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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo MEZZULLO NADA

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

Periodo 14/09/2021 - 31/12/2022
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO

Datore di lavoro Formez PA     Viale Kant
Unità Organizzativa Area Produzione

Ruolo Responsabile di progetto
Principali mansioni e responsabilità Responsabile del progetto "Attività di sostegno alla definizione e attuazione di azioni

strategiche di sviluppo delle competenze del personale della PA e rafforzamento della
capacità amministrativa”. Convenzione da stipulare con il DFP - Ufficio per l’innovazione
amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione".

  
Periodo 05/12/2018 - 30/11/2022

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro Formez PA     viale Kant 15

Unità Organizzativa Assegnazione Progetti - RU
Ruolo Responsabile di progetto

Principali mansioni e responsabilità Progetto Nuovi Percorsi - Regione Siciliana. Coordinamento di progetto e responsabile di
Linea. Si tratta di un progetto complesso che si compone di 8 linee di attività ciascuna
delle quali ha un responsabile e che ha un valore economico di 11 milioni di euro. La mia
attività consiste nel coordinamento delle attività da realizzare, d'intesa con il responsabile
della Convenzione, nonché con i referenti dell'amministrazione committente, anche
attraverso la partecipazione alla Cabina di Regia di progetto. Inoltre nell'ambito dello
stesso progetto, ho la responsabilità di una linea di attività che riguarda il supporto
all'attuazione del PO FSE.

  
Periodo 18/04/2018 - 31/03/2020

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro FORMEZ PA      

Unità Organizzativa Assegnazione progetti - RU
Ruolo Responsabile di Progetto

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del progetto "“Rafforzamento della capacità Ammnistrativa:
Accompagnamento all’amministrazione provinciale nelle attività di rendicontazione e
controllo". Si tratta di un progetto di supporto all'amministrazione in cui sono state svolte
attività di verifiche amministrative su progetti di formazione professionale e azioni di
sistema a valere sulla programmazione 2007 - 2013 e che sono transitati nel PAC.
L'attività da me svolta ha riguardato il coordinamento della task force attivata per la
realizzazione delle attività di affiancamento con il costante supporto in presenza e a
distanza per la risoluzione delle problematiche che di volta in volta sono emerse.

  
Periodo 03/04/2018 - 31/05/2021

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro FORMEZ PA      

Unità Organizzativa Assegnazione progetti - RU
Ruolo Responsabile di Progetto

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del progetto "Empowerment: supporto alla Provincia autonoma di
Bolzano nell'attuazione dell’Asse Capacità Istituzionale". Si tratta di un progetto rivolto al
personale dell'amministrazione e ai beneficiari sia pubblici che privati. L'attività riguarda il
supporto all'attuazione del PO ai fini dell'accelerazione della spesa, nonché azioni di
rafforzamento delle competenze, attraverso laboratori formativi, su tematiche riferite alla
programmazione comunitaria.

  
Periodo 28/11/2016 - 31/01/2018

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro FORMEZ PA      

Unità Organizzativa  Area Produzione
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Ruolo Responsabile di Progetto
Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del Progetto "Rafforzamento della capacità istituzionale della Provincia

Autonoma di Bolzano: continuità di azioni e nuove attività per il miglioramento delle
prestazioni". Le attività hanno riguardato azioni di verifiche amministrative di progetti di
formazione professionale e attività di sviluppo delle competenze del personale coinvolto
dell'attuazione del PO FSE.

  
Periodo 02/05/2016 - 30/06/2017

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro FORMEZ PA      

Unità Organizzativa  Area Produzione
Ruolo Responsabile di Progetto

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del progetto "Percorsi di rafforzamento delle competenze in tema di
politiche comunitarie dell'Autorità di Gestione e di Certificazione del PON Infrastrutture e
Reti 2014-2020". Si è trattato di realizzare un percorso di rafforzamento delle competenze
del personale coinvolto nella gestione del PON. L'attività è consistita nella progettazione e
predisposizione degli strumenti utilizzati per le attività formative.

