
Cognome Nome Modalità di scelta Decorrenza Scadenza Oggetto commessa CV

Bariani Paolo Francesco Albo Miur 02/01/2016 20/01/2016  €            2.700,00 Protocolli Insediamento CV DICHIARAZIONI

Sfiligoi Antonio 29/02/2016 30/09/2016 Supporto istruttoria di merito  €               500,00 CV DICHIARAZIONI

Nevoso Domenico 04/03/2016 31/07/2016  €            5.000,00 € 5.026,67 CV DICHIARAZIONI

Ascari Agnese 22/03/2016 31/05/2016  €            1.200,00 € 1.200,00 CV DICHIARAZIONI

Di Ciancia Maria 11/05/2016 22/06/2016  €            1.960,00 € 1.960,00 CV DICHIARAZIONI

Vaccaro Salvatore 09/05/2016 25/05/2016  €            3.600,00 Protocolli Insediamento € 3.600,00 CV DICHIARAZIONI

D'antonio Lorenzo 09/06/2016 30/07/2016  €            2.700,00 Sistema Informatico € 2.700,00 CV DICHIARAZIONI

Bariani Paolo Francesco 22/06/2016 30/08/2016  €               700,00 CV DICHIARAZIONI

Carfagna Cosimo 22/06/2016 30/08/2016  €               950,00 € 1.079,00 CV DICHIARAZIONI

Ficarella Antonio 22/06/2016 30/08/2016  €               950,00 CV DICHIARAZIONI

SVILUPPO TOSCANA - Elenco incarichi  ANNO 2016 (aggiornato al 31 dicembre 2016)

 Importo 
contrattualizzato 

Importo liquidato 
comprensivo di 

eventuali rimborsi 
spese

Dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio

Valutazione tecnico scientifica di 
programmi di investimento 

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Sostegno alla creazione di 
start-up innovative - Linea 
di azione 1.4.1.POR FESR 

TOSCANA 2014-2020

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Attività di supporto per la redazione 
del rapporto finale e di chiusura del 
Programma Regionale di Sviluppo 

Economico 2012-2015 della Regione 
Toscana

Integrazione per il 
supporto per attività di  
assistenza tecnica per  

monitoraggio PRSE 2012-
2014

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Fornire collaborazione a supporto 
delle attività d’inserimento in 
piattaforma informatica di dati 

compresi tra un numero minimo di 
800 e un numero massimo di 

1500(relativi a anagrafiche soggetti 
beneficiari di contributi FSE)

Supporto e assistenza 
tecnica per attività di 

chiusura POR FSE 2007-
2013: overbooking e 
chiusura rendiconti

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Attivita di supporto nella gestione 
delle verifiche dei rendiconti  prodotti 
da Enti beneficiari di finanziamenti a 

valere su FSE

Rendiconti FSE Provincia 
di Pistoia

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Valutazione tecnico scientifica di 
programmi di investimento a valere 

sul Bando Protocolli di 
Insediamento.Partecipazione ai lavori 

della commissione tecnica di 
valutazione e alla eventuale fase di 

negoziazione

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Attività di supporto nello sviluppo e 
implementazione della piattaforma 

informatica in uso per la raccoltà delle 
domande a valere sui bandi regionali

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Procedura per l’acquisizione di servizi 
di supporto tecnico specialistico 
funzionali allo svolgimento delle 

attività di competenza di Sviluppo 
Toscana a norma del Regolamento 

interno per il conferimento di incarichi 
esterni per valutatori bando Distretti 
tecnologici linea di azione 1,1,4 del 

POR FESR 14/20

Bando Distretti tecnologici 
linea di azione 1,1,4 del 

POR FESR 14/20

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Procedura per l’acquisizione di servizi 
di supporto tecnico specialistico 
funzionali allo svolgimento delle 

attività di competenza di Sviluppo 
Toscana a norma del Regolamento 

interno per il conferimento di incarichi 
esterni per valutatori bando Distretti 
tecnologici linea di azione 1,1,4 del 

POR FESR 14/20

Bando Distretti tecnologici 
linea di azione 1,1,4 del 

POR FESR 14/20

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Procedura per l’acquisizione di servizi 
di supporto tecnico specialistico 
funzionali allo svolgimento delle 

attività di competenza di Sviluppo 
Toscana a norma del Regolamento 

interno per il conferimento di incarichi 
esterni per valutatori bando Distretti 
tecnologici linea di azione 1,1,4 del 

