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Curriculum Vitae 
Europass 

  

Informazioni personali 
  

Nome / Cognome Alberto Cozzi  

Indirizzo via Pre’ Checo Placerean, 12 33100 Udine (Italia)  

Telefono Cellulare +39 349 28.00.598 

E-mail alberto_cozzi@hotmail.com  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 20/06/1978  

Sesso Maschile  

Esperienza professionale 
  

Date 22/05/2017 → oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario fundraising e blending finanziario, progetti comunitari 
Unità Progetti Speciali  

Principali attività e responsabilità Project Manager, Financial Manager e Communication Manager dei più di 20 progetti co-finanziati da 
fondi europei o regionali dell’Ente, nell’ambito di diversi Programmi di finanziamento, quali Horizon 
2020, Connecting Europe Facility (CEF), Interreg Italia-Slovenia, Interreg Italia-Austria, Interreg Italia-
Croazia, Interreg Spazio Alpino, Interreg Central Europe, Interreg MED e Interreg ADRION, aventi ad 
oggetto la costruzione di nuove infrastrutture portuali, l’ottimizzazione di quelle esistenti anche tramite 
strumenti ICT, miglioramento delle performance ambientali ed energetiche. 

In particolare, le attività svolte sono: 
- gestione di partenariati internazionali, monitoraggio della qualità e puntualità degli output progettuali 
- coordinamento e negoziazione con le Autorità del Programma di finanziamento 
- coordinamento della rendicontazione delle spese sostenute 
- coordinamento delle attività di comunicazione e disseminazione 
- coordinamento della redazione dei documenti tecnici di progetto 

Redazione di proposte progettuali, sia come Capofila sia come partner beneficiario. In particolare, si 
segnala che i progetti scritti e approvati in qualità di partner Capofila/unico beneficiario sono i seguenti: 
SMARTLOGI (Programma Interreg Italia-Austria), SECNET e CLEAN BERTH (Programma Interreg 
Italia-Slovenia), PROMARES e SUSPORT (Programma Interreg Italia-Croazia), COMODALCE 
(Programma Interreg Central Europe), TriesteRailPort (Programma CEF) per un budget totale 
complessivo di circa 35.000.000 €. 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le procedure di gara dei progetti co-finanziati. 

Partecipazione al “C Blue Program – Fall 2018” organizzato dal China Merchants Group (ottobre-
novembre 2018) nell’ambito del progetto del governo cinese della “One Belt, One Road”, 
comprendente un mese di permanenza nella Repubblica Popolare Cinese e la partecipazione a corsi 
specialistici sull’economia e geopolitica cinesi, politiche di sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti. 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro per il supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 

Delegato della Regione Friuli Venezia Giulia al gruppo di lavoro n. 4 “Trasporto e Mobilità” di EUSALP. 

Rappresentante di AdSP MAO nell’ambito del Management Committee del NAPA. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 
via Karl Ludwig von Bruck, 3 34143 Trieste (Italia)  

 

Tipo di attività o settore Trasporto e Logistica  

   

mailto:alberto_cozzi@hotmail.com
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Date 30/03/2021 – 22/04/2021  

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Docenza al 1° e 2° anno del “Corso tecnico superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche”, 
per un totale di 42 ore, del modulo “Fonti di finanziamento UE per la logistica e i trasporti”, con i 
seguenti contenuti:  

- Programmi Ue per il periodo 2021-2027 
- Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e i Servizi di consulenza del Polo europeo di 

consulenza sugli investimenti (EIAH) 
- Fonti di finanziamento complementari: fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 
- Elementi base di costruzione di una proposta progettuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Accademia Nautica dell’Adriatico 
Via Karl Ludwig Von Bruck, 32, 34144 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore 

 

Formazione  

Date 10/03/2014 → 19/05/2017  

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager  

Principali attività e responsabilità Project Manager dei progetti europei nel settore dei trasporti e della mobilità: Adria A per il programma 
CBC Italia-Slovenia 2007-2013 (Lead Partner), ACROSSEE (Lead Partner) e RAIL4SEE (Project 
Partner) per il Programma South East Europe 2007-2013, EDITS (Project Partner) per il programma 
Central Europe 2007-2013, SULPITER per il programma Central Europe 2014-2020 e TEN-T Napa 
Studies (Project Partner) per il Programma TEN-T - per un totale complessivo di circa € 5.700.000 di 
budget di progetto: gestione del partenariato, predisposizione della documentazione amministrativa e 
finanziaria, monitoraggio avanzamento del progetto e organizzazione eventi di disseminazione. 

