Curriculum formativo e professionale
MARINO SPILOTROS

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio
• Qualifica e votazione conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio
• Qualifica
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio
• Qualifica e votazione conseguita
• Date (da – a)

Da A.A. 1995/96 a A.A. 2000/01
Facoltà di Economia - Università degli Studi di Bari
Corso di laurea in Scienze Statistiche ed Economiche indirizzo Gestione delle Imprese
Laurea di dottore in Scienze Statistiche ed Economiche con voti 101 su 110

Da febbraio 2012 a Giugno 2012
A.I.A.S. Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici - Onlus
Corso: Mobility Manager
durata: 140 ore
Management dei trasporti, mobilità sostenibile, trasporti pubblici e sicurezza stradale.
Certificazione di Mobilty Manager nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente (Regione Puglia)
A.A. 2013-2014
Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Politecnico di Bari c/o Polo Scientifico Tecnologico
“Magna Grecia”, Taranto
Master di II livello “Manager della Ricerca” durata 1500 ore, 60 CFU
Manager della Ricerca, esame finale superato con lode
Maggio 2016 – Dicembre 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento Risorse Organizzazione e rapporti con
il servizio sanitario nazionale e regionale

• Indirizzo del titolo di studio

Corso di formazione: “Programmi di finanziamento della ricerca europea: regole, modulistica,
gestione e rendicontazione”. Durata: 146 ore

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

Dal 16 giugno 2020 – present
ASSET - Agenzia Regionale Strategica per la Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, Regione
Puglia
Funzionario Cat. D - Gestore tecnico amministrativo di progetti





Responsabile Unico di Progetto (RUP) Progetto SILVANUS “Integrated
Technological and Information Platform for wildfire Management”, H2020 - European
Green Deal Call
Membro in qualità di Project & Policy Officer nella Task Force Internationalizatione
(TFI) dell’ASSET - attività di supporto a: ricerca bandi di finanziamento, costruzione
di partenariati di progetto, redazione di proposte progettuali in risposta a bandi di
finanziamento finanziati da Istituzioni UE e da altri organismi nazionali ed
internazionali
Progetto
“AETHER”
(ALLIANCE
FOR
THE
EFFECTIVE
TRANSNATIONALHANDLING OF ENVIRONMENTAL RESOURCES)-INTERREG
V/A GRECIA-ITALIA (EL-IT) 2014-2020,ASSE 2 “GESTIONE AMBIENTALE





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

Dal 1 luglio 2019 – 26 aprile 2020
ASSET - Agenzia Regionale Strategica per la Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, Regione
Puglia
Incarico specialistico

• Principali mansioni e responsabilità






• Date (da – a)

INTEGRATA”, OBIETTIVO SPECIFICO 2.2“MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE
E DEI PIANI DI GOVERNANCE PER LA BIODIVERSITÀ DEGLI ECOSISTEMI
COSTIERI E RURALI,PRESTANDO ATTENZIONEALLE RISORSE NATURALI E
ALLE AREE PROTETTE E SVILUPPO DI MISURE DI PROTEZIONE
AMBIENTALE”
FEAMP 2014-20, prog. APPESCA - ANALISI DELLO STATO DEI PORTI PUGLIESI
E FABBISOGNI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PER LA PESCA
PROFESSIONALE – membro del gruppo di coordinamento, gestione e
rendicontazione di attività di progetto;
Componente della Commissione di valutazione avviso pubblico “short list EUROPA”

Attività di supporto a: ricerca bandi di finanziamento, costruzione di partenariati di
progetto, redazione di proposte progettuali in risposta a bandi di finanziamento
finanziati da Istituzioni UE e da altri organismi nazionali ed internazionali, gestione e
rendicontazione di attività di progetto, attività di informazione nell’ambito delle azioni
da intraprendere Piano Strategico per Taranto.
15 novembre 2019 c/o Regione Lazio: relatore per conto dell’ASSET alla riunione
della Commissione Intermediterranea della CRPM, su Coesione economica e
sociale (progr. 2021-27 fondi UE)
Partecipazione per ASSET all’ open days 2019 a Brussels dal 7 al 10 ottobre

dal 7 genn. 2015 – 30 giugno 2019
Dal 16 ottobre 2014 – 21 Dicembre 2014 (tirocinio)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Prof. Antonio Felice Uricchio, Rettore Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Piazza Umberto
I – 70121 Bari (Italy)
Rettorato: tirocinio formativo di 300 ore nell'ambito del master di 2° livello “Manager della
Ricerca” / dal 7 Gennaio 2015 consulente a titolo gratuito del Rettore














