Curriculum Vitae
Europass
INFORMAZIONI PERSONALI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto Domenico Ranesi, nato a Salerno il 04/08/1958 e ivi reisdente,

consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni
riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità:
Cognome/Nome

Domenico Ranesi

Indirizzo

via Municipio Vecchio, n.6 Salerno

Telefono

089/2753418

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

089 250870
domenico@ranesi.it;domenico@pec.ranesi.it
italiana
04/08/1958
maschile

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 1998 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni assunte e
responsabilità

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali mansioni e responsabilità
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Amministrazione Provinciale di Salerno via Roma
Ente Pubblico
Dirigente Settore Viabilità e Infrastrutture;
(I fascia)
Management dei sistemi informativi,dei flussi documentali e dell’interfaccia cittadino/utente per la
Provincia di Salerno e dei relativi processi di organizzazione / riorganizzazione ;
Gestione della rete viaria del demanio stradale dell’Ente;
Gestione del Trasporto Pubblico Locale;Gestione autoscuole, agenzie automobilistiche,trasporti
merci; Agricoltura, Foreste e Uma
Coordinamento provinciale delle Politiche Comunitarie: programmazione dei fondi P.O.R.
Campania 2000-2006 (coordinamento Progettazione Integrata della Provincia, gestione diretta di
risorse cofinanziate FEOGA e SFOP);
Coordinamento provinciale della programmazione dei fondi P.O.R. Campania 2007 2013 Asse 1
Ob.op.1.5 "Messa in sicurezza dei territori esposti a rischi naturali”, responsabile Grandi Progetti:
Ripascimento e difesa del Golfo di Salerno; Risanamento dei corpi idrici superficiali nella
provincia di Salerno.
Gestione di risorse del PO FEP e FEASR per la Provincia di Salerno, con delega specifica di
numerose misure dei due programmi.
Università degli Studi di Salerno – Ente Pubblico
Docente a contratto
Professore di “Economia delle Istituzioni” presso la Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Salerno.
Professore di “Microeconomia” presso la cattedra di Economia Politica
Università degli Studi di Salerno.
Professore di “Biologia cellulare” presso facoltà di Farmacia (contratto sostitutivo)
Università degli Studi di Salerno.
Domenico Ranesi

• Principali mansioni e responsabilità

per 4 anni
• Principali mansioni e responsabilità

Professore di “Sviluppo e Valutazione dei progetti” presso la Facoltà di Scienze Politiche
Università Navale di Napoli Istituto di Studi Economici
Professore di "Teoria dell’impresa e politiche regionali" presso la facoltà di Economia cattedra di
Economia Politica II.

ESPERIENZE PROFESSIONALI


Dal 1986 ad oggi
• FORMEZ

• FORMEZ e Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento
del Turismo
• Parco Scientifico e Tecnologico di
Salerno e delle aree interne della
Campania
• PASS2 per il CEIDA
• PASS 3 “Parchi Nazionali”
• Assindustria Salerno
• Sichelgaita SpA e Società per
l'Imprenditoria Giovanile
• ISCEA SpA
• Istituto Universitario Navale di
Napoli
• Università di Salerno
• Università di Salerno

ATTIVITÀ DI DOCENZA IN CORSI POST UNIVERSITARI

formazione per funzionari e dirigenti della Corte dei Conti Regionale; V e VI Master in Pubblica
Amministrazione (1995/96 e 1997/98) sugli aspetti innovativi delle politiche strutturali dell'Unione
Europea;
coordinamento Pass 2 “Programma mirato per la formazione dei funzionari della Pubblica
Amministrazione” sottoprogramma Turismo;
Programmi Alta Formazione del Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica;

scuola superiore di Pubblica Amministrazione – per funzionari civili del Ministero della Difesa;
formazione per il Cilento ed il Vesuvio dell’AICCRE;
Consorzio "Comerint” attività formativa nell'ambito del programma comunitario "Now";
Attività di selezione dei candidati e di docenza presso il I master in Economia;
attività formative sulla sicurezza del lavoro,e sull'utilizzo di software specifici;
Istituto di studi economici cultore della materia presso la Cattedra di Economia Politica II;
Dipartimento di Economia - progetto CNR – ricercatore a contratto.
Master Direzione Aziendale e delle Organizzazioni Sanitarie (DAOSAN) Università degli Studi di
Salerno



ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E MANAGEMENT DI PROGETTI COMPLESSI

• Provincia di Salerno

Project Manager dell’Accordo di Programma per la realizzazione del progetto “Risanamento del
tratto di litorale comprendente il Comune di Ispani” - (pubblicato sul BURC n 39 del 12/08/2002);
Project Manager dell’Accordo di Programma per il “Risanamento del tratto di litorale
comprendente i Comuni di Salerno e Pontecagnano” - (pubblicato sul BURC n 51 del
03/11/2003);

Dal 1986 ad oggi
• Provincia di Salerno

• Parco Nazionale del Cilento e Vallo
di Diano
• Provincia di Salerno
• Provincia di Salerno
• Provincia di Salerno
• Comune di Salerno

• Comune di Salerno
• Comune di Salerno
• Comune di Salerno
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Coordinamento tecnico del Progetto Integrato del Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano “La Rete Ecologica per lo sviluppo sostenibile locale”;
Borsa Verde dei Territori Rurali Europei - organizzata dalla Provincia, CCIAA, Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano – Project manager;
Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum organizzata dalla Provincia , CCIAA
e Università degli Studi di Salerno – Project manager fino all’edizione 2001;
programma PRUSST in cooperazione con il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano per
lo sviluppo sul territorio dell’attività di ospitalità diffusa - coordinamento della programmazione
integrata sul territorio e della realizzazione del progetto;
Programma Operativo Plurifondo (FESR) della Regione Campania - coordinamento della
programmazione e della valutazione dei progetti (analisi costi/benefici) per numerosi interventi
infrastrutturali e coordinamento della progettazione di programmi nell'ambito delle azioni
innovative del FESR ( art. 10);
Iniziativa Comunitaria “Urban” per il miglioramento della qualità della vita del centro antico della
città. Membro effettivo del Comitato di Sorveglianza Nazionale del PIC Urban Italia –
progettazione e coordinamento del programma;
coordinatore del progetto di formazione per lo sviluppo di un sistema informativo per le PMI nel
terziario avanzato nel distretto di Salerno;a contratto;
Project management per la realizzazione di uno sportello informativo ("Icaro") per le PMI in
collaborazione con Associazione Piccole Imprese - Salerno;contratto;
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• Comune di Salerno
• Comune di Salerno
• Comune di Salerno
• Comune di Salerno
• Comune di Salerno
• Vari
• Vari
• Comune di Petina
• Parco Scientifico e Tecnologico di
Salerno e delle aree interne della
Campania
• Fondazione Cassa di Risparmio
Salernitana
• FORMEZ

progettista e coordinatore per il programma comunitario "Occupazione " progetti Now ed
Horizon;
project management per la realizzazione a Salerno del primo IPE ( Info Point Europe) d'Italia,
in collaborazione con la Direzione Generale X della Commissione delle Comunità Europee;
coordinamento progetto di formazione professionale per 400 disoccupati di lungo periodo
Dipartimento di Economia - progetto CNR – ricercatore a contratto;
relazioni con l'Unione Europea ( Servizio Studi) ed in particolare della programmazione e del
project management delle risorse comunitarie;
Project management del progetto "Water" sulla gestione delle risorse idriche, nell'ambito del
programma comunitario Pacte.
Valutazioni del rischio sul lavoro per imprese di rilievo nazionale (Enirisorse Marcianise; Porto di
Salerno; Cirio Napoli, ecc.) ai sensi del D.Legsl. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Valutazione di Impatto Ambientale (aspetti quantitativi, applicazione di analisi multicriteri
e multiobiettivi) per grandi opere pubbliche regionali ed interregionali;
progettazione Piano Economico dei Beni Silvo Pastorali;
coordinamento della ricerca e della progettazione nel settore agroalimentare;

Iniziativa Comunitaria Adapt - Occupazione, approvato dalla Regione Campania, +su: "servizi
finanziari innovativi per le PMI Campane" - coordinamento della progettazione;
formazione per funzionari e dirigenti della Corte dei Conti Regionale; V e VI Master in Pubblica
Amministrazione (1995/96 e 1997/98) sugli aspetti innovativi delle politiche strutturali dell'Unione
Europea;

