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Luca CAMURRI 226/TP

Supporto scientifico e indirizzo tecnico specialistico per la 

redazione di pareri, reports e rapporti interpretativi delle norme 

in tema lavoro pubblico.

19-gen-21 31-dic-21
Curriculum 

vitae
50.000,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

1

Augusto BORTOLOTTI 225/TP

Supporto tecnico-specialistica per la redazione di pareri, reports 

e rapporti interpretativi delle norme in tema lavoro pubblico, con 

particolare riferimento ai provvedimenti in materia di gestione 

delle risorse umane e delle mutate condizioni derivanti dalle 

norme inerenti la Riforma del sistema camerale e dalla loro 

applicazione.

19-gen-21 31-dic-21
Curriculum 

vitae
36.000,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

2

Antonino GALBATO 

MUSCIO
276/TP

Supporto tecnico-specialistico per la gestione delle procedure e 

degli interventi in ambito tecnico e amministrativo per la tutela, 

conservazione, gestione e valorizzazione dello stabile ove è 

ubicata la sede Operativa di Si.Camera, con particolare 

riferimento alla rilevazione completa degli impianti attuali.

27-gen-21 26-gen-22
Curriculum 

vitae

12.000,00 € 

(c.d.p. esclusa)

Affidamento con 

procedura di 

selezione

3

Maria DI PAOLO 291/TP
Esperto in materia di programmazione, ricerca, formazione, 

gestione e sviluppo integrato delle risorse umane
2-feb-21 31-dic-21

Curriculum 

vitae
50.000,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

5

Anna Maria TRAVAGLIATI 292/TP

Consulente junior con competenze nel campo dell’organizzazione 

di attività formative (in presenza ed online) e nell’attività di 

assistenza ai docenti, di monitoraggio quali-quantitativo della 

formazione

1-feb-21 31-gen-22
Curriculum 

vitae

17.500,00 € 

(c.d.p. esclusa)

Affidamento con 

procedura di 

selezione

1

Paolo ROGANTI 293/TP

Project manager junior esperto in animazione e gestione di 

community online e di monitoraggio di progetti formativi 

complessi online

3-feb-21 2-feb-22
Curriculum 

vitae
27.300,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

1

Francesca PROIETTI 294/TP

N.2 Esperti junior nelle attività di promozione del digitale nelle

imprese e nelle attività di attivazione di tirocini formativi rivolti ai 

NEET iscritti al programma c.d. “Garanzia Giovani”.

3-feb-21 2-feb-22
Curriculum 

vitae
23.000,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

3

Marianna SPOSATO 295/TP

N.2 Esperti junior nelle attività di promozione del digitale nelle

imprese e nelle attività di attivazione di tirocini formativi rivolti ai 

NEET iscritti al programma c.d. “Garanzia Giovani”.

3-feb-21 2-feb-22
Curriculum 

vitae
23.000,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

3

Maria Adele PROSPERONI 296/TP

Esperto esterno di profilo giuridico e con specifica 

specializzazione sul tema della gestione del ciclo integrato dei 

rifiuti

3-feb-21 31-dic.21
Curriculum 

vitae
37.000,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

3

Cristian ERCOLANO 684/TP

 Esperto di provata competenza e con specifiche capacità 

professionali per la partecipazione in qualità di Relatore esperto 

in Privacy

12-feb-21 19-mar-21
Curriculum 

vitae

1.200,00 €

(c.d.p. esclusa)

Affidamento con 

procedura di 

selezione

9

Bruno TASSONE 685/TP

 Esperto di provata competenza e con specifiche capacità 

professionali per la partecipazione in qualità di Relatore esperto 

in Privacy

12-feb-21 24-mar-21
Curriculum 

vitae

320,00 €

(c.d.p. esclusa)

