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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IADANZA MARIANO 

 

 

  

 

 

 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  06.04.1976 - BENEVENTO 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a) Da 3.04.2017 - In corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Fondazione Idis Città della Scienza, via Coroglio 57, Napoli 

• Tipo di azienda o settore Science Centre, Business Innovation Centre 

• Tipo di impiego Responsabile del Business Innovation Centre, dell’Alta Formazione e dell’ufficio progetti europei. Le 

mie mansioni attengono al coordinamento delle risorse umane dell’Area BIC della Fondazione in 

relazione a: 

- Percorsi di accelerazione e creazione di impresa; 

- Internazionalizzazione del sistema Ricerca&Impresa (mercati target: Cina, Iran, Medio-

Oriente); 

- Percorsi di formazione avanzata sui temi del management degli Incubatori e della Digital 

Fabrication; 

- Gestione del Design Research and Advanced Manufacturing FabLab; 

- Partecipazione a bandi e gare regionali, nazionali ed europei, con particolare riferimento a 

a Fondi FESR/FSE Campania 2014/2020; PSR Campania 2014/2020; H2020; Erasmus 

Plus; ENI 2014/2020; Interreg MED ; Interreg Europe. 

- Centro di Trasferimento tecnologico 

Incarico a tempo indeterminato – Livello Inquadramento: Quadro direttivo 

 

• Date (da – a) Da 3.11.2019 - In corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Ercolano, Corso Resina 32, Ercolano 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Supporto tecnico-amministrativo al RUP in merito al progetto Integra SociaLab, finalizzato alla 

realizzazione di un laboratorio didattico ed un FabLab presso locali confiscati alla Camorra. Progetto 

finanziato a valere sui fondi PON Legalità 2014/2020, Ministero dell’Interno. 

 

 

• Date (da – a) Da 18.11.2016 a 2.04.2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Fondazione Idis Città della Scienza, via Coroglio 57, Napoli 

• Tipo di azienda o settore Science Centre, Business Innovation Centre 

• Tipo di impiego Assistente del Segretario Generale e Responsabile Ufficio Progetti europei. 
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Principali mansioni: 

- Assistenza di direzione; 

- Supporto nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali della Fondazione; 

- Predisposizione, attuazione e monitoraggio di progetti strategici; 

- Partecipazione a bandi e gare regionali, nazionali ed europei, con particolare riferimento a 

a Fondi FESR/FSE Campania 2014/2020; PSR Campania 2014/2020; H2020; Erasmus 

Plus; ENI 2014/2020; Interreg MED ; Interreg Europe. 

Incarico a tempo indeterminato – Livello Inquadramento: Quadro direttivo 

 

 

 

• Date (da – a) Da Marzo 2016 a Febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Scienze Chimiche, via Cintia 4, Napoli 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Supporto al Project Management di progetti europei (VII Programma Quadro, Marie-Curie, H2020).  

 

 

 

• Date (da – a) Da 2004 - In corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

In proprio 

• Tipo di azienda o settore Aziende pubbliche partecipate, Enti locali, Regione Campania, Università  e Centri di Ricerca, 

Aziende private 

• Tipo di impiego Consulente gestionale con specializzazione in programmi e progetti comunitari  (Fondi FESR, FSE, 

plurifondo, fondi regionali, finanziamenti agevolati, VII Programma Quadro, H2020, Erasmus+, 

Interreg MED, Interreg Europe, ENI): 

- project management; 

- monitoraggio; 

- rendicontazione; 

- pianificazione strategica; 

- strumenti di ingegneria finanziaria; 

 

 

• Date (da – a) Da Luglio 2016 – Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione Montesanto 3 – Quartiere Intelligente 

• Tipo di azienda o settore Aziende private 

• Tipo di impiego Coordinatore del progetto di Accelerazione di Impresa SFIDE 

 

• Date (da – a) Da Marzo 2016 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Chimiche 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego Attività di supporto al Management di progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica dei processi di monitoraggio attuati, adeguamento dei medesimi ali standard fissati 

dalla normativa comunitaria di riferimento; 

 Elaborazione dei processi e degli strumenti di valutazione delle performance del progetto 

(obiettivi interni ed obiettivi esterni), con particolare riferimento agli indicatori di risultato e di 

realizzazione delle diverse fasi di progetto; 

 Supporto tecnico-specialistico alla raccolta ed elaborazione della documentazione della 

rendicontazione tecnica e finanziaria da inviare al MUR 

 Progetto BioPoliS, Sviluppo di tecnologie verdi per la produzione di BIOchemicas per la sintesi e 

l’applicazione industriale di materiali POLImerici a partire da biomasse agricole ottenute da sistemi 

colturali Sostenibili nella Regione Campania, PON03PE_00107_1 
 

 

