Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Valerio Nigro
Sesso Maschile | Nazionalità Italiana
Nato a: Foggia il 12/03/1969
CF: NGR VLR 69C12D643K

ESPERIENZE PROFESSIONALE
30/12/19– a tutt’oggi

Rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell’Amministrazione regionale e
accompagnamento nelle attività per l’accelerazione e l’efficacia degli interventi della
programmazione unitaria regionale 2007-2013 e 2014-2020
Regione Basilicata, Potenza (Italia)
Incarico finalizzato al rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Amministrazione regionale (Capacity
Building) ed all'accompagnamento nelle attività per l'accelerazione e l'efficacia degli interventi della programmazione
unitaria regionale 2007-2013 e 2014-2020. Implementazione e gestione amministrativa di azioni a valere sul PO FSE
2014-2020 presso l’Ufficio terzo Settore del Dipartimento Politiche della Persona.

ESPERIENZE PROFESSIONALE
29/12/16– 29/12/2019

Rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell’Amministrazione regionale e
accompagnamento nelle attività per l’accelerazione e l’efficacia degli interventi della
programmazione unitaria regionale 2007-2013 e 2014-2020
Regione Basilicata, Potenza (Italia)
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa finalizzato al rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa
dell'Amministrazione regionale (Capacity Building) ed all'accompagnamento nelle attività per l'accelerazione e
l'efficacia degli interventi della programmazione unitaria regionale 2007-2013 e 2014-2020. In particolare si sta
fornendo assistenza tecnica relativamente alla implementazione di azioni a valere sul PO FSE 2014-2020 presso
l’Ufficio terzo Settore del Dipartimento Politiche della Persona.

1/9/14–28/12/16

Attività di assistenza Tecnica funzionali all'avanzamento delle operazioni del P.O. FESR
Basilicata 2007/2013
Regione Basilicata, Potenza (Italia)
Parte del gruppo di Assistenza Tecnica sul FESR per l’accelerazione della spesa ed il relativo disimpegno delle risorse
comunitarie.
In particolar modo mi sono occupato di supportare l'ammissione al finanziamento di operazioni in fase di
riprogrammazione del P.O. e di fornire help desk ai beneficiari in materia di attuazione, monitoraggio e
rendicontazione delle spese da rendicontare sul PO FESR.

1/7/08–31/7/14

Assistenza tecnica Specialistica per lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione e
chiusura del P.O.R. Basilicata 2000-2006 ed al raccordo procedurale con il P.O. FESR
2007/2013
Regione Basilicata, Potenza (Italia)
Assistenza Tecnica nell’ambito di progetti cofinanziati con risorse comunitarie (particolarmente FSE e FESR),
nell'area delle politiche sociali e dei servizi alla persona.
Relativamente al FESR ho fornito ha fornito assistenza alla attuazione, alla rendicontazione e controllo della Linea
d’intervento VI.1.1B - POIS (Piani di Offerta Integrata di Servizi) che mirano al potenziamento dei servizi alla
persona e alla comunità in stretta aderenza al modello di ‘welfare’ regionale introdotto con la Legge Regionale n.
4/2007 (Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale) e in linea con la visione inclusiva europea.
Relativamente al FSE mi sono occupato, in particolare, di attività di assistenza alla programmazione,
implementazione, monitoraggio e controllo di Policies Innovative, ideate per contrastare lo sviluppo di sacche
crescenti di povertà e di esclusione sociale, (promozione della cittadinanza solidale), attraverso la riqualificazione ed il
reinserimento nelle reti relazionali, sociali, formative e lavorative di fasce crescenti di popolazione lucana.
▪ Ho partecipato al gruppo di lavoro dipartimentale "Asse Inclusione Sociale" programmazione FSE 2014/2020
coordinato dal prof. Ruffino.
▪ Ho fornito continuativamente a partire dal 2004 Assistenza Tecnica continuativa presso l’ Ufficio “Promozione
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della Cittadinanza Solidale ed Economia Sociale” del Dipartimento Salute e Solidarietà sociale della regione
Basilicata.
▪ Ho maturato specifiche competenze nella definizione di politiche pubbliche – soprattutto in ambito di politiche del
lavoro e del welfare e nel monitoraggio e valutazione partecipando, congiuntamente al Nucleo di Valutazione e
Verifica degli investimenti Pubblici, a specifiche azioni di controllo step by step della implementazione dei
programmi cofinanziati ed alla verifica della qualità delle azioni messe in campo attraverso il monitoraggio degli
output di processo.
▪ Ho maturato conoscenze e competenze anche nell' area dei sistemi informativi sociali partecipando e fornendo
assistenza tecnica alla fase di implementazione del Sistema Informativo Sociale della Regione Basilicata.
▪ Ho fornito Assistenza tecnica al POR Basilicata 2000/2006 – Misura V2 - funzionali al soddisfacimento delle
esigenze strettamente connesse al programma con azioni preordinate a garantire l’efficace e corretta chiusura e
rendicontazione del programma garantendo attività di supporto all’ufficio Promozione Cittadinanza Solidale ed
Economia Sociale della regione Basilicata.
27/4/06–30/6/08

