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         Davide Catellani 

indirizzo: 42122 Reggio Emilia 
telefono cell.: 331 2613904 

e-mail: mail@davidecatellani.info 

it.linkedin.com/pub/davide-catellani/29/a01/424/  

Profilo professionale 

Laureato multilingue combino un percorso accademico in Economia e Scienze Sociali con esperienza lavorativa in 
ruoli di consulente e project manager. Possiedo un’ampia conoscenza dell’analisi delle politiche pubbliche; dei 
processi e delle metodologie di project management: avvio e pianificazione di commesse e nuove iniziative volte a 
soddisfare le specifiche richieste del cliente, esecuzione, monitoraggio e controllo, inclusa la gestione dei contratti. 
Attento ai dettagli nella realizzazione di ricerche e analisi, e nella preparazione di report rilevanti per presentazioni 
orali e scritte. Utilizzo competenze interpersonali e abilità comunicative per costruire relazioni positive e durevoli 
con clienti e colleghi in ambienti di lavoro multiculturali. Capace di adattarsi a diverse culture organizzative e di 
lavorare efficacemente anche su propria iniziativa raggiungendo i target, le scadenze e gli obiettivi prefissati.  

Istruzione e formazione  

Formazione professionale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master Universitario: 
 
 

Laurea: 
 

Analisi delle politiche pubbliche, Corso online certificato, (07/2020 - 10/2020),  
London School of Economics and Political Science, UK.  
 
Indicatori, monitoraggio e valutazione nella gestione di progetto e programma 
dei fondi strutturali e d’investimento europei (ESIF), (9/2018 Copenaghen),  
EStIF, Lexxion Berlin Bruxelles. 
 
Qualifica regionale: “Tecnico esperto nella gestione di progetto” (09/2017), 
Formart - Centro di formazione professionale per le PMI (03/2017 – 07/2017). 
 
Imprenditorialità innovativa, trasferimento tecnologico, innovazione organizzativa   

e manageriale, Consorzio Spinner, Università di Bologna, (5/2008). 
 

Pianificazione di una regione urbana in crescita, Helsinki summer school, 
Università di Helsinki, Finlandia, (8/2007). 
 

Diritti Umani: Pluralismo Culturale contro il Razzismo e la Xenofobia. 
Comunità vs Individui, Summer School internazionale - Programma Erasmus 

Intensivo, Università di Bologna, (7/2006). 

 

Marketing Territoriale e promozione delle politiche di sviluppo locale (2006) 

Facoltà di Economia, Università Cattolica. 
 

Scienze economiche e sociali 1° livello (2005) 
Facoltà di Economia, Università di Modena. 
 

Borsa di studio “Erasmus” – Università di Uppsala, Svezia (2003). 

Lingue 

• Italiano – Madre Lingua (C2) • Inglese  

Orale e scritto Avanzato (C1) 
Certificato IELTS (2013) 

• Tedesco 

Orale e Scritto Avanzato (B2-C1)  

Goethe Institut Berlin 

Esperienze professionali 

Nov 2020 –               Tecnico per la progettazione europea - area sviluppo economico 

                                  Città Metropolitana di Bologna, Bologna 

• Responsabile per il supporto nella gestione e implementazione di selezionati compiti tecnici nei seguenti programmi 

e progetti europei: INTERREG ADRION: (Creatures): analisi del policy framework: report preparatorio congiunto; 

(Pronacul): analisi del quadro transnazionale; raccolta di buone pratiche; strategia di comunicazione: sinergie con 

altri progetti europei. INTERREG EUROPE: (SinCE-ACF): sviluppo del piano d’azione locale. 

• Ulteriori attività tecniche di progetto pianificate: INTERREG EUROPE: Gress; Start Easy; INTERREG CE Altru-

preneurs; URBACT III: Urban Regeneration Mix; Erasmus+ ka2: Sesame; LIFE+ prep: Veg-gap; HORIZON 2020: 

Belt, Connecting.  
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Gen 2019 – Ott 2020   Consulente – EU project management 

                                    Confindustria Emilia-Romagna, Bologna 

• Responsabile per la gestione amministrativa e finanziaria del progetto europeo “REFRAME: framework for 
work-based learning” co-finanziato dal programma Erasmus+ 2014-2020. 

• Supporto al Coordinatore di progetto nella preparazione ed esecuzione di compiti ad hoc sulla comunicazione, 
ricerca sociale e formazione per il WP 5 (Valorizzazione e Disseminazione) del progetto europeo REFRAME. 

• Supporto alla realizzazione di indagini qualitative nell’ambito delle attività di analisi e monitoraggio di 
Fondimpresa, per conto di FABER Industria e Futuro in Emilia-Romagna, in partenariato con IRES Emilia-
Romagna su un campione d’imprese circa il ruolo strategico di percorsi formativi per la digitalizzazione dei 
processi aziendali (Industria 4.0) e innovazione. 

 
Lug 2018 – Dic 2018 Consulente nella gestione del programma operativo regionale FSE, controllo e 

verifiche 

                                        ERVET Spa - Regione Emilia-Romagna, Bologna 

• Controlli sulle indennità di tirocini INPS misura 5 di Garanzia Giovani ai fini della certificazione della spesa. 

• Verifiche documentali e contabili per la rendicontazione a costi standard degli enti beneficiari accreditati. 

