coim idea è….. CV
coim idea realizza da circa venti anni attività di formazione, formazione continua, alta formazione seminari
informativi, corsi di aggiornamento. Svolge, inoltre, attività di consulenza e servizi ed editing rivolti agli enti
locali ed alla PA. Di seguito si da conto di tali attività.
Programma Seminari informativi, Corsi di Aggiornamento e Formazione rivolti agli enti locali di Calabria
e Basilicata e realizzati da coim idea negli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e
2004. A tale attività, svolta in forma continuativa, partecipano dal 1995 prevalentemente gli stessi enti e le
stesse figure professionali. Oltre i seminari e corsi la società ha realizzato altre iniziative di formazione e
aggiornamento su richiesta e con il patrocinio di Comuni e Comunità Montane.
 Programma di Formazione “Associata” 2005-2012 per circa la metà degli Enti Locali della Provincia di
Reggio Calabria
 Ufficio stampa per conto dell’ASI di Reggio Calabria, Ente sub-regionale per lo sviluppo industriale della
provincia di Reggio Calabria e per conto del Comune di Siderno (RC). INCARICHI BIENNALI.
 Redazione e distribuzione bimestrale di informazione, aggiornamento e dibattito degli enti locali
“cittàmia”, distribuito in abbonamento e utilizzato come materiale didattico nel corso di seminari
informativi e corsi di aggiornamento.
 Redazione quaderni di formazione e di documentazione.
 Controllo di gestione, consulenza organizzativa, organismi di valutazione in oltre cento enti. Tale attività
comporta azioni di informazione e formazione e, nell’insieme, ha prodotto e produce la riorganizzazione
del modo di lavorare degli enti, flessibilità, introduzione di nuove tecnologie in quelli che sono attori
fondamentali per lo sviluppo, l’implementazione e la qualificazione della governance delle risorse umane
negli enti locali.
 Redazione ed aggiornamento degli inventari dei beni immobili e mobili di in numerosi comuni calabresi,
in prevalenza nelle Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, attraverso l’introduzione di nuove
metodiche, applicativi e nuove tecnologie.
 Consulenza, servizi, formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in circa 50 enti.
Tutte le attività menzionate sono connotate, nel caso di incarichi pluriennali, da azioni di formazione
continua.
La società coim idea S.a.s. ha inoltre realizzato le seguenti attività di ricerca, progettazione e formazione:
 Progetti di Informazione e Formazione – Incentivi alla prevenzione di cui al D. Lgs. 38/2000 art. 23.per
alcune imprese.
Anno 1999. Realizzazione del volume “L’evoluzione della figura del Segretario Comunale e Provinciale e
l’introduzione del Direttore Generale negli Enti Locali” Edizioni coim idea S.a.s, Polistena, 1999. Patrocinio e
sostegno finanziario della Regione Calabria. Supporto ed orientamento nella fase caratterizzata da
considerevoli novità di status e di ruolo per una figura centrale nel sistema delle autonomie locali. Azioni tese
a favorire i conseguenti processi di assestamento e riorganizzazione dei comuni. Ai volumi è allegata ipotesi
su supporto informatico di regolamento degli uffici e dei servizi. Essi sono stati consegna/distribuiti a tutti gli
Enti Locali calabresi.
Anno 2000. “Indagine sullo stato di attuazione delle principali innovazioni normative negli Enti Locali
Calabresi.” Realizzato per conto dell’Associazione dei Comuni della Locride, finanziato con fondi comunali e
regionali nell’ambito del Seminario di formazione “Il ruolo nuovo degli Enti Locali per la modernizzazione del
Sistema-Italia e del Mezzogiorno nel Terzo Millennio” – Regione Calabria e Provincia di Reggio Calabria.
L’indagine ha fornito un quadro dello stato di pratica applicazione per importanti istituti negli enti locali
calabresi. Det. Ass. Intercomunale Comuni Locride.
Anno 2000/2001. Progetto RAP 100 – “Costituzione in forma associata di uno sportello unico per gli impianti
produttivi in un’area–tipo calabrese: le zone interne e montane del comprensorio di Palmi, a ridosso del
Porto di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria” – Dipartimento Funzione Pubblica – Avviso 1/2000 –
ID. 236 – finanziato al 100% con fondi nazionali . il progetto ha favorito l’associazionismo tra enti,
l’introduzione di nuove tecnologie, innovazioni organizzative, la compartecipazione a processi di gestione del
territorio e di implementazione di azioni atte a favorire sviluppo e occupazione di imprese, scuole e
professionisti.
