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INFORMAZIONI PERSONALI ALBANESE ROBERTA

Domicilio ATTUALE : VIA G. SANTACROCE N°79 - NAPOLI  
Residenza: VIA MARIO FIORE, 34, 80129 Napoli (Italia) 

(+39) 3498748785    

robertaalbanese_ios@yahoo.com 
roberta.albanese@pec.it

Data di nascita 10/03/1974 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Business Teacher & Mentor, Formatore di Creazione e Sviluppo di 
Impresa; Esperta Start Up; Mentor e Tutor di impresa per Acceleratori /
Incubatori di start up; Consulente aziendale (Strategy/Management/
Entrepreneurship), e per progetti di finanza agevolata; Valutatore 
economico finanziario di progetti di impresa; Project Manager

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

16/10/2017–alla data attuale Business&Marketing Teacher e Mentor
FEDERICO II _ Apple Developer Academy (collaboratore)

Attività di formazione, in qualità di Business teacher e mentoring ai gruppi di lavoro ed alle attività in 
aula degli allievi (Sviluppatori IOS) internazionali presso la Apple Developer Academy - sede Napoli 
(c/o Università Federico II, San Giovanni, Napoli)

24/07/2017–alla data attuale “Esperto di impresa” del “Bando Start & Growth PO FSE 2014-2020, Az.1
F.I.L.S.E S.p.A - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - Regione Liguria, Genova 
(Italia) 

Attività specialistiche di Tutor e Consulenza all’avvio e sviluppo di impresa, per gli imprenditori della 
Regione Liguria, nell’ambito del Bando per l'avvio e sviluppo di attività imprenditoriali (Start&Growth)

06/03/2017–06/12/2017 Docente del corso “Start up e Creazione di impresa, agli allievi della scuola 
TADS, sia italiani che stranieri (Sud Africani), nei corsi di: Orafo, Orologiai, 
Incastonatori, Design; http://www.taridesignschool.it/teachers/roberta-albanese/ 
(come “Esperto Start up di impresa”)

Tari Design School” (TADS) - Scuola di Formazione Orafo, Orologiai, Incastonatori, 
Design, Centro Orafo Tari, Marcianise (CE), Marcianise (CE) (Italia) 

27/07/2017–12/10/2017 Docente a distanza, su attività di Microimprese in Sudan
IRiSS_CNR, finanziato dal Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione Ufficio III - Relazioni Internazionali), Napoli (Italia) 

Percorsi formativi e valorizzazione del capitale umano in Sudan, attraverso attività di docenza sui 
temi di impresa (start up, comunicazione aziendale, elevator pitch, business model, value 
proposition, business plan, ...), erogate a distanza su piattaforma e-learning IRiSS_CNR

13/06/2017–19/07/2017 Consulenza (a valere sul Bando Start Up innovative, Regione Campania)
Regione Campania (Avviso pubblico per start up innovative) 
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Formulazione dei piani economico-finanziari e supporto alla preparazione della documentazione 
tecnica/amministrativa necessaria per presentare progetti di impresa a valere sul Bando di 
finanziamento per le Start up innovative, della Regione Campania; supporto nella gestione del 
contatto e rapporto con le imprese clienti

06/2017–06/2017 Docente di “Risorse finanziarie ed incentivi alle imprese, in “Short List di docenti 
per i corsi Crescere Imprenditori S.I. Impresa”

S.I. Impresa”, Azienda speciale della CCIAA di Napoli, Napoli (Italia) 

24/03/2017–26/04/2017 Docente del “Modulo Start up e Business Incubator”, Progetto CLab – Creative 
Lab, Programma “SCUOLA VIVA”, P.O.R.CAMPANIA FSE, 2014-2020 Asse III 
Istruzione e Formazione

Soggetto Proponente: G.Fortunato, Napoli (Programma Scuola VIVA), Napoli (Italia) 

