
 

 

NOME COGNOME  
 

 
 

CURRICULUM V ITAE 
 

  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FIGURA Orazio 

Indirizzo  Via CAVOUR, 39  

Cellulare  (+ 39) 3319258944 

Telefono  (+ 39) 055 2657550 

E-mail  ofigura@sviluppo.toscana.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Rosolini (SR) – 29 gennaio 1972 

 
 



ESPERIENZE LAVORATIVE  Dal mese di giugno 2012 Amministratore Unico con funzioni di direttore generale 
Sviluppo Toscana S.p.A. 

 

Dal mese di settembre 2008 31 dicembre 2012: Dirigente Settore Sviluppo Economico 
Amministrazione Provinciale di Siena con contratto a tempo determinato. 

 

Dal  mese di ottobre 2005 e fino al mese di ottobre 2008: Direttore dell’Area Funzionale 
“Politiche Economiche” presso l’Amministrazione Provinciale di Siena. 

 

Dal settembre 2004 e fino al mese di settembre 2008: Dirigente al Servizio Attività 
Economiche, Politiche Comunitarie e Turismo presso l’Amministrazione Provinciale di 
Siena con contratto a tempo determinato. 

 

Fino al settembre del 2004 -  Responsabile Area Sviluppo Locale, Area Assistenza alle 
PMI, Area Finanza Agevolata presso l’Agenzia di Sviluppo Locale della Provincia di 
Siena -  Eurobic Toscana Sud S.p.A. di Poggibonsi con contratto a tempo indeterminato 

 

Principali mansioni: 

 

Coordinamento tecnico per conto dell’Unione delle Province Italiane (per la Toscana) 
delle attività in materia di sviluppo economico  e per i relativi piani e progetti regionali, 
quali: PRS, PIR, PRAA, POR e FERS; 

Coordinamento per la progettazione del Patto per lo Sviluppo Locale della Provincia di 
Siena; 

Coordinamento progettazione ed attuazione del Piano Strategico della Provincia di 
Siena. 

Coordinamento della fase di attuazione del Piano di Marketing Territoriale della 
Provincia di Siena. 

Collaborazione  per l’aggiornamento del PTC per la parte riguardante lo sviluppo locale; 

Coordinamento di progetti di cooperazione allo sviluppo di titolarità della Provincia di 
Siena; 

Collaborazione a un progetto di internazionalizzazione con la CINA; 

Attività di studio, messa a punto e implementazione di progetti promossi dalle collettività 
locali e co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo; 

Ricerca dei migliori strumenti (leggi di finanziamento), a livello regionale, nazionale ed 
europeo per supportare i progetti di sviluppo delle PMI del territorio, supporto 
nell'elaborazione delle domande di finanziamento; 

Ricerca e gestione partenariato transnazionale per Progetti di Iniziativa Comunitaria (in 
particolare per il Progetto LEADER II), 

Elaborazione e implementazione di programmi formativi nell’ambito dello sviluppo 
locale e dei fondi strutturali; 

Rendicontazioni di corsi di formazione professionale e di pratiche di finanziamento 
pubblico: controllo documenti contabili ai fini della rendicontazione; predisposizione 
della documentazione di supporto alla rendicontazione; compilazione dei rendiconti 
finali e degli allegati; rapporti con Ministero del Lavoro, Direzioni del lavoro, Regione. 

Gestione di un Fondo provinciale per l’innovazione delle PMI locali; 

Gestione della contabilità generale, predisposizione delle prime note ed immissione dei 
dati; controlli e riconciliazioni mensili; 

Collaboratore per conto della Soc. GAL LEADER SIENA per la gestione tecnica del 
Programma Comunitario LEADER II per la Provincia di Siena; 

Attività di coordinamento, preistruttoria e gestione del Patto Territoriale Siena Verde e 
del Patto generalista della Provincia di Siena; 

Assistenza e valutazione dei business plan per nuove idee imprenditoriali o per progetti 
di sviluppo di imprese esistenti, tutoraggio nel reperimento delle risorse finanziarie 
idonee a supportare il progetto, controllo di gestione del progetto nella fase di start-up; 

Attività di docenza per lo svolgimento di un modulo di MARKETING OPERATIVO e 



GESTIONE D'IMPRESA. 

Attività di progettazione di corsi di formazione professionale; 

Coordinamento Gestione Patto Territoriale Siena Verde – Soggetto Responsabile 

Collaborazione per stesura Piano di Sviluppo della Comunità Montana Val di Merse e 
del Comune di Radicondoli; 

Attività di animazione territoriale rivolta agli Enti Locali della Provincia di Siena per 
promuove la loro partecipazione ai diversi programmi di sviluppo, 

Impostazione “Parco Progetti Docup 200 –2006” per la Provincia di Siena; 

Coordinamento attività di Assistenza agli Enti Locali per la realizzazione di progetti che 
utilizzano co-finanziamenti da Fondi Strutturali; 

Coordinamento una ricerca sull’artigianato artistico in Amiata -val d’Orcia; 

Coordinamento di una ricerca sulla Sub-fornitura delle imprese che operano in 
provincia di Siena; 

