
Informazioni personali
Cognome Nome Maragò Onofrio

Indirizzo RIMEMBRANZE,15, 89843, Sant'onofrio(Vv)
Domicilio , , , ()
Telefono 0963267069 - Mobile 3356658412

Fax 0963267069
Email o.marago@tiscali.it

-
Cittadinanza Italia

-
Data di nascita 23 - 07 - 1967

-
Sesso M

-
Aree/Settori Interesse

-
Settori Interesse

- Bonifica dei Siti Inquinati
- Gestione dei Rifiuti
- Rete Ecologica e Patrimonio Forestale

Aree Interesse
- Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
- Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti
- Sviluppo della Capacità Istituzionale

Esperienze professionali
-

Date 01-10-2015
IN CORSO

Lavoro o posizione ricoperta Responsabile settore
Tipo di attivita' o settore (37) Industria, Artigianato e Servizi

Principali attivita' e
responsabilita'

(9) Studi e analisi di fattibilita'
(11) Valutazione dei programmi e dei progetti
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Legacoop Calabria - Via Fares, Catanzaro -

Breve descrizione attività Responsabile regionale del settore pesca e componente della Presidenza
regionale di Legacoop Calabria con attivit&#65533; di responsabilit&#65533; sulla
progettazione comunitaria e la gestione dei servizi per il lavoro nell'ambito del
programma Garanzia Giovani

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Privata < 50 dip.

-
Date 01-03-2005

IN CORSO
Lavoro o posizione ricoperta Amministratore unico

Tipo di attivita' o settore (33) Progettazione Integrata
Principali attivita' e

responsabilita'
(180) Studi e analisi di fattibilit#
(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale

Nome e indirizzo del datore di SISTEM - Sant'Onofrio -

Curriculum Vitae di Maragò Onofrio

Azioni per la rimodulazione e la disseminazione territoriale relative al PIano Regionale di Gestione dei Rifiuri e al Piano Regionale per le Bonifiche dei Siti Inquinati
Referente Tecnico del Nucleo di Indirizzo e Controllo
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lavoro
Breve descrizione attività Progettazione e realizzazione di interventi di sviluppo locale/rurale

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

-
Date 06-10-2014

31-12-2015
Lavoro o posizione ricoperta Consulente

Tipo di attivita' o settore (44) Verifica e Controllo dei Programmi e dei Progetti
Principali attivita' e

responsabilita'
(182) Controllo progetti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Soluzioni Srl - Roma -

Breve descrizione attività Esperto per la realizzazione di controlli desk e in loco previsti dall&#65533;art. 25
del regolamento CE 65/2011 su operazioni di investimento cofinanziate dal
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2007-2013

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 19-09-2014

30-12-2015
Lavoro o posizione ricoperta Coordinatore progetto

Tipo di attivita' o settore (43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
Principali attivita' e

responsabilita'
(180) Pianificazione progetti
(181) Politiche del lavoro

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - via Massara, Catanzaro - 096132887

Breve descrizione attività Esperto con funzioni di Coordinamento e consulenza nelle fasi di pianificazione,
progettazione, realizzazione, elaborazione, monitoraggio e valutazione di un
intervento a valere sui fondi FSE

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 19-02-2014

15-07-2014
Lavoro o posizione ricoperta Esperto

Tipo di attivita' o settore (29) Ambiente
Principali attivita' e

responsabilita'
(199) Bonifica Siti Inquinati
(200) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - via Massara, Catanzaro - 096132887

Breve descrizione attività Esperto con funzioni di consulenza e supporto nelle fasi di pianificazione,
progettazione, monitoraggio e valutazione degli interventi

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 04-01-2010

31-12-2013
Lavoro o posizione ricoperta Direttore Tecnico
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Tipo di attivita' o settore (43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
Principali attivita' e

responsabilita'
(180) Gestione Integrata ciclo dei rifiuti
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse
(278) Responsabilità gestionale di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - via Massara, Catanzaro - 096132887

Breve descrizione attività Direttore Tecnico: Coordinatore dell'Area Tecnica, dell'Area Animazione
territoriale/comunicazione e dell'Area Monitoraggio-valutazione; Responsabile
dell'Area Progettazione e Programmazione delle attivita' della Fondazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 04-01-2010

