre 07 Gli Stati Generali del Turismo, organizzati 
dall'Assessorato regionale al Turismo e ai Beni Culturali “ il Programma 
interregionale fondi europei 2007/13” 
•Napoli lunedì 24 settembre 07 convegno nazionale, organizzato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di 
Coesione, che approfondirà le tematiche inerenti il Quadro Strategico Nazionale 
(QSN) per il periodo 2007-2013, che delinea la strategia di politica regionale per 
i prossimi sette anni nel nostro Paese. 
•Napoli 2 e 3 aprile 2007 Stati Generali dell'Agricoltura e delle Attività Produttive 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Dal 17/05/99 al 31/12/01 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Responsabile sede Ariano Irpino Parco Scientifico e Tecnologico 
Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle aree Interne della Campania 
ScpA via porta catena 52 Salerno. 
“Ente di Ricerca e trasferimento Tecnologico pubblico privato” 
Contratto di lavoro CoCoCo 
• Responsabile del PST ai tavoli di Concertazione della Regione Campania 

per la definizione ed approvazione del Complemento di Programmazione 
2000/2006 (periodo settembre/novembre 2000). 

• Responsabile della proposta di Sviluppo Turistico Culturale delle 4 Valli 
Calore-Cervaro-Miscano-Ufita presentata alla Provincia di Avellino il 
02/01/2001        prot.n°88.        Programmazione        2000/2006        (periodo 
settembre/novembre 2000). 
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la programmazione dello sviluppo regionale al PASER alla nuova politica di 
Coesione europea 
•Napoli, 13 febbraio 2007 Comunità di pratiche, un luogo per la conoscenza - 
Apprendere, agire e condividere, Sistema di gestione delle conoscenze sulle 
politiche di sviluppo e coesione 
•Napoli 23/06/05 I Progetti Integrati in Campania: una risorsa per lo sviluppo” 
Progetti Integrati in Campania rappresentano una novità nell'impiego dei fondi 
europei. Un quarto delle risorse complessive del  Programma  Operativo 
Regionale 2000-2006 sono state destinate alla progettazione integrata, 
permettendo due azioni: l'uso contemporaneo di più fondi per lo sviluppo dei 
territori (PIT) e per tematiche specifiche (PI); e il coinvolgimento, nella 
progettazione e nella gestione, di tutti gli attori impegnati nello sviluppo locale. 
Intorno ai principi dell'integrazione e della territorialità dovremo lavorare insieme 
alla nuova programmazione dei fondi europei per il periodo 2007-2013.” 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

• Inglese : livello di conoscenza discreto 
• Francese: livello di conoscenza sufficiente 

•Ottima propensione al dialogo con elevato grado di persuasione. 
•Buona attitudine alla gestione dei rapporti interpersonali. 
•Buona   padronanza   nelle   materie   gestionali(strategia,   finanza,   marketing) 
maturata nel corso delle esperienze lavorative sopra descritte 

 

 
 
 

Il sottoscritto Pasqualino Santoro, nato ad Avellino il 24/09/1970, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, 
consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 
n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, dichiara che le informazioni riportate nel 
presente Curriculum sono autentiche e veritiere. Autorizza, inoltre, il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 196/2003. Allega fotocopia di valido documento di identità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 
445/2000. 

 
Ariano Irpino 12/01/2015 Firma 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE. 

• ottima padronanza del Pacchetto Office (Word, Power Point, Excel) e 
utilizzo degli applicativi Project Manager e Internet Explorer. 
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