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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo di residenza
Indirizzo di domicilio
Telefono
E-mail
Posta certificata
Nazionalità
Luogo e data di nascita

ANTONIO ANDREOLI
Via I Maggio, 37 - 22038 Tavernerio (CO)
Via Romanello da Forlì, 15 - 00176 Roma (RM)
339 5586951
antonio.andreoli.com@gmail.com
antonio.andreoli1@pec.it
Italiana
COMO (CO) – 18/01/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 03/2012, IN CORSO
Agenzia per la Coesione Territoriale (in precedenza MISE-DPS-DGPRUC)
Via Sicilia, 162/C - 00187 Roma
(contrattualizzato tramite Studiare Sviluppo S.r.l.)
Componente della Task Force Campania
Task force inter-istituzionale (Ministro per la Coesione Territoriale, Commissario
Politiche regionali e Presidente regione) con obiettivi di accelerazione della
spesa e riprogrammazione strategica degli strumenti comunitari e nazionali di
politica di coesione in Campania. Tra le attività svolte:
 Valutazione ex ante economico-finanziaria (ACB) e tecnico-procedurale
(VIA, aiuti di stato e notifica SANI, appalti e mercato interno) dei Grandi
Progetti del PO FESR (per 14 GP del valore di 1,7 miliardi di euro, in
materia di trasporto passeggeri metropolitano, infrastrutture portuali,
banda ultra larga, depurazione, dissesto idrogeologico, valorizzazione
del patrimonio culturale e sviluppo urbano), nel quadro del più ampio
accompagnamento dell’iter di approvazione comunitaria, valutazione
ambientale e avvio dell’attuazione.
 Disegno metodologico e accompagnamento della fase di lancio di
iniziative sperimentali di progettazione integrata territoriale, anche in
affiancamento alle altre task force regionali (ad es. CIS/interporto di
Nola, economie creative a Napoli, retro-porto di Gioia Tauro, piano di
sviluppo di Lampedusa, area archeologica di Ercolano).
 Analisi quantitative e qualitative sullo stato di avanzamento dei
programmi (FESR, FSE, FAS/FSC, POR 2000/2006, ecc.) con verifiche
sull’allineamento dei sistemi di monitoraggio, integrazione di banche
dati progettuali (ad es. su finanziamenti ordinari e aggiuntivi per edilizia
scolastica nel periodo 2004-2014), simulazioni sulle potenzialità di
spesa e valutazioni dei rischi finalizzate alla definizione e
implementazione di meccanismi correttivi.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Analisi del processo di implementazione di procedure incagliate di
selezione degli interventi (ad es. JESSICA, JEREMIE, Contratti di
Programma) e di progetti in attuazione con criticità procedurali e
finanziarie (ad es. tratta Piscinola-Capodichino della metropolitana di
Napoli) con riprogettazione dei modelli di governance, analisi dei
fabbisogni e definizione di azioni capacity building, progettazione e
realizzazione di campagne di sopralluoghi e attività di affiancamento sul
campo finalizzate allo sblocco dell’iter amministrativo e all’accelerazione
della spesa.