POR FESR 14/20

Bando Distretti tecnologici 
linea di azione 1,1,4 del 

POR FESR 14/20

http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/DICHIARAZIONE%20BARIANI%20PAOLO.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV%20BARIANI.pdf
file:///ofigura/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV%20SFIGILOJ.pdf
file:///ofigura/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/DICHIARAZIONE%20SFILIGOJ.pdf
file:///ofigura/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV%20NEVOSO.pdf
file:///ofigura/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/DICHIARAZIONE%20NEVOSO.pdf
file:///ofigura/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV%20ASCARI%20AGNESE.pdf
file:///ofigura/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/DICHIARAZIONE%20ASCARI.pdf
file:///ofigura/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV%20DI%20CIANCIA.pdf
file:///ofigura/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Mod.Conflitto%20int.%20DI%20CIANCIA.pdf
file:///ofigura/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV%20vaccaro.pdf
file:///ofigura/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Mod.CONFLITTO%20INTERESSE%20VACCARO%20SALVATORE.pdf
file:///ofigura/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV%20D'ANTONIO%20LORENZO.pdf
file:///ofigura/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/MOD.CONFLITTO%20INTERESSE%20D'ANTONIO%20LORENZO.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/DICHIARAZIONE%20BARIANI%20PAOLO.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV%20BARIANI.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CARFAGNA_COSIMO_CV.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Mod.Conflitto%20Interesse%20Carfagna.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/FICARELLA%20CV%20SITO%20MIUR.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Mod.Conflitto%20int.%20Ficarella.pdf


Vagnani Gianluca 22/06/2016 30/08/2016  €            2.600,00 € 2.600,00 CV DICHIARAZIONI

Vannoni Agnese 18/07/16 30/09/16  €            1.400,00 € 1.400,00 CV DICHIARAZIONI

Caglioti Francesco 25/07/2016 31/12/2016  €            4.950,00 CV DICHIARAZIONI

Bellandi Marco 25/07/2016 31/12/2016  €            4.950,00 CV DICHIARAZIONI

Leon Alessandro 25/07/2016 31/12/2016  €            4.950,00 CV DICHIARAZIONI

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Procedura per l’acquisizione di servizi 
di supporto tecnico specialistico 
funzionali allo svolgimento delle 

attività di competenza di Sviluppo 
Toscana a norma del Regolamento 

interno per il conferimento di incarichi 
esterni per valutatori bando Distretti 
tecnologici linea di azione 1,1,4 del 

POR FESR 14/20

Bando Distretti tecnologici 
linea di azione 1,1,4 del 

POR FESR 14/20

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Conferimento incarico di lavoro 
autonomo occasionale per attività di 

supporto tecnico funzionali allo 
svolgimento delle attività di 

competenza di Sviluppo Toscana a 
norma del Regolamento interno per il 

conferimento di incarichi esterni. 
Vannoni 

Supporto e assistenza 
tecnica per attività di 
istruttoria POR FESR 

14/20

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Procedura per l’affidamento di tre 
incarichi di valutazione dei “Progetti 
di Rete”, sia quelli relativi alle aree 

tematiche “La scienza e L'arte 
contemporanea”, che quelli riferiti a 

“Gli Etruschi in Toscana: le città 
dell'Etruria, Il Medioevo in Toscana: 

la via Francigena e Il Rinascimento in 
Toscana: ville e giardini medicei”.
SUB AZIONE 6.7.1 – POR FESR 
2014/2020 – “PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE DELLA RETE 
DEI GRANDI ATTRATTORI 

CULTURALI MUSEALI”
Commessa N. 6 DEL PIANO DI 

ATTIVITA’ 2016

AZIONE 6.7.1 – 
Promozione e 

valorizzazione della rete 
dei grandi attrattori 

museali. Assistenza tecnica 
per l'espletamento degli 

adempimenti tecnico 
amministrativi e istruttori 
connessi alla concessione, 
ai controlli, all'erogazione 

di contributi e al 
monitoraggio dei progetti 

“infrastrutturali”

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Procedura per l’affidamento di tre 
incarichi di valutazione dei “Progetti 
di Rete”, sia quelli relativi alle aree 

tematiche “La scienza e L'arte 
contemporanea”, che quelli riferiti a 

“Gli Etruschi in Toscana: le città 
dell'Etruria, Il Medioevo in Toscana: 

la via Francigena e Il Rinascimento in 
Toscana: ville e giardini medicei”.
SUB AZIONE 6.7.1 – POR FESR 
2014/2020 – “PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE DELLA RETE 
DEI GRANDI ATTRATTORI 

CULTURALI MUSEALI”
Commessa N. 6 DEL PIANO DI 

ATTIVITA’ 2016

AZIONE 6.7.1 – 
Promozione e 

valorizzazione della rete 
dei grandi attrattori 

museali. Assistenza tecnica 
per l'espletamento degli 

adempimenti tecnico 
amministrativi e istruttori 
connessi alla concessione, 
ai controlli, all'erogazione 

di contributi e al 
monitoraggio dei progetti 

“infrastrutturali”