Da Febbraio 2017: Membro del gruppo di lavoro del Programma Interreg IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro con il compito di elaborare, valorizzando le competenze
presenti nell’ Ateneo, proposte progettuali e relativi partenariati ai fini della
partecipazione dell’Università degli Studi di Bari ai bandi del programma;
Da Aprile 2016: Membro del “Gruppo di lavoro per lo sviluppo della progettazione nella
terza Missione” con il compito di definire programmi di lavoro e di iniziative finalizzate
alla promozione e monitoraggio delle attività di “terza missione”;
Svolgere attività di informazione, divulgazione e consulenza sulle opportunità di
finanziamento;
Monitoraggio bandi europei. Attività di supporto per la partecipazione ai bandi per
progetti di ricerca, finanziati dalle istituzioni UE e da altri organismi nazionali ed
internazionali, svolgere attività di progettazione a supporto dei docenti (e.s. Horizont
2020, EUROAID, INTERREG, ERC, ERASMUS+);
Azioni di supporto per la valutazione e miglioramento della qualità dei percorsi di studio
e servizi offerti agli studenti;
Attività di lobbying: Tenere i contatti con le Direzioni Generali della Commissione
Europea, le Agenzie Esecutive e le Università partner. Supporto per apertura
EURODESK Uniba;
Stipula di accordi quadro con: ISFORT-ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E
RICERCA PER I TRASPORTI, Non C'è Pace Senza Giustizia (NPSG), Assessorato
Ambiente e Sport Comune di Bari, Confagricoltura Taranto, Conferenza delle Regioni
Periferiche Marittime d’Europa (CRPM), Banca Intesa San Paolo;
Partecipazione come relatore in rappresentanza dell’università di Bari tra le altre:
all'Energy and Environment Horizon 2020 Brokerage Event di Lille (ott.2014) e
Information Day & Brokerage event on Horizon 2020 – Smart Cities and Communities
2015, Work Programme, Brussels (feb.2015), open days 2014 e 2015, conferenza
finale progetto Vasco da Gama, Bruxelles 1 marzo 2016. Al “Strengthening the
Science-Practice-Policy Interface in Blue Growth” Interreg MED 16-17 aprile Marsiglia.
Organizzazione di convegni di divulgazione ed approfondimento dei programmi UE

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

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

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

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

• Date (da – a)

