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INFORMAZIONI PERSONALI ANTONIO BONETTI – BNTNTN70H11H282X 
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http://www.bonetti4reforms.com 

Skype ID -  a.bonetti70 

Sesso M | Data di nascita 11/06/1970 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

Maggio 2017 – Settembre 2017 Esperto in  Analisi e Valutazione di politiche pubbliche – Libero Professionista 
E.S.A. S.r.l. – Via Ovidio, 20 – 00193 – Roma 
 
1. Valutazione delle informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2014-202 0 per le annualità 2015 e 2016. Responsabile 
attività valutative Priorità 6 del PSR e Approccio LEADER. 
2. Valutazione delle informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014-2020  per le annualità 2015 e 2016. Responsabile 
attività valutative Priorità 6 del PSR e Approccio LEADER. 
3. Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari del POR FSE Umbria 2014-2020.  
 

Febbraio 2017 – in corso Esperto in Analisi e Valutazione di politiche pubbliche – Direttore tecnico 
Centro Studi Funds for Reforms Lab   (associazione culturale) - Scandriglia (RI) 
 

Co-fondatore e Direttore tecnico del Centro Studi 
- Responsabile dei seguenti progetti di ricerca: 
(i) Analisi e valutazione della politica di svilupp o rurale dell’UE e dell’approccio 
LEADER. 
(ii) Theory of change  e valutazione di impatto dei progetti. 
(iii) Riforme istituzionali, digitalizzazione della  PA e paradigma “open government”. 
(iv) Cambiamento demografico e flussi migratori in Europa: fondi europei e nuovi 
strumenti di finanziamento per il sistema di welfar e. 

- Autore della Guida: “La mappatura dei fondi europei 2014-2020 ” e di altre note di lavoro inerenti 
politiche e fondi dell’UE e approccio LEADER. 

Attività o settore  - Analisi e Valutazione di politiche pubbliche 

Aprile 2011 – in corso Esperto indipendente di sviluppo locale, di business/project planning e di politiche 
e finanziamenti dell’UE 
Vari datori di lavoro 

- (Settembre 2017 – in corso) ) Collabora con la Cooperativa ELP Srl  (Frosinone) alla 
stesura del Piano di Sviluppo dei Comuni dell’Unione dei Comuni del comprensorio 
Lacerno Fibreno e dei Comunidi Pico e S.Giovanni Incarico (bando della Regione Lazio a 
valere della Sottomisura 7.1 del PSR Lazio 2014-2020). 
- (Febbraio 2017 – Aprile 2017 ) Collaborazione con lo Studio Catani Srl (Pescara)  per: 
Analisi di fattibilità  e dei possibili finanziamenti pubblici del progetto di filiera del 
costituendo Consorzio della Pesca (regioni: Abruzzo, Campania, Puglia). 
- (Aprile 2016 – Marzo 2017 ): Collaborazione con la Cooperativa ELP Srl  (Frosinone)  
per la redazione di note metodologiche e proposte di progetto inerenti il Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) del Lazio , l’approccio LEADER e la formulazione di 
Piani di Sviluppo Locale; proposte di progetto inerenti il POR FESR 2014-2020 della 
Regione Lazio e i fondi “a gestione diretta” dell’UE. 
Tre GAL per i quali è stata fornita Assistenza tecnica per la formulazione del PSL hanno 
partecipato con successo al bando pubblico della Regione ex Misura 19 del PSR 2014-
2020. 
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Ha contribuito alla stesura di un position paper inerente il percorso di ricerca della Cooperativa 
“il GAL oltre il GAL” (Cfr. Bonetti A., Salvadori M . (2016),Territori in cerca di nuove strategie 
di sviluppo e di nuove istituzioni locali: come valorizzare ruolo e funzioni dei GAL). 
Ha partecipato per conto della Cooperativa a due seminari pubblici di presentazione dei fondi 
dell’UE e del PSR Lazio (Montopoli di Sabina 24 giugno 2016 e Ceprano 11 luglio 2016). Ha 
formulato i contenuti del ciclo di seminari “Saperi per progettare il territorio e modelli di 
impresa sostenibili”. 
- (Genn 2016 – Dicembre 2016 ): Collaborazione con il network di professionisti 
Fundraising Virtual Hub  (Milano) per attività di ricerca sul fundraising da istituzioni 
pubbliche e sull’accesso ai finanziamenti pubblici per associazioni e altre organizzazioni non 
profit. 

