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Lavoro o posizione ricoperti Membro del Gruppo di esperti sull’impresa sociale del GECES Italia 

Principali attività e responsabilità Supporto alla definizione degli strumenti a sostegno dell’impresa e dell’economia sociale nell’ambito 
delle politiche di intervento nazionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in coordinamento 
con il GECES europeo costituito presso la Commissione Europea – DG Enterprise e DG Single 
Market.  
Esperto tecnico a supporto della peer review del Ministero del lavoro italiano nei confronti 
dell’omologo croato per la redazione del Programma Operativo nazionale croato sull’imprenditoria 
sociale a valere sui fondi FSE 2014-2020. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero del lavoro e degli affari sociali – Via Fornovo, 4 – Roma 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 

  

Date 03/2014 → 09/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Gruppo di esperti a supporto dell’Advisory board italiano della Task force G8 su 
impact investing 

Principali attività e responsabilità Supporto alla definizione di strategie globali per incrementare il livello di investimenti che generino 
impatto sociale positivo su categorie di svantaggio o problematiche sociali ed ambientali. 
Partecipazione in particolare ai lavori connessi allo sviluppo dell’impresa sociale nel mondo ed 
all’attrazione in Italia di investimenti socialmente orientati.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Advisory Board italiano Task force G8 su impact investing – c/o Politecnico di Milano e c/o Human 
Foundation a Roma  

Tipo di attività o settore Comitato di indirizzo pubblico 

  

Date 06/2011 → in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Fondatore, membro del Comitato direttivo e past president di I-SIN (Italian social innovation 
network) 

Principali attività e responsabilità Gestione delle scelte strategiche e delle relazioni esterne ed istituzionali della rete italiana degli 
innovatori sociali. Tra le principali iniziative la gestione della community on line (6000 iscritti), la 
partecipazione alla Social innovation competition, al social change weekend, la redazione dell’agenda 
italiana dell’innovazione sociale e la settimana della social innovation. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impact HUB Roma – Viale dello scalo di San Lorenzo, 14 - Roma 

Tipo di attività o settore Associazione di promozione sociale 

  

Date 09/2009 → 08/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio di Amministrazione di Euclid Network – rete europea di manager e 
professional del terzo settore 

Principali attività e responsabilità Assicurare il perseguimento degli scopi dell’organizzazione e la coerenza con lo statuto, la corretta 
utilizzazione delle risorse finanziarie, garantire l’efficienza del CdA e le linee strategiche 
dell’organizzazione, partecipare a riunioni e meeting, assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’attività, la 
stabilità finanziaria, la sicurezza, la proprietà e l’investimento corretto dei fondi, il rispetto delle 
normative sul lavoro, evitare conflitti d’interessi, promuovere l’organizzazione e garantire le pari 
opportunità. Sviluppo e promozione dell’innovazione sociale in Italia e supporto alla creazione della 
rete italiana degli innovatori sociali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Euclid Network – Regents Wharf, 2nd Floor, 8 All Saints Street, London 

Tipo di attività o settore Società a responsabilità limitata senza scopo di lucro (diritto inglese) che riunisce i principali 
rappresentanti del terzo settore e dell’economia sociale in Europa ed opera nel campo della 
formazione, della consulenza e della creazione d’impresa sociale. Ha organizzazioni di riferimento in 
Inghilterra, Francia, Svezia, Spagna ed Italia oltre a Bruxelles e svolge azione di advocacy rispetto 
alle Istituzioni Europee 

  

Date 10/2008 → 12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del Master in euro-progettazione e (dal 10/2011) del Master in Social Business e 
Social Innovation e docente di progettazione europea e social business management 

Principali attività e responsabilità Responsabile della direzione, organizzazione, gestione e coordinamento dei master sia per la parte 
didattica che per la parte di networking e placement degli allievi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASVI school of social change - Viale dell’Umanesimo, 12 – 00144 – Roma 
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Tipo di attività o settore Ente di formazione specializzato in master post laurea nello sviluppo delle competenze per il terzo 
settore e l’impresa sociale 

  

Date 05/2006 → 12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del Centro Servizi Giovani del Comune di Portici 

Principali attività e responsabilità Responsabile della direzione, organizzazione, gestione e coordinamento delle attività del Centro 
Servizi Giovani del Comune di Portici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATI Project Ahead-Consulservice-AIS Seguimi – Corso Garibaldi, 200 – Portici (NA) 

