Anno 2022 - Consulenti / collaboratori

NOME-COGNOME / RAGIONE SOCIALE

ATTIVITÀ DELL’INCARICO

ESTREMI DELL'ATTO DI
CONFERIMENTO

COMPENSO LORDO
MAGGIORATO DEGLI
EVENTUALI RIMBORSI
ACCESSORI

ALBERTINI STEFANOALBERTINI STEFANO

Compenso per attività di docenza corso di Alta Formazione a.a. 2021/2022 dal titolo "Il conflitto
organizzativo e il lavoro in team nelle organizzazioni sanitarie; nr. 02 ore il 04 dicembre 2021

AMADIO MASSIMO ING.

Compenso per progettazione architettonica del 1 stralcio lavori immobile in Forlì via Cicognani
5/7

AMADORI PIERLUIGI

Competenze professionali per incarico relativo alla sistemazione del fabbricato "Centro Studi
PREVENTIVO DEL 19/11/2021
Fondazione Garzanti" in Forlì C.so della Repubblica 117

600,00

AMBROGETTI FRANCESCO SAVERIO

Compenso per docenza sul tema "Emotionraising" all'interno del modulo Principi e tecniche del
Fundraising, Master Universitario di I livello in Fundraising, presso Campus di Forlì; nr. 08 ore il
10/02/22

CTR DEL 09/02/2022

880,00

BARBIERI SARA

Compenso per attività di preparazione, organizzazione, erogazione e gestione di un corso
teorico pratico di formazione base per la valutazione sensoriale degli oli di oliva vergini 2022 in
collaborazione con il Dip. Di Scienze e Tecnologie Agro Alimentari nelle giornate del 19-20-21-2728 gennaio, 01-03-09-10 febbraio 2022

CTR DEL 17/01/2022

1.427,20

BENDINI ALESSANDRA

Compenso per attività di preparazione, organizzazione, erogazione e gestione di un corso
teorico pratico di formazione base per la valutazione sensoriale degli oli di oliva vergini 2022 in
collaborazione con il Dip. Di Scienze e Tecnologie Agro Alimentari nelle giornate del 02 e 10
febbraio 2022

CTR DEL 01/02/2022

190,00

CTR DEL 02/12/2021

306,00

SCRITTURA PRIVATA 1
STRALCIO DEL 28/12/2021

4.180,00

BERLATI CECILIA

Compenso per Progettazione architettonica del 1 stralcio immobile in Forlì via Cicognani 5/7

SCRITTURA PRIVATA 1
STRALCIO DEL 28/12/2021

4.389,00

BERNI FABIO

Competenze professionali per incarico relativo alla sistemazione del fabbricato "Centro Studi
Fondazione Garzanti" in Forlì C.so della Repubblica 117

PREV. DEL 19/11/2021

1.650,00

BRANCHETTI CLAUDIA

co.co.co. nell’ambito Master Universitario di I° livello in Fundraising per il Non Profit e gli Enti
pubblici per lo svolgimento delle seguenti attività:• attività di promozione del Master in
Fundraising di Forlì;
• definizione e monitoraggio del programma di Master in Fundraising di Forlì;
• tutoraggio della classe di Master in Fundraising di Forlì;
• servizio di placement della classe in corso attraverso la ricerca e l’attivazione di stage
curriculari e ricerca di offerte di lavoro:
• monitoraggio del budget e gestione fornitori.
dal 01/02/2021 al 31/01/2022

CTR DEL 08/01/2021

2.020,00

co.co.co.nell’ambito del corso Progettare la ripartenza – Bandi MIUR 2021 per l’Edilizia «la strada
per il successo», l’incarico di svolgere l’attività docenza plenaria e per linea nonché attività di
coaching e di supervisione e verifica dell’apprendimento per una corretta progettazione,
istruttoria e compilazione dei programmi di finanziamento. dal 28/01/2022 al 31/05/2022.

