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PROFILO

Sara Ulivi è un’esperta nel settore delle politiche sociali. Nella sua esperienza decennale ha
svolto attività di Assistenza Tecnica specialistica a supporto del rafforzamento della capacità
tecnica e amministrativa delle amministrazioni regionali e delle comunità, con particolare
riferimento ai temi dell’inclusione sociale e del social pillar. Svolge inoltre attività a garanzia
dell'efficacia e dell’accelerazione degli interventi della Programmazione unitaria regionale
2007-2013 e 2014-2020 a valere sul POR FSE della Regione Basilicata. E’ stata, inoltre,
componente della commissione Terzo settore.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

12/2016 – in corso

Consulente
REGIONE BASILICATA
Assistenza Tecnica specialistica all’Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007 – 2013 e
2014-2020.
Nello specifico si riportano le principali attività svolte:
§ PO FSE Basilicata: Collaborazione alla stesura degli AP per l’attuazione dell’Asse IIInclusione Sociale per il sostegno di progetti innovativi finalizzati alla creazione di percorsi
di accompagnamento a persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale;
§ collaborazione all’attivazione del Microcredito diretto a sostenere l’erogazione di prestiti, a
valere sull’Asse II del PO FSE Basilicata 2014-2020 – priorità di investimento 9 Obiettivi
specifici 9.7 e 9.1, finalizzati al rafforzamento dell’economia sociale mediante programmi
di investimento diretti a consolidare l’attività esistente e alla creazione di nuovi Enti del
Terzo Settore e, in particolare, tra questi, nuove imprese sociali;
§ PON Inclusione: Affiancamento agli Ambiti Socio territoriali alla definizione dei piani di
intervento a valere sugli Avvisi MPLS;
§ PON Legalità: Supporto alla definizione di una proposta attuativa delle azioni 4.2.2– Azioni
di prevenzione e contrasto del racket e dell’usura, in collaborazione con l’Ufficio Affari
Istituzionali e il commissario Regionale Antiusura e 4.1.2 - Percorsi di inclusione sociale e
lavorativa per particolari categorie di soggetti a rischio devianza: ex detenuti, minori in fase
di uscita o usciti dai circuiti penali e soggetti appartenenti a famiglie mafiose
§ piano regionale per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà: collaborazione alla
redazione del Piano;
§ piano Tematico “Servizi di cura per l’Infanzia” – Obiettivo di Servizio II: collaborazione alla
definizione e gestione procedure attuative;
§ “Welfare Basilicata – Servizi Sociali e Programmazione 2014-2020: Redazione del
documento di ricognizione degli strumenti finanziari a favore delle politiche di inclusione
sociale rivolte alla popolazione che versa in condizione di fragilità;
§ analisi dei decreti attuativi della Legge Delega 6 giungo 2016 n.106 -“Delega al Governo
per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile
universale” relativamente alle attività di competenza regionale.

10/2000 – in corso

Libera Professionista
Libera professione di Dottore Commercialista, in particolare nel Terzo Settore (valutazione di
impatto sociale, bilancio sociale, aspetti amministrativi e contabili, etc.).
Nello specifico si riportano le principali attività svolte:
§ Consulenza alle OdV e al volontariato lucano (Individuazione e proposta di possibili
interventi negli ambiti territoriali; Coordinamento del processo di standardizzazione delle
attività specifiche in casi di studio generici; Valutazione delle attività svolte ed elaborazione
di report periodici sull’operatività dell’area di riferimento; Elaborazione e sviluppo di
documenti standard da diffondere alle OdV; Verifica delle qualità delle attività erogate;
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Coordinamento del gruppo di lavoro per l’ammissione dei progetti presentati dalle OdV a
valere sui bandi del CSV Basilicata (promozione e formazione) e della cosiddetta
progettazione sociale (Circolare Turco); Sportello di consulenza alle Odv della Provincia di
Potenza; Progettazione e realizzazione del progetto “Municipi Partecipati” per l’Ambito
Ottimale Alto Basento, i cui risultati sono stati presentati nell’evento del 3 dicembre 2011
(http://lnx.csvbasilicata.it/i-municipi-partecipati).
Responsabile regionale area gestionale (Elaborazione di specifiche strategie di sviluppo
dell’area servizio e relativa programmazione operativa; Coordinamento e gestione del
rapporto con i collaboratori di riferimento; Verifica delle qualità delle attività erogate;
Assistenza nei processi organizzativi e amministrativi del CSV; Redazione pareri e
documenti tecnici su questioni di particolare interesse e rilevanza per gli organi sociali del
CSV; Supporto ai processi di progettazione e concertazione territoriale attivati dal CSV a
favore del volontariato e/o attivati da altri attori istituzionali e sociali che vedono coinvolto il
volontariato; Supporto consulenziale su problematiche attinenti a rapporti tra CSV e
Comitato di Gestione; Coordinatore del gruppo di lavoro per la redazione del Bilancio
Sociale dell’ente gestore il Centro di Servizio al Volontariato)
Supporto consulenziale sulle problematiche e i quesiti giuridici, fiscali e amministrativi
formulati da organizzazioni e organi rappresentativi del Volontariato di livello regionale.

