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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Luca Giuseppe LOTTO 
Indirizzo(i) Aosta 11100 -( I ) -   

Telefono(i)     Cell.   

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 
 

Sesso 
 

maggio1968 in Aosta (I)  
 
Maschile 
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Esperienza professionale  
 
Da maggio 1991 a oggi – dipendente regionale di ruolo. 
 
Funzionario (fascia D4); dal giugno 2013 in servizio presso l’Assessorato Sanità Salute e Politiche 
sociali, Struttura Politiche sociali e giovanili, Ufficio Progetti europei, con compiti di responsabilità 
relativi alla progettazione e gestione di progetti transfrontalieri Interreg: Alcotra e Spazio Alpino. 

- gestione Programma di cooperazione Intereg V – A Italia Svizzera Interreg, progetto 
WelComTech; 

- gestione Alcotra PITEM ( Piani Integrati TEMatici), progetti:ProSol (Prossimità Solidale) e Clip 
innovazione; 

- gestione Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA) progetto PRIMO (Perseveranza, Riuscita, 
Inclusione, Motivazione. Alleanze educative transfrontaliere per la prevenzione della dispersione 
scolastica); 

- redazione di istruttorie su iniziative Alcotra finalizzata alla valutazione dell’adesione da parte 
dell’Amministrazione regionale a PITEM/ PITER; 

- attività di ricerca e contatto di partenariato a valere su iniziative del Programma Interreg MED 
2014/2020 / Axe Prioritaire 3 - Protéger et promouvoir les ressources naturelles et culturelles de 
la Méditerranée  

- referente presentazione del Progetto Wellthic Bien-être avec une approche éthique vers 
l’environnement et la nature pour un réseau inclusif de destinations touristiques durables dans la 
zone MED- a valere sul Programma Interreg MED 2014/2020 ; 

- coordinatore del progetto AlpSib capacity development of public and private organizations for 
social impact bond, a valere su Spazio Alpino Interreg 2014/2020; 

- progettazione in team di iniziative a valere sul Programma comunitario Alpine Space Interreg 
2014/2020, nello specifico il progetto AlpSib capacity development of public and private 
organizations for social impact bonds; 

- progettazione in team di iniziative a valere sul Programma Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA) 
Asse prioritario-Priorità di investimento-Obiettivo specifico 4-1-1 – progetto “MisMi Modello 
Integrato di Salute per una Montagna Inclusiva; 

- progettazione a valere sul Programma Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA) Asse prioritario-
Priorità di investimento-Obiettivo specifico 4-2-1 - progetto “PRIMO Perseveranza, Riuscita, 
Inclusione, Motivazione. Alleanze educative transfrontaliere per la prevenzione della dispersione 
scolastica”; 
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Lavoro o posizione ricoperti - fino al giugno 2013 in servizio presso la Presidenza della Regione/ Assessorato attività 
produttive, Struttura politiche della formazione con compiti di responsabilità dell’Area, gestione 
amministrativa e dei controlli del Fondo Sociale Europeo e della formazione professionale, nello 
specifico: 

- posizione di particolare professionalità (A) dal 2012, Ufficio Sorveglianza e Controllo; 

- delega di Funzioni dirigenziali dal 2011, Ufficio Sorveglianza e controllo del Fondo sociale 
Europeo; 

- posizione di particolare professionalità (B) dal 2009, Ufficio Gestione politiche del lavoro e 
formazione professionale; 

- posizione di particolare professionalità (C) dal 2004, Ufficio Gestione politiche del lavoro e 
formazione professionale; 

- responsabile dal 2002 della realizzazione dei progetti interregionali a valere sull’Obiettivo 3 del 
FSE programmazione 2000/2006 e programmazione 2007/2013; 

- responsabile dal 1997/2001 dell’attuazione della L. 236/93 “Interventi urgenti a sostegno 
dell’occupazione” nell’applicazione delle disposizioni relative alla formazione continua,( azioni di 
intervento di sistema, aziendali ed individuali). 

Referente per la Regione autonoma Valle d’Aosta del progetto Azioni di Sistema PON – SISAUDIT - 
Un sistema di controlli FSE – OIL ( Organizzazione internazionale del Lavoro /Agenzia specializzata 
dell’ ONU). Torino dal 2005/2007. 