- (Nov. 2015 – Genn. 2016 ) Collaborazione esterna con la Società GFinance  (Brescia) per 
la redazione di un rapporto di ricerca sui fondi europei, nazionali e regionali per finanziare 
R&ST e innovazione, con focus tematico sulle regioni Emilia Romagna, Lombardia, 
Piemonte e Veneto (il Rapporto “Slidebook n. 2- Come finanziare la ricerca e l’innovazione” 
è disponibile sul sito web della Società GFinance). 
 - (Settembre 2014 - Agosto 2015 ) Collaborazione esterna con la Cooperativa 
INTERLINEA  (Viterbo) per attività di scouting di finanziamenti europei, soprattutto con 
riguardo ai Programmi EaSI, COSME, e ai Fondi Strutturali e ai Fondi per lo sviluppo rurale 
gestiti dalla Regione Lazio e per la formulazione di progetti sociali.  
 -.(Gennaio 2014 a Dicembre 2015 ) - Consulenza per la formulazione dei piani strategici 
del Polo Tecnologico di Frosinone Expo SpA  e di tre start up innovative  nel Lazio e 
nelle Marche. 
- (Aprile – Dicembre 2013 ) Collaborazione esterna con il think tank Social Innovation Lab di 
ASVI (Roma) per le attività di europrogettazione  e per la stesura di post per il suo Blog4Change 
sui temi social innovation e social finance, 
 - Elaborazione di testi per altri blog e siti web. 
 - Formulazione di business plans e domande di finanziamento agevolato per Microimprese 
e PMI e per aziende agricole. 

 - Attività costante di ricerca di finanziamenti pubblici ed elaborazione di concept notes per 
imprese, associazioni ed Enti Locali, soprattutto in Basilicata, nelle Marche e nel Lazio. 

Attività o settore -  Business/project planning e politiche e fondi dell’UE . 

Gennaio 2009 – Ottobre 2015 Esperto indipendente di sviluppo locale, di business/project planning e di politiche 
e fondi dell’UE 
Centro Studi POLITEIA (associazione culturale) – Avigliano (PZ) 

1. Progettazione e conduzione di seminari didattici interni su politiche e finanziamenti dell’UE;  
2. Realizzazione di dispense per il team di ricercatori del Centro Studi su temi inerenti la 
finanza pubblica europea e l’europrogettazione, le relazioni esterne della UE, la politica di 
coesione e la politica di sviluppo rurale della UE (v. Allegato 4). 
3. Realizzazione della “Guida all’Europrogettazione” del Centro Studi (maggio 2013). 
4. Realizzazione di indagini preliminari, ricerche di avvisi di finanziamento europei e 
formulazione dei progetti inerenti i Programmi Horizon 2020, COSME, ERASMUS Plus ed 
EaSI. 
5. Redazione della Convenzione del Centro Studi con il Comune di Avigliano (maggio 2015) 
per la formulazione di progetti di sviluppo socio-economico e del relativo Piano Operativo. 
6. Redazione di Note di lavoro e concept notes di progetti con riguardo alla Misura 7 e alla Misura 19 
del PSR Basilicata 2014-2020. 
 
Attività o settore - Politiche e fondi dell’UE e sviluppo locale . 

Ottobre 2006 – Aprile 2011 Esperto di Sviluppo locale, Assistenza Tecnica e Monitoraggio e di fondi dell’UE 
DRN – Development Researchers’ Network - Roma  

1. Assistenza tecnica alla Provincia di Mantova per la formulazione e la implementazione del 
Piano di Sviluppo del Basso Mantovano (finanziato dal FESR e da fondi regionali). 
Formulazione e aggiornamento in itinere del PISL; definizione del sistema degli indicatori e dei 
circuiti finanziari; definizione e aggiornamento dei criteri di selezione dei progetti. 
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2. Assistenza tecnica alla Regione Lazio per la definizione del sistema di monitoraggio e degli 
indicatori del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Fondi per lo sviluppo rurale). 
3. Formulazione di Piani di Sviluppo Locale, utilizzando l’Approccio di Quadro Logico e metodi 
partecipativi di identificazione di problemi e obiettivi, da finanziare con fondi pubblici e Fondi 
dell’UE per lo sviluppo rurale e supporto tecnico alla loro attuazione nel Lazio (collaborazioni 
con la Regione Lazio e l’ARSIAL e con il GAL Oglio Po). 
4. Assistenza Tecnica ad ANCI-Marche per la gestione del progetto INTERREG “ADRI-
LINKS”: predisposizione dei documenti e raccolta dei dati necessari per il monitoraggio e la 
valutazione del progetto (Fondi FESR + Fondi dell’’Instrument for Pre-Accession Instrument –
IPA)  
5. Attività di ricerca di finanziamenti agevolati per le imprese (finalizzati 
all’internazionalizzazione nell’area dei Balcani) e per gli Enti Locali (finanziamenti per attività di 
cooperazione decentrata).  
6. Contributo alla redazione di Offerte Tecniche per avvisi pubblici inerenti l’affidamento della 
Valutazione dei PSR regionali 2007-2013. 

