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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

Daniela Zarro 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Nome e Cognome  DANIELA ZARRO 

Ente  Provincia di Cosenza 

Qualifica  Istruttore Direttivo 

E-mail istituzionale  dzarro@provincia.cs.it 

Telefono  0984/814393  

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Da dicembre 2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Provincia di Cosenza, Settore Politiche Comunitarie – Politiche 

Culturali 
Piazza XV Marzo, Cosenza. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

febbraio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Attività svolte: 
- attività procedurali di programmazione progettazione e valutazione 

nell'ambito dei fondi strutturali, nazionali e regionali;  
- predisposizione e gestione di progetti a valere su finanziamenti comunitari 

diretti e indiretti (Programma LIFE, ENPI, ecc.) nazionali e regionali;  
- organizzazione e gestione dei contenuti progettuali;  
- verifica e valutazione di progetti;  
- attività di organizzazione e coordinamento di reti, distretti e partenership; 
- attività di promozione di partenariati per la condivisione di progetti per lo 

sviluppo territoriale; 
- redazione di documentazione finalizzata alla implementazione e gestione 

delle attività progettuali (deliberazioni, determinazioni, protocolli, report, 
ecc.);  

- coordinamento e gestione delle attività amministrative e contabili di 
progetti a valere su programmi comunitari, nazionali e regionali;  

- raccolta e catalogazione della documentazione amministrativa e finanziaria 
di progetto;  

- competenze nelle procedure di rendicontazione e di certificazione della 
spesa, in ambito comunitario. 

 
Progetto “Krotontur – Sistema informativo crotonese territoriale per 
il turismo e la cultura” - Programma PON Governance ed Assistenza 
Tecnica 2007/2013. In fase di realizzazione. 
Progetto di gemellaggio e trasferimento  di best practice presentato nell’ambito 
dell’Obiettivo Operativo II.3 - Strumento attuativo: Progetto AGIRE POR 
2007/2013 gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
Nell’ambito del Progetto, la Provincia di Cosenza e la Heraklion Agency S.A. di 
Creta ricoprono il ruolo di Amministrazioni Offerenti, mentre il Comune di 
Crotone è Amministrazione Destinataria. Il Progetto redatto in collaborazione 
con l’Università degli Studi della Calabria è stato approvato e ammesso a 
finanziamento in data 02/07/2014  per un importo complessivo circa di € 
350.000,00.  
Principali mansioni e Responsabilità: Componente Gruppo di Lavoro 
(ordine di servizio del 16.05.2014, prot. n. 33791). 
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novembre 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

settembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ottobre 2013 
 
 
 
 
 
 

Progetto Contratto Locale di Sicurezza “La rete per l’aggregazione 
sociale della Provincia di Cosenza”  - POR Calabria FESR 2007/2013 
In corso di valutazione. 
In attuazione del POR FESR 2007/2013 Asse IV – Qualità della vita e Inclusione 
Sociale – Linea d’Intervento 4.3.1.2 "Azioni per la realizzazione dei Contratti 
Locali di Sicurezza", la Regione Calabria ha pubblicato in data 22/11/2013 
l’Avviso per la realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza. La Provincia di 
Cosenza ha aderito all’Avviso attraverso la presentazione di un proposta 
titolata “La rete per l’aggregazione sociale della provincia di Cosenza” e, altresì, 
coordinato i lavori per la progettazione di 34 Comuni individuati dalla Regione 
Calabria.  
Importo complessivo del CLS € 16.117.827,00.  
Principali mansioni e Responsabilità: Componente Gruppo di Lavoro 
(Supporto redazione progettuale, predisposizione atti amministrativi e 
organizzazione incontri tecnici del Partenariato di Progetto).  

Progetto Integrato per le Aree Rurali “Altopiano Silano: 
Infrastrutture e Servizi per lo Sviluppo e l’attrattività dei territori 
rurali montani” - PSR Calabria 2007/2013. In fase di realizzazione. 
Predisposto dalla Provincia di Cosenza e presentato nell’ambito dell’Avviso 
pubblico del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria del 6 agosto 2008 
a valere sui PIAR. Gli enti coinvolti sono la Provincia di Cosenza, in qualità di 
Capofila ed i Comuni di Casole Bruzio, Celico, Pedace, San Giovanni in Fiore, 
Serra Pedace, Trenta, in qualità di partner. 
L’importo complessivo del progetto è pari ad € 743.358,24 sulla misura 125 e 
di € 910.000,00 sulla misura 321.  
Principali mansioni e Responsabilità: Progettista, Predisposizione 
candidatura, Attività di animazione e concertazione territoriale (ordine di 
servizio del 02/02/2009). Attività di coordinamento e di preparazione, 
informazione, monitoraggio e rendicontazione (ordine di servizio del 
19/12/2013, prot. n. 99878). 

