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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Moreno De Angelis 
 Via Vittime della Shoah, 2, 35028, Piove di Sacco, PD, IT 

  3406186170 
deangelismoreno@gmail.com 

Blog: morenodeangelis.blogspot.it 
Skipe: moreno.de.angelis1  

 http://www.linkedin.com/pub/moreno-de-angelis/3/614/a68 
CF: DNG MRN 61M13 G224E 

 Sesso: M  Nato a: Padova  il 13 Agosto 1963  Nazionalità: Italiana 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
Da Ottobre 2013 a Marzo 2015 Consulente Euro progettazione (allestimento Ufficio Europa) 

 Fondazione La Casa ONLUS e Gruppo CORTE 
 Costruzione di un ufficio progetti e Euro progettazione, con l’inserimento 

in reti europee e l’acquisizione delle credentials necessarie per la 
presentazione di progetti UE come Lead Partner. Realizzazione proposte 
di finanziamento e ricerca Parternariati e reti europee tematiche.  

 Relazioni istituzionali UE in ambito progetti, Progettazione, settore 
sociale, ambiente.   

 
Da giugno 2012 a Nov 2013 Consulente Euro progettazione (allestimento Ufficio) 

 ANSAC Italia, Sede di Mestre, Via Torino 65 (Sede legale Roma) 
 Servizio di Europrogettazione per individuare opportunità e possibilità per 

progetti internazionali che conivolgessero il territorio e le problematiche 
ambientali cinesi. Allestimento e responsabilità gestionale di un ufficio europa 
(euro.ansac.it), acquisizione credentials UE informativo e di progettazione per i 
soci ANSAC e per utenti esterni. Allestimento percorsi formativi su 
europrogettazione.  

 Progettazione, Europrogettazione, settori Ambiente, acquisizione 
credentials in UE, internazionalizzazione.  

 
Da novembre 2005 a  

novembre 2011 
Consulente Euro progettazione e gestione contatti e progetti 
internazionali 

 REGIONE DEL VENETO, Assessorato alle politiche ambientali, 
Direzione Ambiente.  

 ▪ Servizio di Europrogettazione su tematiche dell’ambiente per supportare le 
politiche regionali. Il mio lavoro prevedeva ricerca bandi, la proposta di 
partecipazione, la costruzione del progetto e della partnership internazionale, 
la stesura dei formulari per le calls individuate, la stesura dei budget e di tutta 
la documentazione necessaria e l’invio (sia informatizzato che cartaceo). 
Successivamente il mio incarico prevedeva il monitoraggio dell’iter 
procedurale e l’eventuale gestione organizzativa gestionale. Responsabilità 
diretta sulle fasi elencate a diretta dipendenza del direttore incaricato.  
▪ Mansioni minori: informative periodiche su opportunità di calls europee, 

progetti e reti acui partecipare. Persona di collegamento con Ufficio di 
rappresentaza di Bruxelles della Regione, Punti di contatto linee Interreg, 
Ufficio APRE Roma, reti Camera di Commercio, Enti di rappresentanza, reti 
tematiche europee, Direzioni gestionali Estere punti di contatto e uffici CCIAA 
(Romania, Ukraina, Cina), altre Direzioni Regionali che necessitavano di 
supporto.  
▪ Incaricato di elaborare proposte attive di progettualità e azioni nel campo 

dell’ambiente: Piani di zona,  del Global Change (meccanismi di Kyoto), 
Global Warm e Biodiversità, nonché interventi nelle proposte per energie 
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rinnovabili.   
Progettazione, Europrogettazione, elaborazione e gestione business plan 
di attività e budget, progettazione partecipata settori Ambiente, energia, 
beni comuni, cooperazione internazionale e trasfrontaliera, relazioni 
internazionali.  (supporto anche a altre Direzioni Regionali).  

 
Da maggio 2007 a  

dicembre 2012 
Consulente Euro progettazione con Partita IVA.  

