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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [REVERUZZI, MAURIZIO] 
Indirizzo  [ 5, via G. Marone, 82100, Benevento, Italia] 
Telefono  +39.366.4940994 

E-mail  mauriziorever@libero.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 17, gennaio, 1965 ] 
 
 
 
 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da gennaio 2010 ad oggi  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Gal Partenio, 25, via Caprioli, 83030, Santa Paolina, Avellino, Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio misto (pubblico – privato) con attività esterna. 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, animazione, concertazione, comunicazione, coordinamento di progetto, 
responsabile del procedimento, gestione dei rapporti istituzionali tra gli Enti in attuazione del 
Piano di Sviluppo Locale “Terre e Sentieri del Partenio” - Regione Campania - PSR 2007-2013 
ASSE 4, Approccio Leader. 
 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2010 ad oggi  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Gal Taburno, L.go Sant’Erasmo, 82030, Torrecuso, Benevento, Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio misto (pubblico – privato) con attività esterna. 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, animazione, concertazione, comunicazione, coordinamento di progetto, 
responsabile pianificazione e monitoraggio strategico, in attuazione del Piano di Sviluppo Locale 
“I percorsi delle eccellenze sannite” - Regione Campania - PSR 2007-2013 ASSE 4, Approccio 
Leader. 
 

 
• Date (da – a) 

  
Da gennaio 2004 a dicembre 2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Gal Partenio Valle Caudina – 42, C.so Vittorio Emanuele, 83016, San Martino Valle 
Caudina, Italia. 
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• Tipo di azienda o settore  Consorzio misto (pubblico – privato) con attività esterna. 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, animazione, concertazione, comunicazione, attuazione, coordinamento di 
progetto, rendicontazione, gestione dei rapporti istituzionali tra gli Enti nell’ambito del 
Programma d’Iniziativa Comunitaria Leader+. 
 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2004 a dicembre 2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Gal Partenio Valle Caudina – 42, C.so Vittorio Emanuele, 83016, San Martino Valle 
Caudina, Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio misto (pubblico – privato) con attività esterna. 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente commissione di valutazione in attuazione del Programma d’Iniziativa Comunitaria 
Leader+. 
 

 
• Date (da – a)  Da marzo 2005 a novembre 2005 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia EFI – Regione Campania– Napoli, Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di sviluppo della Regione Campania 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente d’aula, progettazione d’impresa a valere sul FSE. 
 
 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2004  a gennaio 2005  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Settore Orientamento Ricerca, Sperimentazione e Programmazione 
nella Formazione Professionale – Isola A/6, Centro Direzionale, 80143, Napoli, Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Nucleo di Valutazione di progetti pervenuti ai sensi del Bando “Sistema della 
mobilità in Campania – attività formative integrate” in attuazione del POR Campania 2000-2006 
– Misura 3.9. 

 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2003 ad aprile 2004 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Settore Politiche Giovanili- Isola A/6, Centro Direzionale, 80143, 
Napoli, Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Nucleo di Valutazione per l’esame dei Progetti IFTS Piano regionale 2002-2003 in 
attuazione del POR Campania 2000-2006 - Misura 3.7 Azione “A. 
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• Date (da – a)  Da ottobre 2004  a novembre 2004 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali – , Via 
Nicola Calandra, 82100, Benevento, Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento universitario. 
• Tipo di impiego  Prestazione d’opera professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione su campo in attuazione del Progetto dal titolo “Esperto dei mercati 
sensibili e dei diritti del consumatore” PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta 
Formazione 2000-2006, Asse III, Misura III.4. 
 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2003 a dicembre 2004 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Benevento, Piazza Castello Rocca dei Rettori, 82100, Benevento, Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente senior per le attività di valutazione delle attività previste dalla Misura 3.14. Pari 
Opportunità POR Campania 2000-2006 
 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2003 a dicembre 2004 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Benevento, Piazza Castello Rocca dei Rettori, 82100, Benevento, Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente senior per le attività di monitoraggio delle attività previste dalla Misura 3.14. Pari 
Opportunità POR Campania 2000-2006 
 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2003 a dicembre 2004 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Benevento, Piazza Castello Rocca dei Rettori, 82100, Benevento, Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico amministrativo contabile per la rendicontazione delle attività previste dalla 
Misura 3.14. Pari Opportunità POR Campania 2000-2006 
 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2003 a dicembre 2004 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio Agricoltura, Industria e Artigianato, Piazza IV novembre, 82100 
Benevento (BN), Italia.  
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo pubblico. 
• Tipo di impiego  Incarico Biennale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Comitato per l’imprenditoria femminile 
 

 
• Date (da – a)  Da novembre 2002 a dicembre 2002 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Statale,  Pietrelcina (BN), Italia.  

