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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(2013 - attuale)

Amministratore MD – Business Development Manager
Morganti & partners – Roma ITALY
Studio di progettazione in Roma. Sviluppo di progetti di richiesta di finanziamento su programmi
dell'Unione Europea. Espletamento delle pratiche e delle attività necessaria alla partecipazione a
Call for proposals e a call for tenders.
Analisi di contesto e calendarizzazione della progettazione richiesta,
Ricerca, coordinamento nella pre-fattibilità
Preparazione del progetto,
Responsabilità dei progetti in corso,
Rendicontazione progettuale.
Follow up dove necessario.
Attività o settore Progettazione europea, Rendicontazione, Economia,

(2013 - attuale)

Insegnamento e docenze
Morganti & partners - Roma ITALY
2009 - attuale. Workshops e seminari effettuati con cadenza bimestrale in diverse città
d'Italia (allegato su richiesta) per conto dei gruppi parlamentari del Parlamento Europeo
sull'informazione e gestione dei finanziamenti europei. (ALDE, GUE, PPE, S&D)
2012 Corso di 75 ore per la preparazione di 25 risorse per conto della Spoleto credito e
Servizi e provincia di Terni.
2014 - attuale. Collaborazione come formatore presso enti di formazione accreditati delle
regioni Umbria e Lazio per la preparazione e svolgimento di corsi sulla progettazione
europea. Durata variabile tra le 20 e le 300 ore.
Attività o settore Progettazione europea, Rendicontazione, Economia, Insegnamento, Formazione

(2011 - 2012)

Programme Manager
Fondazione Bancaria - Spoleto Credito Servizi (SCS) – Spoleto ITALY
Contratto della durata di un anno con l'obiettivo di:
Rispondere alle esigenze della clientela dell'istituto per una fonte di finanziamento,
Effettuazione di un corso-concorso per la preparazione di un team interno alla struttura
capace di preparare progetti comunitari. Il corso concorso è stato svolto in collaborazione
con la provincia di Terni e si è sviluppato nella preparazione di 25 risorse.
Attività o settore Progettazione europea, Rendicontazione, Economia, Insegnamento
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(2007 - 2010)

Alessio Morganti

Funzionario presso la Commissione Europea
Commissione Europea - DG REGIO - (Rue de la loi 200 Bruxelles) BELGIO
Unità Legale per un periodo di tre anni con i seguenti incarichi:
Preparazione di testi legali e di decisioni riguardo alla programmazione 07-13
Direzione Generale per le politiche regionali,

della

Valutazione economica iniziale sui di testi legali inviati dagli stati membri, nella fattispecie:
aiuti di stato e denunce di cittadini europei all'UE,
Preparazione della nuova regolamentazione 2014 - 2020 scrittura del testo di base
(Obiettivo di implementazione strategica) per quanto riguarda i fondi Fesr, Ipa e Coesione.
Steering comittee member del database interno WFS
Attività o settore Attività istituzionali, Economia,
(inizio 2007 – fine 2007)

Tender Coordinator
Tea-Cegos - Madrid SPAGNA
Project Coordinator, contratto di durata annuale con le seguenti mansioni:
Responsabile di due lotti per quanto riguarda la gestione di contratti quadro per la fornitura
di servizi alla Commissione Europea,
Coordinamento e controllo delle attività di valutazione dei progetti e controllo del rispetto
delle procedure e dell’output fornito alla Commissione Europea,
Attività di coordinamento del personale.
Attività o settore Tender management, Rendicontazione, Economia,

(2006 - 2007)

Project Coordinator
Agriconsulting Europe - Bruxelles BELGIO
Contratto di durata annuale. con le seguenti responsabilità:
Coordinamento e controllo delle attività di valutazione dei progetti e controllo del rispetto
delle procedure e dell’output fornito alla Commissione Europea,
Dove necessario, valutazione tecnico-economica dei progetti concernenti 3 differenti Call for
Proposals con verifica della situazione economica, per stabilire la convenienza da parte
dell’Istituzione sul finanziamento degli stessi,
Attività di coordinamento del personale.
Attività o settore Coordinamento, economia,

(2005 - 2006)

Project Evaluator
Agriconsulting Europe - Bruxelles BELGIO
Valutazione di progetti per nome e conto della Commissione Europea, AIDCO Water Facility Unit)
contratto di esperto esterno (framework contract AMS 451) per il periodo di un semestre con i
seguenti compiti:
Valutazione tecnico-economica dei progetti per la costrizione di strutture per il trasporto e la
depurazione dell’acqua, verifica della situazione economica, per stabilire la convenienza da
parte dell’Istituzione sul finanziamento degli stessi,
Valutazione tecnico-amministrativa e verifica dei progetti per quanto concerne il rispetto
delle procedure della Commissione e supporto per il database.
Attività o settore Valutazione economica, Valutazione di Rilevanza e Fattibilità economica
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Alessio Morganti

Administrative Team Coordinator,
Agriconsulting Europe - Bruxelles BELGIO
per nome e conto della Commissione Europea, per un periodo di tre mesi nel quale ha svolto attività
di controllo e coordinamento di un team con il compito di fornire l'output richiesto dalla Commissione
Europea concernente valutazioni di progetti di NGO in paesi in via di sviluppo:
Attività di coordinamento del personale,
Rapporti di informazione con la Commissione Europea riguardo i progetti in questione.
Attività o settore Amministrazione e segretariato di progettazione, Coordinamento del personale

