


Dal disegno di strategie di crescita aziendale alla configurazione
e gestione di progetti di sviluppo industriale.

Heva Management
Affianca imprese di ogni dimensione
nell’identificazione dei vettori di creazione e
sviluppo del valore, ponendo competenze
di rilievo internazionale al servizio di un
processo evolutivo organico e armonico.

Chi Siamo



Hype
Perché la tua azienda vale, anche molto più di quanto tu creda, 
solo in modo diverso da quello che le convenzioni ti hanno inse-
gnato a considerare.

La tua azienda è lo strumento con cui Tu fai impresa, è il tuo 
bene prezioso e l’unico modo di fare il suo bene è d’insegnarle a 
reggersi in piedi sulle proprie gambe.

Insegna alla tua azienda a camminare, come hai fatto o come 
faresti con i tuoi figli, così facendo creerai le condizioni affinché 
essa possa spiccare il volo. Non temere, esagera, lascia esplo-
dere il potenziale della tua azienda, sei Tu il suo principale sta-
keholder e sarai Tu il primo a trarne i benefici.

Economic
Perché non è la “finanza” che farà grande la tua azienda sarà 
invece la tua idea che le consentirà di crescere e svilupparsi.

Realizza la tua idea decidendo il ruolo da ritagliare per essa 
nell’economia reale, il posto in cui deciderai di collocarla sul 
mercato per soddisfare i bisogni dei clienti, quelli espressi e quelli 
latenti, ricercando costantemente di suscitare in loro la meravi-
glia di realizzare di più con meno, perché less is more.

Value
Perché è questo l’obiettivo: generare Valore, costruire credibilità, 
conferire solidità, sviluppare sostenibilità.

Il domani è lo sposo a cui ogni giorno prometti la tua azienda, 
ma è anche lo sposo che non si presenta mai all’appuntamento, 
perciò non perdere mai di vista che il Valore di domani è il 
lavoro di oggi.

Perché la tua creatura possa stare a questo mondo, devi investi-
re affinché quello sposo si presenti all’altare.

Added
Perché è solo conoscendo regole e convenzioni e imparando a 
rispettarle che potrai infine superarle, per creare qualcosa di 
diverso.

Puoi fare ciò che altri non fanno o farlo in modo diverso, identifi-
cabile, distinguibile, facendo vedere al mondo intero che è la tua 
visione a permettere di superare le aspettative e allargare le 
frontiere della soddisfazione, per accedere alla dimensione del 
sublime.

Chi Siamo



Porre competenze e professionalità a sostegno di iniziative 
imprenditoriali e di sviluppo.

Accompagnare la crescita personale e professionale dell’indi-
viduo, dei gruppi e delle organizzazioni.

Operare nell’ambito dello sviluppo territoriale valorizzando le 
risorse locali.

Promuovere e diffondere la cultura del project management 
nella comunità economica e imprenditoriale, nelle aziende e 
negli Enti pubblici, nelle Università e nelle scuole, nonché tra le 
associazioni professionali.

Fondare l’attività sulla ricerca, l’innovazione, la qualità, l’attenzi-
one ai valori.

Realizzare servizi personalizzati per i nostri clienti.

Mission



Vision

La consapevolezza che la conoscenza e l’esperienza siano le basi di un futuro in cui il benessere
di un popolo è il prodotto dello sviluppo sostenibile del suo territorio è
la vision che Heva ha del proprio business.

Diventare polo d’eccellenza
nello sviluppo dell’apprendimento individuale e organizzativo.

Operare in un’ottica internazionale
sviluppando collaborazioni e scambi con associazioni, università, enti di ricerca e imprese.

Essere centro di scambio e di confronto
sui temi del management consulting, della formazione, dello sviluppo locale e delle risorse umane.

Diffondere la cultura del Project Management
quale filosofia organizzativa e comportamentale e metodologia gestionale della comunità
economica e imprenditoriale locale.