03/2015 – 12/2016
09/2014 – 12/2014
05/2014 – 07/2014
12/2013 – 01/2014
01/2010 – 10/2013

Consulente

05/2012 – 09/2012

Componente Commisione Giudicatrice

11/2011 – 11/2016

Consulente

REGIONE BASILICATA - AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PO FESR BASILICATA 2007 – 2013
Attività di Assistenza Tecnica specialistica a supporto dell’Autorità di Gestione del PO FESR
Basilicata 2007 – 2013
Nello specifico si riportano le principali attività svolte:
§ supporto ai Responsabili delle Linee d’Intervento del PO FESR 2007-2013 ed ai loro
collaboratori nell’attività di gestione delle operazioni;
§ supporto alle attività di monitoraggio a personale dell’Ufficio Regimi di Aiuti relativamente
alle operazioni a valere sul PO FESR Basilicata 2007-2013 L.I.IV.1.1.B;
§ redazione pareri per l’ammissione e gestione contabile degli interventi a valere sul PO
FESR 2007-2013 e RL POR 2000-2006.
§ collaborazione alla revisione della ricognizione degli atti programmatici approvati a valere
sul PO FESR Basilicata 2007-2013, in vista di rimodulazione delle risorse assegnate
richiesta dal MEF.
COMUNITÀ MONTANA “ALTO BASENTO” Amministrazione Capofila della Partnership
Istituzionale di cui alla Convenzione sottoscritta in data 11.08.2009, Potenza
Componente a titolo gratuito della Commissione giudicatrice dell’Avviso “Azioni volte alla
prevenzione dalle dipendenze negli Istituti Scolastici Piano di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) Ambito Territoriale Ottimale ALTO BASENTO.
COMUNITÀ MONTANA “ALTO BASENTO” Amministrazione Capofila della Partnership Istituzionale
di cui alla Convenzione sottoscritta in data 11.08.2009, Potenza

Staff di supporto all’azione di analisi del fabbisogno per la programmazione degli interventi e
raccordo del piano di investimenti ai processi in corso e all’organizzazione dei servizi alla persona
sul territorio, alla comunicazione e dal turismo sociale
Progettazione e redazione dei seguenti piani:
§ Piano Territoriale Lotta alla Droga- Ambito Ottimale Alto Basento;
§ Piano Territoriale immigrazione – ambito Ottimale Alto Basento;
§ Progetto T.R.A.V.E.L “Tutele, Riconoscimenti, Accoglienza, Valori E Legalità” Fondo
Europeo
04/2008 – 05/2009

Consulente

02/2009 – 05/2009

Consulente

FORMEZ CENTRO DI FORMAZIONE STUDI, Roma
Svolta attività di affiancamento all’UCG dei PIT al fine di monitorare il processo attuativo dei Progetti
Integrati Territoriali (PIT), a valere su risorse FESR-FSE-FEASR, e di aggiornare i dati di
monitoraggio nei sistemi di monitoraggio (Catasto Progetti FESR e SIRFO FSE).
Inoltre, collaborazione al progetto “Rafforzare l’azione regionale e locale per lo sviluppo”
Affiancamento all’ADG POR, ai RM e ai Project Manager per la fase conclusiva dei progetti di
regimi di aiuto FESR e attività formative FSE decentrati sul territorio.
FORMEZ CENTRO DI FORMAZIONE STUDI, Roma
Collaborazione nel progetto “T.R.E. – dimensione sovracomunale” Affiancamento al Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata per la definizione di
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ipotesi progettuali da candidare nell’ambito del Programma INTERREG IVC.
Svolta inoltre attività di affiancamento alla Provincia di Potenza attraverso la realizzazione di
un’Azione Pilota per la definizione e la candidatura di proposte progettuali di cooperazione
territoriale.
04/2009 – 12/2009

