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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Andrea David Eugenio Bellini 

Indirizzo Via Chirigiola, 9   Case Nuove di Perugia  06132    Perugia 

Telefono 3394055567 (personale) 3292341834 (servizio)  

E-mail a.d.bellini@libero.it                  andrea@galto.info 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 24.11.1974 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Elenco progetti F.S.E. 
 

Tipo di attività o settore  
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Elenco progetti LEADER PLUS 
 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
 
                                         
                                        Principali attività 
 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
            Elenco progetti LEADER PLUS 

 
 
 
 

Dal 1 aprile al 14 novembre 2005 
 
Contratto di collaborazione a progetto – Attività di tutoraggio  
 
Gestione, e attività di tutoraggio del progetto 
 
Gal Trasimeno Orvietano, P.zza Plebiscito,2  06062 Città della Pieve (PG) 
 
PG.04.03.33.037 “Promotore dello sviluppo rurale”;  
 
F.S.E. Fondo Sociale Europeo 
 
 
Dal 1 agosto al 31 ottobre 2005 
 
Contratto di collaborazione a progetto – Incarico di animatore progettuale Asse II; rapporti in lingua 
straniera per cooperazione interterritoriale 
 
Analisi e definizione progettazione, gestione, rendicontazione 
 
Gal Trasimeno Orvietano, P.zza Plebiscito,2  06062 Città della Pieve (PG) 
 
P.S.R. Regione Umbria 2000-2006 Asse II -Cooperazione tra territori rurali:  
Progetto 2.2b.7 Promozione integrata del territorio 
  
Programma comunitario 2000/2006 “Leader Plus”  
 
 
Dal 15 novembre 2005 al 31 dicembre 2006 
 
Contratto di collaborazione a progetto – Incarico di animatore progettuale Asse II; rapporti in lingua 
straniera per cooperazione interterritoriale e transnazionale 
 
Analisi e definizione progettazione, gestione, rendicontazione 
 
Gal Trasimeno Orvietano, P.zza Plebiscito,2  06062 Città della Pieve (PG) 
 
P.S.R. Regione Umbria 2000-2006 Asse II –Cooperazione tra territori rurali: 
Misura 2.1.4.2.04 “Progetto circuiti di eccellenza” 
Misura 2.1.4.2.05 “I negozi del gusto”  
Misura 2.1.4.2.06 “Marketing territoriale” 
Misura 2.1.4.2.07 “Promozione integrata dei territori”   3 progetti:  “Sapori e Saperi del territorio”; 
“Percorsi arcobaleno”; “Promozione integrata Umbria e sue produzioni tipiche” 
Misura 2.1.4.2.09 “Cooperazione per la promozione dei prodotti locali” 

mailto:a.d.bellini@libero.it
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Tipo di attività o settore 
 

 
                                                         Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Programma comunitario 2000/2006 “Leader Plus”  
 
 
Dal 02 gennaio 2007 al 31 marzo 2009 
 
Contratto di collaborazione a progetto –Incarico di Animatore progettuale Asse I e Asse II; rapporti in 
lingua straniera per cooperazioni transnazionali;  

Principali attività  analisi e definizione progettazione, gestione,  rendicontazione, addetto responsabile primo soccorso  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GAL Trasimeno Orvietano, P.zza Plebiscito,2  06062 Città della Pieve (PG) 
 

  
  

Elenco progetti LEADER PLUS P.S.R. Regione Umbria 2000-2006 Asse I e Asse II  
Misura 1.1.4.1.12.01 “Progetto pilota turismo accessibile a tutti”  

 Misura 1.2.4.1.12.01 “Realizzazione e promozione di guide enogastronomiche” 

 Misura 1.2.4.1.13.01 “Realizzazione di una guida per ragazzi” dell’orvietano 

 Misura 1.2.4.1.16.01 “Gal Promuove” 

 Misura 1.2.4.1.17.01 “Progetto Comunicazione” 

 Misura 1.2.4.1.18.01 “Progetto di sistema lago Trasimeno un ambiente per tutti” 

 Misura 1.2.4.4.12.01 “educazione alimentare e turismo” 

 Misura 2.1.4.2.04 “Progetto circuiti di eccellenza” 

 Misura 2.1.4.2.05 “I negozi del gusto”  

 Misura 2.1.4.2.06 “Marketing territoriale” 

