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V I T A E  
 

 
 
 

 
Informazioni personali 

 
Nome  AGLIO LAURA  

Indirizzo  VIA DEL BERSAGLIERE, 17/B -  45100 ROVIGO -  ITALIA 
Telefono  +39 340 3592027  

E-mail  laura.aglio@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  5 AGOSTO 1985  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  
04/05/2015 – 03/11/2016  
Agenzia per l’Italia Digitale (AgiD) – Presidenza del Consiglio dei Ministri   
 
Collaboratore 
Coordinatore Unità di Progetto Locale – Veneto (c/o PST Vega) 
La collaborazione prevede azioni di: 
- supporto a tutte le attività dell'Agenzia per l'Italia Digitale nelle Unità di 
progetto locali Nordest (Veneto, FVG, TAA, Emilia Romagna); 
- supporto e monitoraggio sul territorio degli indirizzi nazionali per le Agende 
Digitale Locali e Regionali con particolare riferimento ai POR 2014-2020; 
- programmazione e elaborazione di strategie e progetti legati allo sviluppo di 
sinergie con le realtà del territorio (istituzioni, privati, associazioni ecc...) della 
macro area in oggetto; 
- organizzazione, monitoraggio e gestione delle attività previste dagli accordi tra 
AgID e gli enti ospitanti dell'Unità di progetto; 
- diffusione dei risultati dei progetti, gestione dei procedimenti amministrativi, 
attraverso la predisposizione di materiali ad uso interno ed esterno come testi di 
sintesi, report, slide ed altri strumenti di comunicazione delle attività. 
 

   
   

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
AGLIO, Laura  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 07/07/2014 – ad oggi  
Lavoratore autonomo  
 
Consulenza aziendale  
 
Definizione di strategie aziendali e predisposizione di business model e piani di 
internazionalizzazione, marketing digitale e comunicazione per PMI.  
Accompagnamento allo start up e re-startup d’impresa. 
Fundraising, finanza agevolata (settore privato e pubblico) e euro-progettazione. 
Progettazione e coordinamento di programmi e progetti di sviluppo locale e territoriale.  
Tra le principali attività: 
Supporto alla definizione di una bozza di idee e redazione di un Documento Strategico per 
l’Area Interna dell’Agordino in linea con la Programmazione 2014-2020 (in corso)  
Implementazione di una campagna di crowdfunding in ambito culturale. 
Attività di due diligence, finanza d’impresa e agevolata (scouting bandi, partenariato, ecc) per 
conto di un fondo di private equity. 
Attività di project management e supporto alla progettazione di 2 bandi Horizon 2020 (Call LCE-
20-2014 "The human factor in the energy system" e Call LCE-02-2014 “Developing the next 
generation technologies of renewable electricity and heating/cooling”). 
Progettazione e redazione di un bando aziendale (Cargill Cares) con partenariato 
locale/territoriale, e gestione del bando approvato (Progetto GiochImpara). 
Attività di project management (WBS, GANTT, ecc), stakeholders engagement, partnerships, 
fundraising, sponsorship, rapporti istituzionali) per l’evento “Pi Greco Rovigo” – Festival della 
matematica (6-13-14-15 marzo 2015). 
Supporto all’organizzazione della fiera “Strenne di Natale” di Rovigo (novembre 2014). 

   
   

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 01/04/2015 – 26/09/2015 
ECIPA SOC.CONS.A R.L. 
 
Società di formazione professionale e imprenditoriale della CNA del Veneto 
Contratto a tempo determinato (part time orizzontale) 
Addetta alla progettazione (FSE e Garanzia Giovani, FESR, bandi europei) e al controllo dei 
bandi formativi (attività di scouting). 

   
   

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 14/01/2015 – 13/03/2015 
Università Cà Foscari Venezia – Dipartimento di Management, Fondamenta San Giobbe, 
Cannareggio 873, Venezia 
Università  
Borsa di ricerca  
Attività di ricerca con ad oggetto l’“Indagine sul funzionamento dei gruppi informali quali 
promotori dell’innovazione” nell’ambito di “Innovation Hub: Promozione e applicazione” del 
Progetto “VE.S.NET_Veneto Smart Network – progetto modelizzazione” in partenariato con 
ECIPA Soc. Cons. a RL. 
Partecipazione all’analisi delle esperienze di successo di collaborazione fra piccole imprese 
artigiane e del made in Italy e approfondimento, anche in base alla letteratura internazionale, dei 
fattori rilevanti per il funzionamento dei gruppi informali nella prospettiva della promozione 
dell’innovazione.   
 
 

• Date (da – a)  07/01/2013 – 06/07/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione del Veneto - Direzione Programmazione, Rio dei Tre Ponti - Dorsoduro, 3494/A 
30123 Venezia (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 La collaborazione prevede lo svolgimento di attività altamente qualificate nell’ambito della nuova 
Politica di Coesione 2014-2020, ed in particolare: 
- esame e studio della documentazione attinente la nuova Programmazione comunitaria 2014-
2020 e Europa 2020;  
- analisi della documentazione finalizzata alla predisposizione di documenti di lavoro operativi; 
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- supporto alla redazione del nuovo Programma Operativo FESR 2014-2020; 
- partecipazione a riunioni con i diversi soggetti coinvolti nella nuova Programmazione, interni ed 
esterni all’Amministrazione regionale, in Italia e all’estero. 
Principale focus: Smart Specialisation Strategy, Agenda Digitale, ricerca e innovazione, 
competitività, industria e artigianato, internazionalizzazione, credito e strumenti finanziari, 
energia e ambiente. 

