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ESPERIENZA LAVORATIVA
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• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 1 SETTEMBRE 2013—A OGGI

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
Associazione di Categoria dell'artigianato e delle PMI Via San Francesco d'Assisi 51d 28100
Novara
Funzionario
Responsabile Ufficio Categorie e Rapporti con il Territorio Area VCO. Referente rapporti italo
svizzeri, pratiche lavoratori distaccati in svizzera, legge Ticino LEPICOS. Componente tavolo
economia Regio Insubrica (Associazione internazionale tra regione Lombardia, Piemonte e
Canton Ticino). Referente per reti di impresa, innovazione, progetti di ricerca e sviluppo locale,
progetti di cooperazione Italia - Svizzera e rapporti con Università Centri di Ricerca e PMI
Innovative. Referente Digital Innovation Lab Confartigianato per il Piemonte Orientale, R&S e
industria 4.0. Dal 612018 Responsabile area sindacale settore edile. Dal 2101/2020 Project
Manager Interreg Mainl Oance con Regione Piemonte, Ente Gestione Sacri Monti, UPO,
Politecnico di Torino, Centro Venaria Restauro, SUPSI, Canton Ticino.
DAL 7 FEBBRAIO 2013 A OGGI
Fedora
Azienda speciale della CCIAA del V.C.O..
Amministratore
Componente il consiglio di amministrazione in rappresentanza della Giunta camerate,
DAL 7 FEBBRAIO 2013 A OGGI.

Unioncamere Piemonte
Associazione delle otto Camere di commercio della Regione Piemonte. Promuovere e realizzare
iniziative per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell'economia e dei settori produttivi del
territorio regionale, assicurando supporto e coordinamento alle attività delle Camere associate.
Consigliere
Componente il consiglio generale in rappresentanza della Giunta camerale del V.C.O.
DAL 15 GENNAIO 2013—A OGGI
Per ulteriori informazioni:
www.artigiani.it www.vb.canncom.it www.sefQrsve21 www.vcoforrriazione.it
33a35/~1. iemont-Lit

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
mansioni
e responsabilità
• Principali
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Verbano Cusio Ossola Villa
Fedora — Strada Statale del Sempione, 4 — 28831 Baveno
Ente autonomo di diritto pubblico che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo
nell'ambito delle economie locali" (art. 1 legge 580/93, legge di riordino delle Camere di
Commercio s.m.i.).
Amministratore
Componente il Consiglio Camerale e la Giunta dal 7102/2013
DAL 20 MAGGIO 2010 AD OGGI
GAL — Gruppo di Azione Locale - Laghi e Monti
Società Consortile a responsabilità limitata partecipata dal pubblico a maggioranza privata.
Società creata per l'attuazione dei Piani di Sviluppo Locali finanziati tramite il programma
Europeo Leader.
Amministratore
Componente il consiglio di amministrazione (in rappresentanza della CCIAA del VCO DAL 2013)
DAL APRILE 2016 AD OGGI
VCO FORMAZIONE S.C.R.L..
Agenzia Formativa per la Formazione Professionale e l'Orientamento al lavoro
www.vcoformazione.it
Amministratore
Componente il cda in rappresentanza della Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
DAL OTTOBRE 2017 AD OGGI
SEFORS VCO
Sistema edile per la formazione e sicurezza - Agenzia Formativa
www.seforsvco.it
Amministratore
Componente il cda in rappresentanza della Confartigianato Imprese Piemonte Orientale sia nella
provincia di Novara che nel VCO

• Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DEMiugnxBikfilltiOnggbGi
Cassa Edile Verbania www.cassaedilevco.it
Ente bilaterale dell'edilizia
Componente il cda in rappresentanza della Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
Amministratore

• Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2018 ad oggi
SENFORS — Novara www.senfors.it
Sistema edile per la formazione e sicurezza - Agenzia Formativa
Amministratore
Componente il cda in rappresentanza della Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Dal luglio 2018 al luglio 2019
Università degli Studi di Torino — Dipartimento di Management
Borsa di studio sul tema "Studio sul ruolo proattivo delle imprese nei processi "demand siile" di
Circular Economy
L'attività di ricerca si è focalizzata su: -Analisi delle metodologie utilizzate a livello europeo per
coinvolgere le imprese in processi di Circular Economy; -Meccanismi per migliorare la
propensione delle imprese a partecipare in gare, appalti e partenariati per la Circular Economy; Sperimentazione di redazione di clausole negli appalti per favorire la migliore efficienza ed
efficacia dei processi di Circular Economy