Assistenza Tecnica per lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione del P.O.R. Basilicata
2000-2006 attraverso il progetto Traguardi e Nuovi Traguardi del Formez
Formez - Regione Basilicata, Potenza (Italia)
Ho svolto una azione di supporto alla Ufficio “Promozione della Cittadinanza Solidale ed Economia Sociale” del
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale nella fase avanzata del periodo di programmazione dei Fondi
Strutturali (2000-2006), al fine di accompagnare il trasferimento delle esperienze di progettazione/gestione legate agli
interventi co-finanziati nei contesti organizzativi regionali, così da innescare processi che stimolino l’attivazione di
innovazioni di servizio (capacity buiding).
In particolare è stata garantita assistenza relativamente alla implementazione della L.R. 3/05 “Programma di
Promozione della Cittadinanza Solidale” ed alla costruzione di un sistema di monitoraggio e valutazione della misura
di inclusione sociale e contrasto alla povertà. Il programma è stato cofinanziato con risorse derivanti dal FSE.
Ho partecipato ai lavori della task force regionale di A.T. per la connessione procedurale progetti P.O.R. 2000-2006 –
P.O. FESR 2007/2013 in particolare relativamente alla Misura VI 1.1.B “Miglioramento e qualificazione dei servizi
socio-assistenziali e socio-educativi” ed agli “Obiettivo di servizio II: Servizi per l’infanzia e di cura per gli anziani:
“Aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al
mercato del lavoro” nell'ambito del QSN 2007-2013. Gli obbiettivi specifici si declinano nelle seguenti attività:
▪ assistenza alle attività connesse alla realizzazione dei Punti Unici di accesso ai servizi ADI;
▪ attività relative alla gestione del Piano di azione per il potenziamento della domiciliarità (ADI);
▪ attività di coordinamento funzionale con la task-force per la implementazione del sistema informativo sociale
Regionale.
▪ sostegno all’auto-organizzazione familiare dell’assistenza agli anziani e innalzamento dei parametri qualitativi
dell’offerta;
▪ azioni per l’adozione di livelli essenziali delle Prestazioni Sociali riferiti alla non autosufficienza.
▪ Ho fornito supporto nell’ambito del programma regionale di interventi nell’area Infanzia ed Adolescenza
fornendo all’Istituto degli innocenti di Firenze supporto per il reperimento di dati utili alla elaborazione di un
rapporto di ricerca sulla condizione della infanzia in Basilicata.
▪ Ho partecipato in qualità di delegato e coordinato una attività di analisi e ricerca relativa alla OPEN CALL FOR
PROPOSALS DELLA UE “PROMOTING QUALITY OF SOCIAL SERVICES OF GENERAL
INTEREST” con l’obbiettivo di sviluppare un set di indicatori di monitoraggio e valutazione della qualità erogata
all’interno del sistema della assistenza domiciliare condivisi e validati da un panel di attori transnazionali e migliorare
la capacità del sistema di Long Term Care di supportare le famiglie con membri fragili con problemi di non
autosufficienza per alleggerirne il carico. Ho partecipato a diversi meeting europei e relazionato relativamente ai
risultati della ricerca ai delegati dei paesi partecipanti in lingua inglese.
▪ Ho fornito assistenza tecnica e relativamente alla procedura di gara per la implementazione del Sistema
Informativo Sociale Regione Basilicata così come previsto dalla L.R. 4/07, partecipando attivamente alla fase di
stesura del bando.
▪ Sono stato referente, con attività di coordinamento funzionale, del “Progetto sperimentale di monitoraggio,
valutazione e diffusione delle conoscenze su governance e piani nazionali, regionali e piani di zona, nell’ambito
delle politiche di inclusione sociale”, con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, l’Università Cà
Foscari e la Regione Veneto.
▪ Ho fornito attività di supporto alla gestione del tavolo “Welforum” Rete delle Politiche sociali delle Regioni e delle
Provincie Autonome - Promossa da Prospettive Sociali e Sanitarie, in cui vengono scambiate esperienze regionali e