   
 

• Date (da – a)  27/05/2013 – 31/12/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Telematica Universitas Mercatorum – Roma, Via Appia Pignatelli n. 62 

• Tipo di azienda o settore  Università telematica delle Camere di Commercio Italiane 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Borsa di studio 
“Distretti sul web – Distretto Ittico di Rovigo” è il progetto promosso da Google e Unioncamere 
con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, con l'obiettivo di contribuire alla 
digitalizzazione delle imprese italiane.  
Il Progetto ha previsto le seguenti attività: 
- frequenza di attività didattiche e formative in collaborazione con Google Italy (Milano, 15-17 
maggio 2013 e in itinere mediante piattaforma e-learning di Universitas Mercatorum) 
- partecipazione all’evento nazionale (Salerno, 22 maggio 2013) di presentazione del progetto 
rivolto alle PMI del territorio 
- organizzazione di un evento locale (Rovigo, 6 luglio 2013) di presentazione del progetto rivolto 
alle imprese del territorio (oltre a quelle del distretto ittico) con la collaborazione della Camera di 
Commercio di Rovigo 
- attività di studio, ricerca e analisi, sul tema dell’economia digitale 
- diffusione presso le imprese del territorio delle opportunità offerte dall’economia digitale, anche 
mediante attività di promozione, affiancamento e supporto organizzativo 
- analisi delle possibilità offerte dal contesto locale della digitalizzazione 
-  definizione delle aziende da coinvolgere in un piano di promozione online, da portare online 
con un sito, da inserire nelle mappe, da supportare nell’attivazione delle forme di e-commerce e, 
infine, nella definizione di una campagna di online marketing 
- conferenza stampa per la presentazione del rapporto e delle buone pratiche aziendali 
nell’implementazione degli strumenti web. 
 
https://www.eccellenzeindigitale.it/storiedisuccesso (Sarto srl) 
http://www.ro.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=947:progetto&catid=1
36:distrettisulweb 

   
   

• Date (da – a)  15/06/2012 – 15/10/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro interdipartimentale di ricerca e servizi per le decisioni giuridico-ambientali e la 

certificazione etica d’impresa (CIGA) – Viale Porta Adige, 45 45100 Rovigo 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Padova 

• Tipo di impiego  Borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema “Strumenti di finanza d’impresa 
per l’innovazione e lo sviluppo del territorio” 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Obiettivo della ricerca è una ricognizione degli strumenti finanziari avanzati per l’impresa e di 
come questi, coinvolgenti il private equity ed il capitale di rischio, possano trovare un loro 
“rinnovato” profilo di qualificazione se al contempo considerati secondo un’ottica globale ma 
declinati per lo sviluppo del territorio, in una realtà imprenditoriale che vede la presenza di una 
folta rete di imprese medio-piccole e piccole che necessitano di supporto allo sviluppo 
tecnologico e all’internazionalizzazione.  

   
 

• Date (da – a) 
 
 

 
19/03/2012 – 19/09/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione del Veneto - Direzione Programmazione, Rio dei Tre Ponti - Dorsoduro, 3494/A 
30123 Venezia (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  
• Tipo di impiego  Specialista economico addetto ufficio Direzione Programmazione – categoria D1 (Contratto di 

assunzione a termine a scopo di somministrazione di lavoro a tempo determinato (part time 
verticale al 50%) – Agenzia Interinale GiGroup Spa) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto all’ideazione e gestione di progetti (es. su tematiche quali innovazione e 
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trasferimento tecnologico, reti d’impresa, sostenibilità ambientale e industriale) di  
“Cooperazione Transregionale” (azione 5.2.1 del POR “Competitività Regionale e Occupazione” 
FESR nell’ambito di attuazione della Programmazione 2007-2013), nell’ambito della Posizione 
Organizzativa competente per la Cooperazione Territoriale (prima denominata Posizione 
Organizzativa “Cooperazione, Documentazione e Reporting”  e poi Posizione Organizzativa 
“Cooperazione Territoriale”) e all’attuazione di iniziative legate all’impatto sul POR CRO FESR 
2007-2013 dello scambio di buone pratiche a livello comunitario, in particolare nell’ambito delle 
“Regions for Economic Change”, iniziativa comunitaria adottata dalla Commissione Europea nel 
2006, che mira a rafforzare il contributo della politica di coesione europea alla realizzazione 
degli obiettivi dell’agenda di Lisbona.  

   
• Date (da – a)  10/2012-12/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetto Impresa Srl  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza alle Imprese 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio, analisi, stakeholder engagement e progettazione per aree di interesse per l’elaborazione 
di “Progetto Aquae” nell’ambito della candidatura “Venezia e il Nord est capitale europea della 
cultura 2019”.  

 
• Date (da – a) 

  
02/01/2012 – 29/06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confartigianato Rovigo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria per le imprese artigiane  
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Il progetto mira ad uno studio socio-economico del Polesine, attraverso l'approfondimento di 
alcune tematiche connesse alla sostenibilità economico-ambientale-istituzionale di un territorio. I 
principali temi trattati nel rapporto finale “Costruire il futuro a regola d’arte. Cultura artigiana 
come risposta alle sfide del territorio” (in collaborazione con il Prof. Edoardo Gaffeo 
dell’Università di Trento) sono: il sistema infrastrutturale (principali vie di collegamento e 
influenza su residenzialità e industrializzazione) e imprenditoriale (in particolare focus su PMI 
artigiane e distretti/reti di imprese, mobilità sostenibile, green building e efficienza energetica) 
della provincia di Rovigo; l'aggregazione e il riposizionamento dei network su area vasta; la 
capacità di attrazione e ri-attrattività verso il Polesine, quale area da valorizzare per la buona 
qualità della vita; la creazione di nuovi modelli di turismo non solo di massa; la formazione e le 
nuove professionalità nell’artigianato. 

