
U M B E R T O  L E P R I  

OBIETTIVI 

 

Il presente curriculum vitae è finalizzato all’instaurazione di rapporti di 
collaborazione professionale con soggetti pubblici, privati e del terzo settore 
per l’elaborazione, gestione e valutazione di interventi di sviluppo a carattere 
progettuale (sviluppo risorse umane, ricerca e sviluppo, sostegno alla creazione 
e allo sviluppo di imprese, interventi moltiplicatori e per lo sviluppo integrato, 
ecc.) nei differenti ambiti del lavoro di rete per progetti. 

 

ISTRUZIONE 

 

1984–1989 Università degli Studi di Perugia 

 Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo politico-amministrativo 

 Votazione 110/110 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
1992–1994  Centro Lavoro Cultura - Comunità di S. Girolamo   Gubbio (PG) 

Progettista, Direttore Didattico e docente (Metodologia del lavoro sociale di rete per progetti) del 
Corso di Formazione Professionale “S.U.E.O.C.: Scuola Universitaria Eu ropea per Operatori 
di Condivisione”, finanziato nell’ambito dell’iniziativa  CEE “Occupazione - Horizon I”.  

1995 Cooperativa Sociale Studio S.I.R.COOP.                               Gubbio (PG)  

Coprogettista del Corso di Formazione Professionale “S.U.E.O .C.: Scuola Universitaria 
Europea per Operatori di Condivisione”, presentato dal Centro Lavoro Cultura - Comunità di 
S. Girolamo a valere sui finanziamenti previsti dall’iniziativa Ue “Occupazione - Horizon II”. 

Ideatore e progettista dell’iniziativa “Athena”, progetto presentato al Ministero del Lavoro dalla 
Cooperativa Sociale Studio S.I.R.COOP. a valere sui finanziamenti previsti dall’art. 11, 
comma 6, della legge n. 59/1992, per iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione.  

Coprogettista del “Progetto per un centro di ascolto e orientamento da realizzarsi all’interno della rete di 

servizi e prevenzione, recupero e reinserimento sociale di giovani tossicodipendenti, alcolisti e a rischio 

sociale nel territorio eugubino”, presentato dall’Associazione Arcobaleno - Comunità Residenziale di 

Porto S. Giorgio (Ap) a valere sui finanziamenti previsti dall’art. 127 del testo unico n. 309/1990. 

Gennaio/Dicembre 1996  Cooperativa Sociale Studio S.I.R.COOP. Gubbio(PG) 

Direttore Responsabile del progetto “Athena” a valere sui finanziamenti previsti dall’art. 11, 
comma 6, della legge n. 59/1992, per iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione:  

 

Giugno 1996  Centro Lavoro Cultura - Comunità di S. Girolamo        Gubbio (PG)  

Coprogettista e docente (Metodologia del lavoro sociale di rete per progetti) per uno stage 
formativo a beneficio degli allievi delle ultime classi dell’Istituto Professionale per i Servizi 
Sociali di Brindisi. 
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Luglio 1996 Coop. Sociale Madre della Divina Provvidenza e Misericordia   Gubbio (PG) 

Coprogettista del Corso di Formazione Professionale “LAPE”, a valere sui fondi regionali, 
per la qualificazione professionale di soggetti svantaggiati nel settore della pelletteria. 

 

Luglio 1996 Cooperativa Sociale Studio S.I.R.COOP.                            Gubbio (PG) 

Progettista dell’iniziativa progettuale “ISIS”, a valere sui fondi F.S.E. del Programma Operativo 
Multiregionale 940029/I/3, finalizzata alla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne 
sul mercato del lavoro (informazione e orientamento). 

 

Luglio-Agosto1996  Centro Studi Ubaldiani                                            Gubbio (PG) 

Coprogettista dell’iniziativa “Civitatem condidit”, a valere sui fondi della legge 113-1991, per lo 
sviluppo della divulgazione scientifica e storica. 

 

Marzo-Aprile 1997  Cooperativa Sociale Angelorum                                Assisi  (PG) 

Progettista dell’iniziativa “Demetra”, a valere sui finanziamenti previsti dall’art. 11, comma 
6, della legge n. 59/1992, per iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione 
(progetto per l’implementazione della capacità di penetrazione sui mercati locali della 
produzione cooperativa del comprensorio assisano). 

 

Aprile 1997  Centro Lavoro Cultura - Comunità di S. Girolamo          Gubbio (PG) 

Coprogettista e docente (Metodologia del lavoro sociale di rete per progetti) per due stages 
formativi a beneficio degli allievi delle ultime classi dell’Istituto Professionale per i Servizi 
Sociali di Oristano. 

