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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  LIVIO CARUSO 

Indirizzo  VIA GIOVANNI MELI, 1  95021  ACICASTELLO ( CT ) 
Codice Fiscale e Partita IVA  CRSLVI70R07F299P – 02225560842 

Telefono  mobile 347/9614249   
E-mail 

E-mail PEC 
 livio_caruso@libero.it  

liviocaruso@pec.it 
 

 
Data di nascita  7 OTTOBRE 1970 

Esperto in gestione di programmi 
comunitari e progetti di cooperazione 

territoriale 

 Inserito nella long list degli esperti in gestione di programmi comunitari e progetti di 
cooperazione territoriale, Profilo C dedicato agli Esperti in assistenza tecnica, rendicontazione, 
monitoraggio e gestione amministrativo/contabile di fondi comunitari, costituita dalla 
PRESIDENZA – Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidar ietà 
internazionale della Regione Siciliana e pubblicata sulla G.U.R.S. Concorsi n. 6 del 27 aprile 
2007. 

Esperto esterno per l’attuazione di 
Progetti finanziati nell’ambito del 

Progetto “Centro di eccellenza e di 
ricerca per il Paesaggio 

Mediterraneo” - P.O. FESR 
2007/2013 obiettivo operativo 3.1.1. 

linea d’intervento 3.1.1.5 
 

 Inserito nella long list degli esperti per le attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale 
dei Progetti finanziati nell’ambito del Progetto “Centro di eccellenza e di ricerca per il Paesaggio 
Mediterraneo” - P.O. FESR 2007/2013 obiettivo operativo 3.1.1. linea d’intervento 3.1.1.5, 
costituita dal Servizio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania del 
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’Assessorato Regionale dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana con verbale del 26/10/2011. 

Esperto in valutazione gestione e 
rendicontazione  di progetti  

comunitari cofinanziati dal FSE 

 Inserito nella long list degli esperti per la valutazione delle proposte progettuali in materia di 
Istruzione, Formazione, Lavoro ed Inclusione sociale a valere sulle operazioni cofinanziate dal 
PO FSE, di cui all’Avviso pubblico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – 
Serie speciale concorsi n° 1 del 28 gennaio 2011, costituita dal Dipartimento dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale con DDG nr. 3866 del 23 settembre 2011. 

  Inserito nella long list dei valutatori esperti di progetti cofinanziati dal FSE costituita 
dall’Assessorato al Lavoro, dipartimento Formazione Professionale della Regione Siciliana il 20 
maggio del 2001 e pubblicata sulla G.U.R.S. del 15 giugno 2001. 

Esperto esterno per la valutazione di 
proposte progettuali 

 Inserito nella long list degli esperti per la valutazione delle proposte progettuali in materia di 
pesca a valere sulle operazioni cofinanziate dal PO FEP o su altri fondi comunitari, nazionali e/o 
regionali, e per qualunque altro incarico, altamente specialistico, in ordine alle attività proprie del 
Dipartimento (Area Economico – Finanziaria – Statistica), costituita dal Dipartimento Pesca 
dell’Assessorato Regionale Cooperazione Commercio Artigianato Pesca della Regione Siciliana 
con DDG nr. 518 del 6 luglio 2011, di cui all’Avviso Pubblico approvato con DDG nr. 884 del 23 
dicembre 2010. 

Esperto esterno per la realizzazione 
del progetto “Scuole e 

comunicazione per la valorizzazione 
dei siti UNESCO” 

 Inserito nella long list degli esperti per la realizzazione del progetto “Scuole e comunicazione per 
la valorizzazione dei siti UNESCO”, cofinanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali, con 
le modalità di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 63207 del 6 ottobre 2010”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie Speciale concorsi n. 14 del 29 ottobre 2010 
Profilo Professionale “Assistente Coordinatore”. 
Long List approvata con DDG del 23 giugno 2011 dell’Assessorato dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana pubblicato sulla GURS - Serie Speciale concorsi n. 10 del 29/07/2011. 
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Esperto esterno per attività di 
progettazione, candidatura e 

attuazione di progetti a valere sui 
programmi comunitari 

 Inserito nella long list degli esperti per le attività di progettazione, candidatura e attuazione di 
progetti a valere sui programmi comunitari relativi alla Cooperazione Territoriale Europea 
(Interreg, PO MED, ENPI CBC MED, Italia-Malta, Italia- Tunisia), alla tutela dell’ambiente 
(Life+), e più in generale su quelli coerenti e concorrenti all’attuazione dei compiti istituzionali del 
Dipartimento (Area Ingegneria e Architettura), costituita dal Dipartimento dell’Ambiente dell’ 
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana con DDG nr. 726 
del 4 ottobre 2001, di cui all’Avviso Pubblico approvato con DDG nr. 157 del 21/03/2011 
pubblicato sulla GURS Serie Concorsi n. 4 del 25 marzo 2011. 
 