ATTIVITÀ PRESSO ENTI, COMMISSIONI,
COMITATI


Ad oggi
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Consorzio di Smaltimento rifiuti Sa 2 - Presidente del Nucleo di valutazione
dell’attività dei dirigenti (fino al 2002);
Patto Territoriale Agricolo dell’Agro Nocerino Sarnese (del. CIPE 15 febbraio 2000)
– Presidente della Commissione di valutazione dei progetti e predisposizione delle
graduatorie;
Regione Molise - Programma Operativo Plurifondo Molise 94-99, misura 6.4 –
ricerca, sviluppo ed innovazione -Commissione per la selezione dei progetti di ricerca
applicata;
Autorità di Bacino “Sinistra Sele” della Regione Campania costituita ai sensi della L
183/1989 e della LR della Campania 8/1994 - Membro del Comitato Tecnico dal
1999 al 2004;
Sichelgaita Spa – Istituto di Studi Economici e Sociali, società operativa della
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana – ricercatore senior;
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana - coordinamento ricerca nel settore
dello sviluppo economico locale;
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana - Sichelgaita SpA Studi Economici e
Sociali - Attività di ricerca sui beni relazionali e sull’ agroalimentare;
IsMeCert – Istituto Mediterraneo per la Certificazione di qualità, partecipato dalla
Regione Campania e dall’Università di Napoli – Facoltà di Agraria di Portici Consiglio di Amministrazione dal 2002 fino al 2006 ;
Commissione Europea - esperto per la valutazione di progetti di ricerca scientifica a
valere sul V e VI Programma Quadro;
Network europeo "Telecities" per la diffusione della telematica nelle città europee membro effettivo, in rappresentanza del Comune di Salerno;
IRVAT - Istituto Regionale delle CCIAA e delle Province della Campania –
Consigliere d’ Amministrazione dal 2003 al 2007;
BIC Salerno – Consigliere d’ Amministrazione;
Attività presso numerose commissioni per la valutazione di Progetti e Studi
sul rischio idrogeologico;
Presidente dal 2009 ad oggi dell’Organismo Indipendente di Valutazione dei
dirigenti e dei funzionari del Comune di Cava dei Tirreni (SA).
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PROFILO PROFESSIONALE