Da Gennaio 2018 – 07 Luglio 2018
Università degli Studi di Bari - Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture", Taranto
Co.co.co dal 01.07.2018 al 07.07.2018 (tutor d’aula)
A titolo gratuito da giugno 2017 a luglio 2018 (ideazione, progettazione e project management)
Vasco Da Gama Summer School in "Safety: Navigation & Environment": Ideazione e
progettazione, reperimento bando fondi, membro del comitato tecnico, coordinamento con i
partner internazionali, preparazione calendario didattico, membro della commissione di
selezione, tutor d’aula. (https://bit.ly/2mkSl0W )
23 aprile 2018 – 23 luglio 2018
Ufficio Placement – Università degli Studi di Bari
Collaborazione occasionale
Tutor esperto in procedura amministrativa nell’ambito del Progetto “Por.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E.”
– Piattaforma Orientamento e Tirocini formativi extracurricolari Aldo Moro Volta
all’Accompagnamento al Lavoro e all’Occupabilità delle Risorse all’Esterno. Le prestazioni
oggetto del contratto sono le seguenti:
Studio della normativa europea sulle politiche del lavoro e sullo strumento del tirocinio
postlaurea nei paesi della comunità europea.
Attività di lobbing presso le direzioni generali della commissione europea, le agenzie
esecutive e le università estere finalizzata alla creazione di convenzioni quadro e
partenariati.
Scouting, relatore e organizzazione di workshop per laureati e aziende su opportunità
di lavoro all’estero.
Dal 1 Giugno 2017 – 30 Settembre 2017
Dipartimento di Scienze Politiche – Università degli Studi di Bari
Collaborazione occasionale
Il Dipartimento di Scienze Politiche risulta è “dell’Accordo operativo di collaborazione volto a
cooperare per la realizzazione di attività scientifiche, di ricerca, di formazione, consulenza e di
diffusione dei risultati della ricerca con particolare riferimento alle tematiche migratorie e ai
processi di inclusione economica, sociale, culturale e politica delle comunità straniere presenti
sul 2 territorio” tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari, Il contratto di
collaborazione, ad elevato contenuto specialistico, è stato strumentale alle attività previste
dall’Accordo operativo di collaborazione e consiste in: attività di supporto alle attività di ricerca
e progettazione di proposte relative a bandi regionali, nazionali e internazionali (anche
comunitari) nonché di percorsi formativi in materia di tematiche migratorie e processi di
inclusione economica, sociale, culturale e politica delle comunità straniere presenti sul
territorio. Supporto all’ideazione e progettazione della prima edizione del Master di II livello
“Management del fenomeno migratorio e del processo di integrazione”.
Dal 1 settembre 2016 – 28 febbraio 2017
TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO scrl
Grants Officer - Project Manager, Università degli Studi di Bari
Ricerca bandi di finanziamento, costruzione di partenariati di progetto, redazione di proposte
progettuali in risposta a bandi di finanziamento, gestione e rendicontazione di attività di
progetto, attività di informazione, sensibilizzazione e promozione in tema di bandi pubblici,
attività di formazione. (H2020, COST, ERASMUS+, INTERREG, COSME, bandi prog. fondi
nazionali e regionali)
Partecipazione per ASSET all’ open days 2016 a Brussels dal 10 al 13 ottobre
Relatore conferenza per UNIBA/TECNOPOLIS a Stoccolma organizzata dal comune
di Sundbyberg, Svezia sul ruolo di UNIBA nel favorire ed affiancare i suoi studenti e
laureati nella creazione di spinoff e start up
Dal aprile 2014 – dicembre 2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

EpolisBari (quotidiano nazionale), Direttore responsabile: Dionisio Ciccarese, via delle
orchidee 1 – Bari
Collaborazione
Articolo settimanale su Gazzetta dell'Economia allegato ad EpolisBari su tematiche riguardanti
la ricerca di lavoro, tirocini ed opportunità di finanziamento (ambiente, start-up, spin-off,
imprenditoria giovanile, etc.) in collaborazione con il portale www.euro-jobbing.com
Da 6 Ottobre 2015 – 31 Dicembre 2015
Autorità Portuale di Taranto, molo San Cataldo - Taranto
Borsa di studio per attività di ricerca nel settore della statistica, Progetto GIFT 2.0 - Greece
Italy Facilities for Transport and Logistics 2.0, Codice I 5-2.2. Programma ETCP Greece Italy
2007/2013 - Call for Strategie Projects Proposals ToR2.
Misurazione, rilevamento e trattamento dei dati economici e all'analisi ed elaborazione delle
informazioni inerenti il sistema logistico e dei trasporti marittimi a livello locale, nazionale ed
internazionale. Curando, in particolare, gli aspetti quantitativi, di analisi e delle applicazioni
modellistiche. Supporto alla rendicontazione del progetto.
Da 7 maggio 2015 – 7 luglio 2015
Politecnico di Bari (in collaborazione con Università degli Studi di Bari), via Amendola 126/b
Bari
Collaborazione
Attività di tutoraggio e accompagnamento per lo sviluppo di idee imprenditoriali degli studenti,
nell’ambito del Progetto ILO 2 Fase 3 Future Lab del Politecnico di Bari e dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro. Intervento cofinanziato dall’Unione Europea a valere sul PO FESR
2007-2013 della Regione Puglia– Asse I Linea di intervento 1.2 – Azione 1.2.3.B-Promozione
della Rete Regionale degli ILO-Avviso La Rete ILO per la Smart Puglia
Da 24 Marzo 2011- 24 dicembre 2013
Prof. Francesco Schittulli, Presidente Provincia di Bari, via spalato 19, 70121 Bari
Consigliere del Presidente
Consigliere del Presidente per l'istituzione dell'ufficio Europa rivolto ai cittadini e privati;
implementazione della rete di cooperazione internazionale. Ideatore ed organizzatore di
workshop su tematiche quali: turismo, lavoro, possibili finanziamenti a sostegno della
creazione di impresa con l'ausilio di esperti.
Da Luglio 2007- Aprile 2012
Legambiente – Via Loiacono, 20 c/o centro commerciale mongolfiera japigia - 70126 Bari
Associazione ambientalista italiana più diffusa sul territorio: oltre 1000 gruppi locali, 20 comitati
regionali, più di 115.000 tra soci e sostenitori.