• Date (da – a) Da giugno 2014 – Novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di Knowledge for Business, via Coroglio 57, Napoli 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore Società a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego Progettista, Ricerca e Sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità  identificare gli scenari di sviluppo tecnologico nei settori di mercato connessi ai Beni 

culturali; 

 definire la tempistica dei lavori affidati; 

 trasferire ogni informazione utile alla direzione circa l’andamento delle fasi del progetto 

affidate; 

 membro del China Italy Business Innovation Center 
 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2015 – Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sviluppo Campania SpA, via Santa Lucia 81, Napoli 

• Tipo di azienda o settore   Ente strumentale della Regione Campania operante nei settori ricerca, attività produttive, finanzia 

agevolata, comunicazione 

• Tipo di impiego Project Manager, Esperto in Monitoraggio e Rendicontazione, Assistenza Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità Project Management, Elaborazione Bandi, Elaborazione procedure complesse (gare, appalti, cottimi 

fiduciari) Monitoraggio, Rendicontazione delle azioni a valere su:  

 PO FSER Campania 2007/2013, OO 2.4, Fondo per lo Sviluppo delle PMI campane, Bandi 

curati: Rafforzamento della Rete Confidi regionale (12M€); Tranched Cover, concessione 

agevolazioni da parte del sistema bancario (7M€); Intervento straordinario per la 

Competitività (120M€); StartUp (30M€); Artigianato (27M€); Internazionalizzazione (30M€); 

 PAC III, Piano di fattibilità Terra dei Fuochi, azioni a sostegno delle imprese (Importo 

progetto 55M€); 

 PAC III, Azioni di Marketing territoriale (10M€) 

Regolamenti Europei di riferimento: Reg (UE) 1407/2013 (de minimis); Reg. (UE) 651/2014 

  

• Date (da – a) Da marzo 2015 – Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Regione Campania, via Don Bosco 9/E, Napoli 

• Tipo di azienda o settore Dipartimento 54, Direzione di Staff per la Ricerca e l’Innovazione tecnologica 

• Tipo di impiego Assistenza Tecnico-Specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione, Monitoraggio e Rendicontazione delle azioni a valere sul Bando per lo Sviluppo delle 

Reti Lunghe della Ricerca (Reg. 1407/2013). PO FESR Campania 2007/2013, OO 2.1 

  

• Date (da – a) Da Maggio 2015 – Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli Studi di Napoli Federico II, Dip.to Medicina Veterinaria 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Assistenza Tecnico-Specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità Monitoraggio, analisi dati, rendicontazione progetto PON MAREA 03PE_00106_1PO. 

  

• Date (da – a) Da luglio 2014 – Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Campania Innovazione SpA in liquidazione, via Santa Lucia 81, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Campania operante nei settori ricerca, internazionalizzazione e 

cooperazione 

• Tipo di impiego     Assistant Manager Liquidatore  

• Principali mansioni e responsabilità  pianificazione strategica di supporto al Liquidatore nella definizione degli obiettivi e per 

l’assegnazione delle risorse necessarie al raggiungimento dei risultati attesi; 

 processi di monitoraggio e di valutazione, con particolare riferimento al set di indicatori di 

risultato e di realizzazione delle diverse fasi di progetti/programmi/azioni; 

 attività amministrative necessarie all’acquisizione di beni, servizi, personale esterno in linea 

con le norme regionali relative alle società partecipate e alle norme comunitarie relative ai 

fondi FESR ed FSE; 

 verifica della regolarità e legittimità degli atti amministrativi e dei contratti, curando la loro 

conformità alle disposizioni normative vigenti in materia avendo cura di assistere allo scopo 

le unità di gestione competenti;  
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 supportare ed assistere le unità competenti nella preparazione ed elaborazione dei 

documenti di indirizzo, di contabilità e di previsione;  

 implementare le procedure per la liquidazione della società a seguito dell’approvazione 

della L.R. Campania n. 15/2013. 