28-02-2010
Lavoro o posizione ricoperta Consulente tecnico esperto di progetto

Tipo di attivita' o settore (32) Programmazione Settoriale e Territoriale
Principali attivita' e

responsabilita'
(236) Sviluppo Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - via Massara, Catanzaro - 096132887

Breve descrizione attività Supporto tecnico-operativo e strategico al Dipartimento Attivita' produttive per la
stesura di documenti di programmazione, la realizzazione di azioni di animazione
e la redazione di avvisi pubblici

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-01-2010

31-03-2010
Lavoro o posizione ricoperta Componente Commissione di valutazione (DDG n. 209 del 13/01/2010)

Tipo di attivita' o settore (34) Valutazione dei Programmi e dei Progetti
Principali attivita' e

responsabilita'
(210) Assistenza tecnico # normativa a procedimenti/ procedure e programmi
della PA
(270) Inclusione sociale e parti opportunità
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - via Massara, Catanzaro - 096132887

Breve descrizione attività Componente del Commissione di Valutazione dell'avviso pubblico per il
finanziamento di nidi d'infanzia comunali in Calabria - POR Calabria 2007/13
Avviso pubblico BUR n. 40 del 02/10/2009

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 12-10-2009

30-09-2010
Lavoro o posizione ricoperta Direzione e coordinamento; Consulente tecnico esperto di progetto

Tipo di attivita' o settore (29) Ambiente
Principali attivita' e

responsabilita'
(199) Bonifica Siti Inquinati
(200) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di Fondazione FIELD - via Massara, Catanzaro - 096132887
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lavoro
Breve descrizione attività Coordinatore delle attivita' Affiancamento e supporto al Dip. 14 Ambiente per

attivita' di accompagnamento ed animazione dei sistemi locali e territoriali (POR
Calabria FESR 2007-2013 Linee di intervento 3.5.1.1 e 5.1.1.1)

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 03-08-2009

31-07-2010
Lavoro o posizione ricoperta Direzione e coordinamento

Tipo di attivita' o settore (43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
Principali attivita' e

responsabilita'
(181) Politiche del lavoro
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse
(278) Responsabilità gestionale di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - via Massara, Catanzaro - 096132887

Breve descrizione attività Coordinatore e responsabile tecnico delle attivita' di affiancamento per la
realizzazione di operazioni cofinanziate dal FSE

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-07-2009

01-09-2009
Lavoro o posizione ricoperta Direzione e coordinamento

Tipo di attivita' o settore (43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
Principali attivita' e

responsabilita'
(236) Sviluppo Locale
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse
(278) Responsabilità gestionale di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - via Massara, Catanzaro - 096132887

Breve descrizione attività Coordinatore tecnico I fase dell&#65533;intervento &#65533; APQ
agroalimentare biologico: potenziamento delle infrastrutture tecnologiche in grado
di aumentare la penetrazione nel mercato e migliorare la dinamicit&#65533; di
risposta verso il mercato nazionale ed internazionale della provincia di
Crotone&#65533;

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-04-2009

01-06-2009
Lavoro o posizione ricoperta Esperto

Tipo di attivita' o settore (34) Valutazione dei Programmi e dei Progetti
Principali attivita' e

responsabilita'
(210) Assistenza tecnico # normativa a procedimenti/ procedure e programmi
della PA
(236) Sviluppo Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - via Massara, Catanzaro - 096132887

Breve descrizione attività Supporto tecnico-operativo al Dipartimento Urbanistica per la valutazione
preliminare dei Piani Strategici Urbani e la definizione degli strumenti necessari
all#attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU)

Curriculum Vitae di Maragò Onofrio

Azioni per la rimodulazione e la disseminazione territoriale relative al PIano Regionale di Gestione dei Rifiuri e al Piano Regionale per le Bonifiche dei Siti Inquinati
Referente Tecnico del Nucleo di Indirizzo e Controllo

Maragò Onofrio Ver. 118 del 11 - 07 - 2016 Pagina 4 di 17

Melissari
Rettangolo



Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 12-01-2009

31-12-2009
Lavoro o posizione ricoperta Direzione e coordinamento

Tipo di attivita' o settore (43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
Principali attivita' e

responsabilita'
(236) Sviluppo Locale
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - via Massara, Catanzaro - 096132887