 

Aprile-Maggio 1997  Comune di Gubbio, C.N.A., I.P.S.I.A                 Gubbio (PG) 

Ideatore dell’iniziativa “Gioventù al lavoro per la sicurezza urbana - Youth at Work 
for Urban Safety (YWUS)”, a valere sui finanziamenti previsti dal Programma 
dell’Unione europea “Occupazione - Youthstart”, per la creazione di un’impresa 
costituita da giovani sotto i 20 anni da utilizzare  nell’adeguamento alle normative di 

sicurezza in materia di elettroimpiantistica di imobili di proprietà comunale. 

 

Settembre 1997  Comune di Pagani                                                        Pagani (SA) 

Coprogettista dell’iniziativa YTUS(Youth Training for Urban Safety), progetto per la 
formazione di giovani disoccupati a valere sui fondi di cui al Programma Operativo 
Multiregionale 940026/I/1 – “Emergenza occupazuione Sud”. 

 

Settembre – Ottobre 1997 Consorzio Gino Mattarelli                            Milano 

Coprogettista dell’iniziativa PASS per l’informazione dei funzionari della Pubblica 
Amministrazione delle regioni obiettivo 1 sull’l’utilizzazione dei fondi strutturali dell’Ue.   

 

Ottobre - Dicembre 1997                                     SIRIO Ecologica Sr.l. Gubbio 
(PG) - IMU International Multimedia University Gualdo Tadino (PG) – Carat 
Environnement Versailles (F) – Banaras University Benares (India) - Socecos New 
Delhi (India) 
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Coprogettista dell’iniziativa “Econet- Sustainable development through integrated research, 
education, technologies, marketing in the environmental field” a valere sui finanziamenti di 
cui all’iniziativa Ue “Euforindia”, per la creazione e lo sviluppo di canali socio-economici e 
socio-culturali fra le realtà europea e indiana. 

 

Gennaio – Febbraio 1998    SIRIO Ecologica S.p.A. – Vega S.r.l. Gubbio (PG) 
Coprogettista delle iniziative di riqualificazione e adeguamento delle risorse umane 
“Ecowork”, “Ecomanagement” e “Ecomarketing”, a valere sul sottoprogramma operativo 
“Interventi per la riconversione e la riqualificazione degli occupati nella regione Umbria – 
DOCUP Ob. 4” 

 

Giugno - Luglio 1998  Natura S.p.A. Cagli (PS), Anèmon S.p.A. Ferrara,  NEG-
Micon SA Randers (DK),  Azienda Speciale Consorziale del Catria Frontone (PS) 
Coprogettista dell’iniziativa Æolus, a valere sul Programma Comunitario Altener II per lo 
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzato alla definizione di un progetto di 
investimento per la realizzazione e messa a regime di un complesso aerogeneratore. 

 

Settembre 1998                           Consorzio Co.Pro.S.S. (Enti Locali) – Crotone  

Coprogettista dell’iniziativa Per l’inclusione sociale attraverso il lavoro di rete con le 
persone inoccupate e disoccupate, a valere sul Progetto-Quadro I percorsi dell 
esclusione sociale del Dipartimento per gli Affari Sociali presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (P.O.M: 940026 I 1) 

 

Ottobre 1998                        Associazione “Forum degli Assessorati Sociali – Roma 
Coprogettista dell’ iniziativa di sviluppo socio-economico territoriale Social Network a 
valere sull’Art. 6 del F.S.E.. 

 

Ottobre 1998 – Maggio 1999 SIRIO Ecologica S.p.A. – Vega S.r.l. – Gubbio (PG) 
Coordinatore generale delle iniziative di riqualificazione e adeguamento delle risorse umane 
“Ecowork”, “Ecomanagement” e “Ecomarketing”, a valere sul sottoprogramma operativo 
“Interventi per la riconversione e la riqualificazione degli occupati nella regione Umbria – 
DOCUP Ob. 4” 

 

Novembre 1998           Consorzio ASPES - Isola Liri (FR) 

Coprogettista dell’ iniziativa di promozione delle pari opprotunità “Donne Imprenditrici 
per lo Sviluppo Locale” a valere sul P.O.M. “Pari Opprtunità” gestito dal 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

 

Dicembre 1998 – Maggio 1999         Agenzia SEDES – Perugia 

Consulente per lo sviluppo del lavoro sociale di rete per progetti nel campo della promozione ed 
eduvcazione alla salute. 

 

 

Dicembre 1998 – Dicembre 1999      FLY S.c.c.a r.l. – Perugia 

Coordinatore generale dell’iniziativa formativa Operatori per il risanamento del verde 
destinata a lavoratori LSU e LPU dei Comuni di Preci e Ancona, finanziata nell’ambito di 
POM a titolarità del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.  
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Febbraio 1999 –  Agosto 1999   Comuni di Valtopina e Valfabbrica (PG) 

Consulente per la progettazione delle iniziative finanziate a livello locale con i fondi di cui alla 

D.G.R.  n. 5574 del 28 settembre 1998, Documento Unico Programmazione 1994-99 Regione 

Umbria, Reg. CEE 2081/93 – Obiettivo 5b – Misura 7.4 “Aiuti all’occupazione e sostegno alle 

popolazioni terremotate”. 