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Dal Giugno 2019
Comitato Provinciale INPS area VCO
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
Componente il Comitato in rappresentanza del settore artigiano
Per ulteriori informazioni:
vAvw.artigrianlitwww.vb.camcom.it www.seforsvco.it, www.vcoformazione.it
www.gallaghiementLit

Principali mansioni e responsabilità

Il Comitato si pronuncia sugli eventuali problemi relativi all'applicazione delle norme concernenti
i trattamenti gestiti dall'Istituto entro la circoscrizione provinciale, propone, o adotta nei limiti
consentiti dalle disposizioni vigenti, i provvedimenti più idonei per coordinare, nell'ambito della
provincia, l'attività della sede dell'Istituto con quella degli altri enti pubblici operanti nel settore
della previdenza e assistenza sociale e per la comune utilizzazione e l'eventuale istituzione in
comune di uffici locali ed attrezzature tecnico-sanitarie al fine di rendere i vari servizi più aderenti
alle esigenze locali e di contenere gli oneri di gestione nonché le altre funzioni attribuite
dall'art.36 DPR 30 aprile 1970 s.m.i.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2018
Comitato Tecnico Sindacale settore edilizia - Cassa Edile Novara
Componente sindacale in rappresentanza datoriale Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
Attività sindacale

• Date
lavoro
di
indirizzo
datore
del
e
Nome
•
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore dì lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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DAL APRILE 2012 AL 20141
NANOIRESERVICE S.C.P.A. SEDE LEGALE: VIA ROSMINI N. 24 28845 - DOMODOSSOLA (VB).
SEDE OPERATIVA: LABORATORIO NISLABVCO VIA DELL'INDUSTRIA N, 20 - 28924 - VERBANIA.
Società Consortile per azioni partecipata da privati e pubblico e dall'Università degli Studi di
Torino - Laboratorio di ricerca nel campo delle nanotecnologie e della scienza dei materiali.
Amministratore
Componente il cda in rappresentanza del Centro Servizi Lapideo s.c.p.a.

DAL 2 GENNAIO 1996 AL 31 AGOSTO 2013
Confartigianato Unione Artigiani Novara e V.C.O. Servizi S.r.l. Via San Francesco d'Assisi 51d
28100 Novara
Società di servizi alle imprese
Funzionario
Responsabile servizi innovative e attività delle categorie area V.C.O.
DAL 18 LUGLIO 2006 AL GIUGNO 2014
Centro Servizi Lapideo del Verbano Cusio Ossola, Via Chavez 16 - 28865 Crevoladossola (VB)
Società Consortile per Azioni a maggioranza pubblica partecipata dagli Enti e dal politecnico di
Torino, Università degli studi di Torino, Università Milano Bicocca. (VB) www.csl-vco.it
Laboratorio prove sui materiali, analisi chimiche e biologiche. Centro di ricerca.
Amministratore componente c.d.a. con delega all'ordinaria amministrazione
Amministratore delegato. Progetto STAP per la fornitura di sfridi per l'allargamento autostrada
TO-MI. Progetti di ricerca sui Poli di innovazione e su bandi regionali. Avvio attività dei laboratori
(Chimico, prove sui materiali e calcestruzzo) e implementazione dei servizi. Rapporti con gli Enti
locali.
Dal 15 gennaio 2005 al 29 aprile 2011
Centro Servizi Lapideo del Verbano Cusio Ossola, Via Chavez 16 - 28865 Crevoladossola (VB)
Società Consortile per Azioni a maggioranza pubblica. (VB) .ovww.c.sl-vco.it Laboratorio prove sui
materiali, analisi chimiche e biologiche. Centro di ricerca.
Segretario del Comitato Tecnico Scientifico
In rappresentanza del cda, su nomina del Presidente, ho coordinato le attività dei Professori e
Ricercatori universitari coinvolti in tema di attività di ricerca e dotazione strumentale del
laboratorio e centro di ricerca.
Dal 18 novembre 2004 al 18 luglio 2006
Centro Servizi Lapideo del Verbano Cusio Ossola, Via Chavez 16 - 28865 Crevoladossola (VB)
Società Consortile per Azioni a maggioranza pubblica. (VB) www.csl-vco,it Laboratorio prove sui
materiali, analisi chimiche e biologiche. Centro di ricerca.
Amministratore
Componente il cda
Dal 2 maggio 2003 ad oggi
Fondazione Museo Arti e Industria — Forum Omegna
Per ulteriori informazioni:
www.artiqiapi.it www.vb.camcom.it
ww-vv.galiaghiemonti.it