Breve descrizione attività Coordinatore dell'Area Tecnica e Responsabile dell'Area Progettazione e
Programmazione delle attivita' della Fondazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-11-2008

01-12-2009
Lavoro o posizione ricoperta Componente Commissione di valutazione (DDG n. 16351 del 4/11/2008)

Tipo di attivita' o settore (34) Valutazione dei Programmi e dei Progetti
Principali attivita' e

responsabilita'
(210) Assistenza tecnico # normativa a procedimenti/ procedure e programmi
della PA
(236) Sviluppo Locale
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - via Massara, Catanzaro - 096132887

Breve descrizione attività Componente del Commissione di Valutazione delle iniziative di autoimpiego in
forma di lavoro autonomo promosso da donne # POR Calabria 2000/06 Avviso
pubblico DDG 11828 del 29/08/2008

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-08-2008

30-06-2009
Lavoro o posizione ricoperta Direzione e coordinamento

Tipo di attivita' o settore (43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
Principali attivita' e

responsabilita'
(236) Sviluppo Locale
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - via Massara, Catanzaro - 096132887

Breve descrizione attività Coordinamento operativo dei gruppi di lavoro impegnati nelle azioni di supporto al
Piano d&#65533;azione 2008 del Piano regionale per il lavoro e
l&#65533;occupazione. Componente dei Nuclei di valutazione dei bandi regionali
per la concessione di incentivi alle imprese per l&#65533;assunzione e la
formazione dei neoassunti

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-10-2007

01-07-2008
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Lavoro o posizione ricoperta Progettazione e coordinamento
Tipo di attivita' o settore (43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti

Principali attivita' e
responsabilita'

(236) Sviluppo Locale
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - via Massara, Catanzaro - 096132887

Breve descrizione attività Incarico di coordinamento tecnico dei gruppi di lavoro impegnati sugli interventi
territoriali a favore dell&#65533;emersione e dello sviluppo locale.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-10-2007

01-07-2008
Lavoro o posizione ricoperta Progettazione e coordinamento

Tipo di attivita' o settore (43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
Principali attivita' e

responsabilita'
(236) Sviluppo Locale
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - via Massara, Catanzaro - 096132887

Breve descrizione attività Incarico di coordinamento tecnico dei gruppi di lavoro impegnati sugli interventi
territoriali a favore dell&#65533;emersione e dello sviluppo locale.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-05-2007

01-08-2007
Lavoro o posizione ricoperta Agente di sviluppo. Incarico di collaborazione professionale nell#ambito del

laboratorio di progettazione provinciale
Tipo di attivita' o settore (32) Programmazione Settoriale e Territoriale

Principali attivita' e
responsabilita'

(236) Sviluppo Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Vibo Valentia # Settore X - - Contrada Bitonto, Vibo Valentia -

Breve descrizione attività Attività di progettazione e programmazione di interventi per l#avvio e
infrastrutturazione di aree industriali; realizzazione di indagini territoriali e
settoriali

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-01-2007

29-12-2008
Lavoro o posizione ricoperta Responsabile del gruppo di lavoro Imprese - progetto &#65533;Terapia

d&#65533;urto per l&#65533;occupazione&#65533;
Tipo di attivita' o settore (43) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti

Principali attivita' e
responsabilita'

(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse
(278) Responsabilità gestionale di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - via Massara, Catanzaro - 096132887

Breve descrizione attività Incarico di responsabile di un gruppo di lavoro nell&#65533;ambito del progetto
&#65533;Terapia d&#65533;urto per l&#65533;occupazione&#65533; con
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funzioni di coordinamento tecnico, programmazione e monitoraggio.
Tipo azienda destinataria del

servizio/prestazione
Pubblica Amministrazione

-
Date 01-01-2007

01-06-2007
Lavoro o posizione ricoperta Responsabile di progetto #FIELD/PEC#

Tipo di attivita' o settore (31) Gestione Programmi/Progetti
Principali attivita' e

responsabilita'
(200) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(211) Monitoraggio fisico/contabile di programmi e progetti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - via Massara, Catanzaro - 096132887