 

Maggio 1999 – Ottobre 1999                           Consorzio Co.Pro.S.S.– Crotone 

Coordinatore generale dell’iniziativa Per l’inclusione sociale attraverso il lavoro di 
rete con le persone inoccupate e disoccupate, a valere sul Progetto-Quadro I 
percorsi dell esclusione sociale del Dipartimento per gli Affari Sociali presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (P.O.M: 940026 I 1)  

 

Maggio 1999           Emmemaglie S.r.l. – Branca di Gubbio (PG) 

Coprogettista dell’iniziativa Filanda 2000 a valre su risorse dell’Obiettivo 3 – Asse 2 – Subasse 2 

della Regione Umbria, per la formazione finalizzata all’occupazione di giovani disoccupate. 

 

Giugno 1999    Associazione Eugubina per la Lotta al Cancro – Gubbio (PG) 

Coprogettista dell’iniziativa Assistenza continuativa palliativa domiciliare per malati 

oncologici terminali, a valere sulle risorse di cui alla legge n. 266 del 1991. 

 

Giugno 1999 – Agosto 2000          Studio Lombardini – Gubbio (PG) 

Consulente per la progettazione di iniziative formative e di sviluppo per PMI della Provincia di 

Perugia, a valre su risorse dell’Obiettivo 3, Obiettivo 5b e Patto Territoriale dell’Appennino Centrale, 

nonché per la progettazione di interventi per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità giovanile di cui alla 

legge regionale umbra n. 12 del 1995. 

 

Luglio 1999 – Agosto 1999      Comune di Frontone (PS) 

Coestensore delllo studio Lo sviluppo ecosostenibile nell’area del Catria. 

 

Ottobre – Novembre 1999   Scuola Radio Elettra S.p.a. – Città di Castello (PG) 

Progettista dell’iniziativa Azioni Integrate per lo Sviluppo della Formazione Continua nelle 

PMI Umbre del Settore Costruzioni, a valere sui fondi di cui all’art. 9 della legge 236/1993. 

 

Gennaio – Maggio 2000  A.V.M. – Centro Servizi Volontariato Marche - Ancona 

Docente nell’ambito delle iniziative formative Gestione dei progetti e agevolazioni finanziarie e 

Rapporto fra istituzioni e soggetti territoriali, rivolte a referenti delle associazioni di 
volontariato della provincia di Pesaro e Urbino. 

 

 

 

Gennaio – Agosto 2000 Emmemaglie S.r.l. e Gubbio Edilizia S.a.s  - Gubbio (PG) 

Coordinatore e Segretario Organizzativo di progetti formativi a valre su risorse dell’Obiettivo 3 – Asse 

2 – Subasse 2 della Regione Umbria, per la formazione finalizzata all’occupazione di giovani 

disoccupati nei settori del tessile e dell’edilizia. 
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Marzo 2000                                           Gubbiomanagement S.a.s   - Gubbio (PG) 

Docente nell’ambito del seminario formativo Enti Locali e Lavoro di Rete per Progetti, rivolto a 

funzionari e dirigenti degli enti locali. 

 

Maggio 2000                    Associazione di Volontariato ISFORD – Perugia (PG) 

Progettista dell’iniziativa Lavoro Sociale di Rete e Piani di Zona nella Regione Umbria - 
Azioni di sistema per la costruzione dell’integrazione istituzionale ed operativa nei 
servizi alla persona in ambito regionale, a valere sulle risorse di cui all’art. 12 della legge 
266/1991. 
 

Luglio – Dicembre 2000             Comune di Frontone (PS) 

Esperto designato per la costruzione del partenariato per  lo sviluppo integrato ecosostenibile dell’area 

del Catria. 

 

Novembre 2000 - Gennaio 2001 Coop. Soc. Sopra il Muro – Gualdo Tadino (PG) 

Consulente in materia di lavoro sociale di rete per progetti. 

 

Dicembre 2000 - Dicembre 2001 Scuola Radio Elettra Spa - Città di Castello (PG) 

Esperto in materia di lavoro di rete per progetti nell’ambito dell’iniziativa Azioni Integrate per lo 

Sviluppo della Formazione Continua nelle PMI Umbre del Settore Costruzioni, a valere 

sui fondi di cui all’art. 9 della legge 236/1993. 

 

Marzo  2001        Comune di Lamezia Terme (CZ) 

Docente nell'ambito di giornate formative in materia di lavoro di rete per progetti per lo sviluppo 

territoriale rivolte a tutto il personale dell'ente. 