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buone pratiche sui seguenti temi: famiglia e minori, non autosufficienti e sulla povertà ed esclusione sociale.
▪ Ho fornito attività di coordinamento e si raccordo relativamente alla candidatura della Regione Basilicata ad un
progetto finalizzato alla emersione del lavoro sommerso delle assistenti domiciliari per le persone anziane,
nell’ambito dell’intesa siglata fra Governo, Regioni, Province Autonome, Province, Comuni e Comunità Montane
(Atto n. 78/CU del 20 settembre 2007) per le azioni finalizzate alla regolarizzazione e qualificazione del lavoro di
cura.
▪ Ho prodotto numerosi contributi al Rapporto Strategico Nazionale per la protezione e l’inclusione sociale
evidenziando, in particolare, la metodologia operativa,il modello organizzativo ed alcuni risultati derivanti dalla
sperimentazione del Progetto di Cittadinanza Solidale.
▪ Ho fornito una intensa attività di raccordo con il Formez e con L’IRS – Istituto per la Ricerca Sociale per conto del
Dipartimento politiche Sociali della Basilicata e sono stato componente del gruppo di lavoro interdipartimentale
incaricato di predisporre una ipotesi operativa di continuità del Programma di contrasto alla povertà denominato
Cittadinanza Solidale (L.R. 3/05), poi diventato CO.PES, incaricato di elaborare una proposta di sistematizzazione
e di modellizzazione alla conclusione del biennio di sperimentazione.
▪ Ho fornito attività di supporto relativamente alla predisposizione del documento “Piano d’Azione II - Aumentare i
servizi per l’infanzia e di cura, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato
del lavoro” e “Servizi di cura per gli anziani” nel ambito del QSN 2007-2013. Ho direttamente partecipato al
tavolo di concertazione presso il “Dipartimento per le politiche di Sviluppo e di Coesione” presso il Ministero
dello Sviluppo economico in cui è stato affrontato il tema degli indicatori da utilizzare per la valutazione dei target
da raggiungere.
▪ Ho partecipato alla costruzione di un sistema integrato di rilevazione dell’offerta formativa e lavorativa utile alla
strutturazione di percorsi individuali di inclusione per i partecipanti al programma sperimentale da perseguire
anche attraverso l’integrazione con le potenzialità derivanti dal Sistema Informativo Lavoro BASIL.
▪ Ho fornito contributi al draft del P.O. FSE sul tema delle politiche di inclusione come via strategica dello sviluppo.
▪ Mi sono occupato di elaborare alcune ipotesi di lavoro sulla costruzione dell’osservatorio Regionale sulle politiche
Sociali previsto dal L.R. 4/07 “Rete regionale integrata di servizi di cittadinanza sociale” contribuendo alla stesura
del documento programmatico ed ai lavori del tavolo di concertazione.
▪ Congiuntamente al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici ho partecipato alla costruzione del
modello di valutazione e monitoraggio della prima fase della policy regionale sperimentale di contrasto alla povertà
denominata “Programma di Promozione della Cittadinanza Solidale” (L.R. 3/05) cha ha dato esito al Rapporto di
Prima Valutazione presentato nel corso di un apposito seminario di studio.
▪ Ho partecipato alla progettazione di un sistema di misurazione e valutazione informatizzato dei trasferimenti
Regionali e della spesa sociale agli Ambiti Sociali di Zona.
▪ Ho partecipato al gruppo di lavoro dipartimentale sullo start-up della L.R. 4/07 “Rete Regionale integrata dei
servizi di cittadinanza sociale” con l’obbiettivo di delineare un percorso di transizione verso il complessivo riordino
del sistema dei servizi delineato dalla nuova normativa regionale.
▪ Mi sono occupato della costruzione, congiuntamente al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli
investimenti Pubblici, del rapporto di valutazione intermedio sulla qualità percepita (customer satisfaction) dei
partecipanti al programma di inclusione denominato “Promozione della Cittadinanza Solidale”.
1/4/05–31/3/06