 ▪Servizio di Euro progettazione con individuazione opportunità e 
possibilità finanziarie per progetti locali, internazionali, innovativi e/o 
d’impresa (startup) per diversi clienti privati e pubblici.  
▪Attività di progettazione partecipata e gestione totale delle proposte a 
valere su calls europee e locali (bandi e leggi Ministeriali, Regionali, 
CCIAA e private – Banche e Fondazioni –) sino al raggiungimento del 
finanziamento. In alcuni casi gestione dei progetti. Responsabilità: di 
realizzazione della proposta dall’idea/necessità del cliente attraverso 
l’individuazione della linea di finanziamento più consona, realizzazione 
del budget e allestimento documentazione. In alcuni casi anche 
presentazione. Iter procedurale sino al raggiungimento del 
finanziamento.  
▪Clienti pubblici e privati: amministrazioni pubbliche, USLL, Università, 
Aziende private, PMI, enti del no profit (associazioni, ONG, cooperative e 
coop sociali).  
▪L’apertura della Partita IVA sostituisce altri strumenti per l’attività 
di Euro progettazione svolta dal 1992 per vari enti.  (1992 -CNR 
Venezia ISDGM- come consulente per i sistemi GPS) e progetti 
ambientali e poi, dal 1994 – al 2006, come direttore operativo della 
CSA Meles scarl Servizi Ambientali.  

 Informazione e contatti preliminari, Progettazione e progettazione 
partecipata, Europrogettazione, business plan e budget. Settori: 
Ambiente, Turismo, Agricoltura, Cultura, Cooperazione Internazionale, 
Sviluppo sostenibile, Innovazione e Ricerca, sociale, diritti umani, beni 
comuni, Energie rinnovabili, biodiversità e ambiente.   

 
Da gennaio 2010 a  

gennaio 2010 
Consulente al Tavolo di Coordinamento dei comuni del distretto 4 
–ULSS Padova 

 Amministrazioni comunali di Selvazzano Dentro, Rubano, Mestrino, 
Teolo, Veggiano, Rovolon, Saccolongo, Cervarese S. Croce. 

 Gestione tavolo di lavoro e raccolta necessità e desiderata delle 
amministrazioni pubbliche. Analisi di Bilancio comparata per individuare 
monte finanziario per cofinanziamento, proposte progettuali in calls 
regionali e Europee 

 Gestione del tavolo di lavoro, progettazione partecipata. 
 

Da giugno 2004 a  
dicembre 2006 

Direttore Eco Museo AD MIRA Brenta  

 CSA Meles scarl 
 Ideatore del progetto di riutilizzo della Villa Principe Pio di  Mira come 

Ecomuseo della Riviera del Brenta per l’amministrazione Comunale di Mira. 
Progetto realizzato e gestito per quasi tre anni. Ideazione, progettazione ed 
esecuzione di svariate attività di mostra, visite, formatizione ed educazione 
ambientale, culturale, artistica e promozione turistica locale in collaborazione 
con gli enti locali (APT, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, LATEA di 
Venezia, reti delle Agenzie Turistiche di Venezia).  

 Ideazione e gestione allestimenti, attività e personale museo. 
 

Da nov 2004 a dicembre 2006 Direttore tecnico Agenzia Viaggi.  
 CSA Meles Scarl  
 DIrettore, anche una Agenzia Viaggi denominata CSA Meles Viaggi (TO 

Francesco Monaco di Mestre)  



                                                               Curriculum Vitae                                            
Moreno De Angelis 

                                                                                                                                                           Pagina 3 di 8 

 Proposte turistiche, piani di marketing  gestione vendite e organizzazione 
Viaggi 

 
Da maggio 2000 a luglio 2004 Direttore Centro di Educazione Ambientale Vallorch 

 Veneto Agricoltura 
 Direzione tecnica e delle attività del Centro di Educazione Ambientale 

Vallorch per conto di Veneto Agricoltura  (ente speciale della Regione 
Veneto) con avvio della struttura, ideazione attività, progettazione e 
gestione. Durante il periodo sono state raggiunte anche le 9000 presenze 
Annue (senza considerare il supporto alle attività escursionistiche non 
stanziali.  

 Educazione ambientale e naturalistica, supporto a manifestazioni, attività 
di formazione stanziale, attività di turismo ambientale, progettazione per 
fondi europei. Settori: Ambiente, Turismo.   

 
Da gennaio 1997 a dicembre 

2006 
Presidente e Direttore operativo CSA Meles scarl 

 CSA (Cooperativa di Servizi Ambientali) Meles scarl 
 Oltre alle mansioni di gestione, svolge attività di progettazione (anche 

internazionale e su Fondi UE), ideazione percorsi EA, Educazione 
ambientale, Formazione e comunicazione ambientale, Ricerca e studi 
ambientali, ideazione, realizzazione e allestimenti di laboratori e percorsi 
di educazione ambientale, realizzazione di prodotti multimediali di 
comunicazione. La CSA Meles è stata la prima cooperativa a Ideare e 
gestire il servizio di Educazione ambientale e naturalistica (nonché la 
formazione degli operatori – oggi radunati in svariate associazioni in 
veneto) per conto del Parco Regionale dei Colli Euganei, Parco 
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Veneto Agricoltura e Cansiglio. 
Innovativa negli approcci e efficace nella gestione diretta delle attività 
dall’ideazione alla realizzazione in toto delle stesse.   