 

Giugno 2001 - Dicembre 2003    Cooperativa sociale Civitas – Gubbio (PG) 

Consulente in materia di lavoro sociale di rete per progetti per la cooperativa.. Nell'ambito di tale 

rapporto sono stati elaborati i seguenti progetti: 

- progetto Percorsi Blu, in partenariato fra cooperativa sociale Civitas e cooperativa sociale Sopra 

il Muro, a varele sulle risorse FSE del POR Obiettivo 3 Umbria; 

- progetto Conoscere le disabilità, in partenariato fra cooperativa sociale Civitas e cooperativa 

sociale Sopra il Muro, a varele sulle risorse FSE del POR Obiettivo 3 Umbria; 

- progetto SPRID: Sostegno alla Progettazione in Rete per l'Integrazione dei Disabili, a 

valere sul Bando 2002 della Fondazione della CRP; 

- Progetto Implementazione e Qualificazione Integrata dei Servizi dell'Economia 

Sociale alla Persona Disabile nell'Alto Chiascio, a valere sul bando 2002 della Misura 

2.1.6 del Docup Ob. 2 Umbria 2000-2006; 

- Progetto Dopo di Noi, a valere sulle risorse di cui al  Decreto n. 470 del 13 dicembre 

2001 del MLPS 

 

Gennaio - 2001 – Maggio 2004  Consorzio POLISERVICE – Panicale (PG) 

Consulente in materia di lavoro sociale di rete per progetti per il consorzio medesimo e per le cooperative 

aderenti. Nell'ambito di tale rapporto sono stati elaborati i seguenti progetti: 

- progetto CUCCO21, per l'avvio di percorso Agenda 21 locale nel parco Regionale del Monte 

Cucco, in partenariato fra Ente Parco del Cucco, cooperativa sociale Sopra il Muro, cooperativa 
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Diantene, Regione Umbria, Provincia di Perugia, ARPA, CAI (attività con metodologia 

EASW) 

- quattro  progetti a valere sul bando INAIL 2001 per l'attuazione della legge 626/94; 

- progetto Formazione continua in rete nelle imprese non profit operanti in campo 

ambientale per servizi in global service, in partenariato fra cooperativa sociale Sopra il 

Muro, cooperativa Ducops Service ed Easy Com Srl, a varele sulle risorse FSE del POR 

Obiettivo 3 Umbria; 

- progetto Formazione continua in rete nelle cooperative sociali di tipo B per servizi in 

global service nei settori dei servizi di ristorazione collettiva e di manutenzione e 

pulizia, in partenariato fra cooperativa sociale Isola e cooperativa sociale Sopra il Muro, a varele 

sulle risorse FSE del POR Obiettivo 3 Umbria; 

- azione pilota At GATE nell'ambito del progetto Emporio Lavoro, presentato dal Comune di 

Perugia a valere sul programma di iniziativa comunitaria EQUAL; 

- progetto Formazione continua in rete nelle cooperative sociali di tipo B per servizi in 

global service nei settori dei servizi di ristorazione collettiva e di manutenzione e 

pulizia, in partenariato fra cooperativa sociale Isola e cooperativa sociale Sopra il Muro, a varele 

sulle risorse FSE del POR Obiettivo 3 Umbria; 

- progetto POLVESE 2001: Lo sviluppo delle risorse umane quale strumento per 

l'integrazione attuativa multidimensionale in rete della pianificazione sociale di zona 

e della programmazione per lo sviluppo sostenibile delle vocazioni territoriali nelle 

aree marginali rurali umbre (Modello innovativo di approccio unificante alle 

problematiche dello sviluppo professionale e occupazionale locale, della tutela e 

valorizzazione delle risorse ambientali e culturali nelle aree a particolare valenza 

naturalistica e paesaggistica, dello sviluppo dell'economia sociale e dei pubblici 

servizi, della coesione economica e sociale in ambito regionale), in partenariato fra  

Conosrzio Poliservice, Ufficio del Piano dell'Ambito Territoriale del Trasimeno, Provincia di 

Perugia e 6 cooperative sociali operanti nel territorio del Lago, a valere sulle risorse FSE del POR 

Obiettivo 3 Umbria.; 

- progetti a valere sul bando 2002  Misura 2.1.6 del DocUP Obiettivo 2 della Regione Umbria 

- progetto Social Wind, a valere sul 6°PQ di RS&T 2002-2006 dellUe (progetto in Joint 

Venture con ASAD Cooperativa Sociale - PG) 

- progetti formativi a valere sul Bando Multimisura Provinciale Obiettivo 3 2003 

- progetti per servizi seali e certificazione qualità a valere dui bandi regionali 2003 relatibi alla 

Misura 2.1.1 del DocUP Obiettivo 2 della Regione Umbria 

- progetti di creazione di impresa a valere sul Bando Coimpreso, Sovv. Glob. Misura B1 Obiettivo 

3 POR Umbria 

- progetto a valere sul bando Ue AEES 2004 (Anno Europeo Educazione tramite lo Sport), in 

collaborazione con ASAD Soc. Coop. Sociale a rl.l e con Federazione Italiana Sport Disabili 

Nell'ambito di tale rapporto è stata seguita anche la procedura regionale  per l’accreditamento quali 

agenzie formative del Consorzio e della consorziata Green Sisteme Soc. Coop. Soc. a r.l. 