Certificazioni

La società è certificata ISO 9001 per le attività di: “Progettazione ed erogazione di servizi di
Consulenza di Direzione, Organizzazione Aziendale, Valutazione, Progetti e Formazione
professionale”.

Inoltre si avvale di personale in possesso delle seguenti certificazioni professionali:

Management Consulting

CMC (Certified Management Consul-
tant) rilasciata dal ICMCI (International 
Council of Management Consulting 
Institute).

Project Management

PMP (Project Management Professional) 
rilasciata dal PMI (Project Management 
Institute).

Project Manager in conformità alla UNI 
11648:2016 (ISO 21500)

SCRUM Certified rilasciata da SCRUM-
study Global Accreditation Body for 
Scrum and Agile Certifications

Certified
Management Consultant

Membro dell’Association of 
Business Process Management 
Professional



Servizi

Strategy Design

Organizational Project Management

Project Management

Project Design

Project Funding

Investment Evaluation & Business Planning

Knowledge Dynamics Management

Research & Development & Innovation

M&A



Strategy Design

Assistenza alla rappresentazione dell’idea reale (mis-
sion) e della sua proiezione (vision) che
l’imprenditore esprime rispetto all’azienda, a cui fanno 
seguito le successive fasi d’identificazione degli obiettivi, 
definizione delle azioni, valorizzazione
e valutazione degli effetti, producendo disegni e piani 
(Business Model Design) che esprimono il percorso per 
raggiungere il successo.



Organizational Project Managemnt

Organizational Project Management, è il campo dello 
sviluppo organizzativo che supporta le organizzazioni nella 
gestione integrale e nell’adattarsi ai cambiamenti.

È un modo di pensare, comunicare e lavorare, supportato da un 
sistema informativo, che organizza le risorse dell’impresa in una 
relazione diretta con la visione della leadership e la missione, la stra-
tegia, e gli obiettivi che fanno avanzare l’organizzazione.
Le organizzazioni che adottano un modo di lavorare per la gestione 
dei progetti aziendali possono istituire un Project Management 
Office (PMO).

Grazie all’OPM (Organizational Project Management) l’azienda è nelle 
condizioni di ragionare in termini di Portfolio Project Management, 
ovvero pianificare e tracciare l’insieme esistente di progetti, creare 
un portafoglio (per dimensioni di budget, per anno civile, per anno di 
budget, per linea di business, ecc.) di progetti esistenti e futuri (do-
manda).

Proprio come la gestione di un portafoglio di azioni, Project Portfolio 
Management è l’attività di selezione dei progetti da mantenere in 
portafoglio (a causa del loro valore atteso) e quali scartare (a causa 
della loro oscurità o perché non produrranno il valore che è stato 
inizialmente calcolato).

Quindi una visione sistemica della “gestione di progetti, programmi e 
portafogli allineata con il raggiungimento degli obiettivi strategici” 
non è altro che la definizione dell’Organizational Project Manage-
ment (OPM),

che rappresenta bene la necessità delle organizzazioni di 
applicare “conoscenze, skill, tool, e tecniche alle attività ripetiti-
ve e di progetto al fine di raggiungere gli obiettivi dell’organi-
zzazione attraverso i progetti”. (rif. PMI®)

Per l’assessment dell’organizzazione Heva fa riferimento alla 
Metodologia OPM3 (Organizational Project Management 
Maturity Model) standard internazionale ufficiale del Project 
Management Institute.

La società si avvale di personale certificato.



Project Management

Il project management è l’applicazione di conoscenze, attitudi-
ni, strumenti e tecniche alle attività di un progetto al fine di con-
seguirne gli obiettivi.

Heva Management gestisce per contro terzi progetti in ambito 
nazionale e internazionale in molteplici settori.

La società si avvale di personale certificato PMP (Project Mana-
gement Professional).