 Gestione societaria e degli organi della stessa, ideazione e cogestione 
attività di EA, ideazione progettuale, contatti istituzionali, reperimento 
contratti e nuovi lavori. Settori: ambiente (in tutte le declinazioni Sviluppo 
sostenibile) e turismo ambientale 

 
Da Gennaio 2004 a luglio 2006 Facilitatore processi compartecipati di Agenda 21 Locale 

 Comune di Padova (1) 
Comune di Ancona (2) 
Comune di Verbania (3) 

 (1) Facilitatore; (2) Facilitatore e aiuto responsabile gestione; ( 3) 
Facilitatore e responsabile del processo e degli altri facilitatori.  

 Facilitazione, gestione obiettivi, redazione report, indicatori e risultati 
(PAL) 

 
Da ottobre 1997 a dicembre 

2000 
Presidente 

 SICOPEA Sistema Interregionale Cooperative di Progettazione ed 
Educazione Ambientale – Consorzio nazionale di cooperative. 

 Responsabilità di promozione e gestione del consorzio e attività di 
progettazione internazionale e di ideazione e gestione attività Formative. 
Coordinamento attività delle cooperative. Gestione del contratto con il 
WWF per la Gestione dei Campi Avventura per minori.  

 Gestione societaria e degli organi della stessa, ideazione e cogestione 
attività di EA, ideazione progettuale, contatti istituzionali, reperimento 
contratti e nuovi lavori. Settori: ambiente educazione ambietale, formazione 
ambientale, turismo ambientale. 
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Da Gennaio 1994 a oggi Docente e formatore accreditato corsi FSE e Università 
 UNIPD, ANCI, IRECOOP Veneto, IAL CISL , ENAIP, Ente Sviluppo 

CCIAA PD, TV, Veneto Agricoltura.  
 Formazione in: progettazione e Euro progettazione, gestione di impresa, 

marketing, fondi per lo sviluppo di impresa in Italia, impresa cooperativa, 
gestione dei gruppi, empowerment, comunicazione, educazione e 
comunicazione ambientale, sviluppo sostenibile, cambiamento climatico. 
Varie attività Formative svolte principalmente in ambito FSE. Oggi (2014 
– 2015 – intervento LR361) docente presso l’Istituto Beni Culturali del 
Veneto, con un percorso sull’utilizzo dei finanziamenti per il Cultural 
Heritage e progettazione. (su richiesta elenco attività formative eseguite) 

 Docenza e gestione gruppi, esercitazioni, attività pratiche, gruppi Focus, 
facilitazione discussioni 

 
Da Luglio 1996 a dicembre 

2006 
Guida Ambientale e Naturalistica, Educatore ambientale  

 Dall’entrata in vigore della LR, acquisisce il Patentino per GUIDA e 
Accompagnatore Naturalistico Ambientale.  
CSA Meles scarl, WWF, Legambiente, Parco Regionale Colli Euganei, 
Azienda Regionale delle Foreste del Veneto (ora Veneto Agricoltura), 
Parco Nazionale Dolomiti Ampezzane, Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi, Parco Regionale della Lessinia, Parco Dolomiti Friulane (area 
Vajont) Parco Interregionale del Delta del Po’, Parco Regionale del Sile.  

 Attività educativa e informativa su ambiente, biodiversità, risorse, 
cambiamento climatico, sviluppo sostenibile ecc.. in luoghi di pregio 
ambientale e naturalistico della regione Veneto e nazionali. 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 
Aprile 2014 Master in rendicontazione progetti H2020 QEQ 4 

 Infocamere Firenze eurosportello  
 Note tecniche e skill per una corretta esecuzione budget finanziari 

progetti H2020, gestione progetti e chiusura.  
 

Da marzo 2013 a aprile 2013 Il Business Plan per le imprese QEQ 4 
 Camera di Commercio di Venezia 
 Allestimento e costruzione di un Businnes Plan e allestimento del Budget – 

Cash Flow  - Stato patrimoniale e bilancio previsionale. Aggiornamento 
professionale. 

 
Da marzo 2008 a aprile 2009  Facilitatore di processi partecipati ed inclusivi QEQ 3 

operatore 
professionale 

 FORSER Udine 
 Corso attuato per conte della Regione Friuli Venezia Giulia attuato come 

Master di specializzazione per facilitatori già accreditati. Gestione della 
facilitazione e dei processi desionali, gestione dei gruppi, comunicazione, 
raggiungimento obiettivi, PCM, e Strumenti di progettazione.   