Affidamento con 

procedura di 

selezione

9

Annalisa MESSINA 879/TP
Componente della Commissione di valutazione - Piano formativo 

per gli aspiranti  Segretari generali;  
24-feb-21 10-set-21

Curriculum 

vitae
800,00 € Affidamento diretto 1

Mario Fabio POLIDORO 880/TP
Componente della Commissione di valutazione - Piano formativo 

per gli aspiranti  Segretari generali;  
24-feb-21 10-set-21

Curriculum 

vitae
800,00 € Affidamento diretto 1

Sabrina PAPARO 1193/TP Esperto in aspetti giuridici dei rapporti tra PA e privati 1-apr-21 30-giu-21
Curriculum 

vitae
9.000,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

3
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Giacomo 

CIAMMAGLICHELLA
1267/TP

Supporto tecnico specialistico in materia di diritto cumunitario e 

agevolazioni pubbliche e aiuti di Stato nell'ambito del 

procedimento istruttorio delle domande di agevolazione ricevute 

in risposta ai bandi Marchi+3, Disegni+4

21-apr-21 31-dic-21
Curriculum 

vitae

18,000,00 €

(c.d.a. esclusa)

Affidamento con 

procedura di 

selezione

4

Marina D'ORSOGNA 1268/TP

Supporto tecnico specialistico in materia di diritto cumunitario e 

agevolazioni pubbliche e aiuti di Stato nell'ambito del 

procedimento istruttorio delle domande di agevolazione ricevute 

in risposta ai bandi Marchi+3, Disegni+4

21-apr-21 31-dic-21
Curriculum 

vitae

10.000,00 €

(c.d.a. esclusa)

Affidamento con 

procedura di 

selezione

4

Cristina VENTURA 1269/TP

Supporto tecnico specialistico in materia di diritto cumunitario e 

agevolazioni pubbliche e aiuti di Stato nell'ambito del 

procedimento istruttorio delle domande di agevolazione ricevute 

in risposta ai bandi Marchi+3, Disegni+4

21-apr-21 31-dic-21
Curriculum 

vitae

18.000,00 €

(c.d.a. esclusa)

Affidamento con 

procedura di 

selezione

4

Antonio PALUMBO 1293/TP Membro unico dell'organismo di vigilanza ex art. 6 d.lgs. 231/01 27-apr-21 31-dic-21
Curriculum 

vitae
6.000,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

4

Damino CAFORIO 1382/TP Event Manager 7-mag-21 6-mag-22
Curriculum 

vitae
20.000,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

3

Rita PENNA 1384/TP Formazione per ispettore metrico 10.05.21 20.05.2021
Curriculum 

vitae
4.440,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

22

Lorenzo PAMPALONI 1392/TP Formazione per ispettore metrico 12.05.2021 06.10.2021
Curriculum 

vitae
2.860,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

22

Maurizio CASINI 1414/TP Formazione per ispettore metrico 14.05.21 28.06.2021
Curriculum 

vitae
4.140,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

22

Giovanni BETTA 1420/TP Formazione per ispettore metrico 17.05.21 28.05.2021
Curriculum 

vitae
2.520,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

22

Paolo VIGO 1421/TP Formazione per ispettore metrico 17.05.21 16.06.2021
Curriculum 

vitae
2.520,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

22

Giorgio FICCO 1422/TP Formazione per ispettore metrico 17.05.21 15.09.2021
Curriculum 

vitae
4.600,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

22

Girolamo BUTTITTA 1423/TP Formazione per ispettore metrico 17.05.21 08.07.2021
Curriculum 

vitae
3.760,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

22

Emilio CLEMENTE 1424/TP Formazione per ispettore metrico 17.05.21 21.10.2021
Curriculum 

vitae
5.640,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

22

Igor GALLO 1425/TP Formazione per ispettore metrico 17.05.21 30.09.2021
Curriculum 

vitae
4.980,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

22

Lucio ZOTTI 1426/TP Formazione per ispettore metrico 17.05.21 13.09.2021
Curriculum 

vitae
640,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

22

Luigi FERRIGNO 1427/TP Formazione per ispettore metrico 17.05.21 20.09.2021
Curriculum 