Redazione di proposte progettuali, sia come Capofila, sia come partner beneficiario, nel settore dei 
trasporti e della mobilità in Programmi di Cooperazione Territoriale, TEN-T, CEF e Horizon 2020. 

I progetti scritti e approvati sono i seguenti: CONNECT2CE e SULPITER (Programma Interreg Central 
Europe), ADRIPASS e Inter-Connect (Programma Interreg ADRION), SUMPORT (Programma Interreg 
MED), SECNET (Programma Interreg Italia-Slovenia), SILK2FVG (Fondi Regione FVG), per un budget 
totale complessivo di circa € 1.200.000. 

Referente InCE per le procedure di gara. 
Referente per l’area Trasporti e rappresentante InCE presso i tavoli di lavoro dei trasporti delle 
Strategie Macro-Regionali EUSALP e EUSDR. 

  Membro del Comitato Ristretto di Transpadana. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Iniziativa Centro Europea 
Via Genova, 9, 34121 Trieste (Italia) 

 

Tipo di attività o settore Organizzazione internazionale - Trasporto e Logistica  

   

Date 10/06/2016 – 23/06/2016  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente  

Principali attività e responsabilità Revisione di una proposta progettuale da presentarsi nell’ambito del bando 2016 del Programma 
transnazionale Central Europe 2014-2020 – Asse 3: preservare il patrimonio naturale e culturale. 

In seguito alla revisione, il progetto è stato approvato (progetto: SLOW FOOD – CE) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro RES Europa Srl 
Via Antonio Gramsci, 42/A 00197 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore 

 

Consulting  

Date 26/04/2016 – 20/06/2016  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto valutatore  

Principali attività e responsabilità Valutazione ex ante delle candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali per 
gli Assi prioritari 2 e 3 del 1° avviso del programma transfrontaliero Italia-Francia Marittimo 2014-2020, 
sia nella componente strategica, sia nella componente operativa tramite la compilazione e consegna 
delle schede di valutazione e check-list (valutazione di n. 38 proposte progettuali) 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Auditing & Consulting Group Srl 
Via Annio Floriano, 7 05100 Terni (Italia) 

Tipo di attività o settore Consulting  
 
 
 
 

 

   

   
Date 01/03/2016 – 31/03/2016  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente  

Principali attività e responsabilità Assistenza alla redazione della documentazione amministrativa (project management), finanziaria 
(financial management) e supporto alle attività di comunicazione (communication management) del 
progetto CEF NAPA4CORE, inerente la realizzazione della Piattaforma Logistica del Porto di Trieste - 
budget partner: 79.221.646 euro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità Portuale di Trieste 
via Karl Ludwig von Bruck, 3 34143 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Trasporto e Logistica  

Date 15/10/2015 – 31/12/2015  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente  

Principali attività e responsabilità Redazione di un Manuale in lingua inglese sulla più efficace pianificazione degli investimenti nel settore 
dei trasporti e infrastrutture, contenente le sinergie tra gli investimenti in atto e le raccomandazioni su 
dove dirigere gli investimenti futuri pubblici e privati per stimolare lo sviluppo economico negli 8 Paesi 
dell’area di cooperazione IPA Adriatico, nell’ambito del progetto Easyconnecting (programma IPA 
Adriatico). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ALOT Srl 
via Cipro, 16 25124 Brescia (Italia) 

Tipo di attività o settore Consulting – Trasporto e Logistica  

   
Date 01/06/2015 – 31/12/2015  

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager  

Principali attività e responsabilità Project Manager per il progetto TEN-T COSTA II POSEIDON MED, inerente lo studio di possibili 
soluzioni per il bunkering di LNG nel Porto di Triste: predisposizione della documentazione 
amministrativa e finanziaria, monitoraggio avanzamento del progetto e organizzazione eventi di 
disseminazione – budget partner: 70.000 euro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità Portuale di Trieste 
via Karl Ludwig von Bruck, 3 34143 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Trasporto e Logistica  

   
Date 24/11/2008 – 07/03/2014  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Area Logistica  

Principali attività e responsabilità Referente del Consorzio Aussa-Corno per la gestione contrattuale e commerciale di Porto Nogaro e 
del relativo raccordo ferroviario, in coordinamento con le amministrazioni locali (Comune, Provincia, 
Regione), Capitaneria di Porto, Dogana, RFI, operatori logistici e servizi tecnico-nautici. 