 
Da novembre 2007 a 

settembre 2008   
Designer and Manager project UE and development 
cooperation (per la Cooperazione Internazionale) 

QEQ 3 

 Ufficio EuropeAid – Unione Europea -  Bruxelles 
 Corso in E-Learning di europrogettazione di interventi di cooperazione 
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internazionale allo sviluppo e in campo ambientale effettuato durante la 
consulenza in regione Veneto direttamente con sede Europe AID di Bruxelles. Il 
corso estremamente applicativo e performante consisteva nella lettura di 
situazioni socioeconomche e ambientali di zone simulate e nella ideazione, 
progettazione, realizzazione e simulazione di esecuzione di interventi di 
cooperazione internazionali allo sviluppo.   

 
 
 

Da settembre 2006 a  
ottobre 2006 

I nuovi fondi strutturali nel periodo 2007 - 2013 QEQ 4 

 CUOA Altavilla Vicentina 
 Caratteristiche dei Fondi Strutturali e loro modalità di accesso, budgeting e 

gestione.  
 

Maggio 2005 giugno 2005 Laboratorio ascolto attivo e comunicazione consapevole QEQ 4 
 Regione Friuli Venezia Giulia 
 Corso e laboratorio esperienziale tenuto a Udine dalla professoressa 

Marianella Sclavi  
 

Da febbraio 2004 a marzo 
2004 

Alta Specializzazione nell’Euro progettazione QEQ 4 

 IRECOOP VENETO 
 Corso intensivo di analisi e progettazione con strumenti tecnici (PCM, Logical 

Framework, GOOP Albero dei problemi, Gantt, ecc…) Studio di casi di 
successo e esercitazioni pratiche. Analisi dei differenti settori dei fondi diretti e 
dei fondi indiretti, studio comparato dei differenti meccanismi di accesso e analis 
delle problematiche e delle soluzioni pratiche.  

 
Da maggio 2002 a  

settembre 2002 
Facilitatore processi compartecipati (Agenda 21 Locale) QEQ 4 

 Comune di Padova – Fondi Ministeriali  
 Segue con profitto il corso e acquisisce capacità di facilitazione e 

comunicazione. Attività di gestione dei gruppi, facilitazione delle 
discussioni e lettura delle dinamiche di gruppo.  

 
Da febbraio 1995 a marzo 

1999 
Specializzazione nella Formazione QEQ 6 

 IRECOOP Veneto 
 In questo periodo segue quattro corsi di specializzazione da 100 ore in 

Qualità nella Formazione, tecniche di alta specializzazione nella 
formazione e nella gestione dei gruppi, marketing e gestione della 
pianificazione finanziaria e amministrativa di una società. 

 
Da febbraio 1999 a  

novembre 1999 
Gestione dinamiche di Gruppo QEQ 4 

 CPPP Centro Psicopedagogico di avviamento alla Pace 
 Formazione attiva in Gestione dei conflitti, comunicazione ecologica, 

ascolto attivo e intelligenza emotiva. 
 

Da febbraio 1986 a marzo 
1998 

Educatore ambientale QEQ 4 

 ARF Veneto e Veneto Agricoltura 
 In questo periodo segue tutti i corsi per educatori ambientali e guide 

naturalistiche organizzati dal ARF Veneto (poi Veneto Agricoltura) 
 

Da maggio 1986 a marzo 1995   Frequenta il corso di Laurea in Scienze Geologiche QEQ 6 
 UNIPD 
 Frequenta con successo il corso di Laurea in Geologia (vecchio ordinamento) e 

supera 16 esami su 18, realizzando anche tutti gli studi per la tesi. Concause 
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personali e familiari impediscono la conclusione degli studi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 
Lingua  madre Italiano 

  
Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Prod orale  
Francese C1 C1 C1 C2 C1 

  
Inglese Ascolto Lettura Interazione Prod Orale  

 B1 B2 A2 A1 A1 
 

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze di comunicazione, maturate in diversi ambiti 
operativi quali l’educazione ambientale (a utenti di qualsiasi tipo), formativi, 
di facilitazione e tecnico lavorativi di gestione operativa dei gruppi di lavoro, 
staff e nei progetti. Nonché in ambiti fortemente conflittuali come quelli nei 
processi di Agenda 21 Locale e in altri processi partecipativi o di conflitto.  