 

 

 

Gennaio 2002 – Gennaio 2007    Comune di Gubbio– Gubbio (PG) 

Consulente in materia di lavoro di rete per progetti per lo sviluppo territoriale. 

Principali progetti elaborati per il Comune di Gubbio: 

- Progetto “Azioni Integrate per lo Sviluppo delle Pari Opportunità nel Comune di Gubbio”, 

promosso dal Comune di Gubbio ai sensi dell'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell'art. 

7, D.lgs. 23 maggio 2000, n. 196 - Provvedimento 7 giugno 2002 del Comitato Nazionale di 
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Parità e di Pari Opportunità nel Lavoro (Programma-obiettivo per la promozione della presenza 

femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni e 

per rendere le stesse più vicine alle donne) 

- Progetto  “Nuova Scuola di Liuteria Eugubina”, a valere sul Bando Multimisura Provinciale 

Obiettivo 3 2003 

- Progetto Turismo Ambiente Cultura  C3 Docup Obiettivo 2, Filiera Cultura Ambiente 

Turismo 

- Progetto Turismo Ambiente Cultura  C4 Docup Obiettivo 2, Filiera Cultura Ambiente 

Turismo 

Nell'ambito di tale rapporto è stata seguita anche la procedura regionale  per l’accreditamento quale 

agenzie formativa del Comune di Gubbio – Scuola Maestri Liutai e Archettai. ai sensi del DM 

MLPS 166/2001, nonché la procedura per l’accreditamento del Comune di Gubbio quale ente del 

servizio civile nazionale volontario. 

 

Ottobre 2001 - Luglio 2003 Ente Parco Regionale del Monte Cucco – Sigillo (PG) 

Esperto incaricato della progettazione esecutiva delle strategie di coinvolgimento e partecipazione delle 

comunità locali del Parco allo sviluppo siostenibile locale (incarico affidato nell'ambito del progetto 

CUCCO21). 

 

Ottobre 2001 – Gennaio 2007   GubbioManagement S.a.s – Gubbio (PG) 

- Docente nell'ambito di giornate formative in materia di lavoro di rete per progetti per lo sviluppo 

territoriale rivolte a personale degli Enti Locali 

- Progettista dell'iniziativa formativa Azioni Integrate in Rete per lo Sviluppo della 

Formazione Continua e della Competitività nelle Imprese del Comprensorio 

dell’Alto Chiascio, a valere sulle risorse FSE del POR Obiettivo 3 Umbria (Bando 

Multimisura Provinciale 2001) 

- Docente in amteria di lavoro di rete per progetti ed esperto incaricato dell'analisi dei fabbisogni di 

sviluppo aziendali e territoriali nell'ambito del progetto Azioni Integrate in Rete per lo 

Sviluppo della Formazione Continua e della Competitività nelle Imprese del 

Comprensorio dell’Alto Chiascio. 

- Progettista progetto formativo rivolto a Enti Locali Umbri a valere su Bando Regionale 2003 

Obiettivo 3 Misura D2  

- Supervisore procedura di accreditamento dei Comuni di Gubbio e Fiano Romano quali enti del 

servizio civile nazionale  

Nell'ambito di tale rapporto è stata seguita anche la procedura regionale  per l’accreditamento di 

Gubbiomanagement  quale agenzie formativa ai sensi del DM MLPS 166/2001. 

 

Maggio 2002 – Marzo 2004    Consorzio “L’Ancora” – Perugia 

Consulente in materia di lavoro di rete per progetti per lo sviluppo 

Principali progetti elaborati per il Consorzio “L’Ancora”: 

- Progetto a valere sul bando 2002 della Misura 2.1.6 del Docup Ob. 2 Umbria 2000-2006 

- Progetto di creazione di impresa sociale “@rchivia” a valere sul bando Coimpreso (sovvenzione 

globale POR Ob 3 B1  Umbria 2000-2006) 

- Progetti a valere sul bando 2004 della Misura 2.1.6 del Docup Ob. 2 Umbria 2000-2006 

 

Maggio 2002 – Dicembre 2003    Istituto Serafico” – Assisi (PG) 

Consulente in materia di lavoro di rete per progetti per lo sviluppo 
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Principali progetti elaborati per Istituto Serafico: 

- Progetto a valere sul bando 2002 della Misura 2.1.6 del Docup Ob. 2 Umbria 2000-2006 

 

Settembre 2002 - Dicembre 2004   Centro Speranza – Fratta Todina (PG) 

Consulente in materia di lavoro di rete per progetti per lo sviluppo 

Principali progetti elaborati per il Centro Speranza”: 