 Misura 2.1.4.2.07 “Promozione integrata dei territori”   3 progetti:  “Sapori e Saperi del territorio”; 
“Percorsi arcobaleno”; “Promozione integrata Umbria e sue produzioni tipiche” 

 Misura 2.1.4.2.09 “Cooperazione per la promozione dei prodotti locali” 

 
                             Tipo di attività o settore 
 
                                                          
                                                         Date 
 
                     Lavoro e posizione ricoperti 

 
  Programma comunitario 2000/2006 “Leader Plus”  

 
 
Dal 01 aprile 2009 al 31 dicembre 2013 
 
Contratto di collaborazione a progetto –Incarico di Animatore/istruttore progettuale Asse I e Asse II; 
rapporti in lingua straniera per cooperazioni transnazionali; attività necessarie al mantenimento della 
certificazione di qualità 

 
Principali attività 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 
 

Elenco progetti APPROCCIO LEADER 

 
analisi e definizione progettazione, gestione, istruttorie domande di aiuto e pagamento, 
rendicontazione, addetto responsabile primo soccorso 
 
GAL Trasimeno Orvietano, P.zza Plebiscito,2  06062 Città della Pieve (PG) 
 
 
Piano di Sviluppo locale Trasimeno Orvietano 

 Stesura del piano di sviluppo locale 2007/2013 
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Tipo di attività o settore 
 
 
                                                           
                                                          Date 
 

Misura 4.1.3. “Strategia di sviluppo locale per la qualità della vita nelle aree rurali e la diversificazione 
dell’economia rurale”   
Azione A:  413.0022.0001 Creazione di microimprese: Istruttore domanda di pagamento;  
Azione B:  413.0023.0001.0001 Percorsi turistici tematici (PAO PARCO): Istruttore domanda di aiuto; 
Azione B:  413.0023.0001.0004 Punta Navaccia: Istruttore domanda di pagamento;  
Azione B:  413.0023.0001.0005 Percorso turistico per diversamente abili: Istruttore domanda di 
pagamento; 
Azione B: 413.0023.0001.0006 Percorso della civiltà contadina: Istruttore domanda di pagamento; 
Azione B: 413.0023.0001.0007 Centro di informazione e documentazione sul paesaggio lacustre: 
Istruttore domanda di aiuto; 
Azione B: 413.0023.0001.0008 La banca della memoria: Istruttore domanda di aiuto; 
Azione B: 413.0023.0001.0010 Slow living (avviso pubblico): Istruttore domanda di aiuto; 
Azione B: 413.0023.0001.0011 Percorso anulare storico culturale Castel di Fiori-Montegiove: 
Istruttore domanda di pagamento anticipo e saldo; 
Azione B: 413.0023.0001.0012 Sistema museale del Trasimeno: centro di documentazione del 
paesaggio: Istruttore della domanda di pagamento anticipo e domanda di pagamento a saldo; 
Azione B: 413.0023.0001.0013 Sistema museale del Trasimeno: Antichi mestieri e percorsi culturali: 
Istruttorie domanda di pagamento a saldo; 
Azione B: 413.0035.0004.0001 Parco termale di Parrano: Istruttore domanda di pagamento anticipo e 
saldo; 
Azione B: 413.0023.0001.0014 Itinerari storico-naturalistico-paesaggistico (avviso pubblico): Istruttore 
domande di aiuto; 
Azione B: 413.0023.0001.0015 Realizzazione di centri di informazione e documentazione sul territorio 
(avviso pubblico): Istruttore domande di aiuto; 
Azione C: 413.0024.0001.0001 Paesaggi di Comunità (avviso pubblico): Istruttore domande di 
pagamento; 
Azione C: 413.0036.0004.0001 Cultura che nutre gestione tecnica avviso pubblico anno scolastico 
2011-2012 
Azione D1: 413.0025.0001 Ecomuseo del Paesaggio Orvietano: Istruttore domanda di anticipo e 
pagamento a saldo; 
Azione D1: 413.0025.0003 Tradizioni Locali (avviso pubblico): Istruttore domande di pagamento  
Azione F: 413.0039.0004.0001 Studi “Autoriconoscimento del patrimonio locale” (avviso pubblico) 
Misura 4.2.1. “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” 
Azione A: 412.0011.0004.0005 Eccellenze nascoste: progettazione assistente alla logistica e 
rendicontazione spese dei singoli progetti realizzati; 
Azione A: 412.0012.0004.0006 Costituzione di una rete ecomuseale per la gestione dei propri 
paesaggi: progettazione assistente alla logistica e rendicontazione del progetto; 
Misura 4.1.1. “Sostegno agli interventi di ammodernamento delle aziende agricole” (avviso pubblico): 
Istruttore domande di aiuto  
 