Consulente

04/2009

Consulente

01/2009 – 06/2009

Consulente

10/2008 – 02/2009

Consulente

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA - CORSO DEI LAVORATORI SNC – Brindisi Montagna (PZ)
Consulenza per progetto Servizio civile Nazionale – “Ragazzi in movimento” Area principale:
Interventi di animazione nel territorio - Area secondaria: Centri di aggregazione
COMUNITÀ MONTANA ALTO AGRI - SOGGETTO RESPONSABILE DEL PIT, “VAL D’AGRI”
Affiancamento on job dell'ufficio di coordinamento e gestione PIT VAL D'AGRI nell'attuazione della
linea di attività "regimi di aiuto" relativa alla gestione del bando (MISURA I.4 AZIONE C del POR
Basilicata 2002006) svolta a favore della Comunità Montana “Alto Agri”, in qualità di soggetto
responsabile del PIT “Val d’Agri” _ giusta Determinazione Dirigenziale dell'Unità di Progetto PIT,
n.041 del 09/04/2009.
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA - CORSO DEI LAVORATORI SNC – Brindisi Montagna (PZ)
Consulenza per progetto Programma Twinning con municipalità di Koroni (GR).
FORMEZ CENTRO DI FORMAZIONE STUDI, Roma
Collaborazione nel progetto “Rafforzare l’azione regionale e locale per lo sviluppo” Realizzazione di
attività di audit realizzate presso gli Uffici Comuni delle otto aree Progetti Integrati Territoriali (PIT), a
valere su risorse FESR-FSE-FEASR, (operazioni infrastrutturali, aiuti e formative).

11/2008 – 12/2008

Consulente
MONTANA ALTO AGRI - Soggetto responsabile del PIT, “Val d’Agri”
Consulenza a valere sul progetto “Workshop di informazione/ formazione” Ciclo di workshop in Val
d’Agri – Misura III.1.T - AZ39/PIT/2003” svolta a favore della Comunità Montana “Alto Agri”, in
qualità di soggetto responsabile del PIT “Val d’Agri”

07/2008 – 09/2008
05/2008 – 06/2008
04/2008 – 12/2008
02/2008 – 12/2008
11/2007 – 12/2007
09/2007 – 01/2008

Consulente
FORMEZ CENTRO DI FORMAZIONE STUDI, Roma
Collaborazione nel progetto “Rafforzare l’azione regionale e locale per lo sviluppo”.
Svolte inoltre attività di Assistenza Tecnica all’ADG POR, ai RM e ai Project Manager per la fase
Conclusiva dei progetti di regimi di aiuto e formative decentrati sul territorio e supporto per il
trasferimento dei dati di monitoraggio dal sistema SIRPIT al catasto progetti e al GEOPIT (sistema
nazionale).
Affiancamento dei referenti regionali (responsabili delle misure del POR Basilicata 2000-2006) e
territoriali (soggetti responsabili, project manager, funzionari delle unità di coordinamento e gestione
dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), a valere su risorse FESR-FSE-FEASR, a valere su risorse
FESR-FSE-FEASR, nella fase di attuazione degli interventi infrastrutturali, aiuti formative dei
Progetti Integrati Territoriali (PIT)
Collaborazione nel progetto “T.R.E. – dimensione sovracomunale”. Svolte attività di progettazione e
realizzazione di azioni finalizzate ad affiancare gli attori territoriali nella fase di presentazione della
nuova progettualità da candidare sui programmi 2007-2013.
Realizzazione di azioni territoriali per la promozione dell’innovazione, della cooperazione e
dell’apertura internazionale, nel quadro della programmazione comunitaria 2007/2013 per la
cooperazione territoriale.
Collaborazione nel progetto “Territori innovativi” per cui sono state svolte attività di realizzazione di
azioni territoriali per la promozione dell’innovazione, della cooperazione e dell’apertura
internazionale, nel quadro della programmazione comunitaria 2007-2013 per la cooperazione
territoriale
In data 25/07/2007 è stata inoltre svolta una docenza nel progetto “Azioni di sostegno ed
accompagnamento all’attuazione del P.O. VALDAGRI-MELANDRO-SAURO CAMASTRA”
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01/2007 – 07/2007
12/2006
05/2006 – 09/2006