Breve descrizione attività Incarico di responsabile di progetto nell#ambito dell#area emersione e sviluppo
professionale con compiti di programmazione, coordinamento e monitoraggio.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Altro

-
Date 01-05-2006

01-12-2007
Lavoro o posizione ricoperta Esperto

Tipo di attivita' o settore (34) Valutazione dei Programmi e dei Progetti
Principali attivita' e

responsabilita'
(236) Sviluppo Locale
(240) Industria, Artigianato e Servizi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SOSE Società per gli Studi di Settore SpA - Roma -

Breve descrizione attività Attività di indagine per: individuare il rapporto tra evasione fiscale e lavoro nero e
quantificarlo; fornire indicazioni utili all'affinamento dello strumento "studi di
settore"; individuare le possibilità di valorizzazione dello strumento "studi di
settore" anche ai fini delle politiche nazionali e territoriali per l'emersione del
lavoro nero

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Altro

-
Date 01-04-2006

01-12-2007
Lavoro o posizione ricoperta Responsabile tecnico-amministrativo di progetto ODR (EQUAL II)

Tipo di attivita' o settore (31) Gestione Programmi/Progetti
Principali attivita' e

responsabilita'
(200) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(211) Monitoraggio fisico/contabile di programmi e progetti
(213) Sistemi di valutazione e monitoraggio

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio Labtegnos Reggio Calabria - Reggio Calabria -

Breve descrizione attività Coordinamento gruppo di lavoro. Supervisione fasi di rendicontazione.
Elaborazione e definizione dei modelli di rendicontazione.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

-
Date 01-05-2005

01-10-2005
Lavoro o posizione ricoperta Esperto
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Tipo di attivita' o settore (32) Programmazione Settoriale e Territoriale
Principali attivita' e

responsabilita'
(236) Sviluppo Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria # Assessorato regionale al lavoro - Catanzaro -

Breve descrizione attività Componente del Gruppo di lavoro impegnato nella redazione della bozza di
Piano Regionale per il lavoro e l#Occupazione e per l#animazione e il sostegno al
tavolo di concertazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-04-2005

01-12-2006
Lavoro o posizione ricoperta Responsabile di intervento; Coordinatore gruppo di lavoro

Tipo di attivita' o settore (31) Gestione Programmi/Progetti
Principali attivita' e

responsabilita'
(200) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(211) Monitoraggio fisico/contabile di programmi e progetti
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - via Massara, Catanzaro - 096132887

Breve descrizione attività Incarico professionale con compiti di programmazione, coordinamento e
monitoraggio. Responsabile intervento 7 &#65533;Sperimentazione finanza
innovativa a supporto delle PMI&#65533; del PEC. Elaborazione documenti
programmatici regionali

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-03-2005

01-06-2005
Lavoro o posizione ricoperta Esperto

Tipo di attivita' o settore (31) Gestione Programmi/Progetti
Principali attivita' e

responsabilita'
(200) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione FIELD - via Massara, Catanzaro - 096132887

Breve descrizione attività Incarico professionale per la progettazione esecutiva del &#65533;Progetto
Shock: azioni programmatiche per il rilancio dell&#65533;occupazione in
Calabria&#65533;

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-12-2004

01-06-2005
Lavoro o posizione ricoperta Componente gruppo di ricerca # elaborazione dati

Tipo di attivita' o settore (32) Programmazione Settoriale e Territoriale
Principali attivita' e

responsabilita'
(236) Sviluppo Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ANCE # Assindustria Vibo Valentia - Vibo Valentia -

Breve descrizione attività Componente del gruppo di ricerca con funzioni di ricerca sul campo ed
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elaborazione dei dati utilizzati per la elaborazione di un rapporto sullo stato del
settore delle costruzioni nella provincia di Vibo Valentia. Responsabile del gruppo
di lavoro il Prof. Damiano Silipo dell#Università della Calabria.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Altro

-
Date 19-01-2004

31-10-2004
Lavoro o posizione ricoperta Formazione #120 Agenti di Emersione# Mis. 3.12 POR Calabria 2000-06