CTR DEL 25/01/2022

20.000,00

co.co.co. Per la realizzazione del secondo modulo, denominato “La pianificazione finanziaria e
amministrativa per i Bandi Edilizi Ministeriali 2022" nell’ambito della stessa iniziativa formativa
Progettare la ripartenza – Bandi MIUR 2021 per l’Edilizia «la strada per il successo», svolgendo
docenza plenaria, coaching e supervisione/verifica dell'apprendimento, dal 11/03/2022 al
30/06/2022

CTR DEL 11/03/2022

16.030,00

BRASCHI ANDREA

BONOLI MATTEO

Compenso per attività di preparazione, organizzazione, erogazione e gestione di un corso
teorico pratico di formazione base per la valutazione sensoriale degli oli di oliva vergini 2022 in
collaborazione con il Dip. Di Scienze e Tecnologie Agro Alimentari nelle giornate del 21-27-28
gennaio e 10 febbraio 2022

CTR DEL 17/01/2022

467,68

CASADEI ENRICO

Compenso per attività di preparazione, organizzazione, erogazione e gestione di un corso
teorico pratico di formazione base per la valutazione sensoriale degli oli di oliva vergini 2022 in
collaborazione con il Dip. Di Scienze e Tecnologie Agro Alimentari dell'Università di Bologna,
svoltosi a San Lazzaro di Savena nelle giornate del 21 gennaio e 2-3-10 febbraio 2022

CTR DEL 17/01/2022

570,40

CASADIO MARIO

Progettazione del 1 stralcio lavori acustica di ageguamento stabile in Forlì via Cicognani 5/7

SCRITTURA PRIVATA 1
STRALCIO DEL 28/12/2021

1.140,00

CIANCHI GIOVANNI

Compenso per attività di docenza relativa al modulo 3 "Donazione a cuore fermo" all'interno del
Corso di Alta formazione in "Dalla donazione organi e tessuti al trapianto: percorsi attuali e
proposte future. Nr.02 ore il 23/02/22

CTR DEL 18/02/2022

451,92

Co.co.co. Per la realizzazione della diffusione dei risultati del progetto smart specialized
sustainable orchard (s30), dal 06/12/2019 al 31/10/2021, prorogato al 28/02/2022

CTR DEL 06/12/2019

150,00

co.co.co. Per la realizzazione del coordinamento delle attività, l'analisi e lo sviluppo di un
rapporto relativamente all'Accordo di collaborazione per rapporto socio-economico sul "sistema
Romagna" socttoscritto con la CISL Romagna di Cesena, dal 21/10/2021 al 31/01/2022

CTR DEL 21/10/2021

2.435,00

co.co.co. Per l'incarico in riferimento alla progettualità ed alla divulgazione delle attività del
Tecnopolo di Forlì-Cesena, dal 07/01/2022 al 27/09/2022

CTR DEL 07/01/2022

6.070,00

CIAPETTI LORENZO

co.co.co.per la realizzazione del coordinamento scientifico ed editoriale, analisi, sviluppo di un
rapporto e delle presentazioni nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Azienda Speciale CISE
della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini per il Servizio di analisi del
fenomeno innovazione nel territorio emiliano-romagnolo, attraverso la progettazione di
un’indagine campionaria e la produzione di una pubblicazione – CIG Z082A89388 – CUP
H49J21010270007, dal 11/03/2022 al 30/06/2022

CTR DEL 11/03/2022

4.136,00

CILIBERTO IOLANDA

Compenso per attività di docenza online per l'insegnamento Principi e Tecniche del Fundraising
nell'ambito del Master Universitario di I livello in Fundraising il 28/01/2022

CTR DEL 24/01/2022

536,00

CIPOLLA CRISTIANA ALESSANDRA

Compenso per attività di docenza relativa al modulo 3 "Donazione a cuore Battente" all'interno
del Corso di Alta Formazione in Dalla Donazione di organi e tessuti al trapianto:percorsi attuali e
proposte future" 1,5 ore nella giornata del 17/01/2022

CTR DEL 14/01/2022

150,00

COSTA ANDREA

Realizzazione servizio fotografico per brochure e materiali di promozione per Master in
Fundraising