Principali progetti: Piano per il Potenziamento del Sistema regionale della Ricerca – Realizzazione 

dell’Agenzia regionale dell’Innovazione 

  

  

• Date (da – a)     Da gennaio 2013 – luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

    Campania Innovazione SpA, via Coroglio 57 e 104, Napoli 

• Tipo di azienda o settore     Ente strumentale della Regione Campania operante nei settori, ricerca, internazionalizzazione e 

     cooperazione 

• Tipo di impiego     Direzione generale, Assistant Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  pianificazione strategica di supporto alla direzione generale nella definizione degli obiettivi 

e per l’assegnazione delle risorse necessarie al raggiungimento dei risultati attesi; 

 processi di monitoraggio e di valutazione, con particolare riferimento al set di indicatori di 

risultato e di realizzazione delle diverse fasi di progetti/programmi/azioni; 

 procedure di internal auditing; 

 attività amministrative necessarie all’acquisizione di beni, servizi, personale esterno in linea 

con le norme regionali relative alle società partecipate e alle norme comunitarie relative ai 

fondi FESR ed FSE; 

 iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi amministrativi, alla qualificazione della 

spesa e allo snellimento delle procedure avendo verificato con i responsabili dei servizi ed i 

RUP la fattibilità organizzativa dell’adozione degli stessi per i vincoli imposti;  

 verifica della regolarità e legittimità degli atti amministrativi e dei contratti, curando la loro 

conformità alle disposizioni normative vigenti in materia avendo cura di assistere allo scopo 

le unità di gestione competenti;  

 supportare ed assistere le unità competenti nella preparazione ed elaborazione dei 

documenti di indirizzo, di contabilità e di previsione;  

 coordinamento delle attività di comunicazione aziendale, d’intesa con la Direzione generale 

e di concerto con le risorse umane assegnate.  

 

• Date (da – a)     Da aprile 2010 a Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

    Campania Innovazione SpA, via Coroglio 57 e 104, Napoli 

• Tipo di azienda o settore     Ente strumentale della Regione Campania operante nei settori, ricerca, internazionalizzazione e 

     cooperazione 

• Tipo di impiego     Consulente a supporto della Direzione generale 

• Principali mansioni e responsabilità     Assicurare il completamento delle operazioni finanziate con Fondi strutturali dell’Unione Europea    

(cooperazione territoriale e Ricerca scientifica e Innovazione); Coordinare il personale interno ed    

esterno; Progettazione operazioni; Supporto all’Area Sistemi Amministrativi per le attività di 

rendicontazione, monitoraggio e certificazione. Principali progetti di cooperazione attuati: Accordo 

di Cooperazione Regione Campania – PACA (Francia); Euromed, Campania – Valencia; 

Biotecnologie eruopee, Campania – Irlanda del Nord (UK); Reti Liriche, Campania – Berlino, 

Budapest; Reti Logistiche e trasportistiche, Campania – Bulgaria – Puglia; Aeropsazio, Campania 

– Amburgo (Germania) 

  

• Date (da – a) Maggio- Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Fondazione Idis – Città della Scienza, via Coroglio 57 e 104, Napoli 

• Tipo di azienda o settore Fondazione 

• Tipo di impiego Supporto manageriale 

• Principali mansioni e responsabilità  supporto all’adeguamento delle procedure amministrative interne agli standard di evidenza 

pubblica fissati dalle norme del PO FESR Campania 2007/2013 
 

 

• Date (da – a)  Da 2001 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 World Organization of the Scout Movement, Huipalas Onlus, Azione Cattolica Italiana 
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• Tipo di azienda o settore  ONG 

• Tipo di impiego  Cooperazione Internazionale e cooperazione allo sviluppo – Project Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo, gestione, field work, monitoraggio e valutazione progetti di Cooperazione internazionale in 

Paesi in via di sviluppo tra cui Cisgiordania, Balcani, Uganda, Kenya, Burkina Faso, Tunisia, 

Mauritania 

 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2005 a marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Campania, Area Generale di Coordinamento Studio e Gestione Progetti UE, via S. 

Lucia 81, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  POR Campania 2000/06, Mis, 6.5 “Internazionalizzazione delle piccole e medie imprese” 

• Tipo di impiego  Consulente senior Fondi FESR 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio attuazione progetti cofinanziati dal Fondo FESR; rendicontazione e valutazione dei 

progetti; supporto nella predisposizione degli atti amministrativi di ammissione a finanziamento, 

impegno e liquidazione dei progetti a valere sulle risorse del POR Campania 2000/06, Mis. 6.5; 

supporto nell’avanzamento fisico dei progetti; progettazione programmi comunitari; 

pianificazione interventi 

 

• Date (da – a)  Da agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Giustizia, Casa circondariale di Benevento, contrada Capodimonte, Benevento   

• Tipo di azienda o settore  Istituto penitenziario, sezione autonoma detenuti per reati di terrorismo internazionale 

• Tipo di impiego  Mediatore culturale e docente informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento applicativi Microsoft Office (Videoscrittura Word, foglio elettronico Excel, 

database Access, posta elettronica, browser navigazione Internet, power point) storia 

dell’informatica, elementi Software e Hardware. Mediazione culturale con i detenuti di lingua 

araba. 