07/2016–11/2016 “Mentor” di percorsi di Accelerazione di impresa e di Idea Generation alle 
compagini di impresa e start up; Consulenza e Docenza d’aula su “Programmi di 
di accelerazione del business (scouting, orientamento e supporto alla 
generazione di idee imprenditoriali)

“Business Accelerator - Idea Generation” - percorsi di Acceleratori di progetti di impresa/
start up, scouting e generazione di idee di business - Avviso Campania InHub (BURC n. 
25 del 18.04.2016), emanato da Sviluppo Campania., Napoli (Italia) 

Laboratori formativi in aula e docenza frontale/tutoraggio sui temi dello sviluppo di impresa, 
(Business Model Canvas; Business Plan; Elevator Pitch e Comunicazione aziendale,ecc..), 
nell'ambito dei seguenti percorsi di Accelerazione di impresa: 
-Progetto S.F.I.D.E, iniziativa Quartiere Intelligente (di Associazione Montesanto 3), Napoli; 
-Progetto AEROSPACE TECH CHALLENGE (di Consorzio Area Tech Coroglio), Napoli; 
-Progetto MATCHING FOR BUSINESS", (di Channel Management) Napoli; 
-Progetto AGROLAB, docenze (di Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali - IPCB del CNR), 
Pozzuoli (Na); 
-Progetto CRADLE_Incubatore di Artigianato Digitale, c/o Comune di Cava de' Tirreni (Sa)

04/2016 Docenza free-lance di "Creazione e sviluppo di Impresa, Start Up”

GEMA Business School, Roma (Master post-laurea) 

Incarico per attività di formazione in aula ed orientamento sulle tematiche inerenti la Creazione e 
sviluppo di Impresa, Start Up” (business plan; business model; strumenti di creazione e sviluppo di 
impresa)

06/2015–12/2015 Consulente e Docente di impresa
Ernst&Young Financial Business Advisory S.p.A, Milano, Roma Società di Consulenza 
Aziendale, Salerno (Italia) 

Attività di trasferimento di conoscenze e competenze, formazione, informazione e sensibilizzazione 
sui temi dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego, applicati alla Green Economy, tramite la 
conduzione delle attività laboratoriali in aula”, (a favore dell'Ente Provincia di Salerno – Settore 
Politiche del Lavoro, Pari opportunità e Centri per l’Impiego; POR Campania_FSE 2007-2013)

01/2014–06/2015 Esperto Incubatori e di start up

Sviluppo Basilicata Spa, Potenza e Viggiano (Alta Val D’Agri) Agenzia Regionale, 
Regione Basilicata, Potenza, Viggiano, Matera (Italia) 
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Funzioni di supporto  allo sviluppo di impresa e del sistema di Incubatori di imprese, di Sviluppo 
Basilicata S.p.A – Regione Basilicata nelle attività di: 
- Gestione, coordinamento, sviluppo delle strutture di Incubazione di impresa e aree di 
Coworking, gestite da Sviluppo Basilicata e presenti in Regione Basilicata; in particolare, attività 
svolta per l'Incubatore "Alta Val D'Agri (Viggiano), settore "Green Economy"; e supporto alle attività 
di implementazione ed avvio degli Incubatori, "Rioni Sassi" di Matera, settore "Creatività e Cultura"; 
ed Incubatore di Metaponto, settore "Ricerca". 
- Sviluppo e creazione di impresa. 
- Assistenza tecnica alle delegazioni straniere (Delegazione dello Zimbabwe – Kukura Business 
Accelerator), relativamente ai modelli di incubazione ed accelerazione di impresa, e alla 
metodologia europea in materia di incubazione. 
- Assistenza ai progetti interni dell'Ente e sviluppo Bandi, focalizzati alla creazione e 
sviluppo dell'imprenditorialità e dell'innovazione, tra cui: Membro della Commissione di 
Valutazione del Bando "Nuovi Fermenti", in collaborazione con la Regione Basilicata, per il 
finanziamento a fondo perduto di idee imprenditoriali innovative da sviluppare nella Regione; 
- Supporto all'implementazione della rete di contatti di Sviluppo Basilicata, sul territorio locale, 
nazionale ed internazionale (tra cui:network di Incubatori e BIC nazionali ed internazionali, tra cui 
Bic Italia Net e EBN_European Bic Network)