Consulente

09/2006 – 10/2006

Consulente

Sara Ulivi

FORMEZ CENTRO DI FORMAZIONE STUDI, Roma
Affiancamento dei referenti regionali e territoriali (soggetti responsabili, project manager,
funzionari delle unità di coordinamento e gestione dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), a valere
su risorse FESR-FSE-FEASR, nella fase di attuazione degli interventi infrastrutturali, formative e
aiuti dei singoli progetti integrati territoriali.
Le medesime attività sono state svolte in riferimento ai progetti “Nuovo SPRINT” e “SPRINT III”.
SOC. COOP. BASEFOR, Matera
Assistenza Tecnica svolta dal 19/09/2006 al 30/10/2006 nell'ambito del programma
SOVVENZIONE GLOBALE PICCOLI SUSSIDI- POR Basilicata 2000/2006 – FSE azioni previste
da: azione 1 misura III.1.a.2, azione 2 misura III.1b.1, azione 3 misura III.1.d.3, azione 4 misura III.1.
e.1.

05/2006 – 06/2006

Consulente
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA LOCALE SRL, Rotondella (MT)
Partecipazione in qualità di esperto gruppo di valutazione bando PROMENADE - Azione I.3.A Programma LEADER+ Macroarea Basso Sinni e Metapontino.

09/2005 – 05/2006
11/2004 – 07/2005
03/2004 – 07/2004
02/2003 – 12/2003

Consulente

10/2002 – 12/2002

Docente

FORMEZ CENTRO DI FORMAZIONE STUDI, Roma
Collaborazione nel progetto “SPRINT III”, “SPRINT II” e “SPRINT I” -Affiancamento dei referenti
regionali (responsabili delle misure del POR Basilicata 2000-2006) e territoriali (soggetti responsabili
Project manager, funzionari delle unità di coordinamento e gestione dei Progetti Integrati Territoriali
(PIT), a valere su risorse FESR-FSE-FEASR, nella fase di attuazione degli interventi infrastrutturali
dei Progetti Integrati Territoriali (PIT).
ENTE BASEFOR – Via Cosenza, Matera
Docenza in merito a:
- “Trattamento fiscale no profit” del corso IFTS tecnico esperto nella gestione e nell’organizzazione
di imprese non profit- DD n. 6/c/1710 del 30.11.1999.
- “Modalità di ricerca fondi" del corso IFTS tecnico esperto nella gestione e nell’organizzazione di
imprese non profit- DD n. 6/c/1710 del 30.11.1999.
- Corso IFTS - tecnico esperto di comunicazione aziendale DD n. 6/c/1710 del 30.11.1999.
- corso IFTS - tecnico esperto di gestione servizi sociali

Consulente
09/2002 – 12/2002

ECOSISTEMI S.R.L, Potenza
Collaborazione allo studio di fattibilità definizione del sistema a rete degli insediamenti produttivi del
Comune di Potenza e del suo interland per il Comune di Potenza.

01/2001 – 02/2001

Consulente

01/2000 – 04/2000

Consulente

CONSIEL ENTI LOCALI S.P.A., Firenze
Consulente alla progettazione all’interno del progetto PASS – Pubbliche Amministrazioni per lo
Sviluppo del Sud – intervento per il potenziamento delle pari opportunità negli enti locali presso il
comune di Castellamare di Stabia (NA) e la provincia di Matera.
ASSOCIAZIONE AGAPE, Marconia di Pisticci (MT)
Servizio di accompagnamento e sostegno all’inserimento lavorativo nel mondo del lavoro dei minori
in difficoltà.
Svolta inoltre attività di docenza – iniziativa comunitaria occupazione progetto EFESTO (07/1999 –
09/19999)

01/2000 – 04/2000

Consulente
COOP. SOC. L’AQUILONE A R.L., Potenza
Servizio di accompagnamento e sostegno all’inserimento lavorativo nel mondo del lavoro di soggetti
in difficoltà.
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Praticantato

11/1996 – 06/2001

STUDIO ABBATTISTA & BITETTI, Potenza
Consulenza in materia contabile, fiscale e finanziaria.