Progetto S.F.E.R.A. (Stage Formativo Europeo per le Regioni e le Amministrazioni).
Regione Basilicata, Potenza (Italia)
Con l’approvazione del Primo Piano Socio Assistenziale con Deliberazione del Consiglio Regionale del 22/12/99 si è
resa necessaria la costruzione di un sistema di monitoraggio, valutazione e controllo della attuazione dei Piani Sociali di
Zona in Basilicata.
Il monitoraggio concepito e sviluppato nel corso dello stage ha avuto l’obbiettivo di sondare la capacità di spesa dei
Comuni, di verificare il livello di implementazione e le eventuali criticità dei Piani di Zona e di tracciare un primo
profilo di comunità utile alle successive ipotesi di programmazione.
Il lavoro ha dato vita ad una specifica pubblicazione del dipartimento presentata nel corso di un convegno.

15/10/04–30/4/05

Assistenza tecnica per lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione del P.O.R. Basilicata
2000-2006 attraverso il progetto GOVERNANCE – FOCUS del Formez.
Formez - Regione Basilicata., Potenza (Italia)
Il progetto, (attuato dal Formez e dal NRVVIP) ha puntato ad allestire nuove chiavi di lettura e rappresentazione del
contesto sociale ed economico, in termini di contabilità economica territoriale, su cui il decentramento e la sussidiarietà
sono chiamati ad allestire modalità relazionali e decisionali di tipo cooperativo.
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E’ stata svolta una ricognizione delle più significative esperienze di costruzione di indici sintetici del benessere si scala
regionale ed infraregionale e loro elaborazione ai fini della costruzione di un set rappresentativo di indicatori del
contesto economico-sociale con l’obbiettivo di generare - per la Basilicata - un indice sintetico del benessere per area
PIT.
Con questo intervento è stata anche sviluppata un analisi di benchmarking denominata: “International well being
index overview” in cui sono state messe in evidenza e confrontate le principali esperienze di measurement del
benessere alternative al PIL.
20/7/03–3/10/03

Assistenza tecnica per lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione del P.O.R. Basilicata
2000-2006 attraverso il progetto V.I.S.P.O. del Formez.
Formez - Regione Basilicata, Potenza (Italia)
Ricerca sull'attuazione delle linee VISPO nella pubblica amministrazione presso la Regione Basilicata «Attuazione delle
pari opportunità e della strategia di mainstreaming nel Programma Operativo regionale Basilicata 2000-2006».
L’analisi ha verificato le condizioni strutturali e le dinamiche del mercato del lavoro femminile in Basilicata e
l’applicazione del principio di pari opportunità nella programmazione del POR Basilicata 2000-2006

1/9/09–30/6/10

Assistenza Tecnica
Regione Basilicata - SYNERGIA - Milano, Potenza (Italia)
Referente Regione Basilicata alla OPEN CALL FOR PROPOSALS DELLA UE “PROMOTING QUALITY OF
SOCIAL SERVICES OF GENERAL INTEREST” con l’obbiettivo di sviluppare un set di indicatori di
monitoraggio e valutazione della qualità erogata all’interno del sistema della assistenza domiciliare condivisi e validati
da un panel di attori transnazionali e migliorare la capacità del sistema di Long Term Care di supportare le famiglie con
membri fragili con problemi di non autosufficienza per alleggerirne il carico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1/10/99–28/2/06

Laurea in SOCIOLOGIA

105/110

Università degli Studi di Salerno, Fisciano (SA) (Italia)
Statistica e Metodologia della ricerca sociale;
Sociologia, Sociologia Economica, Sociologia Industriale, Sociologia delle organizzazioni.
Psicologia sociale; Economia (Economia Politica, Politica economica e finanziaria ed Economia Corso Progredito); Diritto Pubblico,
Amministrativo, Scienza della politica;
1/8/06–31/3/07

Attestato di partecipazione
A.I.F. - ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI, Potenza (Italia)
La progettazione per l’utilizzo delle risorse dei Fondi Comunitari. La rendicontazione dei progetti al FSE.

1/7/05–2/7/07

Attestato di partecipazione
Ministero dell’Economia e delle Finanze dipartimento per le politiche di sviluppo; Regione Basilicata,
Potenza (Italia)
Programmazione, attuazione e monitoraggio degli investimenti pubblici finanziati con le risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate. Amministrazioni centrali e regionali a confronto: l’esperienza della Basilicata.

1/3/05–30/6/05

Attestato di partecipazione
Consiglio Regionale della Basilicata; Consulta regionale Protezione e pubblica tutela dei minori; Istituto
degli innocenti di Firenze., Potenza (Italia)
“Minore a chi? Condizione e diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” è un progetto voluto dalla Consulta Regionale che
si pone l’obiettivo di consolidare e diffondere in Basilicata una vera e propria cultura dell’infanzia.Questa programma
di incontri ha come finalità generale quella di consolidare, rafforzare e diffondere una maggiore e migliore attenzione
alla cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione presso tutti i soggetti che a vario titolo operano con
bambini e adolescenti.