 
 
 

 
 

 
• Date (dal 6 gennaio 2020 a 

tutt’oggi) 
 Progettazione e amministrazione 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia, Via S. Sofia n.64 
95123 Catania 
 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione a partecipazione prevalentemente pubblica per la ricerca, la divulgazione scientifica 
e il trasferimento tecnologico 

• Tipo di impiego  Dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Definizione e aggiornamento dei format di Bandi/avvisi e declinazione degli stessi r ispetto alle 

diverse borse da assegnare; 
Predisposizione di strumenti di supporto (schede anagrafiche, cronoprogrammi, griglie di 
valutazione, etc.) al controllo delle attività di selezione dei beneficiari delle borse; 
Supporto nella formalizzazione degli esiti delle istruttorie; 
Tenuta e aggiornamento dei fascicoli dei beneficiari; 
Supporto ai Beneficiari  
Supporto all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei finanziamenti ottenuti attraverso 
l’integrazione dei dati del circuito finanziario con i dati di monitoraggio; 
Affiancamento alla direzione per le attività di redazione delle Relazione intermedie e di fine 
periodo dei finanziamenti ricevuti; 
Implementazione operativa delle procedure gestionali previste; 
Progettazione di proposte candidate su diversi bandi europei finalizzati ad acquisire nuove 
risorse finanziarie per l’ente;  
Partecipazione, su richiesta dell’ente, a riunioni con enti pubblici finanziatori, regionali, nazionali 
e comunitari e predisposizione della relativa documentazione. 

• Principali lavori effettuati  Supporto alla progettazione per la richiesta di contributo ai sensi dell’art. 128 della legge 
regionale 12 maggio 2010, n. 11 - comma 4, punto a), esercizio finanziario 2020 – DA del 19 06 
2020; 
Supporto alla progettazione di un intervento denominato IMMUNESHIP - IMpact and Mitigation 
of Underwater Noise Emission from SHIPping and boats, candidato sulla call H2020-MG-2018-
2019-2020 Topic: MG-BG-03-2020, in scadenza il 28/04/2020, Capofila SINTEF OCEAN AS. 
Supporto alla progettazione di un intervento denominato “Esperti nel trattamento e monitoraggio 
dei dati e nella progettazione di dispostivi “Internet delle Cose (IoT)” per le aziende della filiera 
agroalimentare, del trattamento delle acque e blue-economy e delle energie rinnovabili”, 
candidato a valere dell’Avviso N. 33/2019 Formazione per la creazione di nuova occupazione 
della Regione Siciliana a valere sul FSE- Programma Operativo Sicilia 2020, in scadenza il 
30/06/2020, per un valore totale di € 135.837,00; 
Supporto alla rendicontazione del contributo concesso ai sensi della Tabella triennale 2017-
2019 - Bando 7 settembre 2017 n. 2235. DM68805, MUR  
Rendicontazione del Contributo ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 
11 - comma 4, punto a), esercizio finanziario 2019; – DDG 6537 del 13 11 2019; 
Supporto alla progettazione per la richiesta di contributo ai sensi dell’art. 128 della legge 
regionale 12 maggio 2010, n. 11 - comma 4, punto a), esercizio finanziario 2019 – DDG 6537 
del 13 11 2019; 
Agevolazioni per le imprese per le attività di apprendistato di ricerca inserite nel catalogo 
regionale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana - 
Avviso pubblico n.5/2018, Gursn.12 del 15_03_2019; 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
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Programma europeo Prima, partnership europea per la ricerca e l’innovazione nel mediterraneo, 
H2020 – Section 2 – Multi-topic 2019 RIA Research and Innovation action, supporto allo 
sviluppo dei contenuti del progetto, alla redazione del budget e alla raccolta e collazione di tutta 
la documentazione e degli allegati a corredo del progetto “Biorange Pack” sul confezionamento 
e la movimentazione logistica degli agrumi dai paesi mediterranei di produzione ai mercati di 
sbocco; 
 Rendicontazione del Contributo ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 12 maggio 