 

• Date (da – a)  Da 2008 a 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuole medie e aziende, Benevento   

• Tipo di impiego  Docente lingua inglese 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento lingua livelli da a1 a b2 del QCER. Target: allievi scuola secondaria inferiore, 

docenti di discipline diverse dalle lingue stranieri, dipendenti di aziende impegnate in commercio 

internazionale ovvero partnership estere 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2008 a giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto d’Istruzione G. Bosco Lucarelli, Benevento  

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria inferiore 

• Tipo di impiego  Esperto lingue inglese e francese 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento lingue straniere ad allievi di II e III media nell’ambito del PON Obiettivo F.1 dal 

titolo “Tutti verso il traguardo”, modulo “Lingua e territorio”. L’obiettivo del progetto è redigere 

una brochure in inglese e francese sui monumenti della città di Benevento. 

 

• Date (da – a)  Da aprile 2006 a febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Il Quaderno Editrice srl, viale Mellusi 97, Benevento  

• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice 

• Tipo di impiego  Amministratore unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativa, finanziaria, contabile della società; project management; gestione del 

personale (contratti, formazione e buste paga); direzione Ufficio Marketing della società, Editing 

delle pubblicazioni curate dalla società; gestione degli aspetti amministrativi e legali connessi 

alla pubblicazione del settimanale sannita “Il Quaderno” e del portale multimediale aggiornato in 

tempo reale www.ilquaderno.it ; organizzazione eventi 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Il Quaderno Editrice srl, viale Mellusi 97, Benevento 
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• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice 

• Tipo di impiego  Redattore per il settimanale “Il Quaderno” ed il portale www.ilquaderno.it 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di articoli di politica, economia, costume e società, sanità; inchieste in temi economici 

e sociali; rubrica in prima pagina denominata Corsivo  

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2004 a ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Campania, Area Generale di Coordinamento Studio e Gestione Progetti UE, via S. 

Lucia 81, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  POR Campania 2000/06, Mis, 6.5 “Internazionalizzazione delle piccole e medie imprese” 

• Tipo di impiego  Consulente junior Fondi FESR 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio attuazione progetti cofinanziati dal Fondo FESR; supporto nella predisposizione 

degli atti amministrativi di impegno e liquidazione dei progetti a valere sulle risorse del POR 

Campania 2000/06, Mis. 6.5; supporto nell’avanzamento fisico dei progetti 

 

• Date (da – a)  Da Maggio a Luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TECLA, Associazione per la cooperazione transregionale locale ed europea, Rue du 
Commerce 124, Bruxelles   

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione internazionale 

• Tipo di impiego  Addetto Ufficio Europa 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e stesura in lingua inglese di progetti per la cooperazione in ambito UE ed extra 

UE; project cycle management; approfondimento programmi TACIS e CARDS 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio a Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio di Cooperative sociali “Germogli”, via Annunziata, Benevento   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Responsabile Sportello mediazione culturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione in lingua italiana e straniera (inglese, francese, arabo) degli opuscoli illustrativi 

delle pratiche per ottenere il permesso di soggiorno; attività di front e back office nello Sportello; 

attività di prima accoglienza degli stranieri in città; assistenza nell’elaborazione delle pratiche 

relative a permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare et similia 

 

• Date (da – a)  Estate 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto per il Commercio Estero di Tunisi,  Rue de Russie 3, Tunisi 

• Tipo di azienda o settore  Commercio estero 

• Tipo di impiego  Stagiaire con incarico di Trade Analyst 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura in italiano e francese della Guida Paese Tunisia 2003 e relativa pubblicazione 

 

• Date (da – a)  Da ottobre a dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ditta individuale Marcello Taddeo, via Roma, Cervinara (AV)  

• Tipo di azienda o settore  Commercio agroalimentare (castagne) 

• Tipo di impiego  Interprete import/export 

• Principali mansioni e responsabilità  Interpretariato (inglese) per le importazioni dalla Turchia e le esportazioni verso gli Stati Uniti 

 

• Date (da – a)  Da 1996 a 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azione Cattolica Italiana, Diocesi di Benevento, piazza Orsini 27, Benevento; Corpo Nazionale 

Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, via R. Scotellaro 18, Benevento; Cooperativa sociale 