 
• Date (da – a) 

 
 

 
30/03/2011 – 16/06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - Università degli Studi di 
Padova, Via del Santo, 28 

• Tipo di azienda o settore  Attività Didattica di supporto della durata di 10 ore per gli studenti iscritti all’insegnamento di 
Economia e gestione dei servizi presso il Corso di Laurea in Economia Internazionale  

• Tipo di impiego  Contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  L’attività di didattica di supporto si inserisce nell’ambito dell’insegnamento di Economia e 

Gestione dei servizi (laurea triennale) prevedendo di affrontare le tematiche dell’innovazione e 
del trasferimento tecnologico, in particolare con riferimento ad alcuni casi pratici di open 
innovation e collaborazioni università-impresa, oltre che alcuni approfondimenti ai temi della 
green economy declinati sull’innovazione nelle green technologies e sugli scenari mondiali futuri, 
anche nell’ambito più strettamente aziendale (con case studies da affrontare con gli studenti). 

 
• Date (da – a) 

 
 

 
01/11/2011 – 30/04/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro interdipartimentale di ricerca e servizi per le decisioni giuridico-ambientali e la 
certificazione etica d’impresa (CIGA) – Viale Porta Adige, 45 45100 Rovigo 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di didattica avanzata e ricerca di Diritto dell’Economia per l’innovazione sostenibile e 
l’internazionalizzazione d’impresa - Università degli Studi di Padova 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al gruppo di ricerca del CIGA nella cura e gestione degli aspetto logistico-

organizzativi delle attività del Laboratorio (cura dei contatti con aziende o enti territoriali per la 
realizzazione di visite di studio aziendali, interviste a stakeholders, ecc; programmazione e 
realizzazione della raccolta dati; supporto alla programmazione scientifica di incontri, riunioni, 
focus group, workshop, ecc; acquisizione dati e informazioni utili a supporto della redazione, a 
cura dei responsabili scientifici del Laboratorio e del Centro, di proposte progettuali a valere su 
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bandi e programmi di finanziamento locale, nazionale e internazionale).   
 

• Date (da – a) 
 
 

 
21/02/2011 – 11/01/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione del Veneto - Direzione Programmazione, Rio dei Tre Ponti - Dorsoduro, 3494/A 
30123 Venezia (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Contratto di assunzione a termine a scopo di somministrazione di lavoro a tempo determinato – 
Agenzia Interinale Adecco Italia Spa 

• Tipo di impiego  Specialista amministrativo addetto ufficio Direzione Programmazione – categoria D1 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto all’ideazione e gestione di progetti (es. su tematiche quali innovazione e 

trasferimento tecnologico, reti d’impresa, sostenibilità ambientale e industriale) di  
“Cooperazione Transregionale” (azione 5.2.1 del POR “Competitività Regionale e Occupazione” 
FESR nell’ambito di attuazione della Programmazione 2007-2013), nell’ambito della Posizione 
Organizzativa competente per la Cooperazione Territoriale (prima denominata Posizione 
Organizzativa “Cooperazione, Documentazione e Reporting”  e poi Posizione Organizzativa 
“Cooperazione Territoriale”) e all’attuazione di iniziative legate all’impatto sul POR CRO FESR 
2007-2013 dello scambio di buone pratiche a livello comunitario, in particolare nell’ambito delle 
“Regions for Economic Change”, iniziativa comunitaria adottata dalla Commissione Europea nel 
2006, che mira a rafforzare il contributo della politica di coesione europea alla realizzazione 
degli obiettivi dell’agenda di Lisbona. In tale quadro è stato fornito un supporto all’individuazione 
e attuazione delle modalità con cui il POR CRO FESR ha recepito gli insegnamenti del Progetto 
“PIMMS Capital” (Interreg IVC) in materia di mobilità sostenibile e di integrazione dei servizi di 
trasporto pubblico locale, anche mediante incontri e riunioni con gli stakeholders territoriali e 
l’organizzazione di workshop di approfondimento e divulgazione. 
Tra le principali attività svolte: 
• gestione amministrativa e contabile di progetti comunitari (POR CRO FESR Programmazione 
2007-2013) 
• contributo alla redazione di ipotesi progettuali e di documenti programmatori previsti dalle fasi 
di progetto, ricorrendo a strumenti di project management (form, bozze, schemi di progetto ad 
uso interno e per le presentazioni ufficiali) 
• attività di coordinamento dei soggetti coinvolti 
• rapporti quotidiani con partner stranieri con utilizzo della lingua inglese parlata e scritta 
• realizzazione di attività di comunicazione quali workshop, riunioni e tavoli tecnici con i principali 
interlocutori  
• contributo alla realizzazione del sito web, alla redazione delle newsletter e dei comunicati 
stampa, e a tutte le attività di disseminazione dei risultati di progetto. 

 
 

• Date (da – a) 

 
 

 
 
01/03/2011 – 31/07/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

• Tipo di azienda o settore  Polesine Innovazione – Azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di Rovigo 

• Tipo di impiego  Incarico individuale di collaborazione occasionale per attività di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di 35 interviste a imprenditori e testimoni privilegiati esperti di energie rinnovabili e 

individuazione e gestione dei contatti e delle relazioni che la ricerca sul campo comporta, 
nell’ambito del progetto “Sviluppo sostenibile, green economy. Le opportunità per le Pmi nel 
campo del risparmio energetico nell'edilizia e delle energie rinnovabili”. La ricerca è stata 
presentata nel corso del Convegno “Edilizia sostenibile Green Building. Progettare, costruire, 
certificare: la situazione in Polesine” tenutosi il 28 settembre 2011 presso la CCIAA di Rovigo.  
I materiali sono disponibili al seguente link: 
http://www.polesineinnovazione.it/images/sito/documenti/green/REPORT_GreenEnergy28_SET
T_2011_cciaa_polinn.pdf  

