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Curriculum Vitae   -   dott. RICCARDO PRO

Dati personali  � Stato civile:  coniugato 

� Nazionalità:  italiana 

� Data di nascita:    03/04/70

� Luogo di nascita: Roma

� Residenza:  38060 Aldeno (TN) 

Istruzione Diploma linguistico conseguito nel 1988 presso l’Istituto Tecnico-
Linguistico di Frosinone. 

Diploma di laurea in Scienze Politiche (indirizzo Internazionale) conseguito 
nel marzo 1996. 

� Materia della tesi: Geografia politica ed economica. Titolo: “Il
Kurdistan nelle conflittualità del quadrante mediorientale”. Relatore:
prof. Gianfranco Lizza. Voto: 104/110.

Lingue straniere Conoscenza eccellente della lingua inglese (abilitazione ETS-
TOEFL, dopo aver sostenuto i relativi esami internazionali, voto: 
583/600). 

Conoscenza discreta della lingua francese. 

Conoscenza scolastica della lingua tedesca. 

Altre qualifiche Dicembre 1992 – Maggio 1993: Corso interdisciplinare “I rifugiati, 
le migrazioni, l’asilo”, patrocinato dall’Alto Commissariato per i 
Rifugiati delle Nazioni Unite (ACNUR), presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma. 

Febbraio – Luglio 1997: Corso di Formazione per Funzionari 
Internazionali presso la Società Italiana per l’Organizzazione 
Internazionale (SIOI) di Roma.  Principali materie trattate: relazioni 
internazionali (sicurezza collettiva, la transizione politica del blocco 
socialista, nuove indipendenze e nuove potenze); economia 
internazionale (globalizzazione e regionalizzazione); diritto 
internazionale (illeciti e crimini internazionali, la riforma della Carta 
dell’ONU); integrazione europea.  Dissertazione finale: “Lo sviluppo 
sostenibile nelle politiche delle organizzazioni internazionali”. 

Settembre 1997 – Febbraio 1998: Qualifica di mediatore 
interculturale ottenuta previo Corso di Formazione per Mediatori 
Interculturali, promosso dal Comune di Roma e gestito 
dall’organizzazione non governativa Centro per l’Informazione e 
l’Educazione allo Sviluppo (CIES), Via Palermo 36, Roma. Principali 
materie di studio: le migrazioni nel contesto nazionale ed 
internazionale, educazione all’intercultura, caratteristiche socio-
culturali dei principali gruppi etnici presenti in Italia, norme e risorse 
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per l’inserimento degli immigrati, gestione di reti informatiche, tecniche 
di progettazione. Tirocinio presso la sezione Cooperazione 
Internazionale  del suddetto CIES.  

20 - 26 Aprile 1998: partecipazione al ciclo di studi di politica e 
economia comunitaria "Le future de l'Union Européenne", Grasse 
(Francia), organizzato dal Centro Internazionale di Formazione 
Europea. Certificato di partecipazione. 

2001: abilitazione all’insegnamento di materie giuridiche ed 
economiche (classe A019) negli istituti di istruzione secondari di 
secondo grado, conseguita a seguito di regolare concorso nazionale 
ed iscrizione nelle graduatorie di insegnamento della provincia di 
Trento. 

1 Aprile - 31 Maggio 2001: stage effettuato presso la TECLA - 
Associazione per la Cooperazione Transregionale Locale ed Europea 
- sede di Bruxelles, finalizzato alla formazione di progettisti 
comunitari. 

2002-2005 : frequentazione di molteplici corsi di aggiornamento e 
seminari sulla metodologia di progettazione PCM e GOPP 

Esperienze lavorative Dal 1989: successive nomine (nr. 3) per l’incarico di Presidente di 
seggio elettorale (elezioni politiche, elezioni amministrative, 
referendum). 

Aprile – Luglio 1997: tirocinio (Internship Program) presso l’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), sede 
di Roma, come addetto all'informazione nella sezione Relazioni 
Esterne e Public Information. Principali mansioni: rassegna della 
stampa quotidiana e periodica, dei dispacci di agenzia in materia di 
rifugiati; gestione della biblioteca e dell’archivio del Comitato Esecutivo 
dell’ACNUR; preparazione e traduzione da e verso l’inglese ed il 
francese, di comunicazioni indirizzate ad istituzioni e privati, in 
collaborazione con i funzionari della Delegazione.  