Ad oggi
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Ha lavorato sia nel settore privato che nella Pubblica Amministrazione.
In ambito privato, ha svolto attività professionali soprattutto nel campo della valutazione
dell’impatto ambientale per grandi opere, per conto delle maggiori società di
progettazione italiane. Ha lavorato in particolare sull’ analisi dei rischi applicando tra i
primi tecniche di analisi multicriteri e multiobiettivi alle grandi opere pubbliche.
E’ stato consulente e ha ricoperto incarichi direttivi o di ricerca in numerose Agenzie ed
istituzioni scientifiche ed economiche di rilievo (Parco Scientifico e Tecnologico di
Salerno e delle aree interne della Campania; Fondazione Cassa di Risparmio
Salernitana; Patto Territoriale dell’Agro Nocerino Sarnese).
Nel settore pubblico ha maturato importanti esperienze nelle attività di fund rising e di
project management lavorando presso il Comune di Salerno (è stato progettista e
coordinatore del Programma Urban per la città di Salerno). Ad esse ha aggiunto
numerose e significative esperienze nel public management, con particolare riferimento
agli aspetti dell’organizzazione del lavoro per obiettivi e del controllo della gestione,
facendo leva su sistemi informativi avanzati.
Dal 7 gennaio 1998 è dirigente presso la Provincia di Salerno (dirigenza di fascia
apicale). Oggi dirige il Settore Viabilità e Infrastrutture, Agricoltura Foreste e
Macchine Agricole; Innovazione, sistemi informativi, Demanio Stradale, Trasporti
e Mobilità. Ha curato e cura la gestione dei fondi strutturali FEOGA e SFOP (oggi
FEASR e FEP) per conto dell’Ente (organismo intermedio ai sensi dei Regolamenti
comunitari), con la responsabilità completa della gestione, negli ultimi 10 anni, di circa
300 milioni di euro.
Ha gestito fondi FESR per decine di milioni di euro, in particolare sul tema
dell’internazionalizzazione delle PMI e dell’Innovazione Tecnologica.
tiche di integrazione spinta con altre PA per l’interscambio di dati per via telematica
(Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, CCIAA, INPS, Guardia di Finanza) anche ai
fini dei controlli amministrativi da effettuare ai sensi del DPR 445/2000. E’ amministratore
per la Provincia di Salerno per l’interscambio dati con le Amministrazioni citate.
Al termine di un percorso di riorganizzazione durato diversi anni, i Settori che dirige hanno
raggiunto un eccellente livello di dotazioni tecnologiche. Ciascun dipendente è dotato di
badge personale, profilato per l’accesso al server centrale, in modo da garantire sempre
ripercorribilità e trasparenza del lavoro svolto. Dal 2002 ad oggi i suoi Provvedimenti
(determinazioni dirigenziali) sono on line sul sito dell’Ente www.provincia.salerno.it.
L’insieme di queste attività ha consentito di realizzare, nel tempo, un sistema di egovernment denominato “idoc” che parte dal protocollo informatico interfacciato verso
l’utenza per tutte le applicazioni che riguardano l’erogazione di servizi on line. Lo stesso
protocollo si interfaccia, attraverso un software che lavora in ambiente html, con work flow
interno distribuito su un sistema di scrivanie virtuali.
Dal settembre 2011 è responsabile dei Grandi Progetti per la Provincia di Salerno,a valere
sul PO FESR 2007/13 della Regione Campania, per un totale di 160 milioni di euro ( GP
ripascimento e lotta all’erosione costiera e GP Corpi idrici e depurazione)
In particolare,coordina,in qualità di RUP, il progetto "Messa in sicurezza dei territori
esposti a rischi naturali" Grande Progetto "Interventi di difesa e ripascimento del
litorale del golfo di Salerno"con responsabilità diretta nel campo della salvaguardia della
costa a sud di Salerno dall'erosione (Grande progetto) e in qualità di Coordinatore, anche il
progetto "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno".
Ha diretto, in qualità di Dirigente del Settore, la Protezione Civile della Provincia di Salerno
dal gennaio 2010 a luglio 2011, ha gestito direttamente le emergenze:
 alluvione 2010 Piana del Sele e Agro / Nocerino;
 Alluvione 2011 Atrani (frana);
 numerose altre situazioni critiche in provincia di Salerno;
e realizzando , attraverso un sistema informatico dedicato ( software EMERSA)il piano
provinciale di Protezione Civile favorendo la redazione di circa 90 piani di protezione civile
dei Comuni della Provincia di Salerno.
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Da marzo 2014 gestisce circa 47 milioni di € all'anno a valere sul Trasporto Pubblico Locale
ai sensi della L.R. n. 3/2002.
È delegato dell’Unione Regionale delle Province d’Italia (UPI) a partecipare, in via
permanente, ai comitati di Sorveglianza del PO FESR, FSE, PSR della Regione Campania,
nonché al Tavolo di Partenariato.
E’ iscritto all’Albo Regionale dei collaudatori. È dal 2010 nell’Albo Regionale dei Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere della Regione
Campania, confermato con delibera di GR n. 317 del 08/08/2014.
Negli ultimi anni si è occupato, e si occupa, del tema della qualità dei servizi in ambito
pubblico sia come manager di progetto che nella gestione di processi di riorganizzazione
Ad esempio, ha gestito per conto della Provincia di Salerno (2003-2004) l’implementazione
della prima piattaforma di e-procurement utilizzata nella Regione Campania (SIEP)
realizzata a valere sui fondi FESR del POR 2000-2006 misura 6.2, e attualmente utilizzata
(attraverso il riuso) da numerose amministrazioni locali (es. Provincia di Napoli) della
Campania e non solo.
Ha realizzato, per conto della Provincia di Salerno (2007 – 2008) la messa in rete, per via
telematica, dei servizi (telemedicina, telesoccorso) per le aree interne della provincia di
Salerno nell’ambito della misura 4.11 del POR. in cooperazione con l’ASL SA3 e con
l’ARSAN.
Ha riorganizzato il primo Registro Tumori della Regione Campania,tenuto dalla Provincia di
Salerno, informatizzando gli archivi e innovando le modalità di acquisizione e conservazione
dei dati.
Ha implementato poli
Alcuni dei Settori che dirige (quelli di affidamento meno recente) gestiscono quasi
esclusivamente per via telematica (quasi il 90% del totale, raggiunto nel corso di 5 anni di
miglioramento continuo) oltre 40.000 utenze per l’erogazione di servizi ad imprese e
cittadini, dei quali misura il grado di soddisfazione attraverso Report annuali di customer
satisfaction - consolidando così importanti competenze nel campo della misurazione delle
performance in ambito pubblico attraverso l’uso di nuove tecnologie. Una parte della
rilevazione è svolta attraverso il sistema “Mettiamoci la faccia” installato su 13 terminali in
tutta la Provincia per i Centri dell’Impiego, implementato nel 2010 e parzialmente attivo
ancora oggi.
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COMPETENZE GENERALI E
SPECIFICHE


