Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Federico Molino

Federico Molino
11100 Aosta, Italia

info@molino.org
www,molino.org
https://it.linkedin.com/in/molinofederico
Da marzo 2018 presente nel database degli esperti della Commissione Europea:
Expert Id EX2018D323086
Sesso Maschio | Data di nascita 21/08/1969 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Luglio 2014 – Oggi

Esperto Senior - Quadro - CCNL Terziario distribuzione e servizi
Unioncamere Piemonte - Sportello Promozione Innovazione e Internazionalizzazione Spin2
Servizio associato fra la Camera valdostana delle imprese e delle professioni e Unioncamere
Piemonte
Regione Borgnalle, 12 - 11100 AOSTA, Italia
phone: (+39) 0165 573092 fax: (+39) 0165 573090 http://www.madeinvda.it
•

•

•
•

•

•

Progettazione, realizzazione e rendicontazione delle attività di supporto
all'implementazione, al monitoraggio e alla comunicazione della Strategia di
Specializzazione Intelligente – RIS3, finanziate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta
nell'ambito del Programma Operativo FESR 2014/2020 e coordinate dall’Assessorato
Finanze, Attività produttive e artigianato;
Supporto, informazione e assistenze alle realtà economiche locali, relativamente alle
politiche europee, alle tematiche comunitarie e agli strumenti di promozione
dell’innovazione;
Organizzazione di workshops, conferenze, percorsi professionalizzanti, missioni di
imprese, eventi di brokeraggio tecnologico a livello nazionale ed europeo;
Predisposizione, realizzazione e rendicontazione delle attività previste nell’ambito dello
sportello EEN Enterprise Europe Network (sportello co-finanziato dal Programma
comunitario COSME), con particolare attenzione ai temi connessi al trasferimento
tecnologico e alla diffusione del Programma Quadro di Ricerca della Commissione
Europea – Horizon 2020;
Assistenza personalizzata alle imprese beneficiarie della misura SME Instrument,
finanziata dal Programma Horizon 2020, in qualità di H2020 Key Account Manager
(KAM);
Servizio di assistenza personalizzato alle imprese, volto a migliorare le proprie capacità
di gestione dell'innovazione, attraverso la misurazione della performance e del
posizionamento dell'azienda con metodologie internazionali basate sullo standard
tecnico CEN TS 16555-1, in grado di fornire una diagnosi aziendale, un piano d’azione e
un monitoraggio per la gestione dell'innovazione (metodologia IMP³rove);

Attività o settore Progettazione, realizzazione e rendicontazione dei progetti di origine comunitaria e
regionale relativi all’innovazione, servizi alle imprese, sviluppo locale

Febbraio 2017 – Oggi

Delegato provinciale e membro Organismo Consultivo Politiche Ue Fondi Ue
ENPAV - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari
Via Castelfidardo, 41 – 00185 Roma https://www.enpav.it/
Carica elettiva quinquennale, in rappresentanza dei Medici veterinari valdostani, con le
seguenti funzioni:
•
Elezione del Presidente, Vice Presidente, membri del Consiglio di Amministrazione,
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Sindaci effettivi e supplenti;
Approvazione del programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari;
Approvazione del Regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali;
Approvazione del Bilancio Preventivo, relative variazioni e del Bilancio di esercizio;
Approvazione delle modificazioni ed integrazioni dello Statuto e dei Regolamenti di
Attuazione;
Partecipazione agli organismi consultivi e ai gruppi di lavoro nazionali;
Definizione, attraverso la partecipazione all’Organismo Consultivo “Politiche Ue Fondi
Ue”, di un piano d’azione a valere sulla programmazione comunitaria attuale e futura.

Attività o settore Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ente associativo di diritto
privato, con personalità giuridica e senza scopo di lucro, istituito con legge n.91/58 e Dlgs n.509/1994)
Maggio 2015 – Oggi

Membro Consiglio di Amministrazione
Cooperativa Forza e Luce Aosta
Via Malherbes 24 – 11100 Aosta
Carica elettiva triennale, con le seguenti funzioni:
•
Gestione dell'impresa attraverso tutte le operazioni necessarie per l'attuazione
dell'oggetto sociale;
Attività o settore Produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione distribuzione e vendita ai
soci di energia elettrica