2010, n. 11 - comma 4, punto a), esercizio finanziario 2018 – DSG 557 del 9/10/2018, 
GURS n.44 del 12/10/2018, art. 4; 
 

• Date (dal 6/5/19 al 30/01/ 
2022) 

 Incarico di consulenza  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 INDIRE - ’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa – Agenzia 
Nazionale per il Programma Europeo Erasmus plus - , via Buonarroti, n. 10, codice fiscale C.F. 
80030350484 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Nazionale per la gestione di misure relative all'istruzione scolastica, all’educazione degli 
adulti e all’istruzione superiore 

• Tipo di impiego  contratto di prestazione d’opera professionale ai sensi dell’art. 2222 c.c. e s.s 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attivita’ di valutazione delle candidature nell’ambito del programma Erasmus+ 

• Principali lavori effettuati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Valutazione di candidature sottomesse sulla call del 2019/2020/2021 su progetti inerenti i 
partenariati strategici transnazionali; alleanze per la conoscenza tra gli istituti d'istruzione 
superiore e le imprese che mirano a promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità, la creatività, 
l'occupabilità, lo scambio di conoscenze e/o l'insegnamento e l'apprendimento multidisciplinari; 
alleanze per le abilità settoriali che sostengono la progettazione e l'erogazione di programmi di 
formazione professionale congiunti, di programmi di studio e metodologie di insegnamento e 
formazione, sulla base di dati relativi alle tendenze in uno specifico settore economico e alle 
abilità necessarie in modo da coprire uno o più settori professionali; 
progetti di sviluppo delle capacità che sostengono la cooperazione con i paesi partner nei settori 
dell'istruzione superiore e della gioventù.  
 
 
 

• Date (dal 23 giugno 2021 
al 02/08/2021) 

Incarico di consulenza 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

RTI mandataria Price Waterhouse Cooper Public sector srl 5 
Memorial Dr - 20145 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore Audit – Consulenza alla Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego Consulente Esterno con contratto di lavoro autonomo art.2222 cc 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulente Senior assistenza tecnica alla rendicontazione Spese Covid 19 ADG FSE Sicilia 

• Principali lavori effettuati Supporto ai Dipartimenti Lavoro, Famiglia e Istruzione, Università e formazione professionale per 
la raccolta, istruttoria, verifica, controllo e certificazione delle spese Covid 19 da imputare sul PO 
FSE 14/20 

 
 

• Date (dal 5 luglio 2019 a 
tutt’oggi) 

 Incarico di consulenza  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 RTI Deloitte Consulting s.r.l – Consedin Spa – Cles srl – IZI Spa 
Via Tortona 25 20100 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Audit – Consulenza alla Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente Senior  

• Principali lavori effettuati  Servizi di Assistenza Tecnica ADG PO FESR 14/20 Agenda Urbana e Aree Interne della 
Regione Siciliana e certificazione del PO 14/20 lotto 7 
Attività di assistenza tecnica nella progettazione, gestione e nella rendicontazione degli 
interventi previsti e inseriti nei programmi approvati; 
Elaborazione delle note di richiesta chiarimenti, modifiche, integrazioni sulle criticità rilevate nel 
corso della presentazione dei progetti da finanziare; 
elaborazione delle note di richiesta dei progetti e della relativa documentazione richiesta dai 
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servizi di competenza; 
assistenza tecnica per il monitoraggio e controllo dei progetti presentati; 
predisposizione ed implementazione dei file di rendicontazione del progetto; 
predisposizione dei cronoprogrammi da presentare al Servizio di competenza. 
Assistenza per la definizione ed alimentazione dei fascicoli di progetto informatizzati; 
Assistenza e supporto alla gestione delle attività di progetto, 
supporto ai controlli di primo livello dei revisori/auditer dei progetti e ai controll di secondo livello 
della Autorità di Audit 
 
 

• Date (dal 20 settembre 
2017 al 20 marzo 2019) 

 Incarico di consulenza  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Gruppo Acim – Envisep – Catania, Via VIII Strada 29 95121 Zona Industriale Catania   

• Tipo di azienda o settore  Società a Responsbilità Limitata – settore trattamento acque analisi chimiche ed energie 
alternative 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile progetti europei e attività estere  