Componente del gruppo ristretto delle Regioni italiane e del Ministero del Lavoro per la redazione del 
Vademecum per il riconoscimento della spesa sulle iniziative finanziate dal FSE, Programmazione 
2007/2013, Tecnostruttura delle regioni, Roma, da ottobre 2007/2010. 

Coordinatore del progetto cofinanziato dalla Commissione Europea programma Ercules II – OLAF 
“Detecting and correcting fraud in Valle d’Aosta and Bulgaria”. RAVDA, Aosta, Sofia, 2008/ 2009. 

 

Principali attività e responsabilità Controlli di primo livello sulle attività cofinanziate dal F.S.E.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma Valle d’Aosta – Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA (IT) 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione – Gestione e controllo Fondo Sociale Europeo 
 

  

Date 2002 - 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente presso il Master di primo livello in “Management delle Aziende Pubbliche e delle Aziende di 
Pubblico Servizio” Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia- area tematica di intervento - 
Produzione e qualità dei servizi delle aziende pubbliche e di pubblico servizio - Torino, a.a. 
2011/2012. 

Professore a contratto presso la Scuola di Dottorato dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, corso Le politiche pubbliche della formazione in Italia. Milano, A.a. 2009/2010. 

Professore a contratto presso la Scuola di Dottorato dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, corso Teoria e pratica delle politiche pubbliche nel campo della formazione. Milano, A.a. 
2007/2008. 

Incarico di docenza presso il Corso di Laurea in Scienze dei processi formativi, attività di tirocinio 
d’aula rivolta agli studenti del 3° anno. La progettazione finanziata. Milano, 2007.  

Incarico di docenza di laboratorio presso il Master universitario di 1° livello in Formazione e 
animazione nel volontariato e nella cooperazione internazionale, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica sede di Brescia, 2007. 

Incarico di docenza presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. Insegnamento: La gestione dei fondi interprofessionali, 2006. Milano. 

Tutor di gruppo presso il Master Universitario di secondo livello dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano in “Progettazione pedagogica nel settore della giustizia civile e penale”. Milano A.a. 
2002/2003 – 2004/2005. 

Principali attività e responsabilità Docenza e tutoring in ambito universitario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Largo Gemelli 1 - Milano 

Tipo di attività o settore Università 
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Date 1995 - 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato di Pilotaggio del progetto interregionale “Professioni e mestieri del patrimonio 
culturale” negli anni 2007/2009 ; esiti dell’iniziativa pubblicazione del volume Professioni e mestieri 
del patrimonio culturale. Geca, Cesano Boscone (MI), Aprile 2010, ISBN 978-88-6250-198-9. 

Direttore area formativa del Master di specializzazione per professionisti dell’educazione e della 
formazione “La consulenza pedagogica” Percorsi metodologici e strategie operative. Organizzato dal 
Centro Studi Eteropoiesi, Sezione di Mediazione e Consulenza, Sede riconosciuta idonea ad attivare 
corsi di Psicoterapia dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (D.M. 
MURST 16-11-00). Torino 2005. 

Membro del Comitato scientifico della rivista scientifica quadrimestrale “Professione Pedagogista” 
edita da IEPI (Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionalisti) Pisa – Roma dal 2001/2007. 

Membro del gruppo di Progetto dell’iniziativa “Gioventù europea oggetto di assistenza pubblica e dei 
sistemi di giustizia giovanile” finanziato all’interno del Quinto Programma Quadro – Sviluppo di 
infrastrutture europee per la ricerca comparativa nelle discipline sociali ed umane – Università di 
Edimburgo, Dipartimento dei Servizi Sociali di Uppsala, 2003. 

Docente presso il Master biennale post laurea di specializzazione per professionisti dell’educazione e 
della formazione in “Metodi qualitativi, clinico-operativi e riabilitativi nelle professioni educative. Istituto 
di Psicologia e Psicoterapia relazionale e familiare di Napoli (MURST 20.03.1998 G.U. 21.04.1998 n. 
92). Napoli, 2001/2002. 

Relatore presso il convegno internazionale organizzato dall’Amministrazione di Salonicco, 
“International youth meeting-yout for europe III” dal titolo “Young People’s solitude in the urban areas” 
con relazione dal titolo: “Essential training tools and strategies in pedagogical projects for the care of 
the young in difficulties”. Triandria – Thessaloniki (GR), 1997. 