DELNEVO GIOVANNI

co.co.co.per svolgere la prosecuzione del lavoro sull’identificazione e la validazione di tecniche
di machine learning a supporto della traduzione automatica italiano-cinese e cinese-italiano,
con definizione delle specifiche di un sistema prototipale. In particolare il lavoro è basato sulla
definizione di dataset e implementazione di tecniche di machine learning a supporto di
traduzioni automatiche italiano-cinese e cinese-italiano. Il collaboratore dovrà definire dei
meccanismi di creazione e di pulizia di dataset su cui dovrà successivamente addestrare
algoritmi di machine learning per le traduzioni automatiche italiano-cinese e cinese-italiano,
producendo un confronto di performance e accuratezza degli algoritmi addestrati e testati,
nell'ambito del progetto Data Driven Intelligent Swappable Batteries, dal 10/03/2022 al
30/06/2022

PREVENTIVO DEL
08/02/2022

2.100,00

CTR DEL 10/03/2022

8.188,00

DI LILLO DANIELE

Compenso per attività di studio per il deploy di versione personalizzabili sulla bse delle necessità
del cliente finale, che è la città metropolitana di Cagliari, ed il supporto all'adattamento dell'app
per device mobili, dal 29/11/21 al 31/12/21

CTR DEL 29/11/2021

2.000,00

DINICHILO MICHELE

Compenso per attività di supervisione del TgCampus realizzati dalla WebTV nelle giornate del
12-19-26 gennaio 2022

CTR DEL 11/01/2022

400,00

DOLZA ENRICO

Compenso per attività di docenza online sul modulo "Introduzione alla liguistica dell'accessibilità
(workshop)" nell'ambito del corso di Alta Formazione in Linguaggi per l'accessibilità e l'inclusione.
Nr. 04 ore il 19/02/22

CTR DEL 18/02/2022

280,00

F. TECHNOLOGY SRL

Servizio di Consulenza e assistenza tecnica informatica per la gestione del sito web Cesenalab.it

OFFERTA 2021-0193 DEL
13/12/21 E NS.CONFERMA
PROT.38 DEL 26/01/2022

507,00

FULCROS COMMERCIALISTI

Consulenza societaria e fiscale

GALLINA TOSCHI TULLIA

Compenso per attività di preparazione, organizzazione, erogazione e gestione di un corso
teorico pratico di formazione base per la valutazione sensoriale degli oli di oliva vergini 2022 in
collaborazione con il Dip. Di Scienze e Tecnologie Agro Alimentari nelle giornate del 19 gennaio e
09-10 febbraio 2022

CTR DEL 17/01/2022

320,00

GAZZONI EMILIA

Compenso per attività di docenza all'interno del modulo I - "il sistema sanitario nazionale
italiano: la prospettiva economica e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione" e del
modulo 2 "gli strumenti di controllo di gestione: la conoscenza dei costi per gestire la sanità"
nell'ambito del corso di Alta Formazione in il controllo nelle sale operatorie", nr.12 ore dal
21/01/22 al 18/02/22

CTR DEL 19/01/2022

1.200,00

GIGLI MICHELANGELO

TIROCINIO C/O MASTER FUNDRAISING DAL 22/11/2021 AL 21/05/2022

PROGETTO FORMATIVO DEL
29/10/2021

3.055,00

CTR 02/01/2021

4.057,60

Attività di comunicazione relative a progetti ed eventi del Tecnolopolo di Forlì Cesena

PREV. DEL 05/10/2020

5.883,00

PREV. DEL 30/03/21

1.160,00

Hosting dominio annuale 2022 rocca delle caminate

AFFIDAMENTO DIRETTO
RINNOVO ANNUALE

130,00

Attività di comunicazione Rocca delle Caminate 2021

PREVENTIVO DEL
25/01/2020 prorogato per il
2021

Attività di comunicazione nell'ambito del progetto ISAERS Forlì Academy AvioLab

GRAFIKAMENTE SRL

Attività di comunicazione relativa alla conferenza Scientifica Internazionale Prg Interr Adrion
REINSER - 10/11 marzo 2022