MAN seforsvco.it,

www.vcoformazione.it

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Fondazione
Componente il Consiglio generale
Rappresentante del comparto Artigiano

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 settembre 1994 al 30 dicembre 1994
Cotonificio Verbanese S.p.a.
Industria Tessile
impiegato
Contabilità, gestione del magazzino e rapporti. con i fornitori

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2 maggio 1994 al 30 agosto 1994
Unione Artigiani Confartigianato Novara e V.C.O. servizi s.r.l.
Società di servizi di Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola — Associazione di categoria
dell'Artigianato
impiegato

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Addetto marketing

Per ulteriori informazioni:
www,artigìani.it wi.vw.vb.camcomit www.seforsvcoit; www_vcoformazioneit

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Date
istruzione
di
o
e
• Nome tipo di istituto
formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Da gennaio 2013 a oggi
Scuola di sistema per quadri e dirigenti di Confartigianato Imprese - Roma
Temi trattati nei corsi: Reti di impresa; innovazione; intemazionalizzazione; giuro progettazione;
lo sviluppo locale partecipato; artigianato e turismo.
Attestati di partecipazione
Dal giugno al luglio 2011
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici — Ministero Infrastrutture e Trasporti
Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Attestato di partecipazione

Marzo 2010
UNI — Ente Italiano di Unificazione Normativa — Milano via Sannino, 2.
Responsabilità Amministrativa e Penale delle persone Giuridiche Decreto legislativo 231/01
Attestato di partecipazione
Dal febbraio 2007 al febbraio 2010
Confartigianato Forni Novara e VCO
La comunicazione d'impresa per un progetto sociale, La gestione delle attività commerciali,
emozioni e leadership per l'ottenimento dei risultati di un gruppo, RSPP aziendale ecc..
Attesti di partecipazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Dal agosto 2000 al 2004
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di Economia —
Economia e Commercio indirizzo Marketing e servizi alle imprese
Nel piano di studi del 3° e 4° anno: Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie,
Statistica, Organizzazione Aziendale, Economia Industriale, Diritto Commerciale, Diritto della
Previdenza Sociale, Sociologia, Diritto del lavoro, Economia Urbana, Economia Agraria,
Economia e Tecnica della Comunicazione Aziendale, Marketing, Psicologia del lavoro,
Demografia, Sociologia. Titolo della tesi: I programmi Leader nella provincia del Verbano Cusio
Ossola con particolare riferimento al Gai azione Ossola: una prima valutazione.
Dottore in Economia e Commercio
Laurea Magistrale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2 maggio 2002 al 30 Ottobre 2002
Corso di top management del sistema Confartigianato in collaborazione con la Scuola Nazionale
Manageriale Confartigianato Imprese Roma e società GRAM s.r.l.
Percorso professionale per sviluppare le capacità necessarie alla gestione di complesse
problematiche relative alle risorse umane e alla loro organizzazione
Attesto di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
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• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie 1abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
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Dal febbraio 2001 al 15 settembre 2001
Europea Computer Driving Licenze — Conseguita presso il Centro Informatico d'Ateneo
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano organizzata in collaborazione con
l'Associazione Italiana per l'Informatica ed il calcolo Automatico "A.I.C.A."
Ambiente Windows e pacchetto Microsoft Office completo
Patente Europea ECDL
Patente Europea ECDL
Dal maggio 2000 all'ottobre 2000
Master in Euro progettazione presso fInternationale University of Venice in collaborazione con
"A.I.C.R.E." — Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa
Università di Venezia sede Isola di San Servolo Venezia
Progettazione Piani di iniziativa comunitaria. Utilizzo di risorse europee
Attestato di partecipaziOne

Dal settembre 1988 al luglio 1993
Istituto Tecnico Statale Contardo Ferrini Verbania Pallanza
Ragioneria, organizzazione aziendale, diritto commerciale, informatica e programmazione
Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore
Diploma di scuola media superiore