Project Design

Dalla stimolazione delle idee fino al concepimento di progetti definiti, 
più o meno complessi, individuali o partenariali, attraverso un percorso 
metodologico denominato PCM – Project Cycle Management, uno 
standard internazionale per la formulazione e la redazione dei progetti 
che prevedono il concorso di risorse pubbliche e private, nazionali, co-
munitarie e internazionali, per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnolo-
gico, il rafforzamento competitivo delle imprese e la gestione durevole 
del territorio.



Project Funding

Supporto per lo sviluppo di singoli progetti, pro-
grammi e portoflio, attraverso analisi accurate 
delle dinamiche economiche e finanziarie, allo 
scopo di definire il fabbisogno di risorse finanziarie 
e ricercarne selettivamente le fonti.

I risultati dell’analisi vengono accompagnati da un 
report che ne indica i metodi e individua le criticità 
e/o le solidità dei flussi analizzati, il tutto allo scopo 
d’identificare, laddove necessario, azioni precise 
tendenti al miglioramento delle performance, ge-
stendo opportunamente anche il dialogo con i 
soggetti finanziatori.



Investment Evaluation & Business Planning

Assistenza alla valutazione e alla rappresen-
tazione consapevole e mirata della strategia 
di sviluppo, applicando tecniche di simulazio-
ne di scenari multipli per sostenere i processi 
decisionali e comunicare ai vari stakeholders 
piani e programmi di sviluppo



Knowledge Dynamics Management

Assistenza alla codifica di conoscenze ed 
esperienze sviluppate in ambito aziendale, al 
fine di agevolare la conversione da cono-
scenza a competenza e traslare il capitale 
individuale in patrimonio aziendale.

I servizi qui descritti si basano sull’idea che i 
processi di raccolta sistematica, codifica, 
conversione e traslazione di competenze 
costituiscono l’anello critico di congiunzione 
tra operatività e strategia, permettendo 
all’azienda di progredire e all’impresa di svi-
lupparsi.

Quantità, qualità e velocità della crescita 
aziendale dipendono essenzialmente 
dall’efficienza del ciclo della conoscenza e 
dall’efficacia della sua gestione.



Research & Development & Innovation

Assistenza all’esplorazione delle strade per 
l’innovazione scientifica e tecnologica, me-
diante il trasferimento di competenze, la 
ricerca attiva di risorse, la verifica di coerenza 
strategica, il raccordo valutativo rispetto al 
ritorno dell’investimento.



M&A

Assistenza a progetti aventi lo scopo di modi-
ficare in modo sostanziale la configurazione 
dell’attività imprenditoriale.

In questi casi, attorno a un piano industriale e 
un modello di valutazione, si sviluppano le 
ipotesi di struttura che meglio assistono lo 
svolgersi del progetto, anche mediante il 
design dei rapporti giuridici strumentali e di 
quelli che ne possono derivare.

Heva Management si avvale in questo 
ambito di partnership specialistiche con im-
portanti studi legali e consulenti fiscali di 
primo rilievo, sia in ambito nazionale sia inter-
nazionale.



Portfolio

L’esperienza della società è data 
da azioni espletate in via diretta 
e dal know how apportato dai 
partner che hanno sviluppato le 
loro conoscenze in vari ambiti 
professionali e hanno portato 
alla realizzazione di diversi pro-
getti e attività.

La società ha maturato un’inte-
nsa esperienza in campo inter-
nazionale lavorando “per e con” 
aziende, enti e istituzioni prove-
nienti da oltre trenta Nazioni.



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Inalme S.r.l. Alta Natura
Azienda specializzata nell’ambito della produzione di
integratori alimentari e prodotti fitoterapici

Organizational Project Management Implementazione di un 
sistema aziendale di Project Management per la gestione di 
progetti di Ricerca e Sviluppo aziendali.

CanapaR S.r.l. - Canopy Rivers (Canada) - Precision Ltd (USA)
Multinazionale nel settore dell’estrazione della Canapa

Project Management per la costruzione dello Stabilimento in 
Italia.