Coordinamento di una ricerca sul trasporto delle merci in provincia di Siena e sullo 
studio di fattibilità di due centri merci; 

Coordinamento per la gestione di progetti pubblici finanziati a valere sul Docup 2000-
2006; 

Coordinamento per la gestione di progetti pubblici finanziati dalla Regione Toscana 
nell’ambito dei SEL e dei Distretti Industriali; 

Progettazione del progetto “Agenda 21 Terre di Siena”; 

Coordinamento per la gestione (in qualità di partner) di due progetti finanziati dalla 
Regione Toscana nell’ambito del Programma Regionale Azioni Innovazione; 

Coordinamento di un’attività di ricerca sulle criticità del turismo in Amiata-Val d’Orcia; 

Coordinamento di un progetto di Marketing Territoriale per la provincia di Siena per la 
costruzione di un data-base delle aree industriali presenti nei 36 comuni della provincia; 

Coordinamento di un progetto per l’animazione e la diffusione dell’innovazione 
tecnologica in provincia di Siena; 

Coordinamento per l’attuazione di un progetto denominato “Tutor Associa” per il 
tutoraggio allo start-up di neo-consorzi; 

Progettazione del PISL della Provincia di Siena. 

Coordinamento e attuazione di un bando per nuove idee imprenditoriali della Provincia 
di Siena; 

Coordinamento per la progettazione di un intervento nell’ambito del Programma di 
Iniziativa Comunitaria Interreg IIIC. 

Coordinamento di una news-letter – “Eurolocal” – strumento di informazione rivolto ai 
soggetti pubblici e privati del territorio, sulle opportunità di finanziamento europee, 
statali e regionali d’interesse per i settori produttivi e per le aree tematiche su cui 
amministrazioni, enti, aziende, società ad associazioni di categoria concentrano le loro 
azioni. 

Collaborazione alla realizzazione di un rapporto sul “Sistema produttivo locale della 
camperistica tra Siena e Firenze” pubblicato da Franco Angeli. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date (da – a)  1992 - 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Economiche e bancarie 

Altri percorsi formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master in “Project mangement”: Qualifica “Project Manager conseguita presso l’ 
Eurobic Toscana Sud S.p.A. nell’ Ottobre 1998 

Partecipazione a diversi Seminari Formativi organizzato sui “Programmi a gestione 
diretta della Commissione Europea”; 

Partecipazione a un Ciclo di Seminari Formativi organizzati dalla Regione Toscana in 
collaborazione con il Formez a Firenze sui Progetti Integrati per lo Sviluppo Locale 
(PISL) nel Giugno 2003 

 

 

 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 

  CAPACITA’ LINGUISTICHE 
  Buona conoscenza della lingua inglese e della lingua francese 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

Durante le esperienze lavorative che mi hanno interessato fino ad oggi, mi sono 
occupato anche di implementare strumenti di comunicazione. 

Ritengo che tali esperienze ben rappresentino la mia attitudine, se non capacità 
comunicativa e relazionale. La mia formazione, nata e sviluppatasi nel campo 
dell’economia, poi, dà alla mia professionalità un profilo più tecnico ed analitico. 

Questo secondo aspetto si manifesta nelle numerose attività che ho avuto l’opportunità 
di svolgere nel corso degli anni che seguono il conseguimento della laurea in Scienze 
Economiche  Bancarie. 

Se da una parte ho cercato di mantenere un approccio teorico rispetto all’economica, 
attraverso il conseguimento del “Master in Project Manager”, l’attività svolta di docente 
presso corsi di formazione professionale e di master universitari  nelle materie di 
marketing territoriale, sviluppo locale e di autoimprenditorialità, nonché quella di 
collaboratore alla pubblicazione di studi e ricerche in campo economico, dall’altra ho 
sempre cercato di applicare i concetti studiati nelle concrete realtà economiche sia 
private che pubbliche. 

Durante lo svolgimento di tutte le attività citate, mi sono sempre trovato a lavorare in 
team, con grandi risultati sia dal punto di vista professionale che personale. 

Il lavoro di squadra mi ha permesso di sviluppare delle utili sinergie e di incrementare il 
risultati target  dei vari progetti implementati. Le specificità professionali che un gruppo 
permette di sfruttare mi hanno consentito di raggiungere gli obiettivi ottimizzando allo 
stesso tempo tempi e risorse messe a disposizione. 

 

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

  

Durante le mie esperienze lavorative ho avuto più volte occasione di coordinare team di 
lavoro mettendo in atto e facendo emergere le mie buone capacità organizzative e 
decisionali, il mio spirito critico e propositivo, ma mia tendenza a razionalizzare e 
organizzare il lavoro. 

Ho mostrato una buona capacità alla risoluzione dei problemi e naturale capacità 
all’approfondimento di questioni di diversa natura. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  

 Pianificazione di analisi economiche; 

 project planning; 

 valutazioni economiche finanziare; 

 gestione di pratiche tecnico economiche; 

 conoscenze informatiche (Microsoft Office) 

 

 

Aggiornato a: gennaio 2015  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 

 