 
• Date (da – a) 

 
 

 
01/ 2010 – 01/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Criep (Centro di Ricerca Interuniversitario sull’Economia Pubblica) dell’Università degli Studi di 
Padova, Dipartimento di Scienze Economiche “Marco Fanno” 

• Tipo di azienda o settore  Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Rovigo 
• Tipo di impiego  Ricercatore in affiancamento ai Proff. Edoardo Gaffeo, Vincenzo Rebba, Roberto Tovo, Giorgio 

Osti 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi economico-statistica e elaborazione di un database con i principali indicatori per lo studio 

di tematiche connesse al tessuto produttivo e allo sviluppo locale con analisi di alcuni casi di 
successo (es. finanziamenti alle imprese, ruolo delle Intese Programmatiche d’Area, delle 
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Associazioni di Categoria e degli Enti di I e II grado), alla responsabilità sociale d’impresa e 
all’economia civile, e alle prospettive di sviluppo in vista delle strategie comunitarie di Europa 
2020. Elaborazione di un rapporto di ricerca nell’ambito del progetto “Polesine 2020. Le 
dinamiche economiche e sociali del Polesine: analisi, prospettive e indicazioni per le politiche di 
intervento”. Parte del lavoro è stato presentato nel corso dell’8° Giornata dell’Economia, presso 
la CCIAA di Rovigo, il 15 maggio 2010 (materiale pubblicato nel sito www.ro.camcom.it), mentre 
il Rapporto finale è stato presentato durante il convegno “Lo sviluppo condiviso: come progettare 
il Polesine del 2020” tenutosi a Rovigo l’11 marzo 2011.  

 
• Date (da – a) 

  
09/2009 – 10/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Zanella Srl – Fixo 
Via Marco Polo 35011 Campodarsego (Padova) 

• Tipo di azienda o settore  Minuterie metalliche 
• Tipo di impiego  Consulenza aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione rapporto clienti con particolare focus sul mercato tedesco, utilizzo di strumenti di 
marketing per l’organizzazione aziendale, il rapporto con il cliente e la comunicazione del 
prodotto in chiave “narrativa”,  implementazione di strumenti di project management . 
Partecipazione alla fiera “Munich Fabric Start”, Monaco di Baviera, 1-3 settembre 2009 

 
• Date (da – a) 

  
16/03/09 – 28/04/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gasparotto Renato Manifattura Porcellane 
Via Fratelli Zorzato 18, 36010 Monticello Conte Otto (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Ceramica artistica 
• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Azioni per il trasferimento tecnologico e studio dei nuovi materiali in relazione alle possibili 
applicazioni alle imprese del distretto di Nove 

 
• Date (da – a)  29/04/09 - 19/06/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ceramiche Artistiche A2 Tosin di Bucco Marilisa 
Via Montello 52, 36063 Marostica (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Ceramica artistica 
• Tipo di impiego  Tirocinio formativo  

• Principali mansioni e responsabilità  Azioni per il trasferimento tecnologico e studio dei nuovi materiali in relazione alle possibili 
applicazioni alle imprese del distretto di Nove 

 
• Date (da – a) 

  
10/2007 – 02/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Carraro Spa 
Via  Olmo 37, 35011 Campodarsego (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico 
• Tipo di impiego  Analisi delle prestazioni economiche e finanziarie: i bilanci 2004-2005-2006 a confronto e 

approfondimento sull’assetto organizzativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro di gruppo  - Elaborazione di una tesina per l’esame di Economia Aziendale Avanzato 

sottoposta a valutazione. 
 

• Date (da – a)  10/2007 – 02/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CPRE – Centro per il Risparmio Energetico 

Via  Lago di Caldonazzo, 36015 Schio (VI) 
• Tipo di azienda o settore  Ambiente ed energia 

• Tipo di impiego  Qualità e analisi di processo 
• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro di gruppo - Elaborazione di una tesina per l’esame di E-Business sottoposta a 

valutazione. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  3 novembre 2014 – 07 novembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Venice International University (VIU) - San Servolo (VE) 
 

• Principali materie / abilità  MASTER IN EUROPROGETTAZIONE Official AICCRE. La mappa dei fondi europei diretti 
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professionali oggetto dello studio (Horizon2020; Cosme; Erasmus+; Creative Europe; EuropeAid; ecc) e la relazione con i fondi 
strutturali indiretti concorrenti (FSE, FESR, FEASR) e decentrati (CTE – Central Europe); 
tecnica e metodologia di redazione dei progetti; diffusione e sostenibilità dei risultati di progetto. 

• Qualifica conseguita  Master in Europrogettazione. 
 

• Date (da – a)  30 agosto 2010 – 01 settembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Direzione Aziendale Università Commerciale Luigi Bocconi – School of Management 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione finanziato dal SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA: “FORMAZIONE 
AL FEMMINILE- Crescere fra carriera e passione”. Il Corso, svolto da docenti della SDA 
Bocconi, si è caratterizzato per una didattica attiva, con lezioni di inquadramento teorico e di 
sintesi, affiancati all’analisi e alla discussione di case histories e di incidents, al lavoro 
individuale e in piccoli gruppi, alla proiezione di filmati , al role-modeling e alle testimonianze. I 
principali contenuti del corso si sono focalizzati sull’economia di genere, il diversity management 
e il gender gap nel mondo imprenditoriale italiano, europeo e internazionale. 