(2004 - 2005)

Project Evaluator
Agriconsulting Europe - Bruxelles BELGIO
Valutazione di progetti per nome e conto della Commissione Europea, (AIDCO Unità 04) contratto di
esperto esterno (framework contract AMS 451) per il periodo di un anno. All’interno del team di
valutazione ha svolto i seguenti compiti:
Valutazione tecnico-economica dei progetti (circa 2000, linea budgetaria 21-02-03 ex B76000) delle ONG e verifica della situazione economica basata sui financial trend, analisi di
bilancio e relativo audit report, per stabilire l'economicità da parte dell’Istituzione sul
finanziamento,
Valutazione tecnico-amministrativa e verifica dei progetti per quanto concerne il rispetto
delle procedure della Commissione e supporto per il database CRIS,
Richieste di chiarimento ed informazione con le ONG riguardo i progetti in questione.
Attività o settore Valutazione economica, Valutazione di Rilevanza e Fattibilità economica

(2003 - 2004)

Programme Manager Assistant
Agriconsulting Europe - Bruxelles BELGIO
Contratto semestrale (Leonardo da Vinci) Azienda di consulenza per la Commissione Europea
consorzio EURATA con le seguenti mansioni:
Preparazione e organizzazione di Missioni per il consorzio, e budget preparation della
relativa missione,
Controllo e valutazione dei rapporti di progetti, supervisione delle attività di ricerca e analisi
dei dati raccolti relativi ai progetti sviluppati,
Rapporti di negoziazione ed informazione con le Dg della Commissione Europea, Ministeri,
Autorità Locali, e le Delegazioni delle Istituzioni Europee di varie parti del mondo sulle attività
svolte e sull’evoluzione dei programmi in questione.
Attività o settore Assistenza, Valutazione economica, Segreteria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(2010 - 2012)

Master in studi europei a finalità economica
ULB Université Libre de Bruxelles IEE Institut d'etudes europeenees – Bruxelles BELGIO
Master di secondo livello, terminato con profitto, gli esami sono stati sostenuti in lingua francese e
lingua inglese. Le principali materie trattate sono Diritto europeo in genere con particolare attenzione
al commerciale europeo e di concorrenza ed economiche sopratutto nella modellizzazione e nello
sviluppo econometrico.
Tra i docenti del prestigioso istituti si ricorda: Andre Sapir, Marco Buti, Peter Praet, Antonio Estache,
Jean Francois Bellis, Patric Legros.
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(2001 - 2004)

Alessio Morganti

Laurea in Economia
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Roma
Corso di laurea in economia. Laurea conseguita con lode.
Trasferito per il secondo anno accademico 2002/03 presso la John Moores University di Liverpool
(UK), in quanto vincitore di borsa di studio “Programma Socrates - Erasmus”.
Nel 2003 vincitore borsa di studio “Leonardo Da Vinci” di sei mesi a Bruxelles.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANA

Altre lingue

COMPRENSIONE

INGLESE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

B2

B2

Livello attestato dalla Commissione Europea

FRANCESE

C2

C2

C2

Livello attestato dall'università belga ULB

SPAGNOLO

B2

B2

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Consolidata esperienza di public speaking derivata sia dall'insegnamento che dai numerosi interventi
in eventi pubblici.

1999.
Gestione del Fattore Umano, corso di durata semestrale conseguito presso Alitalia sull’uso,
sviluppo e rafforzamento delle risorse umane.
1997.
Multi crew coordination, corso di durata annuale conseguito presso Alitalia sulla la gestione
del lavoro di squadra e la coesione di team nella realizzazione di un programma o un progetto, con lo
scopo di sviluppare abilità di problem solving e multitasking relazionandosi con diversi gruppi di
persone.

Competenze professionali

1999.

Attestazione di lingua inglese conseguita presso il Ministero dei Trasporti l’11 gennaio 1998.

1998.
Brevetto di Pilota Commerciale, (CPL) No. 10548, corso di durata triennale, conseguito
presso il Ministero dei Trasporti il 22 dicembre 1998.

Competenze informatiche

Patente di guida

Titolare di ECDL (European Computer Licence) No. 131690 rilasciata dalla AICA e dall’Università
Cattolica il 13 dicembre 2002. La certificazione attesta delle ottime conoscenze di informatica dei
sistemi operativi Linux -Ubuntu, DOS e Windows, dalla versione 3.1 alla attuale, comprensiva del
pacchetto “MS OFFICE”, e vari altri programmi di computer grafica, gestione di database e gestione
di reti informatiche.

Cat: A e B
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Alessio Morganti

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dal 1992 socio del Circolo Romano “La Manovella” e consigliere dal 1998 al 2006 - Il più longevo club
di auto d'epoca fondato nel 1953 e insignito di medaglia al merito della Presidenza della Repubblica.
Dal 2002 socio ed accademico rifondatore dell'Accademia degli Oscuri in Torrita di Siena
Dal 2016 membro fondatore e consigliere di Liberi Cittadini, movimento liberale di stampo europeista
promotore di eventi culturali internazionali di alto livello

Referenze

Allegato disponibile su richiesta
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