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Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Novoa Claudio
Via Pineta 4 – 54026 Mulazzo (MS)
+393453490685
Claudionovoa1970@gmail.com
Italiana
25/09/1970 Losanna (Svizzera)

Istruzione e formazione
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1998
Frequenta un corso di formazione Professionale sulla professione
dell'Animatore dello sviluppo rurale organizzato dalla Regione Toscana della
durata di 1100 h.
1997 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso Università degli
Studi Parma.
Titolo Tesi: L'economia e la finanza delle aziende del settore Lapideo
della Provincia di Massa Carrara
1989
Diploma di ragioniere e perito informatico conseguito presso
l' I.T.C. "P. Belmesseri" di Pontremoli (MS)

Esperienza lavorativa
Date (da – a)

Dal 1988 collabora con l’Azienda Turistica di famiglia "El Caracol" nella
predisposizione di pacchetti turistici e nella gestione aziendale.
Dal 1999 collabora in qualità di animatore dello sviluppo rurale con la società
Sviluppo Lunigiana Leader S.c.r.l, titolare per il territorio della Lunigiana
dell'Iniziativa Comunitaria LEADER II.. nell’attuazione del Piano di Azione
Locale e dal 2000 alla Iniziativa Comunitaria LEADER PLUS.
Dal 1998 collabora Agenzie formative per l'assistenza e la realizzazione di corsi
di formazione professionale in qualità di tutor.
Dal 1997 ha lavorato attivamente alla predisposizione e realizzazione dei
seguenti progetti:
Progetto di cooperazione transnazionale di tipo culturale-turistico "I
segreti dei menhir nelle terre d'Europa";
Progetto di cooperazione transnazionale di tipo produttivo-

commerciale "Rete di prodotto dell'Europa Mediterranea - REPREM";
Corso di Formazione professionale per "Operatore forestale";
Corso di formazione professionale per "OSA";
Corso di formazione professionale per "Operatore informatico";
Corso di formazione professionale "Aggiornamento tracciatore" c/o
Azienda Nuova Oma Srl;
Progetto culturale sul Programma UE Raffaello;
Progetto di sensibilizzazione ed informazione sulle tematiche
ambientali, per conto del CERMEC di MS, su bando della Commissione Europea
- Direzione generale sviluppo, sicurezza nucleare e protezione civile;
Progetta il corso di formazione professionale per animatori e
promotori dello sviluppo locale, finanziato dal POR Ob. 3 della R.T. bando
2000;
Progetta e pianifica progetti di sviluppo locale per conto di enti ed
imprese del territorio;
A partecipato alla stesura del PAL della società Sviluppo Lunigiana Leader Scrl
relativo alla iniziativa comunitaria LEADER PLUS (importo totale degli
investimenti pari a € 4.993.400
- Progetto di Cooperazione I Cammini d’Europa;
A partecipato alla stesura della SISL del GAL Consorzio Lunigiana PSR 20072013 – Asse 4 Metodo Leader importo di contributi di €
4.379.332,77
- Progetto di cooperazione interterritoriale – Misura 421 :
- La terra della Luna e l’albero del pane € 316.880,35
- La Lunigiana lungo le vie Francigene € 313.376,62
A partecipato alla stesura della SISL del GAL Consorzio Lunigiana PSR 20142020 – importo di contributi di € 4.159.085,00
A partecipato alla stesura della SSL del FLAG Alto Tirreno Toscano ottenendo il
riconoscimento ed finanziamento dalla Regione Toscana per il periodo di
programmazione FEAMP 2014-2020 – finanziamento € 1.551.341.

Altre capacità e competenze
personali e organizzative
Competenze non
precedentemente indicate.

Dal 01/01/2010 viene assunto a tempo indeterminato nella qualifica di
responsabile tecnico amministrativo da parte del GAL Consorzio Lunigiana
Conoscenza dell'utilizzo di personal computer: programmatore nei linguaggi
BASIC, COBOL, PASCAL, nonché utilizzo dei software per applicazioni pratiche
all'industria, le professioni ed i servizi.
Ottima conoscenza dell’ambiente internet e della piattaforma OFFICE.
Durante il periodo universitario ha partecipato a diversi business game
all'interno del corso di tecnica bancaria e di credito mobiliare. Ciò ha
permesso di affinare la conoscenza di tutte le tematiche relative ai mercati
finanziari e la conoscenza dei principali strumenti finanziari.
1994
Collabora insieme ai colleghi del corso di marketing internazionale
ed il docente Prof. Fornari, con l'Istituto di Marketing dell'Università di Parma
e pubblica una ricerca dal titolo "Le politiche di Internazionalizzazione delle
imprese della provincia di Parma.

Madrelingua

Italiano

Altre Lingua

Inglese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Elementare

Altre Lingua
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Francese
Buono
Buono
Elementare

Patente o patenti
Ulteriori informazioni

Patente B
Dal 30/12/2012 è Assessore all’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana.
Dal maggio 2012 è Sindaco del Comune di Mulazzo (MS)
Dal maggio 2002-2010 è stato Vice Sindaco nel Comune di Mulazzo (MS)
ricoprendo la carica di Assessore con deleghe all’Ambiente, Assetto del
territorio, Trasporti e Servizi sociali;
Dal 2004 al 2007 è stato consigliere di Amministrazione di ERP Massa Carrara
SpA che si occupa della gestione della edilizia residenziale pubblica della
provincia di Massa Carrara.
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