Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sanchi Gianfranco
Via Dei Pini 43, 47833 Riccione (Italia)
+39 338 7895457
gianfranco.sanchi@fin-project.com
www.fin-project.com
Skype gsanchi

POSIZIONE RICOPERTA

Consulente Intermediate profit. Esperto di fondi diretti e responsabile
comunicazione e ICT. Esperto di processi partecipativi attivabili in
tutte le fasi della progettazione e realizzazione di interventi e progetti.
Consulente in Finanza Agevolata ed Alternativa. Ricerca,
coordinamento, progettazione all'imprese, enti pubblici e terzo
settore per l'accesso a contributi regionali, nazionali ed europei.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1994–1997

Attività amministrative e commerciali nell'impresa alberghiera di famiglia.
Till sas - Gestione Alberghiera, Rimini (Italia)
Ruolo di gestione amministrativa e commerciale nell'impresa alberghiera di famiglia, affiancando il
periodo di studio.

1997–1999

Consulente commercio estero
Import Export, Cattolia (Italia)
Responsabile area tecnico commerciale in Bulgaria, per l'azienda, nel settore import export.
Gestione dei fornitori, controllo qualità, gestione importazione.

2003–2009

Accountant employment and Information Services:
SIC srl - Studio Contabilità, Rimini (Italia)
studio commercialisti, contabilità, digitalizzazione libri contabili.

Responsabile studio e progettazione su bandi nazionali regionali ed europei.
Fin Project srl, Rimini (Italia)
Sviluppo innovativo delle imprese - Asse 2
Progetti per l'ict nelle piccole e medie imprese
Innovazione organizzativa e manageriale delle pmi
Ingenium Emilia-Romagna II

POR FESR Assistenza a imprese e a soggetti pubblici su bandi regionali e
nazionali di finanziamento
Fin Project srl, Rimini (Italia)
Legge394/81. Finanziamenti agevolati per programmi di penetrazionecommerciale volti a costituire
insediamenti durevoli all'estero
POR Emilia Romagna Asse 2. Innovazione e start up. Presentazioneprogetti per 8 aziende. In attesa
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di valutazione
POR Emilia RomagnaAsse 3. Energie alternative. Presentazione progetti per 2 aziende. Inattesa di
valutazione
Legge 53/00Flessibilità e conciliazione lavoro-famiglia. Presentazione progettiper 6 aziende. In attesa
di valutazione

Assistenza a imprese e a soggetti pubblici su bandi regionali e nazionali di
finanziamento
Fin Project srl, Rimini (Italia)
Dlgs 185/00microimpresa. Presentazione progetti per 20 aziende, assistenza allarendicontazione
L. R. EmilaRomagna 40/02 - Presentazione progetti per 18 aziende, assistenzaalla rendicontazione
L. R. EmilaRomagna 7/98 - Presentazione progetti per 2 aziende, assistenza allarendicontazione

Responsabile coordinatore di progetti CITIZENS - Europa per i cittadini .azionali e
reagionali
Fin Project srl, Rimini (Italia)
Programma:Europa per I Cittadini
Titolo: ORG.EU Organic production and consumption - an important steptowards being a responsible
EU citizen (2012 – 2014)
Cliente:Comune di San Leo (RN)
Progettoideato e presentato con successo da Fin Project con capofila ilComune di San Leo (Rimini)
incentrato sulle produzionibiologiche-organiche. La consulente si è occupata, si occupa,
incollaborazione con altri colleghi, del project management e dellarendicontazione finale per conto del
capofila. Tutti i Municipipartner fanno parte della rete delle “Città Bio”: San Leo, Labin(Croazia),
Seeham (Austria), Norimberga (Germania), Correns(Francia), Naukšēnu (Lettonia). Associazione
Città Del Bio(Grugliasco).

Project manager consulenza startup franchising ristorazione.
Fishhouse srl (Italia)
Consulente alla startup ed alla gestione. Coordinamento alla progettazione di schemi volti alla
standardizzazione dei processi produttivi. Ricerca fornitori, coordinamento ruoli, razionalizzazione
risorse umane, ricerca di mercato, posizionamento.

Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia Romagna
GAL - Valli Marecchia e Conca, Rimini (Italia)
Componente nucleo di progettazione, coordinamento ed istruttoria della Strategia di Sviluppo Locale
della Misura 19 del PSR Emilia Romagna. Secondo progetto in graduatoria in Emilia Romagna.

