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ESPERIENZA 
 PROFESSIONALE   

  Dal 1 di febbraio 2016 fino ad oggi lavoro presso l’Agenzia Provinciale per lo 
Sviluppo Locale Terre di Siena Lab con inquadramento nel I livello;  

 da Gennaio 2012 fino a febbraio 2016 ho  lavorato presso l’Agenzia Provinciale per 
l’Energia l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile (APEA); 

 da Agosto 2008 a Dicembre 2011 ho  lavorato presso l’Agenzia Provinciale dello 
Sviluppo Locale della Provincia di Siena (APSLO); 

 da gennaio del 2006 a Luglio 2008 ho lavorato, con contratto a tempo determinato, 
nell’Area Sviluppo Locale, Area Assistenza alle PMI, Area Finanza Agevolata presso 
l’Agenzia di Sviluppo della Provincia di Siena -  Eurobic Toscana Sud S.p.A. di 
Poggibonsi; 

 da maggio del 2002 a dicembre 2006 rapporto CO.co.co presso la Società Eurobic 
Toscana Sud spa; 

 dipendente, in qualità di collaboratore professionale amministrativo, presso 
l’Amministrazione Provinciale di Siena da Ottobre 2001 ad Aprile 2002. 
 

                                      Le principali esperienze e mansioni relative al mio percorso lavorativo sono 
riconducibili a: 

 Ricerca dei migliori strumenti (leggi di finanziamento), a livello regionale, nazionale 
ed europeo per supportare i progetti di sviluppo delle PMI del territorio, supporto 
nell'elaborazione delle domande di finanziamento; 

 Rendicontazioni di pratiche di finanziamento pubblico: controllo documenti contabili 
ai fini della rendicontazione; predisposizione della documentazione di supporto alla 
stessa; compilazione dei rendiconti finali e degli allegati; 

 Assistenza e valutazione dei business plan per nuove idee imprenditoriali o per 
progetti di sviluppo di imprese esistenti, tutoraggio nel reperimento delle risorse 
finanziarie idonee a supportare il progetto, controllo di gestione del progetto nella fase 
di start-up; 

 Attività di animazione territoriale rivolta agli Enti Locali della Provincia di Siena per 
promuove la loro partecipazione ai diversi programmi di sviluppo sia comunitari, 
nazionali e regionali; 

 Attività di Assistenza agli Enti Locali per la realizzazione di progetti che utilizzano co-
finanziamenti da Fondi Strutturali; 

 Gestione di progetti pubblici finanziati a valere sul Docup 2000/2006 (circa 110 
interventi ammessi a contributo); 

 Gestione di progetti Pubblici finanziati a valere sul POR CREO 2007/2013; 

 Gestione Progetti Pubblici finanziati a valere sul POR CREO 2014/2020; 

 Gestione di progetti pubblici finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito dei SEL e 
dei Distretti Industriali; 

 Gestione del PASL “Terre di Siena” per conto dell’Amministrazione Provinciale di 
Siena; 

 Coordinamento di un progetto di Marketing Territoriale per la provincia di Siena per 
la costruzione di un data-base delle aree industriali presenti nei 36 comuni della 
provincia; 

  



 Progettazione e gestione  del PISL della Provincia di Siena ( 36 interventi finanziati) 

 Progettazione PIUSS “Alta Val d’Elsa Città di Città” proposto congiuntamente dal 
Comune di Colle di Val d’Elsa e dal Comune di Poggibonsi (POR 2007_2013); 

  Progettazione PIU “AltaVald’Elsa Città + Città Creatività Inclusiva e Sostenibile” 
proposto congiuntamente dal Comune di Colle di Val d’Elsa e dal Comune di 
Poggibonsi (POR 2014/2020); 

 Progettazione “Collegato Ambientale” finanziato dal MATTM e proposto 
congiuntamente dai Comuni di Siena, Monteriggioni, Sovicille, Poggibonsi, San 
Gimignano e Colle di Val d’Elsa ( 2017) 

 In collaborazione con Intrares srl ho partecipato ai lavori sugli Studi preparatori per 
l’aggiornamento del quadro conoscitivo del PTC della Provincia di Siena in particolare 
ho prodotto una  relazione sulle aree produttive e commerciali presenti sul territorio 
della provincia di Siena e sulle dimensioni,distribuzione e caratteristiche dell’offerta 
extra-alberghiera agrituristica in Provincia di Siena 

 In collaborazione con Intrares srl ho partecipato ai lavori sul “Sistema Produttivo 
Locale della Camperistica tra Siena e Firenze”- Imprese, filiere e modelli produttivi 
nella camperistica in Val d’Elsa e Val di Pesa; 

 In collaborazione con la Fondazione musei senesi ho partecipto alla stesura del 
progetto “Visita il Museo e Vivi il Territorio. Progetti di Musealizzazione Evoluta nelle 
Terre di Siena” presentato e finanziato da Arcus spa.  

