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cognome nome n. prot ambiti tematici ammesso/non ammesso

Campolo
Sergio 

Salvatore
70 del 3 /07/14

consulenza fiscale/consulenza amministrativa e contabile/consulente 

tecnico
ammesso

Caruso Alessandro 61 del 30/06/14 consulenza fiscale/consulenza amministrativa e contabile ammesso

Caruso Livio 71 del 03/07/14
 attività di valutazione di programmi e progetti/turismo/attività di 

comunicazione/animazione territoriale
ammesso

Cognata Giuseppe 60 del 30/06/14 consulenza fiscale/consulenza amministrativa e contabile ammesso

Di Marco Caterina 73 del 03/07/14
progettazione di interventi legati a strategie integrate in sviluppo 

locale/auditor e val. ind. /Consulenza tecnica

ammesso(non ammesso 

ambito tematico: 

auditor e valutatore 

indipendente)

Gandolfo Diego 98 del 04/07/14
governance territoriale/progetti di cooperazione/progettazione di strategie 

integrate in sviluppo locale/attività di comunicazione
ammesso

Gattuso Maria 74 del 03/07/14

progettazione di interventi strategie integrate in sviluppo 

locale/valorizzazione dei mestieri e tradizioni marinare/auditor e val. 

indip./animazione terr.

ammesso(non ammesso 

ambito tematico: 

auditor e valutatore 

indipendente)

Guida Guido 89 del 03/07/14 progetti di cooperazione/ attività di valutazione di programmi e ammesso

Guitta Michele 62 del 30/06/14 consulenza legale ammesso

La Porta Maurizio 91 del 03/07714
progetti di cooperazione/progettazione di strategie integrate in sviluppo 

locale/coordinatore tecnico/attività di valutazione di programmi e progetti
ammesso 

Lo Forte Emilia 81 del 03/07/14
turismo/consulenza amministrativa e contabile/comunicazione e 

marketing/consulenza fiscale

ammesso(non ammesso 

ambito 

tematico:consulenza 

amministrativa, 

contabile e fiscale)

area tematica giuridico economica



Muratore Angela 84 del 03/07/14
turismo/consulenza amministrativa e contabile/consulanza  fiscale 

/consulenza del lavoro

ammesso(non ammesso 

ambito 

tematico:consulenza 

amministrativa, 

contabile e fiscale e 

lavoro

Tortorici Caterina 77 del 03/07/14 consulenza legale ammesso



cognome nome n. prot ambiti tematici
ammesso/non 

ammesso

Bigio Daniela 65 del 02/07/14
attività di valutaz di programmi e progetti/consulenza amministrativa 

e contabile/responsabile della sicurezza/progetti di cooperazione
ammesso

Cancila Antonina 72 del 03/07/14 auditor e val. indipend. / protezione dati

ammesso(non 

ammesso 

relativamente 

all'ambito tematico 

auditor e valutatore 

indipendente)

Carbone
Maria  

Teresa
79 del 03/07/14

progettazione di interventi strategie integrate in sviluppo 

locale/attrattività delle aree rurali/animazione territoriale/turismo 

accoglienza turistica

ammesso

Ernandes Matteo 1980 95 del 03/07/2014 cooperazione/ attrattività aree rurali/ consulenza tecnica ammesso

Ernandes Matteo 1986 97 del 03/07/2014
attività di valutaz di programmi e progetti, auditor /valutatore 

indipendente/consulenza tecnica / coordinatore tecnici

ammesso(non 

ammesso 

relativamente 

all'ambito tematico 

auditor e valutatore 

indipendente)