Gennaio 2018 – Dicembre 2020

Presidente del Collegio dei Revisori di conti
Ordine dei Medici Veterinari della Valle D'Aosta
Via Porta Pretoria 41 - 11100 AOSTA http://www.veterinari.vda.it
Carica elettiva triennale che prevede, tra l’altro, le seguenti funzioni:
•
verifica, analisi e valutazione della situazione economica dell’Ordine;
•
valutazione della correttezza e della conformità ai requisiti normativi vigenti della parte
contabile, degli archivi e dei documenti finanziari predisposti dal tesoriere.
Attività o settore Ente di Diritto Pubblico non economico previsto dalla legge e preordinato alla cura
dell’interesse pubblico (istituito con D.Lgs.C.P.S. 13-9-1946 n. 233 e disciplinato dal DPR n. 221/1950)

Luglio 2011 – Maggio 2016

Membro Comitato di Indirizzo e componente della Commissione Comunicazione
Fondazione ONAOSI - Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani
Via Ruggero D'Andreotto, 18 - 06124 PERUGIA http://www.onaosi.it
Carica elettiva quinquennale, in rappresentanza degli oltre 1800 tra Medici veterinari, Medici
odontoiatri e Farmacisti contribuenti volontari distribuiti in tutta Italia, con le seguenti funzioni:
•
Elaborazione delle linee programmatiche e degli indirizzi della Fondazione;
•
Approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dello Statuto, dei
regolamenti, dei documenti contabili, del bilancio tecnico e dei criteri per la scelta degli
investimenti così come indicati nel bilancio preventivo, il piano annuale degli interventi, il
programma triennale dei lavori e i relativi aggiornamenti annuali;
•
Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina dei componenti del
Collegio Sindacale;
•
Partecipazione alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro;
•
Definizione delle strategie comunicative indirizzate agli oltre 160.000 sanitari contribuenti
e ai 4.000 assistiti.
Attività o settore Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (Fondazione di diritto privato, con
personalità giuridica e senza scopo di lucro, istituita con legge n.306/1901 e Dlgs n.509/1994)

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 8

Curriculum Vitae

Giugno 2011 – Aprile 2015

Federico Molino

Articolista freelance
Veterinari Editori S.R.L.
Via del Tritone, 125 – 00187 Roma http://www.trentagiorni.it/
•

Attività di progettazione, consulenza e coordinamento editoriale per la
rivista 30 giorni, organo ufficiale di F.n.o.v.i. (Federazione Nazionale Ordini Veterinari
Italiani) ed E.n.p.a.v. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Veterinari), inviata a
tutti gli oltre 30.000 Medici veterinari italiani;

Attività o settore Mensile di informazione e di attualità professionale destinato ai Medici Veterinari

Giugno 2010 – Giugno 2015

Membro del Comitato Scientifico
Fondazione Courmayeur – Centro Internazionale su Diritto, Società ed Economia.
Via Roma, 88/d - 11013 Courmayeur http://www.fondazionecourmayeur.it
•

La Fondazione Courmayeur Mont Blanc ha lo scopo principale di promuovere,
sviluppare, coordinare, principalmente a Courmayeur, le ricerche, gli studi, le
sperimentazioni, gli incontri per approfondire e diffondere la conoscenza dei temi giuridici
ed economici nella società contemporanea con particolare riguardo ad un’ottica
internazionale.

Attività o settore Fondazione senza scopo di lucro, istituita con L.R. n. 18 del 19/04/1988
Gennaio 2006 – Dicembre 2014

Presidente di Ordine
Ordine dei Medici Veterinari della Valle D'Aosta
Via Porta Pretoria 41 - 11100 AOSTA http://www.veterinari.vda.it
Carica elettiva triennale che, in qualità di rappresentante legale dell’Ordine, prevede tra l’altro
le seguenti funzioni:
•
Compilazione e tenuta dell’Albo;
•
Vigilanza sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine;
•
Designazione dei propri rappresentanti in seno a Commissioni, Enti ed Organizzazioni;
•
Promozione di tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli Iscritti;
•
Collaborazione con le Autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti
d’interesse dell’Ordine;
•
Esercizio del potere disciplinare nei confronti dei propri Iscritti;
•
Coinvolgimento, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario;
•
Amministrazione dei beni spettanti all’Ordine, anche attraverso la predisposizione di tutti
gli atti e adempimenti amministrativi e finanziari necessari;
•
Progettazione, implementazione ed aggiornamento di www.veterinari.vda.it, il portale
dell’Ordine dei veterinari valdostani;
Attività o settore Ente di Diritto Pubblico non economico previsto dalla legge e preordinato alla cura
dell’interesse pubblico (istituito con D.Lgs.C.P.S. 13-9-1946 n. 233 e disciplinato dal DPR n. 221/1950)
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Febbraio 2007 – Giugno 2014

