BREVE CURRICULUM VITAE
Informazioni personali

Benvenuti Stefano

Qualifica

Esperto professionale

Istruzione e formazione

Data di
conseguimento

Titolo della qualifica
rilasciata

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

Laurea

22/07/2004

Laurea triennale in
Sviluppo e Cooperazione
Internazionale

Università degli studi di Bologna

Laurea specialistica

23/03/2007

Laurea specialistica in
Cooperazione e Sviluppo
Locale e Internazionale

Università degli studi di Bologna

13/12/2013

Master Universitario di II
livello in Valutazione e
Gestione delle Tecnologie
Sanitarie (HTA)

Università Cattolica del Sacro
Cuore

Master

Esperienza professionale
Date

Gennaio 2012 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti

Financial Officer

Principali attività e responsabilità

Supporto alla gestione, in particolare amministrativa e finanziaria, di progetti
europei che vedono coinvolta la Regione Veneto – Segreteria Regionale per la
Sanità. Incarico svolto presso il Coordinamento Regionale per il Management e la
Progettazione Europea (CReMPE) –Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona.

Date

Giugno 2011 – Dicembre 2011

Lavoro o posizione ricoperti

Financial Officer

Principali attività e responsabilità

Supporto alla gestione, in particolare amministrativa e finanziaria, di progetti
europei che vedono coinvolta la Regione Veneto – Segreteria Regionale per la
Sanità. Incarico svolto per conto di Unione Regionale delle Camere di Commercio
del Veneto (Unioncamere), via delle Industrie 19/D, Marghera, Venezia.

Date

Settembre 2009 – Settembre 2011

Lavoro o posizione ricoperti

Financial Officer

Principali attività e responsabilità

Rendicontazione tecnica ed economica di progetti europei del programma Public
Health. Predisposizione di piani di spesa, monitoraggio dei costi sostenuti e
preparazione dei financial report richiesti dal contratto. Incarico svolto presso il
Centro Regionale di Riferimento per la Promozione della Salute (CRRPS – Regione
Veneto), Verona.

Date

Gennaio 2010 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti

Consulente

Principali attività e responsabilità

Sviluppo e gestione di progetti co-finanziati dall'Unione Europea, in particolare
nell’Assistenza Tecnica ad enti pubblici (Provincia di Brescia per il progetto ISEDE-

NET nell’ambito del programma South East Europe) per Eur&ca srl, Milano.
Date

Aprile 2007 – Luglio 2009

Lavoro o posizione ricoperti

Project manager

Principali attività e responsabilità

Gestione di progetti co-finanziati dall’Unione Europea e da altri enti pubblici presso
Fondazione IARD, Milano. Redazione proposte e management di progetti nei settori
Sanitario, ICT, Ricerca e Sviluppo, della formazione continua (anche e-learning),
ricerca socio-economica, prevenzione delle droghe e di altri comportamenti a
rischio.
Novembre 2013: docente per il corso “Progettare la prevenzione e la
promozione della salute in una prospettiva europea” organizzato nell’ambito
del progetto Mattone Internazionale e gestito da A.S.L. TO 3 e DORS Regione
Piemonte – Torino.
Ottobre 2013: docente per il corso “I programmi di finanziamento europei ed
internazionali nel settore della salute: un’opportunità per la ricerca e
l’innovazione delle aziende sanitarie in Sicilia” organizzato nell’ambito del
progetto Mattone Internazionale e gestito dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di
Palermo “P.Giaccone” – Palermo.
Ottobre 2013: docente per 2 edizioni del corso “Il Final Report come risultato
di un monitoraggio efficace” organizzato dal CReMPE in collaborazione con la
Segreteria Regionale per la Sanità della Regione Veneto presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Attività scientifiche e
didattiche

Settembre 2013: docente per 2 edizioni del corso “Strumenti di Project
Management” organizzato dal CReMPE in collaborazione con la Segreteria
Regionale per la Sanità della Regione Veneto presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona.
Giugno 2013: docente per il workshop “Politiche europee e programmi di
finanziamento per promuovere la salute: quali opportunità per le aziende
sanitarie del Veneto?” organizzato nell’ambito del progetto Mattone
Internazionale e gestito dall’Azienda ULSS 9 di Treviso – Venezia.
Marzo 2013: docente per 2 edizioni del corso “Organizzare i meeting e gestire i
partner” organizzato dal CReMPE in collaborazione con la Segreteria Regionale
per la Sanità della Regione Veneto presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona – Verona.
Ottobre e Novembre 2012: docente per 2 edizioni del corso “La gestione dei
progetti europei: attività, partnership e spese” organizzato dal CReMPE in
collaborazione con la Segreteria Regionale per la Sanità della Regione Veneto –
Mestre, Venezia.
Aprile-Maggio 2010: “Il Sistema Europa e le politiche comunitarie di
sviluppo” – Facoltà di Economia, Università degli studi di Pavia

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente curriculum verrà
caricato sul sito web del Progetto Mattone Internazionale nellla Banca Dati Esperti del Progetto Mattone Internazionale, a
tal fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti.
Data, 07/02/2014

Firma___________________________

