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

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

V I T A E  

 

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Dott. Daniele Del Guercio 

Indirizzo  Via Donatello,50 – 00196 - Roma 

Telefono   340-9907930 

E-mail  ddelguercio@invitalia.it 

 

Nazionalità 

  

Italiana 
 

Luogo e data di nascita  ROMA 12/05/1972 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Maggio 2013 – In corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A. 

Via Calabria, 46 - 00187 Roma RM 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia tecnica dell’Amministrazione Centrale dello Stato, di proprietà del Ministero 

dell'Economia. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario esperto in gestione di Programmi Comunitari; 

Assistente alla Gestione, Sorveglianza e Valutazione di Programmi Comunitari (in particolare 

Programmi Operativi Nazionali finanziati tramite Fondi Strutturali) in tema di: 

› Valutazione dei Programmi, degli strumenti e delle Politiche di sviluppo; 

› Assistenza tecnica alla sorveglianza, gestione e monitoraggio di Programmi Comunitari (in 

particolare POIN Attrattori culturali, naturali e turismo, PON Ricerca e Competitività, PON 

Imprese e Competitività, PON Citta Metropolitane); 
  

 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – Aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Promuovi Italia S.p.A. 

Via di San Claudio, 61 - 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo Indeterminato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Progetto e di Ufficio; 

Gestione Programmi di Assistenza tecnica al Ministero per lo Sviluppo Economico (in particolar 

modo Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica, Direzione Generale per l’incentivazione 

alle attività Imprenditoriali) in tema di: 

› Valutazione dei progetti di investimento presentati dalle imprese per l’accesso agli 

strumenti agevolativi nell’ambito della programmazione negoziata; 

› Gestione e monitoraggio degli strumenti agevolativi nelle fasi di accesso, stipula e 

rendicontazione; 

› Assistenza tecnica alla gestione di Programmi Comunitari (in particolare POIN Attrattori 

culturali, naturali e turismo e PON R&C); 

› Ingegnerizzazione ed Informatizzazione di procedure amministrative, giuridiche e 

contabili; 

› Comunicazione organizzativa degli strumenti di incentivazione alle attività imprenditoriali e 

delle Politiche Industriali. 

 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2006 – Ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio J. Chaloff – CESPI - OCSE 

Via d’Aracoeli, 11 – 00186 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi di Politica Internazionale 

• Tipo di impiego  Consulente esterno - Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione del Rapporto OCSE sull’immigrazione delle professioni sanitarie 

in Italia: “MISMATCHES IN THE FORMAL SECTOR, EXPANSION OF THE INFORMAL 

SECTOR: IMMIGRATION OF HEALTH PROFESSIONALS TO ITALY” 

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2001 – Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Lazio Innova S.p.A. (ex Sviluppo Lazio S.p.a.) 

Via Marco Aurelio, 26 A – 00184 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Lazio Innova S.p.A. (ex Agenzia di Sviluppo della Regione Lazio, strumento di attuazione della 

programmazione regionale in materia economica e territoriale) 

• Tipo di impiego  Funzionario esperto in gestione, comunicazione e sviluppo di Programmi di 
incentivazione alle imprese; 

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione Esterna e Interna: 

› Project Management di strumenti di comunicazione organizzativa per l’attuazione di 

Politiche Pubbliche e Programmi Comunitari (DOCUP Lazio 2000-2006); 

Formazione: 

› Progettazione, realizzazione e docenza nell’ambito di interventi formativi in materia di 

Programmi di incentivazione alle imprese e Programmi Comunitari (DOCUP Lazio 

2000-2006); 

Funzionario esperto in programmi di incentivazione alle imprese, finanza agevolata e Programmi 

Comunitari. 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 1996 – Novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale “Avv. O.Colapietro” 

Via Salaria, 190 – 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente amministrativo di studio legale 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ DEL GUERCIO, ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2000 – Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LUISS Business School (scuola di formazione manageriale dell’Università LUISS "Guido Carli") - 

Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master di specializzazione in "Direzione del personale e organizzazione".  

Project Work sviluppato sul tema della "Comunicazione come strumento di controllo 

organizzativo" condotto, su alcune società multinazionali di consulenza (Razorfish L.t.d., 

Accenture Spa, CapGemini, Ernst & Young Spa), presso "LUISS Business School" (ex LUISS 

Management) di Roma. 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 1991- Gennaio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi "La Sapienza", Roma 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche (Indirizzo Politico-Internazionale) conseguita presso l’Università degli 

studi "La Sapienza" di Roma con il voto di 105/110 con una tesi in "Diritto del lavoro e della 

previdenza sociale" intitolata "La qualificazione del rapporto di lavoro subordinato. Tendenze 

giurisprudenziali". 

 

 

• Date   Giugno 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico G. Keplero Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Scientifica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

   Inglese  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

   

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità di coordinamento team di lavoro; 

Ottime capacità relazionali e comunicative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottimo orientamento al team buiding ed al risultato. 

Forte attitudine alla pianificazione, controllo, comunicazione e coordinamento. 

Buon orientamento al problem solving, flessibilità e spirito di adattamento, determinazione. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Tecniche gestionali e project management (General Management, contabilità e rendicontazione 

e budgeting di progetti finanziati tramite risorse comunitarie FESR, organizzazione e gestione 

delle risorse umane, programmazione e planning di progetto tramite l’utilizzo di MS Project 

Server, comunicazione organizzativa di progetto). 

Normativa, gestione dei procedimenti e tecniche gestionali relative agli strumenti di 

incentivazione alle attività imprenditoriali, alle procedure di contenzioso, alle procedure di 

contabilità pubblica. 

Gestione di Programmi Comunitari e Fondi Strutturali per lo sviluppo economico e territoriale. 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office (Word, Excel, 

PowerPoint) 

   

 

PATENTE O PATENTI  B  

 

 

 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 

 

 

 

                        Roma 12/03/2018 

 

   Firma: Daniele Del Guercio 

 

 