Reperimento di fondi regionali (L.R. 57/1991, bandi dell’Assessorato regionale per le Attività 
Produttive) ed europei a supporto dell’infrastrutturazione, miglioramento dei servizi e promozione di 
Porto Nogaro. 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per servizi appaltati dal Consorzio inerenti il Porto e la 
movimentazione ferroviaria delle merci (valore totale dell’appalto di circa € 2 mln). 
Project Manager, Financial Manager, Communication Manager e RUP delle procedure di gara di tre 
progetti europei nel settore dei trasporti: "Empiric" e “Inwapo” per il programma Central Europe 2007-
2013 e "SafePort" per il programma Italia-Slovenia 2007-2013 (per un totale complessivo di circa € 
500.000 di budget di progetto). 
Attività di promozione e marketing territoriale di Porto Nogaro, con la redazione del piano di marketing 
di Porto Nogaro e partecipazione alle principali fiere della logistica di Monaco di Baviera (Transport 
Logistics) e Mosca (TransRussia). 
Membro del gruppo Trasporti e Logistica di Confindustria Udine e Assonautica Udine. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno 
via Pradamano, 2, 33100 Udine (Italia) 

Tipo di attività o settore Trasporto e Logistica  
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Date 10/06/2008 - 31/07/2008 
 

Lavoro o posizione ricoperti Stage  

Principali attività e responsabilità Partecipazione all’elaborazione di proposte progettuali nel quadro dei seguenti programmi UE: 
- TEN-T, Trans-European Transport Networks 
- Interreg MED 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LOGICA s.c.a.r.l. 
via Cisterna dell’Olio, 44, 80134 Napoli (Italia) 

 

Tipo di attività o settore Trasporti e Logistica 

 

 

 

  
 

Date 01/02/2005 - 25/07/2005 
 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Tecnico  

Principali attività e responsabilità 
 

Inquadrato nell’Ente “Institutional Relations & Regulations”, facente riferimento a tre principali processi 
aziendali: 

• Informare efficacemente e tempestivamente l’azienda circa tutte le evoluzioni della legislazione 
inerente al mondo del trasporto; 

• Collaborare con la Pubblica Amministrazione, gli enti di normazione e standardizzazione, la 
Commissione Europea, le Nazioni Unite (UNECE) e le associazioni di categoria al fine di verificare 
l’applicabilità delle prescrizioni di legge in discussione; 

• Difendere gli interessi dell’azienda in caso di anomalie e/o distorsioni del processo decisionale 
legislativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IVECO S.p.A. via Puglia, 35 - 10156 Torino (Italy) 

Tipo di attività o settore Automotive 
  

Date 10/05/2004 - 31/01/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Stage 

Principali attività e responsabilità Elaborazione di uno strumento di knowledge management e business intelligence, utilizzando il 
programma Microsoft Sharepoint: un sito intranet aziendale per condividere le informazioni relative alle 
regolamentazioni tecniche e non-tecniche sulla costruzione di autoveicoli dei principali attori 
istituzionali mondiali (UE, ONU, Italia, USA, Cina, India, Australia, Sud America) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IVECO S.p.A. via Puglia, 35 - 10156 Torino (Italia) 

Tipo di attività o settore Automotive 

  

Date 10/05/2002 - 10/08/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Stage 

Principali attività e responsabilità Monitoraggio delle attività della Commissione Europea e individuazione delle linee guida per 
finanziamenti di idee progettuali. 
Analisi dei settori e individuazione dei Programmi comunitari di potenziale interesse per i clienti, 
ricerca di partner internazionali per la presentazione di progetti europei e assistenza alla realizzazione 
di progetti. 
Partecipazione all’organizzazione del “Master Class”, seminario sulle possibilità di finanziamento 
comunitario, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Belga. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ETS Group, Sq. Maurice Wiser, 19 
1040 Bruxelles (Belgio) 

Tipo di attività o settore Consulting 
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Istruzione e formazione 
 

Date 11/2021 – oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Dottorato in Economia e Management  