Steward Health Care Boston - Queen Mary University of 
London - Sirimed S.r.l.
Multinazionale nel settore della sanità privata - Società di 
costruzione

Project Management per la costruzione in Malta della Scuola 
di medicina e chirurgia.Italia.

Cuebiq S.r.l. - Milano
Piccola e Media Impresa

Organizational Project Management Implementazione di un 
sistema aziendale di Project Management per la gestione di 
progetti di Ricerca e Sviluppo aziendali.



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

TesseT S.r.l. - Arezzo
Piccola e Media Impresa

Organizational Project Management Implementazione di un 
sistema aziendale di Project Management per la gestione di 
progetti di Ricerca e Sviluppo aziendali.

Centro Analisi La Pira S.r.l. - Siracusa
Piccola e Media Impresa

Organizational Project Management Implementazione di un 
sistema aziendale di Project Management per la gestione di 
progetti di Ricerca e Sviluppo aziendali.

Marine Consulting S.r.l. - Ravenna
Piccola e Media Impresa operante nel settore marittimo e 
offshore

Organizational Project Management Implementazione di un 
sistema aziendale di Project Management per la gestione di 
progetti di Ricerca e Sviluppo aziendali.

Subsea Fenix S.r.l. - Ravenna
Piccola e Media Impresa operante nel settore marittimo e 
offshore

Organizational Project Management Implementazione di un 
sistema aziendale di Project Management per la gestione di 
progetti di Ricerca e Sviluppo aziendali.



Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Consorzio Progresso - Milano
Consorzio composto da Piccole e Medie Imprese

Organizational Project Management Implementazione di un 
sistema aziendale di Project Management per la gestione di 
progetti di Ricerca e Sviluppo aziendali.

Eco-Rigen S.r.l. - Gela (CL)
Piccola e Media Impresa

Organizational Project Management Implementazione di un 
sistema aziendale di Project Management per la gestione di 
progetti di Ricerca e Sviluppo aziendali.

Attività Svolte

Nuova Spam S.r.l. - Pesaro
Piccola e Media Impresa

Organizational Project Management Implementazione di un 
sistema aziendale di Project Management per la gestione di 
progetti di Ricerca e Sviluppo aziendali.

Martha’s Cottage S.r.l. - Siracusa
Piccola e Media Impresa

Organizational Project Management Implementazione di un 
sistema aziendale di Project Management per la gestione di 
progetti di Ricerca e Sviluppo aziendali.



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Nuova Tecna S.r.l. - Catania
Piccola e Media Impresa

Organizational Project Management Implementazione di un 
sistema aziendale di Project Management per la gestione di 
progetti di Ricerca e Sviluppo aziendali.

Promoter Group S.r.l. - Vittoria
Piccola e Media Impresa

Organizational Project Management Implementazione di un 
sistema aziendale di Project Management per la gestione di 
progetti di Ricerca e Sviluppo aziendali.

Ricca-IT S.r.l. - Ragusa
Piccola e Media Impresa

Organizational Project Management Implementazione di un 
sistema aziendale di Project Management per la gestione di 
progetti di Ricerca e Sviluppo aziendali.

Consorzio Nexus Scrl
Consorzio per servizi alle pubbliche amministrazioni 

Project Management del progetto “Acquisizione di beni e 
servizi finalizzati all’e-inclusion e sviluppo di forme associative 
di servizi di e-government: CST MESSENIA” P.O. FESR 2007/2013 
Asse IV - Linea 4.2.2 - Azione 4.2.2.A.



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Consorzio Nexus Scrl
Consorzio per servizi alle pubbliche amministrazioni 

Project Management del progetto Asse VI “Sviluppo urbano 
sostenibile del PO FESR “Coalizione 15 Operazione 8 - Interpolari-
tà tra il sistema informativo territoriale provinciale e i livelli 
regionali locali - Provincia Regionale di Catania”.

Consorzio Nexus Scrl
Consorzio per servizi alle pubbliche amministrazioni 

Project Management del progetto Asse VI “Sviluppo urbano 
sostenibile del PO FESR “Coalizione 16 Operazione 40 - Rete 
Telematica Provinciale: interoperabilità dei sistemi informativi.