• Qualifica conseguita   Ricevuto attestato finale di frequenza 
 

• Date (da – a)  11/ 2008 – 07/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Economiche “Marco Fanno”, Università degli Studi di Padova 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Challenge: “Il Dolce Stil Nove, una proposta di sviluppo per il distretto della ceramica 
artistica bassanese”, iniziativa della Regione del Veneto (FSE) e del Ministero del Welfare, con 
l’obiettivo di promuovere il capitale umano quale principale leva per lo sviluppo competitivo dei 
distretti produttivi veneti e per la formazione di una nuova figura di “agente di sviluppo di 
distretto”. 
Esso ha previsto un’attività congiunta di formazione frontale (project management, ICT, web e 
nuove tecnologie per le imprese, marketing e innovazione, ecc.) e aziendale, attraverso stage, 
complessivamente di 1000 ore, volta al coinvolgimento delle imprese appartenenti al distretto 
della ceramica artistica di Bassano e Nove, e visite di studio all’estero (Valencia 8-10 aprile 
2009, Mosca 11-14 maggio 2009 e Dubai 22-27 maggio 2009) al fine di esplorare i mercati di 
riferimento e sviluppare utili contatti, con l’obiettivo di internazionalizzazione delle imprese di 
riferimento. Nel caso specifico si tratta, inoltre, di una serie di azioni per il trasferimento 
tecnologico università-centri di ricerca-impresa e studio dei nuovi materiali, in relazione alle 
possibili applicazioni alle imprese del distretto di Nove, i cui risultati sono esposti e contenuti nel 
project work finale.  
A seguito del Progetto Challenge, da ottobre 2009 a dicembre 2010, ho collaborato al Progetto 
APICE – Azioni per l’Internazionalizzazione ed il Commercio Elettronico (FSE - Regione del 
Veneto) con l’azienda Lineasette Ceramiche di Marostica, per rafforzare le capacità commerciali 
sui mercati esteri, focalizzando l’attenzione sull’ICT e sugli strumenti di marketing come mezzi di 
comunicazione efficace se ben utilizzati dalle imprese. Oltre a Lineasette hanno partecipato 
all’iniziativa altre 13 imprese del distretto, coinvolte nelle attività di formazione frontale, con 
esperti nel settore delle ICT per le PMI e nella comunicazione strategica, e in missioni all’estero 
(Svezia, Francia, Inghilterra) per l’esplorazione delle nuove tendenze nei vari mercati europei, 
per l’apertura di nuovi canali distributivi e per il consolidamento dei rapporti commerciali già 
esistenti. 
Dal 9 al 13 luglio 2010, ho inoltre accompagnato le medesime aziende in una seconda missione 
negli Emirati, per consolidare i rapporti già avviati nel corso del 2009 e per acquisire nuovi 
contatti, sfociati in un primo risultato operativo: l’apertura a novembre 2010 di uno showroom, 
che combina prodotti ceramici all’esposizione di pannelli per arredamento. 

• Qualifica conseguita  Conseguito il titolo di “Agente di sviluppo di distretto” 
 

   
• Date (da – a)  10/2007-10/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di laurea specialistica in “Economia dei sistemi produttivi”, Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Padova. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Corso di Laurea si propone di dotare gli studenti delle strumentazioni teoriche e applicative con 
cui si approcciano i sistemi produttivi locali per comprendere e gestire, attraverso le tecnologie 
dell'informazione, i processi di apertura della dimensione territoriale a reti di divisione del lavoro a 
scala globale. 
Tra le materie di studio:  
Economia Aziendale Avanzato, E-Business, Economia Industriale, Diritto Commerciale, Finanza 
Locale, Governo dei Distretti, Logistica, Statistica Aziendale e Economica. 
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• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in “Economia dei Sistemi Produttivi”, conseguita il 19.10.2009, con la 
votazione 110/110 e lode, con tesi dal titolo “Il trasferimento tecnologico e la creazione 
dell’innovazione in rete tra università e impresa. Il modello di Open Innovation dell’Università di 
Padova come emerge da un’analisi dei progetti di ricerca svolti nel corso del 2001”. Relatore: 
Prof.ssa Fiorenza Belussi. Correlatore: Prof.ssa Silvia Rita Sedita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

 Classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia – 64/S 

 
• Date (da – a)  10/2004 - 07/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di laurea triennale in “Diritto dell’Economia - curriculum impresa”, facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Padova,  sede di Rovigo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso si pone come obiettivo la formazione di personale qualificato e professionisti da 
impegnare con funzioni direttive nelle imprese che producono beni e servizi nonché liberi 
professionisti, da impegnare come giuristi d’impresa, esperti nelle discipline giuridiche, relative al 
mondo del lavoro e dell’impresa. 
Tra le materie di studio:  
Diritto Privato, Economia Politica, Analisi e Contabilità dei Costi, Diritto Pubblico, Diritto 
Amministrativo, Economia Aziendale, Diritto dell’Unione Europea, Diritto del Lavoro, Finanza 
Aziendale, Diritto Privato dell’Economia, Diritto Tributario, Diritto Bancario, Diritto Fallimentare, 
Diritto degli Scambi Internazionali, Diritto dell’Arbitrato Internazionale, Straniero e Interno, 
Economia e Gestione delle Imprese, Lingua Inglese e Lingua Francese, Informatica. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in “Diritto dell’Economia – curriculum impresa”, conseguita il 12.07.2007, con la 
votazione 105/110, con tesi dal titolo “Variazioni sul tema dell’Emissions Trading Law: le 
dinamiche contrattuali riferite al CDM – Clean Development Mechanism ”. Relatore: Prof. Franco 
Silvano Toni di Cigoli. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

 Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici – L14 

 
• Date (da – a)  09/1999 - 07/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico indirizzo linguistico, presso il liceo “Celio” di Rovigo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie letterarie, matematica, scienze della terra, anatomia, fisica, chimica, inglese, francese, 
tedesco 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Classico indirizzo linguistico, conseguito con la votazione 90/100 
   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO (MADRELINGUA) 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE            (CERTIFICAZIONE PET CONSEGUITA NEL  2003) 

• Capacità di lettura  MOLTO BUONA 
• Capacità di scrittura  MOLTO BUONA  

• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONA 

 
  FRANCESE         (CERTIFICAZIONE DELF CONSEGUITA NEL  2004) 

• Capacità di lettura  MOLTO BUONA 
• Capacità di scrittura  MOLTO BUONA  

• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONA 

 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE  

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 I sei anni di animatrice nei grest e nelle animazioni parrocchiali nel corso dell’estate mi hanno 
consentito di sviluppare una buona capacità di comunicare e di relazionarmi nelle attività di 
gruppo assumendo competenze trasversali e di responsabilità. 
 