PREV. DEL 24/02/2022

2.000,00

600,00

Attività di comunicazione ufficio stampa 2022

PREV. DEL 10/02/2020
prorogato per il 2021 e 2022

2.250,00

INTEGRA SOLUTION SRL

Campagna pubblicitaria social media Unibo 2021/2022

PREV. DEL 10/03/2021 +
INTEGRAZIONE PROT. 348
DEL 02/08/2021

8.483,60

CTR DEL 23/03/2022

3.870,00

LECCI CLAUDIA

co.co.co. per la realizzazione delle seguenti attività:
1.potenziamento dei contatti con le aziende del territorio della provincia di Forlì-Cesena;
2.cura dei rapporti con le associazioni professionali di categoria;
3.coordinamento delle iniziative di formazione continua del DIT negli ambiti delle tecnologie per
la traduzione e per l’interpretazione;
4.sviluppo di attività e organizzazione di iniziative mirate a stimolare e favorire
l’imprenditorialità studentesca, in qualità di punto di raccordo tra studentesse e studenti del
DIT, Ser.In.Ar e incubatori di impresa presenti sul territorio della provincia Forlì-Cesena (nella
fattispecie CesenaLab). dal 24/03/2022 al 31/12/2022.

LEONI GIULIA

MANDRIOLI MARA

co.co.co. Per l'incarico di svolgere nr. 06 ore di didatitca frontale e nr. 06 ore di workshop
all'interno dell'insegnamento Respeakeraggio per non udenti, nell'ambito del Corso di Alta
Formazione in "Linguaggi per l'accessibilità e l'inclusione (LACCI)", dal 08/04/2022 al 30/04/222

CTR DEL 24/03/2022

778,00

co.co.co. per l'incarico di Program Coordinator del Master Universitario di I° livello in City
Management, fungendo da coordinatrice delle figure che fanno parte sello staff didattico del
progetto Master, dalla fase di promozione e ssviluppo alla gestione social media nonchè
relazioni con il personale docente, dal 01/03/2021 al 28/02/2022

CTR DEL 24/02/2021

920,00

integrazione co.co.co. Per attività di Program Coordinator nell'ambito del Master Universitario di
I°livello in City Management a.a. 2020/2021, dal 18/01 al 28/02/2022

CTR DEL 18/01/2022

1.080,00

co.co.co., nell’ambito Master Universitario di I° livello in City Management A.A. 2021/2022, per
gestire rispettivamente le fasi della promozione, delle selezioni e conseguenti iscrizioni degli
studenti nonché l’avvio e lo sviluppo delle attività concernenti il programma didattico in accordo
con i docenti previsti per il Master, garantendo il coordinamento organizzativo in sinergia con il
Direttore del Master; dal 01/03/2022 al 31/01/2023

CTR DEL 09/02/2022

10.000,00

Compenso per attività di preparazione, organizzazione, erogazione e gestione di un corso
teorico pratico di formazione base per la valutazione sensoriale degli oli di oliva vergini 2022 in
collaborazione con il Dip. Di Scienze e Tecnologie Agro Alimentari dell'Università di Bologna,
svoltosi a San Lazzaro di Savena nelle giornate del 21-27-28 gennaio e 3 febbraio 2022

CTR DEL 17/01/2022

240,00

CTR DEL 07/12/2021

3.000,00

proroga Co.co.co per - progettare e coordinare la Safety Conference annuale, salvo eventuali
differimenti per opportunità e/o cause di forza maggiore; dal 01/01/2022 al 31/12/2022

MARASÀ BENEDETTO

MARTINEZ CARBONELL PABLO

Co.co.co per l’incarico di svolgere le seguenti attività:
- coordinare il Comitato Tecnico Scientifico dell'Impresa di Formazione ISAERS Forlì Academy
Aviolab;
- svolgere attività formatva nell'ambito del Catalogo Corsi; - preparazione e coordinamento
della Conferenza di presentazione del Piano Strategico di Mobilità Aerea del 26/01/2022; dal
01/01/2022 al 31/12/2022