• Principali lavori effettuati  Costituzione e avvio della sede estera di Envisep srl – Envisep Maghreb sarl – Tunisi 
Attraverso un finanziamento SACE SIMEST sull’inserimento dei mercati Extra UE. 
Valore del finanziamento: € 168.000,00 
Progettazione e gestione di un intervento di internazionalizzazione delle imprese siciliane 
utilizzato per il potenziamento della filiale tunisina della società e approvato a valere della misura 
342 del PO FESR Sicilia 2014/2020 – primo bando; 
Valore del finanziamento € 100.000,00 
PO FESR 2014/2020 – Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione 
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” 
Progettazione, gestione e rendicontazione di un intervento utilizzato per il potenziam ento della 
filiale tunisina della società. 
Valore del finanziamento € 65.000,00 

  
Date (dall’11 settembre 2018 

al 30 ottobre 2018) 

 Consulenza amministrativa e promozionale 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia, Via S. Sofia n.64 
95123 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti cofinanziati da fondi europei, nazionali e 
regionali  

• Principali lavori effettuati  attività di consulenza per la progettazione, la gestione e la rendicontazione; l’organizzazione 
amministrativa, lo sviluppo di strumenti di documentazione e promozione, anche attraverso il sito 
web e i canali social del CNFNSM, l’analisi dei risultati conseguiti e della sostenibilità attesa e la 
redazione dei piani finanziari e della richiesta e approvazione dei contributi a valere dei seguenti 
progetti, candidati sui seguenti programmi: 
 Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 – Decreto del Segretario Generale 

Ministero dei Beni Culturali n.128 del 24/04/2018, relativamente all’evento “i colori 
della scienza” organizzato dal CSFNSM e riconosciuto nel calendario ufficiale 
dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018; 
 
 

• Date (dal 21 gennaio 2015 al 30 
novembre 2017) 

 Coordinatore Tecnico e Amministrativo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PRO.PI.TER S.P.A.  

• Tipo di azienda o settore  Società partecipata da Enti pubblici per lo sviluppo del territorio 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Amministrativo e Finanziario  
• Principali lavori effettuati  Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia  2007 – 2013  

Prog. “Les Voyages de la Connaissance” CUP E79E11001650007 
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Valore Progetto -  € 778.766,00  
Oggetto del Progetto: Valorizzazione del Patrimonio culturale locale della Sicilia e della Tunisia e 
dell’artigianato d’eccellenza. 

 
• Date (dal 15 aprile 2013 al 30 

dicembre 2015) 
 Assistente al Project manager 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arpa Sicilia – Agenzia Regionale per la protezione e valorizzazione dell’ambiente 
Ente Pubblico Regionale – C.so Calatafimi 219, 90129 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Regionale 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento Gestionale di progetto 
• Principali lavori effettuati  PO Italia Malta 2007 – 2013 1 Bando Progetti Strategici 

Progetto “Biodivalue” Cod. Progetto B1-2.8/1  
Valore Progetto -  € 2.428.066,00  
Oggetto del Progetto: Valutazione multicriterio del valore economico della biodiversità degli 
ecosistemi marini dell’area transfrontaliera italo maltese 

 
 
• Date (dal 30 novembre  2011 al 31 

dicembre 2012) 
 Responsabile Amministrativo e Consulente per il Monitoraggio e la valutazione economico 

finanziaria 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana - Assessorato regionale ai Beni Culturali e all’identità siciliana 

Soprintendenza ai BB CC AA  di Siracusa  
• Tipo di azienda o settore  Ufficio Periferico dell’Assessorato regionale ai BB.CC.AA. competente su: 

Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa 
Galleria interdisciplinare regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa 
Parco archeologico di Siracusa e delle aree archeologiche dei Comuni limitrofi 
Parco archeologico di Leontinoi e delle aree archeologiche di Lentini e dei Comuni limitrofi 
(Siracusa) 
Parco archeologico di Eloro e Villa del Tellaro e delle aree archeologiche di Noto e dei Comuni 
limitrofi (Siracusa) 
 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Amministrativo 

• Principali lavori effettuati  PO FSE Sicilia 2007/2013 - Progetto “L’arte della lavorazione del papiro: carta, libri e 
oggettistica” identificato con il n. 2007. IT. 051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0011 
Coordinamento amministrativo e Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, progettazione 
esecutiva e rimodulazione del budget, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, 
amministrazione e rendicontazione Verifica e controllo dell’intervento, Rendicontazione delle 
spese sostenute, Elaborazioni di report periodici sulla attuazione della spesa del Programma e 
dei Progetti. 

