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Dal 2001 ad oggi
Segretario Generale
 Assistenza Ufficio Presidenza e Consiglio Direttivo
 Segreteria Generale, Gestione Amministrativa, Economica e Finanziaria, coordinamento personale e
collaboratori/docenti/ricercatori
Organizzazione e coordinamento di tutti i servizi erogati ed in particolare delle seguenti attività formative:
 Corso di laurea in Promozione e Gestione del Turismo - Facoltà di Economia - Università degli
Studi del Piemonte Orientale – Domodossola/Stresa (dall’a.a. 02/03 all’a.a. 09/10)
 Corso di laurea in Ingegneria Informatica ed Ingegneria Elettronica - Facoltà di Ingegneria –
Politecnico di Torino – sedi di Verbania e di Domodossola (dall’a.a. 06/07 all’a.a. 09/10)
 Corso di laurea in Chimica Industriale - Facoltà di Scienze M.F.N. - Università degli Studi di
Torino – sede di Verbania (dall’a.a. 05/06 all’a.a. 08/09)
 Corso post-lauream in “Economia delle Terre Alte” - Facoltà di Economia - Università degli
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro - sede di Domodossola (10/11)
 Corso di Specializzazione in “Economia Agricola Montana” – con Università della Montagna di
Edolo – Facoltà di Agraria – Università degli Studi di Milano – Domodossola (2012)
 Corso di Specializzazione in “Istruzione e Formazione Permanente: Opportunità di
Finanziamento dall’Unione Europea” – Domodossola (2013)
 Corso E.G.E. (Esperto in Gestione dell’Energia) – Domodossola I ed 2015
 Corso di Specializzazione in “Impianti Idroelettrici in Territori Montani” – Verbania (I ed 2013 – II
ed. 2014/15 – III ed. 2016)
 Corso di Specializzazione in “Territori di Montagna e Sviluppo Locale: Progettare con i Fondi
Europei” – Domodossola (I ed 2014 – II ed. 2015 – III ed. 2016)
 Studio, Redazione e Coordinamento di Progetti, tra cui i seguenti ancora attivi
Progetto ANTENNE (Rete)
FILIERA ECO-ALIMENTARE (Fondazione CARIPLO)
ACQUE PULITE (con ISE CNR Verbania)
Sportello CONVENZIONE delle ALPI di DOMODOSSOLA (Segretariato Permanente
Convenzione Alpi)
SPORTELLO BANDI VCO (e del relativo Progetto Sperimentale per l’anno 2015)
 Organizzatore e moderatore di incontri istituzionali, anche pubblici; organizzazione di eventi pubblici e
di attività seminariale e convegnistica (oltre 50 eventi)
 Responsabile aziendale per la formazione e per stagisti
 si vedano attività nel suo complesso sul sito www.univco.it

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Associazione per lo Sviluppo della Cultura, della Ricerca e degli Studi Universitari
nel Verbano Cusio Ossola (ARS.UNI.VCO – www.univco.it)
Via Rosmini 24 – I -28845 – Domodossola (VB)

Tipo di attività o settore

Ente misto pubblico-privato per lo sviluppo di servizi culturali, universitari, ricerca scientifica e tecnologica
(Associazione partecipata da enti pubblico e privati, regolarmente iscritta, ai sensi e per gli effetti di cui al
D.M. 10.02.2000, al n. 210 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche del Verbano Cusio Ossola).

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da marzo 2016 – Presidente G.A.L. Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola
Presidente della società consortile GAL Laghi e Monti del VCO, a maggioranza privata.
Ente rappresentativo l’intero territorio del Verbano Cusio Ossola (ad eccezione del capoluogo di provincia)
con 100.000 abitanti. Confermato per il triennio di mandato 2016/2018.
Presentazione PIANO di SVILUPPO LOCALE 2014/2020 – REGIONE PIEMONTE dal titolo Impresa e
Territori per Lavorare Insieme: uno Sviluppo Sostenibile del Verbano Cusio Ossola

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2011 Attività di consulenza
Consulenze professionali e mediazioni (mediatore civile e commerciale abilitato ex D.Lgs. n. 28/2010)
Fino al mese di giugno 2015 attività professionale di Mediazione presso A.D.R. Piemonte (Organismo
iscritto presso il Ministero della Giustizia). Numerose mediazioni svolte in campo di diritti reali,
obbligazioni e in tema di contratti bancari e Commerciali

Principali attività e responsabilità

Consulente per l’area legale, tributaria, societaria, commerciale, amministrativa ed organizzazione dei
servizi Tecniche di Mediazione ed A.D.R. (Alternative Dispute Resolutions
Consulente, Organizzatore ed anche Coordinatore per quanto riguarda l’erogazione di servizi societari,
aziendali, cooperativi, consorziali ed associativi con specifico riferimento all’allestimento di particolari e
specifici settori di funzionamento (direzione, amministrazione, segreteria, sedi staccate, ecc.).
Consulente aziendale esperto nella buona gestione amministrativa, nell’individuazione di soluzioni
aziendali compatibili con budget di riferimento, nella predisposizione di business plan e di Progetti (fase
istruttoria, progettuale, attuativa e conclusiva/rendicontazione)
Consulente esperto nella settore della formazione in genere ed in particolare nella predisposizione e nel
coordinamento di servizi organizzativi e gestionali correlati al settore.
Esperto in particolar modo nella gestione di Persone giuridiche in tutte le varie fasi del ciclo di vita (studio
preliminare, costituzione, predisposizione Atti Costitutivi, Statuti, convenzioni, atti interni, gestione
ordinaria e straordinaria, aggiornamenti, liquidazioni ecc)
Consulente per la definizione e stesura di progetti e per il coordinamento dei medesimi (project manager)