CTR DEL 30/12/2021

6.500,00

co.co.co. nell’ambito Master Universitario di I° livello in City Management, per l’incarico di tutor
didattico; potrà sviluppare relazioni con altri Master similari offerti da Università spagnole,
contribuendo a rendere più attrattivo anche a livello internazionale il Master; inoltre lavorerà
anche nella traduzione dei contenuti del sito web del Master in lingua spagnola, dal 24/03/2022
al 31/01/2023.

CTR DEL 22/03/2022

8.170,00

Compenso per attività di supervisione della produzione dei format realizzati dalla WebTV
"Forlivesi fuori dal Comune" nelle giornate del 13-19-20-27 gennaio 2022

CTR DEL 11/01/2022

620,00

Compenso per attività di supervisione della produzione dei format realizzati dalla WebTV
"Forlivesi fuori dal Comune" nelle giornate del 3-10-17-22-24 febbraio 2022

CTR DEL 01/02/2022

780,00

MASTELLONE MARTINA

MILANDRI LUCA

Competenze professionali per incarico relativo alla sistemazione del fabbricato "Centro Studi
PREVENTIVO DEL 19/11/2021
Fondazione Garzanti" in Forlì C.so della Repubblica 117

1.000,00

MONTEMURRO ANTONINO

Compenso per docenza al modulo 1 - Analisi del potenziale donativo per area geografica,
ospedaliera e territorio: modelli organizzativi per il procurement esistenti e possibili prospettive
- all'interno del corso di Alta Formazione in dalla donazione di organi e tessuti al trapianto:
percorsi attuali e proposte future nella giornata del 7 dicembre 2021

CTR DEL 01/12/2021

418,15

co.co.co nell’ambito Master Universitario di I° livello in Fundraising per il Non Profit e gli Enti
pubblici l’incarico di svolgere le seguenti attività: • tutoraggio della classe di Master in
Fundraising di Forlì;
• affiancamento docenti;
• definizione e monitoraggio del programma di Master in Fundraising di Forlì.
dal 01/02/2021 al 31/01/2022

CTR DEL 08/01/2021

1.430,00

co.co.co. nell’ambito Master Universitario di I° livello in Fundraising per il Non Profit e gli Enti
pubblici l’incarico di svolgere le seguenti attività: - Definizione e monitoraggio del programma di
Master in Fundraising di Forlì; - Attività di promozione del Master in Fundraising di Forlì; Tutoraggio della classe di Master in Fundraising di Forlì; - Affiancamento docenti; - Definizione e
monitoraggio programma del Master in Fundraising di Forlì. Dal 01/02/2022 al 31/01/2023

CTR DEL 28/01/2022

17.197,00

NICOLETTI GIULIA

co.co.co. Per la realizzazione di attività di analisi da effettuarsi tramite tecniche molecolari di
microrganismi isolati da campioni messi a disposizone, dal 01/08/2021 al 31/01/2022

CTR DEL 28/07/2021

2.050,00

proroga co.co.co. per la realizzazione di attività di analisi da effettuarsi tramite tecniche
molecolari di microrganismi isolati da campioni messi a disposizone, dal 01/02/2022 al
31/03/2022

CTR DEL 20/01/2022

4.100,00

CTR DEL 11/03/2021

1.450,00

NISSEN LORENZO

PASINI FEDERICA

Attività di consulenza sullo studio dello stato ossidativo di crocchette destinate al consumo
animale (gatti e cani) a causa dell'insorgenza del decadimento del prodotto durante la shelf life,
presso il Campus in Scienze degli alimenti di Cesena, nr. 20 gg, dal 11/03/21 al 31/01/2022