L’esperienza nel coro gospel “Coro Giovanile del Celio”, dal 1999 al 2004, mi ha consentito di 
sviluppare la capacità di stare in gruppo e di condivisione, in particolare grazie ai numerosi 
concerti tenuti in Italia e all’estero. Questi ultimi mi hanno permesso di conoscere la cultura e le 
tradizioni di Paesi come la Germania, l’Olanda, l’Inghilterra viste le numerose esperienze in 
famiglia, con alcune delle quali mantengo ancora i rapporti, e di sviluppare una buona capacità 
di adattamento ai diversi ambienti multiculturali. 
 

Un ruolo importante per la mia formazione in termini di capacità relazionale e conoscenze 
trasversali è da attribuirsi alla partecipazione al Ryla, acronimo di Rotary Youth Leadership 
Awards, dal 20 al 25 Marzo 2006, a Castelfranco Veneto, dal titolo “I giovani nella società 
globale: responsabilità, diritti civili e solidarietà”, dopo essere stata selezionata come 
rappresentante per la provincia di Rovigo, tra i giovani dai 18 ai 30 anni. Si tratta di un 
seminario, istituito dal Rotary International nel 1971, con il principale obiettivo di sviluppare le 
doti e le capacità che un leader deve avere anche per apprendere queste capacità attraverso la 
pratica, oltre che incoraggiare il senso della leadership nei giovani attraverso altri giovani, 
premiando coloro che abbiano reso servizio alla loro comunità. 
 

Il ruolo di presidente del Rotaract, associazione di giovani dai 18 ai 30 anni in ambito culturale e 
di service, nell’anno sociale 2006-2007, mi ha consentito di assumere maggiore sicurezza di 
fronte alle persone, coetanee o meno, sviluppando una maggiore capacità d’azione e di 
collaborazione in gruppo, al fine di realizzare attività che possano far concordare le diverse 
esigenze. Oltre al ruolo di past-president, ho ricoperto quello di tesoriere nel corso dell'anno 
sociale 2007-2008. Per l’anno sociale 2009-2010, ho ricoperto la carica di membro della 
Commissione Distrettuale “Azione Pubblica” (services). Nell’annata sociale 2010-2011 ho 
ricoperto il ruolo di membro della Commissione Distrettuale “Azione Professionale” per il Forum 
Responsabilità (guida sicura e bere responsabile) e il Forum Acqua. Nell’anno sociale 2014-
2015 ricopro il ruolo di tesoriere di club. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Da settembre a novembre 2008 mi sono occupata, presso il dipartimento di Scienze 
Economiche dell'Università degli Studi di Padova e in collaborazione con il CRIAPI – Centro di 
Ricerca Interuniversitario sulle Aree di Piccola Media Impresa, di un progetto di analisi dei 
processi di trasferimento tecnologico università-impresa in Veneto. Ho avuto modo di 
relazionarmi con una nuova realtà e con soggetti impegnati in vari settori di ricerca applicata, in 
un contesto più ampio di quello universitario, approfondendo un tema già sviluppato nel corso 
dell'anno accademico 2007-2008, relativamente a “Politiche Regionali per l'innovazione e la 
ricerca: problemi e ipotesi di intervento”, in occasione di un seminario tenuto alla classe durante 
le lezioni di “Economia e Gestione dei Processi d’Innovazione” della Prof.ssa Fiorenza Belussi. 
 

La partecipazione al progetto Start Cup Veneto nel 2008, con alcuni studenti delle Università di 
Padova e Venezia, mi ha aiutato a condividere con altri giovani e coetanei le mie idee innovative 
e ad accrescere le mie conoscenze apprendendo nuove nozioni e informazioni, relativamente 
alla gestione di una start up innovativa. Nel corso del 2011 ho potuto condividere una simile 
esperienza con un gruppo di professionisti nella partecipazione al “Bando per la presentazione 
di idee in materia di infrastrutture e di sviluppo imprenditoriale del Polesine. Sezione 2 - Premio 
innovazione imprenditoriale: nuove idee e nuove imprese” indetto dalla CCIAA di Rovigo, a cui 
l’idea presentata “Safety Zebra” è risultata vincitrice (l’idea consiste nello sviluppo di un modello 
di utilità a partire da un brevetto esistente, a cui è stata data applicazione nell’ambito della 
sicurezza stradale). 
 

Ho sviluppato inoltre un particolare interesse per gli argomenti relativi alla sostenibilità 
ambientale, alle fonti rinnovabili e ai temi relativi al clima e al global warming, partecipando a 
convegni, dibattiti e seminari sul tema, che mi hanno consentito di approfondire le conoscenze in 
materia e di confrontarmi con più soggetti o gruppi con visioni differenti.  
Dal 2008 collaboro, in termini organizzativi o semplicemente partecipativi, con Associazioni che 
operano in questo settore. 
 