 Conoscenza dei  Programmi di Cooperazione Europea, Programmi di Sviluppo 
Regionale (PRSE, PIC, PAER,…) 

 Nel 2010/2011/2012 ho collaborato con i Comuni della Provincia di Siena rientranti 
fra i siti Unesco alla Progettazione di interventi; 

 Dal 2006 al 2017 componente  esterno del Nucleo di Valutazione del Comune della 
Città di Chiusi.  
 

   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Laurea in SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE conseguita presso la Facoltà di   
  Scienze Economiche e Bancarie dell’Università degli studi di Siena,. 

 Licenza Liceale conseguita presso Liceo Scientifico Statale di Scalea (CS). 

 Partecipazione a un Corso di Formazione “Fare Impresa nel Sociale “nell’anno 1998; 

 Partecipazione a un Ciclo di Seminari Formativi organizzati dalla Regione Toscana 
  in collaborazione con il Formez a Firenze sui Progetti Integrati per lo Sviluppo Locale   
(PISL) nel Giugno 2003. 

 Partecipazione ad un seminario e relativo rilascio di attestato  sul “Controllo di Primo 
   Livello nei Fondi Strutturali dell’Unione Europea”( Art. 60 del Regolamento CE n 
  1083 del 2006) diviso in due moduli: 1) Il controllo di primo livello-normativa di 
  riferimento, metodologie e prassi;2) Verifiche Amministrative sulle procedure di  
  appalto pubblico. Corso Organizzato dalla Maggioli. Maggio 2011. 

 
       COMPETENZE PERSONALI 
 
                                 Lingua Madre:    ITALIANO 
 
                      Altre Llingue   

 

 
 

 Inglese: Livello A/2 Livello Base 
 

        Competenze Comunicative   
La tipologia di lavoro svolto negli anni mi ha permesso di acquisire buone capacità 
comunicative poiché le convenzioni attivate con i nostri clienti hanno come 
fondamento, oltre che la professionalità, anche la capacità di comunicare e quindi 
far capire la bontà del prodotto offerto. 
 

          Competenze Informatiche 
    Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. 
 
                      Patente di Guida  Patente B 
 
 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA  
ASCOLTO LETTURA ASCOLTO LETTURA  



          ULTERIORI INFORMAZIONI     
 

   Pubblicazioni       2008: “Sistema Produttivo Locale della Camperistica tra Siena e Firenze”  
                                                 - Imprese, filiere e modelli produttivi nella camperistica in   Val d’Elsa e Val di Pesa,   
                                                   edito da Franco Angeli. 
                                  Progetti 

 Progettazione e gestione  del PISL della Provincia di Siena ( 36 interventi finanziati); 

 Progettazione PIUSS “Alta Val d’Elsa Città di Città” proposto congiuntamente dal  
   Comune di Colle di Val d’Elsa e dal Comune di Poggibonsi ( nell’ambito POR 
2007/2013);  

 Impostazione “Parco Progetti Docup 2000 –2006” per la Provincia di Siena; 

 Progettazione PIU proposto congiuntamente dal  Comune di Colle di Val d’Elsa e   
  dal Comune di Poggibonsi( nell’ambito del POR 2014/2020); 

 Progettazione “Collegato Ambientale” finanziato dal MATTM e proposto 
congiuntamente dai Comuni di Siena, Monteriggioni, Sovicille, Poggibonsi, San 
Gimignano e Colle di Val d’Elsa ( 2017) 
 
 

 
         Seminari 
 

 Nel 2007  ho partecipato al seminario come relatore nell’ambito di “Forma.si”, 
   progetto realizzato da Enaip Toscana est, Eurobic Toscana sud e UNISIPA (centro  
   universitario per l'innovazione nelle PA) per l’adeguamento delle competenze della  
   Pubblica Amministrazione, il mio intervento era concentrato  sulla  'Nuova  
   Programmazione dei Fondi Strutturali (2007-2013). Le Opportunità per la  
   realizzazione delle opere pubbliche'; 

 Nel 2009 ho partecipato al Seminario, sempre come relatore, rivolto ai nuovi  
   amministratori della provincia di Siena  e promosso dalla Lega delle Autonomie  
   Locali,  l’argomento era “Le fonti di finanziamento per gli enti locali”. 
 

 
 
 
 
Poggibonsi,. 09/02/2022 
 
 

F.to Fabio Carrozzino 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