Attività o settore -  Assistenza Tecnica e Monitoraggio a Programmi UE e progetti 

Marzo 2005 – Luglio 2006 Ricercatore senior in materie economiche 
Università "La Sapienza" - Presidenza Facoltà di Ec onomia - Roma  

Redazione di contributi di ricerca ed attività formative nell'ambito del progetto di ricerca 
commissionato dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere “Analisi economiche nell’ambito della 
pianificazione di bacino”.  
Monitoraggio e valutazione della realizzazione di progetti di tutela del territorio da parte 
dell’AdB del Fiume Tevere. 
Realizzazione di Note tecniche sugli interventi infrastrutturali di tutela del territorio. 

Attività o settore   -  Ricerca socio-economica 

Novembre 2002 – 
 Aprile 2003 

Esperto di  Assistenza Tecnica e Monitoraggio 
ECOTER Srl - Roma  

Raccolta dati di monitoraggio, verifica della coerenza e congruenza del sistema degli indicatori 
e della correttezza delle piste di controllo per il DocUP Ob. 2 2000- 2006 (FESR) della 
Regione Umbria.  
Valutazione di progetti per le azioni cofinanziate dal DocUP Ob. 2 2000-2006 della Regione 
Umbria 

Attività o settore -  Assistenza Tecnica e Monitoraggio a Programmi UE 
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Novembre 2000 –  
Settembre 2006 

Esperto di valutazione di progetti, piani di sviluppo locale e programmi regionali 
Centro Ricerche Affari Sociali (CRAS) - Roma (Giugn o - Sett. 2006) 

ECOTER Srl - Roma (Novembre 2002 – Dicembre 2005) 

ISMERI EUROPA - Roma (Marzo 2002 - Ottobre 2002) 

ECOSFERA - Roma (Novembre 2000 – Febbraio 2002)  

1. Valutatore di Programmi regionali e nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali (analisi socio-
economica, analisi di dati di monitoraggio, valutazione del sistema di gestione e controllo, 
verifica della logica di intervento dei Programmi in base al Logical Framework Approach
dell’UE, valutazione di efficacia ed efficienza secondo l’approccio Results-Based Management). 

Fra le principali attività di valutazione, si segnalano: 
� Valutazione del POR Ob. 3 2000-2006 (FSE) della Regione Abruzzo; 
� Valutazione del POR Ob. 3 2000-2006 (FSE) della Regione Liguria; 
� Valutazione del DOCUP Ob. 2 1997-99 (FESR) della Regione Piemonte 
� Valutazione del PON Ob. 1 Trasporti (FESR) del Ministero dei Trasporti  
� Valutazione del DOCUP Ob. 2 2000-06 (FESR) della Regione Piemonte; 
� Valutazione del PON Ob. 1 2000-2006 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Alta 

Formazione” (FESR e FSE) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
� Valutazione del POP Ob. 1 1994-1999 (plurifondo) della Regione Basilicata (con 

particolare riguardo all’analisi del placement delle attività formative); 
� Valutazione delle Sovvenzioni Globali 1994-1999 della Regione Puglia (FESR); 
� Valutazione del DOCUP Ob. 2 1997-99 (FESR) della Regione Liguria; 
� Valutazione ex ante del Programma monofondo FSE 2007-2013 della Regione Emilia 

Romagna. Ha curato, in particolare, l’analisi socio-economica; 
� Valutazione ex ante del Programma monofondo FSE 2007-2013 della Provincia 

Autonoma di Bolzano.Ha curato, in particolare, l’analisi socio-economica e la 
disamina delle potenzialità dei sistemi innovativi locali. 