Per ulteriori informazioni:
wv,Am.vb.camcomit mr,seforsvco.it; www.vcoformazione.it
www.gallaghiemonti,it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
camera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE - FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Discreta — elementare
Discreta - elementare
Discreta - elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Coordinatore di gruppi di lavoro e problem solving, progettazione nuovi servizi, candidatura
bandi regionali, nazionali, europei, definizione piani di marketing, analisi di bilancio, centri di
costo, predisposizione budget aziendali, gestione del personale ecc.. competenze acquisite sul
campo e nei diversi percorsi di formazione .
AMBIENTE WINDOWS; PACCHETTO MICROSOFT OFFICE E OPEN OFFICE: WORD, EXCEL, ACCESS, POWER
POINT, OUTLOUCK.
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE: VISUAL BASIC, COBOL, PASCAL
GESTIONE DI PIATTAFORME INTERNET IN AMBIENTE WINDOWS
Cucina, scrittura, musica

SCI ALPINISMO, ARRAMPICATA SPORTIVA, TREKKING, NUOTO, BARCA A VELA.

A, B — Patente Nautica da diportista a motore e vela.
Abilitazione Ministeriale radiotrasmettitori
Contitolare della domanda di deposito brevetto in data 29/09/2015 numero 02015000056183
Ministero dello Sviluppo Economico con Politecnico di Torino, Centro Servizi Lapideo, Consorzio
Interuniversitario Nazionale per La Scienza e Tecnologia dei Materiali. Nel 2017 estensione del
brevetto a livello Europeo.

ULTERIORI INCARICHI E COMPETENZE
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del GDPR- Regolamento UE
2016/679 e della normativa italiana vigente in materia".

Ghiffa,25 maggio 2020
Marco Cerutti
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ULTERIORI INCARICHI E COMPETENZE:

PERIODO: Dal febbraio 2018 ad oggi
Componente il Consiglio direttivo della Pubblica Assistenza Croce Verde di Verbania e d'intorni
(affiliata ANPAS) con incarico di referente per i p_rouetti di sviluppo e innovazione.
Dal 2017 ad oggi
All'interno di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale responsabile della costruzione del CRM
associativo progetto sperimentale in collaborazione con Zucchetti informatica per lo sviluppo della
piattaforma in cloud HR/Infinity per i sistemi associativi e partecipante al gruppo di lavoro HR/infinity
Formazione.
Da Giugno 2018
Progettista e responsabile per Confartigianato Imprese Piemonte Orientale del progetto Interreg
"MAIN10ANCE" ID 473472che mira a valorizzare il sapere costruttivo tradizionale e l'impiego di
materiali e maestranze locali, analizzando i complessi monumentali dei Sacri Monti piemontesi;
intende proporre un metodo di lavoro per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale
che sia sostenibile economicamente, replicabile, capace di responsabilizzare istituzioni, comunità,
professionisti e possa contribuire a rilanciare il territorio transfrontaliero (Italia-Svizzera).
Inoltre prerede l'avvio di cantieri sperimentali dove diagnostica avanzata, soluzioni tecniche innovative
e tradizione saranno coniugati in buone pratiche per la manutenzione. Il progetto è cofinanziato dal
programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR), Asse 2 -. Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.
Luglio 2012 — Dicembre 2013
ATI Lanuovaimpresa V.C.O. 2012 - Provincia del Verbano Cusio Ossola - Determina 2102 del
20/06/2012 e successivo affidamento - servizi di supporto all'imprenditorialità previsti dall'asse i,
obiettivo "c", attività 10 del P.O.R. Obiettivo 2 della Regione Piemonte "percorsi integrati per la
creazione d'impresa" (CIG 396343385F) Annualità 2012 — 2013. Ho svolto e collaborato nelle attività
di : validatore business plan per la creazione d'impresa e di lavoro autonomo, consulenza specialistica
ex ante e consulenza specialistica ex post
Dal 5 settembre 2013 a dicembre 2015
Regione Piemonte — Direzione Attività Produttive — Settore Programmazione e monitoraggio attività
estrattiva
In rappresentanza di Confartigianato Piemonte componente il Gruppo Tecnico ristretto per la
definizione di linee guida in ordine alla programmazione e pianificazione dell'attività estrattiva
regionale.
Dal 26 settembre 2013 al 31/12/2015
Regione Piemonte Assessorato Economia Montana
Gruppo di lavoro per lo sviluppo e la promozione dell'Economia Montana in vista della
programmazione dei fondi strutturali 2014/2020 ed in particolare del nuovo Programma di Sviluppo
Rurale in rappresentanza di Confartigianato Piemonte.
Dal 12 giugno 2013
Regione Piemonte — Direzione Attività Produttive — Settore Sistema Informativo
Componente la Commissione Tecnica Scientifica dell'Artigianato nominato con decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 43 del 12 giugno 2013
Dal 16 marzo 2000 al 2015
Componente la Commissione provinciale Tripartita per le politiche attive del Lavoro
In rappresentanza del compatto artigiano Componente la Commissione Provinciale per le Politiche
del Lavoro e del Comitato Tecnico istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 23 dicembre
1997 n. 469. — nominato con delibera del Consiglio Provinciale del Verbano Cusio Ossola n. 35/2000
approvata nella seduta del 16.03.2000. Confermato il 13 novembre 2001 quale componente la
Commissione Provinciale Tripartita prevista ai sensi dell'art. 78 legge n. 448/1998.
Dal 1998 al 2013
Pagina 8 - Curriculum vitae di
Cengti,Marca
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Componente la Commissione Consultiva Provinciale per i servizi pubblici non di linea
Nominato con determina del presidente della Provincia del VCO n. 1082 del 14.07.1998
Dal 19 gennaio 2011 al 2016
Componente il Gruppo di lavoro permanente della Provincia del VCO in materia di recupero e
conservazione dell'architettura tradizionale e del paesaggio.
Gruppi di lavoro locali fino al 2016
1 ATS Lagomaggiore in . Lab - Sul territorio del Verbano Cusio Ossola è attiva Lago Maggiore In
Lab, una rete per il trasferimento tecnologico e la conoscenza, nata in primo luogo per indirizzare e
rafforzare il sistema economico locale grazie al contributo di imprese, associazioni e istituzioni
pubbliche. Lago Maggiore In Lab si rivolge in primis alle aziende del territorio, ma la nostra attività
tocca anche le imprese che operano in altre regioni - italiane e non - che abbiano interesse ad
accrescere le proprie competenze e azioni in materia di innovazione.
2 - ATS Polo di Innovazione del Verbano Cusio Ossola. Il Polo opera attraverso una A.T.S.
(Associazione Temporanea di Scopo) coordinata dal COMITATO DI GESTIONE (composto da 3
Referenti per i Soci-aziende eletti dall'ATS stessa e dal responsabile del Soggetto Gestore Tecnoparco