Praticantato

11/1995 – 11/1996

STUDIO TRIPALDI , Avigliano (Pz)
Curatele fallimentari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Iscrizione all’albo dei Dottori Commericalisti di Potenza

10/2020

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili- Circoscrizione Tribunali di Potenza e Lagonegro Via della Chimica n.61 – 85100 Potenza - http://www.odcpz.it

Diploma di Laurea in Economia Aziendale

1998 - 1995

Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano

Tesi in diritto commerciale dal titolo "Le rilevazioni contabili nella disciplina di fusione"- prof. Arturo
Tancredi Bianchi.
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Capacità e Competenze
Sociali

Buona capacità di lavorare in team acquisita nelle esperienze maturate principalmente nel volontariato e
nell’associazionismo sociale su tematiche specifiche quali l’immigrazione, gli anziani, le donne e i minori

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze
tecniche

Capacità di programmazione, organizzazione e coordinamento acquisita nell’attività svolta nel mondo del
terzo settore
Capacità in attività di progettazione di interventi complessi e sistemici di inclusione sociale;
Competenza in attività di programmazione
Capacità di gestione e monitoraggio di progetti complessi.
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi, dei relativi sistemi applicativi e delle principali banchedati giuridiche (Italgiure, Infoutet, Jurisdata, ForoItalianoonline, etc.) e in materia di volontariato e terzo
settore.
Conoscenza dei sistemi di gestione e monitoraggio Fondi UE (SIMIP, Catasto Progetti, SIRFO, SOLID,
PADOR, SFC, URF, etc.) e del sistema informativo contabile regionale (SIC).

Capacità e competenze
informatiche

Ulteriori informazioni di rilevo

1. Componente Direttivo Nazionale Rete Associativa Auser – dal marzo 2013;
2. Presidente Direttivo Regionale Associazione AUSER BASILICATA- dal marzo 2013;
3. Componente Direttivo Regionale Associazione AUSER BASILICATA- dal febbraio 2011;
4. Socia volontaria AUSER BASILICATA_ Potenza (dal 2004 ad oggi) – principali attività:
5. Socia Solidale Associazione Telefono Donna _Potenza (dal 2003 al 2011) - principali attività: Assistenza
nella programmazione finanziaria e gestione amministrativa della Casa delle Donne Ester Scardaccione
(struttura residenziale per l’accoglienza delle donne vittime di violenza in convenzione con il Comune di
Potenza);
6. Consulente fiscale volontario presso “Città dei Colori- Centro Servizi Immigrati, Profughi e Rifugiati” –
Comune di Potenza- Principale attività: supporto Consulta degli Stranieri della Città di Potenza
7. Componente Consiglio Direttivo Unione Giovani Dottori Commercialisti – Potenza e Lagonegro – da
settembre 2003 a ottobre 2006
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8. Componente commissione ONLUS e Terzo Settore -Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialistida maggio 2004 a gennaio 2005
9. Componente del Gruppo Rendicontazione, Valutazione e Bilancio Sociale presso CSV.net
(Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato) da gennaio 2004 a dicembre 2004
10. Componente del Gruppo Nazionale Area Tematica OBIETTIVO EUROPA presso CSV.net
(Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato), socio di CEV (European Volunteer
Centre) da gennaio 2007 a settembre 2008
11. Abilitazione professionale Dottori Commercialisti, conseguita presso l’Università di Calabria;
12. Pubblicazioni:
- “Modello per il bilancio sociale dei centri di servizio per il volontariato” – CSVnet - Milano
- “La progettazione integrata territoriale nell’esperienza della regione Basilicata” – Formez- Roma
- “La Progettazione Integrata Territoriale. Report di sintesi” – Formez- Roma
13. Partecipazione all’incontro- scambio transnazionale tenuto a VAC – Ungheria (26/04/2002- 02/05/2002)
a valere sul programma Gioventù 2000-2006- azione “Iniziative a favore dei giovani”
14. Exchange student presso Launceston College-Launceston, Tasmania, Australia, dal 25 giugno 1987 al
26 settembre 1987. Corsi seguiti: Australian History, Mathematics, English e Information processing.
15. Visite di studio presso college in Gran Bretagna nelle estati del 1979 (Eastbourne- East Sussex),
1981(Eastbourne- East Sussex), 1984(Exter – Devon), 1985 (Exter – Devon), e 1986 (Exter – Devon),.
16. Partecipazione a eventi di formazione professionale continua

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come
modificato dal D.Lgs. 101/2018 che recepisce il GDPR.
Io sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto sopra riportato
corrisponde al vero.
Potenza, 1 ottobre 2020
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