Web Presidente Legambiente Circolo di Bari (sino al 27 Aprile 2012), membro del Consiglio
• Tipo di impiego
nazionale, responsabile progetti.

• Principali mansioni e responsabilità

Ideazione e coordinamento di campagne di sensibilizzazione ambientale proprie
dell'associazione, per conto di enti pubblici, scuole di ogni ordine e grado ed università;
esercizio di tutte le attività professionali di consulenza nell’attività istituzionale propria
dell’associazione e di supporto a tematiche generali; in particolare applicazione di modelli di
governance territoriale che hanno visto il coinvolgimento dell’insieme degli attori e stakeholder
in grado di contribuire al successo delle politiche pubbliche territoriali.
Attività di consulenza e supporto ai tavoli tecnico-politici e di monitoraggio, progettazione e
rendicontazione di bandi europei, nazionali e regionali.
Controllo di bilancio, rendicontazione budget finanziario dell'associazione

• Principali lavori e progetti effettuati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Acquisizione delle notizie di finanziamento
Preparazione e inoltro di Espressioni di Interesse e delle Offerte Tecniche e
Finanziarie
Relazioni con le autorità appaltanti, autorità locali ed esperti impiegati nel progetto
Gestione delle richieste di informazioni. Organizzazione e realizzazione di moduli di
formazione nei settori delle politiche europee ambientali e delle opportunità di finanziamento
esistenti, della cooperazione allo sviluppo.
Monitoraggio bandi VII programma quadro, fondi di coesione, fondi strutturali,
Monitoraggio iter legislativi europei, nazionali e regionali in particolare quelli attinenti
all’ambiente, turismo, cultura e sviluppo regionale,
Gestione sistematica dei rapporti con le Istituzioni Europee (Commissione, Parlamento,
Consiglio, Comitato delle Regioni), regionali e locali.
Legambiente Bari: Provincia di Bari, Por Puglia 2007-2013. Avviso pubblico Ba 8/2009 -"
Informazione e sensibilizzazione in materia di sostenibilità ambientale" - Asse IV Capitale
Umano. Progetto: "IL BILANCIO AMIENTALE: SPERIMENTAZIONE DI COMPORTAMENTI
ECOSOSTENIBILI". Ideazione e progettazione, Direzione, monitoraggio fisico finanziario.
Legambiente Puglia: Provincia di Bari, Por Puglia 2007-2013. Avviso pubblico Ba 8/2009 -"
Informazione e sensibilizzazione in materia di sostenibilità ambientale" - Asse IV Capitale
Umano. Progetto: Ri.fa.re: Membro del Comitato Tecnico Scientifico e Coordinamento.
2009-2010: Regione Puglia-Legambiente, Parco diffuso della Pace e promozione eco-turistica nel
distretto di Jezzin (Libano): Capo progetto - rendicontazione Recupero ambientale, sviluppo
agricolo, tutela e riscoperta del patrimonio storico/culturale, pace, diritti umani, coinvolgimento
giovanile e sostegno all’occupazione, sostanziano il progetto di cooperazione internazionale
Parco diffuso della Pace e promozione eco-turistica nel distretto di Jezzine nel Libano del Sud.
Fondazione per il Sud: “TuteliAMO e VivAMO il parco”: responsabile di progetto per
Legambiente, capofila Comune di Nardò;
Regione Puglia “Campagna di sensibilizzazione sul risparmio idrico”: project e coordination
manager dei seminari informativi nelle scuole di ogni ordine e grado della regione e della
conferenza di presentazione.
INTERREG 2000-2006 “ARCHEOTOUR”: Capofila Assessorato al Turismo – Regione Puglia,
project e coordination manager, rappresentante presso il Comitato Tecnico Transfrontaliero,
responsabile della formazione (e-lerarning);
INTERCULTURA:
”Manipolazioni e…1001 azioni per il dialogo”: senior manager e responsabile organizzazione
evento “notte del dialogo” a Bari.
“teatri di pace”: program manager
Programma Europeo Gioventù in Azione 2008:
senior manager: 22 al 27 maggio seminario finalizzato alla nascita di nuovi partenariati euromediterranei ed a un confronto sul tema del “sacrificio “ nelle tre religioni monoteiste.
Partecipanti provenienti da 10 nazioni euro-mediterranee. Co-coordinator: dal14 al 22 luglio,
attività di protezione civile nel tratto costiero tra Bisceglie e Trani e nella zona umida tra Trani e
Barletta e realizzazione di opere in materiale riciclato; partecipanti: giovani provenienti da
Libano, Israele/Palestina, Slovenia ed Italia.
Febbraio 2011 – Giugno 2013