vitae
840,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

22

Marco DELL'ISOLA 1428/TP Formazione per ispettore metrico 17.05.21 21.10.2021
Curriculum 

vitae
3.760,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

22
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Sergio MALORGIO 1501/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 28.05.21 17.12.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €100,00/h 
per la docenza, fino a un massimo 

di €800,00 senza minimo 

garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

Giuseppe BUONOCORE 1499/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 28.05.21 15.11.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €2.320,00 senza 
minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€290,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Antonio D'AZZEO 1496/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 28.05.21 02.12.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa ASTRO 
2021" pari a €80/h per la docenza e
€50/h per la progettazione dei 
contenuti, fino a un massimo di 

€9.720,00 senza minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021

€1.620,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Gianni DUGHERI 1514/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 31.05.21 28.10.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €1.450,00 senza 
minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Liliana FARRONATO 1503/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 28.05.21 13.12.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €80/h per la 
docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €4.350,00 senza 
minimo garantito.

-Corrispettivo per "Iniziativa ASTRO  
2021" pari a €80/h per la docenza e
€50/h per la progettazione dei 
contenuti, fino a un massimo di 

€6.480,00 senza minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€580,00

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Michelangelo FRANCAVILLA 1504/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 28.05.21 29.11.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa ASTRO 
2021" pari a €80/h per la docenza e
€50/h per la progettazione dei 
contenuti, fino a un massimo di 

€6.880,00 senza minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021  

€860,00

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Chiara GIOVANNUCCI 

ORLANDI
1502/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 28.05.21 16.12.21

Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €2.030,00 senza 
minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00  

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117
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Andrea SCILLETTA 1498/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 28.05.21 12.11.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €1.160,00 senza 
minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00  

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Fabio VALERINI 1500/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 28.05.21 16.12.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €1.160,00 senza 
minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00  

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Rita PENNA 1516/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 03.06.21 19.11.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "ASTRO formativa 
2021" pari a €450/gg per la 
docenza, fino a un massimo di 

€2.250,00 senza minimo garantito.

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 

formativa 2021" pari a €100/h per 
la docenza, fino a un massimo di 

€1.800,00 senza minimo garantito. 
-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

Caterina SICILIANO 1517/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 03.06.21 15.12.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "ASTRO formativa 
2021" pari a €80/h per la docenza,

fino a un massimo di €3.360,00 
senza minimo garantito.

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 

formativa 2021" pari a €80/h 
per la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino 
a un massimo di €580,00 senza 
minimo garantito 
-Importo affidato al 30.06.2021

€290,00

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Emilio CLEMENTE 1526/TP Esperto Senior di Metrologia Legale 07.06.21 10.06.21
Curriculum 

vitae
3.360,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

12

Mario Fabio POLIDORO 1527/TP Esperto stesura piano d'impresa 04.06.21 31.10.21
Curriculum 

vitae
9.000,00 €

Affidamento con 

procedura di 

selezione

1

Ivo MORELATO 1529/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 07.06.21 09.11.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €100/h per 
la docenza, fino a un massimo di

€1.800,00 senza minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€300,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/39.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/39.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/40.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/40.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/41.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/41.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/42.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/42.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/27.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/27.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/Polidoro.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/Polidoro.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/43.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/43.2021.pdf
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Irene SALERNO 1530/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 07.06.21 11.11.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "ASTRO formativa 
2021" pari a €80/h per la docenza e
€50/h per la progettazione dei 
contenuti, fino a un massimo di 

€810,00 senza minimo garantito.

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola  

formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino 
a un massimo di €870,00 senza 
minimo garantito. 
-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Ettore BATTELLI 1531/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 07.06.21 25.11.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €1.160,00 senza 
minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00  

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Giorgio RISPOLI 1532/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 07.06.21 16.06.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €290,00 senza 
minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00  

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Annalisa MESSINA 1533/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 07.06.21 16.12.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "ASTRO formativa 
2021" pari a €80/h per la docenza e
€50/h per la progettazione dei 
contenuti, fino a un massimo di 

€5.670,00 senza minimo garantito.