La tenda, via Porta Rufina, Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Cattolica; Gruppo Scout; Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Project manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione e stesura progetti in favore di bambini colpiti da disagio economico e/o sociale e 

minori a rischio: 2003: Progetto di solidarietà internazionale contro la Fame in favore dei bambini 

peruviani, in collaborazione con la World Association of Girl Guides and Girl Scout; 2001- 2002: 

Collaborazione al progetto per la costruzione di una scuola israelo-palestinese a Betlemme 

(Cisgiordania); 1999- 2002: ideazione e realizzazione del Progetto di solidarietà internazionale a 

favore della popolazione jugoslava in collaborazione con il Commissariato Internazionale 

http://www.ilquaderno.it/
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Jugoslavo; 1998- 2001: Collaborazione al progetto di solidarietà internazionale per il riscatto dei 

bambinI soldato in Sierra Leone; 1995-1998: Collaborazione al progetto di solidarietà 

internazionale per la costruzione della scuola interetnica di Stup (Bosnia); 1998 progetto 

socializzazione Harmony per favorire  l’integrazione sociale di minori a rischio; 1996- 1997 

Progetto “Chernobyl” a favore dei bambini ucraini 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, palazzo Clerici, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Project Cycle Management, Cooperazione allo Sviluppo, Geopolica  

• Qualifica conseguita  Diploma in Cooperazione Internazionale allo Sviluppo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 np 

 

• Date (da – a)  Da Marzo a Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISVE – Istituto per lo Sviluppo Economico, piazzale Tecchio, Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Marketing territoriale, operativo e strategico; Termini di riferimento; business plan e contabilità 

aziendale; economia aziendale; gestione d’impresa 

• Qualifica conseguita  Master in Management per l’internazionalizzazione delle imprese 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 np 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2001 a Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SIOI – Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, piazzale Tecchio, Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia delle relazioni internazionali, Economia politica, Diritto internazionale, Inglese diplomatico, 

Francese diplomatico 

• Qualifica conseguita  Diploma di frequenza del XXI Corso per la preparazione alla carriera diplomatica e alle funzioni 

internazionali 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Attualmente, il diploma è accreditato come Master II Livello ASFOR 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 1994 a Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IUO – Istituto Universitario Orientale di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Inglese, Arabo, Storia contemporanea, storia dell’Islam dall’avvento all’età contemporanea, 

storia dei Paesi arabi diritto pubblico italiano e comparato, diritto musulmano, diritto 

internazionale, sociologia, sociologia del mondo musulmano, storia delle dottrine politiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Asia Africa, profilo internazionalistico/diplomatico 

(votazione 110/110 e lode) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea (vecchio ordinamento) 

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 1997 a Marzo 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero Affari Esteri/ Governo Siriano – Istituto per l’insegnamento della lingua araba agli 

stranieri, Mezzeh Autostrad, Damasco 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Arabo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del Corso medio per l’apprendimento della lingua araba 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 np 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 1989 a Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “G. Rummo”, via S. Colomba, Benevento 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Inglese, storia, filosofia, matematica, fisica, scienze naturali, storia dell’arte e disegno 

tecnico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica (votazione 60/60) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di maturità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

  ARABO 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

  SPAGNOLO (IN CORSO DI APPRENDIMENTO) 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Periodi di permanenza all’estero  

 2013, 2011, 2010 Kenya: progetti di cooperazione allo Sviluppo 

 Mag.-Lug 2004 Belgio (Bruxelles): incarico presso TECLA; 

 Giu.-Lug. 2003 Tunisia (Tunisi): stage presso l’Istituto per il Commercio Estero; 

 Nov. 2002 Turchia (Smirne): attività di interprete; 

 Dic. 1997- Mar. 1998 Siria (Damasco): perfezionamento lingua araba 

 

Profonda autonomia acquisita in relazione ai molteplici incarichi ricoperti ed ai frequenti 

soggiorni all’estero. Assoluta predisposizione a lavorare in contesti multiculturali, attestata non 

solo dai soggiorni lavorativi all’estero ma dai frequenti incarichi di delegato italiano alla 

partecipazione a convegni e forum esteri ricevuti in qualità di educatore scout (2008, Conferenza 

mondiale Wosm, jeju – Corea del Sud; 2007, Conferenza Wosm regione araba, Il Cario; 2007 

Capo reparto contingente italiano al campo scout mondiale Jamboree in Inghilterra; 2006, 

Delegato italiano al Forum scout dei programmi per i giovani, Lussemburgo; 2005, Vice Capo 

contingente italiano al campo scout europeo Eurojam in Inghilterra; 2004, Delegato italiano al 

Forum scout dei programmi per i giovani, Slovenia; 2003, Vice capo reparto Contingente italiano 

al campo scout mondiale Jamboree in Tailandia). Ottime capacità relazionali acquisite e 

perfezionate come amministratore e responsabile del personale del Quaderno editrice srl. 