Gennaio 1998: breve esperienza come mediatore interculturale con 
una comunità di rifugiati curdi, ospitati nella provincia di Frosinone. 
Iniziativa personale. 

Gennaio - Marzo 1998: collaborazione con la sezione Cooperazione 
internazionale del CIES (Centro di Informazione e Educazione allo 
Sviluppo). Compiti di editing e diffusione di materiale relativo a 
progetti di cooperazione nel settore educativo in Angola e Mozambico. 
Mansioni principali: costituzione di mappature e indirizzari di 
organizzazioni e istituzioni, da utilizzare per la divulgazione di 
interviste, guide e altri materiali; cura di database per archiviazione di 
informazioni; gestione dei contatti e scambi di informazioni con 
collaboratori del CIES all’estero; traduzioni da e verso la lingua inglese 
e francese; supporto alla manutenzione dell’archivio (corrispondenza, 
relazioni di esperti, rapporti periodici di missione). 

Giugno - Agosto 1998: contratto a tempo determinato, presso il 
Centro di documentazione del CIES come catalogatore/recensore 
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di materiale librario ed audiovisivo concernente la cooperazione allo 
sviluppo.  

Giugno - Settembre 1998: rapporto di collaborazione, come 
assistente di ricerca,  con il Prof. Salvatore Bono, docente di Storia e 
Istituzioni dei Paesi afro-asiatici, Facoltà  di Scienze Politiche, 
Università di Perugia. Attività di recensione, correzione di bozze, 
editing, manutenzione biblioteca e corrispondenza internazionale. 

Dicembre 1998 – Luglio 1999: impiegato presso la societa’ ISOPAN 
SpA, con funzioni di supporto multilinguistico all’ufficio commerciale, 
customer service & care, recupero crediti.  

Dal marzo 2000: docente di discipline economiche, storiche e 
giuridiche presso l'Istituto di Istruzione Moretti, sede di Frosinone. 

Gennaio - Marzo 2001: impiegato a tempo determinato, con funzioni 
di traduttore da e verso la lingua francese presso la SPLINTEX SpA, 
Roccasecca (FR). 

1 Giugno - 31 Luglio 2001: servizi di consulenza presso l'Ufficio 
Politiche Comunitarie della Provincia di Varese, con funzioni relative 
allo start-up e orientamento delle attività del suddetto Ufficio. 

Dall’Ottobre 2001: servizi di consulenza esterna nel profilo di 
"Specialista in programmi e progetti comunitari di 
finanziamento", presso l'Ufficio Europa della Provincia di Frosinone. 
Informazione in materia comunitaria, approfondimenti tematici, 
elaborazione di proposte e progetti presentati nell’ambito dei 
Programmi di co-finanziamento della Commissione europea, 
coordinamento e assistenza specialistica in attività di 
internazionalizzazione e costruzione di partenariati,  redazione di 
accordi di cooperazione transnazionale, gestione e monitoraggio dei 
progetti ammessi al finanziamento, rendicontazione finale del piano 
finanziario previsionale. Servizi supplementari svolti: traduzione ed 
interpretariato, organizzazione di eventi ed incontri internazionali. 
Finanziamenti ottenuti nel quadro dei seguenti Programmi : Azioni di 
informazione sulla PAC, DAPHNE, LEONARDO, ASIA-URBS, 
PROINVEST, PARI OPPORTUNITA’, CULTURA 2000. Altri 
Programmi sperimentati: Sviluppo Urbano Sostenibile, TACIS, 
PHARE, Internazionalizzazione Università-Imprese, 2003-Anno 
europeo dei disabili, SOCRATES. 

Dall’Aprile 2002: Membro del comitato italo-polacco per lo sviluppo 
dei rapporti di cooperazione tra il Distretto di Jarocin e la Provincia di 
Frosinone. 

Settembre-Ottobre 2004: docenza presso l’istituto di formazione 
Euro-Servizi. Materia d’insegnamento : euro-progettazione (tecniche e 
metodologia PCM, analisi GOPP, prassi amministrative e contabili, 
start-up di uno sportello per le politiche comunitarie). 