Tipo di attivita' o settore (34) Valutazione dei Programmi e dei Progetti
Principali attivita' e

responsabilita'
(236) Sviluppo Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria - Assessorato regionale al lavoro - Catanzaro -

Breve descrizione attività Incarico professionale. Coordinatore gruppo di lavoro provinciale di Vibo Valentia
e componente Comitato valutazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-12-2003

01-12-2004
Lavoro o posizione ricoperta Responsabile di intervento, Coordinamento progetto

Tipo di attivita' o settore (31) Gestione Programmi/Progetti
Principali attivita' e

responsabilita'
(180) Progettazione
(200) Coordinamento e Gestione dei Programmi e dei Progetti
(211) Monitoraggio fisico/contabile di programmi e progetti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria # Commissione regionale per l#emersione lavoro non regolare
- -

Breve descrizione attività Componente del Comitato Tecnico di Coordinamento del Progetto Emersione
Calabria con compiti di programmazione, coordinamento e monitoraggio.
Responsabile interventi 5 #Progetti d#area# e 7 #Sperimentazione finanza
innovativa a supporto delle PMI# del PEC.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-03-2003

01-07-2007
Lavoro o posizione ricoperta Esperto

Tipo di attivita' o settore (32) Programmazione Settoriale e Territoriale
Principali attivita' e

responsabilita'
(236) Sviluppo Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Vibo Valentia - Assessorato provinciale al lavoro - C/da Bitonto, Vibo
Valentia -

Breve descrizione attività Attività di progettazione e realizzazione di interventi; curatore sportello informativo
e di orientamento per la creazione di impresa; realizzazione di indagini territoriali
e settoriali

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-03-2003
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01-06-2004
Lavoro o posizione ricoperta Esperto

Tipo di attivita' o settore (22) Istruzione e cultura scolastica - Formazione Lavoro
Principali attivita' e

responsabilita'
(153) Formatore Specializzato
(180) Progettista
(187) Tutor D'Aula

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CEII Eurobic - Catanzaro -

Breve descrizione attività Progettista, Docente e tutor. Progetto di Alta Formazione del MURST
#Formazione di Agenti per l'emersione e lo sviluppo# in partenariato con
l'Università di Reggio Calabria e le Commissioni per l'emersione del lavoro non
regolare della Calabria

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Privata < 150 dip.

-
Date 01-06-2002

01-11-2002
Lavoro o posizione ricoperta Studi e ricerca - Collaborazione professionale

Tipo di attivita' o settore (22) Istruzione e cultura scolastica - Formazione Lavoro
Principali attivita' e

responsabilita'
(180) Ricerca ed elaborazione dati

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università Mediterranea - Reggio Calabria -

Breve descrizione attività Collaborazione con il Prof. D. Marino nell'ambito della ricerca sugli indicatori del
fenomeno del lavoro sommerso in Calabria, assistenza nelle fasi di ricerca ed
elaborazione dei dati dell'Osservatorio economico regionale sul lavoro irregolare
promosso dalla Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

-
Date 01-01-2002

01-12-2003
Lavoro o posizione ricoperta Tutor per l'Emersione

Tipo di attivita' o settore (32) Programmazione Settoriale e Territoriale
Principali attivita' e

responsabilita'
(236) Sviluppo Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Presidenza del Consiglio dei Ministri # Comitato Nazionale per l#emersione del
lavoro non regolare - Roma -

Breve descrizione attività Affiancamento alla Commissione provinciale di Vibo Valentia e a supporto
dell#attivit# della Commissione regionale. Assistenza e informazioni al contesto
produttivo; programmazione e gestione interventi di emersione, sviluppo locale e
formazione risorse umane

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-03-2001

01-12-2001
Lavoro o posizione ricoperta Assistente del Presidente del Comitato Nazionale per l'Emersione del Lavoro

Irregolare Prof. Luca Meldolesi
Tipo di attivita' o settore (32) Programmazione Settoriale e Territoriale
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Principali attivita' e
responsabilita'

(236) Sviluppo Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comitato Nazionale per l#emersione del lavoro non regolare - Roma -

Breve descrizione attività Collaborazione professionale per la ricerca e la promozione di politiche di
emersione del lavoro non regolare