 
• Date (dal 22 febbraio 2012 al  

18 gennaio 2013) 
 Consulente per la rendicontazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Temporanea di Scopo tra: 
Comune di Mazara del Vallo(TP) – Leonardo Business s.r.l. Roma – Magister Ludi Aviation s.r.l. 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento amministrativo e rendicontazione delle attività progettuali,  
• Principali lavori effettuati  Progetto n. A065 Titolo: "Intervento per la promozione della certificabilità dell'attività della pesca 

e tracciabilità del prodotto" misura 4.17 sottomisura A Codice Progetto 
1999.IT.PO.011/4.17A/8.3.7/0119 del POR Sicilia 2000-2006 Asse 4- Sistemi Locali di Sviluppo 
Importo Finanziamento: € 500.000,00 
Gestione contabile, amministrazione e  rendicontazione 

 
 
• Date (ottobre 2003-novembre 2004)  Libera docenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Seconda Università degli Studi di Napoli- Scuola di Ateneo Jean Monnet per l’alta form azione 
sugli  studi europei – Napoli (oggi Uni Caserta) 

• Tipo di azienda o settore  Università statale – alta formazione 
• Tipo di impiego  Docente a contratto Master II livello in programmazione comunitaria  e finanziamenti europei 
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• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del modulo didattico di progettazione comunitaria 
• Principali lavori effettuati  Docenza-project work- stage-accompagnamento 

 
 

Date (Marzo 2001/ ottobre  2004)  Progettista 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Messina & Associati – Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione comunitaria- Marketing territoriale – sviluppo locale 
• Tipo di impiego  Progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista – responsabile del budget e del controllo di gestione  
• Principali lavori effettuati  Progettazione- gestione-rendicontazione (controllo di gestione) di iniziative cofinanziate da fondi 

comunitari per i seguenti enti pubblici e privati: 
Regione Sardegna – Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato regionale per il tur ism o, 
l’artigianato e il commercio, Cagliari, Italia 
Regione Veneto – Consiglio Regionale 
Recepimento della Carta europea per le piccole imprese 
Principali attività e responsabilità: modifica della legislazione regionale, progettazione di attività 
nell’ambito dei fondi strutturali 

 
• Date (maggio 2001 novembre 

2003) 
 Consulenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Orchestra 
Sinfonica Siciliana, Associazione Siciliana “Amici della Musica” di Palermo, Accademia Musicale 
Siciliana, ADEB – Agence de Developpement Economique de la Balagne (Francia), Municipalità 
of Almyros, Cultural enterprise (Grecia); Associazione Italia è Cultura 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Istituto Superiore di Studi musicali e coreutici  
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 
e Principali lavori effettuati 

 Realizzazione del sistema di monitoraggio, audit interno, analisi degli scostamenti e valutazione 
del progetto «Training Project for the mediterrean music», progetto inserito nell’ambito 
dell’Iniziativa Comunitaria Occupazione Asse B3 Regione Sicilia, di cui alla nota del Ministero 
del Lavoro n. 11741 IC del 4/3/98 – Codice progetto n. 2620/E2/Y/R 

 
• Date ( ottobre 2001 dicembre 2001)  Valutazione e monitoraggio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Beni Culturali e  Pubblica Istruzione della Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Valutazîone ex-ante di progetti formativi, finanziati dalla Regione Siciliana a valere della m isura 

3.07 del P.O.R. Sicilia e cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.  
• Principali mansioni e responsabilità 

e Principali lavori effettuati 
 Valutatore delle istanze di finanziamento presentati dagli Istituti scolastici di 2^ grado   

 
• Date ( febbraio 2000 – maggio 

2001) 
 Assistenza amministrativa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agroterra s.r.l. agrozootecnia, Bld Uniri 478, Bucuresti ROMANIA. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agroalimentare 
• Tipo di impiego  Assistente amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità 
e Principali lavori effettuati 

 Assistenza  all’amministrazione ed ai rapporti con gli istituti di credito  e i finanziatori italiani 

 
• Date ( febbraio 1998 – febbraio 

2001) 
 Tirocinio pratico e abilitazione alla professione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di consulenza aziendale, fiscale e tributaria Turco e associati, v.le Germania 20, I-92036 
Canicatti (Agrigento) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza fiscale, tributaria, aziendale e del lavoro. 
• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità 
e Principali lavori effettuati 