11/2011–12/2013 Valutatore economico-finanziario di progetti di impresa, a supporto della 
gestione, applicazione e concessione alle imprese dell’incentivo “Contratto di 
Programma Regionale (CdPR)”, presso l’Ente Regione Campania, Assessorato 
alla Attività Produttive, (A.C.G. 12) , per conto del Committente Campania 
Innovazione S.p.A

Campania Innovazione S.p.A, Napoli Agenzia Regionale, Regione Campania (presso 
l’Ente Regione Campania, Assessorato alla Attività Produttive, A.C.G. 12), Napoli (Italia) 

Funzioni di supporto nelle attività di Valutazioni del progetto imprenditoriale (Business Plan e 
documentazione economico-finanziaria allegata), in merito: 
-alla Fattibilità tecnica e produttiva, economico-finanziaria, e diimpatto sul sistema socio economico 
di riferimento, circa i progetti presentati per l'accesso all'incentivo CdPR. 
-alla Affidabilità dei soggetti proponenti (le aziende) i progetti per l'accesso all'incentivo CdPR. 
-alla Rispondenza dell'iniziativa alle principali direttrici di sviluppo settoriale e territoriale. 
-al Supporto tecnico nelle fasi di negoziazione/attivazione dell'incentivo di CdPR. 
-al Supporto organizzativo e tecnico fornito allo staff dell'Ente, nello svolgimento delle loro attività 
interne.

11/2011–12/2013 Project Manager (nella fase di start up), della "Rete Regionale degli Incubatori 
Campani" (fase di avvio) - Legge finanziaria 2013, Regione Campania, in 
coerenza con la normativa nazionale in materia di certificazione degli incubatori 
e con le misure di sostegno allo sviluppo d’impresa e delle start up innovative.

Campania Innovazione S.p.A (Agenzia Regionale, Regione Campania), Napoli, Napoli 
(Italia) 

Supporto nel contribuire alla messa a sistema delle esperienze, del know how, delle competenze 
specifiche degli incubatori e delle strutture regionali che si occupano di promuovere la creazione di 
impresa; e di provvedere al sostegno e all’erogazione dei servizi innovativi da parte di questi ultimi.

11/2010–11/2011 Project Manager del Progetto di “Foresight Tecnologico”

Napoli Attiva Scarl (soci: Università Federico II Napoli; Innovation Factory, di Area 
Science Park Trieste_Parco Scientifico e Tecnologico), Napoli (Italia) 
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Funzioni di Gestione e coordinamento di progetto: 
- Coordinamento di progetto e di gruppi di lavoro, nell'ambito delle principali aree di competenza 
(tecnico/scientifiche ed economico/gestionali; assistenza nelle attività del foresight tecnologico). 
- Supporto nella promozione dei servizi per lo sviluppo tecnologico eper l'internazionalizzazione 
delle imprese (es., tramite lo strumento del foresight tecnologico). 
- Assistenza alle attività di implementazione di un sistema regionale di supporto alla ricerca ed 
all'Innovazione tecnologica, nonché alla valorizzazione e diffusione dell'innovazione. 
- Assistenza alle esigenze di tecnologie innovative da parte dei vari portatori di interesse locali/
utenza (quali, ricercatori, imprese ecc) nella ricerca di dati ed informazioni valide ad orientare le loro 
future scelte di investimento in tecnologie e focalizzate a settori produttivi specifici (attraverso 
l'utilizzo di software idonei per i servizi di foresight). 
- Supporto ai processi di innovazione e sviluppo degli organismi regionali (quali agenzie regionali) e 
dei loro sistemi produttivi. 
- Promozione e diffusione dei processi di innovazione nello sviluppo dei poli di innovazione e di 
sviluppo di impresa.