Delta TV, S.S.100 Km.18 'Il Baricentro' lotto 9/B mod.7
70010 Casamassima (BA)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Collaborazione
Ideatore e conduttore della trasmissione “Ambientiamoci” in onda su delta TV visibile in tutta
la Puglia e parte del Molise e Basilicata. Trasmissione giornaliera di approfondimento su temi
ambientali, sociali, culturali, europei, infrastrutturali e altro, con ospiti rappresentanti delle
istituzioni italiane ed estere, esperti di settore e rappresentanti della società civile.
Da 6 Gennaio 2006 - 11Gennaio 2013
Euro-Jobbing, via della costituente 43 - 70125 Bari
Ditta individuale per commercializzazione di spazi pubblicitari e gestione del sito web
www.euro-jobbing.com bacheca virtuale di offerte di lavoro per personale qualificato in tutto il
mondo.

Web Fondatore e amministratore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Principali lavori effettuati

• Date (da – a)

Rappresentante legale e controllo di gestione, compiti di: web editing, sviluppo e supporto di
politiche e startegie di comunicazione, organizzazione degli eventi targati Euro-Jobbing,
implementazione di strategie di lobbying, monitoraggio finanziario, gestione del network di
contatti all’interno delle Istituzioni Europee, Organizzazioni Internazionali, NGOs, etc.
Stipula di accordi, volti a migliorarne la qualità di informazioni tra i quali quelli con: Presidente
Commissione Bilancio del Parlamento Europeo, vari euro-deputati, le più importanti Istituzioni
europee e trans- europee, i principali e più accreditati istituti di istruzione mondiali (tra cui
Università degli studi di Bari), media nazionali ed internazionali (tra cui RAI), testate
giornalistiche, etc. volti a aumentare la visibilità del sito e all’organizzazione di eventi,
workshop o conferenze di alto profilo.
Partner del sito della UE www.study-in-europe.org per quanto riguarda la parte dedicata alla
formazione ed alla ricerca di lavoro in Europa.
Collaboratore da gennaio 2006 di EURES, sistema di collocamento della Commissione
Europea.
Organizzatore e relatore con EURES Puglia di vari workshop su tutto il territorio italiano
Relatore: Relatore varie conferenze e workshop in Italia ed all'estero. (Elenco disponibile su
richiesta)
Da 8 Gennaio 2007 – 7 Luglio 2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

ANCI – Puglia, Corso Vittorio Emanuele, 68 Bari

• Tipo di azienda o settore

Associazione Nazionale Comuni Italiani - Puglia

Web Consulente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Principali lavori effettuati

Esercizio di tutte le attività professionali di consulenza nell’attività istituzionale propria
dell’associazione e di supporto a tematiche generali agli enti associati; in particolare attività di
consulenza e supporto sui tavoli tecnico-politici con istituzioni europee, nazionali e regionali,
nonché di tutte le attività strumentali, complementari e accessorie rispetto a quella principale.
Dal 27 dicembre 2007-2013: membro effettivo per l’ANCI nella Commissione Regionale
Carburanti.
Monitoraggio bandi VI programma quadro, fondi di coesione, fondi strutturali, TEN, TEN-T,
MEDA, INTERREG, life, cards, ispa, tacis, phare, etc.
Monitoraggio iter legislativi europei, nazionali e regionali in particolare quelli attinenti
all'ambiente, trasporti, turismo, sviluppo regionale, bilancio.