ad oggi

Da circa 20 anni si occupa di risorse UE, in particolare di fondi strutturali, sia per gli
aspetti di progettazione di politiche di sviluppo di area vasta sia, in maniera specifica,
dell’organizzazione della gestione delle risorse pubbliche destinate alle imprese, ai
servizi ed alle infrastrutture pubbliche.
Negli ultimi anni ha sviluppato particolari competenze sul capacity building di
organizzazioni complesse (coordinamento della Progettazione Integrata Territoriale
FESR in provincia di Salerno per oltre 300 milioni di euro) e sul sistema di interrelazioni
tra Pubbliche Amministrazioni (locali, regionali e nazionali). Nella gestione diretta dei
fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006 (POR FEOGA e SFOP) ha dato un
significativo contributo alla implementazione dell’attuale sistema di monitoraggio e
controllo regionale, sperimentando modelli di management innovativo come
l’assegnazione di budget di spesa per obiettivi trimestrali e attuandone il monitoraggio
costante attraverso la rete informativa regionale. Ha gestito direttamente, in questo
campo, quale dirigente del Settore competente per la Provincia, un budget di risorse
finanziarie dell’Unione Europea (POR FEOGA e SFOP) per circa 40 milioni di euro annui.
Ha migliorato nel tempo le proprie capacità nel management delle risorse in ambito
pubblico anche attraverso lo sviluppo di modelli operativi e gestionali fortemente
innovativi: con altri, ha sviluppato in house un modello originale di controllo di gestione
per la Pubblica Amministrazione locale, che sta diventando lo standard operativo per
numerose amministrazioni locali del Mezzogiorno, e che è implementato su un software
(su piattaforma SQL server con interfaccia web oriented) brevettato per il controllo dei
flussi documentali in ambito pubblico.
L’innovazione di processo e di prodotto ha generato, in alcune aree, risparmi sul personale
specificamente addetto (diminuito del 400%) nonché riduzione di costi diretti e indiretti. Il
costo medio per servizio reso (costo unitario/provvedimento) negli ultimi 5 anni è diminuito
di circa 15 volte. Il risparmio strutturale per la provincia è stimato complessivamente in circa
2,5 milioni di euro all’anno.
Nei servizi per l’Impiego il risparmio strutturale è di circa 1 milione di euro l’anno, altrettanto
nei servizi informativi e di supporto all’innovazione all’interno dell’Ente (periodo 2010/2012).
Per i servizi interni, quali quelli di telefonia fissa e mobile, il risparmio nel triennio 2010/13
per l’Ente è stato di oltre il 100% ( in termini assoluti di circa 800,000 euro) pur in presenza
di servizi già performanti.
Dal 2009 ha introdotto l’uso della firma digitale e sperimentato la conservazione sostitutiva
(fascicolo digitale) in stretta cooperazione con la Soprintendenza Archivistica della
Campania, Università di Salerno – Dipartimenti di Economia e di
Matematica e
Informatica .
La struttura che dirige ha partecipato alla prima edizione (2008) del concorso (riservato alle
Pubbliche Amministrazioni) “premiamo i risultati”, indetto dalla Presidenza del Consiglio e
dal Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione - Dipartimento della Funzione
pubblica, per il quale è stato premiato dal Ministro per l’innovazione e la P.A. nel corso del
Forum PA 2010 (http://www.qualitapa.gov.it/premiamo-i-risultati) per un progetto basato sul
tema del miglioramento della qualità dei servizi pubblici (“misurare e conoscere per
governare”). Nel 2011 ha ricevuto una menzione per il progetto, indetto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione,
“L.I.G.H.T. lavoriamo insieme per governare con l’High Technology”, nell’ambito del
ForumPA. Ha ottenuto la european quality label per l’e-government per il 2009, nell’ambito
del 4th European E-Goverments Awards 2009. La struttura che dirige è altresì attiva negli
scambi di buone pratiche e benchmarking con altre istituzioni italiane ed europee. Ha
ospitato, nel 2007, lo stage finale teorico/pratico del Master in “Total Quality Management”
su invito dell’Università di Roma Tre, sperimentando sui propri Uffici il metodo di
miglioramento continuo (“settimana Kaizen” -Toyota).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Livello nella classificazione
nazionale