  
Periodo 01/04/2016 - 31/05/2018

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro FORMEZ PA      

Unità Organizzativa  Area Produzione
Ruolo Responsabile di Progetto e di linea

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del progetto Percorsi - Condizionalità ex ante e nuove competenze per
percorsi di sviluppo delle Amministrazioni siciliane. Il progetto è suddiviso in 5 linee di
attività con relativi responsabili di linea e riguarda lo sviluppo della capacità istituzionale
della Regione Siciliana, del Tribunale di Catania e del sistema scolastico regionale. Oltre
al coordinamento del progetto, l'attività ha riguardato anche il supporto al Dirigente
responsabile della Convenzione per il coordinamento della Cabina di Regia di progetto.
La responsabilità ha riguardato anche una linea di Attività (2.1) con il coordinamento di 3
task force a livello territoriali e azioni di sviluppo delle competenze sulla manualistica
FSE. Il budget è pari a Euro 4.500.000.

  
Periodo 01/09/2015 - 29/02/2016

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro FORMEZ PA     Viale Kant

Unità Organizzativa AREA PRODUZIONE
Ruolo Assistente al coordinamento

Principali mansioni e responsabilità Progetto "Percorso di rafforzamento delle competenze della struttura dell’Autorità di
Audit" - Pon Reti e Mobilità. Si è trattato di progettare e organizzare un intervento
formativo per L'autorità di Audit del PON. L’intervento, che ha riguardato le rilevanti
attività che i Regolamenti comunitari attribuiscono all’Autorità stessa, ha previsto
approfondimenti specifici su tematiche come Appalti e Aiuti di Stato.

  
Periodo 06/08/2015 - 30/06/2016

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro FORMEZ PA      

Unità Organizzativa  Area Produzione
Ruolo Assistente al coordinamento

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del Progetto "Integrazione all’intervento di FormezPA a supporto della
capacità amministrativa e istituzionale Provincia Autonoma di Bolzano" finalizzato
all’accrescimento delle capacità amministrative ed istituzionali di programmazione,
gestione e rendicontazione delle attività cofinanziate dai Fondi Strutturali e di
Investimento Europei. Il lavoro ha riguardato l'impostazione degli strumenti per la
realizzazione delle attività,nonché la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc per la
verifica dei rendiconti presentati dagli enti beneficiari del Programma FSE.

  
Periodo 01/12/2014 - 30/10/2015

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro FORMEZ PA      

Unità Organizzativa  Area Produzione
Ruolo Responsabile di Progetto

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del progetto "Azioni di sistema per la Capacità Istituzionale" rivolto alla
Regione Siciliana nell'ambito del PO FSE e che ha coinvolto anche i Fondi FESR e il FEP
(Pesca) in azioni di rafforzamento delle competenze attraverso formazione e
affiancamento specialistico.

  
Periodo 09/01/2012 - 31/05/2015
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Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro FORMEZ PA      

Unità Organizzativa  Area Produzione
Ruolo Responsabile di Linea

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento della linea A1 "Rafforzamento delle strutture e delle competenze
impegnate nella gestione dell’Asse Capacità istituzionale dei PO regionali" nell'ambito del
progetto Capacity SUD (PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA 2007-2013).
L’attività si è sostanziata in interventi di affiancamento a sostegno dei progetti regionali,
anche attraverso la costruzione di modelli di intervento e nuovi approcci al rafforzamento
della Capacità istituzionale volti a migliorare la performance delle amministrazioni. Il
coordinamento delle attività ha riguardato prevalentemente task force territoriali, mentre a
livello centrale le azioni si sono focalizzate su una ricerca a livello internazionale sul tema
del rafforzamento amministrativo.