PATRIGNANI ANDREA

co.co.co.per provvedere all’incarico di quality manager dell’impresa di formazione isaers forlì
academy aviolab approvata secondo easa parte 147, nel rispetto di tutte le disposizioni
normative di tale attività. Nello specifico, l’incaricato ha il compito di svolgere le mansioni
previste dal manuale dell’organizzazione (mtoe) al para. 1.3.3., dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CTR DEL 30/12/2021

2.500,00

PICCININI GIOVANNI

co.co.co. per provvedere all’incarico di Responsabile delle attività di addestramento e della
formazione in campo iaeronautico anche nell'ambito delle attività realizzate ai fini del rilasscio
delle licenze di manutenzione aeronautico. Nello specifico, il collaboratore ha il compito di
svolgere le mansioni previste dal manuale dell’organizzazione (mtoe) al para. 1.3.1, dal 01/01/2022
al 31/12/2022

CTR DEL 30/12/2021

4.000,00

POCAFORZA MAURIZIO

Compenso per docenza online sul modulo 3 "Risk management in sala operatoria: il punto di
vista delle direzioni" nell'ambito del corso di Alta Formazione in Il controllo di gestione nelle sale
operatorie - Operating Room Management. Nr. 02 ore il 18/02/22

CTR DEL 16/02/2022

200,00

PROCACCIO FRANCESCO

Compenso per docenza al modulo 4 "Donazione a cuore fermo" all'interno del Corso di Alta
formazione in Dalla donazione di organi e tessuti al trapianto: percorsi attuali e proposte future,
nr. 02 ore nella giornata del 22/02/22

CTR DEL 21/02/2022

478,00

Consulenza relativa all'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulla
sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro ai sensi del dlgs 81/08, dm 10.03.98

RINNOVO ANNUALE

2.750,00

Consulenza relativa all'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulla
sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro ai sensi del dlgs 81/08, dm 10.03.98 rocca delle
caminate

RINNOVO ANNUALE

675,00

Compenso per attività di docenza relativa al modulo 3 "Donazione a cuore Battente" all'interno
del Corso di Alta Formazione in Dalla Donazione di organi e tessuti al trapianto:percorsi attuali e
proposte future" nr.02 ore nella giornata del 18/01/2022

CTR DEL 14/01/2022

300,00

PROSIT PROGETTI E SERVIZI ITALIA SOC.

RIZZATO LUCIA

SACCHI MARCO

Compenso per attività di docenza corso di Alta Formazione relativa al modulo 3 "Donazione a
cuore battente" nr. 1,5 ore nella giornata 17 gennaio 2022

CTR DEL 13/01/2022

408,00

SAMPIERI JACOPO

Compenso per progettazione del 1 stralcio lavori impianti elettrici e speciali di ageguamento allo
stabile in Forlì via Cicognani 5/7

SCRITTURA PRIVATA 1
STRALCIO DEL 28/12/2021

2.128,00

Consulenza del lavoro

INCARICO

2.052,00

Consulenza del lavoro CesenaLab

INCARICO

54,00

STUDIO G.BALLARDINI DI BATTISTINI MORENA

STUDIO TECNICO D'INGEGNERIA BERLATI
GASPARI DONATINI

Compenso per Progettazione del 1 stralcio coordinamento ed organizzazione lavordi
ageguamento stabile in Forlì via Cicognani 5/7

SCRITTURA PRIVATA 1
STRALCIO DEL 28/12/2021

4.332,00

STUDIO SISTEMA DI CATANI ALESSANDRO

Attività di consulenza finalizzata all'implementazione del modello organizzativo di gestione e
controllo e redazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del piano
triennale della trasparenza

PREV. DEL 13/03/2019

2.500,00

TRAPANI MASSIMO

Compenso per accordo quadro progetto del Tecnopolo di Forlì Cesena (dal 29/12/20 al 31/12/21)