del Lago Maggiore s.p.a., nominato dalla Mandataria), che si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi
con il compito principale di indirizzare l'organizzazione e l'esecuzione delle attività relative al
Progetto e supervisionare l'attività del gestore, oltre a deliberare sulle eventuali variazioni al Progetto e
al budget relativo, e dal COMITATO DI ATS (composto da un rappresentante per ogni Socio
Fondatore e da un rappresentante per ogni Socio aderente).
3 — ATS Lapidei del Lago Maggiore. Nel 2011 si è costituita l'ATS Lapidei del Lago Maggiore e
dell'Ossola, alla quale partecipano la Camera di Commercio del VCO (capoffla), Unione Industriale
del VCO, Api NO VC e VCO, CNA VCO, Confcommercio NO, VC, VB e 7 aziende del territorio:
Domograniti srl, Graniti e Marmi di Baveno srl, Palissandro Marmi srl, OMG srl, Testori F.& C snc,
Moro Serizzo snc, Beton Edile srl, con l'obiettivo di realizzare attività a sostegno
dell'internazionalizzazione e dell'innovazione del polo produttivo dei lapidei.
L'ATS ha presentato il progetto "Lapidei del Lago Maggiore e dell'Ossola" alla Regione Piemonte .a
febbraio 2011, per l'ottenimento di un contributo, a valere sul bando della legge regionale 34/2004; il
progetto è stato approvato in data 06/06/2011.
Dal 1998 a aprile 2013
Componente la Commissione Provinciale per l'artigianato del Verbano Cusio Ossola
Organismo regionale insediato presso la CCIAA per la tenuta dell'Albo delle imprese Artigiane
provinciale. Nominato quale esperto in legislazione del settore con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale nel settembre 1998. Confermato con determina n. 197 del 30/05/2003
Dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012
Regione Piemonte Assessorato Sviluppo Economico — Industria, piccola e media impresa,
artigianato, ricerca, innovazione, energia, tecnologia delle comunicazioni.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'ufficio di comunicazione dell'Assessore
Re ionale
Dal giugno 2012 al dicembre 2013
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Verbano Cusio Ossola
Componente il Consiglio Camerale in rappresentanza del settore Artigiano
Dal 1999 a12012
Componente il Comitato Provinciale del Verbano Cusio Ossola per la tenuta dell'albo delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Nominato con Decreto protocollo n. 4605CP1COMCP1 in data 01/11/99 dal Direttore dell'Unita di
'estione Autotrasporto di persone A.P.C.%. del Ministero dei Trasporti e Navigazione.
Dal 2000 al 2012
Componente la Commissione provinciale del Verbano Cusio Ossola per il rilascio delle licenze per il
trasporto in conto proprio.
Anno 2004 - 2005
Componente il comitato tecnico nazionale del progetto "Una Grade Impresa"
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Il Progetto é parte integrante della convenzione stipulata da Confartigianato con l'IPI, Istituto per la
Promozione Industriale, con l'obiettivo condiviso di realizzare significative sinergie con la costituenda
rete RIDITT (Rete Italiana per la Diffusione dell'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico alle
imprese) promossa dall'Istituto, per consentire alle parti di ampliare il proprio portafoglio di offerta di
servizi per l'innovazione di processo e di prodotto, attraverso la messa in Catalogo di soluzioni o
componenti di soluzione adattati alle specifiche esigenze delle imprese di minori dimensioni, nonché di
promuovere congiuntamente servizi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle stesse
imprese.
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Altre esperienze in lavori di gruppo e progetti di cooperazione internazionale e/o ricerca:
1.Co-estensore e responsabile del progetto "Piemonte CE - pietre naturali". Assistenza Tecnica per la
gestione della Marcatura CE dei prodotti lapidei a fini ornamentali all'interno della filiera artigiana.
Anno 2007 a valere sulla legge regionale 21/97.
2. Responsabile per conto del Centro Servizi Lapideo del progetto a valere sulla linea DIADI della
Regione Piemonte "Valorizzazione del materiale lapideo locale" anno 2006.
3. Consulente al progetto di ricerca: "Il settore lapideo nel Verbano Cusio Ossola: Struttura produttiva,
organizzazione della filiera e posizionamento nei mercati. CSAR Piemonte CCIAA VCO anno 2005 —
2006. www.csarpiemonte.it/lapidei/lapidei.zip
4. Progettista dell'iniziativa Le Mani e il Sasso, azione 2.1.2 cooperazione transnazionale del PSL Gal
Azione Ossola anno 2005
5. Progettista dell'iniziativa OSMATER: osservatorio subalpino per i materiali e il restauro, presentato
dalla CCIAA del VCO sul bando regionale in attuazione del Piano di Iniziativa Comunitaria Interreg
III, coinvolgendo Provincia del VCO, Associazioni di categoria ed imprese del territorio e quattro
Università Italiane anno 2004.