  
Periodo 01/12/2006 - 13/07/2008

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro FORMEZ PA      

Unità Organizzativa  COOR
Ruolo Responsabile di Progetto

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del progetto "Nuovi Traguardi - Promozione della capacity building delle
Pubbliche Amministrazioni coinvolte nella gestione dei Fondi Strutturali" PON Atas Ob. 1.
Le attività hanno riguardato tutte le Regioni dell’Obiettivo 1 e sono state contestualizzate
rispetto alle esigenze manifestate dalle stesse. Pertanto, ogni attività è stata
“personalizzata”, d’intesa con l’Amministrazione di riferimento. Il coordinamento ha
riguardato tutto l'iter progettuale, nonché le task force attive sul territorio e dei gruppi di
esperti su attività specialistiche.

  
Periodo 10/01/2005 - 31/05/2012

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro FORMEZ PA     VIALE KANT

Unità Organizzativa COOR
Ruolo Assistente al coordinamento

Principali mansioni e responsabilità Convenzione "Empowerment del reclutamento del personale e delle progressioni di
carriera" Assistente al coordinamento di due Progetti denominati "Job Rotation: sviluppo
della motivazione al cambiamento". Si è trattato di sviluppare insieme ai colleghi dell'area
Ripam, attività di miglioramento organizzativo di personale individuato
dall'amministrazione, sul quale l'amministrazione aveva previsto un percorso di mobilità
interna. L'attività sperimentale è stata rivolta a circa 30 dipendenti ed è stata realizzata
attraverso percorsi laboratoriali di gruppo e individuali (con metodologie assimilabili a
bilanci di competenze) che hanno comportato anche successivi follow up, nonché attività
residenziali.

  
Periodo 10/07/2003 - 28/04/2005

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro FORMEZ PA      

Unità Organizzativa  Area COOR
Ruolo Responsabile di Progetto

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del Progetto Traguardi - Modellizzazione della gestione dei Fondi
Strutturali per enucleare prassi efficienti e sviluppare processi di miglioramento continuo”
– realizzato nell’ambito del PON ATAS - Misura II.2 “Sviluppo e adeguamento di strutture
e delle competenze per la gestione dei Fondi Strutturali” – efinalizzato a sostenere le
Amministrazioni regionali, ed in modo specifico le Autorità di Gestione (AdG), nel
perseguimento degli impegnativi traguardi della gestione dei Fondi Strutturali. Si è trattato
della gestione di un progetto complesso, del coordinamento di diversi gruppi/ task force
territoriali (Regioni Ob. 1) e della gestione di un budget pari a 3.000.000 di Euro.

  
Periodo 01/01/2003 - 31/12/2004

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro FORMEZ PA      

Unità Organizzativa Area COOR
Ruolo Responsabile di Progetto

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del Progetto Audit - PON Atas Ob. 1 nell'ambito della programmazione
comunitaria 2000 - 2006. Si è trattato di realizzare una ricerca sul tema dell'audit
organizzativo i cui risultati hanno contribuito alla elaborazione della metodologia utilizzata
per la sperimentazione in due amministrazioni regionali (Puglia e Sardegna).

  
Periodo 18/12/2002 - 30/06/2005

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro Formez PA      
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Unità Organizzativa  Area COOR
Ruolo Responsabile di Progetto

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del Progetto BILCO - Sperimentazione e validazione di un modello di
Bilancio di Competenze” nell'ambito del PON ATAS Ob. 1 misura II.2. Il progetto ha
contribuito al miglioramento dei processi di cambiamento della PA promuovendo uno
strumento di gestione delle risorse umane sperimentato in due amministrazioni una
regionale (Campania) e l'altra Provinciale (Cosenza).