2. Coordinatore di rilevazioni e analisi su ambiti tematici specifici dei Programmi (efficacia degli aiuti 
alle imprese, immigrazione, ricerca e innovazione, integrazione degli interventi nei piani di sviluppo 
locale). 
3. Valutazione di impatto dei progetti formativi co-finanziati dal FSE nell’ambito dei seguenti 
Programmi: 

(i) POP Ob. 1 1994-1999 (plurifondo) Basilicata e (ii) POR Ob. 3 2000-2006 (FSE) Abruzzo. 

Attività o settore  -  Analisi e Valutazione di politiche pubbliche . 

Gennaio 2000 – 
Febbraio 2001 

Ricercatore junior in materie economiche 
Università "La Sapienza" – Dip.  di Economia Pubbli ca - Roma  

Ha contribuito alla impostazione e alla stesura di ampia parte del rapporto finale del progetto 
di ricerca finanziato dal CNR: “Impresa, occupazione e capitale sociale: il ruolo del Terzo 
settore nel mercato del lavoro”, condotto in partnership dalle Università di Padova, Udine e 
Roma (“La Sapienza”). 

Attività o settore -  Ricerca socio-economica 

Gennaio 1999 – 
Giugno 1999 

Ricercatore junior in materie economiche 
INNOVANET Srl - Roma  
Ha collaborato al progetto di ricerca “Benchmarking approach to social economy ”, 
finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero del Lavoro.  
Analisi desk, indagini di campo e interviste, redazione di contributi di ricerca. 

Attività o settore  - Ricerca socio-economica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

Aprile 1998 - 
 Febbraio 2000 

Ricercatore junior in materie economiche 
Università "La Sapienza" – Dip.  di Economia Pubbli ca - Roma  

Ha lavorato come ricercatore e come coordinatore operativo delle attività del team italiano, 
nell’ambito del progetto di ricerca biennale TSER 3181 “New Employment Opportunities in 
the Third Sector” – NETS  - finanziato dalla DG Ricerca della Commissione Europea (IV 
Programma Quadro di R&ST). 
Analisi desk, elaborazione e analisi dei dati primari, partecipazione come relatore ai seminari 
di presentazione dei risultati, predisposizione del financial report intermedio e di quello finale. 

Attività o settore  - Ricerca socio-economica 

Novembre 2011 - 
Novembre 2012 

Diploma di Master in Project Manage ment per la cooperazione 
internazionale   
ASVI School for management – Roma/Londra 

▪ Blended master su legislazione e gestione delle organizzazioni non profit, con particolare riguardo 
alle ONG, principi di project management, formulazione e gestione di progetti di cooperazione allo 
sviluppo, project work finale. 

 ▪  
Dicembre 2008 - 

Giugno 2009 
Diploma di Executive Master in Finanza aziendale  
IFAF School for management – Milano 

▪ Blended master su elaborazione  riclassificazione di bilanci aziendali, analisi finanziaria, business 
planning, gestione della tesoreria e valutazione aziendale. 

 ▪  
Novembre 1989 - 

Aprile 1998 
Diploma di laurea in Economia e Commercio  - Voto finale: 
110/110 e lode. 
Università “La Sapienza" di Roma  - Facoltà di Economia 

▪ Piano degli studi “economico generale”, con particolare riguardo a tematiche inerenti: processo di 
integrazione europea, politiche regionali di sviluppo, politiche sociali e cooperazione allo sviluppo. 
▪ Titolo della tesi in Economia del Lavoro: “Il ruolo del “terzo settore” nelle soluzioni del di lemma   

disoccupazione/bisogni insoddisfatti ”; relatore: prof. L. Frey. 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 B1 B1 C1 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 
 

 

Competenze comunicative Elevata capacità di lavorare in team multidisciplinari sviluppata sia in contesti professionali, 
sia nel corso di molteplici attività di volontariato. 
Forte propensione al dialogo interculturale e alla partecipazione a reti sociali internazionali. 

Elevate capacità comunicative e di public speaking perfezionate nell’ambito di numerosi 
seminari e lezioni (v. Allegati 1 e 2). 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Elevate capacità organizzative, riconducibili anche alla buona conoscenza del Project 
Management e alle esperienze di volontariato. 

Forte orientamento ai risultati e cura dei dettagli e della qualità della consulenza.  
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Si dichiara ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la veridicità dei dati e delle informazioni ivi 
riportate. 
 
 
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” 
 
 
 
 
 
 
 

Elevata capacità di lavorare sotto pressione, rispettando le scadenze. 