06/2007–10/2010 Responsabile del “Polo tecnologico ed Incubatore di imprese” di Campania 
Innovazione – (prima) Città della Scienza (start up, consorzi; post incubate) – 
Creazione, sviluppo di imprese, e gestione Incubatore di imprese start up: 
(Funzione: “Quadro”)

Campania Innovazione S.p.A - (prima) Città della Scienza SpA, Napoli (e “Città della 
Scienza Scpa”, da Giugno –Dicembre 2007) Società In House Regione Campania 
(Socio Unico Regione Campania, BIC, dal 2007) – Dipartimento: “BIC” - Business 
Innovation Center, Napoli (Italia) 

Funzioni di:  
Coordinamento e gestione di progetti per Incubatore/Creazione di impresa; Tutor di 
impresa; Gestione dei rapporti con le Reti BIC/Incubatori (nazion./internazionali) 
- Creazione, sviluppo ed accelerazione di imprese; PROJECT MANAGER dell'Incubatore di 
imprese e area di Post-incubazione di imprese (Polo tecnologico, Città della Scienza, NA).  
-Tutoraggio alle start up di impresa per l'Incubatore di Scampia (Napoli); supporto nel 
coordinamento del progetto di incubazione. 
-Promozione e supporto alla creazione ed allo sviluppo di nuove imprese innovative,principalmente 
nei settori ad alta tecnologia (ICT, Aerospazio, Ambiente ed Energia) e degli spin-off della ricerca e 
delle Università. 
-Promozione, gestione e referente operativa per le attività di networking nazionale, europeo ed 
internazionale, per la partecipazione a Reti di Bic, Parchi Scientifici e tecnologici ed Incubatori (tra 
cui: Rete "Bic Italia Net"; Rete dei Bic europea "EBN"; Associazione dei Parchi Scientifici e 
Tecnologici Italiana –APSTI; Technopolicy Incubators). 
-Supporto alla gestione dell'incentivo "Contratto di Programma Regionale" - per le fasi di istruttoria 
dei progetti di impresa presentati a valere sull'incentivo - con attività svolta presso la sede della 
Regione Campania, Assessorato alle Attività Produttive (Napoli), A.C.G.12, ai fini dell' "Assistenza 
tecnica" al progetto. 
-Coordinamento di progetto e di gruppi di lavoro, nell'ambito delle principali aree di competenza 
(tecnico/scientifiche ed economico/gestionali). 
-Supporto ai processi di innovazione e sviluppo dei sistemi d'impresa della Regione Campania, 
nonché nei processi di internazionalizzazione di impresa. 
Supporto nella promozione, diffusione, valorizzazione e sviluppo della cultura di impresa.

2008 Pubblicazione "Incubazione … e dopo?” - Start Up dell’anno - Creazione e 
sviluppo di imprese start-up negli Incubatori di imprese"

(in) “PNI Cube - Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan 
Competition, Perugia (Italia) 

2008 Docenza sui temi “Spin Off e creazione imprese”

Università di Fisciano (Saerno) - c/o "TTO" (Technology Transfer Office), Salerno (Italia) 

10/2005–06/2007 TUTOR di impresa e Start up Tutoraggio ed assistenza organizzativa/
gestionale alle imprese insediate nell’Incubatore di Città della Scienza; 
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Città della Scienza scpa, Napoli Società partecipata dall’Ente Regione Campania - 
Dipartimento: “BIC” - Business Innovation Center, Napoli (Italia) 

11/2000–04/2005 Senior Consultant (Supervisor)
Ernst & Young Financial Business Advisory”, Milano/Roma Società di consulenza 
direzionale, Milano, Roma (Italia) 

Consulente aziendale nelle attività di assistenza strategica ed organizzativa svolte per i clienti sia 
del settore sia pubblico (Area Organizzazione/Processi);  che privato (Area Strategia).                       
 Tra le principali attività svolte, si menzionano a seguire: 
- progettazione e definizione della strategia aziendale; 
- gestione e sviluppo dei progetti; predisposizione delle procedure e monitoraggio del Sistema 
Qualità ISO 9001; 
- revisione dei processi aziendali;revisione e riprogettazione della "macro e micro" struttura 
organizzativa; 
- formazione/tutor in aula corsi formazione per il committente; 
- assistenza nella implementazione di sistemi di Knowledge Managenent aziendale. 
  