- Progetto a valere sul bando 2002 della Misura 2.1.6 del Docup Ob. 2 Umbria 2000-2006 

- Progetto “Speranzando” a valere sul bando 2003 Legge 266-91 

- Progetto a valere sul bando 2004 della Misura 2.1.6 del Docup Ob. 2 Umbria 2000-2006 

Responsabile per le procedure di accreditamento del Centro Speranza quale ente di servizio civile 

nazionale ai sensi della legge 64-2001 e del Decr. Lgsl 77-2002, ai fini della  presentazione di progetti 

per l’utilizzo di volontari in servizio civile 

 

Ottobre 2002 - Maggio 2004  ASAD Cooperativa Sociale (PG), Consorzio 
POLISERVICE – Panicale (PG) 

Esperto per lo sviluppo dell’azione pilota Equal Emporio Lavoro – At GATE 

 

Luglio 2003 – Luglio 2004 Ente Parco Regionale del Monte Cucco – Sigillo (PG) 

Consulente in materia di lavoro di rete per progetti 

 

Giugno 2004    ARIS Formazione e Ricerca  Soc.. Coop. -  Perugia (PG) 

Coprogettista  progetto Equal II Fase “JUMP”  

 

Giugno 2004 – Maggio 2005 Green Sisteme Soc. Coop. Soc. a r.l – Panicale (PG) 

Collaboratore in materia di lavoro di rete per progetti. 

 

Settembre – Ottobre 2004     Scuola Edile di Perugia – Perugia (PG) 

Coprogettista dell’intervento Work Building, Progetto Quadro di Politiche Attive del Lavoro POR 

Obiettivo 3 Umbria 2000-2006. 

 

Novembre 2004 – Aprile 2005  Fornacette Soc. Coop. Soc. a r.l – Gubbio (PG) 

Progettista del progetto integrato pubblico-privato “Alto Chiascio per il Prodotto Umbria”, presentato 

dalla capofila Fornacette a valere sul bando “TAC C4 Filiera cultura-Ambiente Turismo” Docup 

Obiettivo 2 Umbria 2000-2006. 

 

Gennaio 2005  ARIS Formazione e Ricerca  Soc.. Coop. -  Perugia (PG) 

Coprogettista progetto Tacitus, a valere sul bando Art. 6 FSE 

 

Febbraio 2005   Sopra il Muro Soc. Coop. Sociale  -  Gualdo Tadino (PG) 

Coprogettista di intervento nella tematica del risparmio energetico nel patrimonio immobiliare 
pubblico (nuovo ospedale comprensoriale di Branca di Gubbio – PG) elaborato 
congiuntamente dal Centro di Ricerca sulle Biomasse dell’Università di Perugia e da Sopra il 
Muro Soc. Coop. Sociale e presentato dalla Comunità Montana dell’Alto Chiascio in 
partenariato con Sopra il Muro Soc. Coop. Sociale e Asl n. 1 dell’Umbria, a valere 
sull’Avviso del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per la selezione di 
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progetti, ai sensi della delibera CIPE n. 27/2004 del 29 settembre 2004: legge n. 
388/2000, articolo 109, modificato dall’articolo 62 della legge n. 448/2001 - Fondo per la 
promozione dello sviluppo sostenibile al programma di attività per l'anno finanziario 2003 

 

Marzo 2004 – Marzo 2005     Scuola Edile di Perugia – Perugia (PG) 

Esperto incaricato per coordinamento, analisi dei fabbisogni e monitoraggio/valutazione dell’intervento 

Work Building, Progetto Quadro di Politiche Attive del Lavoro POR Obiettivo 3 Umbria 2000-

2006. 

 

Marzo 2005 – Ottobre 2007 ARIS Formazione e Ricerca  Soc.. Coop.  -  Perugia (PG) 

Esperto incaricato per il sopporto tecnico-scientifico al progetto Equal II Fase “JUMP”  
(durata prevista fino a Ottobre 2007) 

 

Maggio 2005    ARIS Formazione e Ricerca  Soc.. Coop. -  Perugia (PG) 

Coprogettista progetto VIOLA, a valere sul bando MLPS per l'affidamento di attività di 
supporto, monitoraggio, valutazione, valorizzazione e modellizzazione di attività di 
sperimentazione di strumenti di carta di credito formativo attuate a livello regionale 

 

Giugno 2005    ARIS Formazione e Ricerca  Soc.. Coop. -  Perugia (PG) 

Coprogettista “Progetto Quadro per l’adeguamento delle competenze informatiche e lo sviluppo delle 

competenze di base sulle aree tematiche trasversali” del personale del Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria dell’Umbria a valere sul bando Obiettivo 3 Umbria 2005 
Misura D2   

 

Agosto 2005 – Novembre 2008   Scuola Edile di Perugia -  Perugia (PG) 