 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale. 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in orientamento e skills trasversali in attuazione del Progetto PON 1999 IT 05 

1 PO 013 – Misura 6 Azione 6.1 – 2002-66. 
 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ REVERUZZI, Maurizio ] 

  

  

 

 
• Date (da – a)  Da maggio 2002 a luglio 2002 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi, 82100 Benevento (BN), Italia.  

 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento universitario. 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’ambito del Programma CARAVELLE – decentramento dei servizi per l’impiego 

Campania. 
 

 
• Date (da – a)  Da giugno 2001 a luglio 2001 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione IDIS – Città della Scienza, Piazza Guerrazzi, 82100 Benevento (BN), Italia.  

 
• Tipo di azienda o settore  Istituto per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica. 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di formazione IFTS “Agente di sviluppo turistico e di promozione del prodotto tipico 

locale”. Dicente delle seguenti materie: metodi per lo sviluppo del turismo rurale.  
 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 2000 a dicembre 2001 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Gal Partenio Valle Caudina – 42, C.so Vittorio Emanuele, 83016, San Martino 

Valle Caudina, Italia. 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio misto (pubblico – privato) con attività esterna. 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dell’intervento “Fondo di solidarietà per la gestione di prestiti d’onore” in 

collaborazione con Sviluppo Italia Campania finanziata con fondi FESR in attuazione del 
Programma d’Iniziativa Comunitaria Leader II. 
 

 
• Date (da – a)  Da febbraio 1998 a dicembre 2001 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Gal Partenio Valle Caudina – 42, C.so Vittorio Emanuele, 83016, San Martino 

Valle Caudina, Italia. 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio misto (pubblico – privato) con attività esterna. 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 
• Principali mansioni e responsabilità  Animazione, concertazione, comunicazione, attuazione e coordinamento del Servizio 

Permanente di Informazione e Pilotaggio in materia di ingegneria finanziaria finanziato con fondi 
FSE in attuazione del Programma d’Iniziativa Comunitaria Leader II. 
 

 
• Date (da – a)  Da febbraio 1997 a dicembre 2002 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Gal Titerno – 1, via Municipio, Guardia Sanframondi (BN), Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio misto (pubblico – privato) con attività esterna. 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio e monitoraggio in attuazione del Programma d’Iniziativa comunitaria Leader 
II. Attività svolte: controllo e verifica del budget di progetto e la loro corretta imputazione (FSE, 
FESR, Feaog); monitoraggio fisico e finanziario. 
 

 
• Date (da – a)  Da febbraio 1995 a dicembre 1997 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Promo.ter – 17, via M. Mattei, 82100, Benevento (BN), Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per lo sviluppo del territorio. 
• Tipo di impiego  Associato. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del “Servizio Informativo Permanente sulle politiche comunitarie FSE, FESR, 
Feaog”, rivolto alle amministrazioni pubbliche su scala nazionale. 
 

 
• Date (da – a)  Da settembre 1994 a dicembre 1996 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società consortile a r.l. “FOR.TAM, Piazza Municipio, 82030, Molinara,(BN) , Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio misto (pubblico – privato) a r.l.. 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore amministrativo con compiti di monitoraggio, valutazione e rendicontazione in 
attuazione del Programma d’Iniziativa Comunitaria Leader II. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Da aprile 2013 a aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 European Commission – ENRD (European Network for Rural Development) – Bruxelles – 
Belgium 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Building Bridges for the Future  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2012 a ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 European Commission – ENRD (European Network for Rural Development) – Bruxelles – 

Belgium 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 DG AGRI Workshops on Community-Led Local Development 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2012 a aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 European Commission – ENRD (European Network for Rural Development) – Bruxelles - 