Tra i principali Clienti del settore pubblico e privato, rispetto alle commesse di progetto per le quali è 
stato fornito supporto professionale, si menzionano in particolare: 
-Ente Provincia di Salerno (Formazione ai dipendenti dell'Ente e Progetto in tema di Ambiente) 
-MIUR (Qualità) 
-MIBAC (Carta Servizi_Qualità), 
-Ortec Industriali S.p.A di Genova (Qualità_Organizzazione), 
-Consip (Organizzazione), 
-Agenzia del Demanio (Organizzazione) 
-Regione Marche (Qualità_Organizzazione) 
-Iref/SDS "Scuola di Direzione Sanitaria (Organizzazione); SSPAL "Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale (Organizzazione), 
-ASL di Cremona (Organizzazione) 
-Asl di Brescia (Organizzazione) 
-Telethon (Qualita_ Organizzazione); 
-Telecom Italia S.p.A (Strategia_TLC), 
-Autostrade S.p.A (Strategia_TLC), 
-Il Molino di Vigevano (Strategia_Organizzazione), 
-Aboca farmaceutica (Strategia_organizzazione), 
ed altri ancora.

Attività o settore Consulenza aziendale direzionale/strategica 

06/2000–10/2000 Junior Consultant

Booz Allen & Hamilton, Roma Società di consulenza strategica e di direzione aziendale, 
Roma (Italia) 

  
Assistenza al cliente BLU Telecomunicazioni (settore: telecomunicazioni) nella partecipazione alla 
Gara per l’ottenimento della licenza per l’UMTS (contratto di stage/tirocinio lavorativo). 
Nello specifico, attività di assistenza e supporto: 
- nelle analisi di benchmarking rispetto ai competitor del settore TLC presenti sul territorio nazionale 
ed internazionale; 
- nella valutazione del posizionamento strategico (prodotto/servizio); 
- nell'analisi e valutazione dei canali di distribuzione del prodotto/servizio

Attività o settore Consulenza aziendale, direzionale, strategica 

01/1998–09/1999 Consulente_Assistenza al cliente (intermediari e clienti finali) nei processi di 
Customer Service (con attività sia di back che front office)
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Wind Telecomunicazioni s.p.a.,Società privata di telecomunicazione, Napoli (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

02/2021-03/2021 Data Protection e Privacy

Sole24H Executive Master, in live-streaming (attualmente in corso di 
svolgimento) 

03/2016–04/2016 "I professionisti a servizio delle Start up e delle PMI innovative; 
ecosistema start up e sviluppo del venture capital - 
Approfondimento temi e contenuti su Start Up di Impresa”

ODCEC (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), Napoli (Italia) 

02/2015–05/2015 "Start Up, Incubatori di Imprese/Start Up, Business Planning, TT, 
Valuation, Investitori (VC, seed fund, Business Angel..) - Specialist 
In Start Up di Impresa”

ODCEC (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), Napoli (Italia) 

09/2013 Approfondimento/aggiornamento professionale sulle tematiche di 
“Valutazione ed Accreditamento nei processi e nelle attività dei 
BIC (Business Innovation Center)” - 2 GG di approfondimento 
formativo

EBN (European BIC Network) – Rete Europea dei BIC (Business Innovation Centre) - 
Bruxelles, Bruxelles (Belgio) 

Orientamento ed approfondimento circa i temi del conferimento e convalida del Marchio EBN, per la 
qualifica di BIC ed Incubatori, con il supporto degli esperti europei in materia e del materiale tecnico 
a supporto. c/o EU/BIC Expert

06/2011 "Budget e Valutazione delle prestazioni aziendali" - Executive 
education program, Budget and business performance 
evaluation