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Procedura per l’affidamento di tre 
incarichi di valutazione dei “Progetti 
di Rete”, sia quelli relativi alle aree 

tematiche “La scienza e L'arte 
contemporanea”, che quelli riferiti a 

“Gli Etruschi in Toscana: le città 
dell'Etruria, Il Medioevo in Toscana: 

la via Francigena e Il Rinascimento in 
Toscana: ville e giardini medicei”.
SUB AZIONE 6.7.1 – POR FESR 
2014/2020 – “PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE DELLA RETE 
DEI GRANDI ATTRATTORI 

CULTURALI MUSEALI”
Commessa N. 6 DEL PIANO DI 

ATTIVITA’ 2016

AZIONE 6.7.1 – 
Promozione e 

valorizzazione della rete 
dei grandi attrattori 

museali. Assistenza tecnica 
per l'espletamento degli 

adempimenti tecnico 
amministrativi e istruttori 
connessi alla concessione, 
ai controlli, all'erogazione 

di contributi e al 
monitoraggio dei progetti 

“infrastrutturali”

http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Vagnani%20Gianluca%20CV.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/dichiarazione%20VAGNANI.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV_Vannoni_Agnese.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/mod.conflitto%20interesse%20VANNONI.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV_CAGLIOTI.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Dichiarazione%20conflitto%20Interesse%20CAGLIOTI.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV_BELLANDI.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/DICHIARAZIONE%20CONFLITTO%20BELLANDI.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV_LEON.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/mod%20conflitto%20Leon.ps


Tomesani Luca Albo Miur 07/11/16 31/12/16  €               450,00 Protocolli Insediamento CV DICHIARAZIONI

Lunardini Susanna 10/10/2016 31/12/2016  €            4.500,00 € 4.500,00 CV DICHIARAZIONI

Quadrini Fabrizio Albo Miur 08/11/16 31/12/16  €               450,00 Protocolli Insediamento CV DICHIARAZIONI

Pandolfi Sandra 15/11/2016 31/12/2016  €            5.000,00 CV DICHIARAZIONI

Sbardella Gianluca 18/11/2016  €            1.600,00 CV DICHIARAZIONI

Pupolin Silvano 18/11/2016  €            1.600,00 CV DICHIARAZIONI

Bertolini Massimo 18/11/2016  €            1.200,00 CV DICHIARAZIONI

Paola 21/11/2016 31/03/2017  €            9.600,00 CV DICHIARAZIONI

Procedura per l’acquisizione di servizi 
da parte di esperti per la valutazione di 
merito dei progetti presentati entro il 

31.10.2015 a valere sull’Avviso 
Protocolli di insediamento a norma del 

Regolamento interno per il 
conferimento di incarichi esterni

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Conferimento incarico di lavoro 
autonomo occasionale per attività di 

supporto tecnico funzionali allo 
svolgimento delle attività di 

competenza di Sviluppo Toscana a 
norma del Regolamento interno per il 

conferimento di incarichi esterni. 
Lunardini

Attività n. 4 - FSE -  
"Supporto a

controlli e gestione FSE"

Procedura per l’acquisizione di servizi 
da parte di esperti per designarli 

componenti della commissione tecnica 
di valutazione dei progetti presentati 

entro il 31.10.2016 a valere 
sull’Avviso Protocolli di insediamento 
a norma del Regolamento interno per 
il conferimento di incarichi esterni. 

Sostituzione componente 

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Conferimento incarico di lavoro 
autonomo occasionale con partita IVA 

per attività di supporto tecnico 
funzionali allo svolgimento delle 

attività di competenza di Sviluppo 
Toscana a norma del Regolamento 

interno per il conferimento di incarichi 
esterni. PANDOLFI

Attività n. 28 - 
PROGRAMMAZIONE 

REGIONALE - 
“Assistenza tecnica al 
sistema regionale di 
accreditamento degli 
organismi formativi”