Progetto comprensoriale per la salvaguardia del bovino podolico di 
ceppo calabrese” - PSR CALABRIA 2007/2013. In fase di realizzazione. 
Presentato nell’ambito dell’Avviso Pubblico del Dipartimento Agricoltura della 
Regione Calabria del 12 ottobre 2012 a valere sull’ASSE II, Misura 214.  
L’importo complessivo del Progetto è di € 249.988,00, con un impegno 
finanziario da parte della Provincia di Cosenza di  € 10.000,00. 
La Provincia di Cosenza è membro dell’ATS, all’uopo costituita, alla quale 
hanno aderito il Dipartimento di Scienze Zootecniche e Ispezione degli Alimenti 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Soggetto Capofila e 
Coordinatore, l’Associazione Produttori Zootecnici Scarl, l’Associazione 
Regionale Allevatori della Calabria, la società Slow Food Promozione Srl e 
l’A.R.S.S.A. Calabria – Agenzia Regionale per lo Sviluppo ed i Servizi in 
Agricoltura. 
Principali mansioni e Responsabilità: Coordinamento e RUP (ordine di 
servizio prot. n. 14645/2014) 

 
• Date (da – a)   Da maggio 2007 a dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Cosenza, Settore Programmazione/Settore Mercato del 
Lavoro 
Piazza XV Marzo/C.da Vaglio Lise - Cosenza. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

 Attività svolte: 
- attività procedurali di programmazione progettazione e valutazione 

nell'ambito dei fondi strutturali, nazionali e regionali;  
- predisposizione e gestione di progetti a valere su finanziamenti comunitari, 

nazionali e regionali;  
- organizzazione e gestione dei contenuti progettuali;  
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marzo 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gennaio 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

settembre 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

- verifica e valutazione di progetti;  
- attività di organizzazione e coordinamento di reti, distretti e partenership; 
- attività di promozione di partenariati per la condivisione di progetti per lo 

sviluppo territoriale; 
- redazione di documentazione finalizzata alla implementazione e gestione 

delle attività progettuali (deliberazioni, determinazioni, protocolli, report, 
ecc.);  

- coordinamento e gestione delle attività amministrative e contabili di 
progetti a valere su programmi comunitari, nazionali e regionali;  

- raccolta e catalogazione della documentazione amministrativa e finanziaria 
di progetto;  

- competenze nelle procedure di rendicontazione e di certificazione della 
spesa, in ambito comunitario. 

 
Progetto Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP). In fase di 
realizzazione. 
Nell’ambito dell’ASSE VII del POR FESR Calabria 2007/0013, la Linea 
d’Intervento 7.1.1.2 - Azioni per semplificare gli iter procedurali connessi alla 
localizzazione e alla operatività delle imprese (SUAP) sostiene il potenziamento 
e il coordinamento, a livello regionale e provinciale, degli Sportelli Unici per le 
Attività Produttive (SUAP), come strumenti di sviluppo economico del territorio 
attraverso un'attività amministrativa fondata sulla certezza dei tempi e delle 
procedure, nonché sulla promozione delle potenzialità di sviluppo delle diverse 
comunità locali.  
A seguito di Convenzione stipulata con la Regione Calabria, la Provincia di 
Cosenza ha istituito lo “Sportello per le Attività Produttive della Provincia di 
Cosenza – SAPP” e lo “Sportello al Servizio dei SUAP”, all’interno della struttura 
SAPP e, attualmente sono in fase di realizzazione. 
Principali mansioni e Responsabilità: Componente Gruppo di Lavoro 
(Determinazione Dirigenziale n. 551 del 01.03.2013).  

Progetti Integrati di Sviluppo Locale – PISL “Sistemi Produttivi 
Locali, Distretti Agroalimentari di Qualità e Distretti Rurali” 
Nell’ambito della Progettazione Integrata (PISL e PISR), la Provincia di Cosenza 
ha svolto le attività di Coordinamento del Tavolo di Partenariato Provinciale, di 
Assistenza tecnica ai Partenariati di Progetto, di collaborazione con i Laboratori 
Provinciali e di coordinamento con le Strutture Regionali. 
Principali mansioni e Responsabilità: Responsabile operativo per i PISL 
del DAQ di Sibari e dei Distretti Rurali della Provincia di Cosenza. Attività di 
promozione dei “Parteneriati di Progetto” finalizzati alla predisposizione e alla 
condivisione di progetti smart communities mirati alle politiche di sviluppo 
territoriale. Progettazione di azioni finalizzate alla realizzazione di Filiere 
Intelligenti nelle aree dei distretti (ricerca di nuovi modalità e tecniche di 
packaging sostenibili, creazione di una piattaforma logistica innovativa 
intermodale).   
Partecipazione alla redazione del documento “Orientamenti Strategici ed 
Operativi” per la progettazione dei PISL della Provincia di Cosenza. Segreteria 
riunioni dei Comitati di indirizzo dei Distretti. 