P.S.R. Regione Umbria 2007/2013 Asse IV “Approccio Leader”  
Piano di Sviluppo Locale Gal Trasimeno Orvietano 2007/2013 
 
 
Dal 01 gennaio 2014 al 31 marzo 2015 

Lavoro e posizione ricoperti Contratto di collaborazione a progetto –Incarico di Animatore/istruttore progettuale Asse II  

 
Principali attività 

 

 
“Attività di cooperazione in particolare: Misura 421.0011.0004.0006 “Costituzione di una rete 
ecomuseale per la gestione dei propri paesaggi”; Analisi di progettazione, assistente alla logistica con 
i soggetti coinvolti al progetto;  

 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
GAL Trasimeno Orvietano, P.zza Gramsci,  06062 Città della Pieve (PG) 
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Elenco progetti APPROCCIO LEADER 
 
 
                             
                            Tipo di attività o settore 
 
 
                                                          
                                                          Date 
 
                      Lavoro e posizione ricoperti 
 
                                        
                                        Principali attività 
 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
     Elenco progetti APPROCCIO LEADER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Tipo di attività e settore 
 
 
 

Piano di Sviluppo locale Trasimeno Orvietano  
Azione A: 412.0012.0004.0006 Costituzione di una rete ecomuseale per la gestione dei propri 
paesaggi: progettazione assistente alla logistica e rendicontazione del progetto; 

 
P.S.R. Regione Umbria 2007/2013 Asse IV “Approccio Leader”  
Piano di Sviluppo Locale Gal Trasimeno Orvietano 2007/2013 

 
 
  Dal 01 gennaio 2014 al 31 marzo 2015 
 
  Contratto di collaborazione a progetto –Incarico di animatore/istruttore domande di contributo Misura       
   411 e istruttore domande di aiuto e pagamento Misura 413 Azione A, Azione B  
 

Misura 4.1.1. “Sostegno agli interventi di ammodernamento delle aziende agricole” (avviso pubblico):   
Istruttore domande di aiuto; Misura 413 analisi e definizione progettazione, gestione, istruttorie 
domande di aiuto e pagamento, rendicontazione, addetto responsabile primo soccorso 
  
GAL Trasimeno Orvietano, P.zza Gramsci,  06062 Città della Pieve (PG) 
 
Piano di Sviluppo locale Trasimeno Orvietano  
Misura 4.1.3. “Strategia di sviluppo locale per la qualità della vita nelle aree rurali e la diversificazione 
dell’economia rurale”   
Azione A:  413.0022.0001 Creazione di microimprese: Istruttore domanda di pagamento;  
Azione B:  413.0023.0001.0001 Percorsi turistici tematici (PAO PARCO): Istruttore domanda di aiuto; 
Azione B:  413.0023.0001.0004 Punta Navaccia: Istruttore domanda di pagamento;  
Azione B:  413.0023.0001.0005 Percorso turistico per diversamente abili: Istruttore domanda di 
pagamento; 
Azione B: 413.0023.0001.0006 Percorso della civiltà contadina: Istruttore domanda di pagamento; 
Azione B: 413.0023.0001.0007 Centro di informazione e documentazione sul paesaggio lacustre: 
Istruttore domanda di aiuto; 
Azione B: 413.0023.0001.0008 La banca della memoria: Istruttore domanda di aiuto; 
Azione B: 413.0023.0001.0010 Slow living (avviso pubblico): Istruttore domanda di aiuto; 
Azione B: 413.0023.0001.0011 Percorso anulare storico culturale Castel di Fiori-Montegiove: 
Istruttore domanda di pagamento anticipo e saldo; 
Azione B: 413.0023.0001.0012 Sistema museale del Trasimeno: centro di documentazione del 
paesaggio: Istruttore della domanda di pagamento anticipo e domanda di pagamento a saldo; 
Azione B: 413.0023.0001.0013 Sistema museale del Trasimeno: Antichi mestieri e percorsi culturali: 
Istruttorie domanda di pagamento a saldo; 
Azione B: 413.0035.0004.0001 Parco termale di Parrano: Istruttore domanda di pagamento anticipo e 
saldo; 
Azione B: 413.0023.0001.0014 Itinerari storico-naturalistico-paesaggistico (avviso pubblico): Istruttore 
domande di aiuto; 
Azione B: 413.0023.0001.0015 Realizzazione di centri di informazione e documentazione sul territorio 
(avviso pubblico): Istruttore domande di aiuto; 
Azione C: 413.0024.0001.0001 Paesaggi di Comunità (avviso pubblico): Istruttore domande di 
pagamento; 
Azione C: 413.0036.0004.0001 Cultura che nutre gestione tecnica avviso pubblico anno scolastico 
2011-2012 
Azione D1: 413.0025.0001 Ecomuseo del Paesaggio Orvietano: Istruttore domanda di anticipo e 
pagamento a saldo; 
Azione D1: 413.0025.0003 Tradizioni Locali (avviso pubblico): Istruttore domande di pagamento  
Azione F: 413.0039.0004.0001 Studi “Autoriconoscimento del patrimonio locale” (avviso pubblico) 
Misura 4.2.1. “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” 
Azione A: 412.0011.0004.0005 Eccellenze nascoste: progettazione assistente alla logistica e 
rendicontazione spese dei singoli progetti realizzati; 
Azione A: 412.0012.0004.0006 Costituzione di una rete ecomuseale per la gestione dei propri 
paesaggi: progettazione assistente alla logistica e rendicontazione del progetto; 
Misura 4.1.1. “Sostegno agli interventi di ammodernamento delle aziende agricole” (avviso pubblico): 
Istruttore domande di aiuto  
 