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Possiedo buone capacita organizzative, gestionali e motivazionali dei gruppi 
(di lavoro o di discussione) maturate in diversi ambiti: durante la gestione 
della cooperativa di cui ero direttore e presidente (diversi gruppi di lavoro di 
diverse attività), durante le fasi di progettazione gestendo gruppi di lavoro 
(compreso il monitoraggio delle attività, l’empowerment e l’affiancamento), in 
diversi ambiti associativi (sono stato ad esempio socio e nel consiglio 
direttivo anche di AIAB Veneto e di ICEA Veneto. Infine dal 1986 sono 
allenatore di Base (regolarmente tesserato e abilitato dalla Federazione 
Italiana di Pallacenstro) di Basket attività per la quale ho gestito diversi team  
Ho maturato anche una certa abilità nella gestione di gruppi di ricerca 
acquisita in collaborazioni gratuite eseguite durante il periodo di tesi presso 
l’Istituto di Geofisica di Padova (Magnetotellurica, GPS, Geoelettrica, 
Georadar, Gravimetria).  

 
Competenze professionali Perfetta padronanza dei processi relativi alla progettazione europea  

Ottima conoscenze del fund Rising istituzionale (bandi e opportunità) e non 
(crowfunding e altri strumenti)  
Conoscenza del marketing e degli strumenti di vendita. Meglio se relazionati a 
processi istuzionali a progetti o al terzo settore (Ambiente, Sociale, Cultura, Sport, 
Arte, Cooperazione int, disagio sociale e classi svantaggiate, immigrazione e 
inclusione sociale). 
Capacità di ascolto attivo, comunicazione e trasmissione di concetti (formazione e 
insegnamento) capacità di riconoscimento di comunicazione non verbale. 
Conoscenza (al 90 % anche operativa) di molti programmi comunitari (e loro 
evoluzioni) sia diretti che indiretti e conoscenza anche di strumenti di altre 
istituzioni internazionali (Banca Mondiale, Banca Europea per gli 
Investimenti, Banca Sviluppo africana, Banca por el desarollo del Sud 
America) 

 
Conoscenze informatiche Ottima padronanza sia in ambiente MAC che in spazio IBM compatibile Ottima 
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padronanza degli strumenti Microsoft Office 
Buona padronanza strumenti di grafica (photoshop, Illustrator) e di disegno 
tecnico (Autocad)  
Ottima padronanza web, emailing e social media. Redattore di un blog 
personale.  

 
 
 
 
 

Altre competenze e attività Allenatore accreditato FIP di Basket (sia maschile che femminile). Allenato 
categorie dal Minibasket (Centri Olimpya) alla Serie C femminile e alla Serie 
D maschile. (1986 – 2013) 

 2000 – 2001 Consulente per Sviluppo Italia attraverso Irecoop Veneto per 
l’analisi e lo sviluppo di nuova impresa cooperativa. Analizzo Business Plan 
e idee imprenditoriali indirizzando o seguendo lo startup delle imprese 
cooperative. 

 1997 – 1999 Consulente ai problemi ambientali, per ConfCooperative 
Unione Provinciale di Padova e Rovigo, al “Tavolo Permanente sui Problemi 
dell’Ambiente” CCIAA di Padova. 

 1997 – 1999 Consulente ai problemi ambientali, per ConfCooperative 
Unione Provinciale di Padova e Rovigo, al “Tavolo Permanente sui Problemi 
dell’Ambiente” CCIAA di Padova. 

 Socio AIAB Veneto e fondatore ICEA Veneto (1996) 
 Co – gestore Rifugio Montano Maniago (Erto e Casso – Friuli Venezia 

Giulia) Stagione estiva. (1992) 
 

PUBBLICAZIONI  Coautore del Manuale di Autovalutazione 
Per Progettare una Educazione Ambientale di Qualità  
Arpa Veneto – Regione Veneto (2005) 
 
Coautore 
Relatore risuttati gruppo Ambiente PAL Agenda 21 locale Comune di Ancona 
Amministrazione comunale di Ancona 
 
Autore: 
Strumenti per il finanziamento delle nuove imprese in Italia  
Irecoop Veneto – (2000) 
Il mio marketing 
Irecoop Veneto – (2001) 
 
Coautore  
Il Parco naturale di Bosco di Rubano  
Aspetti naturalistici   
Provincia di Padova (2001) 

 
 

Firmato 

 
 Moreno De Angelis  

 
Autorizzazione al trattamento 

dei dati personali  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
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Firma 

 
Nome e cognome Moreno De Angelis 

 
 