Progetti: “Le produzioni di qualità: i percorsi enogastronomici e gli 
Info Point” e “Le produzioni di qualità: Il Piano di Formazione e 
Informazione dei percorsi enogastronomici” - PSR REGIONE 
CALABRIA 2007/2013. in fase di conclusione. 
Presentati nell’ambito dell’Avviso Pubblico del 29 luglio 2008 del Dipartimento 
Agricoltura della Regione Calabria a valere sull’ASSE III, Misura 313 e 331, i 
Progetti sono stati approvati nel settembre 2012. 
Principali attività svolte: assistenza tecnica per la progettazione del sito 
tematico per la valorizzazione delle produzioni enogastronomiche, per 
l’elaborazione e la grafica di opuscoli informativi e divulgativi, per la redazione 
di “speciali” su riviste specializzate di settore. Inoltre, ai fini della 
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febbraio 2010/giugno 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gennaio 2010/giugno 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gennaio 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gennaio 2010 
 
 
 

partecipazione al Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre, svoltosi 
a Torino nel mese di ottobre 2012, sono state realizzate attività di assistenza e 
di coordinamento organizzativo. Infine, nell’ambito delle attività di promozione 
dei prodotti enogastronomici DOP e IGP, sono stati compiuti tutti gli atti per 
l’allestimento degli Sportelli “Info-Point”, localizzati nei Comuni di Spezzano 
della Sila – Fraz. Camigliatello e di Amantea – Fraz. Campora San Giovanni. 
Principali mansioni e Responsabilità: Progettista, Predisposizione Dossier 
di candidatura all’Avviso pubblico (ordine di servizio del 01.09.2008); Attività di 
coordinamento organizzativo, implementazione, gestione e monitoraggio dei 
Progetti e Responsabile di procedimento (Ordine di servizio  del 01.09.2010);  
Componente Gruppo di Lavoro (Determinazione Dirigenziale n. 3544 R.G. del 
25/10/2012); Attività di preparazione, informazione, monitoraggio e 
rendicontazione nell’ambito dell’Azione 2 “Segnaletica e cartellonistica”- Misura 
313 (Ordine di servizio del 22.07.2014, prot. n. 53621). 

Progetto Sistema di Contabilità Ambientale – Bilancio Ambientale 
Preventivo 2011 - POR FESR 2007/2013, Asse III, Linea d’Intervento 
3.5.1.1. 
Nel mese di ottobre 2010, sono state avviate le procedure per l’attuazione del 
Sistema di Contabilità Ambientale che si sono concluse con l’adozione del 
Primo Bilancio Ambientale della Provincia di Cosenza, approvato il 9 maggio 
2011 con Delibera di Consiglio Provinciale. 
Principali mansioni e Responsabilità: Referente di progetto. Supporto di 
informazione, comunicazione e assistenza tecnica all’interno dell’Ente. 

Progetto RELS “Sistema Innovativo per il Recupero di Energia dai 
Rifiuti nei Parchi Naturali” - Programma LIFE+ (Finanziamento 
diretto della Commissione Europea) 
Finanziato con i contributi di LIFE+ (2008) nell’ambito della tematica "Risorse 
naturali e rifiuti", il Progetto è stato presentato e realizzato dalla Provincia di 
Cosenza in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia 
(Capofila), il Comune di Reggio Emilia e la Provincia di Forlì-Cesena. Il costo 
totale è pari a € 1.699.000, finanziato al 50% dal programma LIFE+ e al 50% 
dai singoli partner. Il budget della Provincia di Cosenza è di € 180.000.  
Principali mansioni e Responsabilità: Referente di Progetto, RUP, 
Progettista (Ordine di servizio prot. N.14980/2013). Referente per l’Audit della 
Commissione Europea (Ordine di servizio del 15/10/2014). 
Inoltre, in occasione di workshop e seminari, sono state eseguite attività di 
assistenza tecnica per la progettazione e la grafica di opuscoli informativi e 
divulgativi del progetto. 

Distretto Rurale del Pollino - Versante Calabro. Riconoscimento  
Delibera di Giunta n. 280/2010 
La Provincia di Cosenza ha aderito all’istituzione del Distretto Rurale del Pollino 
- Versante Calabro che è stato formalmente riconosciuto da parte della 
Regione Calabria con Delibera di Giunta n. 280 del 25/3/2010 (B.U.R.C. n°8 del 
30/4/2010). 
La Provincia di Cosenza ha aderito al Comitato Promotore. 
Nel mese di ottobre 2011, è stata costituita la Società Consortile Cooperativa 
del Distretto Rurale del Pollino-Versante Calabro: la prima di un Distretto 
Rurale istituita in Calabria in base alla L.R. n. 21/2004. 
Principali mansioni e Responsabilità: Attività di assistenza tecnica e di 
affiancamento nelle relazioni interistituzionali a livello locale. Predisposizione 
atti per adesione al Comitato Promotore. Partecipazione incontri del Comitato 
di Distretto. 

Distretto Rurale dell’Alto Ionio Cosentino Riconoscimento Delibera di 
Giunta Regionale n. 278/2010 
La Provincia di Cosenza ha aderito all’istituzione del Distretto Rurale dell’Alto 
Ionio Cosentino” che è stato formalmente riconosciuto da parte della Regione 
Calabria con Delibera di Giunta n. 278 del 25/3/2010 (B.U.R.C. n°8 del 
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novembre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

luglio 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

novembre 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maggio 2007/dicembre 2011  

30/4/2010). 
La Provincia di Cosenza ha aderito al Comitato Promotore. 
Principali mansioni e Responsabilità: Attività di assistenza tecnica e di 
affiancamento nelle relazioni interistituzionali a livello locale. Predisposizione 
atti per adesione al Comitato Promotore. Partecipazione incontri del Comitato 
di Distretto. 

