Esperienze ci lavoro

Europass
Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Data di nascita
SEE

Occupazione

Garmine Pacente

Italia
DISTOTA
maschile

Città Matropoltana di Milano — Respensabile dal Servizio peliticha è

programmazione europea è del Coordinamento Interssttoriale sulle politiche
euopee - Direzione Generale

Comune di Milano - Consigliere comunale, Presidente della Commissione n.5

“Affari internazionali, post EXPO,politiche europee"
Esperienze di lavore
Date Dia giugno 2016 al cagi

Poeiziona

Pricipeli attività « respoesabiiti

Carsigliana comunale è Presderie Commissicae “Allan Intetrazional, posi EXPO, poltiché

turpe” del Comune di Miano

Iniziative a propos bliaionali sull'llizo di fandi auopel, rontioraggio percorso ERA lEuropian

hMedcines Agency; FS CR RA RIPA BACON TAG DER EA
EL& (European Lobar

Sede di favor Comune di Milano» Via TommasoMarlo 7, 20121
Pubblica Amministrazione
Quote

Principali attività e respossabililà

Da marco 104 adoggi
Responsabile Polliche e Programmazione euncpea e mspontabile Coordinamento ntersettoriala
culla paliioro cungpoa

Stulio e analisi dela programmazione auropea: pressstazione, sviluppo è gislione di progetti

Guripeî: parlanarizti con ansa urtanelmetriogolane è istituzioni europee: costruzione di reti

lemafiche turopee; iniziafive a carattere auropeo finalizzato alo sviluppo locale di tipo culturale,
Gode d laatà

socale ai scontrino.

Gita meltozolitane di Kileno = Via Vivab 1, 20122 Milano
Pubblica Amministrazione

Date
Posizione
Prihespali attivata a responsabilità

Seca di kawa
Sattore

Dia apella 24 a dicembre 2014
Componente dellaSegreteria particolare del Schoscorziario d Stato alla Sable
Malagato allaveri della *“Srategia narinnata per a anna name a valete sui fnndi siruturab 14120"

Poliche @ progranimi setioriali dell'Unione curcpea

Ministero delta Salute — Lungotevere, Ripa 1 - Roma

Pubblica Amministrazione — Funzionario a lampo indeterminato, comandato

Dale De neggio DZ af aprile 2014
Fosiznane

Firsponsabie del-cnrizo Europe

Pritcipali attività = responsabilità Studioe prafisi dela progiammasone evonea;promoione dipofSche e programmi suropeli

premintazione di piogetti dutopoi; atifdlà di informazione è indegnamonio dui program quot

guatone dele naioni con di eni locali,con le associazioni dientiiali e con la Sttuzioni

comunitarie soflatuagioni sno università» avitote di pabblicarioni sclentifiche.
Sede diavori Provincia dikilano. Via Wivalo 1,20122. Maro
Settore Pubblica amministerione - Funzionario 1 lampo indelarminali
Diala

Pisizione

Da luglio 008 a inaggio 2012
Uffido relazioni intemazionali a comunitarie « facente Munizioni di nesponsabile

Priclpali attività <.iesporsataii Gocinaneio. i pronorone programa progetti suripel, ativiià: di bimarane su fondi sucopei
Gente di lavora Provozia di Milano- Via Vivaio 1,20127- Miani
Sona

Plibhbca aftrninisiàanont furia fo è lettpo inceteminazo

[alo Da Mover 20606 a ligib 2008
Posizione

Ufsoc ralazioni internazionali è compnilana

Privcipali attività è resporsabaii Gasione delle relazioni con is privince ialiane per la costruzione di Memoranda of Understanding
per bi realizzazione di attività condivise it vista di EAPO A0ib;jeslione delle rebuzioni con la

fappresentinza coniciane ai Milano; promozione di porche, pogrammi e progata europei

tto di ryoro Provincia di Miano» Wia Veio E d0622- Miano

Pubotica amministazione— funzionario a lampo delantinano

Date

Posizione
Priisipali Attività « responsabiflà
seco .dlaarà
Satire

Ca Guano 2004 a dicembre 2008

Consorte

Participatione al inuppo é ricerca sulla “Smart carl regionale’ come responsabile perio siudio dele
basi pracliore cunpoe
IRER Giri studi [ile regionale di forca de Lombardia] - Mamo
Ricerca

Dale Da itobre 2000 a gernali 2004
Posizione Field project
Procipali afiietà è responsabilità Aubierà dieia ricatta “Digita divide, peobilema csiturale e fano allo svilipoo berziotiale: categrra
socnbi a confronta!
Sade diver Arctdata - Wa Vir Pisani — 2000] Ano
3edtora

Date
Pisiziona

Principali attività e responsabili

Socata di- consulenza

Da gennalo 2002 + genna 2003
Inamehin

Partecipazione al irupipo di ricerca per i pubblicazione "La pollica estera delle regltni peri MAE

di LEPRI a AREL — Edizione i Muifio. — avibrecdei capiicio sulle politiche segionali perlé comuna

rasitena alfestero come rizoma perla piomozione del lemitorio di appartenenza è curatote della

Gede-d lavo

Sett
Dale
Posizione

Pricinali attività e responsabili

Schede suli attività infernazional delle “egioni
ISPÎ+ lsftulo per di stadidi politica intertazionele + Vis Clerici S, 20100 Milano
bibita de Mooroi

Da giugno 1001 soltembre 2001
Intamship

Assiiento del capo.ifella cancelleria consolare parla riesca sia comunità fafana nei laender di
Berino a Biandetargi; atsiztante del éonisiglee per gi italiani afl'estiro perla conliranca 4alo-

tedesca oncanizzzia cor la regicei Rallare, | Latndér tedeschiJe istifizione europea è partezipazione
alla ionferanza come speso,
Geral ti larnott

Ambasciate italiana'a Barinò — UBicio consolare - Berko < Germania

Apnbaaciati