DAL 04/2013, IN CORSO
PdCM – Dipartimento per le Politiche di Coesione – Nucleo di valutazione e
analisi per la programmazione (in precedenza MISE-DPS-UVAL)
Largo Pietro di Brazzà, 86 - 00187 Roma
(contrattualizzato tramite Invitalia S.p.a.)
Esperto di programmazione per lo sviluppo urbano
Tra le attività svolte:
 Partecipazione al team di programmazione dedicato al PON METRO
2014-2020 (890 Meuro, su temi di agenda digitale, energia, mobilità
sostenibile, povertà abitativa, marginalità estrema e innovazione
sociale), negli ultimi 12 mesi con responsabilità di coordinamento
operativo e metodologico (più di 15 risorse coinvolte nei periodi di
picco), per la preparazione del documento di programma (diagnostica
territoriale, strategia e linee di intervento, modello quantitativo per
indicatori di risultato e performance framework, modello di governance,
ecc.), per le attività connesse all’iter di adozione (negoziato con la CE,
valutazione ex ante e valutazione ambientale strategica del programma)
e per l’avvio della fase attuativa (disegno del percorso di confronto
partenariale con le Amministrazioni comunali coinvolte, analisi e
valutazione dei dossier progettuali, impostazione del sistema di
gestione e controllo, simulazione dei flussi finanziari, ecc.).
 Attività di analisi e valutazione ex ante finalizzate alla predisposizione
del PAC Servizi di Cura dedicato a prima infanzia e anziani fragili, tra
cui l’impostazione metodologica e realizzazione di analisi quantitative
(mappatura dei indici di presa in carico a livello di ambito territoriale,
simulazioni degli effetti attesi, studi sul modello ottimale di riparto
territoriale delle risorse, data mining testuale per la ricognizione sui
progetti monitorati in BDU e non classificati) e tecnico-procedurali (tra
cui ricognizione sulle fonti di finanziamento, analisi tecnica di bandi e
avvisi pubblici, tipizzazione di modelli ottimali di intervento).
 Impostazione metodologica e prima realizzazione della banca dati georeferenziata propedeutica al lancio della strategia nazionale per le Aree
Interne.
DAL 09/2009 AL 12/2012
INVITALIA S.p.a. – Business Unit Competitività dei Territori
Via Calabria, 46 - 00187 Roma
Consulente
Partecipazione a team di progetto multi-disciplinari per servizi di assistenza
tecnica a supporto di Amministrazioni regionali e centrali, con responsabilità di
impostazione metodologica e realizzazione di analisi e valutazioni nell’ambito
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della predisposizione di piani e programmi. Tra le principali aree di attività:
 Pianificazione regionale per lo sviluppo turistico sostenibile (Calabria),
con predisposizione del documento di piano, data mining e analisi
georeferenziata delle risorse da valorizzare, analisi del posizionamento
competitivo regionale, individuazione di ambiti territoriali ottimali per la
concentrazione degli investimenti.
 Pianificazione regionale dei trasporti e della logistica (Sicilia), con
predisposizione del documento di piano, studio di pre-fattibilità sulle
nuove infrastrutture logistiche regionali, mappatura dei progetti in
attuazione e in programma per l’individuazione geografica di ulteriori
fabbisogni.
 Incentivi per il trasferimento tecnologico (Toscana), con affiancamento
al percorso di foresight tecnologico sui settori moda e biomedicale,
analisi dei progetti in materia finanziati dal PO FESR e mappatura
territoriale dei centri di spesa al netto di trasferimenti a centri di ricerca e
altre funzioni urbane superiori.
 Agevolazioni fiscali per le micro imprese in aree urbane (MISE-DPS),
con modellizzazione e analisi territoriale degli effetti attesi dal
dispositivo previsto per le c.d. Zone Franche Urbane (ZFU).
 Valutazione in itinere sull’attuazione della Priorità 8 del QSN (MISEDPS), con ricognizione sui modelli di programmazione urbana e
territoriale adottati dai programmi regionali FESR, verifica sullo stato di
attuazione e casi studio su progetti interati urbani (Sardegna e
Basilicata).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 01/2009 AL 06/2009
Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Studi Urbani
Via Madonna de' Monti, 40 - 00184 Roma
Incaricato di ricerca
Contributi alla preparazione di progetti di ricerca per la misurazione ex post degli
effetti diretti e indiretti di valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato
di diversi strumenti di policy (tra cui esenzioni fiscali ZFU, incentivi
ristrutturazione energetica, cartolarizzazioni) nel quadro della crisi economica
globale, attività finalizzata alla candidatura su bandi nazionali e di fondazioni
bancarie.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 09/2007 AL 09/2009
MISE-DPS – Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici
Via Nerva, 1 - 00187 Roma
Collaboratore
Supporto ad attività di valutazione e programmazione, tra cui: disegno e
sviluppo di ricerche valutative sugli effetti prodotti nelle aree urbane dalla
programmazione aggiuntiva nazionale e comunitaria nel ciclo di
programmazione 2000–2006; integrazione e geo-referenziazione di banche dati
di monitoraggio per l’analisi a scala urbana degli interventi della
programmazione aggiuntiva; supporto alla programmazione del dispositivo di
agevolazione fiscale ZFU; attività di coaching per la redazione di business plan
nel campo delle industrie creative a supporto della web community del Progetto
Kublai.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