Federico Molino

Responsabile Innovazione tecnologica
A.T.T.I.V.A. S.r.l. - Agenzia per il Trasferimento Tecnologico e l'Internazionalizzazione in Valle
d'Aosta - Regione Borgnalle, 12 11100 AOSTA, Italia
phone: (+39) 0165 573092 fax: (+39) 0165 573090 www.ao.camcom.it
•

•

•

•
•
•
•

Predisposizione, realizzazione e rendicontazione delle attività previste nell’ambito dello
sportello EEN Enterprise Europe Network, (sportello co-finanziato dal CIP - Programma
quadro per la Competitività e l'Innovazione) con particolare attenzione ai temi connessi al
trasferimento tecnologico e alla diffusione del Programma Quadro di Ricerca della
Commissione Europea;
Progettazione, realizzazione e reportistica delle attività previste dall’Animazione
territoriale di carattere economico, dal Monitoraggio delle Unità di ricerca (iniziative
finanziate dal POR Competitività Regionale e coordinate dall’Assessorato attività
produttive, energia e politiche del lavoro) e di alcune attività previste dal Progetto
Strategico Alcotra Innovazione (finanziato dal Programma di Cooperazione territoriale
Italia-Francia);
Supporto, informazione e assistenze alle realtà economiche locali, relativamente alle
politiche europee, alle tematiche comunitarie e agli strumenti di promozione
dell’innovazione;
Organizzazione di workshops, conferenze, percorsi professionalizzanti, missioni di
imprese, eventi di brokeraggio tecnologico a livello nazionale ed europeo;
Realizzazione di audit tecnologici, diffusione di Tecnology offers and requests,
sensibilizzazione sulle opportunità regionali e nazionali di finanziamento della ricerca;
Membro dell’Agrofood Thematic group EEN;
Progettazione e reportistica di attività ed iniziative finanziate a valere su fondi regionali e
fondi di perequazione.

Attività o settore Promozione dell’Innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo locale

Aprile 2000 – Gennaio 2007

Responsabile dell’Area Sviluppo Agro-Rurale
Centro Sviluppo Spa - Agenzia di Sviluppo Regionale della Valle d’Aosta
Via Lavoratori Vittime del Col du Mont, 24 - 11100 AOSTA
•

•

•

•

Consulenza per la progettazione e il coordinamento tecnico di iniziative realizzate presso
l'Assessorato all’agricoltura e risorse naturali della regione Autonoma VDA, nell'ambito
del Programma d’Iniziativa Comunitaria Interreg III sezione A, B e C.
Nello specifico predisposizione e coordinamento tecnico-amministrativo delle attività
previste dai seguenti progetti:
Progetto Interreg III A Italia-Francia (Alcotra) Riduzione dell’impatto ambientale dei
reflui di allevamento e di caseificio di montagna;
Progetto Interreg III A Italia-Francia (Alcotra) La route des fromages: un parcours
touristique à travers les fromages de montagne;
Progetto Interreg III B Alpine Space “NEPROVALTER” (Network of the local agricultural
production for the valorisation and the knowledge of the alpine area);
Progetto Interreg III C Zona Sud “Euromountains.net” (La mise en réseau des régions
de montagne européennes pour la promotion d’un développement territorial durable).
Progettazione e coordinamento tecnico della pubblicazione “Le miel, trésor doré des
abeilles”, opuscolo destinato alle scuole materne ed elementari, finanziato dal Ministero
delle Politiche agricole e forestali, nell’ambito del Programma Interregionale di
Comunicazione ed educazione alimentare (Cultura che nutre);
Collaborazione con il gruppo di lavoro di Detect-it (Azione di Sostegno del VI
Programma Quadro) per individuare opportunità per le Piccole Medie Imprese e i centri
di ricerca, nell’ambito della Priorità Qualità e Sicurezza degli Alimenti del Sesto
Programma Quadro di Ricerca della Comunità Europea;
Predisposizione, realizzazione e rendicontazione delle attività previste nell’ambito del
Progetto Interreg III C Zona Nord “ENMR” (The European Network of Mining Regions) e
del Progetto Interreg III C Zona Ovest “Eurbest” (European Union Regions
Benchmarking, Economic Strategy and Transfer);
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Predisposizione, realizzazione e rendicontazione delle attività previste nell’ambito dello
sportello IRC-Innovation Relay Centres Network (audit tecnologici, diffusione di
Tecnology offers and request, sensibilizzazione sul Programma Quadro di ricerca);
membro dell’Agrofood Thematic group e del Biotechnology Thematic group IRC.
Collaborazione con l’Institut Agricole Régional di Aosta per la progettazione ed
attuazione dell’iniziativa “La P.A.C. va a Scuola”, progetto di divulgazione della Politica
Agricola Comune, co-finanziato dalla DG Agricoltura della Commissione Europea
(Regolamento 814/2000 Azioni di informazioni sulla PAC);
Co-progettazione ed attuazione di Te.Se.O. (Il Terzo Settore Occupa), progetto
presentato nell'ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria Equal, assieme ad un
gruppo di partners organizzati in una "Partnership di Sviluppo" costituita ad hoc;
Collaborazione con un’unità operativa localizzata presso il Centro Comune di Ricerca
(JRC) della Commissione Europea di Ispra (Va), nell'ambito del progetto ECIS
(European Centre for Innovation and Spin-off), limitatamente alle idee progetto legate
alla Sicurezza Alimentare;
Realizzazione di moduli formativi sulla Tutela del consumatore e attività didattica in aula,
nei corsi di abilitazione professionale per Alimentaristi e per Somministratori al pubblico
di alimenti e bevande.

