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Ludovico Monforte è il capo dell’ufficio di rappresentanza a 
Bruxelles di Unioncamere Lombardia dal 2011. Dal 2012 fa parte del con-

siglio di amministrazione della rete europea ERRIN, che coinvolge attualmen-
te più di 113 regioni europee. Dal 2014 è stato eletto Vice-Chair della rete.
Ha oltre 10 anni di esperienza nelle politiche europee. Ha seguito progetti di 
sviluppo in Polonia (2005), Romania (2006-2008) e dal 2009 lavora a Bruxelles, 
supportando le imprese e gli enti locali per cogliere le opportunità di finanziamento. 
Come ricercatore presso il Politecnico di Torino, è stato responsabile del mo-
nitoraggio dei bandi del 7 ° PQ e del programma CIP. Ha inoltre gestito gli 
strumenti di comunicazione dell’unità, come la newsletter e il sito web. Ha 
inoltre monitorato le politiche europee di specifico interesse per la regio-
ne Piemonte, come il settore automotive, energie rinnovabili e ambiente.

Project planning and management; stakeholders consultation and faci-
litation of group work for project development; development of inno-
vative solutions in fund raising for projects in the environmental and 
energy sectors submission of project proposals to the European Commis-
sion. Management of contacts with the European Commission services.

Consulenza nell’ambito dei finanziamenti diretti ed indiretti dall’Unione Europea 
rivolti alle imprese ed agli enti pubblici. Conoscenza degli strumenti di finanzia-
mento Nazionali e Regionali. Sviluppo idee progettuali per aziende ed ammini-
strazioni pubbliche nei settori: ambiente, energia, educazione, sviluppo sostenibile 

Marketing, Digital Strategy, Social Media Management.
Analisi e disegno della strategia di marketing, con attenzione alle dinamiche 
digitali e del web.
Set-up e gestione operativa dei social media aziendali. Formazione delle 
figure da inserire o far crescere in azienda per la gestione della promozione 
e comunicazione via web. Corsi e affiancamento individuale. Collaboro su 
progetti digital con diverse aziende, tra cui l’agenzia di comunicazione Rossa 
D-Thinking, con sede in provincia di Brescia.
Progettazione e docenza in aula dei corsi di Web Copywriting e Comunica-
zione Pubblicitaria (Digital Marketing) per le classi del biennio della Scuola di 
Progettazione Artistica per l’Impresa.

DARIO 
PAGNONI

MASTER EUROPROGETTAZIONE
Profili Docenti

LEOPOLDO
NOVENTA

Docente nell’ambito del Master Finanziamenti Europei, edizioni di Padova, 
Milano e Alto Vicentino sulle seguenti tematiche:
I Piani Operativi Regionali (POR)
Il Fondo Sociale Europeo (FSE)
Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Il programma Cosme 2014-20
Il Project Cycle Management e il Quadro Logico
Tecniche di progettazione: sviluppo scheda progetto: obiettivi e azioni; con-
sorzio - Mappa degli stakeholders e individuazione rete partner di progetto



Amministrazione e direzione generale di società di servizi (terziario avan-
zato). Comprende marketing development, ricerca e sviluppo, gestione delle 
risorse umane, direzione vendite, sviluppo servizi di terziario avanzato, assi-
stenza tecnico-legale ambiente e sicurezza.
Competenze: New business development, Project Management, Ingegneria, 
Microsoft Office, Customer Service, Management, Consulenza, Business Plan-
ning, Business Process Design, New Business Development, Change Mana-
gement, Team Management, Industrial Safety, Small Business, Project Planning, 
Relationship Building, Business Strategy, Marketing communication, Formazio-
ne, Gestione vendite, Assistenza clienti, Project planning, Gestione team.

PAOLA
CRISTIANI

Direttore Tecnico presso Fondazione Fenice Onlus
Project Manager Sogesca srl dicembre 2001 – giugno 2010
Membro Senato Accademico University of Padova gennaio 1999 – aprile 2001

Corso Consulente di sistemi di gestione ambientale Certificato di Iscrizione 
nel registro Cepas, Consulente di Sistemi Ambientali 2009 – 2010
San Servolo (Ve): Master in Europrogettazione, Master, Superato 2001 – 2001

ANDREA
GRIGOLETTO

Referente Area comunicazione presso IPSAI srl (attività di social marketing).
Laurea Magistrale in editoria, con particolare riguardo al campo dell’innova-
zione tecnologica, della multimedialità, nonché degli scenari internazionali del 
commercio del libro e degli altri prodotti editoriali. 
Specializzazione in editoria digitale, web editing (grafica e design per la multi-
medialità) e comunicazione digitale. 

GIULIA
DORDONI

Per info:
IPSAI srl - Via C. Golgi 5/7 Gussago (BS) - tel. 030310975 - formazione@ipsai.it
Ente accreditato per la formazione Reg. Lombardia n. 648/2010