DAL 09/2005 AL 04/2008
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e Società – Milano
Politecnico di Torino – II Facoltà di Architettura – Torino
Doppia laurea collegata al programma di studio dell’Alta Scuola Politecnica (cfr.
sotto). Tesi di laurea sulla distribuzione territoriale degli investimenti finanziati
dalla programmazione 2000-2006 (dati Monit) in tre aree urbane (Napoli,
Catania e Lecce) con il confronto di meccanismi di programmazione place
based ed eterodiretti (POR, PON, Asse urbano/PIT).
Laurea specialistica in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali
110/110, con lode
DAL 09/2005 AL 04/2008
Alta Scuola Politecnica – Milano e Torino
(Progetto formativo congiunto dei Politecnici di Milano e Torino riservato ai
migliori studenti di ingegneria, architettura/planning e design)
Percorso formativo multidisciplinare su tematiche legate innovazione,
sostenibilità e gestione del cambiamento sociale. Laboratorio didattico con
referenti accademici e aziendali sulla definizione di una roadmap verso la
mobilità a idrogeno in Lombardia e Piemonte.
Diploma Alta Scuola Politecnica

DAL 09/2004 AL 07/2007
Fondazione Collegio delle università milanesi – Milano
(Collegio d’eccellenza riconosciuto dal MIUR)
Percorso formativo multidisciplinare finalizzato ad integrare tematiche
eterogenee rispetto al curriculum accademico. Progetti con committenti
aziendali su comunicazione bancaria (Banca Popolare di Milano), marketing per
l’intermediazione immobiliare (Pirelli RE), sviluppo di biofuel e fonti energetiche
rinnovabili (Fondazione Eni Enrico Mattei).
Diploma Collegio di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

DAL 09/2005 AL 02/2006
Universiteit van Amsterdam – Department of Geography, Planning and
International Development Studies – Amsterdam
Studente Erasmus. Attività didattica del Research Masters in Metropolitan
Studies prevista per il semestre

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello

DAL 09/2002 AL 07/2005
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e Società – Milano
Tesi di laurea sull’analisi testuale di avvisi pubblici per il finanziamento di
progetti integrati di sviluppo urbano (Urban Italia e Contratti di Quartiere).
Laurea triennale in Pianificazione Territoriale, Urbana e Ambientale
110/110, con lode
4

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello

DAL 09/1997 AL 07/2002
Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” – Erba (CO)
Diploma di Maturità Scientifica
92/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO AVANZATO

Sistemi operativi MS Windows e Mac OS X
Pacchetto MS Office
Ambienti SAS e R
Applicazioni GIS
Adobe Creative Suite
Banca dati IGRUE-BDU
Pubblicazioni
▪ Andreoli A., Magrassi M. (2011), Tra il dire e il mare: una valutazione ex post
del Progetto Integrato "Città Di Napoli" 2000-2006, Collana Materiali Uval, n. 24,
Roma.
▪ Andreoli A., Magrassi M. (2009), Disagio socioeconomico nelle aree urbane, in
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Rapporto annuale 2008
sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, Roma.
Progetti
▪ Ideazione e predisposizione del dossier di candidatura del progetto
“Sustainability and Tourism in the Mediterranean” (S&T MED) finanziato nel
Programma Operativo ENPI CBC MED 2007/2013 (attività svolta a supporto
della PdCM –Dipartimento Sviluppo e competitività del Turismo nel periodo
aprile 2011 – settembre 2012).

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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