Belgium 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 LEADER Event 2012: Local Development Strategies and Cooperation 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2006 a febbraio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione attività progettuali, rendicontazione, monitoraggio, valutazione in attuazione del 
PIR Misura 4.24 POR Campania 2000-2006 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da ottobre 1999 a ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa – sezione italiana – federazione veneta – isola 
Sa Servolo, Venezia, Italia. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in europrogettazione sulle iniziative comunitarie, sulle tecniche di utilizzo dei fondi 
strutturali (FSE, FESR, FEOGA). Redazione dei report amministrativi e contabili. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da ottobre 1997 a ottobre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi di Diritto Comunitario – Consorzio Universitario di Benevento/ Regione Campania, 
Piazza Guerrazzi, 82100 (BN), Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento sulel politiche di Sviluppo rurale; gestione finanziaria dei PAL; Aspetti 
fiscali e valutazione del PAL attraverso l’utilizzo del FES, FESR, FEAOG. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da ottobre 1996 a ottobre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Internazionale di Studi e Documentazione sulle Comunità Europee – c.so Magenta, 
20100 Milano, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento sullo studio dei fondi strutturali dell’Unione europea. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da aprile 1996 a aprile 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sinergheia s.c.r.l. – Salsomaggiore Terme (PR), Italia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in materia di sviluppo locale, progettazione integrata, monitoraggio, 
valutazione e rendicontazione a valere sui fondi strutturali dell’Unione Europea. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da agosto 1990 a agosto 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Bank House of North End, Portsmouth – Hampshire (Inghilterra) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento di lingua inglese. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da settembre 1986 a marzo 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Universitario Orientale di Napoli. Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo, diritto privato, diritto pubblico dell’economia, economia politica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  [ ITALIANA ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ INGLESE ] 
• Capacità di lettura  [ buono ] 

• Capacità di scrittura  [ buono ] 
• Capacità di espressione orale  [ buono ] 

  [ SPAGNOLO ] 
• Capacità di lettura  [ BUONO ] 

• Capacità di scrittura  [ BUONO ] 
• Capacità di espressione orale  [ BUONO ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 SONO CAPACE DI PARLARE IN PUBBLICO E DI RELAZIONARMI CON LEPERSONE A SEGUTO DELLE 
INNUMEREVOLIPARTECIPAZIONI IN CONVEGNI, SEMINARI, TAVOLE ROTONDE DI RILEVANZA REGIONALE, 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 HO ACQUISITO OTTIME CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE NEL RUOLO DI 
COORDINATORE DEL CONSORZIO GAL PARTENIO VALLE CAUDINA. COORDINO PROGETTI DI RILEVANZA 
REGIONALE “PERCORSI ENOGASTRONOMICI IN CONTESTI NATURALI DI PREGIO”; NAZIONALE “100% 
RURALE- RAI SAT” E INTERNAZIONALE “VILLAGES OF TRADITION” E “RURALITÀ MEDITERRANEA”. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA OPERATIVA DEL PACCHETTO INFORMATICO “MICROSOFT OFFICE 2000”. 
OTTIMA CONOSCENZA DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE DI CARATTERE GESTIONALE, 
OTTIMA CONOSCENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI DI PRODUTIVITÀ PERSONALE (WORD PROCESSOR, 
FOGLI ELETTRONICI, ETC.) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 2002: 
Iscritto all’Albo dei revisori dei conti. 
2001: 
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Benevento. 
2001: 
Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche. 
Pubblicazioni: 
2002: Rivista quadrimestrale della Rete nazionale per lo sviluppo rurale – INEA 
“Un fondo di solidarietà per la gestione di prestiti d’onore” 
1998: Rivista giuridica del Molisannio – Consorzio Universitario del Sannio. “Procedure attuative 
nell’ambito del PIC Leader II. 

 
PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente di tipo “B”. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 

ALLEGATI   
 
 
 
 
Il sottoscritto Maurizio Reveruzzi dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 che il contenuto esposto è  vero ed 
autentico, di possedere le esperienze ed i titoli sopra indicati. 
 
 
Benevento (Bn), 01/12/2018     Maurizio Reveruzzi 
       _____________________________ 
 
 
 
 
Autorizzo/a al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e ss. modifiche e integrazioni. 
 
 
Benevento (Bn), 01/12/2018     Maurizio Reveruzzi 
       _____________________________ 
 