Distretto Rurale della Sila. Riconoscimento Delibera Giunta Regionale 
n. 279/2010 
Il Distretto è stato formalmente riconosciuto da parte della Regione Calabria 
con Delibera di Giunta n. 279/2010. La Provincia di Cosenza ha ricoperto il 
ruolo di soggetto capofila per la costituzione del Comitato Promotore. 
Principali mansioni e Responsabilità: Attività di promozione e 
coordinamento del Partenariato economico-sociale, di concertazione e 
condivisione delle politiche di sviluppo, di assistenza tecnica e affiancamento 
nelle relazioni interistituzionali a livello locale. Predisposizione atti candidatura 
per il riconoscimento. - Segreteria del Comitato Promotore del Distretto e del 
Comitato di Distretto. 

DAQ – Distretto Agroalimentare di Qualità di Sibari - L.R. n. 21/ 2004 
Il Distretto Agroalimentare di Qualità di Sibari (DAQ) è stato istituito con Legge 
Regionale di iniziativa popolare (L.R. n. 21/2004). La Società del Distretto 
Agroalimentare di Qualità di Sibari, costituita in data 13/10/2005, ha circa 
cento consorziati tra soggetti giuridici, cooperative e società semplici. 
Il sistema di governance è costituito dal Comitato di Indirizzo del DAQ di Sibari 
e dalla Società del Distretto Agroalimentare di Qualità di Sibari – Soc. 
Consortile a.r.l. In particolare, al Comitato di Indirizzo partecipa il Presidente 
della Provincia di Cosenza, in qualità di Presidente del Comitato stesso ed il 
Dirigente del Settore Politiche Comunitarie, con funzioni di coordinamento. 
La Provincia di Cosenza, nell’ambito delle proprie politiche di sviluppo socio-
economico e territoriale, ha sostenuto con fondi del proprio bilancio l’avvio 
delle attività progettuali della Società del Distretto che ha elaborato il Progetto 
di Distretto “Sibari, Distretto Alta Qualità”. 
Principali mansioni e Responsabilità: Partecipazione alla redazione di 
“progetti sperimentali” nell’area del Distretto, a valere POR FESR e FSE 
2007/2013 su tematiche legate alle smart communities e smart land finalizzati 
alla creazione di un sistema integrato (sicurezza, acqua, salute, infrastrutture, 
trasporti, ambiente, agricoltura ecc.), da gestire in maniera coordinata, per 
assicurare sviluppo e crescita sostenibile. Attività di coordinamento, assistenza 
tecnica e affiancamento nelle relazioni interistituzionali a livello locale. 
Segreteria del Comitato di indirizzo del DAQ. 

Progetto “Rilevazione del Fabbisogno Formativo: Piano Provinciale 
2009 - Art. 6 L.R. 18/85”. Partecipazione “Focus Group 
Agroalimentare”. 
Provincia di Cosenza, Assessorato alla Formazione Professionale - Servizio 
Orientamento e Fabbisogno Formativo  
Via Panebianco – Cosenza 
Principali mansioni e Responsabilità: In qualità di Esperto del settore ha 
svolto le attività di analisi e valutazione delle esigenze di formazione nel settore 
agroalimentare, nonché di individuazione dei profili professionali  utilizzabili 
nell’ambito del Distretto Agroalimentare di Qualità di Sibari (L.R. Calabria 
n.21/2004).  

Progetto “Piano d’azione sull’occupabilità e sui servizi per l’impiego” 
a valere sul POR FSE 2007/2013 
Principali mansioni e Responsabilità: attività di consulenza e di supporto. 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2003 a maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Cosenza, Settore Mercato del Lavoro/Settore 
Programmazione 
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Piazza XV Marzo/C.da Vaglio Lise – Cosenza. 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprile 2007 

 

 

 

 

 

 

gennaio/marzo 2006 

 

 

 

 

 

 

novembre 2004/novembre 2005 

 

 

 

 

 

ottobre 2003/ottobre 2004 

 Attività svolte: 
- Analisi e ricerca, rilevazioni statistiche ed analisi del contesto socio 

economico provinciale con particolare riferimento al mercato del lavoro; 
- Consulenza del lavoro, Orientamento del Lavoro, Bilancio di competenze 
- Diritto delle imprese, Bilancio di società di capitali;  
- Consulenza per la certificazione di qualità dei servizi, Tecniche di 

comunicazione 
- Programmazione economica e territoriale, con particolare riferimento ai 

Fondi Strutturali e alle altre risorse della Programmazione Comunitaria, 
Nazionale e Regionale,  

- Attività di pianificazione strategica, marketing territoriale e trasferimento di 
buone prassi agli enti locali.  

- Attività di supporto agli altri Settori dell’Ente nella ricerca, selezione e 
partecipazione a bandi, progetti e iniziative comunitarie ed internazionali. 