Collaboratoree in materia di lavoro di rete per progetti 

Progettista ed esperto per l’intervento progettuale “Q-CA.S.E. – La Qualità nei Cantieri Scuola 

Europei”promosso e realizzato dalla Scuola Edile di Perugia a valere sul programma Ue Leonardo da 

Vinci (con applicazione metodo EASW) 

 

Agosto 2005  - Novembre  2008      Logistica Srl - Gubbio 
(PG) 

Collaboratoree in materia di lavoro di rete per progetti 

Progettista di diversi interventi formativi e consulenziali a valere sul POR Obiettivo 3 Umbria 2000-

2006 nei settori agroenergetico e turistico 

 

 

 

Novembre 2005 – Dicembre 2008 Fornacette  Soc.. Coop Sociale -  Gubbio (PG) 

Progettista ed esperto incaricato per la consulenza gestionale in ordine agli interventi di investimento 

pubblico e privato, formazione, promozione, assistenza tecnica, certificazione qualità, del progetto 

integrato pubblico-privato “Alto Chiascio per il Prodotto Umbria”, promosso in collaborazione fra 40 

imprese turistiche, 10 enti locali e 10 altri attore chiave interessati, a valre sul bando integrato 

multimisura Turismo Ambiente Cultura Obiettivo 2 Regione Umbriai 

 

Aprile 2007 – Ottobre 2009  ARIS Formazione e Ricerca  Soc.. Coop. -  Perugia 
(PG) 
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Progettista e esperto incaricato per l’intervento progettuale “Highlight the competences””promosso e 

realizzato da ARIS Formazione e Ricerca  Soc.. Coop di Perugia a valere sul programma Ue 

Leonardo da Vinci 

 

Aprile 2007  –  Ottobre 2009      Formedil  -  Roma (PG) 

Progettista e esperto incaricato per l’intervento progettuale “Between formal and informal: a double 

model to assess competences in the building sector” promosso e realizzato da Edilprom di Roma a 

valere sul programma Ue Leonardo da Vinci 

 

Giugno 2008 – Aprile 2009 Istituto di Istruzione Superiore “M. Gattapone” - 
Gubbio (PG) 
Progettista, analista dei fabbisogni (con metodo EASW), responsabile per il monitoraggio, coordinatore, 
supervisore amministrativo e consulente per il progetto “Imprese Turistiche Eugubine in Rete per lo 
Sviluppo della Competitività e delle Risorse Umane”, relativo al “Bando per lo sviluppo delle risorse 
umane nell’ambito di reti di imprese, di singole imprese e di singole imprese innovative” della Regione 
Umbria POR Obiettivo 2 FSE 2007-13; 

 

Dicembre  2008 - Settembre 2010   ARIS Formazione e Ricerca  Soc.. Coop. -  Perugia 
(PG) 

Esperto incaricato per l’intervento progettuale “Plastigreen””promosso e realizzato da Fédération 

Nazionale de la Flasturgie (Parigi -  Fr) in partenariato conARIS Formazione e Ricerca  Soc.. 
Coop di Perugia a valere sul programma Ue Leonardo da Vinci 

 

Ottobre  2010 - Settembre 2011     ARIS Formazione e Ricerca  Soc.. Coop. -  Perugia 
(PG) 

Esperto incaricato per l’intervento progettuale “Assistenzsysteme für das Operating (Bedienen, 
Instandhalten und Service von CNCMaschinen” – CNC – EUCAM) promosso da Europäisches 
Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft gGmbH a valere sul programma Ue Leonardo da Vinci 

 

Febbraio  2010 – Settembre 2012           Scuola Edile di Arezzo   -  Arezzo (AR) 

Progettista ed esperto incaricato per l’intervento progettuale “CeSaTra” (Certified Safety VET 

Trainers: An experimental intervention to put in transparency and to recognise the competences of the 

trainers on safety matter in the European VET systems of the Construction sector) promosso e 

realizzato a valere sul programma Ue Leonardo da Vinci 

 

Ottobre  2010 - Settembre 2012 ARIS Formazione e Ricerca  Soc.. Coop. - Perugia (PG) 

Esperto incaricato per l’intervento progettuale “Kompetenzstandards in der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung im Bereich Facility Management - ProFMcompetence2011) promosso da Projecteam 

Facility Lifecycle Management AG a valere sul programma Ue Leonardo da Vinci 

 

Ottobre  2011 - Settembre 2013 ARIS Formazione e Ricerca  Soc.. Coop. – Perugia (PG) 

Esperto incaricato per l’intervento progettuale “European Nature System”  promosso a valere sul 

programma Ue Leonardo da Vinci 

 

Ottobre  2011 - Marzo 2013 ARIS Formazione e Ricerca  Soc.. Coop. – Perugia (PG) 

Esperto incaricato per l’intervento progettuale “MAS ECVET”  promosso da MEV - MESS 