GAL - Assistenza a imprese e a soggetti pubblici su bandi regionali e nazionali di
finanziamento
Rimini (Italia)
Misura 4.1.3. “Strategia di sviluppo locale- Qualità della vita e diversificazione” Sottomisura 4.1.3.2 –
INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE

GAL - Progettazione, gestione di progetti
Rimini (Italia)
Misura 4.1.3. “Strategia di sviluppo locale- Qualità della vita e diversificazione” Sottomisura 4.1.3.1 –
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE ED ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE
Sub azione a) centri rurali di ristoro e degustazione - Sub azione b) piccola ricettività turistica -Sub
azione c) artigianato tipico ed artistico
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Coordinatore di progetti CITIZENS - Europa per i cittadini .azionali e reagionali
Rimini (Italia)
Programma:Europa per I Cittadini
Titolo: CENTRE
TITOLO:CENTRE - Creating a European Network of Bio-Districts to achieve aTrue Territorial
Renaissance
PARTNER:Comune di San Leo – ITALIA Agenzia di sviluppo di Hranice – REPUBBLICA CECA
Comune di Berovo – MACEDONIA Comune di Naukseni – LETTONIA Associazione Città del BioITALIA Ecologie au Quotidien – FRANCIA Centro di sviluppo regionale di Koper –SLOVENIA Comune
di Petrosino –ITALIA Agenzia di turismo regionale di Troodos –CIPRO

Consulenza
Unione Comuni Valmarecchia, Rimini (Italia)
Realizzazione Swot Analisi
Gestione e coordinamento relazioni con stakeholder
Coordinatore startup formazione nuovo CDA GAL
Delegato rapporti con istituzioni Regionali e nucleo di valutazione strategia GAL

Consulenza
Comune di Petrosino, Marsala (Italia)
Progettazione, redazione ed animazione commissionata l'amministrazione pubblica del comune di
Petrosino, per l'assistenza nella redazione del contenuto e delle forme applicative di bandi dedicati
alla distribuzione di risorse per il rilancio commerciale turistico ricettivo e stratup giovani imprenditori.

Consulenza
Comuni del Logudoro - Regione Sardegna, Thiesi (Italia)
Animazione ed assistenza del progetto di Strategia Locale per il territorio del Logudoro Goceano
comprendente 34 comuni della Regione Sardegna.

Consulenza
AIA Associazione Albergatori Rimini
Consulente esclusivo per settore finanza agevolata dell'associazione AIA Rimini.
Relatore istituzionale in finanza agevolata per l'associazione, su temi di opportunità, modalità
adesione ai bandi, assistenza agli associati.

Consulente in finanza agevolata
Progettazione ed assistenza alla candidatura su Por Fesr 2014-2020 Contributi per imprese operanti
nel settore turistico, commerciale e culturale/creativo. Regione ER per 13 Imprese turistiche.

Consulente
Progettazione, istruttoria ed assistenza per il Comune di Maiolo Rn, al bando REG. PSR 2014-2020 MISURA 7 - TIPO DI OPERAZIONE 7.4.02 "STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI".
2010–alla data attuale

Consulenza
Rimini (Italia)
Consulenza in finanza Agevolata per l'azienda, enti pubblici e terzo settore.
Specialistico su fondi indiretti, fundraising in tutto il territorio nazionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Diplima tecnico Ragioneria esperto programmatore.

Livello 5 QEQ

I.T.C. Gobetti, Morciano di Romagna (Italia)
Diploma di Ragioneria, Tecnica bancaria ad indirizzo esperto programmatore.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B1

B1

tedesco

A1

A1

A1

A1

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Esperienza comunicativa più che buona grazie ad attività formativa diretta, inoltre consolidamento di
tale attività è derivata da attività diretta su campo nazionale ed estero.
Propensione e formazione mirata alla gestione di risorse umane.
Grazie al ruolo di presidente in associazioni di volontariato, ho acquisito buone competenze di team
leading.
Conoscenza in materia di Finanza agevolata: progettazione, ricerca fondi, esecuzione.
Padronanza informatica di tutte le comuni piattaforme comunemente usate: Pc, Mac, Os, Android;
software: MS Office, Open Office, gestionali di posta, gestionali di contabilità, teamsystem, Basi di
Photoshop.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Sport Natura e Passione.
Il mare è una passione, pratico vela e diversi sport acquatici.
Pratico inoltre triathlon, snowboard e molti altri sport all'aria aperta.
Condivido le passioni di Famiglia nell'allevamento del Bracco Italiano "Allevamento Dei Sanchi" e del
cavallo puro sangue Arabo "Arabian Valley Stud".
Adoro la mia Famiglia.
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