P.S.R. Regione Umbria 2007/2013 Asse IV “Approccio Leader”  
Piano di Sviluppo Locale Gal Trasimeno Orvietano 2007/2013 
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Date   Dal 01 aprile 2014  

Lavoro  e posizione ricoperti   Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti  
  Incarico di animatore/istruttore domande di contributo Misura 411 e istruttore domande di aiuto e     
  pagamento Misura 413 Azione A, Azione B 

 
Principali attività 

 
 
 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Misura 4.1.1. “Sostegno agli interventi di ammodernamento delle aziende agricole” (avviso pubblico):   
Istruttore domande di aiuto; Misura 413 analisi e definizione progettazione, gestione, istruttorie 
domande di aiuto e pagamento, rendicontazione, addetto responsabile primo soccorso 
 
GAL Trasimeno Orvietano, P.zza Gramsci,  06062 Città della Pieve (PG) 
 

Elenco progetti APPROCCIO LEADER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo di attività e settore 
 
 
 

Date 

Piano di Sviluppo locale Trasimeno Orvietano  
Misura 4.1.3. “Strategia di sviluppo locale per la qualità della vita nelle aree rurali e la diversificazione 
dell’economia rurale”   
Azione A:  413.0022.0001 Creazione di microimprese: Istruttore domanda di pagamento;  
Azione B:  413.0023.0001.0001 Percorsi turistici tematici (PAO PARCO): Istruttore domanda di aiuto; 
Azione B:  413.0023.0001.0004 Punta Navaccia: Istruttore domanda di pagamento;  
Azione B:  413.0023.0001.0005 Percorso turistico per diversamente abili: Istruttore domanda di 
pagamento; 
Azione B: 413.0023.0001.0006 Percorso della civiltà contadina: Istruttore domanda di pagamento; 
Azione B: 413.0023.0001.0007 Centro di informazione e documentazione sul paesaggio lacustre: 
Istruttore domanda di aiuto; 
Azione B: 413.0023.0001.0008 La banca della memoria: Istruttore domanda di aiuto; 
Azione B: 413.0023.0001.0010 Slow living (avviso pubblico): Istruttore domanda di aiuto; 
Azione B: 413.0023.0001.0011 Percorso anulare storico culturale Castel di Fiori-Montegiove: 
Istruttore domanda di pagamento anticipo e saldo; 
Azione B: 413.0023.0001.0012 Sistema museale del Trasimeno: centro di documentazione del 
paesaggio: Istruttore della domanda di pagamento anticipo e domanda di pagamento a saldo; 
Azione B: 413.0023.0001.0013 Sistema museale del Trasimeno: Antichi mestieri e percorsi culturali: 
Istruttorie domanda di pagamento a saldo; 
Azione B: 413.0035.0004.0001 Parco termale di Parrano: Istruttore domanda di pagamento anticipo e 
saldo; 
Azione B: 413.0023.0001.0014 Itinerari storico-naturalistico-paesaggistico (avviso pubblico): Istruttore 
domande di aiuto; 
Azione B: 413.0023.0001.0015 Realizzazione di centri di informazione e documentazione sul territorio 
(avviso pubblico): Istruttore domande di aiuto; 
Azione C: 413.0024.0001.0001 Paesaggi di Comunità (avviso pubblico): Istruttore domande di 
pagamento; 
Azione C: 413.0036.0004.0001 Cultura che nutre gestione tecnica avviso pubblico anno scolastico 
2011-2012 
Azione D1: 413.0025.0001 Ecomuseo del Paesaggio Orvietano: Istruttore domanda di anticipo e 
pagamento a saldo; 
Azione D1: 413.0025.0003 Tradizioni Locali (avviso pubblico): Istruttore domande di pagamento  
Azione F: 413.0039.0004.0001 Studi “Autoriconoscimento del patrimonio locale” (avviso pubblico) 
Misura 4.2.1. “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” 
Azione A: 412.0011.0004.0005 Eccellenze nascoste: progettazione assistente alla logistica e 
rendicontazione spese dei singoli progetti realizzati; 
Azione A: 412.0012.0004.0006 Costituzione di una rete ecomuseale per la gestione dei propri 
paesaggi: progettazione assistente alla logistica e rendicontazione del progetto; 
Misura 4.1.1. “Sostegno agli interventi di ammodernamento delle aziende agricole” (avviso pubblico): 
Istruttore domande di aiuto  
 