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola  

formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €3.480,00 senza 
minimo garantito. 
-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

PierAndrea ZAFFONI 1553/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 08.06.21 07.10.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "ASTRO formativa 
2021" pari a €450/gg per la 
docenza, fino a un massimo di 

€900,00 senza minimo garantito.

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 

formativa 2021" pari a €100/h per 
la docenza, fino a un massimo di 

€1.800,00 senza minimo garantito. 
-Importo affidato al 30.06.2021:

€450,00

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/44.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/44.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/45.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/45.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/46.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/46.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/47.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/47.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/48.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/48.2021.pdf
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Stefano PUGNO 1554/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 08.06.21 16.12.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €2.610,00 senza 
minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00  

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Andrea DURANDO 1555/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 08.06.21 15.11.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "ASTRO formativa 
2021" pari a €450/gg per la 
docenza, fino a un massimo di 

€450,00 senza minimo garantito.

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 

formativa 2021" pari a €100/h 
per la docenza, fino a un 

massimo di €900,00 senza 

minimo garantito. 
-Importo affidato al 30.06.2021:

€450,00

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

Giuseppe GALLIANO 1556/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 08.06.21 15.11.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €100/h per 
la docenza, fino a un massimo di

€300,00 senza minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€300,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

Daniele ZICCARELLI 1557/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 08.06.21 01.12.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "ASTRO formativa 
2021" pari a €450/gg per la 
docenza, fino a un massimo di 

€450,00 senza minimo garantito.

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 

formativa 2021" pari a €100/h 
per la docenza, fino a un 

massimo di €900,00 senza 

minimo garantito. 
-Importo affidato al 30.06.2021:

€300,00

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

Fabio VALERINI 1576/TP Esperto Sovraindebitamento - Formazione e Comunicazione 11.06.21 31.12.21
Curriculum 

vitae
8.240,00 € Affidamento diretto 1

Andrea BALDANZA 1581/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.21 26.11.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di

€1.740,00 senza minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Marta PACCAGNELLA 1590/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.21 17.12.21
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €100/h per 
la docenza, fino a un massimo di

€900,00 senza minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/49.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/49.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/50.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/50.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/51.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/51.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/52.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/52.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/53.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/53.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/54.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/54.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/55.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/55.2021.pdf
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Cristiana GENTA 1591/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.21 05.11.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €870,00 senza 
minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Andrea GALEOTA 1592/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.21 16.09.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "ASTRO formativa 
2021" pari a €450/gg per la 
docenza, fino a un massimo di 

€450,00 senza minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

Roberto GADO 1593/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.21 18.11.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "ASTRO formativa 
2021" pari a €450/gg per la 
docenza, fino a un massimo di 

€2.250,00 senza minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

Stefano MOSILLO 1595/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.21 04.11.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "ASTRO formativa 
2021" pari a €80/h per la docenza e 
€50/h per la progettazione dei 
contenuti, fino a un massimo di 

€810,00, senza minimo garantito.

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 

formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €1.450,00 senza 
minimo garantito. 
-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Devis GENTILINI 1596/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.21 23.11.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "ASTRO formativa 
2021" pari a €450/gg per la 
docenza, fino a un massimo di 

€450,00 senza minimo garantito.

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 

formativa 2021" pari a €100/h 
per la docenza, fino a un 

massimo di €300,00 senza 

minimo garantito. 
-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

Calogero Alberto VALENZA 1597/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.21 25.11.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €1.160,00 senza 
minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/56.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/56.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/57.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/57.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/58.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/58.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/59.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/59.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/60.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/60.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/61.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/61.2021.pdf
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Riccardo BORGHERO 1599/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 14.06.2021 22.11.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "ASTRO formativa 
2021" pari a €800/gg per la 
docenza, fino a un massimo di 

€800,00 senza minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€800,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

Antonio BRUNO 1584/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.2021 15.12.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "ASTRO formativa 
2021" pari a €450/gg per la 
docenza, fino a un massimo di 

€1.350,00 senza minimo garantito.