L’esperienza di coordinamento e collaborazione con diverse associazioni nella realizzazione e 
gestione di eventi per la raccolta fondi da destinare in beneficenza, mi ha consentito di 
sviluppare le capacità di organizzazione e amministrazione. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Buona conoscenza di: 
- pacchetto Microsoft Office 
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TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

- ambiente Internet e posta elettronica  
- banche dati giuridiche 
- Google App for Business 
- social networks (facebook, twitter, google+, linkedin, pinterest, flickr, ecc.) 
- strumenti di web marketing (SEO, AdWords, AdSense, Google maps, Youtube, ecc) 
- strumenti di web analysis (Google Analytics, Google Global Market Finder, Google Trends, 
Google Consumer Barometer) 
- website e blog (Joomla, Wordpress) 
acquisita seguendo anche i corsi universitari di informatica, l’esperienza in PMI (in particolare 
l’e-commerce) e il progetto Distretti sul web (Google) 
Conoscenza di base di programmi statistici e software per l’analisi di dati relazionali e analisi 
qualitativa: 
- QCAMap/Nvivo 
- Statgraphics 
- Stata10 
- Ucinet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Il ruolo di soprano nel coro gospel “Coro giovanile del Celio”, per la durata delle scuole superiori, 
mi ha consentito di sviluppare conoscenze musicali e vocali. 
 

PATENTE O PATENTI  In possesso della Patente di guida di tipo B – Automunita, disponibile a valutare trasferimenti e a 
viaggiare per lavoro. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
CORSI FORMATIVI 

 
 
 
 
 
 

COLLABORAZIONI  

UNIVERSITARIE E DOCENZE 

  
 
 

Corso di formazione “Call4Youth – L’officina dei Nuovi Lavori” (FabLab, VideoLab, GameLab, 
ImmersiveLab) di Fondazione Mondo Digitale/Google (Roma), 16-19 marzo 2015. 
Corso di WordPress (teoria e pratica) – Rovigo (MarketingArena), 12-13 gennaio 2015. 
FB Master Day Bologna (Facebook Marketing & Advertising) - Europe Cube Innovation 
Business School), 15 dicembre 2014. 
Corso di formazione “La protezione del patrimonio: il trust e gli altri istituti” (Consulta - 14 ore) – 
Vicenza, 19 e 26 febbraio 2013. 
 
 

Collaboro, sin dalla sua costituzione nel 2010, con il “Laboratorio di Diritto dell’Economia per 
l’innovazione sostenibile e l’internazionalizzazione d’impresa” promosso nell’ambito del corso di 
laurea in Diritto dell’Economia dell’Università di Padova (sede di Rovigo). Il Laboratorio 
promuove una serie di iniziative di didattica avanzata, consistenti in seminari, convegni, stage 
(anche connessi all’elaborazione della tesi finale), miranti ad approfondire temi oggi strategici 
per l’interazione fra diritto ed economia, quali quello della regolazione dell’innovazione 
tecnologica, della green economy, dell’intersezione fra regolazione giuridica e percorsi di 
responsabilità sociale d’impresa, della finanza d’impresa e dei suoi profili economico-giuridici. 
Nell’ambito del suddetto Laboratorio ho organizzato i seguenti seminari/workshop: 
- “Diritto Economia Verde” (Villa Molin Avezzù - Fratta Polesine, 15 luglio 2010) 
- “BILA Italian Conference: I nuovi strumenti del Diritto Commerciale Transnazionale nel Terzo 
Millennio” (Palazzo del Bo – Padova, 10 giugno 2011) 
- “Innovazione e Responsabilità Sociale d’Impresa” (CCIAA Rovigo, 2 dicembre 2011) 
- Finanza d’impresa e fattore religioso nel Diritto dell’Economia (CCIAA Rovigo, 8 giugno 2012) 
- Closing Remarks “TALENTI INTERNAZIONALI IN ITALIA - SPRING SCHOOL ON 
INTERNATIONAL COMMERCIAL TRADE AND FINANCIAL LAW” (CCIAA Rovigo, 15 giugno 
2012) 
- Closing Remarks “TALENTI INTERNAZIONALI IN ITALIA - SPRING SCHOOL ON 
TRANSNATIONAL COMMERCIAL LAW” (CCIAA Rovigo, 14 giugno 2013) 
- “BILA International Conference: Globalisation, Law, Business” (CCIAA Rovigo, 9 maggio 
2014). 
 
Incarico per n. 8 h di consulenza e docenza (t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione s.c. 
a r.l., 15-22 luglio 2015) “Creare reti per l’edilizia ecosostenibile” nell’ambito del progetto 
“Sardegna. Veneto. Innovazione Transregionale (SA.VE.IT)” a valere su fondi FSE 2007-2013 
Interventi per il rafforzamento del capitale umano. 
 
Incarico per n. 4 h di coaching di gruppo (t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione s.c. a 
r.l., 30 giugno 2015) “Interventi interaziendali per progetti di efficienza energetica” nell’ambito del 
progetto “Trasmettiamo energia – progetto di sperimentazione” a valere su fondi FSE 2007-2013 
Ob. Competitività regionale e occupazione. 
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Incarico per n. 5 h di docenza (CO+ Padova, 16/05/2015) al corso di formazione su “I Fondi 
strutturali e di Investimento Europei” a valere su Fondi FSE organizzato da EST – Educazione 
Società Territori s.c.  
 
Incarico per n. 16 h di docenza (Rovigo e Porto Viro, 27/02/2015 e 05/03/2015) al corso di 
formazione a valere su fondi FSE organizzato da C.C.S. – CONSORZIO COOPERATIVE 
SOCIALI per “Operatore della comunicazione e del marketing turistico” nel modulo “Start up ed 
incubatori” e nel modulo “Polesine, territorio e tipicità”. 
 