• Date (da – a)

Da 1 Aprile 2005 a 25 Gennaio 2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Varie società di consulenza, Brussels

Web Advisor European and Economic Affair
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Principali lavori effettuati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Servizi di consulenza tecnico-politica:
Monitoraggio e invio delle notizie di opportunità di finanziamento ai Clienti
Partecipazione alla redazione di Proposte nell’ambito dei programmi dell’Unione
europea
Partecipazione alla gestione dei progetti e gestione degli incontri coi partner per la
messa a punto del progetto e la programmazione futura
VI programma quadro, fondi di coesione, fondi strutturali, TEN, TEN-T, MEDA, INTERREG,
life, cards, ispa, tacis, phare, etc.
Da 4 ottobre 2004 – 27 marzo 2005
Vari Euro-Deputati
Parlamento Europeo, Brussels

Web Consulente tecnico politico
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Principali lavori effettuati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Compiti di monitoraggio iter legislativi all’interno delle istituzioni EU in particolare quelli attinenti
alle Commissioni: per lo sviluppo regionale, agricoltura, per i trasporti e il turismo, Ambiente,
diritti della donna e l'uguaglianza di genere, l'occupazione e gli affari sociali; ricerca ed analisi
di dati e compilazione di reports.
Compilazione di proposte di presentazione di emendamenti alle normative europee vigenti
nelle commissioni suindicate
Ottobre 2004 Bruxelles, Delegato del Parlamento Europeo alla "Airport Operations
Conference & Exhibition" organizzata da ACI-Europe, ATAG, Eurocontrol and IATA.
Da dicembre 2003 a settembre 2004
Vari, Brussels
Società di consulenza per conto Commissione Europea

.

Web consulente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Monitoraggio di iter legislativi delle Istituzioni Europee, partecipazione a gruppi di lavoro di
esperti per progetti finanziati dalla Commissione Europea.

• Principali lavori effettuati

Ricerca ed analisi di dati per vari progetti e supporto alla rendicontazione in particolare per
quelli attinenti alle politiche del: trasporto, turismo, sviluppo regionale, agricoltura, bilancio,
ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare; autore di vari articoli per stampa nazionale
ed internazionale riguardanti argomenti legati al trasporto ed agli affari economici.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da 1 agosto 2003 a 1 novembre 2003
Commissione Europea, Brussels
DG Educazione e Cultura

Web Stagiaire
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Coordinatore del Liaison Committee per il winter stage 2003/04
Attività di tutoraggio, coordinamento e organizzazione del “Welcome Conference”, registration
day, attività sociali e del training e formazione dei nuovi stagiaires della Commissione Europea
winter stage 2003
Da 3 marzo 2003 a 31 luglio 2003
Commissione Europea, Brussels
DG Trasporti ed Energia, Unit B3 -Trans European Transport Network

Web Stagiaire
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Principali lavori effettuati

Compito di coordinare ed analizzare i dati (rendicontazione) riguardanti i fondi assegnati ai
progetti TEN e TEN-T dalla Commissione Trasporti e dalla Commissione Regionale (fondi di
coesione e fondi strutturali) ed analisi delle rendicontazioni in modo da verificare che gli stessi
non fossero co-finanziati;
Report completo sullo stato di avanzamento e controllo del tipo di finanziamento di tutte le reti
di trasporto transeuropee e dei corridoi; statistical checking dell’Annual Report;

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

Maggio 2019 – settembre 2019
IISS "Guglielmo Marconi", Piazza Carlo Poerio, 2-70126 Bari, BA
Docenza nell’ambito. Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON-PU-2018-133 “Stand Up For
Europe”.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

esperto esterno per 2 moduli didattici del Progetto “Stand Up For Europe”:
more english = more success – Il modulo di approfondimento dello studio della lingua
inglese, nell’ottica della certificazione B1, utilizzando, al tempo stesso, i materiali di storia
europea, per insegnare l’inglese attraverso l’uso della metodologia CLIL. L’insegnamento delle
regole e delle modalità espressive previste dal Framework Europeo per il livello B1 di lingua
INGLESE ha vertuto sul racconto delle quattro libertà fondamentali come pilastro dell’Unione
Europea, delle sfide dell’immigrazione e degli impegni presi attraverso la Carta di Dublino, dei
passaggi successivi che hanno portato, dalla fine della Seconda guerra mondiale, alla
creazione dell’UE.
Getting ready – Il modulo di approfondimento dello studio della lingua inglese per avviare al
possesso di competenze superiori al livello B1 ha previsto il potenziamento della lingua
inglese. Attraverso l’uso della metodologia CLIL saranno approfondite tematiche riguardanti la
storia dell’Europa e del Belgio, con particolare riferimento alle vicende storiche di Bruxelles,
città multiculturale complessa e vivace.
Maggio 2012
Istituto Tecnico Economico · Liceo Linguistico “D. Romanazzi” · Bari
Via Celso Ulpiani 6/a