6. Progettista dell'azione 1.3 del PSL GAL Azione Ossola a valere sul PIC Leader plus relativa alla
valorizzazione delle lavorazioni artigianali del territorio ossolano anno 2003 - 2005.
7. Progettista del progetto di internazionalizzazione del settore lapideo del Verbano Cusio Ossola
denominato pietredelvco.it a valere sulla misura 1.2 del DOCUP regionale anni 2003-2005
www.pietredelvco.it
8. Partecipazione al bando comunitario Leader Plus attraverso la collaborazione dei Gruppi di Azione
Locale Ossola e Laurasca ( con la partecipazione delle principali Comunità Montane locali e diversi
attori istituzionali); - anno 2002 9. Predisposizione del progetto per la partecipazione al bando comunitario Interreg III per la
valorizzazione dei fanghi del settore lapideo, attraverso la collaborazione della Provincia del Verbano
Cusio Ossola, la CCIAA, Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.a, Assograniti, Politecnico di Torino,
Università degli Studi di Milano Bicocca e Torino, Banca Popolare di Intra, Internazionale Graniti,
Associazione Industrie e Graniti del Canton Ticino, Istituto di Ricerca Economica di Lugano, Governo
Cantonale del Ticino dipartimento del Territorio e Finanze e Economia, Compodino SA, Bettazza
Graniti SA, Dionea SA. (anno 2002) Coordinatore del progetto —(anni 2003 - 2005). Coordinatore del
progetto tra Italia e Svizzera e gestione della rendicontazione.
http://www.artigiani.it/cdrom_interreg_web/index.htm
10.Partecipazione gruppo di lavoro per il progetto "Oltre la scuola — a scuola con gli Artigiani"
nell'ambito del programma ADAPT "Agire per lo sviluppo" — RED PICCSE2 1C/0132/A -, finanziato
dalla Regione Piemonte e relativo ad attività di sostegno e sviluppo locale nell'ambito dell'attività del
C.I.L.O. del Comune di Verbania. Anno 1998 ore dedicate 178.
1.1. Partecipazione gruppo di lavoro per il progetto "Concorso di idee — Eureka" nell'ambito del
programma ADAPT "Agire per lo sviluppo" — RED PICCSE2 1C/0132/A , finanziato dalla Regione
Piemonte e relativo ad attività di sostegno e sviluppo locale nell'ambito dell'attività del C.I.L.O. del
Comune di Verbania. Anno 1998 ore dedicate 202.
12.Partecipazione gruppo di lavoro per il progetto "FAREIMPRESA" nell'ambito del programma
ADAPT "Agire per lo sviluppo" — RED PICCSE2 1C/0132/A , finanziato dalla Regione Piemonte e
relativo ad attività di sostegno e sviluppo locale nell'ambito dell'attività del C.I.L.O. dei Comuni di
Omegna (capofila), Verbania, Domodossola, e del Segretariato Tecnico per la Formazione
Professionale e Politiche del Lavoro della Provincia del VCO. Anno 1998.
13.Dagli anni 1997 a oggi attività di orientamento professionale presso scuole medie inferiori e
superiori oltre ad attività di docenza in vari corsi di formazione organizzati dai Centri di Formazione
professionale presenti sul territorio, in qualità di esperto del settore Artigiano e della PMI.
14.Percorsi integrati per la creazione d'impresa. www.lanuovaimpresa.it
SUPPORTO ALL'IMPRENDITORIALITÀ E AL LAVORO AUTONOMO PERIODO 2012/2013
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FSE-POR 2007-2013 Regione Piemonte Ob. 2 "COMPETITIVITÀ REGIONALE E
OCCUPAZIONE" 2007-2013 P.O.R. 2007-2013 F.S.E. REGIONE PIEMONTE ASSE
"ADATTABILITÀ" - OBIETTIVO SPECIFICO C) ATTIVITÀ 10
15. Progetto Interreg Italia Svizzera — Valorizzazione dell'architettura rurale alpina e del paesaggio
antropizzato anni 2012 — 2013 — 2014. Coprogettista, responsabile progetto-per conto del partner
Centro Servizi lapideo del VCO e rendicontazione. www.alpstone.eu www.alpstonehome.eu
16 Poli di innovazione coprogettista e responsabile progetto studi di fattibilità REMIX e Ripietra anno
2012
17 Co-estensore del progetto di candidatura "Piano di Sviluppo Locale" del GAL Laghi e Monti del
Verbano Cusio Ossola.
18 Estensore candidatura Progetto interreg Italia Svizzera Alp Delux con Regione Valle d'Aosta — Ente
di valorizzazione dell'artigianato Valdostano, Politenico di Milano, Confartigianato, Università
Piemonte Orientale Comune di Omegna (VB) e GLa.Ti.
19 Co-estensore candidatura progetto di cooperazione Interreg Italia Svizzera "ACRE" con Università
di Varese e Università del Piemonte Orientale con partner Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
e Confindustria Piemonte.
20 Co-estensore candidatura progetto di cooperazione Interreg Italia Svizzera Maintenance 2.0 con
Università Piemonte Orientale, Politecnico di Torino, Centro Venaria Restauro, Ente Sacri Monti,
Regione Piemonte, SUPSI, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Dipartimento dei Beni
culturali e della logistica del Canton Ticino
21. Componente il gruppo di lavoro per la candidatura ai servizi al lavoro in Regione Piemonte della
Agenzia Confartigianato Forni di diretta emanazione di Confartigianato Piemonte Orientale.
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