 
Applicazione della Valutazione Ambientale Strategica al Piano 
Territoriale Coordinamento Provinciale  
Provincia di Cosenza 
Settore Ambiente, Via R. Montagna - Cosenza  
Responsabilità: Componente Gruppo di Lavoro. 

Progetto “Supporto consulenziale per le attività di potenziamento, 
coordinamento e monitoraggio del sistema dei servizi per l’impiego 
della Provincia di Cosenza” – POR Calabria 2000/2006, Asse III, 
Misura 3.1 
Principali mansioni e Responsabilità: attività di consulenza e di supporto. 

Progetto “Nuove azioni di affiancamento consulenziale avanzato per 
il potenziamento ed il decollo dei centri per l’impiego” – POR Calabria 
2000/2006, Asse III, Misura 3.1 
Ruolo Ricoperto: attività di consulenza e di affiancamento. 

Progetto “Azioni di tutoraggio ed affiancamento nei centri per 
l’impiego” – POR Calabria 2000/2006, Asse III, Misura 3.1 
Principali mansioni e Responsabilità: attività di tutoraggio e di 
affiancamento. 
 

 
• Date (da – a)  Da novembre 2002 a Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ufficio Scolastico Regionale della Calabria - Ministero della Pubblica 
Istruzione Catanzaro 

• Tipo di impiego  Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di vigilanza sulla legittimità, regolarità e correttezza della gestione 
amministrativo-contabile di 3 Istituzioni Scolastiche comprese nella provincia di 
Cosenza. 

 
• Date (da – a)  Da giugno 2002 a giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ATERP - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della 
Provincia di Crotone, Crotone 

• Tipo di impiego  Membro del Nucleo di Valutazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di valutazione delle prestazioni dei Dirigenti e dei Responsabili di 

Servizio. Redazione Regolamento per il funzionamento del Nucleo di 
Valutazione e dell’organo Controllo di Gestione. 

 
• Date (da – a)  Da marzo 2002 a giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società “Blandini  S.r.l.” con sede in Torano Scalo (CS) 
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• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di docenza in materia di organizzazione aziendale nell’ambito di un 

progetto per la formazione e qualifica della figura di “Metalmeccanico 
Marmista”. 

 
• Date (da – a)   Da marzo 2002 a giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società “Global S.n.c.” con sede in Luzzi (CS) 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di docenza in materia di organizzazione aziendale nell’ambito di un 

progetto per la formazione e riqualifica della figura di “Addetto alle carrozzerie 
per pullman” 

 
• Date (da – a)  Da marzo 2002 a giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società “Secogram S.a.s.” con sede in Torano Castello (CS) 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di docenza in materia di organizzazione aziendale nell’ambito di un 

progetto per la formazione e qualifica della figura di “Addetto al settore 
lapideo”. 

 
• Date (da – a)   settembre 2000/giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fondazione Ig Students Cosenza (Ministero del Tesoro, del Bilancio e 
della Programmazione economica - Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale) 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di orientamento e affiancamento di studenti universitari e della scuola 
superiore nella costituzione e nella gestione di una società (Impresa in 
Laboratorio IG students),  di trasferimento di conoscenze e competenze 
nell’ambito della gestione d’impresa attraverso il metodo del learning by doing. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2001/giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Statale Comm.le Amm.vo Progr.ri e per Geometri “G. P. 
PIZZINI” di Paola (CS) 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di docenza in materia di creazione d’impresa, di formulazione e stesura 

di un’idea progettuale (business plan) alle agevolazioni e finanziamenti per 
avviare un’attività autonoma 

 
• Date (da – a)  Da marzo 2001 a novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sviluppo Italia Calabria S.p.a  

• Tipo di impiego  Consulente aziendale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di selezione, valutazione e verifica di accoglibilità/ammissibilità ai corsi 

di formazione, secondo i criteri e requisiti disposti dalla Legge n. 608/96 
(Prestito d’Onore). 

 
• Date (da – a)  Da aprile 2001 a dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Casa di Cura “Madonna della Catena” - Cosenza 

• Tipo di impiego  Consulente Sistema Qualità 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di consulenza e assistenza per lo studio, la progettazione e 

l’implementazione delle procedure in ambito del Sistema di Certificazione di 
Qualità secondo le norme ISO 9002/94. 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2000 a settembre 2001 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società Q.&T. Consulting S.r.l. 

• Tipo di impiego  Consulente Sistema Qualità 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Elaborazione e realizzazione di Studi di Sviluppo a favore di alcune aziende 

della Regione Calabria sulle tematiche di “Implementazione Sistemi Qualità”, 
nell’ambito dll’Iniziativa Comunitaria PMI: “Interimpresa: Formazione e 
Interconnessione”.  

 
• Date (da – a)  Da aprile 2001 a settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Calabria Qualità Srl - Cosenza. 

• Tipo di impiego  Membro del Comitato di Certificazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 L’Istituto ha il compito di svolgere le attività di controllo, ai sensi del 

Regolamento CEE n. 2081/1992, per i Salumi di Calabria a Denominazione 
d’Origine Protetta. 
Attività di valutazione di conformità delle pratiche inerenti la richiesta di 
certificazione dei prodotti DOP e rilascio della Certificazione/Attestazione di 
conformità. 