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C2

C2

C2

francese

B2

B2

B2

B2

B2

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

Competenze comunicative

Ho acquisito ottime competenze comunicative ed espositive. Ho facilità ad esporre progetti in maniera comprensibile
e chiara creando coinvolgimento ed interesse.
Ho disponibilità, apertura e flessibilità nelle relazioni una certa predisposizione alla creazione di nuove idee e progetti
ed autonomia organizzativa.
Sono disponibile all’assunzione di responsabilità ed ho una consolidata esperienza nel comunicare in pubblico e
relazionare.
Ho esperienza ed una particolare inclinazione alle relazioni internazionali.

Competenze organizzative e gestionali

Ho la capacità di pianificare, organizzare e programmare l’attività lavorativa e delineare una struttura organizzativa con
i relativi processi.

Competenze professionali

Ricerca sociale
Elaborare statistiche e raffronti, effettuare simulazioni ed analisi anche con SPSS;
Raccogliere, elaborare, trasferire dati e informazioni;
Progettazione sociale:
Individuare obiettivi e perseguirli;
Gestire le diverse fasi di un progetto in funzione dei risultati;
Progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione di progetti;
Ricerca e monitoraggio di fonti di finanziamento.
Capacità di analisi individuando gli elementi di un problema, mettendoli in relazione e tracciando direzioni di azione.
Capacità di progettare ed organizzare le attività prevedendo gli impegni e gli sviluppi futuri di lavoro, stabilendo efficaci
piani di azione per il conseguimento di obiettivi prefissati. Utilizzo di metodologie didattiche attive, espositive,
interattive.

Competenze digitali

Ottima conoscenza del pacchetto Office, Photoshop, Wordpress. Conoscenza di software per la gestione di database
(Access). Conoscenza di SIMIP. Conoscenza del funzionamento. Ottima conoscenza dell'hardware. Rapidissimo
apprendimento di nuovi software.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Pubblicazioni:
▪ “I Diritti di cittadinanza sociale in Basilicata” contributo in “Autonomie locali e servizi sociali 2/2006 ”, Il Mulino,
Bologna, 2006.
▪ Con Adriano Abiusi "L’esperienza del Programma di promozione della cittadinanza solidale in Basilicata"
Prospettive Sociali e Sanitarie anno XXXIX - n. 6-7 - 1 aprile-15 aprile 2009.
▪ Le politiche di inclusione nella nuova programmazione. Contributi al costruendo documento P.O. del FSE.
▪ Contributi al Rapporto Strategico Nazionale per la protezione e l’inclusione sociale evidenziando, in particolare, la
metodologia operativa, il modello organizzativo ed alcuni risultati derivanti dalla sperimentazione del Progetto di
Cittadinanza Solidale

Progetti
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▪ Partecipazione al gruppo di lavoro sulla costruzione del Sistema Informativo Sociale della Regione Basilicata
ovvero di uno strumento di monitoraggio valutazione ed integrazione del sistema dei servizi del Welfare regionale.
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▪ Ipotesi di lavoro sulla costruzione dell’osservatorio Regionale sulle politiche Sociali previsto dal L.R. 4/07 “Rete
regionale integrata di servizi di cittadinanza sociale”. Contributi alla costruzione del documento.
▪ Congiuntamente al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici ho partecipato alla costruzione del
modello di valutazione e monitoraggio della prima fase della policy regionale sperimentale di contrasto alla povertà
denominata “Programma di Promozione della Cittadinanza Solidale” (L.R. 3/05) cha ha dato esito al Rapporto di
Prima Valutazione presentato nel corso di un apposito seminario di studio.
▪ Progettazione di un sistema di misurazione e valutazione informatizzato dei trasferimenti Regionali e della spesa
sociale agli Ambiti Sociali di Zona.
▪ Partecipazione al gruppo di lavoro dipartimentale sullo start-up della L.R. 4/07 “Rete Regionale integrata dei
servizi di cittadinanza sociale” con l’obbiettivo di delineare un percorso di transizione verso il complessivo riordino
del sistema dei servizi delineato dalla nuova normativa regionale.
▪ Costruzione con il NRVVIP del rapporto di valutazione intermedio sulla qualità percepita (customer satisfaction) dei
partecipanti al programma di inclusione denominato “Promozione della Cittadinanza Solidale”.
Dati personali

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del
predetto D.P.R. n° 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni contenute
corrispondono al vero.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Potenza, 10 Dicembre, 2020

8/1/19

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 6 / 6