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-01-2000

01-05-2001
Lavoro o posizione ricoperta Esperto

Tipo di attivita' o settore (22) Istruzione e cultura scolastica - Formazione Lavoro
Principali attivita' e

responsabilita'
(153) Formatore Specializzato
(180) Progettista
(187) Tutor D'Aula

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

GAL VATE - Palmi (RC) -

Breve descrizione attività Progettista e Tutor. Incarico di collaborazione professionale per la realizzazione
del Progetto di Alta Formazione del MURST #Formazione di esperti in
innovazione tecnologica per le PMI agro-alimentari# # Sottoprogramma III # Mis.
2: Formazione per il trasferimento tecnologico # Soggetto attuatore Università di
Reggio Calabria # Facoltà di Agraria

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Altro

-
Date 01-10-1999

01-12-2000
Lavoro o posizione ricoperta

Tipo di attivita' o settore (17) Ricerca e Sviluppo, Ricerca Scientifica
Principali attivita' e

responsabilita'
(128) Ricerca e Sviluppo
(186) Consulente Progetti Complessi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CALPARK - Rende (CS) -

Breve descrizione attività Incarico di collaborazione professionale per la realizzazione di un catalogo
dinamico della ricerca applicata realizzata in Calabria # Progetto di Innovazione
MURST #Cooperazione Ricerca-Imprese e Generazione di nuove imprese
Innovative#.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Privata > 150 dip.

-
Date 01-10-1999

01-12-1999
Lavoro o posizione ricoperta

Tipo di attivita' o settore (33) Progettazione Integrata
Principali attivita' e

responsabilita'
(239) Sviluppo Rurale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Vibo Valentia -

Breve descrizione attività Incarico di collaborazione professionale per la realizzazione del documento
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program-matico del #Patto territoriale specializzato in agricoltura, pesca ed
acquacoltura#

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

-
Date 01-09-1999

01-11-1999
Lavoro o posizione ricoperta Consulente

Tipo di attivita' o settore (33) Progettazione Integrata
Principali attivita' e

responsabilita'
(239) Sviluppo Rurale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

FORMEZ - Arco Felice di Pozzuoli (NA) -

Breve descrizione attività Incarico di collaborazione professionale per la realizzazione del progetto PASS2
# Programma mirato n. 99 #Montagna Calabria#

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

-
Date 01-04-1999

01-12-1999
Lavoro o posizione ricoperta Cosulente

Tipo di attivita' o settore (33) Progettazione Integrata
Principali attivita' e

responsabilita'
(239) Sviluppo Rurale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Agropromotion sas - Filogaso (VV) -

Breve descrizione attività Incarico di collaborazione professionale per la realizzazione di una ricerca sulla
realtà produttiva nel settore olivicolo nella provincia di Vibo Val.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Privata < 50 dip.

-
Date 01-03-1999

01-07-1999
Lavoro o posizione ricoperta Consulente

Tipo di attivita' o settore (33) Progettazione Integrata
Principali attivita' e

responsabilita'
(239) Sviluppo Rurale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AIAB Calabria - Sant'Onofrio -

Breve descrizione attività Realizzazione di una ricerca sulla realtà produttiva nel settore agro-alimentare
nell'area della Comunità Montana Appennino Paolano#

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Altro

-
Date 01-02-1999

01-12-2001
Lavoro o posizione ricoperta Consulente.

Tipo di attivita' o settore (32) Programmazione Settoriale e Territoriale
Principali attivita' e

responsabilita'
(236) Sviluppo Locale

Curriculum Vitae di Maragò Onofrio

Azioni per la rimodulazione e la disseminazione territoriale relative al PIano Regionale di Gestione dei Rifiuri e al Piano Regionale per le Bonifiche dei Siti Inquinati
Referente Tecnico del Nucleo di Indirizzo e Controllo

Maragò Onofrio Ver. 118 del 11 - 07 - 2016 Pagina 12 di 17

Melissari
Rettangolo



Nome e indirizzo del datore di
lavoro

INFORCOOP Calabria - Catanzaro -

Breve descrizione attività Incarico di collaborazione professionale in qualità di consulente, fino a luglio
2000, e responsabile, successivamente, dei progetti "job creation" e promozione
di marchi e produzioni di qualità nell'ambito del programma Leader II del GAL
VATE di Palmi (RC)