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

- Economia pubblica 
- Economia dei trasporti 
- Corporate reporting 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari 

 

  Date 10/2018 – 12/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento in Project Management (PM) 

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

- Fondamenti, standard e ambiti applicativi del PM: time, cost, quality e resource management 
- Project scope, integration management, WBS 
- Risk management e apprendimento uso professionale software di PM 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Udine 

 

  Date 24/04/2017 – 28/04/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso avanzato in Analisi Costi Benefici (ACB) per progetti co-finanziati da fondi europei 

Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 

- ACB: modellazione della domanda, interazione con Aiuti di Stato 
- fattibilità tecnica, orizzonte temporale e valore residuo 
- preparazione dell’analisi finanziaria, identificazione dei progetti, analisi delle opzioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

European Institute of Public Administration (EIPA) 

 

  
Date 27/10/2009 - 09/02/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione "Gestire le procedure degli appalti e contratti per la P.A. e il settore privato" 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

- Il Codice dei Contratti e le sue recenti evoluzioni; 
- Predisposizione di bandi di gara; 
- Scelta della più opportuna procedura di evidenza pubblica; 
- Gestione delle procedure di gara dalla sua indizione fino alla sua aggiudicazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IAL FVG 
 

  
Date 01/10/2008 - 10/03/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione post-laurea "Elaborare e gestire progetti europei" 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

- Selezione delle modalità di accesso ai Programmi ed alle fonti di finanziamento europeo; 
- Costruzione della rete internazionale e locale del partenariato; 
- Strumenti e tecniche di project design e di budgeting idonei per il finanziamento; 
- Pianificazione e gestione dell`attività con l`assegnazione di risorse e strumenti adeguati. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IAL FVG 
 

  
Date 01/2008 - 10/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Master di primo livello in Logistics Promoter 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

- Marketing Territoriale; 
- Economia e Marketing della Logistica, del Trasporto e delle Infrastrutture; 
- Normativa europea, nazionale e locale per le imprese e strumenti tecnici e finanziari pubblici. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trieste 

Date 09/2003 - 10/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Master di primo livello in Trasporto e Mobilità Sostenibile 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

- Ambiente e Mobilità Sostenibile; 
- Mobilità su Area Vasta; 

- Teorie e Modelli per la Pianificazione della Logistica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

COREP (Politecnico di Torino) 

  Date 09/2002 - 06/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Master di primo livello in Studi Europei 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

- Integrazione economica europea; 
- Diritto istituzionale e materiale comunitario; 
- Politica Regionale europea e Politica Agricola Comune. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

College of Europe (Natolin - Polonia) 

Date 10/1997 - 04/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche (VO) – voto finale: 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

- Economia politica ed Internazionale; 
- Diritto europeo, pubblico comparato ed internazionale; 

- Relazioni Internazionali e Geopolitica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Scienze Politiche 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

 

 

 

 

Madrelingua 

 

Altre lingue (autovalutazione) 
 

Livello europeo (*) 

Inglese 

Francese 

Tedesco 

Spagnolo 

 

Attitudine alla pianificazione e al lavoro sia in autonomia sia in gruppo, con relativa capacità di lavorare 
per obiettivi e scadenze, anche sotto stress, sviluppate negli oltre sette anni di esperienza nella 
redazione, gestione e implementazione di progetti europei. 

Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario sia lavorativo, in 
occasione dei numerosi eventi di comunicazione cui ho partecipato in qualità di organizzatore, relatore 
e moderatore, anche a livello internazionale, e tramite la partecipazione a un corso base di counseling. 

Atteggiamento costruttivo e senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti multiculturali in 
cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso, acquisito in special 
modo durante il Master in Studi Europei a Natolin (Polonia) e nell’esperienza lavorativa di InCE. 
 
Italiano 
 

 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato 

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato 

A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 
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Capacità e competenze informatiche 

 

Patente 

 

Ulteriori informazioni 

 
 

 

 

 

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Web browser. ECDL ottenuta nel 2000. 

 

B 

 

Pubblicazione: 

“La geopolitica dell’allargamento dell’Unione Europea” 

in AA.VV., “L’Europa politica nella prospettiva dell’allargamento dell’Unione”, Istituto di Sociologia 
Internazionale di Gorizia, 2001 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Udine, 8 aprile 2022 
 
 

Alberto Cozzi 