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 

formativa 2021" pari a €100/h 
per la docenza, fino a un massimo 

di € 2.700,00 senza minimo 

garantito. 
-Importo affidato al 30.06.2021:

€300,00

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

Margherita BRUNO 1646/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 21.06.2021 14.12.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €100/h per 
la docenza, fino a un massimo di

€900,00 senza minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021: 

€0,00

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

Rosarita DE ROSE 1577/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.2021 01.12.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "ASTRO formativa 
2021" pari a €450/gg per la 
docenza, fino a un massimo di 

€3.150,00 senza minimo garantito.

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 

formativa 2021" pari a €100/h 
per la docenza, fino a un 

massimo di €300,00 senza 

minimo garantito. 
-Importo affidato al 30.06.2021:

€450,00

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

Barbara FONDELLI 1690/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 30.06.2021 09.11.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €100/h per 
la docenza, fino a un massimo di

€600,00 senza minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€450,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

Elena GRAZI 1585/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.2021 19.10.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "ASTRO formativa 
2021" pari a €450/gg per la 
docenza, fino a un massimo di 

€900,00 senza minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

Francesco ROSSATO 1580/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.2021 08.11.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "ASTRO formativa 
2021" pari a €800/gg per la 
docenza, fino a un massimo di 

€800,00 senza minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/62.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/62.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/63.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/63.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/64.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/64.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/65.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/65.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/66.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/66.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/67.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/67.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/68.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/68.2021.pdf
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Nicoletta SALVAGNINI 1579/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.2021 16.09.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €100/h per 
la docenza, fino a un massimo di

€900,00 senza minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

Patrizia ZINI 1643/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 18.06.2021 13.12.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €100/h per 
la docenza, fino a un massimo di

€1.500,00 senza minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

26

Claudia CANNONE 1528/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 07.06.2021 16.11.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "ASTRO formativa 
2021" pari a €80/h per la docenza e
€50/h per la progettazione dei 
contenuti, fino a un massimo di 

€2.430,00 senza minimo garantito.

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 

formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €290,00, senza 
minimo garantito. 
-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Alfio CARIOLA 1668/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 22.06.2021 22.07.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €1.160,00 senza 
minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€290,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Michele Elio DE TULLIO 1594/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.2021 26.11.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €580,00 senza 
minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Vincenzo DONATIVI 1598/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.2021 09.12.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa ASTRO 
2021" pari a €80/h per la docenza e 
€50/h per la progettazione dei 
contenuti, fino a un massimo di 

€7.290,00 senza minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Andrea GANGEMI 1583/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €290,00 senza 
minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/69.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/69.2021.pdf
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https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/70.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/71.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/71.2021.pdf
https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/72.2021.pdf
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https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/74.2021.pdf
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https://sicamera.camcom.it/uploaded/Societ%C3%A0Trasparente/CV_2021/75.2021.pdf
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Marco MARINARO 1587/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.2021 03.12.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021"  €80/h per la 
docenza e€50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €1.450,00 senza 
minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Liliana ROSSI CARLEO 1588/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021"  €80/h per la 
docenza e€50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €290,00 senza 
minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Federico RUGGERI 1586/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.2021 11.11.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €290,00 senza 
minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Marianna SPOSATO 1589/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.2021 14.12.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa Pillola 
formativa 2021" pari a €80/h per 
la docenza e €50/h per la 
progettazione dei contenuti, fino a 

un massimo di €1.160,00 senza 
minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117

Tiziano TESSARO 1578/TP Iniziative formative "Astro" e "Pillole di approfondimento" 11.06.2021 09.12.2021
Curriculum 

vitae

-Corrispettivo per "Iniziativa ASTRO 
2021" pari a €80/h per la docenza e 
€50/h per la progettazione dei 
contenuti, fino a un massimo di 

€1.620,00 senza minimo garantito.

-Importo affidato al 30.06.2021:

€0,00 

Affidamento con 

procedura di 

selezione

117
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