CTR DEL 29/12/2020

8.896,00

TROTTA ANDREA

nell’ambito del nuovo patrimonio dedicato “CesenaLab: idee per crescere“ la realizzazione delle
seguenti attività:  produzione di contenuti web e gestione dei canali di comunicazione social,
attività di blogging e web editor, al fine di presentare le attività svolte, i servizi offerti, ed
intercettare nuovi team;  organizzazione e gestione di momenti di formazione, con relatori
qualificati, dedicati a startup, studenti, aziende;  gestione ed organizzazione interna
dell’incubatore CesenaLab, in particolare rivolta ai rapporti con le startup presenti ed alle loro
eventuali esigenze tecnico – logistiche;  gestione operativa quotidiana relativamente ai locali di
CesenaLab, alle attrezzature/strumentazione ed impianti in essi contenute; assistenza nella
redazione di documentazione posta all’analisi del Comitato Direttivo e del Consiglio Generale;
coordinamento con SerInAr per varie attività, a titolo non esaustivo quali richieste di preventivi,
rendicontazioni, ecc., e più in generale ogni forma di collaborazione amministrativa e contabile;
gestione dei mentor relativamente al calendario appuntamenti, firme presenze, incontri e
relazioni con startup, ecc.; gestione attività esterne con aziende e/o enti collegati con partner
di CesenaLab o collegati alle startup; organizzazione di eventi negli spazi di CesenaLab dal
primo contatto alla presenza fisica nell’evento, sponsor, contributi, logistica, grafica e
promozione; creazione e predisposizione di materiale divulgativo, in particolare della parte
grafica, per eventi, corsi, ecc.ed eventualmente, e, in via saltuaria:  consultazione delle
piattaforme di pubblicizzazione dei bandi per selezionare possibili finanziamenti per le neoimprese facenti parte del programma di incubazione CesenaLab; redazione della
documentazione richiesta per la partecipazione a bandi europei, bandi nazionali, bandi regionali,
bandi di settore che offrano risorse e servizi a startup innovative e aziende innovative;
redazione di ricerche e studi di mercato inerenti ai settori di interesse per i progetti innovativi in
fase di valutazione per ammissione al programma di accelerazione di CesenaLab. Dal 10/01/22 al
31/12/25.

CTR DEL 04/01/2022

TROIANI ENRICO

co.co.co. per lo svolgimento dell’attività di Training/Examination Manager con la responsabilità
di coordinare le attività didattiche e di gestire gli esami come previsto dalla normativa. Dal 15/01
al 31/12/2022

CTR DEL 13/01/2022

27.960,00

CTR DEL 28/12/2020 CTR
DEL 08/01/2021

2.500,00

co.co.co.nell’ambito Master Universitario di I° livello in Fundraising per il Non Profit e gli Enti
pubblici A.A. 2020/2021, l’incarico di svolgere le l’attività di ricerca bandi nonché di borse di
studio da privati e aziende che saranno messe a disposizione dei futuri studenti del Master in
Fundraising per il non profit e gli enti pubblici, DAL 07/01/2021 AL 31/01/2022, con integrazione

VALENZA FEDERICA

VALLI ENRICO

co.co.co. nell’ambito Master Universitario di I° livello in Fundraising per il Non Profit e gli Enti
pubblici A.A. 2021/2022, l’incarico di svolgere le seguenti attività: - ricerca bandi; - Ricerca
Borse di Studio da privati e aziende che saranno messe a disposizione dei futuri studenti del
Master in Fundraising ; - Monitoraggio budget e gestione fornitori; - Servizio Placement della
classe in corso attraverso la ricerca e attivazione di stage curriculari e ricerca di offerte di
lavoro. Dal 01/02/2022 al 31/01/20123

Compenso per attività di preparazione, organizzazione, erogazione e gestione di un corso
teorico pratico di formazione base per la valutazione sensoriale degli oli di oliva vergini 2022 in
collaborazione con il Dip. Di Scienze e Tecnologie Agro Alimentari dell'Università di Bologna,
svoltosi a San Lazzaro di Savena nelle giornate del 20 e 26 gennaio e 1 e 10 febbraio 2022

AGGIORNAMENTO: 03 MAGGIO 2022

ATTIVITÀ DELL’INCARICO

CTR DEL 28/01/2022

CTR DEL 21/01/2022

1.430,00

657,00