Notevoli capacità di comunicazione acquisite e perfezionale come Direttore Marketing del 

Quaderno Editrice srl. Buona capacità di lavorare in squadra e forte determinazione a lavorare 

per obiettivi. Capacità di motivare i gruppi sviluppata soprattutto nell’ambito delle attività di 

educatore scout e di azione cattolica. Capacità di mediazione acquisita attraverso il mio attuale 

incarico di Commissario Internazionale del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici 

Italiani (scout laici). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità di project management acqusite sia nel corso delle attività di volontariato 

prestate, che nel periodo di permanenza a Bruxelles, presso l’ufficio Europa di Tecla. Capacità 

di elaborazione, redazione, valutazione e monitoraggio di progetti finanziati con fondi FESR 

acquisita nel corso del medesimo periodo di permanenza a Bruxelles e perfezionata soprattutto 

in ragione dell’attuale incarico di consulenza presso la Regione Campania. Ottime capacità 

manageriali e gestionali sviluppate nel ruolo di amministratore unico del Quaderno Editrice. 

Eccellente capacità di espressione in lingua inglese maturata grazie agli esami universitari, al 

corso di formazione alla carriere diplomatica ed ai soggiorni all’estero. Elevata capacità di 

espressione in lingua francese maturata grazie agli studi ed alla permanenza a Bruxelles. 

Notevole capacità di espressione orale in lingua araba appresa in Siria, Tunisia ed Egitto. 

Apprezzabili doti di sintesi e riconosciuta capacità di espressione scritta ottenute nel corso 

dell’esperienza giornalistica.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 European Computer Driving Licence; 

Conoscenza approfondita del pacchetto Office, in particolare del Database Access e del 

programma Excel, acquisita in seguito alla mia attività professionale di amministratore del 

Quaderno Editrice srl. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pianoforte, chitarra, canto (corale parrocchia Sacro Cuore Benevento); 

Lettura (classici italiani e stranieri, romanzi, saggistica, fantasy, gialli); 

Sceneggiatura e regia di spettacoli teatrali e musical amatoriali 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 2006 – Iscrizione all’Albo dei giornalisti pubblicisti della Regione Campania 

Progettazione 

Conoscenza del Project Cycle Management 

Esperienza nella redazione di progetti comunitari (in particolare programmi Tacis, Cards) 

Esperienza redazione bando e procedure di gara regolamenti e Programmi Comunitari  

Redazione progetti per il Servizio Civile Nazionale 

Attività di volontariato 

 Da giugno 2009 – in corso, CNGEI Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, 

Commissario ai rapporti internazionali. 

 Dal 2007 a oggi – CNGEI, Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, membro 

della Commissione consultiva internazionale con delega al Mediterraneo; 

   Dal 1991 a oggi – CNGEI, Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, Sez. di 

Benevento: Educatore fasce d’età 8-11, 12-15, 16-18; Dirigente Sez. di Benevento, Capo 

Gruppo di Benevento 

   Dal 1991 a oggi – ACI, Azione Cattolica Italia, parrocchia Sacro Cuore di Benevento e Diocesi 

di Benevento: educatore ACR fascia d’età 9-11 anni; Vice responsabile diocesano ACR; 

consigliere parrocchiale e diocesano; socio adulto 

   Attività sportive praticate: trekking, pallavolo, pallamano, pattinaggio 

   Altre attività: piano, chitarra, regia spettacoli teatrali amatoriali 

 

PATENTE  Patente di guida B 

 

   

 

Il  sottoscritto, consapevole che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rese nel curr iculum vitae allegato 

rispondono a verità. Si autorizza il trattamento dei dati personali in ottemperanza al vigente GDPR 679/2016. 

