CLAUDIA COMINOTTI

SVILUPPO LOCALE E PROGETTI EUROPEI
CURRICULUM VITAE –MARZO 2022
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COMINOTTI CLAUDIA

Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

claudiacominotti474@GMAIL.COM
clcominotti@PEC.IT
Italiana

CF

Partita IVA

02315850012

ESPERIENZA LAVORATIVA
Libera professionista dal 1/09/1987
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

1/09/1987 – 22/05/2017
R&P sc– Ricerche e Progetti – Via Bonafous 8, 10123 Torino
Socia e Vice Presidente della Società,
Dal 1988 al 2017 ho collaborato con R&P come ricercatrice e project manager
coordinando gruppi di lavoro multidisciplinari specializzati in assistenza tecnica,
valutazione e programmazione nell’ambito dei programmi e progetti integrati di
sviluppo locale, rurale e di cooperazione transfrontaliera finanziati dai fondi
comunitari

Date (da – a)

Dal 23 maggio 2017 proseguo l’attività di consulenza come libera
professionista, free lance, collaborando direttamente con organismi pubblici e
privati.
 Assistenza tecnica a programmi e progetti di cooperazione transfrontaliera
- Consulenza al Gal Valli di Lanzo Ceronda e Casternone per l’assistenza operativa
e amministrativa del progetto n.4170 Explorlab, compreso nel PITER GRAIES
LAB - Programma INTERREG V-A Italia – Francia ALCOTRA 2014-2020, (GAL
Valli d Lanzo Ceronda e Casternone, febbraio 2019- in corso)
- Supporto le strutture regionali del Settore Aree naturali e protette
nelle attività organizzative e amministrative per l’attuazione dei
progetti singoli di cui la Regione è beneficiario nell’ambito del
PITEM – BIODIVALP, Programma INTERREG V-A Italia – Francia
ALCOTRA 2014-202 (Contratto di lavoro interinale con l’Agenzia Tempor s.p.a ,
giugno2019-febbraio 2020)
- Consulenza per le attività di coordinamento tecnico-finanziario e di monitoraggio
nel triennio 2017-2020 nell’ambito del progetto N.1733 “Essica” – Programma
INTERREG V-A Italia – Francia ALCOTRA 2014-2020 (Associazione Le Terre dei
Savoia, Febbraio 2018-gennaio 2021)
- Servizio di Assistenza tecnica alla Adg del Programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-2013 (Poliedra SpA agosto 2015febbraio 2017)
- Attività di consulenza per la preparazione del dossier di candidatura di un progetto
da candidare sul Programma di Cooperazione transfrontaliera Francia –Italia
Alcotra 2014-2020 (GAL Valli di Lanzo, giugno 2015 – febbraio 2016)
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- Attività di consulenza per la preparazione del dossier di candidatura di un progetto
da candidare sul Programma di Cooperazione transfrontaliera Francia –Italia
Alcotra 2014-2020 (Associazione Le terre dei Savoia, settembre 2015- febbraio
2016)
- Servizio di assistenza tecnica alla redazione del Programma di Cooperazione
Territoriale Europea Francia-Italia Alcotra 2014-2020 (Adg del Programma 20072013: Regione Piemonte, ottobre 2013 – giugno 2015)
- Servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività del COR (Comitato
Organizzativo Redazionale) per il Programma Alcotra 2014-2020 (Adg del
Programa 2007-2013: Regione Piemonte, settembre 2012- giugno 2013)
- Assistenza tecnica per la redazione del Rapporto annuale di esecuzione relativo
al Programma Operativo Transfrontaliero Italia- Francia Alpi – Alcotra 20072013, per l’anno 2008
- Agenzia attrazione insediamenti montani – Analisi dei fattori di attrazione delle
Comunità Montane della provincia di Torino e di Cuneo (progetto Alcotra 20002006 Transalpro, Consorzio Formont, 2007-2008)
- Supporto all’elaborazione del Programma operativo e della guida di attuazione
del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Francia Alcotra 2007-2013
– Autorità di gestione del programma: Regione Piemonte (giugno 2006-estate
2007)
- Costruzione di una proposta di piano integrato per le aree periurbane e
applicazione a una caso pilota nell’area periurbana torinese - Interreg III B PO
MEDOC – progetto Extramet - (Regione Piemonte, 2006 -2007)
- Valorizzazione turistica delle miniere dismesse di Saint-Marcel (AO) (Interreg III
Italia-Francia, Comune di Saint-Marcel – Regione Valle d’Aosta, 2006).
 Assistenza tecnica a Programmi Comunitari di sviluppo rurale e locale
- Consulenza al Gal Valli di Lanzo Ceronda e Casternone per l’attività di animazione
territoriale nell’ambito della Misura 19.4.2 del Piano di Sviluppo Locale del
territorio del GAL finanziato dal PSR (Gal Valli di Lanzo Ceronda e Casternone
(marzo 2020 - marzo 2021)
- Attività di animazione territoriale per i bandi sulle Misure 641 e 642 ambito1 –
turismo sostenibile e accessibile, nell’ambito del PSL 2014-2020 – Misura 19.4.2.
(Gal Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, marzo-giugno 2019)
- Supporto specialistico alle attività di assistenza tecnica specialistica alle misure