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti
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settembre 2012 ad oggi – Convenzione delle Alpi – Sportello di Domodossola
Collaborazione con organismo internazionale – Convenzione delle Alpi – per attivazione, istituzione,
coordinamento e gestione della sportello della Convenzione delle Alpi nel territorio del Verbano Cusio
Ossola.
Collaborazione e cooperazione con il segretariato Generale della Convenzione delle Alpi per l’attivazione
di percorsi progettuali ed attività formative, didattiche e di comunicazione aventi anche ambito
transnazionale
Da gennaio 2015 ad oggi
Componente del GRUPPO di LAVORO della DELEGAZIONE ITALIANA in CONVENZIONE delle ALPI
(Esperto-componente del FORUM NAZIONALE per i seguenti MACROGRUPPI TEMATICI:
PARTENARIATI MONTANI, SERVIZI per la MONTAGNA, POLITICHE per la MONTAGNA: GIOVANI ed
EUSALP)
Delegazione Italiana in Convenzione delle Alpi - Ministero dell’Ambiente - Italia
dal marzo 2012 al dicembre 2014 - Comitato Tecnico Scientifico Tranfrontaliero
Componente del Comitato tecnico scientifico transfrontaliero del progetto “Valorizzazione dell’architettura
tradizionale, tutela del paesaggio antropizzato e del costruito”, del Programma operativo di cooperazione
transfrontaliera Italia–Svizzera 2007-2013.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
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2004-2008
Manager culturale
Responsabile dell’organizzazione e della gestione tecnico amministrativa di struttura polifunzionale
complessa erogatrice di servizi culturali (teatro, musica, spettacoli, convegni, ecc.) denominata
“CENTRO CULTURALE LA FABBRICA” di Villadossola. Nel periodo di gestione si è svolto un positivo
lavoro teso alla riduzione del deficit ed al rilancio dell’immagine della struttura (www.lafabbrica.com)
Comune di Villadossola - Teatro e Centro culturale “La Fabbrica”,
Corso Italia – 28844 – Villadossola (VB)
Organizzazione e direzione struttura, servizi teatrali, musicali; convegni; mostre di pittura e di arte.
Sala Teatro 630 posti - n. 2 sale polifunzionali (180 e 120 posti) - n. 1 sala mostre
2000 - 2001
Consulente commerciale-tributario
Consulenze e Pareri legali in materia commerciale, societaria, fiscale e tributaria;
Predisposizione di ricorsi e istanze avanti Agenzia Entrate e Commissioni Tributarie;
Studio e predisposizione contrattualistica commerciale;
Assistenza clienti e Ufficio Studi
Studio Tributario Marconi – Piazza Matteotti, 7 – I - 28921 – Verbania (VB)
Studio commerciale tributario

Istruzione e formazione
Date

Aggiornamento professionale continuo
Partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni e seminari in materia di
 Project Management,
 Progettazione Europea,
 Normativa Enti pubblici e società partecipate,
 Montagna e sviluppo aree montane,
 Personale e Risorse Umane
 Mediazione e tecniche di mediazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Informazioni aggiuntive
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Anno accademico 1996/1997
Dottore in Giurisprudenza
Università degli Studi “STATALE” di Milano
Via Festa del Perdono, 7 – I - 20122 – MILANO
Diploma di Laurea quadriennale - vecchio ordinamento – votazione 103/110
Tesi in diritto tributario con prof. G. Gaffuri dal titolo: “La disciplina della frode fiscale”
Assolto il periodo di praticantato ed in possesso del Certificato di Compiuta pratica professionale
rilasciato dall’Ordine Ordine degli Avvocati – Foro di Verbania
Anno Scolastico 1989/1990
Diploma di maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale “G. Spezia”
Via Menotti – I- 28845 – Domodossola (VB)
Diploma di Istruzione secondaria superiore – votazione 58/60

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Pubblicazioni-Relazioni
Titolo

Rapporto di ricerca sulle nuove imprese agricole multifunzionali
Centro Interdipartimentale Ge.S.Di.Mont. Università degli Studi di Milano – 2014 Edolo
Giorgi A, Sali G., Battistini I, Beltramo R., Bischetti C.G., Bonadonna A., Bruni A., Centemero G., Cottini
A, Dell’Era B., Duglio S., Licita Pderol M., Louvin R., Lugoboni A., Manforte L., Peira G. Petriccioli E.