P.S.R. Regione Umbria 2007/2013 Asse IV “Approccio Leader”  
Piano di Sviluppo Locale Gal Trasimeno Orvietano 2007/2013 
 
 
Dal 2002 al 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio Civile  

 
Principali attività  

 
Aiuto assistenza alla logistica organizzazione eventi, manifestazioni e mostre 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Perugia Ufficio Cultura e gestione del CERP (Centro espositivo Rocca Paolina) 

   
  

  

  

Date Dal 2003 al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Segreteria Assessorato alla Cultura, Sport e Bilancio della Provincia di Perugia 

Principali attività  Attività di segreteria, gestione alla logistica Assessore Silvano Ricci 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Perugia 

  
  

  

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date  1993  

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di maturità 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Orientamento linguistico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Scuola Europa Granducato del Lussemburgo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  Diploma di maturità europea (baccalaureato europeo) 

Date   2001  

Titolo della qualifica rilasciata   diploma di laurea in lingue e letterature straniere  punteggio: 102 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  orientamento linguistico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Università degli Studi Di Perugia facoltà di Lettere e Filosofia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione  
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  Laurea specialistica 
 
 2010 al 2016 
 
 
  Partecipazione a convegni organizzati dalla Regione Umbria in merito alle attività del P.S.R. (Piano di    
  Sviluppo Rurale) per la programmazione 2007-2013 e la programmazione 2014-2020 
 
  Regione dell’Umbria 

Madrelingua italiano  
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Francese  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato 

Spagnolo  B2  Utente autonomo B2  Utente autonomo B2 Utente autonomo B2  Utente autonomo B2 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze informatiche   Competenze Livello  

 Elementi Teoria dell’Informazione Avanzato  

 Uso del computer e gestione  file Avanzato  

 Elaborazione testi Avanzato  

 Foglio elettronico Base  

 Basi di dati Base  

 Strumenti presentazione base  

 Reti informatiche base  
  

  

  
 

 
 
 
 
 

Altre capacità e competenze 

Ottima conoscenza del sistema informatico nazionale SIAN, sistema informativo unificato di servizi del 
comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche 
Agricole. 
Ottima conoscenza del sistema informatico regionale SIAR, sistema informatico agricolo regionale. 
Utilizzo del portale “Monitweb” per l’inserimento dei dati ricavati dai progetti realizzati 

 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 
maturata all’estero effettuato attraverso l’approfondimento linguistico ricevuto alla scuola europea del 
Lussemburgo. 
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento. 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

  . 
Ca  

  

 

dichiaro inoltre di autorizzare il GAL TRASIMENO ORVIETANO a trattare i dati ivi riportati per l’adempimento degli obblighi di legge e per i fini propri 
dell’attività.  

 
 
Data, 14.07.2016          Andrea David Eugenio Bellini 
 