Web docenza
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

PON 2007 IT051PO 007 competenze per lo sviluppo – obiettivo convergenza Legali al sud
2011-2012: 5 ore quale esperto di fama con tematiche sull'ambiente e Sviluppo Sostenibile.
Nello specifico i temi trattati sono stati: Principi generali di protezione dell'ambiente con
approfondimento delle tematiche riguardanti i reati ambientali e le ecomafie.
Febbraio 2012
Istituto Compressivo Massari – Galilei, Bari

Web docenza
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

PON 2007 IT051PO 007 competenze per lo sviluppo – obiettivo convergenza Legali al sud
2011-2012: 5 ore quale esperto di fama con tematiche sull'ambiente e Sviluppo Sostenibile.
Nello specifico i temi trattati sono stati: Principi generali di protezione dell'ambiente, rifiuti,
acqua, energia, politiche urbane e territoriali.
Preparazione elaborato elettronico e realizzazione di un video sugli argomenti trattati.
Da novembre 2010 a gennaio 2011
ENTE DI FORMAZIONE TERRA DEI MESSAPI ONLUS – Mesagne (BR)

Web docenza
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docente dei moduli “NORME ISO 22000” e “LE CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO” per un
totale di 42 ore nell’ambito del corso di formazione POR PUGLIA 2007-2013 FSE Avv Pubblico
Prov. Br 7/2009 “TECNICI ADDETTI ALL’ORGANIZZAZIONE ED AL CONTROLLO DI
PRODUZIONE”. Nello specifico i temi trattati sono stati: Identificazione, Valutazione e
Controllo dei rischi Agroalimentari; Controllo della filiera agro-alimentare e sicurezza; Le
Norme ISO in ambito alimentare; Generalità sulle certificazioni di prodotto; I marchi attribuibili
ai vini: DOC, DOCG, IGT; I marchi attribuibili ai prodotti agricoli ed agroalimentari: DOP, IGP,
STG, Biologico; ll Regolamento CE 510/2006 e D.M. del 17/11/2006: la registrazione dei
prodotti DOP e IGP.
Da 15 aprile 2010 al 04 giugno 2010
IPSSAR A. PEROTTI - Bari

Web docenza
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente del modulo “Ambiente e Sviluppo Sostenibile” in 4 classi per un totale di 72 ore
finanziato dai POR PUGLIA 2007-2013, “Interventi Area Professionalizzante”.
Nello specifico i temi trattati sono stati: Principi generali di protezione dell'ambiente, rifiuti,
acqua, energia, politiche urbane e territoriali, sistema normativo europeo, nazionale e
regionale; cenni teoria della comunicazione ed organizzazione di campagne di
sensibilizzazione e di promozione ambientale.

Da 15 settembre 2009 al 31 ottobre 2009

• Date (da – a)

Associazione Centro Studi Foragno, Ostuni (BR)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Web docenza
• Tipo di impiego
Docente del corso “tecnici della sicurezza, della protezione ambientale e della qualità
industriale” finanziato dai POR PUGLIA 2000-2006, ASSE III MISURA 3.14 AZIONE d per un
totale di 48 ore, modulo: sistema normativo europeo, nazionale e regionale; cenni teoria della
comunicazione ed organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di promozione
ambientale.

• Principali mansioni e responsabilità

PUBBLICAZIONI
Data
• Titolo

2015
Project work (Master Manager della Ricerca): “Università degli Studi di Bari: territorio - ricerca –
innovazione” - editore: Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
M. Spilotros, Tutor: A.F. Uricchio
ISBN: 978-88-88793-73-3
2011

• Autori
• Data
• Titolo

“Il riutilizzo dei fanghi e delle acque reflue in agricoltura”; capitolo: le risorse idriche in Italia aspetti
qualitativi e qualitativi. Adda Editori ( https://bit.ly/2RiIoCk )
A.Angiuli, A.Bonifazi, G.Brunetti, D. Caniani, G. Ciola, V.D.colucci, M.C.De Mattia, D.Guariglia,
R.F.Iannone, F.Lacarbonara, G.Ladisa, N.Longino, I.M.Mancini, S.Masi, M.Piscitelli, N.Senesi,
M.Spilotros, C.M.Torre, E.trulli.
2006