Competenze professionali Esperto con quasi 20 di esperienza professionale in materia di: 
� ricerca socio-economica; 
� analisi e valutazione delle politiche pubbliche; 
� finanziamenti dell’Unione Europea; 
� formulazione e gestione di progetti (secondo le più accreditate metodiche internazionali) e di piani 

di sviluppo locale. 
 
Su queste materie vanta numerose pubblicazioni e ha tenuto diverse docenze per Università, enti di 
ricerca ed enti di formazione. 
 
Ha una buona padronanza di metodi di raccolta e trattamento di dati statistici. 
Ha una ottima conoscenza di tecniche di formulazione di progetti e di fondamenti e strumenti del 
“project cycle management”. 
Ha una buona padronanza degli strumenti di ricerca socio-economica e delle metodologie 
più diffuse di valutazione, in particolare di quelle qualitative. 
 

Altre Competenze  Buona conoscenza dei Sistemi operativi Windows e del pacchetto Office. 
Discreta conoscenza dei portali/software per la gestione a distanza di progetti/gruppi di lavoro 
ASANA e TeamViewer10 
Ottima conoscenza dei programmi di gestione della posta elettronica e notevole capacità di 
navigazione in Internet. 
Patente di guida: B 
Membership professionale:  è membro dell’AIV (Associazione Italiana di Valutazione).  
Blogger (Settembre 2013 - oggi) Ideazione, gestione e costante aggiornamento del blog personale 
“Bonetti for Reforms ” -  http://www.bonetti4reforms.com 
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ALLEGATI 
 

 
All. 1. Titoli, membership  e altre esperienze professionali 

 

1. A partire dall’Anno Accademico 2004-2005 fino all’Anno Accademico 2006-2007 è stato “cultore della materia” presso la 
cattedra di Cooperazione allo Sviluppo  del Dipartimento di Economia Pubblica dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
 
2. Ha effettuato altre esperienze professionali , come consulente free lance, elencate di seguito: 
2.1. marzo 2008: ha collaborato con il Gruppo di Azione Locale Oglio Po Terre d’Acqua (Lombardia) alla realizzazione di 
attività di animazione territoriale  - Progetto “Innovazione nel gusto: nuove professionalità per nuovi mercati” ex PIC EQUAL II 
2000-2006 di cui è stato capofila il GAL Oglio Po; 
2.2. da aprile 2006 a dicembre 2006 ha effettuato diverse docenze per il FORMEZ nell’ambito del progetto di empowerment delle PA del 
Mezzogiorno CIPE Est; 
2.3. da febbraio 2005 a maggio 2005 ha collaborato con l’Associazione giovanile ANNARELLA di Roma alla progettazione 
delle due edizioni del Ciclo di seminari “ La gestione del ciclo di progetto e l’approccio di quadro logico ” . Ha tenuto delle 
lezioni sullo sviluppo locale; 
2.4.  da gennaio 2005 a febbraio 2005 ha collaborato con il professor Massimo Bagarani (Università degli Studi del Molise – 
Cattedra di Politica Economica) alla stesura del Rapporto di ricerca per l’OCSE  “Case study on Italian Regional Policies”; 
2.5. da aprile 2004 a luglio 2004  ha coordinato il progetto “Ricerca sulle potenzialità occupazionali e imprenditoriali nel territorio 
del Comune di Roma e dei singoli Municipi”, promosso dal Dipartimento XIV del Comune di Roma, collaborando con la società 
EuroInnovanet (Roma); 
2.6. da settembre 1996 a novembre 1996 ha collaborato come ricercatore volontario con l’Associazione LUNARIA di Roma alla 
stesura del rapporto sulle potenzialità occupaziona li del Terzo setto re: Lunaria  (a cura di) (1997); Lavori scelti. Come 
creare occupazione nel Terzo settore; Ed. Gruppo Abele, Torino. 
2.7. da novembre 1993 ad aprile 1997 ha lavorato come portiere presso il condominio di Via Cassia 515  (Roma). 
 