19 - CLLD Leader e 7.5.1 – infrastrutture turistico-ricreative ed informazione del
PSR 2014-2020 della Regione Piemonte (Poliedra SpA, luglio 2016 –agosto 2018)
- Intervento formativo sullo sviluppo locale sostenibile, nell’ambito del progetto
MAP2GRAIES, per la promozione e messa in rete delle risorse produttive,
turistiche, culturali e ambientali dell’area montana e rurale torinese, promosso da
Città metropolitana di Torino, Camera di Commercio TO, Coldiretti Torino, Gal
Valli di Lanzo Ceronda e Casternone e Gal Valli del Canavese (Gal Valli di Lanzo
Ceronda e Casternone, marzo 2016)
- Supporto alla definizione della strategia e degli strumenti attuativi del PSR 20142020 con particolare riferimento alle misure per le aree Montane e per le aree
svantaggiate della Regione Piemonte (Ires Piemonte novembre 2014-dicembre
2015)
- Servizio di assistenza tecnica specialistica per l’Asse IV Leader del PSR 20072013 e lo sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020 (Regione Piemonte
dicembre 2014-maggio 2015)
- Consulenza Scientifica finalizzata alla realizzazione di attività nell’ambito della
ricerca denominata “Studi e ricerche in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”
- Attività propedeutica per il CLLD Leader del PSR 2014-2020 della Regione
Piemonte *Ires Piemonte, dicembre 2013/giugno 2014)
- Supporto tecnico alla struttura Responsabile dell’Asse IV del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 (Regione Piemonte, ottobre 2011-ottobre 2014)
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- Supporto tecnico alla struttura Responsabile dell’Attuazione della Misura 341 e
dell’Asse IV del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013: (Regione Piemonte,
maggio 2008- luglio 2011)
- Assistenza tecnica all’Autorità di gestione del PIC LEADER+ Piemonte per
l’aggiornamento del programma e del complemento di programmazione e per la
predisposizione delle relazioni annuali dal 2005 al 2009 (Regione Piemonte, luglio
2005- giugno 2009)
- Supporto tecnico all’Autorità di Gestione del Programma di Iniziativa Comunitaria
Leader + 2000-2006 (Regione Piemonte, luglio 2003-dicembre 2004)
- Supporto alla redazione del Programma operativo e del Complemento di
Programmazione del PIC Leader+ Piemonte e alla predisposizione della griglia di
valutazione dei Programmi di Sviluppo Locale (Regione Piemonte, giugno 2002dicembre 2002)
- Consulenza alla Regione Valle d’Aosta per l’attuazione del sistema di controlli a
campione sui Programmi cofinanziati dai Fondi comunitari nell’ambito
dell’applicazione del Reg (CE) 2064/97: LEADER II, Obiettivo 5b, Interreg II ItaliaFrancia, Interreg II Italia-Svizzera, Konver, PMI, Resider, Obiettivo 2, Obiettivo 3,
Parco Progetti (OB: 3), Obiettivo 4 (Regione Valle d’Aosta, 2001-2002)
 Valutazione di Programmi e cofinanziati da Fondi Europei:
- Valutazione relativa al biennio 2021-2022 del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte in particolare per gli aspetti legati
all’approccio Leader, agli interventi di sviluppo della montagna e alla definizione
delle politiche di sviluppo locale nella programmazione 2022-27 (IRES Piemonte,
2021-2022)
- Valutazione del Programma Operativo di cooperazione Transfrontaliera ItaliaSvizzera 2007-2013, in RTI tra Ernst & Young Financial – Business Advisors
spa e R&Psc (Giunta regionale della Lombardia, aprile 2009-luglio 2015)
- Valutazione ex-post del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione
Piemonte (IRES Piemonte, 2008)
- Supporto alla trattativa tra la Regione Piemonte e la Commissione Europea sino
all’adozione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione
Piemonte e relativa Valutazione ex-ante da parte dell’Unione Europea (Ires
Piemonte, agosto 2006/marzo 2007)
- Valutazione intermedia, aggiornamenti annuali e finale del PIC Interreg III 20002006 Italia –Francia – Isole, in collaborazione con ESA – Ricerche Roma (Regione
Sardegna, 2003 - 2005)
- Elaborazione della valutazione ex-ante e assistenza tecnica per la redazione del
programma PIC Interreg III Italia-Svizzera (Regioni Lombardia, Piemonte e Val
d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano, 2000-2002)
- Valutazione del Programma d’Iniziativa Comunitaria leader II 1994-1999 (Regione
Piemonte, 2001-2002)
- Valutazione dell’azione per lo sviluppo delle zone di confine con la Svizzera delle
Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia Autonoma di Bolzano di
cui al Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG II, in RTI tra Reconta
Ernst & Young spa e R&P sc (Giunta regionale della Lombardia, (luglio 1998settembre 2001)
 Analisi, elaborazione e valutazione di politiche e progetti integrati per lo
sviluppo locale rurale e montano, e analisi territoriali e settoriali :