Attività o settore Progettazione, realizzazione e rendicontazione dei progetti di origine comunitaria,
progetti di Sviluppo locale e promozione dell’innovazione
Settembre 1998 – Febbraio 2000

Product Manager
Gruppo Fatro S.p.A., Industria farmaceutica Veterinaria
VIA EMILIA, 285 - 40064 OZZANO EMILIA (BO), Italia
phone: (+39) 051-6512711 fax: (+39) 051-6512728 www.fatro.it
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redazione delle note tecniche di specialità medicinali e relative presentazioni alla forza
vendita;
Progettazione e realizzazione delle iniziative di pubblicità e propaganda;
Attività di formazione diretta alla forza vendita neo-assunta;
Presenza su territorio (affiancamento forza vendita e pre-lancio di prodotti);
Impostazione e stesura testi del sito Web aziendale;
Creazione di dépliants, brochures tecnico-commerciali e stesura di redazionali per i
prodotti del settore zootecnico;
Organizzazione di iniziative (riunioni con forza vendita, simposi con opinion leader) per
promuovere alcuni prodotti del settore zootecnico e del settore specialità;
Calcolo dei fatturati degli agenti, analisi dei fatturati, calcolo delle penetrazioni;
Creazione di un DBS di farmaci (specialità), con aggiornamento continuo dei prezzi, per
monitorare le politiche di prezzo della concorrenza.

Attività o settore Marketing nel settore farmaceutico veterinario
Maggio 1998 – Agosto 1998

Stage marketing oriented
Gruppo Fatro S.p.A., Industria farmaceutica Veterinaria
VIA EMILIA, 285 - 40064 OZZANO EMILIA (BO), Italia
phone: (+39) 051-6512711 fax: (+39) 051-6512728 www.fatro.it

Attività o settore Marketing nel settore farmaceutico veterinario
Aprile 1997 - Ottobre1997

Formatore di operatori socio-assistenziali e coordinatore di soggiorni climatici
Cooperativa Sociale Indaco di Aosta - Via Bramafam 26/a, 11100 Aosta, Italia
phone: (+39) 0165 33221 fax: (+39) 0165 41588
•

Realizzazione di moduli formativi sull'assistenza telefonica e sull'ascolto attivo;
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Attività didattica in aula;
Programmazione delle attività animative e coordinamento delle squadre di animatori;
Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e con le direzioni degli alberghi;
Monitoraggio della customer satisfaction degli utenti;
Gestione del budget e rendicontazione delle spese sostenute;

Attività o settore Socio-assistenziale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2008 – Ottobre 2009

Attestato di frequenza (59 ore)
IPI – Istituto per la Promozione Industriale – Roma
Percorso formativo organizzato nell’ambito di RIDITT - Rete Italiana per la diffusione dell’innovazione
e del trasferimento tecnologico alle imprese
▪ Scouting e metodi di valutazione delle tecnologie
▪ Marketing delle tecnologie e dei servizi per l’innovazione
▪ Trasferimento tecnologico Ricerca – Impresa

Febbraio 2004 – Marzo 2004

Attestato di frequenza con 36 crediti formativi ECM (39 ore)
ASL 5 - Centro Regionale di documentazione per la promozione della salute (DORS) - Grugliasco
(Torino)
▪ Progetto Nutrizione Piemonte – Corso di formazione per formatori