• Verifiche delle domande di rimborso FSE e Garanzia Giovani (1C formalizzazione delle competenze). 

• Verifiche delle domande di saldo, rendiconti FSE 1 (o.t.8), 2 (o.t.9) e 3 (o.t.10.4). 

• Assistenza tecnica di controllo amministrativo per attività non standard concordate con il committente. 
 
Dic 2017 – Ott 2018 Consulente di progetto per lo sviluppo turistico e la promozione territoriale 

                                  Centro di ricerca LEL – Laboratorio di economia locale, Università Cattolica 

• Attività di animazione territoriale per progetti di sviluppo di un sistema locale regionale e sua promozione come 

destinazione turistica con focus sull’area dell’Appennino Reggiano. 

• Supporto alla realizzazione di focus group e workshop con gruppi obiettivo e principali stakeholder; 

progettazione e realizzazione di indagini, raccolta e analisi dei dati, elaborazione di presentazioni, attività di 

benchmarking. 
 

Mag 2017 – Giu 2017 Project Manager  
                                    Gamco Srl – Lavorazione di prodotti in metallo con taglio laser, Gattatico (RE) 

• Supporto operativo alla gestione delle commesse B2B: coordinamento tra management e responsabili 

funzionali per l’avvio e la pianificazione delle commesse prioritarie. Pianificazione degli obiettivi e risultati, 

tempi, risorse e budget. Esecuzione delle commesse. 

• Monitoraggio e controllo: attività di reporting sullo stato di avanzamento e rendicontazione dei costi di 

commessa. 
 

Apr 2014 – Dic 2016 Consulente di progetto per iniziative europee di sviluppo locale e d’impresa, Berlino, 
Germania 

• Acquisizione di contatti con imprenditori e professionisti, sviluppo di relazioni con potenziali partner 

rappresentanti delle PMI e società civile; identificazione di sfide, opportunità sui temi dell’economia sostenibile 

e imprenditoria responsabile. Ricerche e analisi del mercato del lavoro e settoriali di mercato. 

• Responsabile nel dare assistenza tecnica e orientamento a clienti obiettivo imprese PMI e organizzazioni sulle 

politiche europee e bandi di finanziamento UE per lo sviluppo di progetti di cooperazione europea su 

formazione e sviluppo.  
 

Dic 2014 – Dic 2016   Staff di servizio 
                                    TimeCrew GmbH - Servizi del personale, Berlino, Germania 

• Responsabile nella esecuzione di compiti operativi di servizio nel settore turismo e HO.RE.CA.; servizi 
operativi per l’organizzazione e realizzazione di eventi in fiere internazionali, imprese multinazionali (settore 
manifatturiero e servizi) e ambasciate. 

 

2008 – 2010          Jr. Project Manager 
                        Danube e V. - Associazione per programmi UE di formazione & RST, Vienna, Austria 

• Responsabile per la gestione di progetti di formazione e sviluppo, dalla consulenza iniziale al richiedente. 

• Implementazione e monitoraggio di indicatori chiave di performance e finanziari per assicurare la gestione 
efficace secondo i piani di attività e budget preventivati. 

• Consulenza agli studenti delle Università e Politecnici di Vienna sui programmi di mobilità per tirocini aziendali 
e formativi in organizzazioni e imprese europee. 

• Assistenza allo sviluppo di proposte progettuali per bandi UE al fine di assicurare nuovi business, così come la 
preparazione di materiali formativi e compiti amministrativi ad hoc. 
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Gen – Dic 2007          Jr. Project Manager 
            ProMO S.c.a.r.l., Agenzia di sviluppo locale, Modena 

• Incaricato per lo sviluppo di campagne di marketing innovative e attraenti per promuovere con successo il 

business e i suoi servizi con le organizzazioni obiettivo. 

• Previsione e controllo delle risorse e dei requisiti di budget per la campagna, consegna di report di 

avanzamento pertinenti al Senior management team. 

• Agente come primo punto di contatto per le potenziali richieste dei clienti, consulenza specialistica e 

orientamento su un’ampia gamma di servizi offerti tra i quali sviluppo di strategia di marketing, indagini sulle 

competenze e fabbisogni formativi e certificazioni ambientali.  
 

Nov 2004 – Gen 2005   Tirocinio formativo – EU Project Manager 
& Gen – Feb 2004         Ufficio Europa – Servizio controllo interno, Comune di Reggio Emilia 
 

• Facilitazione nella progettazione e gestione di progetti europei con focus su ICT, ambiente, giovani e cultura. 

 
Mar – Oct 2004             Tirocinio aziendale – EU Project Manager 
              Agenzia di sviluppo locale Pillerseetal, Austria 
 

• Supporto alla gestione di progetti di Programmi di Iniziativa Comunitaria in linea con le Direttive UE. 

 

Competenze informatiche 

• Pacchetto Microsoft Office (Excel, PP, Word, 

OneNote) 

• Internet & applicazioni Email  • Web 2.0  

 

 

Dettagli Personali 

Patente di guida: 

Interessi e Hobby: 

 

B 

Viaggiare, fare sport e cucinare 

 

Referenze disponibili su richiesta 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679. 

Data 02/01/2021                                                                                                              Firma   Davide Catellani 