Relatore al seminario formativo dal titolo: “Création d’outil pédagogique JPE, programmi Visite B” (La 
costruzione di strumenti di valutazione pedagogica delle iniziative rientranti nei progetti europei di 
Gioventù per l’Europa, Visite B.) organizzato dal Ministhère Jeunesse et Sport, Direction Regionale et 
Départementale de la Jeunesse et Sport – Aquitaine – Gironde (F), (Ministero Gioventù e Sport, 
Direzione Regionale e Dipartimentale del servizio Gioventù e Sport). Bordeaux (F), 1997. 

Principali attività e responsabilità Direzione e partecipazione attiva a comitati e gruppi di lavoro internazionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari  

Tipo di attività o settore Cooperazione internazionale e nazionale 
 

  

Date 1993 - 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore presso la Cattedra di Psicopedagogia Differenziale Corso di laurea in Psicologia 
dell’Università degli Studi di Torino dall’anno accademico 1993 al 1997. 

Ricerca nel campo delle attività di formazione rivolte agli operatori sociali (educatori professionali, 
animatori, assistenti sociali, domiciliari e tutelari) e agli insegnanti specializzati. Torino, 1993/97. 

Curatore per conto della Cattedra di Psicopedagogia differenziale dell’Università di Torino di tesi di 
laurea vertenti la formazione professionale degli operatori sociali e le tematiche legate alla qualità di 
vita dell’anziano istituzionalizzato in strutture protette, 1995/97. 

Principali attività e responsabilità Ricerca universitaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Torino – Via Verdi - Torino 

Tipo di attività o settore Università 
  

Istruzione e formazione 
 
 

  

Date 8 marzo 1993  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Pedagogia indirizzo psicologico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi in Psicologia dell’età evolutiva  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino, Torino 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea magistrale 

  

Date febbraio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Conciliatore Camerale professionista, d.lgs. n. 5/2003 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conciliazione come disposto dal d.lgs. n. 5/2003 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Conseguito presso ADR Center, Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestazione con valutazione 

  

Date giugno 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione, post diploma di maturità superiore, in Educatore professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi in metodologia della progettazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Scuola regionale della Valle d’Aosta, Aosta 

Date Luglio 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua francese prima materia all’esame di maturità “Letteratura francese Montesquieu Voltaire e 
Rousseau” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regina Maria Adelaide, Valle d’Aosta, Aosta 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Diploma di maturità magistrale superiore di 2° grado 
 
 

  

 Stage di eccellenza 

Stage presso l’Università di Mons (Bruxelles – Belgio) in “Français de Spécialité dans le domaine des 
Relations Internationales , 90 h.,” – Mons – (B), luglio 2018. 

Stage presso la Corte dei Conti Europea – Divisione Politiche Strutturali -  Audit finanziario e la 
Commissione Europea – DG Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità - Unità Audit del FSE, per 
l’analisi e la sperimentazione della metodologia per l’analisi del rischio nell’ambito dei controlli di 1° 
livello delle attività finanziate dai fondi strutturali programmazione 2007/2013. Lussemburgo. 

Stage presso Amministrazioni dipartimentali francesi sul tema dei regimi di realizzazione di attività di 
formazione professionale in ambito Fondo Sociale Europeo ”Affidamento tramite appalto”. Tolosa / 
Montpellier – (F). 

Stage presso il Governo regionale della Catalogna sul tema della Formazione Continua e i Fondi 
Interprofessionali, con un particolare approfondimento sul confronto tra il sistema italiano e il sistema 
spagnolo. Barcellona – (E). 

Stage di approfondimento presso la Corte dei Conti Europea, sulle procedure di controllo attuate agli 
stati membri che utilizzano fondi comunitari. Lussemburgo. 