Incarico di docenza (genn-febb. 2014) al corso di formazione a valere su fondi FSE di C.I.F.I.R. - 
CONSORZIO INDUSTRIALE FORMAZIONE E INNOVAZIONE per il Progetto “Capire, 
conoscere, operare nei mercati ad alta marginalità” svolto presso la sede di Unindustria Rovigo 
e presso le imprese del territorio aderenti.  
 
Attività di tutoraggio (prestazione occasionale) al corso di Transnational Commercial Law 
nell’ambito del progetto “Nuove imprese italiane che esportano” – Spring School 2013. 
 

Incarico di docenza per lezione di “Creazione d’impresa”, tenutasi presso il CUR – Consorzio 
Università Rovigo il 19 dicembre 2012, nell’ambito del Seminario MIP – Promozione della cultura 
imprenditoriale tra i giovani | Progetto Regionale di promozione dell’imprenditorialità giovanile e 
femminile in Veneto 2011-2012.  
 

Attività di tutoraggio, nel corso dell’anno accademico 2010-2011, alla tesi di laurea magistrale in 
Economia Internazionale - Università di Padova – dal titolo “Le Green Technologies in Veneto: il 
caso di un’azienda agricola padovana”, di Margaret Novello - Relatore Prof.ssa Fiorenza 
Belussi.  
 

Attività seminariale tenuta nell’anno accademico 2009-2010, con due incontri in preparazione 
del Workshop on Law and Green&Clean Economy, afferente al Laboratorio di Diritto 
dell’Economia promosso dal CIGA [Centro per le decisioni giuridico-ambientali e la certificazione 
etica d'impresa], ufficialmente presentato il 15 luglio 2010, con il Launch Event “Diritto ed 
Economia Verde” a Fratta Polesine, presso Villa Molin Avezzù Pignatelli. I seminari hanno avuto 
ad oggetto l’impostazione delle linee progettuali, soffermando l’attenzione sugli aspetti della 
contrattualistica internazionale e della necessaria mappatura aziendale, profilando alcuni scenari 
di sviluppo per il territorio, oltre che un’occasione di confronto con i vari attori coinvolti per 
delineare i principali gap e le esigenze da considerare ai fini del costituendo Laboratorio.   
 

Ciclo di seminari didattici tenuti presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di 
Padova (aprile-maggio 2010), durante gli insegnamenti di Economia delle Attività Terziarie 
(triennale) e Management dell’Innovazione (specialistica) della Prof.ssa Fiorenza Belussi, e 
presso il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università di Padova, durante 
l’insegnamento di Marketing della Prof.ssa Silvia Rita Sedita, con le seguenti tematiche: “Le 
Green Technologies come nuova rivoluzione tecnologica”; “La gestione in azienda delle Green 
Technologies”; ”Il trasferimento tecnologico nella Green Economy”; “Le fonti energetiche 
alternative tra incentivi pubblici e produttori leader”; “Le potenzialità del Green e i casi di 
successo: quali scenari futuri?”; “Il trasferimento tecnologico e la creazione dell’innovazione in 
rete tra Università e impresa”. 
 
Video CV al link www.splinter.it/challenge 
 

   

 
PUBBLICAZIONI 

 

  
AGLIO L. (2009), “Il trasferimento tecnologico e lo studio di nuovi materiali”, in BELUSSI F. E 
SEDITA S. R. (a cura di), Il Dolce Stil Nove: una proposta di sviluppo per il distretto della 
ceramica artistica bassanese, Padova, Cleup. 
 

AGLIO L. E CARROSIO G. (a cura di) (2010), Rapporto di ricerca “Analisi ed elaborazioni 
statistiche ed econometriche” - Progetto “Polesine 2020 - Le dinamiche economiche e sociali del 
Polesine: Analisi, prospettive e indicazioni per le politiche di intervento”, Centro di Ricerca 
Interuniversitario sull’Economia Pubblica (CRIEP), luglio 2010. 
 

AGLIO L. E CARROSIO G. (a cura di) (2011), Rapporto Finale del Progetto “Polesine 2020 - Le 
dinamiche economiche e sociali del Polesine: Analisi, prospettive e indicazioni per le politiche di 
intervento”, Centro di Ricerca Interuniversitario sull’Economia Pubblica (CRIEP), gennaio 2011. 
 

AGLIO L., CARROSIO G., OSTI G. (a cura di) (2011), Rapporto “Green Economy in Polesine: lo 
stato dell’arte”, Progetto “Sviluppo sostenibile, green economy. Le opportunità per le Pmi nel 
campo del risparmio energetico nell'edilizia e delle energie rinnovabili” in collaborazione con 
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Polesine Innovazione, Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali. 
 

AGLIO L. (2012), “Prospettive evolutive dell’economia del Polesine: i risultati di un’indagine 
condotta sul campo”, Economia e Società Regionale, 115 (1). 
 

AGLIO L. e MASSAROLLI A. (2012), “Regione del Veneto: strategia di trasporto integrato 
realizzata da Centro, Autorità di trasporto integrato delle West Midlands”, in Pimms Capital. 
Buone pratiche di mobilità sostenibile in Veneto e nelle Regioni Europee, Regione del Veneto 
Direzione Programmazione, settembre 2012. 
 

AGLIO L. e GAFFEO E. (a cura di) (2012), Costruire il futuro a regola d’arte. Cultura artigiana 
come risposta alle sfide del territorio, Confartigianato Rovigo, settembre 2012. 
 

 

Il sottoscritto dichiara che tutti i dati riportati nella presente domanda sono resi ai sensi del D.P.R. N° 445/2000  e che 

quanto in esso dichiarato corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi 

del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

   

 
Rovigo , 14 agosto 2015 
  

 