 

Napoli, 6.02.2020         Mariano Iadanza  
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Allegato 1 CV Mariano Iadanza 

Elenco Corsi e Titoli 
 

1. Diploma Corso di specializzazione in “Election Monitoring”, conseguito presso l’Istituto per gli Studi di 

Politica Internazionale di Milano, 13.07.2001; 

2. Diploma Corso di specializzazione in “L’Allargamento della NATO e la nuova geopolitica europea”, 

conseguito presso l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, 13.07.2001; 

3. XXI Corso per la preparazione alla Carriera diplomatica e alle funzioni internazionali, Istituto 

Diplomatico del Mistero degli Affari Esteri – Società Italiana di Organizzazione Internazionale, 

13.12.2002 

4. European Computer Driving Licence, 20.12.2002; 

5. Attestazione Attività presso l’Istituto per il Commercio estero di Tunisi, 31.07.2003; 

6. Diploma Corso di specializzazione in “Project Cycle Management”, conseguito presso l’Istituto per gli 

Studi di Politica Internazionale di Milano, 13.12.2003; 

7. Master Post Laurea “Il Management per l’internazionalizzazione delle imprese” cnseguito presso 

l’istituto per lo Sviluppo Economico di Napoli, 18.12.2003; 

8. Diploma Corso di specializzazione in “Ambiente ed Economia – Lo sviluppo sostenibile”, conseguito 

presso l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, 31.01.2004; 

9. Diploma Corso di specializzazione in “Nazioni Unite”, conseguito presso l’Istituto per gli Studi di Politica 

Internazionale di Milano, 3.04.2004; 

10. Attestato di frequenza al seminario “Il futuro della Cooperazione territoriale nell’Europa allargata”, 

Collegio d’Europa, Bruges, Belgio, 24.06.2004; 

11. Diploma Corso di specializzazione in “Globalizzazione e Povertà”, conseguito presso l’Istituto per gli 

Studi di Politica Internazionale di Milano, 16.07.2004; 

12. Diploma Corso di specializzazione in “Organizzazioni Non Governative e Sviluppo”, conseguito presso 

l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, 10.09.2004; 

13. Diploma in Sviluppo e Cooperazione Internazionale conseguito presso l’Istituto per gli Studi di Politica 

Internazionale di Milano, 10.09.2004; 

14. Attestato di partecipazione al Laboratorio “L’analisi dei rischi di bandi di gara e gli appalti pubblici”, 

organizzato da Formez PA, Napoli,15.05.2012; 

15. Attestato di partecipazione al Laboratorio “Il sistema di monitoraggio SMILE”, organizzato da Formez 

PA, Napoli, 28.05.2012; 

16. Attestato di partecipazione al Laboratorio “L’offerta economicamente più vantaggiosa e i metodi di 

calcolo”, organizzato da Formez PA, Napoli,12.06.2012, 

17. Attestato di partecipazione al corso di formazione “H2020 – Come strutturare la proposta”, organizzato da 

APRE, Roma, 18-19.01.2017; 

18. Attestato di partecipazione alla giornata formativa “Tender europei” organizzato da ITA-ICE Agenzia, 

Napoli, 28.02.2018 

19. Attestato di partecipazione alla giornata formativa “Le gare nella World Bank” organizzato da ITA-ICE 

Agenzia, Napoli, 15.05.2018; 

20. Attestato di partecipazione al webinar “SME Instrument: breve guida verso una proposta di successo” 

organizzato da European Enterprise Network, 10.05.2018. 
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Allegato 2 CV Mariano Iadanza 
 

Principali Progetti attuati come Project Manager 
 o Responsabile della Rendicontazione e del Monitoraggio 

 

Nome Progetto Fonte Finanziamento Importo 

2004-2010 Rete Sprint Campania, Sportello 

dell’Internazionalizzazione 

PO FESR Campania 2000/2006, 

Mis. 6.5 

€ 60.000.000,00 
2004-2010 Azioni di internazionalizzazione in 

favore di PMI, Università e Centri di Ricerca, 

Partecipazione a Fiere ed eventi 

Internazionali, concessione di aiuti in regime 

de minimis 

PO FESR Campania 2000/2006, 

Mis. 6.5 

2009-2010 Progetto di Cooperazione 

Campania – PACA, Settore culturale 

PO FESR Campania 2007/2013, 

OO 7.2 

€ 5.976.000,00 

2009-2010 Progetto di Cooperazione 

Euromed (Campania-Comunità di Valencia), 

Settore Ambiente 

PO FESR Campania 2007/2013, 

OO 7.2 

2009-2010 Progetto di Cooperazione 

Campania – Amburgo, Settore Aerospazio 

PO FESR Campania 2007/2013, 

OO 7.2 

2009-2010 Progetto di Cooperazione reti 

liriche europee, Settore Teatro 

PO FESR Campania 2007/2013, 

OO 7.2 

2009-2010 Progetto di Cooperazione Biotech PO FESR Campania 2007/2013, 

OO 7.2 

2009-2010 Progetto di Cooperazione Buone 

Pratiche Europee 

PO FESR Campania 2007/2013, 

OO 7.2 

2009-2010 Progetto di Cooperazione 

Comunicazione Istituzionale 

PO FESR Campania 2007/2013, 

OO 7.2 

2009-2010 Progetto di Cooperazione 

Logistica e Trasporti (Campania, Puglia, 

Bulgaria) 