 
• Date (da – a)   Da marzo 1999 a aprile 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CRPA -Centro Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Realizzazione di un’indagine statistica condotta su tutti i salumifici calabresi, 

finalizzata alla rilevazione delle caratteristiche strutturali e socio-economiche 
delle imprese di trasformazione di salumi DOP. 

 
• Date (da – a)  Da marzo 1999 a aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione per la Promozione e la Tutela dei Salumi di Calabria DOP 

• Tipo di impiego  Consulente aziendale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività amministrativa, fiscale e gestionale dell’Associazione. Attività di 

coordinamento e progettazione del “PIF Suini” a valere sul POR 2000/2006 
 

• Date (da – a)   Da febbraio 1998 a luglio 1999 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consorzio Magna Grecia – Confcooperative Calabria 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività relazionale finalizzata alla ricerca di avvisi e bandi a cui partecipare; alla 

predisposizione di progetti per l’ammissione ai finanziamenti regionali, nazionali 
e comunitari; infine, alla realizzazione di partenariati tra enti pubblici e privati 
per l’erogazione di servizi nell’area sociale. 

 
 

ISTRUZIONE E ALTA 
FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dall’11 febbraio 2015 in corso. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Presso Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche -  
Università della Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Percorso formativo per la diffusione della cultura della legalità (250 
ore) - Progetto EUPRAXIS 
Progetto realizzato nell’ambito del PON Sicurezza per lo Sviluppo 2007/2013 da 
un Raggruppamento Temporaneo Imprese: Prefettura di Reggio Calabria 
(soggetto attuatore), Istituto G. Tagliacarne, Libera Associazioni Nomi e 
Numeri contro la Le Mafie e Universitas Mercatorum. 
Sviluppo di reti territoriali multi-attore per attuare processi partecipativi e 
progettualità a sostegno della legalità; cultura della legalità, anticorruzione e 
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territorio; appalti pubblici e normativa antimafiia.  
   

• Date (da – a)  Da febbraio a dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi della Calabria – Facoltà di Scienze Politiche  

Master “GoIn – Governare Insieme: manager di reti socio-
istituzionali per lo sviluppo”  

• Qualifica conseguita  Master di 1° livello conseguito con votazione 110/110 e lode 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Analisi delle variabili territoriali e del funzionamento socio-economico, analisi 
degli obiettivi di governo, programmazione del partenariato, politiche 
pubbliche, pianificazione strategica territoriale, comunicazione pubblica, modelli 
e  strumenti della sussidiarietà orizzontale, sviluppo dell’e-democracy, processi 
di accreditamento ed azioni di fund raising, etc. 

   
• Date (da – a)  Da Ottobre 1986 a marzo 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Economia e Commercio indirizzo economico-
aziendale con votazione 105/110 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi in Organizzazione Aziendale: “Accordi di cooperazione tra imprese come 
forma organizzativa interaziendale. Il caso della filiera lattiero-casearia in 
Calabria”.  
Inoltre, secondo l’ordinamento interno dell’Ateneo Salernitano, sono state 
elaborate e discusse 2 Tesine di laurea in Economia Politica e in Storia 
Economica Italiana, rispettivamente: “L’economia mafiosa: l’impresa criminale 
nei mercati legali ed illegali” e “L’attività gelsibachisericola in Italia e in Calabria 
prima e dopo l’unità d’Italia”. 

 
 

ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

• Date (da – a)  Ottobre 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corte d’Appello di Catanzaro 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Contabile 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attività di controllo e certificazione dei conti. 

 
• Date (da – a)  Marzo 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi della Calabria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Competenze tecniche nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, 
tributarie e di ragioneria. 

 
• Date (da – a)  Da febbraio 1995 a giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio Commerciale Associato Gualtieri di Cosenza 

• Qualifica conseguita  Tirocinio Professionale 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio professionale in materia di contabilità, di controllo e di redazione dei  
bilanci ai fini degli adempimenti societari di approvazione e predisposizione per 
le dichiarazioni fiscali; di attività amministrative, per gli atti necessari al 
corretto svolgimento delle pratiche in Studio; di procedure concorsuali, nella 
fattispecie Diritto Fallimentare, sia in veste di curatore fallimentare che di 
coadiutore. 
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CORSI E SEMINARI  

• Date (da – a)  09 marzo 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Cosenza – Settore Ordinamento ed Organizzazione 

Intersettoriale 
• Titolo del Corso / Principali 

materie  professionali oggetto 
dello studio 

 Corso di Formazione adempimenti articolo 1, comma 32 della Legge 
190/2012.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Dal 15-16/22-23/29-30 ottobre al 5-6/12-13 novembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - 