Ferrarella Chiara 93 del 03/07/2014
approccio fep/attività di valutazione programmi e progetti/ 

consulenza tecnica/ animazione
ammesso

Gioè Salvatore 94 del 03/07/2014
approccio fep/attività di valutazione programmi e progetti/ 

consulenza tecnica/ animazione
ammesso

Guastella Salvatore 101 del 04/07/14
governance territoriale/attività di valutaz di programmi e 

progetti/consulenza tecnica/attratt. Aree rurali
ammesso

area tematica ingegneristica



Italiano Giuseppe 75 del 03/07/14
governance territoriale/progettazione di strategie integrate in 

sviluppo locale/consulenza tecnica/ esperto siti web
ammesso

Nicolazzo Maria Rita 66 del 02/07/14
attività di valutaz di programmi e progetti/turismo/valorizzazione 

prodotti gastronomici/attività di comunicazione
ammesso

Rubino Costantino 68 del 03/07/14
attrattività delle aree rurali/auditor e valutatore indipendente/ 

consulenza tecnica/protezione dati
ammesso 

Sauerborn Roberto 86 del 03/07/14
attrattività delle aree rurali/auditor e valutatore indipendente/ 

coordinatore tecnico/attività di valutazione di programmi e progetti
ammesso

Veneziano Fabio 87 del 03/07/14
attrattività delle aree rurali/consulenza tecnica/comunicazione e 

marketing/esperto in fotografia e video/
amesso



cognome nome n. prot ambiti tematici
ammesso/non 

ammesso

Asaro Eliana 63 del 01/07/2014 approccio fep, attività di comunicaizone, consulenza tecnica, biologi ammesso

Bertolino Francesco 64 del 02/07/2014
approccio fep, biologo, progetti di cooperazione, valorizzazione dei mestieri e 

tradizioni
ammesso

Ceraolo Valerio 76 del 03/07/2014 turismo, valorizzaz mestieri tradizioni marinare, animazione territoriale ammesso

Ceraulo
Armando 

Massimo
92 del 03/07/14

attività di valutaz programmi e progetti, valorizzaz prodotti gastronomici, 

attrattività aree rurali, consulenza tecnica, coordinatore tecnici,progetti di 

cooperazione, valorizzazione dei mestieri e trad. marinare

ammesso( non 

ammesso 

ambiti 

tematici:att. Di 

valut. Program 

e progetti, 

consulenza 

tecnica,coord. 

tecnico,prog. 

cooperazione)

Cingillo Riccardo 78 del 03/07/2014
attività di comunicaz, valorizza mestieri tradizioni marinare, valorizzaz prodotti 

gastronomici, esperto in fotografia
ammesso

Lo Forte Dario 80 del 03/07/2014  turismo, attrattività aree rurali non ammesso

Macchione Giacomo 67 del 02/07/2014
progettaz di interventi legati a sviluppo locale, attività di valutazione di programmi 

e progetti,valorizzaz prodotti grastronomici, biologi
ammesso

Martorana Carmelo 88 del 03/07/2014
valorizzaz mestieri, attrattività aree rurali, valorizzaz prodotti, responsabile 

sicurezza
ammesso

area tematica marinara ambientale



Rinaudo Ilaria 82 del 03/07/2014 approccio fep , attivita di valuta programmi e progetti, animazione, biologi ammesso

Sammartano Daniela 83 del 03/07/2014 approccio fep , attivita di valuta programmi e progetti, animazione ammesso

Scannella Danilo 69 del 03/07/2014 valorizzazione dei mestieri e tradizioni, animaz territoriale, biologi ammesso

Sieli Giuseppe 90 del 03/07/2014
animazione territoriale, biologo, approccio FEP, valorizzazione mestieri e trad. 

marinare
ammesso

Torrente Maria 59 del 30/06/2014 
governance territoriale, turismo, valorizzazione dei mestieri, animazione 

territoriale

ammesso( non 

ammesso 

ambito 

tematico:gover

nance 

territoriale)



cognome nome n. prot ambiti tematici
ammesso/non 

ammesso

Biagi Patrizia 85 del 03/07/2014
comunicazione, turismo, valorizzazione mestieri e tradizioni marinare, comunicazione 

e marketing
ammesso

Caradonna Viviana 100 del 04/07/2014 attività di comunicazione, turismo, attrattività aree rurali, consulenza del lavoro

ammesso(non 

ammesso area 

consulenza 

del lavoro)

Sanna Borinda 96 del 04/07/2014 progetti di cooperazione, turismo

ammesso(non 

ammesso area 

progetti di 

cooperazione)

Tasselli Paolo 99 del 04/07/2014
progetti di cooperazione, attività di comunicazione, attrattività aree rurali, 

comunicazine e marketing
ammesso

area tematica sociale