3. Ha partecipato, presentando relazioni e contribu ti di ricerca, ai seguenti Convegni : 
3.1. IX Convegno AISPE - Teoria e pratica della politica economica: tradizione e cambiamento, Padova 15-17 giugno 2006.  
3.2. Joint Congress 2007 of ERSA and ASRDLF - "Local governance and sustainable development"; Cergy-Pontoise (Paris), 
agosto-settembre 2007.  
3.3. XXVIII Conferenza annuale di scienze regionali dell'AISRE – “Lo sviluppo regionale nell’Unione Europea – Obiettivi, 
strategie, politiche”; Bolzano, settembre 2007. 
3.4. Convegno dell’Associazione POLITEIA - “I Fondi strutturali 2007-2013: dinamiche e opportunità”; Avigliano (Basilicata), 
novembre 2007; 
3.5. Convegno dell’Associazione POLITEIA - “I Programmi di cooperazione territoriale dell’UE e la collocazione della 
Basilicata nel Mediterraneo”; Avigliano (Basilicata), febbraio 2010. 
3.6. Convegno dell’Associazione POLITEIA - “La questione giovani (in Basilicata)”; Avigliano (PZ), luglio 2010. 
3.7. Convegno di ASVI SI Lab (RM) – “Start up sociale innovativo al Centro-Sud: co-work in progress“ Roma, maggio 2013 
(il video della presentazione è disponibile su YouTube , http://www.youtube.com/watch?v=bD2Ip-1O5P4). 
3.8. Convegno delle Associazioni AGIA, Ta’m Terrae ed ELP – “Carenze e potenzialità del sistema Lazio all’alba della nuova 
progettazione europea” (Terracina, 25 ottobre 2014). 
3.8. Convegno delle Associazioni AGIA, Ta’m Terrae ed ELP – “Carenze e potenzialità del sistema Lazio all’alba della nuova 
progettazione europea” (Terracina, 25 ottobre 2014). 
 
4. E’membro dell’associazione professionale AIV (Associazione Italiana di Valutazione).  
 
5. E’membro (da Gennaio 2017) del Comitato scientifico del Forum delle Associazioni Italiane nel Mondo (FAIM) . 
 
6. Blogger (Settembre 2013 - oggi) Ideazione, gestione e costante aggiornamento del blog personale “Bonetti for Reforms ”. 
 

All. 2. Attività di docenza 
 
Da maggio 2002 ad oggi ho svolto diverse attività di docenza  in master post-laurea implementati da Università pubbliche (Università degli 
studi di Roma “La Sapienza”  e Università del Molise ), dal FORMEZ, da centri di formazione e di ricerca privati (School for 
Management ASVI , Roma; Centro Studi Politeia , Avigliano ed Eurosportello , Firenze) e dalla Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare  (UILDM, Padova), aventi per oggetto i seguenti temi: 
� il sistema di finanza pubblica dell’UE (bilancio annuale e Quadro Finanziario Pluriennale); 
� gli strumenti di finanziamento dell’UE e le tecniche e pratiche di europrogettazione; 
� la Politica di coesione dell’UE, i Fondi strutturali e gli strumenti finanziari per lo sviluppo rurale; 
� la politica di pre-adesione e la politica di vicinato dell’UE nel ciclo di programmazione 2007-2013; 
� la valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riguardo ai Programmi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali dell’UE; 
� finanza sociale e impact finance. 
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All. 3. Summer schools  – Masters brevi – Corsi di aggiornamento professio nale 
 

Luglio 2014 Cooperation and Development Network di Pavia – Un. Pa via IUSS 
Diploma di Esperto in (Nuovi approcci teorici alla)  Cooperazione allo Sviluppo   
(Summer school 2014) 

8 gg. 

Luglio 2012 Università Cattolica del Sacro Cuore – ASERI (MI) 
Diploma di Esperto in Analisi delle Relazioni Internazionali   (Summer school 2012) 

1 settimana 

Aprile  – Giugno 
2011 

MELIUS FORM School for management  di Roma (ex MIDIFORM) 
Diploma di Esperto in Finanziamenti agevolati e tecniche di rendicontazio ne e 
monitoraggio  

3 mesi (part 
time) 

Agosto 2008 Istituto di ricerca PROGETTO VALUTAZIONE (PROVA – TO) (Summer school 2008) 
Diploma di Esperto in “Metodologie quantitative  di valutazione delle poli tiche 
pubbliche ”  

10 gg. 

Ottobre – 
Novembre 2000 

Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale  (SIOI  - Roma) 

Diploma di Esperto in politiche dell'UE - Corso post-laurea di Operatore comunitario  

40 giorni 

 
 

Settembre 2014 Corso “Corporate Fundraising: laboratorio di fundraising da aziende e fondazioni” – Scuola 
di Roma di Fundraising (Roma) 

3 gg. 