- Attività di commissario in procedura sottosoglia per l'affidamento del servizio di
redazione e coordinamento tecnico della strategia di marketing dell’area interna
Grand-Paradis e creazione di una rete territoriale, (IN.VA spa. – Centrale Unica
Committenza della Regione Valle d’Aosta, ottobre-novembre 2020)
- Progetto di verifica delle potenzialità di sviluppo dell’Ex convitto Gűtermann di
Perosa Argentina e Business plan del progetto imprenditoriale “Atelier
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“SintEtico”(Ecomuseo delle Attività Industriali di PerosaArgentina e Valli Chisone
e Germanasca, 2011-2013)
Ricerca sull’attrattività della provincia di Torino nei confronti degli investitori esteri
(Unione Industriale Torino e CEIP Piemonte, 2012-2013)
Valutazione politiche della Regione Piemonte a sostegno dello sviluppo integrato
del territorio montano nel periodo 2000-2006 (IRES Piemonte e Nuval Piemonte,
2010-2011)
Redazione delle norme attuative per la legge regionale 29/2008 sui distretti
agroalimentari e relazione sullo stato di attuazione della legge a tre anni di
distanza (Università di Torino e Regione Piemonte2008-2009 e 2012)
Programma per la valorizzazione dei prodotti locali della comunità montana
Walser alta valle del Lys, nell’ambito del Progetto Capacities finanziato dal
Programma di Cooperazione territoriale europea – Spazio Alpino 2007-2013
(Regione Valle d’Aosta 2010)
Rilevazione del fabbisogno nuovi servizi in agricoltura in Piemonte (Regione
Piemonte, 2007-2008)
Analisi degli effetti delle politiche di sviluppo rurale e della programmazione
integrata in Piemonte a supporto della progettazione del nuovo PSR (IRES
Piemonte, 2005)
Analisi dei percorsi dei risultati della ricerca scientifica e della diffusione
dell’innovazione tecnologica nell’agricoltura piemontese (Regione Piemonte,
2004-2005)
Analisi e valutazione della congruità delle politiche regionali rivolte
all’agroindustria piemontese rispetto alle esigenze dei beneficiari attuali e
potenziali (IRES Piemonte, 2003-2004)
Programma Operativo Multiregionale "Parco progetti: una rete per lo sviluppo
locale". Indagine sulle opportunità imprenditoriali e progettazione di iniziative nel
campo dei servizi ambientali e dell'agricoltura in Provincia di Asti
(Amministrazione provinciale di Asti, 2000-2001)
Valutazione dell'impatto economico dell'aeroporto di Torino Caselle (Sagat, 20002001)
Analisi dei fabbisogni di formazione professionale nella montagna della provincia
di Torino e proposta di costruzione di un Osservatorio sulle professioni di
montagna (Provincia di Torino, 1999-2001)
Studio per la valorizzazione delle risorse socio-economiche della Comunità
Montana Val Canale -Canal del Ferro. Situazione e prospettive di sviluppo del
settore primario(Regione Friuli Venezia Giulia, 1999)
Ricerca per favorire l’internazionalizzazione del sistema delle PMI e delle imprese
artigiane e lo sviluppo di forme consortili nelle aree rientranti negli obiettivi 2 e 5b
della regione Marche. (Regione Marche 1997-98)
Valutazione economico-finanziaria di sei Patti Territoriali: Matera, Alto Friuli,
Messina, Avellino, Cosenza, Lamezia Terme (CNEL, 1997)
Progetto per un Centro Servizi alle imprese e di un centro per il controllo di qualità
dei prodotti agricoli in Sardegna Centrale. (Consorzio ASI-Nuoro, 1995-96)
Supporto alle imprese manifatturiere e di servizi finanziate ai sensi della legge
44/86 per la ricerca di collaborative ventures e partenariati tecnologici. (SIG spa
1994-96)
Il sistema dei trasporti del Friuli Venezia Giulia nel contesto dello sviluppo delle
comunicazioni con i paesi del versante orientale europeo. (Autovie Venete, 1996)
Progetto di fattibilità per il completamento dell'area orafa di Valenza. (Comune di
Valenza, 1994-1995)
Studio per la valutazione degli impatti socio-economici indotti dal Parco Nazionale
dello Stelvio e proposta per il piano di sviluppo. (FISIA e Ministero Ambiente,
1993)
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- Progetto Montagna: verifica di fattibilità di un osservatorio statistico e di una banca
dati sulla montagna alpina. (Fondazione Courmayeur 1993)
- Analisi socioeconomica e territoriale per la selezione di localizzazioni per un
impianto di acquacoltura nell'Italia meridionale. (Alimenta 1992)
- Parco tecnologico della Valbasento: progettazione di servizi avanzati per le
imprese agroindustriali della Basilicata. (Fiat engineering, 1991)
- Selezione di localizzazioni per un nuovo insediamento FIAT nel mezzogiorno.
(FIAT Auto, 1990)
- Analisi socio-economica e territoriale degli insediamenti FIAT Auto. (FIAT Auto
spa, 1989)
- Analisi formazione professionale agricola Piemontese nell'ambito della ricerca
"Formazione professionale per il mercato del lavoro della montagna Piemontese"
(Formont, 1989)