Sogesid presso Fondazione Terina, Lamezia Terme (CZ) 
• Titolo del Corso / Principali 

materie  professionali oggetto 
dello studio 

 Percorso formativo “Cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile” - 
Pon Governance e Azioni di Sistema 2007-2013 Azione 7.A “Azioni 
orizzontali per l’integrazione ambientale. 
Modulo di sviluppo delle competenze in tema di integrazione ambientale nei 
processi decisionali, di governance e di controllo dell’azione pubblica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  27 settembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 FORMEZ PA - Provincia di Cosenza  

• Titolo del Corso / Principali 
materie  professionali oggetto 

dello studio 

 “I PROGRAMMI EUROPEI A GESTIONE DIRETTA” 
Come si cercano i finanziamenti europei e come si può accedere. 
Le opportunità per il periodo di programmazione 2014/2020 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  16 luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Cosenza – Settore Ordinamento ed Organizzazione 

Intersettoriale 
• Titolo del Corso / Principali 

materie  professionali oggetto 
dello studio 

 Corso di Formazione CAD – Codice Amministrazione Digitale 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Da febbraio a ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Dipartimento della Funzione Pubblica, FORMEZ 

• Titolo del Corso / Principali 
materie  professionali oggetto 

dello studio 

 “Hub&Spoke System: Valorizzazione dei sistemi e sviluppo delle 
competenze in rete tra sponde e città del Mediterraneo” – PON 
Governance e Azioni di Sistema FSE 2007/2013 - Asse E Capacità 
Istituzionale. 
Laboratori di competenze in tema di processi, metodologie, strumenti e sistemi 
relazionali finalizzati ad una partecipazione “strutturata” e “consapevole” da 
parte delle Amministrazioni destinatarie di interventi di cooperazione 
internazionale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  4-5-6 maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione Coordinamento Agende 21 locali Italiane  “Contabilità 

ambientale degli Enti Locali” & “Agende 21 Locali per Kyoto” – 
Bologna. 

• Titolo del Corso / Principali 
materie  professionali oggetto 

dello studio 

 Corso di formazione “Accountability degli Enti Locali per l’ambiente: il 
bilancio ambientale e la contabilizzazione delle politiche locali per il 
clima”. 
Acquisizione delle competenze sui principi di accountability, di contabilità 
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ambientale degli enti locali nonché sulle politiche per i cambiamenti climatici e 
per la contabilizzazione delle emissioni climalteranti. Approfondimento 
metodologie di riferimento per l’implementazione di sistemi di contabilità 
ambientale, quali CLEAR ed Ecobudget, nonché di sistemi di integrazione della 
contabilità ambientale con la programmazione e controllo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Da maggio a giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centrostudi Pluriversum Srl, Siena 

• Titolo del Corso / Principali 
materie  professionali oggetto 

dello studio 
 

 

 Formazione/Aggiornamento operatori Servizi per l’Impiego. 
Servizio di accoglienza nel modello organizzativo del CPI, informazione per 
l’orientamento e l’inserimento lavorativo, le nuove tecnologie per 
l’orientamento, la comunicazione attiva, il patto di servizio, decodifica del 
bisogno e analisi dei saperi soggettivi, progettazione del Piano d’azione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

 
• Date (da – a)  30 aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione FIELD Regione Calabria - Rete Agenda 21 Calabria - 
Provincia di Cosenza 

Titolo del Corso / Principali 
materie  professionali oggetto 

dello studio 

 “Forum Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile” - Seminario Europeo 
di Simulazione Partecipativa (promosso dalla Commissione Europea 
nell’ambito del Programma Innovation) 
Seminario sugli strumenti per favorire lo sviluppo di “città ecologicamente 
sostenibili” nonché per discutere e definire gli interventi e le azioni sulle quali 
costruire il Piano di Sviluppo Ambientale della Provincia di Cosenza.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2008 a giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Robert’s School English - Cosenza 

• Titolo del Corso / Principali 
materie  professionali oggetto 

dello studio 

 Corso di Lingua Inglese 
 

• Qualifica conseguita  PET Certificate - University of Cambridge 
 

• Date (da – a)  settembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Cosenza – Settore Programmazione e 

Internazionalizzazione 
• Titolo del Corso / Principali 

materie  professionali oggetto 
dello studio 

 Seminario formativo “Fondamenti tecnici e metodologici della 
valutazione di programmi e progetti comunitari”. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  7 dicembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UPI - Unione Province d’Italia 

Piazza Cardelli - ROMA 

• Date (da – a)  Da aprile a maggio 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 FORMEZ PA presso il Dipartimento Programmazione Nazionale e 

Comunitari – Catanzaro 

Titolo del Corso / Principali 
materie  professionali oggetto 

dello studio 

 Progetto T.R.E. “Territori in rete per l’Europa - Dimensione 
Sovracomunale”  
Laboratori su rafforzamento delle competenze progettuali nel campo della 
Cooperazione Territoriale Europea  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Titolo del Corso / Principali 
materie  professionali oggetto 

dello studio 

 INFO DAY PROGRAMMA COMUNITARIO “PROGRESS” 
Seminario sui programmi europei a gestione diretta in materia di occupazione, 
integrazione e protezione sociale, condizioni di lavoro, lotta alle discriminazioni, 
parità uomo-donna. 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
 