Giugno 2014 Corso “Preparing and Implementing an ECHO Humanitarian Action“ – ISPI-Fondazione 
Punto.Sud (Milano) 

5 gg. 

Aprile 2014 Corso “Chiedere, raccogliere e gestire donazioni da individui” – Scuola di Roma di 
Fundraising (Roma) 

3 gg. 

Gennaio 2013 Corso “Fundraising operativo” - ASVI – School for Management (Roma). 4 gg. 

Maggio – Giugno 
2012 

Corso “Europrogettazione” - CEIDA (Roma). 3 gg. + 3 gg. 

Ottobre 2011 Corso “Fundraising – Principi di base” - Scuola di Roma di Fundraising (Roma) 3 gg. 

Maggio 2010 Corso della ONG Ricerca e Cooperazione sulla Facilitazione – Gestione partecipativa di 
processi decisionali  (Roma). 

3 gg. 

Maggio 2006 Corso “Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica” del CEIDA 
(Roma). 

3 gg. 

Marzo 2006 Corso “Project Finance” della Business School MELIUS FORM – ex MIDIFORM  (Roma). 3 gg. 

Gennaio 2006 Corso “Business Plan – Tecniche di sviluppo del documento economico-finanziario” della 
Business  

School MELIUS FORM – ex MIDIFORM (Roma). 

3 gg. 

Novembre 2005 Corso “Project financing, concessioni, Società di progetto nei lavori pubblici” del CEIDA 
(Roma). 

3 gg. 

 

All. 4. Pubblicazioni 
 

LIBRI/CONTRIBUTI IN LIBRI 
 

- Bonetti, A. (con Bagarani, M .), “Evoluzione del sistema di governo delle politiche comunitarie e cambiamenti nella politica 
regionale nazionale”, in Bagarani, M. (a cura di); Il governo delle Regioni e lo sviluppo economico. Limiti e rischi del processo di 
decentramento comunitario; Edizioni dell’Orso, Alessandria; 2012 
- Bonetti, A.  (con Bagarani, M . e Zampino, S .); "Decentralization of territorial policy in Italy: coherence with the model of Multi 
Level Governance and effects on responsibilities of public spending"; in Bagarani,  M . (a cura di); Il governo delle Regioni e lo 
sviluppo economico. Limiti e rischi del processo di decentramento comunitario; Edizioni dell’Orso, Alessandria; 2012 
- Bonetti, A.  (con Bagarani, M . e Zampino, S. ); "Multi Level Governance e decentralizzazione: una applicazione al caso italiano"; 
in Borri D. Ferlaino F.  (a cura di); Crescita e sviluppo regionale: strumenti, sistemi, azioni, Angeli, Milano; 2009, pp. 261-284 
- Bonetti, A .; La politica di coesione economica, sociale e territoriale  nel ciclo 2007-2013, in: Bonetti A. et al ., Le politiche della 
Unione Europea, La Sapienza Ed.; Roma; 2007, pp. 55-85 
- Bonetti, A .; L’evoluzione recente delle relazioni esterne dell’UE con i paesi dell’Est e la nuova politica di pre-adesione, in: 
Bonetti A. et al. , Le politiche della Unione Europea, La Sapienza Ed.; Roma; 2007, pp. 87-105 
- Bonetti, A . (con Bagarani, M .); Politiche regionali e Fondi Strutturali. Programmare nel sistema di governo della UE, Rubbettino, 
Soveria Mannelli (CZ), 2005 
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- Bonetti, A . (con Mellano, M .); Il mito dei “vantaggi comparati” delle organizzazioni del terzo settore, in: Schenkel, M.; Mellano, 
M. (a cura di); Le imprese del terzo tipo: economia e etica delle organizzazioni non profit;  Giappichelli, Torino 2004; pp. 33-73 
- Bonetti, A .; Il ruolo del terzo settore nel Welfare Mix italiano, in: Marcon, G.; Mellano, M . (a cura di); Le dimensioni economiche 
del terzo settore, La Sapienza Ed.; Roma, 2000, pp. 123-163 
- Bonetti, A . (con Schenkel, M .); Volontariato, formazione e inserimento lavorativo nel terzo settore; in: Marcon, G.; Mellano, M . 
(a cura di); Le dimensioni economiche del terzo settore, La Sapienza Ed.; Roma; 2000, pp. 101-121 
- Bonetti, A .; Il setting dell’occupazione nel terzo settore, in: Marcon, G.; Mellano, M . (a cura di); Le dimensioni economiche del 
terzo settore, La Sapienza Ed.; 2000, Roma; pp. 65-99 
- Bonetti, A.; Le potenzialità occupazionali dei “servizi di qualità sociale” e delle “imprese sociali” in: Marcon, G.; Mellano, M . (a 
cura di); Le dimensioni economiche del terzo settore, La Sapienza Ed.; Roma; 2000, pp. 11-30 