Temix Srl
Azienda settore Telecomunicazioni

International Business Development 

Orthotek Srl
Azienda settore servizi sanitari

Business Process Reengineering 



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Caseificio La Cava Srl
Azienda Lattiero casearia 

Business Process Reengineering 

Compagnia Dolciaria Tomarchio srl
Azienda

Project Management del progetto Sciaranuova nell’ambito 
della riorganizzazione e rifunzionalizzazione strategica azien-
dale

Compagnia Dolciaria Tomarchio srl
Azienda

Project Management del progetto Ben Ryè per la realizzazio-
ne di un nuovo stabilimento industriale 

EURECAT SA
Multinazionale

Project Management del progetto JAIN per la realizzazione di 
un nuovo impianto, sito in India, per la rigenerazione e la co-ri-
generazione di catalizzatori industriali. 



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Eco-Rigen srl
Azienda

Project Management per l’implementazione di un modello 
organizzativo ai sensi del D.lgs 231/01

Econova Corporate Spa
Azienda

Project Management per l’implementazione di un modello 
organizzativo ai sensi del D.lgs 231/01

NICO Spa
Azienda

Project Management per l’implementazione di un modello 
organizzativo ai sensi del D.lgs 231/01

ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile - CASPUR: Consorzio interuni-
versitario per le applicazioni del supercalcolo per Università e 
Ricerca
Enti

Project Design del progetto “CEMS: Centro Mediterraneo per il 
Sequenziamento” nell’ambito del PON Ricerca e Competitività 
2007-2013 – Asse I: Sostegno ai mutamenti strutturali – Obietti-
vo Operativo 4.1.1.4 “Potenziamento delle strutture e delle dota-
zioni scientifiche e tecnologiche”. 



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Associazione Telefono Arcobaleno Onlus, Dipartimento Regio-
nale dell’Economia, ISI which is a computer School of El Manar 
University, ARTS-PI - Association de Recherche Tunisienne des 
Sciences Pour l’image, Sicilia e Ricerca s.p.a.
Associazioni ed Enti

Project Design del progetto “STARGATE” nell’ambito del PO FESR 
2007-2013 - Avviso Pubblico n.1/2011 per la realizzazione di proget-
ti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizioni di 
disagio ed esclusione sociale. Regione Siciliana – Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Parrocchia Maria S.S. Madre della Chiesa - Siracusa, Parroc-
chia San Sebastiano – Avola, La Ronda della Solidarietà di 
Siracusa, IT&T srl, Gruppo di azione locale Val d’Anapo
Associazioni ed Enti

Project Design del progetto “Alcinoo: Accoglienza e Lavoro al 
Centro Immigrati per l’Occupazione” nell’ambito del PO FESR 
2007-2013 - Avviso Pubblico n.1/2011 per la realizzazione di pro-
getti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizio-
ni di disagio ed esclusione sociale. Regione Siciliana – Asses-
sorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro.



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Heva Appraisal srl, REM srl
Imprese

Project Design del progetto “POWER” nell’ambito del PO FESR 
2007-2013 - Avviso Pubblico n.1/2011 per la realizzazione di proget-
ti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizioni di 
disagio ed esclusione sociale. Regione Siciliana – Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Associazione Telefono Arcobaleno ONLUS, ESSAP Casa delle 
fanciulle G.L. Sipione
Onlus ed ente morale

Project Design del progetto “FAMILIE: Famiglie, minori, lavoro e 
integrazione educativa” nell’ambito del PO FESR 2007-2013 - 
Avviso Pubblico n.1/2011 per la realizzazione di progetti volti 
all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizioni di disa-
gio ed esclusione sociale. Regione Siciliana – Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Heva Appraisal s.r.l, Università degli Studi di Catania
Impresa e Università

Project Design e Project Management del progetto Innovation 
Process Management Maturity Model - IPM3 nell’ambito del PO 
FESR 2007-2013 Avviso 2011 - Asse IV, Obiettivo Operativo 4.1.1 Linea 
di Intervento 4.1.1.2 - Dipartimento delle Attività Produttive della 
Regione Siciliana.