  
Periodo 09/01/2001 - 31/08/2016

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro FORMEZ PA     viale C. Marx 15

Unità Organizzativa Sviluppo organizzativo e Fondi Strutturali
Ruolo Assistente al coordinamento di Area e di progetto

Principali mansioni e responsabilità Nel periodo indicato ho supportato il Dirigente di Area nel coordinamento di progetti
complessi a valere su diverse fonti di finanziamento (comunitarie e nazionali). In
particolare, ho svolto attività di coordinamento delle attività programmate, coerentemente
con gli obiettivi prefissati, attraverso sia la gestione delle risorse umane esterne che del
budget . I progetti realizzati hanno avuto come destinatari diretti il personale della
Pubblica Amministrazione, nello specifico amministrazioni centrali e regionali
(Mezzogiorno e Centro Nord) . Gli interventi realizzati hanno riguardato attività di sviluppo
organizzativo e rafforzamento della capacità istituzionale del personale impegnato nella
gestione di interventi. Nello specifico, sono state progettate e realizzate azioni di
affiancamento per lo sviluppo organizzativo, quali ad esempio l’audit organizzativo e
scambi di buone pratiche, e sperimentati interventi di gestione delle risorse umane, quali
ad esempio il bilancio di competenze e la job rotation.

  
Periodo 15/09/1999 - 20/12/2000

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE
Datore di lavoro FORMEZ     via Rubicone 11

Unità Organizzativa  
Ruolo Collaboratore

Principali mansioni e responsabilità Supporto tecnico-organizzativo nell'ambito di un progetto di formazione a distanza
denominato Demiurgo, il cui committente era la Regione Campania e i destinatari diretti il
personale della Regione dislocato sul territorio campano. La collaborazione ha riguardato
il supporto al coordinamento delle attività, a diretto contatto con il dirigente responsabile,
nello specifico attività di aula e formazione on line realizzata attraverso una piattaforma
informatica creata ad hoc. Nel periodo di riferimento, la collaborazione con l'istituto ha
riguardato anche alcuni progetti Pass 2 rivolti ad amministrazioni centrali e
amministrazioni regionali del Mezzogiorno. L'attività su questi progetti, realizzati
attraverso formazione tradizionale che con metodo GOPP, ha riguardato lo sviluppo di
strumenti per il rafforzamento delle competenze nell'ambito della programmazione e
gestione delle risorse comunitarie.

  
Periodo 01/09/1999 - 30/12/1999

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE
Datore di lavoro Ente Bilaterale per il Turismo - CST     Perugia

Unità Organizzativa  
Ruolo Collaboratore

Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca nell'ambito di un'analisi di casi aziendali finalizzata alla ricostruzioni di
competenze nel settore turistico del centro Italia . L'attività è consistita nella realizzazione
di interviste sul campo, e successiva rielaborazione. Le attività sono state rivolte ad
operatori del settore, già selezionati dall'Ente Bilaterale per il Turismo.

  
Periodo 01/10/1996 - 30/03/2000

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE
Datore di lavoro Impresa & Management     Via del Giordano 37 - Roma

Unità Organizzativa  
Ruolo Responsabile di Progetto

Principali mansioni e responsabilità La collaborazione ha riguardato in principio la gestione della segreteria organizzativa,
ovvero la preparazione delle attività didattiche, sia relativa ai docenti che ai corsisti.
Successivamente la collaborazione ha riguardato la gestione di progetti di formazione
professionale, rivolti sia a disoccupati che occupati. La gestione dei progetti consisteva
nel coordinamento di tutte le attività di preparazione e realizzazione: dalla predisposizione
degli atti documentali per attivare i corsi, le attività di promozione e pubblicità per reperire
i corsisti, le attività di orientamento, all'organizzazione didattica delle attività formative,
nonché tutte le attività di chiusura. I progetti realizzati hanno riguardato sia progetti di
formazione di aula che a distanza. Il coordinamento dei diversi corsi di formazione a
distanza ha riguardato il supporto alla progettazione della didattica e dei software, le
attività didattiche e attività di docenza on line, nonché la promozione dei corso presso
aziende private ed enti pubblici. Nel corso della collaborazione sono state realizzate
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anche attività di ricerca di livello internazionale, tra cui il Coordinamento italiano del
progetto LEONARDO “T.U.N.E.S - Trainers’ Updating on New Educational Systems”
ricerca sui fabbisogni formativi dei formatori a distanza con relative attività di scambio con
gli altri partner europei sia a distanza che in presenza.