Master in Economia del sistema agroalimentare realizzato presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore (Milano/Cremona). Scuola Master in Economia dell’ Agroalimentare.
vincitore di borsa di studio
Stage formativo presso la Ferruzzi Finanziaria SpA di Ravenna.
Laurea in Scienze Agrarie all'Università di Napoli - (Portici) con 110/110 e pubblicazione della
tesi.
Iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno dal 1986, al n. 356.
Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo “T.Tasso” di Salerno.

FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA

• Dal 1987 al 2001

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera.
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Sono stati seguiti numerosi corsi di aggiornamento post universitari tra i quali si segnalano:

Evaluating socio – economic programmes – Bruxelles –Eureval C3E.

"Banche dati dell'host comunitario Eurobases" Infocamere.

"Costi e rendimenti nella Pubblica Amministrazione" - Formez - Napoli.

"Environmental Impact Assessment" Eurocourses - Centro Comunitario di
Ricerca Ispra .

“Software Interattivo per la valutazione dell'impatto ambientale" - Politecnico
di Milano Dipartimento di Elettronica.

"Esperti Associati e giovani funzionari delle Nazioni Unite" Seminario di
orientamento - Roma, Ministero AAEE.

Italiano
Inglese TOEFL - Test Of English as a Foreign Language - Consolato U.S.A Milano.
Ottima
Ottima
Ottima

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua Inglese
PATENTE
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Ascolto
EN

Ottima

Patente B

Domenico Ranesi

Parlato

Lettura
EN

Ottima

Interazione orale
EN

Ottimo

Scritto

Produzione orale
EN

Ottimo

EN

Ottimo

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni:

La questione agraria (Il Mulino - Bologna): “Etanolo da cereali: quale futuro”.

Articoli sul marketing scritti per riviste specializzate .

Articoli per la rivista della CCIAA Salerno “Il Follaro”.

Working paper per il Dipartimento di Economia dell' Università di Salerno: "Le politiche
CEE per lo sviluppo regionale ".

Articoli per quotidiani (Mattino) e riviste specializzate (" Il Denaro").

Articoli per la newsletter della Fondazione CaRiSal.;

Volume di sintesi del programma PRUSST “Ospitalità da Favola” per il Parco
Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano – ed. Parco naz. Del Cilento e del Vallo di
Diano;

Articoli per la rivista “TeMa” (UTET )sul rischio idrogeologico e della L. 183/89
“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”;

Articoli sulla programmazione dei fondi strutturali europei su varie riviste

“L’Esperienza della Provincia di Salerno nella Progettazione Integrata Territoriale – “Il
Caso Sele” – pubblicato su “I Progetti Integrati in Campania: esperienze in Corso”
volume pubblicato dal Dipartimento Tecnico dell’Economia della Regione Campania –
Servizio Comunicazione Integrata.

“Governance e Fondi strutturali per l’agricoltura e la pesca- Il sistema di gestione e
controllo in Campania” Edizione Franco Angeli

Il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.
Salerno, 14 ottobre 2015

___________________________
Firma
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