Tipo di attività o settore Associazione temporanea d’imprese per la gestione del Centro Servizi Giovani che fornisce servizi di 
orientamento, informazioni e formazione dei giovani nel campo del lavoro, dell’impresa, del 
volontariato e cittadinanza attiva e del tempo libero 

  

Date 03/2008 → 01/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dei progetti internazionali e dello sviluppo estero 

Principali attività e responsabilità Responsabile del coordinamento delle attività dei progetti PHARE APEL “incluzia sociala” Bucarest e 
PHARE APEL “incluzia sociala” Timisoara attinenti l’inserimento lavorativo e la promozione 
dell’autoimprenditorialità tra giovani in uscita da istituti di cura e protezione; Responsabile del 
trasferimento del know how ai partner esteri in 2 progetti LEONARDO 2007 aventi come capofila la 
Provincia di Perugia e la stessa Memory Consult ed aventi ad oggetto il trasferimento del modello 
italiano di definizione degli standard professionali, occupazionali e formativi ed il trasferimento del 
repertorio di qualifiche professionali nel settore turistico; Progettazione di uno studio sul sistema della 
formazione professionale in Romania nel 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MEMORY CONSULT s.r.l. – Via dell’edilizia - Potenza 

Tipo di attività o settore Consulenza alla Pubblica Amministrazione ed alle imprese 

  

Date 01/2009 → 10/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto coordinatore missioni estere 

Principali attività e responsabilità Responsabile della progettazione, organizzazione e coordinamento di 8 missioni estere in Albania, 
Croazia, Montenegro, Kosovo e Turchia nell’ambito di 4 progetti finanziati dal Ministero del 
Commercio Estero per il tramite di Assoconsult nell’ambito del progetto Asia-Mediterraneo finalizzati 
alla costruzione di partenariati e proposte progettuali nell’ambito del programma di cooperazione IPA-
Adriatico, del programma ENPI e dei programmi annuali di preadesione e di vicinato dei paesi target 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.I.P.I s.r.l. – via conte Carlo di Castelmola, 5 - Napoli 

Tipo di attività o settore Consulenza alle imprese e formazione professionale 
  

Date 05/2004 - 03/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile sviluppo estero delle attività di assistenza tecnica ai fondi strutturali ed europei 

Principali attività e responsabilità Responsabile della progettazione, gestione e coordinamento di progetti a valere sui programmi 
comunitari a gestione diretta e sulle Iniziative Comunitarie e dello sviluppo di nuove aree di business 
nei paesi dell’Unione Europea a 25 e nei paesi associati, in fase di adesione o rientranti nelle politiche 
di vicinato dell’UE, relativamente all’assistenza tecnica per la progettazione comunitaria sui fondi 
strutturali e di coesione e sui programmi di iniziativa comunitaria a gestione diretta in assistenza 
tecnica ad Enti regionali e locali italiani ed esteri. In particolare responsabile della sede operativa in 
Repubblica Slovacca ed in Romania e delle attività progettuali in Ungheria e Bulgaria con particolare 
riferimento allo sviluppo delle attività di formazione professionale e di implementazione di azioni di 
sistema nel campo delle politiche formative ed occupazionali ed alle attività di assistenza tecnica alla 
Pubblica Amministrazione nel campo della gestione di fondo strutturali e programmi comunitari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GEIE MERIDIANA ITALIA (dal 1° gennaio 2005 MERIDIANA ITALIA s.r.l.) 

Tipo di attività o settore Consulenza alla Pubblica Amministrazione ed alle imprese. Meridiana Italia è attualmente (a gennaio 
2010) assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del POR FESR Campania, POR FSE Abruzzo, POR 
FSE Calabria e P.O. Provincia di Potenza e Val d’Agri  

 

 

Date 04/2008 - 03/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto di analisi del mercato del lavoro 
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Principali attività e responsabilità Responsabile dell’elaborazione di una metodologia di ricerca relativa al mercato del lavoro in 
Provincia di Salerno e dell’analisi dei risultati raccolti e dell’elaborazione di una strategia di contrasto 
al fenomeno.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro AFOR (committente Provincia di Salerno) 

Tipo di attività o settore Consulenza alla P.A.  
  