 
ARTICOLI BREVI E PAPERS 
 

- Bonetti, A .; Sviluppo locale di tipo partecipativo: limiti e nuove opportunità dell’approccio LEADER, Centro Studi FUNDS FOR 
REFORMS LAB; Policy Brief 5/2017, agosto 2017 
- Bonetti, A. ; I finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per gli Enti Locali, Centro Studi FUNDS FOR 
REFORMS LAB; Policy Brief 4/2017, maggio 2017 
- Bonetti, A. ; Lo sviluppo locale di tipo partecipativo nella programmazione 2014-2020: dall’approccio bottom up allo sviluppo 
locale condiviso, Centro Studi FUNDS FOR REFORMS LAB; Working Paper 1/2017, giugno 2017 
- Bonetti, A. ; Politiche pubbliche e finanziamenti per la ricerca e l’innovazione in Italia: la forte influenza delle politiche strutturali 
europee, Centro Studi FUNDS FOR REFORMS LAB; Policy Brief 2/2017, aprile 2017 
- Bonetti, A. ; Politiche pubbliche e finanziamenti per la PA digitale, Centro Studi FUNDS FOR REFORMS LAB; Policy Brief 
1/2017, aprile 2017 
- Bonetti, A. ; La mappatura dei fondi europei 2014-2020, Centro Studi FUNDS FOR REFORMS LAB; Guida 1/2017, marzo 2017 

 
- Bonetti, A. ; Guida alla Europrogettazione, Centro Studi POLITEIA (Avigliano); maggio 2013 
http://www.politeiaonline.it/Edizioni.asp#/18/ 
- Bonetti, A .; La politica di coesione della UE: evoluzione recente e prospettive di riforma per il periodo di programmazione post 
2013; Centro Studi POLITEIA (Avigliano) Working Document n. 4; aprile 2011. 
- Bonetti, A .; La politica di sviluppo rurale della UE: evoluzione recente e prospettive di riforma per il periodo di programmazione 
post 2013; Centro Studi POLITEIA (Avigliano) Working Document n. 3; ottobre 2010; 
- Bonetti, A .; La politica di pre-adesione e la politica di vicinato dell’UE nel ciclo 2007-2013; Centro Studi POLITEIA (Avigliano) 
Working Document n. 2; gennaio 2010; 
- Bonetti, A .; Introduzione alla Europrogettazione; Centro Studi POLITEIA (Avigliano) Working Document n. 1; ottobre 2009; 
 
- Bonetti, A .; La lotta alla disoccupazione giovanile in Europa: le iniziative recenti dell’UE e il contributo del Fondo Sociale 
Europeo post 2013; Centro Studi POLITEIA (Avigliano) Working Paper n. 2; giugno 2013; 
- Bonetti, A .; Finalità e struttura del bilancio dell’Unione Europea; Centro Studi POLITEIA (Avigliano) Working Paper n. 1; gennaio 
2010; 
 
- Bonetti, A . (con Bagarani, M . e Zampino, S .); "Multi-Level Governance and economic development dynamics in Italy"; in Agora 
International Journal of Economical Sciences, Volume IV (2010) No:1; 
http://www.economicaljournal.univagora.ro/?page=article_details&id=62 
- Bonetti, A ., La ‘politica di vicinato’ dell’Unione Europea e la riforma degli strumenti finanziari per la cooperazione con i paesi 
terzi limitrofi; http://www.atlasorbis.org, 2006 
- Bonetti, A .; Il Mezzogiorno fra Mediterraneo e Europa: alcune riflessioni sulla programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali 
della UE, in “AtlasOrbis”, n. 3; febbraio-marzo 2006 
- Bonetti, A. (con Mellano, M. e Pocceschi, S .); Occupazione e coesione sociale in Europa: il ruolo delle imprese sociali, Roma, 
Febbraio 2001. 
 
 

 

 

Dati personali 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”. 