• Date (da – a)  aprile 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Pubbliformez S.a.s. – Catania (50h) 

• Titolo del Corso / Principali 
materie  professionali oggetto 

dello studio 

 Seminario formativo “Tecniche di Controllo e Valutazione della 
gestione e delle persone nell’ordinamento degli Enti Locali”  
Studio dei sistemi di controllo negli EELL e del funzionamento dei Nuclei di 
Valutazione. Redazione Regolamenti per il Controllo di Gestione e per 
l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  giugno 1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 FITA CONFINDUSTRIA - Roma 

Titolo del Corso / Principali 
materie  professionali oggetto 

dello studio 

 Corso di formazione “La Qualità nel rispetto delle norme UNI EN ISO 
9000” (50h)  
Acquisizione di competenze nelle procedure di implementazione dei sistemi 
qualità e di stesura del manuale. Analisi e studio delle norme ISO 9000. Cenni 
sulla norme volontarie in tema certificazione ambientale ISO 14000. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1998 a dicembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne - Roma 

• Titolo del Corso / Principali 
materie  professionali oggetto 

dello studio 

 Corso di Formazione per Funzionari della Pubblica Amministrazione 
delle Aree del Mezzogiorno (Programma PASS - Pubbliche 
Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud).  
Acquisizione competenze per l’utilizzo dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea 
da parte degli Enti Pubblici e Privati attraverso i nuovi strumenti di 
programmazione negoziata (Patti Territoriali, contratti d’area, ecc.) per lo 
sviluppo locale. Partecipazione Laboratori. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Anni 1997/1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Studi di Diritto fallimentare e societario – Cosenza 

• Titolo del Corso / Principali 
materie  professionali oggetto 

dello studio 

 Corso Teorico-pratico per curatori fallimentari 
Seminario di Studi dal titolo “Illegalità e crisi d’impresa” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

 CONVEGNI 
• Date (da – a)  7 marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Cosenza – Settore Valorizzazione dei Beni Architettonici 
Archeologici Ambientali 

• Titolo del Convegno  Convegno “I Contratti di Fiume”. Uno strumento di programmazione 
negoziata per un’azione efficace di governance dei sistemi ambientali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  22/23 ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di  Dipartimento di Chimica dell’Università della Calabria - Calpark Parco 
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istruzione o formazione Scientifico e Tecnologico della Calabria 
• Titolo del Convegno  “QUALITÀ’ E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI - Il ruolo della ricerca 

pubblica in Calabria”  
Presentazione del Laboratorio QUASIORA istituito nell’ambito dell’APQ Ricerca 
Scientifica e Innovazione Tecnologica della Regione Calabria, finalizzato allo 
sviluppo della ricerca di base e al trasferimento tecnologico alle imprese nel 
settore della Qualità, Sicurezza, Origine e Rintracciabilità degli alimenti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  26 - 27 marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Provincia di Cosenza – Settore Programmazione ed 

Internazionalizzazione 
• Titolo del Convegno   Conferenza - Studio Internazionale  “Spopolamento e ripopolamento 

nelle aree del Mediterraneo. Esperienza a confronto” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 CAPACITÀ E 
COMPETENZE PERSONALI 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE  

• Qualifica conseguita  Preliminary English Test PET Certificate - University of Cambridge -
LEVEL B1. 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità d scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottima capacità comunicative e relazionali con le istituzioni, gli enti ed il mondo 

associativo acquisite attraverso la promozione e la partecipazione a partenariati 
economico-sociali, di progetto ed a comitati tecnici, pubblici e privati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Spirito di gruppo, buona capacità organizzativa e di adattamento maturata grazie alle 
esperienze lavorative svolte all’interno di società e studi privati, nonché negli enti 
pubblici. 
Competenze gestionali di gruppi, anche adolescenti, acquisite durante le attività di 
tutorato di dottorandi e stagisti presso la Provincia di Cosenza.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
 Buona padronanza dei processi di gestione, coordinamento, controllo, 

monitoraggio e rendicontazione di Progetti Comunitari e Regionali, acquisita 
durante le fasi di realizzazione di progetti in qualità di responsabile gestionale 
nonché di referente  per gli Audit della Commissione Europea e per le Verifiche 
ispettive della Regione Calabria. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Buona conoscenza dei programmi applicativi di Microsoft Office ottenuta grazie 

alle esperienze lavorative e la partecipazione a Corsi di formazione organizzati 
da:  “Informez srl” di Cosenza e “Associazione Cultura e Formazione per le 
Libere Attività Professionali” di Cosenza. (anni 1997 - 1998). 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazione  
D. Zarro, G. Soda, R. Cannata, G. Fittante, C. Brescia (a cura di) “Il Progetto 
RELS nei Parchi Nazionali della Sila e delle Foreste casentinesi” in: AA.VV. 
“Gestire i rifiuti nei Parchi Nazionali – Strategie innovative per la realizzazione 
di sistemi integrati per il recupero da biomassa”.  Edizioni Ambiente, Settembre 
2013. 

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”. 

Cosenza, 16 febbraio 2015                                                                                     Daniela Zarro 