Training Foundation (Istanbul) a valere sul programma Ue Leonardo da Vinci 

 
Dicembre  2011 - Maggio 2013     Regione Toscana - Firenze(FI) 
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Progettista ed esperto incaricato per l’intervento progettuale “Build up Skills - Italy”  promosso da 

ENEA (Roma) a valere sul programma Ue Intelligent Energy Europe 

 
Febbraio  2012 - Settembre 2014           Scuola Edile di Perugia   -  Perugia (PG) 

Progettista ed esperto incaricato per l’intervento progettuale “CertEnt” (Applying ECVET and 

ECTS to Certify Learning Outcomes and Qualification of the Entrepreneur in Construction sector) 

promosso e realizzato a valere sul programma Ue Leonardo da Vinci 

 

Febbraio 2013 - Settembre 2015 ARIS Formazione e Ricerca  Soc.. Coop. - Perugia (PG) 

Progettista ed esperto incaricato per l’intervento progettuale “AgroECVET” promosso da Koperattivi 
Maltini (Malta) a valere sul programma Ue Leonardo da Vinci 

 

Febbraio 2013 - Settembre 2015 ARIS Formazione e Ricerca  Soc. Coop. - Perugia (PG) 

Progettista ed esperto incaricato per l’intervento progettuale “Interpreting your European Heritage” 
promosso da Koan Consulting (Madrid - Spagna) a valere sul programma Ue Leonardo da Vinci 

 

Febbraio  2013 - Settembre 2015          Econometrica Ltd   -  Atene (Grecia) 

Progettista ed esperto incaricato per l’intervento progettuale “ECVET for Non-Formal and Informal 

Building Safety Trainers” promosso e realizzato a valere sul programma Ue Leonardo da Vinci 

 
Ottobre  2013 - Settembre 2015     Fondazione Scuola nazionale Servizi -  Perugia (PG) 

Esperto incaricato per l’intervento progettuale “In the Middle” promosso da Confesal (Madrid - 
Spagna) a valere sul programma Ue Leonardo da Vinci 
 

Febbraio  2014 - Febbraio 2016 ARIS Formazione e Ricerca  Soc. Coop. - Perugia (PG) 

Progettista ed esperto incaricato per l’intervento progettuale KA2 SP Youth “Certified Coaches in 
Youth Initiatives” promosso da ARIS Formazione e Ricerca a valere sul programma Ue Erasmus+ 

 
Settembre  2014 - Febbraio 2016 ARIS Formazione e Ricerca  Soc. Coop. - Perugia (PG) 

Progettista ed esperto incaricato per l’intervento progettuale KA2 SP VET “AgroECVET2.0” 
promosso da Koperattivi Malta a valere sul programma Ue Erasmus+ 

 

Ottobre  2014 - Febbraio 2016 ARIS Formazione e Ricerca  Soc. Coop. - Perugia (PG) 

Esperto incaricato per l’intervento progettuale KA2 SP VET “UpSkills” promosso da Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu (Trebisonda - Turchia) a valere sul 
programma Ue Erasmus+ 
 

Ottobre  2014 - Febbraio 2016 ARIS Formazione e Ricerca  Soc. Coop. - Perugia (PG) 

Esperto incaricato per l’intervento progettuale KA2 SP VET “Design of Curriculum for 
Woodworking CNC Operators in Turkey” promosso da IKOOR Mobilya Imalat Koordinasyon San. 
ve Tic. A.Ş.  (Ankara - Turchia) a valere sul programma Ue Erasmus+ 
 

Ottobre 2015  - Febbraio 2016  ARIS Formazione e Ricerca  Soc. Coop. - Perugia  

Esperto incaricato per l’intervento progettuale KA2 SP VET “ToTCoop+i” promosso da AGACA 
(Santiago de Compostela - Spagna) a valere sul programma Ue Erasmus+ 
 

Ottobre 2015 - Febbraio 2016   ARIS Formazione e Ricerca  Soc. Coop. - Perugia  

Esperto incaricato per l’intervento progettuale KA2 SP VET “MenTalk” promosso da Bartin 
University (Bartin - Turchia) a valere sul programma Ue Erasmus+ 
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INTERESSI 

 

Attività politica a livello territoriale (eletto come consigliere comunale del 
Comune di Gubbio quale indipendente nel 1993 e nel 1997, nominato assessore 
per il periodo 1997-2001) 

Trekking, torrentismo, micologia, speleologia. 

COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE 

 

Lingue conosciute: 

 Francese (ottimo parlato e scritto) 

 Inglese (buono parlato e scritto) 

 Tedesco (discreto parlato e scritto) 

 Lussemburghese (madrelingua) 

 

Know-how informatico-telematico: 

 Principali applicativi software di ufficio, anche open source (elaborazione 
testi, presentazioni, fogli di calcolo, ecc.) 

 Internet, social networks, posta elettronica, skype. 

 

Gubbio, il 5 Febbraio 2016 

Umberto Lepri 