PO FESR Campania 2007/2013, 

OO 7.2 

2010-2011 Assistenza Tecnica Area 

Generale di Coordinamento Ricerca 

Scientifica 

PO FESR Campania 2007/2013, 

OO 2.1/2.2/7.1 

€ 2.750.000,00 

2010-2012 Piano per le azioni di 

accompagnamento all’Innovazione e all’Audit 

tecnologico 

PO FESR Campania 2007/2013, 

OO 2.1 

€ 10.000.000,00 

2010-2012 Piano per la realizzazione della 

Rete regionale dell’Innovazione 

PO FESR Campania 2007/2013, 

OO 2.1 

€ 10.000.000,00 

2013-2014 Assistenza Tecnica Contratti di 

Programma Regionale 

Fondi regionali Campania n/a 

2013-2015 Piano per il Potenziamento del 

Sistema regionale della Ricerca 

PO FESR Campania 2007/2013, 

OO 2.1 

€ 8.185.000,00 

2015-2016 Fondo rotativo per lo Sviluppo 

della PMI campane. Misura Rafforzamento 

della Rete Confidi regionale 

PO FESR Campania 2007/2013, 

OO 2.4, Strumenti di Ingegneria 

finanziaria 

€ 12.000.000,00 

2014-2016 Fondo rotativo per lo Sviluppo 

della PMI campane. Misura Artigianato 

€ 27.000.000,00 

2014-2016 Fondo rotativo per lo Sviluppo 

della PMI campane. Misura StartUp 

€ 30.000.000,00 

2015-2016 Fondo rotativo per lo Sviluppo 

della PMI campane. Misura Tranched Cover 

€ 18.000.000,00 

(assegnati 7M€) 
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2015-2016 Fondo rotativo per lo Sviluppo 

della PMI campane. Misura 

Internazionalizzazione 

€ 30.000.000,00 

2015-2017 Fondo rotativo per lo Sviluppo 

della PMI campane. Misura Intervento 

straordinario per la competitività 

€ 120.000.000,00 

2015-2016 –Terra dei Fuochi PAC III € 55.000,.000,00 

2015-2016 – Azioni di Marketing territoriale PAC III € 10.000.000,00 

2014-2016 Programma PON MAREA 

03PE_00106_1  

PON Ricerca e Competitività 

MIUR – PO FESR Campania 

2007/2013 e PAC III 

€ 9.695.000,00 

2012-2016 Progetto BIOASSORT – 

Improvement of technologies and tools, e.g. 

biosystems and biocatalysts, for waste 

conversion to develop an assortment of high 

added value eco-friendly and cost-effective 

bio-products 

Progetti Europei – VII Programma 

Quadro – Azione Marie Curie 

€ 296.100,00 

2014-2016 Programma PON BioPoliS – 

Sviluppo di tecnologie verdi per la produzione 

di BIOchemicals per la sintesi e l’applicazione 

industriale di materiali POLimerici a partire da 

biomasse agricole ottenute da sistemi 

colturali Sostenibili nella Regione Campania- 

PON Ricerca e Competitività 

MIUR – PO FESR Campania 

2007/2013 e PAC III 

€ 7.110.527,00 

2013-2017 Progetto OPTIBIOCAT – 

Optimized esterase biocatalysts for cost-

effective industrial production 

Progetti Europei – VII Programma 

Quadro 

€ 9.109.854,00 

2015-2017 Progetto “Città della Scienza 2.0 – 

Nuovi prodotti e servizi dell’economia della 

conoscenza” 

Fondi FISR MIUR € 3.8000.000,00 

2017/2018 Progetto CSRC – Cyprus Science 

and Research Centre 

Progetti Europei – H2020 

Type of Action: Coordination and 

Support Action (CSA) 

Topic Identifier: WIDESPREAD-

04-2017 

Topic: TEAMING Phase 1 

€ 399.750,00 

2018/2019 Progetto “Scienza, Storia e 

Società. Da Leonardo a Galileo alle Case 

dell’Innovazione” 

Fondi FISR MIUR € 2.480.000,00 

2019/2020 Progetto Integra SociaLab, 

Comune di Ercolano 

PON Legalità 2014/2020 

Ministero dell’Interno 

€ 282.764,70 

 