SDA Bocconi, Milano, Milano (Italia) 

10/2010–11/2010 Progettazione europea e metodologia project cycle management 
Management course, Project Cycle Management and European 
Financial Funds

Eurosportello, Napoli (Italia) 

11/2010 Corso di aggiornamento su tematiche afferenti l’innovazione, le 
metodologie applicative, il trasferimento tecnologico Attestato di 
“Strumenti di technology scouting per la competitività delle PMI”

RIDITT (Rete Italiana per la Diffusione dell’Innovazione ed il Trasferimento tecnologico 
alle imprese), Roma (Italia) 

06/2010–06/2010 “International Marketing of New Technology Courses” organized 
by Consorzio Technapoli

Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli (Italia) 

02/2004–03/2004 La Certificazione di Qualità, secondo la Norma ISO 9001:2000 
(Vision); ISO 19011 Attestato di “Auditor interno dei Sistemi 
Qualità”: Norma ISO 9001:2000, ISO 19011
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Certiquality, Milano (Italia) 

10/1999–07/2000 Diploma Master MBA (Master in Business Administration) 
Votazione con punteggio massimo (e lode), con borsa di studio

STOA’, Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di impresa, Napoli (Italia) 

09/1996–02/1997 Progetto Universitario Erasmus, per il conseguimento di esami 
universitari all’estero Votazione: “A” level (argomenti esami: Public 
Organization, Marketing, Sociology)

Trinity and all Saints College, Leeds (Inghilterra) 

09/1992–11/1998 Laurea in Economia e Commercio Votazione 110/110 lode e 
menzione speciale; Corsi economici, gestionali e finanziari, con 
orientamento a studi aziendalistici (profilo economico/gestionale).

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli (Italia) 

09/1987–06/1992 Diploma di Ragioneria (Perito Tecnico Commerciale) Votazione 
58/60

Istituto Tecnico Commerciale “ E. de Nicola”, Napoli (Italia) 

Argomenti principali: Ragioneria, Contabilità, Diritto, Economia, Organizzazione Aziendale

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

francese A1 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative, sia per caratteristiche personali che esperienze professionali, 
confrontandomi con interlocutori appartenenti a contesti culturali e lavorativi spesso molto differenti. 
Il tutto a favore di un ulteriore sviluppo delle mie capacità relazionali.

Competenze organizzative e 
gestionali

Nello svolgimento delle mie attività lavorative mi sono spessa ritrovata a gestire ruoli di 
coordinamento ed organizzazione di team di lavoro e progetti, con un orientamento costante agli 
obiettivi prefissati, nel rispetto delle procedure e scadenze di attività lavorative; 
e, laddove fattibile, fornendo un contributo anche nella definizione e sviluppo dei processi aziendali. 
Buone competenze organizzative anche nella pratica dello sport, non solo professionali.

Competenze professionali Docente/formatore.  
Coordinamento di progetto e gruppi di lavoro/ Project Manager. 
Consulenza aziendale (strategica, organizzativa), e a supporto dei progetti di finanza agevolata. 
Tutor e Mentor di imprese, nei percorsi di Incubazione e Accelerazione di impresa. 
Valutatore economico finanziario di progetti di impresa.
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Napoli, Marzo 2021 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Trattamento dei dati personali “La sottoscritta dichiara, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, che le informazioni sopra 
riportate rispondono a verità” 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, rappresentati nel presente curriculum vitae, per i fini 
di esposizione /comunicazione/acquisizione delle informazioni relative alla sottoscritta e di interesse 
dei destinatari dello stesso documento - in riferimento alla banca dati Esperti del Bando FRI START, 
FRI START 2 -  quali sarà inviato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03; e all’art. 13 del Regolamento UE/
GDPR 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali.”  
Altresì, si conferisce la liberatoria per la pubblicazione on line e per il trattamento dei dati ai sensi 
della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sempre e 
soltanto per le finalità indicate, relativamente al Bando in oggetto. 
  

           In fede 
                            Roberta Albanese 
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