Date 05/2005 - 05/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore delle attività del progetto RIS NAC Bucarest Ilvof a valere sul VI Programma Quadro per 
la Ricerca scientifica e tecnologica 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività transnazionali a supporto della Regione Campania come partner tecnico di 
progetto nell’ambito delle attività di trasferimento di know how all’Agenzia per lo sviluppo regionale di 
Bucarest-Ilvof finalizzate alla redazione della strategia regionale per l’innovazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MERIDIANA ITALIA s.r.l. 

Tipo di attività o settore Consulenza alla P.A. ed alle imprese 
  

Date 10/2004 - 12/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile delle missioni commerciali 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’organizzazione, gestione e coordinamento delle missioni di internazionalizzazione e 
del programma finanziato dalla legge 383 per il Consorzio Italy Trade nei paesi dell’est Europa 
(Romania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Lituania). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSORZIO ITALY TRADE 

Tipo di attività o settore Consorzio per servizi di internazionalizzazione alle PMI 
  

Date 02/2003 - 05/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Senior professional in area Sviluppo ed origination 

Principali attività e responsabilità Pianificazione strategica delle attività del gruppo in Campania, creazione nuovi prodotti e servizi, 
progettazione a valere su bandi comunitari (InterregIIIC, Equal), nazionali, regionali (POR Campania – 
misure relative agli assi 2, 3, 4 e 7) e degli Enti locali, individuazione e gestione di nuove commesse, 
analisi del territorio ed accompagnamento ai soggetti dello sviluppo locale (Enti, agenzie di sviluppo, 
strumenti della programmazione negoziata). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SVILUPPO ITALIA CAMPANIA s.r.l. 

Tipo di attività o settore Agenzia di sviluppo regionale del Gruppo Sviluppo Italia controllato dal Ministero dell’Economia 
  

Date 07/2001 - 01/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Valutazione di progetti di investimento 

Principali attività e responsabilità Istruttore (project analyst) di progetti d’investimento per la creazione d’impresa nell’ambito dei regimi 
di aiuto nazionali attuati attraverso le diverse leggi di finanza agevolata gestite da Sviluppo Italia (testo 
unico 185/00), in particolare nei settori dei servizi turistici e delle produzioni tipiche, e responsabile 
della promozione e gestione a livello regionale campano del fondo di capitale di rischio Startech, 
specializzato in start up del settore hi-tech. Da luglio 2002 anche attività di monitoraggio investimenti 
relativamente alle attività imprenditoriali finanziate attraverso le leggi del testo unico 185/00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SVILUPPO ITALIA CAMPANIA s.r.l. 

Tipo di attività o settore Agenzia di sviluppo regionale del Gruppo Sviluppo Italia controllato dal Ministero dell’Economia 
  

Date 09/1997 - 06/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Accompagnatore alla progettazione 

Principali attività e responsabilità Responsabile per l’accompagnamento alla progettazione e istruttore di progetti d’impresa relativi alle 
leggi 95/95, 236/93, 608/96, 135/98, 448/99 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SOCIETÀ CAMPANA PER L’IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE s.r.l. 

Tipo di attività o settore Agenzia di sviluppo regionale controllata dal Ministero dell’Economia 
  

Date 09/1997 → 09/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente free lance, docente, consulente e coordinatore didattico 

Principali attività e responsabilità Analisi di mercato, la progettazione e la gestione di progetti nei settori dello sviluppo locale, della 
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creazione o sviluppo d’impresa, in particolare giovanile o femminile, del turismo e del no profit, 
finalizzata bandi europei (Fondi strutturali e programmi di iniziativa comunitaria) e per leggi nazionali 
di finanza agevolata quali la 488/92, 215/92, i Programmi Operativi Regionali nonché interventi 
specifici rivolti alla cooperazione sociale (bando Fertilità 2001, legge 285). 
 