Titolo

Territori di Montagna e Sviluppo Locale: Progettare con i Fondi Europei
Associazione ARS.UNI-VCO – 2014 Domodossola
A cura di Stefania Cerutti e Andrea Cottini
(libro di testo per corso di laurea magistrale Università Piemonte Orientale)

Titolo

Le risorse delle Alpi – Utilizzo, valorizzazione e gestione dal livello locale a quello macroregionale
Atti del convegno – Forum Alpinum 2014
A cura di Anna Giorgi, Axel Borsdorf, Günter Köck, Thomas Scheurer - Autori Vari
Biblion Edizioni Srl – 2015 Milano
Autore del Paragrafo 1.6 dal titolo: Camminare e sognare nelle valli Alpine “di minoranza”: Proposte di
turismo emozionale verso Expo 2015 e oltre

Titolo Il Progetto Acque Pulite
Associazione ARS.UNI.VCO – ISE del CNR di Verbania – 2015 Domodossola
Autori: Filippo Miotto (curatore), Angela Boggero, Linda Bertato, Marzia Ciampittiello,
Andrea Cottini, Igor Cerutti, Claudia Dresti, Michela Rogora, Helmi Saidi, Paolo Sala,
Pietro Volta, Silvia Zaupa
Titolo Progetto di Ricerca per lo Sviluppo Artistico Culturale del Centro Eventi Multifunzionale di Verbania, a

supporto del territorio del Verbano Cusio Ossola

Associazione ARS.UNI.VCO – 2016 Domodossola
Autori Vari – a cura di Stefania Cerutti (Resp.Scientifico) e Andrea Cottini

RELATORE ai seguenti Seminari/Convegni/Workshop
 Dall’Idea al Progetto – ARS.UNI.VCO
 Progettare Insieme – ARS.UNI.VCO/Comune di Omegna
 Presentiamo un Progetto? Nozioni di base – Università Piemonte Orientale a.a. 13/14
Seminario all’interno del Corso Organizzazione e Valutazione economica dei progetti territoriali (Laurea
Magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione - Università Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”)
 Le Opportunità Europee per le Aziende Agricole Montane – Università della Montagna
Seminario organizzato dal Centro Interdipartimentale Ge.S.Di.Mont. dell’Università di Milano
 Camminare e Sognare nelle Valli Alpine “di minoranza”. Proposte di turismo emozionale verso
Expo 2015 ed oltre (Emozion-Alpi) – ARS.UNI.VCO -FORUM ALPINUM 2014
 Territori e Progettazione – Università Piemonte Orientale a.a. 14/15
Seminario all’interno del Corso Organizzazione e Valutazione economica dei progetti territoriali (Laurea
Magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione - Università Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”)
 L’Associazione ARS.UNI.VCO e l’esperienza come primo centro di aggregazione a distanza per
la formazione sulle tematiche montane – Università della Montagna
Intervento al Convegno “Internet e le nuove tecnologie di comunicazione per la montagna: grande
opportunità per lo sviluppo delle terre alte”
 Forme Associative e Statuti – Riferimenti normativi e obblighi statutari – ACP - Torino
Intervento all’Assemblea dell’Associazione regionale dei Cori Piemontesi
 La realizzazione del progetto pilota Acque Pulite come espressione dei bisogni di contesto: lo
sportello Bandi VCO – ARS.UNI.VCO – ISE del CNR di Verbania – Ordine Ingegneri del V.C.O.
Intervento al Convegno “Il “Progetto Acque Pulite” e lo studio pilota condotto sul torrente San Giovanni di
Verbania
 Territorio e progettualità: come individuare le possibilità di finanziamento di alcune idee
Intervento alla seconda edizione di SAPERI e SAPORI - Premeno
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Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese e Tedesco

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)
Inglese
Tedesco
Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche
Patente
Ulteriori informazioni
Allegati

Firma

Pagina 5/5 - Curriculum vitae di
Cottini Andrea
Aggiornato al 27- 04 - 2016

Ascolto
B2

Intermedio

Parlato
Lettura

B2

Intermedio

Interazione orale
B2

Scritto

Produzione orale

Intermedio

B2

Intermedio

B2

Intermedio

A2
Elementare
A2 Elementare A2 Elementare
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

A2

Elementare

A2

Elementare

 spiccata determinazione e comprovata riservatezza ed affidabilità
 spirito di gruppo e capacità di adattamento
 relazioni interpersonali anche di livello istituzionale






leadership riconosciuta;
ottimo senso dell’organizzazione;
esecuzione in autonomia delle direttive
buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi di persone
spiccata attitudine nella gestione e nella organizzazione e ri-organizzazione dei servizi

 esperienza legale/amministrativo/societaria maturata nell’ambito della ordinaria attività professionale
e delle società controllate e/o partecipate pubblico/private
 esperienza di gestioni tecniche e di problem solvyng maturata nell’ambito della ordinaria attività
professionale e delle società controllate e/o partecipate pubblico/private
 esperto di tecniche di comunicazione e di mediazione
 ottima conoscenza di applicativi Microsoft,
 ottima conoscenza internet explorer, mozilla firefox ed outlook express
A (motocicletta) e B (autovettura)
Milite assolto
Su richiesta referenze ed informazioni di dettaglio
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Andrea Cottini
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