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Altro

-
Date 01-09-1996

01-06-1997
Lavoro o posizione ricoperta Esperto

Tipo di attivita' o settore (22) Istruzione e cultura scolastica - Formazione Lavoro
Principali attivita' e

responsabilita'
(153) Formatore Specializzato
(180) Coordinatore didattico

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ITC Statale #G. Marconi# - Siderno (RC) -

Breve descrizione attività Coordinatore didattico e docente. Incarico di collaborazione professionale per il
corso #Operatori in aziende eco-compatibili# progetto formativo multiregionale su
affidamento del Ministero del Lavoro, svoltosi in tre sedi, Siderno, Soverato e
Sant#Angelo dei Lombardi (AV) per complessive 2.100 ore di formazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

-
Date 01-02-1995

01-02-2005
Lavoro o posizione ricoperta Presidente

Tipo di attivita' o settore (35) Strumenti per la Finanza di Progetto
Principali attivita' e

responsabilita'
(180) Sviluppo Rurale
(236) Sviluppo Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AgriTerrAm SCrl - Sant'Onofrio (VV) -

Breve descrizione attività Responsabile dei Programmi sul Territorio con responsabilità specifiche nella
elaborazione di progetti e programmi di ambito nazionale, regionale e provinciale,
nel campo delle tematiche ambientali, della valorizzazione territoriale e dei
processi produttivi eco-compatibili. In seno ad AgriTerrAm, già Struttura
Organizzativa Territoriale di AIAB abilitata al controllo e alla certificazione dei
prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico, cura i programmi di Formazione e
di Innovazione Tecnologica. Espleta attività di consulenza nel settore
agroalimentare, con una particolare attenzione a: creazione di nuove imprese,
analisi e controllo di gestione, ricerca ed innovazione tecnologica ed
organizzativa, applicazione dei Sistemi Qualità Aziendali e HACCP, sicurezza nei
luoghi di lavoro, creazione di marchi collettivi e di disciplinari di produzione,
formazione. Progettazione e consulenza nell#utilizzazione dei Fondi Comunitari
FEOGA e FSE a favore di numerose imprese agroalimentari.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Privata < 50 dip.

-
Date 01-09-1993

01-06-1995
Lavoro o posizione ricoperta Socio lavoratore
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Tipo di attivita' o settore (20) Informazione e Comunicazione/Media e Informazione
Principali attivita' e

responsabilita'
(181) Coordinatore delle pubblicazioni

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ticonzero SCrl - Rende (CS) -

Breve descrizione attività Responsabile del settore editoriale. Socio fondatore con responsabilità specifiche
nell#organizzazione e nel coordinamento dei progetti editoriali e delle
pubblicazioni di ticonzero, Cooperativa operante nel settore editoriale e librario

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Privata < 50 dip.

-
Istruzione e formazione

-
Date 01 - 01 - 1998

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione - Progettazione e gestione di interventi complessi a
favore dello sviluppo economico e sociale a livello locale

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

INFORCOOP Calabria Catanzaro

Durata (mesi) 0
note Corso della durata di 250 ore. Qualifica conseguita: Project manager per lo

sviluppo locale#,
-

Date 01 - 02 - 1995
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Professionale - Abilitazione all#esercizio della professione di

Ingegnere
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

ingegneria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi della Calabria # Rende (CS) Facoltà di Ingegneria

Durata (mesi) 0
note

-
Date 01 - 01 - 1995

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione - #Trasformazione e condizionamento dei prodotti
biologici ottimizzazione dei processi e controlli di qualità#

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

agraria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Provincia di Bologna

Durata (mesi) 0
note Corso di specializzazione della durata di 40 ore

-
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Date 04 - 10 - 1994
Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica/vecchio ordinamento - Ingegneria gestionale (Ingegneria

gestionale - 34/S)
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi della Calabria

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

110/110

-
Date 185

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Liceo Scientifico Statale di Vibo Valentia

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

57/60

-
Pubblicazioni

-
Tipo Rapporto di ricerca (project report)