Anno 2001/2002/2003/2004. Progetto “Saperi & Sapori” – Indagine e Progetto per la Valorizzazione delle
produzioni agroalimentari, artigianali e culturali locali” – Comunità Montane “Stilaro Allaro” – “Limina” e
Versante Tirrenico Settentrionale” della provincia di RC – presentato ai sensi della Legge 144/99 – Cassa
DDPP - fondi nazionali. Verbale Gruppo CTIM 29.11.2001. Il progetto consente indagini approfondite sui
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giacimenti agroalimentari, artigianali e culturali della montagna calabrese e loro valorizzazione e
realizzazione di un Sistema Turistico Locale.
Anno 2001/2002/2003/2004. Inform@.Progetto di Formazione Continua approvato e finanziato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali. Azioni di Sistema Programma Operativo Nazionale “Assistenza Tecnica
e Azioni di Sistema” Ob. 1 - Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1 2000-2006 Decisione
Commissione europea N° C (2001) 635 del 22 marzo 2001. AVVISO 9/2001
Anno 2002/2003/2004. Progetto Patto Territoriale per il Sociale “Comunità Solidale”. Approvato e finanziato
dalla Regione Calabria Avviso Pubblico relativo ai Fondi Strutturali 2000-2006 Bando ad Azioni integrate
Azione 5.2.b-Azione 5.2.c pubblicato sul B.U.R. Calabria il 08 agosto 2002, Patto per il Sociale. Il progetto
ha consentito inedite sinergie pubblico-privato e introdotto innovativi metodi di coinvolgimento e
protagonismo di diversi soggetti sociali e attori locali.
Anno 2005 Progetto PON Sicurezza e Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia 2000-2006 “Nuovi Lavori
attraverso la riscoperta di antichi mestieri
Anno 2005/2006/2007 Progetti PON Sicurezza e Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia 2000-2006 “Sportello
Sicurezza”; “Osservatorio sul Disagio Giovanile”; “Educazione ai temi della Legalità, del Lavoro e del fare
Impresa”; “Riutilizzo Beni Confiscati e Piano di Comunicazione e Informazione sulla Legge 109/96”.
Anno 2007 – Costituzione Consorzio “PRIORITÀ 10” con circa un terzo degli Enti della Provincia di Reggio
Calabria.
Anno 2007/2008 Progetti PON Sicurezza e Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia 2000-2006 Consorzio
“Impegno Giovani” Multiprogetto: Progetto Bibliogiocando; Progetto La Quarta Torre; Progetto Città della
Musica; Progetto Giovani in vita; Progetto Accademia dell’immagine; Progetto Sport e Multimedialità;
Progetto Le Maschere.
Anno 2007/2008 - Progetto del PIAR Piana di Gioia Tauro per la costituzione di uno “Sportello Informativo
per le Imprese Agricole nella Piana di Gioia Tauro” Cofinanziato dall'Unione Europea - POR Calabria
2000/2006 .
Anno 2008 – PON Sicurezza e Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia 2000-2006 Progetto Realizzazione di
un'infrastruttura sociale: osservatorio del disagio giovanile.
Anno 2008 – PON Sicurezza e Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia 2000-2006 Progetto Educazione ai temi
della legalità, del lavoro e del fare impresa.
Anno 2008 – PON Sicurezza e Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia 2000-2006 Progetto Riutilizzo beni
confiscati e piano di comunicazione ed informazione sulla legge 106/96.
Anno 2008 – POR Calabria 2000-2006 Asse III Risorse Umane “Corso sull’applicazione delle norme
urbanistiche della Regione Calabria per uffici tecnici dei Comuni, Comunità Montane della provincia di
Reggio, Ente Parco d'Aspromonte, Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria.
Anno 2008 – POR Calabria 2000-2006 Asse III Risorse Umane - PIT Piana di Gioia Tauro "Esperto nella
gestione dei progetti di sviluppo locale".
Anno 2008 – Progetto "Rete PIT Lamezia Terme" Misura 6.3 POR Calabria 2000/2006.
Anno 2011- Check up sull’organizzazione del lavoro Autorità Portuale di Gioia Tauro.
Anno 2010-2011-2012. Formazione dedicata ai comuni di: Reggio Calabria, Livorno, Massa, IACP Napoli.
Anno 2012. Corso per mediatori Interculturali, approvato e finanziato dalla Regione Calabria con fondi
europei
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