Partecipazione, come relatore, a diversi convegni, seminari e tavoli di lavoro aventi come argomento 
la creazione d’impresa e le politiche di sviluppo territoriale ed organizzati dai seguenti enti o società: 
Regione Campania, Dipartimento per le Pari Opportunità, Unione Industriali di Napoli, Università di 
Napoli “Federico II”, Formez, Provincia di Salerno, Università di Salerno, Federturismo, Società per 
l’Imprenditorialità Giovanile, Agenzia per l’Impiego della Campania, Comunità Montana del Vallo di 
Diano, Asso44, Caritas italiana, Business international, Arc en Ciel s.r.l, Futura s.p.a., West sud s.r.l, 
Ravello S.r.l., Elea S.p.A., Stoà S.p.A., numerosi altri enti locali, uffici informagiovani ed associazioni 
giovanili 
In particolare docente e coordinatore didattico nel corso per “Esperte nella valorizzazione delle risorse 
turistiche territoriali” nell’ambito del progetto F.S.E. “Donne e Lavoro” finanziato dalla Regione 
Campania nell’ambito del Q.C.S. 1996-1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LIBERO PROFESSIONISTA 

Tipo di attività o settore Consulenza 
  

Date 01/1999 - 07/1999  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Consulente per l’area formazione e consulenza direzionale presso la sede di Napoli con autonoma 
responsabilità su progetti di formazione ex legge 236/93 sulla formazione continua, sul P.O.P. turismo 
ed interventi di coordinamento relativi al progetto PASS rivolto alla formazione per la Pubblica 
Amministrazione e FUTURA rivolto allo start up di iniziative turistiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO STAFF NAPOLI s.r.l. 

Tipo di attività o settore Consulenza e formazione 
  

Date 03/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Intervento formativo su programmi di sviluppo nelle aree rurali nell’ambito del progetto EUROMED II 
Heritage 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTITUTO PER IL MEDITERRANEO 

Tipo di attività o settore Consulenza alla Pubblica Amministrazione 
  

Date 05/2005   

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Interventi formativi sulla creazione d’impresa e supporto consulenziale allo start up d’impresa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GAL MOLISE VERSO IL 2000 

Tipo di attività o settore Gruppo di Azione locale LEADER 
  

Date 05/2005 - 07/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore e consulente 

Principali attività e responsabilità Accompagnamento alla progettazione e consulenza allo start up di imprese cooperative nell’ambito 
del progetto S.I.S. (Sostegno all’impresa sociale) finanziato dal programma EQUAL 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSULSERVICE s.r.l. 

Tipo di attività o settore Consulenza e formazione professionale 
  

Date 06/1997 - 07/1997  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Realizzazione e pubblicazione di una ricerca relativa all’industria agroalimentare campana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSORZIO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA 
DELL’UNIVERSITÀ DI NAPOLI 

Tipo di attività o settore Consorzio Universitario di ricerca 
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Date 06/1997  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di un project work per la definizione di una strategia di comunicazione relativa alla linea 
frutta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LA DORIA s.p.a. 

Tipo di attività o settore Settore conserviero 
  

  

Istruzione e formazione  
  

Date luglio 1996  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Economia e gestione aziendale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

  

Date luglio 1997  

Titolo della qualifica rilasciata Master in Economia e Gestione delle PMI 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Economia, econometria, marketing e gestione aziendale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

  

Date 01/2011 – 03/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza Corso per l’internazionalizzazione delle imprese cooperative 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Marketing internazionale, diritto internazionale e strumenti agevolativi per l’export 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accordo tra Istituto Commercio Estero, Confcooperative, Legacoop 

  

Date 04/2008 - 11/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza Master MA.PRO.VA – progettazione e valutazione interventi formativi 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Modelli formativi e standard professionali ed occupazionali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI PIACENZA 

  

Date 06/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza Master a distanza FSE Impresa sociale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze manageriali nel no profit ed applicazione di tecniche innovative di gestione manageriale 
nell’impresa sociale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASVI – ente di formazione specializzato nella formazione manageriale nel terzo settore 

  

Date 10/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione delle risorse umane (Performance Management) e Verifica, controllo e monitoraggio di 
iniziative imprenditoriali basate sulla finanza agevolata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SVILUPPO ITALIA SpA 

  

Date 04/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Problematiche di gestione degli investimenti di Venture Capital e Private Equità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI FINANZIATORI ISTITUZIONALI (AIFI) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  

Francese  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  

Spagnolo / Castigliano  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze organizzative valide capacità organizzative dimostrate dalle diverse attività quale:  

- membro dal 2013 della consulta internazionale del Forum nazionale del terzo settore 

- membro del consiglio regionale di Federlavoro-Confcooperative Campania da novembre 2010 

- membro del consiglio provinciale di Confcooperative Napoli dal ottobre 2009 a marzo 2015 