Compunet Print srl, CDT Compagnia Dolciaria Tomarchio srl, 
Econova Corporate S.p.a., Università degli Studi di Catania
Imprese e Università

Project Design del progetto “IMPRINT: verso IMPrese Innovative” 
nell’ambito del PO FESR 2007-2013 Avviso 2011 - Asse IV, Obietti-
vo Operativo 4.1.1 Linea di Intervento 4.1.1.2 - Dipartimento delle 
Attività Produttive della Regione Siciliana.



È un modo di pensare, comunicare e lavorare, supportato da un 
sistema informativo, che organizza le risorse dell’impresa in una 
relazione diretta con la visione della leadership e la missione, la stra-
tegia, e gli obiettivi che fanno avanzare l’organizzazione.
Le organizzazioni che adottano un modo di lavorare per la gestione 
dei progetti aziendali possono istituire un Project Management 
Office (PMO).

Grazie all’OPM (Organizational Project Management) l’azienda è nelle 
condizioni di ragionare in termini di Portfolio Project Management, 
ovvero pianificare e tracciare l’insieme esistente di progetti, creare 
un portafoglio (per dimensioni di budget, per anno civile, per anno di 
budget, per linea di business, ecc.) di progetti esistenti e futuri (do-
manda).

Proprio come la gestione di un portafoglio di azioni, Project Portfolio 
Management è l’attività di selezione dei progetti da mantenere in 
portafoglio (a causa del loro valore atteso) e quali scartare (a causa 
della loro oscurità o perché non produrranno il valore che è stato 
inizialmente calcolato).

Quindi una visione sistemica della “gestione di progetti, programmi e 
portafogli allineata con il raggiungimento degli obiettivi strategici” 
non è altro che la definizione dell’Organizational Project Manage-
ment (OPM),

Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Pectine Italia S.p.a., ENEA
Impresa ed ente pubblico di ricerca 

Project Design del progetto “Innovazione dell’industria degli 
addensanti alimentary per la valorizzazione dei sottoprodotti 
per il rispetto della sostenibilità” nell’ambito del PO FESR 
2007-2013 Avviso 2011 - Asse IV, Obiettivo Operativo 4.1.1 Linea di 
Intervento 4.1.1.2 - Dipartimento delle Attività Produttive della 
Regione Siciliana.

Siciliana Carbolio, Università degli Studi di Catania
Imprese e Università

Project Design del progetto Piattaforma avanzata per il con-
trollo remoto integrato attivo degli edifici nell’ambito del PO 
FESR 2007-2013 Avviso 2011 - Asse IV, Obiettivo Operativo 4.1.1 
Linea di Intervento 4.1.1.2 - Dipartimento delle Attività Produttive 
della Regione Siciliana.



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

La Ginestra S.p.a.
Società per azioni

Project Design della domanda per il programma di investi-
menti relativo alla “riqualificazione attivita’ ricettiva – Hotel 
Venus sea garden”, nell’ ambito del PO FESR 2007-2013. Regime 
di aiuti. Bando per le agevolazioni previste per la linea d’inte-
rvento 3.3.1.4 - Assessorato Regionale delle Attività Produttive.

Dugo Group s.r.l.
Impresa

Project Design della domanda per il programma di investi-
menti relativo all’ attivazione, riqualificazione e ampliamento 
dell'offerta ricettiva locale, nell’ ambito del PO FESR 2007-2013. 
Regime di aiuti. Bando per le agevolazioni previste per la linea 
d’intervento 3.3.1.4 - Assessorato Regionale delle Attività Pro-
duttive.