• Autori

• Data
• Titolo

• Autori

FORTE IMPULSO ALLA CRESCITA E ALLO SVILUPPO DI QUASI TUTTE LE REGIONI EUROPEE:
TRANS EUROPEAN TRANSPORT NETWORK. INESORABILE BEFFA PER LE ALTRE!
(https://bit.ly/2Pj7GME)
Marino Spilotros

• Rivista

Sud in Europa, vol. n°4 novembre 2006; ISBN 1825-6112

• Data

2003

• Titolo

“Trans-European networks 2001 report. Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions. COM (2003) 442 final, 7 August 2003”
Commissione Europea DG trasporti ed Energia unità B3

• Autori

ALTRE INFORMAZIONI
Da Aprile 2008 iscritto nella lista di esperti nelle sezioni 4 e 5 dell’OICS (Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo
Sviluppo)
Dal 28 settembre 2007- a giugno 2017 delegato Membro della Consulta Comunale per L’Ambiente del Comune di Bari
Dal 2008 al 2016 Membro sostituto in rappresentanza della società civile ed NGO nel Comitato di Sorveglianza PSR Puglia
2007/2013 e 2014/2020 della Regione Puglia
Da marzo 1992 - marzo 1993. Servizio di leva nel corpo della Marina Militare presso Capitanerie di Porto contingente 3° /1992.
Qualifica: nocchiere di porto; grado: sottocapo di prima classe scelto, congedato con il grado di sergente.

² CAPACITÀ , COMPETENZE E
CONOSCENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA

.
Italiano, madrelingua

ALTRE LINGUE: INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

C1
C1
C1

ALTRE LINGUE: FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CONOSCENZA

B1
A2
B1
Relatore in varie conferenze su temi riguardanti: Ambiente, trasporti, lavoro, welfare;
RadioAlma 101.9 FM, Bruxelles: Speaker, Collaboratore. Conduzione di un programma
settimanale di due ore (Venerdì 18.00/20.00) avente ad oggetto le notizie relative alle attività
delle Istituzioni europee. Programma sostenuto dalla DG Istruzione e Cultura della
Commissione Europea.
Università degli studi di Bari ciclo di seminari, cattedra di economia dei trasporti ed economia
regionale,
Brussels eletto membro dello Stagiares Committee della Commissione Europea con funzione
di coordinatore e gestione del personale, responsabile relazioni esterne, supervisore di
Solidaritè, organizzazione no-profit della Commissione Europea, del mensile ESJ-Europeian
Stagiaire Journal e del sito web SOL - stagiaires on line (sito intranet della Commissione
Europea).
Pubblicazione di vari articoli su testate Internazionali, nazionali e regionali; partecipazione a
varie trasmissioni televisive in qualità di esperto (Brussels TV, RAI, Telenorba, Antenna Sud e
Telebari)
durante lo stage a Brussels eletto membro dello Stagiares Committee della Commissione
Europea con funzione di coordinatore e gestione del personale, responsabile relazioni esterne;
Università degli Studi di Bari: Presidente Consiglio degli Studenti, membro consultivo del
Consiglio d’Amministrazione e Senato Accademico, rappresentante degli studenti al Consiglio
di Facoltà di Economia, rappresentante degli studenti al Consiglio degli Studenti, membro
commissione gestioni fondi per il miglioramento della didattica, membro del Comitato tecnico
scientifico biblioteca della Facoltà di Economia, organizzatore di visite d'istruzione per studenti
per varie destinazioni nazionali ed internazionali (fondi legge 390/91).
Visto le numerose normative, legislative e non, seguite presso la Commissione Europea prima
ed il Parlamento Europeo dopo, cito le indicazioni per aree: trasporti ed energia, ambiente,
sviluppo regionale, turismo, agricoltura, educazione e cultura, occupazione, lavoro ed affari
sociali;

Conoscenze informatiche:
Windows 10, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Office Suite, HTML, WordPress, SPSS,
STATA, programmi di project management, posta elettronica, anche certificata, firma digitale.