 Tirocinio triennale per la abilitazione all’esercizio della professione di dott. Commercialista e 
revisore dei conti 

• Principali lavori effettuati  Componente del comitato di valutazione del corso di formazione professionale 
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• Date (18/04/2020 – 18/052020) Master Start up Advisor e Specialist, 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Costituzione, governance e policy della startup; agevolazioni fiscali, contributive e 
work for equity, business plan, business pitch, elevator pitch e altri tools; 
finanziamento delle startup; incubazione, evoluzione e internazionalizzazione delle 
start up; trasferimento tecnologico, spinoff e brevetti 
 
 

• Qualifica conseguita Consulente specialista nella costituzione, gestione e finanziamento delle Start Up 
innovative e degli Spin off aziendali ed accademici; 

 
• Date (03/04/2020 – 18/04/2020) Master finanziamenti europei. diretti, indiretti e finanza agevolata 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Finanziamenti UE per la cultura, la formazione, la finanza, i programmi COSME e 
H2020, la Sanità e la Salute, i trasporti, le telecomunicazioni e l’energia, gli incentivi 
Invitalia; la valutazione e la rendicontazione dei progetti, i reati nei progetti finanziati. 

• Qualifica conseguita Consulente in finanziamenti europei per le imprese; 
 

• Date ( Maggio 2006 )  Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e revisore dei conti  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ufficio Esami di stato – Università degli Studi di Palermo   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica 
bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale, diritto privato, diritto commerciale, diritto 
fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista e revisore dei conti 
 

• Date (gennaio 2000 – a maggio 
2001) 

 Master biennale di II livello di specializzazione post laurea in progettazione comunitaria,  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di storia e progetto- facoltà di architettura dell'Università degli studi di Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 progettazione, realizzazione, gestione, valutazione, monitoraggio e rendicontazione  di iniziative 
cofinanziate da fondi strutturali. 

• Qualifica conseguita  Progettista comunitario 
 

voto  52/60 
 

• Date (novembre1989 – a marzo 
1997) 

 Laurea in economia e commercio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

voto  94/110 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
Madrelingua Italiano 

Autovalutazione   Comprensione Parlato Scritto 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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European level (*)  Ascolto Lettura Interazione 
verbale 

Produzione 
verbale 

Produzione  
scritta 

Inglese  B2 Utilizzatore 
Indipendente B2 Utilizzatore 

Indipendente B2 Utilizzatore 
Indipendente B2 Utilizzatore 

Indipendente B2 Utilizzatore 
Indipendente 

Francese  B2 Utilizzatore 
Indipendente B2 Utilizzatore 

Indipendente B2 Utilizzatore 
Indipendente B2 Utilizzatore 

Indipendente B2 Utilizzatore 
Indipendente 

(*) Livello del Quadro europeo comune di riferimento (QECR) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità di ascolto e lavoro in gruppo. 
Aver costituito e seguito lo start up di una società di servizi, aver affrontato il mercato e aver 
gestito fornitori, clienti mi ha portato a comunicare continuamente con gli altri, ad ascoltare gli 
altri ma soprattutto a lavorare bene in team.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro e/o di ricerca. buone 
competenze di controllo di gestione aziendale, di pianificazione delle attività, di contabilità 
analitica e generale, creazione di budget e del bilancio aziendale. 
Aver fatto più volte l’amministratore di società mi ha portato a scegliere le strategie da affrontare 
dopo aver coordinato e gestito gruppi di lavoro e/o di ricerca.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Esperto in gestione di programmi comunitari e progetti di cooperazione territoriale. 
Eccellente conoscenza ed uso dei sistemi operativi Windows e Mac OS. 
Eccellente preparazione sui programmi di videoscrittura, di presentazione conferenze, di fogli 
elettronici e di calcolo (suite office), programmi specifici di analisi di bilancio e di contabilità 
(Passepartout 3000). 
Inoltre ottima conoscenza di Microsoft Project, Microsoft Visio, Microsoft MapPoint, Arena, 
MatLab, Le Sphinx, Micrografx FlowCharter. 
Le competenze sono state acquisite nel corso degli studi e presso le strutture per le quali ho 
collaborato. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
Livio Caruso 

 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre n. 445 e sotto la propria responsabilità, che tutto quanto indicato 
nel curriculum vitae corrisponde al vero. 
Livio Caruso   

   Acicastello  (CT) 11//02/2022 
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