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Periodo 2004 - 2005
Scuola o Istituzione Università di Roma TRE      

Tipologia MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO
Titolo Consigliere Bilancio di Competenze ed Esperto in sviluppo delle Risorse Umane e

Orientamento degli adulti
Votazione /  

  Alla realizzazione del Master ha partecipato il Centro Ricerche Affari Sociali (CRAS Spa),
con il Coordinamento della cattedra di Educazione degli Adulti - Facoltà di Scienze della
Formazione dell'Università di Roma TRE. Il Master si è articolato in moduli di base,
applicativi e di approfondimento . Inoltre, tutti i partecipanti al Master hanno intrapreso un
percorso completo, non simulato, di Bilancio delle competenze. Le attività formative sono
state distribuite in due semestri al termine dei quali è stato elaborato un Project Work
finale. Le tematiche oggetto del Master sono state: Analisi organizzativa, analisi e
nvalutazione del potenziale; Competenze individuali e collettive; BdC cenni storici e
articolazione e sviluppo; strumenti e modelli di applicazione del BdC.

  
Periodo 2000 - 2001

Scuola o Istituzione WBT.IT S.r.l. Formazione in rete     Via C. Battisti - Ancona
Tipologia ALTRO TITOLO DI STUDIO POST LAUREAM NON UNIVERSITARIO

Titolo Master in WEB BASED TRAINING
Votazione /  

 Il master in WBT è stata la prima esperienza in Italia che ha accomunato le esigenze di
più figure professionali in un unico grande sforzo di progettazione: progettisti, tutor,
manager, sviluppatori al fine di sviluppare un percorso di alto profilo che ha visto alternare
momenti di aula e a distanza. Il Master si componeva di otto moduli in cui sono state
approfondite "Le teorie dell'educazione e della formazione"; "Gli aspetti organizzativi e di
gestione delle risorse umane"; "I linguaggi della multimedialità"; "Le tecnologie dell'ICT".
Al termine del master è stato elaborato un project work finale.

  
Periodo 1997 - 1998

Scuola o Istituzione Terza Università di Roma      
Tipologia DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE O PERFEZIONAMENTO POSTUNIVERSITARIO

Titolo corso di perfezionamento
Votazione /  

 Tecnologie dell'insegnamento, con particolare riferimento alla formazione a distanza.
  

Periodo 1991 - 1995
Scuola o Istituzione Università di Roma TRE     Via del Valco di S. Paolo, 19

Tipologia LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Titolo Lingue e letterature straniere (europee)

Votazione 108 / 110  
 Studio delle lingue; esami storico-critico delle letterature e culture; discipline filologiche;

ricerca linguistica, teorica e applicata.
  

COMPETENZE PERSONALI  
Lingua Madre ITALIANO

  
Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO

Produzione
SCRITTAAscolto Lettura Interazione Produzione

ORALE

FRANCESE B2 B2 B2 B2 B2

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

TEDESCO A2 B1 A2 A1 A1

 Livelli Quadro Europeo per le Lingue:
A1/A2: Livello BASE      B1/B2: Livello INTERMEDIO      C1/C2: livello AVANZATO

  
Competenze INFORMATICHE Buona padronanza degli strumenti Microsoft office (Word, Excel, Access e PowerPoint),

nonché degli strumenti di navigazione internet
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ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazioni: Ho curato la pubblicazione "Il Bilancio di competenze: una proposta per la
Pubblica Amministrazione Volume 4 della Collana "Azioni di Sistema" del Formez.

  
ALBO PROFESSIONALE: /

  

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del GDPR
(regolamento UE 2016/67).