Dal Novembre 2004: titolare dell’impresa individuale PANEUROPE 
CONSULTING, specializzata in sviluppo e gestione di progetti di 
finanziamento. Consulenze erogate verso le seguenti organizzazioni 
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: 

- Università di Cassino e Parco Tecnologico del Lazio 
Meridionale Pa.L.Mer. Elaborazione, gestione e 
monitoraggio di un progetto per l’internazionalizzazione degli 
Atenei finanziato nell’ambito dell’Accordo Quadro 
Ministero Attività Produttive-Istituto per il Commercio 
con l’Estero-Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane 

- Provincia di L’Aquila, Agenzia del Lavoro Exemplas (UK). 
Proposta elaborata in ambito Art. 6 FSE, Call: Approcci 
innovativi alla Gestione dei Cambiamenti, DG EMPL 

- CISL-Lazio; Unione Nazionale Ciechi - Istituto per la 
Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione; Associazione 
Orienta Onlus, Comune di Veroli, Sindacato nazionale dei 
Lavoratori dei Servizi Locali della Repubblica Turca. 
Proposta in ambito Dialogo Sociale, Call: Iniziative di 
informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei 
lavoratori,  DG EMPL 

- centri di ricerca scientifica : Tech Engineering srl, Università 
di L’Aquila, Facoltà di Ingegneria; Università Tecnica di 
Sofia, Bulgaria; Università Federico II di Napoli (proposte 
presentate in ambito Asia Pro Eco, Leonardo da Vinci) 

- Cooperativa Sociale Gea; Associazione Noi Insieme; 
Associazione Boomerang; Comune di Ceccano. Proposte 
presentate per Cultura 2000, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Roma, Programma Gioventù, Sovvenzione 
L.59 (Ministero per lo Sviluppo Economico) 

- Liceo Artistico di Frosinone “A.G.Bragaglia”, Education and 
Sustainable Development Association (Cukurova, Turchia), 
Comune di Ceyhan (Turchia), Comune di Ceccano, 
Programma UE “Dialogue in the Civil Society” 

- Altre proposte per conto di PMI nell’ambito del DOCUP, 
Asse IV.1, presso FILAS SpA, Roma.  

- Centro di ricerca sulle telecomunicazioni CREATE-NET di 
Trento, per l’assistenza alla gestione ed al coordinamento di 
circa 8 progetti di ricerca scientifica finanziati dalla 
Commissione europea (FP6), da Ministeri italiani, da enti 
provinciali. Coordinamento degli aspetti finanziari nella 
presentazione di proposte FP7. 

Giugno-Luglio 2006: docenze presso l’istituto di formazione 
professionale S.A.N.A. srl di Frosinone. Materia d’insegnamento: 
etica professionale e legislazione per tecnici informatici. 

Dal Gennaio 2009: impiegato di II livello presso il centro di ricerca 
CREATE-NET, con funzioni di Project Coordinator. Responsabilita’ 
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amministrativa di 4 progetti FP6, 5 progetti FP7, 3 progetti finanziati 
da autorita’ ministeriali, 2 progetti finanziati da autorita’ provinciali, 2 
progetti finanziati dall’industria. Expertise nella redazione e analisi di 
documentazione giuridica (Grant Agreement e suoi emendamenti, 
Consortium Agreement) e finanziaria (ipotesi di budget per proposte, 
pianificazione, monitoraggio, reporting e rendicontazione delle risorse 
utilizzate).  

Conoscenze 
informatiche WINDOWS 2000/XP/8.1: pacchetto Office, user-level. 

Servizio militare 
Marzo 1995 – agosto 1996: Ufficiale di complemento dell’Esercito 
con il grado di S.Tenente (Comandante di plotone d’assalto, servizi 
ufficio Maggiorità, istruttore del Corso Allievi Ufficiali). 

Referenze c/o: Prof. Imrich Chlamtac, Presidente del centro di ricerca CREATE-
NET, Trento 

Mario Battello – Direttore della Associazione TECLA, Associazione 
per la Cooperazione Transregionale Locale ed Europea, Via 
Boncompagni 93, 00187 Roma. E-mail: tecla@tin.it 

Prof. Cesidio Trulli, Sindaco del Comune di Veroli (FR) 

Interessi e hobbies 
Musicista compositore (voce, batteria, basso) e scrittura testi. 
Escursionismo, sci alpino, turismo alternativo, tiro con l’arco, storia, 
politica internazionale, mountain bike. 

Obiettivi Crescere sempre professionalmente e culturalmente attraverso il 
lavoro e, quando possibile, il contatto con  culture diverse.  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.Lgs. 196/2003 e successive 
normative in materia.

Dott. Riccardo Pro 