16-18 Luglio 2003

Attestato di frequenza (23 ore)
Innovation relay centre/Innovating Regions in Europe Central Unit – Vilnius - Lithuania
▪ Induction workshop for newly recruited IRC staff

1997 – 1998

Diploma di frequenza del Master Progetto Logos XIII edizione
(700 ore)
Assoprom & Scuola Aziendale O.Na.O.S.I. - Perugia
Master in gestione d'impresa, organizzato da Assoprom, società di consulenza e formazione
dell'Associazione degli Industriali di Perugia.
II Master, della durata di nove mesi, era costituito da una fase dedicata all'attività didattica (circa 700
ore) e da una fase di esperienza diretta (stage personalizzato di tre-sei mesi).
Le aree funzionali sviluppate sono state le seguenti:
▪ Organizzazione aziendale
▪ Produzione/Logistica
▪ Amministrazione e controllo di gestione
▪ Gestione del personale
▪ Strategia e finanza aziendale
▪ Qualità Totale
▪ Commerciale e marketing
▪ Sistemi informativi ed informatica applicata

Aprile 1996

Abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
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Laurea in medicina Veterinaria (voto 102/110)

1988 -1996

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina Veterinaria

Diploma di maturità classica

1983-1988

Liceo Classico “XXVI Febbraio” di Aosta

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

Accertamento conoscenza della lingua francese profilo categoria D e qualifica unica dirigenziale

inglese

C1

C1

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone capacità di relazione e di comunicazione, acquisite attraverso percorsi formativi e interventi
tecnici in seminari nazionali ed internazionali.
In Italiano: formazione di volontari (ascolto attivo, gestione dell’emergenza …), coordinamento di
agenti commerciali (marketing, conoscenza dei prodotti farmaceutici …), presidenza e gestione di un
Ordine professionale, partecipazione ad organismi di governance di Enti sanitari nazionali.
In Francese e Inglese: speaker durante seminari destinati alle imprese o ai partners, in numerosi
progetti, intervenendo relativamente a differenti tematiche come l’innovazione, la sicurezza
alimentare, servizi informativi alle imprese, fonti di finanziamento e presentazione di progetti specifici.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di gestire e coordinare dinamiche di gruppo complesse; adattabilità a lavorare in team
tecnici altamente professionalizzati ed internazionali.

Competenze professionali

▪ Buone capacità organizzative, acquisite grazie all’organizzazione di eventi internazionali (conferenze
e seminari) e attraverso la progettazione e gestione di iniziative internazionali e il coordinamento di
risorse umane qualificate.
▪ Preparazione e stesura progetti, partecipazione a bandi nazionali ed europei, gestione della
reportistica amministrativa, tecnica e finanziaria di iniziative comunitarie, coordinamento di partners
nazionali e internazionali.
▪ Organizzazione di workshops ed eventi formativi indirizzati alla P.A. e alle imprese.
▪ Capacità di lavorare per obiettivi, gestendo budget e rendicontazioni anche complessi.

Competenze informatiche

▪ Buona padronanza dell'ambiente Windows e relative applicazioni (Word, Excel, Power Point e
Access), ottima conoscenza del mondo Internet e dei principali social media (Facebook, Twitter,
LinkedIn); buone capacità di web-editing con risorse open source (Joomla).

Altre competenze

▪ Amo scrivere e mi sono da sempre interessato di comunicazione, dedicandomi all’utilizzo dei canali
multimediali sia come hobby, sia in veste istituzionale come Presidente dell’Ordine dei Veterinari
valdostani; dal 2002 ho progettato e curato tutta la comunicazione online e web 2.0 del mio Ordine,
collaborando anche con le principali testate giornalistiche di settore (30 giorni).
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Patente di guida

Federico Molino

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

1991/1996 Attività di volontariato presso l'associazione Mondo X Telefono Amico Italia di Torino;
1995/1996 Formazione e preparazione dei volontari all'ascolto;
Maggio 1996/Aprile 1997 Servizio civile presso la Cooperativa Sociale Indaco di Aosta;
Gennaio 2003/Dicembre 2005 Vice-presidente Ordine dei Medici Veterinari della Valle d’Aosta;
Gennaio 2006/Dicembre 2011 Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione
Regionale dei Professionisti e Artisti della Valle d'Aosta;
Novembre 2013/Dicembre 2014 fondatore e Membro del Consiglio Direttivo della Federazione
Interregionale degli Ordini dei Medici Veterinari del Piemonte e Valle d’Aosta;
Gennaio 2015/Dicembre 2017 Membro del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari della
Valle d’Aosta.

Dati personali

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”.
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