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1/11/1985-30/7/1987
AGRONICA spa, Sassari
R&S nuove tecnologie applicate all’agricoltura
Dipendente - Ricercatrice
- sperimentazione, progettazione e formazione nell'ambito dell'applicazione delle
nuove tecnologie a debole impatto ambientale in agricoltura)
- Progettazione tecnico-economica di un centro servizi per l'Assistenza Tecnica
Agricola per Il Consorzio di Produttori Ortofrutticoli meridionali "Agrina". Agronica,
(1987)
- Progettazione e prove applicative di un sistema informativo per l'assistenza tecnicoeconomica specializzata nelle tecnologie a basso impatto ambientale per l'agricoltura
in Sardegna. Agronica, (1986-87)
1987
Università degli Studi di Torino – facoltà di Scienze Agrarie
Abilitazione alla libera professione di agronomo
16-2-1984
Università degli studi di Torino – Facoltà di Scienze Agrarie
Scienza e tecnica della Produzione agricola e zootecnica
Laurea in Scienze Agrarie
110/110

Luglio 1978
Liceo Classico Vincenzo Gioberti - Torino
Scuola secondaria superiore in studi classici e umanistici
Maturità classica.
53/60
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AGGIORNAMENTI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
Pubblicazioni

2 /10/1992 – 27/11/1992
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Agraria
Corso in “ tecniche per il recupero e la conservazione dell’ambiente e del
paesaggio”
Anno 1984-1985
Convey – Consorzio per il trasferimento tecnologico
Corso pilota per esperti di informazione telematica per l’innovazione aziendale

Marcella Olivier e Patrizia Nazio (a cura di), Extramet, lo spazio rurale nel contesto
della nuova metropolizzazione” (2007), Regione Piemonte
Stefano Aimone (a cura di), Leopoldo Cassibba, Claudia Cominotti, Roberto Lezzi,
Programmazione integrata e sviluppo rurale del Piemonte,(2006) , IRES Piemonte,
“Quaderni di ricerca” N° 112

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Livello

ITALIANO
FRANCESE

B2
INGLESE

LIVELLO
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Patente

B2
L’attività di consulenza alle pubbliche amministrazioni e ai privati ha favorito le capacità
di relazione con fasce diversificate di clientela e lo sviluppo di capacità di sintesi e
mediazione.
Nell’attività lavorativa coordino gruppi di lavoro multidisciplinari, composti da ricercatori
di diversa estrazione o da funzionari pubblici anche provenienti da più Regioni o Stati.
La caratterizzazione multidisciplinare dei gruppi di ricerca e di lavoro in cui normalmente
opero come Responsabile di Progetto, ha favorito l'acquisizione di capacità di
coordinamento, lo sviluppo di capacità di adattamento e versatilità in diversi ambiti di
lavoro.
Esperienza consolidata nell'utilizzo dei principali programmi di elaborazione testi,
gestione Data Bases, tabelle elettroniche e programmi di grafica in ambiente Windows,
Sistema informatico della Regione Piemonte: SISTEMAPiemonte ; Sistema informatico
di gestione del programma Alcotra2014-2020: Synergie CTE 14-20
Utilizzo avanzato di Internet e social network.
Patente di tipo B
Pino Torinese, 9/03/2022
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