- membro dal 2005 al 2011 dello staff di presidenza regionale delle Acli Campania e del consiglio 
regionale dal 2008 al 2011 

- membro nel 2002 e 2003 del coordinamento del cantiere Città dal basso, raggruppamento di oltre 40 
associazioni dell’area vesuviana 

- socio e volontario dal 1998 al 2008 dell’associazione giovanile Agorà con sede in Portici (Na) 

- socio fondatore e presidente dal 1996 al 2008 dell’associazione giovanile Sagapò con sede in Portici 
(Na) 

- membro dal 1996 al 1999 del comitato direttivo, con funzioni di tesoriere e vicepresidente, della 
sezione di Napoli dell’associazione studentesca internazionale Aegee europe 
- socio attivista di WWF Italia e Greenpeace Italia dal 1995 al 2008  

- servizio civile come obiettore di coscienza nella croce rossa italiana nel 1996 

- 26° posto assoluto in Italia al premio Philip Morris per il marketing nel 1993 

- partecipazione ad un corso estivo di lingua e cultura olandese presso l’università di Utrecht nel 1995 

- partecipazione ad un corso estivo di lingua e cultura slovena presso l’università di Lubiana nel 1998 

- redattore del progetto di gestione del Centro Servizi del Volontariato di Napoli nel 2005 
 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità e competenze tecniche sono incentrate sul processo di progettazione e programmazione 
dell’utilizzo di fondi pubblici e privati in modalità di contributo o agevolazione con una particolare 
specificità per il supporto allo start up di imprese, all’orientamento e supporto ai giovani ed allo 
sviluppo delle organizzazioni di terzo settore. Le capacità di pianificazione sono altresì sviluppate 
anche nell’area del business planning, con particolare riferimento alle microimprese ed alle imprese e 
cooperative sociali nonché in ambito social innovation. 
Spiccate anche le capacità di coordinamento e facilitazione di team assortiti di lavoro, anche 
internazionali, e di formazione rivolta soprattutto alle aree di attività sopra delineate. 
Significative anche le competenze tecnico-finanziarie ed amministrative sia nella gestione di progetti a 
livello nazionale ed europeo che di organizzazioni profit e non profit, anche su scala europea. 
 

- abilitazione come direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo conseguita presso l’E.p.t. di 
Benevento il 29 maggio 2000 
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Capacità e competenze informatiche - buona padronanza del pacchetto microsoft office (word, excel, powerpoint) 

- buona padronanza dei maggiori internet browser 

 
  

Patente B  

  

Altre informazioni Numerose partecipazioni come relatore o moderatore a convegni a livello nazionale organizzati da 
molteplici organizzazioni del terzo settore, dell’imprenditoria sociale o della finanza sociale a partire 
dal 2009 
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M.TRAVERSI, “Investment readiness: le imprese sociali sono davvero pronte a gestire grandi 
investimenti?”, in Quaderni di Economia Sociale, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM), n.1/2016 

M. TRAVERSI, “L’impresa sociale cambierà la società o la società cambierà l’impresa sociale?”, in 
Quaderni di Economia Sociale, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM), n. 1/2015 

M. TRAVERSI, “Impact investing: sarà la finanza a salvare il mondo?” in Quaderni di Economia Sociale, 
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM), n. 2/2014 

M. TRAVERSI, “Social innovation, vero turning point per l’Italia o ennesima buzz word?” in Quaderni di 
Economia Sociale, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM), n. 1/2014 

M. TRAVERSI, “An update on the field” in webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/node/4652 

M. TRAVERSI, “Social innovation in Italy” in webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/node/1913 

M. TRAVERSI, “Perché la Social Innovation piace all’Unione Europea?” in Social Innovation e Social 
Business – Nuove relazioni per co-progettare il cambiamento ed uscire dalla crisi, (a cura di) M. 
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Il sottoscritto Marco Traversi, essendo a conoscenza dei diritti dell’interessato all’accesso ai dati personali ed altri diritti elencati nell’art. 7 del D.Lgs. 
196/03, autorizza al trattamento degli stessi ai sensi dell’art. 13 del su citato Decreto Lgs. 

 

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del DPR n.445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR n.445/2000 

 
 

Napoli, 13 febbraio 2017  

                                                                                                                                             In fede                  

https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/node/4652
https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/node/1913

	binder 2
	Binder1.pdf
	CV europass Traversi[1].pdf