 
Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

FRANCESE  C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato 

INGLESE  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

SPAGNOLO  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di particolare posizione di responsabilità, legate soprattutto al 
rapporto con le Istituzioni, gli Organismi di controllo e gestione nazionali e comunitari nonché con le 
rappresentanze politiche. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza delle normative e dei regolamenti comunitari in materia di gestione e controllo dei 
fondi strutturali europei (F.S.E.) e della programmazione comunitaria di Programmi transnazionali, 
transfrontalieri e interregionali. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza degli applicativi Ms Office: Word, Excel, PowerPoint 
Utilizzo dei principali programmi di posta elettronica: Ms Outlook Express, Lotus Notes Mail 
Buona capacità di navigazione web  

  

Altre capacità e competenze Atletica leggera, attività agonistica giovanile (primatista assoluto valdostano 400m piani) ed 
esperienza come istruttore giovanile (CAS - centri di avviamento allo sport) . 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni Cariche elettive ricoperte 

Candidato Sindaco al comune di Aosta alle elezioni amministrative del maggio 2015, oggi Consigliere  
Presidente della 5° Commissione consigliare - Garanzia e controllo - dal 5 febbraio 2018; 
Capo gruppo per il MoVimento 5 Stelle 2015/2018; 
 
Consigliere nazionale dell’Associazione Nazionale Pedagogisti italiani ANPE dal dicembre 2003 
all’ottobre 2007; 

Vice Presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Pedagogisti italiani ANPE dal giugno 2000 al 
2003; 

Segretario regionale Associazione Pedagogisti italiani ANPE, Regione Autonoma Valle d’Aosta, dal 
1998 al 2003. 

 

Principali Pubblicazioni 

“Casistica delle irregolarità rilevate a livello regionale (VdA) strategie di prevenzione e contrasto“ in “Il 
contrasto alle frodi finanziarie all’Unione Europea – Strategie e Strumenti di Controllo.” – ISBN 978 88 
492 2463 4 – Presidenza del Consiglio dei Ministri . Dipartimento Politiche Europee – Cangemi 
Editore, Roma 2012. 

Luca LOTTO (a cura di) “Prevenzione e lotta contro le frodi ai fondi comunitari” ISSN 1828-5163 QT - 
La Biblioteca delle Regioni, FrancoAngeli, Roma, novembre 2009. 

Articolo “Paesi a confronto: analisi di un’esperienza sul campo” in “Prevenzione e lotta contro le frodi 
ai fondi comunitari” ISSN 1828-5163 QT - La Biblioteca delle Regioni, FrancoAngeli, Roma, novembre 
2009. 

Relatore per RAVDA 

“Il progetto AlpSib” in Evento “Investimenti a impatto sociale: Prospettive future” organizzato da 
Regione Valle d’Aosta, Forte di Bard (Ao) 2018 

“Il voucher di conciliazione - un aiuto per la famiglia e il lavoro” in Seminario “La programmazione 
regionale dei Fondi strutturali e di investimento europeo 2014/2020 – innovazione organizzazione e 
conciliazione vita-lavoro per l’incremento dell’occupazione femminile” organizzato dalla Regione 
Veneto, Venezia, 2014. 

“Casistica delle irregolarità rilevate a livello regionale e strategie di prevenzione e contrasto poste in 
essere” in convegno Contrasto alle frodi finanziarie all’Unione Europea – organizzato dal Dipartimento 
Politiche Europee, Presidenza del consiglio dei Ministri. Aosta, 2012. 

“Il Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE, l’utilizzo della norma del cross financing”. 
Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, Sala del parlamentino del CNEL. Roma, 2009. 

“L’applicazione della norma della Flessibilità nella Programmazione 2007/2013”. Regione autonoma 
Valle d’Aosta – iniziativa NUVAL, Sviluppo Locale. Aosta, 2009. 
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“Il sistema dei controlli, il modello della Valle d’Aosta”. Regione autonoma Valle d’Aosta, Pré St. Didier 
2008. 

“Il riconoscimento reciproco dei voucher per l’alta formazione” Regione del Veneto, Palazzo Balbi. 
Venezia, 2007. 

“La gestione e la rendicontazione dei progetti europei.” Regione autonoma Valle d’Aosta - Formazione 
del personale regionale. Aosta, 2007. 

 
 

 

 
 
 

Firma 

Aosta, agosto 2020 
 
 
                                                                                                          Documento da ritenersi firmato 

                                                                                                                        Luca LOTTO 
 
 

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", e s.m.i. Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 
101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati)”(in G.U. 4 settembre 2018 n.205). 

 

 