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Conferimento incarico di lavoro 
autonomo occasionale con partita IVA 

per attività di supporto tecnico 
funzionali allo svolgimento delle 

attività di competenza di Sviluppo 
Toscana a norma del Regolamento 

interno per il conferimento di incarichi 
esterni. BERTOLIN

B02-2016-12 Bandi RSI 
2014

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Conferimento incarico di lavoro 
autonomo occasionale con partita IVA 

per attività di supporto tecnico 
funzionali allo svolgimento delle 

attività di competenza di Sviluppo 
Toscana a norma del Regolamento 

interno per il conferimento di incarichi 
esterni. PUPOLIN

B02-2016-12 Bandi RSI 
2014

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Conferimento incarico di lavoro 
autonomo occasionale con partita IVA 

per attività di supporto tecnico 
funzionali allo svolgimento delle 

attività di competenza di Sviluppo 
Toscana a norma del Regolamento 

interno per il conferimento di incarichi 
esterni. BERTOLIN

B02-2016-12 Bandi RSI 
2014

Malcontenti 
Albo "Sistema 

competenze" Sviluppo 
Toscana

Conferimento incarico di lavoro 
autonomo occasionale con partita IVA 

per attività di supporto tecnico 
funzionali allo svolgimento delle 

attività di competenza di Sviluppo 
Toscana a norma del Regolamento 

interno per il conferimento di incarichi 
esterni. MALCONTENTI

• B01-2016-08  
• B01-2016-24 
• B01-2016-39  
• B01-2016-40 
• B01-2016-48  
• B01-2016-49

http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV%20%20Luca%20Tomesani.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Modello%20Conflitto%20interesse%20Tomesani.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV%20%20LUNARDINI.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/DICHIARAZIONE%20LUNARDINI.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Quadrini%202015%20CV.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Mod.%20Conflitto%20interesse%20Quadrini.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV%20_Pandolfi_ottobre2016.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Mod.Conflitto%20interesse%20Pandolfi.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Curriculum%20Vitae%20Sbardella.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Mod.conflitto%20interesse%20Sbardella.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Pupolin%20CV.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Mod.%20assenza%20conflitto%20interesse%20PUPOLIN.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CVE_Bertolini%20Massimo.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Modello%20conflitto%20interesse%20Bertolini.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV%20Malcontenti%20Paola.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Mod.conflitto%20interesse%20Malcontenti.pdf


Giuseppini Silvia 01/12/2016 31/12/2016  €            5.000,00 CV DICHIARAZIONI

Soldati Laura 01/12/2016 31/12/2016  €            1.500,00 € 700,00 CV DICHIARAZIONI

Quadrini Fabrizio Albo Miur 23/12/2016 15/01/17  €            3.150,00 CV DICHIARAZIONI

Vaccaro Salvatore Albo Miur 29/12/2016 15/01/17  €            2.700,00 CV DICHIARAZIONI

Tomesani Luca Albo Miur 23/12/2016 17/01/17  €            3.600,00 CV DICHIARAZIONI

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Conferimento incarico di lavoro 
autonomo occasionale con partita IVA 

per attività di supporto tecnico 
funzionali allo svolgimento delle 

attività di competenza di Sviluppo 
Toscana a norma del Regolamento 

interno per il conferimento di incarichi 
esterni. Giuseppini

Attività n. 4 - FSE -  
"Supporto a

controlli e gestione FSE"

Albo "Sistema 
competenze" Sviluppo 

Toscana

Conferimento incarico di lavoro 
autonomo occasionale per attività di 

supporto tecnico funzionali allo 
svolgimento delle attività di 

competenza di Sviluppo Toscana a 
norma del Regolamento interno per il 

conferimento di incarichi esterni. 
Supporto e assistenza al data entry dei 

pagamenti per incentivi 
all’occupazione nel gestionale di 

Regione Toscana del POR FSE 2014-
2020. Soldati

Attività n.1- FSE - 
Assistenza tecnica per le 

attività di gestione, 
controllo e pagamento 

relativamente agli 
interventi del POR FSE 
2014-2020 a sostegno 

dell'occupazione : 
incentivi alle imprese e 
datori di lavoro per le 

assunzioni di lavoratori

Valutazione tecnica scientifica dei 
programmi d'investimento presentati a 

valere sul Bando Protocolli 
d'Insediamento Scadenza 31/10/2016

Protocolli Insediamento 
B06-2016-52

Valutazione tecnica scientifica dei 
programmi d'investimento presentati a 
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http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV%20GIUSEPPINI%20SILVIA.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Mod.%20conflitto%20interessi%20Giuseppini.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV%20SOLDATI%20LAURA.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Mod.dich.%20conflitto%20Inter.%20Soldati%20Laura.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Quadrini%202015%20CV.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Mod.%20Conflitto%20interesse%20Quadrini.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV%20vaccaro.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Mod.CONFLITTO%20INTERESSE%20VACCARO%20SALVATORE.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/CV%20%20Luca%20Tomesani.pdf
http://www.sviluppo.toscana.it/sites/default/files/DICHIARAZIONI%20E%20CV%20CONSULENTI%202016/Modello%20Conflitto%20interesse%20Tomesani.pdf
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