Titolo Per un’economia della conoscenza. Il sistema regionale delle competenze in
Calabria in una logica europea

Argomento economico-statistico
Editore Rubbettino Editore

Data Pubblicazione 01 - 01 - 2013
Tipo Capitolo di libro

Titolo Ricerca-Azione finalizzata a verificare e ad aumentare la partecipazione delle
donne al mercato del lavoro. Rapporto scientifico

Argomento economico-statistico
Editore Rubbettino Editore

Data Pubblicazione 01 - 01 - 2013
Lingue

-
Lingua Inglese ( )

Autovalutazione Comprensione Ascolto: Livello Base A2
Comprensione Lettura: Livello Base A2
Produzione Orale: Livello Base A2
Interazione Orale: Livello Base A2
Scrittura: Livello Base A2

Note
-

Lingua Francese ( )
Autovalutazione Comprensione Ascolto: Livello Base A2

Comprensione Lettura: Livello Base A2
Produzione Orale: Livello Base A2
Interazione Orale: Livello Base A2
Scrittura: Livello Base A2

Note
-

Capacità e competenze
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personali
-
-

Possesso ECDL Si
-

Capacità di utilizzare i più
diffusi programmi informatici

per il trattamento dei testi, dei
dati e delle informazioni

Si

Capacità e competenze
sociali

Le molteplici esperienze, lavorative e non, hanno permesso di affinare capacità
relazionali di ottimo livello, nelle quali prevale il confronto ed il lavoro di gruppo
per il perseguimento degli obiettivi affidati e per il superamento dei vincoli e delle
problematiche connessi agli impegni affrontati. Esperienze maturate su materie e
in ambienti complessi. Esperienze relazionali con gruppi di lavoro internazionali.
Ottima capacità di sintesi e di esposizione sia in forma scritta che orale. La
consistente attività di docenza in contesti differenziati (scuola superiore, corsi
post-diploma, corsi di alta formazione e post universitaria, master specializzanti)
ha consentito di sviluppare competenze e metodologie di comunicazione calibrate
e coerenti rispetto ai diversi soggetti coinvolti.

-
Capacità e competenze

organizzative
Completa padronanza nell’assunzione di ruoli di responsabilità e di
coordinamento di gruppi di lavoro, di progettazione, operativi e di ricerca.
Numerose esperienze maturate nella gestione e/o coordinamento di progetti e
interventi che hanno visto coinvolti gruppi di lavoro consistenti e diversificati.
Capacità di progettazione e coordinamento di strutture organizzative, anche
complesse (Consorzi, associazioni); organizzazione di eventi (convegni, sagre,
feste popolari, manifestazioni culturali).

-
Capacità e competenze

tecniche
Al bagaglio tecnico acquisito con la formazione superiore e universitaria, si sono
sommate competenze e capacità tecniche perfezionate in ambito lavorativo:
ottima padronanza degli strumenti informatici e di telecomunicazione, perfetta
conoscenza dei pacchetti software di office automation e di comunicazione;
progettazione e realizzazione di sistemi informativi e data base; pianificazione
tecnica, organizzativa, temporale e finanziaria di progetti complessi; padronanza
dei sistemi per il risparmio energetico e di soluzioni che applicano fonti
rinnovabili.

-
Capacità e competenze

artistiche
-

Altre capacità e competenze
-

Patente Categoria B: guida di autoveicoli rilasciata nel 1985
-

Ulteriori informazioni Dal 1995 incarichi di docenza con i seguenti Enti di formazione: IAL CISL
Calabria (CZ); Inforcoop Calabria (CZ); CON.SOLIDA.S. (SR); SMILE (CZ);
Promidea (CS); IPSAA (KR); FormConsult (CZ); COGAL Monte Poro (VV); CEII
Calabria Eurobic (CZ); Centro studi FIELD (CZ); InnovaReggio (RC);
InvestiaCatania (CT); Consorzio Labtegnos (RC)

-
Allegati
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Dichiarazioni
Consenso Privacy Si

Consenso estrazione Si
ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
gode dei diritti civili e politici
non è stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata ingiudicato
non ha riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione,
con sentenza passata in giudicato
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