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Associazione Telefono Arcobaleno ONLUS, Lavelia.com Società 
Cooperativa, The Fool SRL, Confliaa Sooc. Coop., Temix S.p.a.
Partenariato composto da Associazioni e imprese

Project Design del progetto TESYFAR - Technical System for the 
Face Recognition, a valere dell’avviso pubblico per la conces-
sione delle agevolazioni in favore della ricerca, sviluppo e inno-
vazione previste dall’art. 5 della legge regionale 16.12.2008, n. 23 - 
Linea di intervento 4.1.1.1 del POR FESR Sicilia 2007-2013.

Heva Appraisal s.r.l., Associazione Telefono Arcobaleno ONLUS, 
The Fool SRL, Tesi Automazioni S.r.l.
Partenariato composto da Associazioni e imprese

Project Design e Project Management del progetto SINTESI - 
Tecnologie innovative per la navigazione sicura del web, a 
valere dell’avviso pubblico per la concessione delle agevola-
zioni in favore della ricerca, sviluppo e innovazione previste 
dall’art. 5 della legge regionale 16.12.2008, n. 23 - Linea di inter-
vento 4.1.1.1 del POR FESR Sicilia 2007-2013.



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Comune di Siracusa, Associazione Telefono Arcobaleno ONLUS, 
A.N.F.E. Provinciale di Siracusa
Partenariato composto da Ente pubblico e Associazioni

Project Design e Project Management del progetto SOLE (Soli-
darietà – Occupazione – Lavoro – Efficienza), nell’ambito 
dell’Avviso 1 - Realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusi-
one sociale di soggetti in condizione di svantaggio. Programma 
Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013, Fondo Sociale 
Europeo, Regione siciliana Assessorato della Famiglia delle 
politiche sociali del lavoro.

Provincia Regionale di Siracusa - Heva Appraisal s.r.l., Munici-
pal Enterprice for Planning e Development of Patras S.A. – 
IrRRADIARE s.r.l – Mediterranean SOS Network.
Partenariato composto da Ente pubblico e Imprese

Project Design: “Energy Network”, a valere sul Programma della 
Commissione Europea “Intelligent Energy Europe (IEE)” - Call: 
CIP-IEE-2010 - Priorities and type of action: Energy efficiency 
and rational use of resources (SAVE)



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Heva Appraisal s.r.l. - Centro Interdipartimentale di Ricerche 
sulla Interazione Tecnologia-Ambiente (C.I.R.T.A.) Università degli 
Studi di Palermo.
Impresa e Università Pubblica

Project Design: “Corso di Formazione – Operatore per lo svilup-
po della Pesca turismo”, presentato a valere sul Programma 
Operativo Obiettivo Convergenza 2007- 2013, Fondo Sociale 
Europeo, Regione Siciliana - Avviso n. 7 del 17 marzo 2010 - Realiz-
zazione di attività formative a favore della gente di mare e dello 
sviluppo dei nuovi mestieri del mare e della pesca - Linea di 
intervento n°3.

Pectine Italia S.p.A, CNR- Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Dipartimento Agro-alimentare, A.A.T.- Agroindustry Advenced 
Technologies S.p.a, Apofruit Italia Soc. Coop Agricola,Co.Ri.Bi.A 
- Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura
Partenariato composto da Ente pubblico di ricerca – Univer-
sità pubblica e Imprese.

Project Design: “Tecnologie e processi per il miglioramento 
della shelf-life dei prodotti del comparto agroalimentare 
attraverso l’uso di film edibili innovativi a base pectinica” 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e 
Competitività 2007-2013” Regioni Convergenza ASSE I – Azione: 
Interventi di sostegno della ricerca industriale - Settore: Siste-
ma Agroalimentare.



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

SETEC S.p.A, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Dipartimento 
Energia e Trasporti, Isab Energy Services S.r.l., Università degli 
Studi di Messina.
Partenariato composto da Ente pubblico di ricerca e Imprese.

Project Design: “Green Energy - Sviluppo di tecnologie e proces-
si per la produzione di energia rinnovabile da biomasse prove-
nienti da colture algali massive alimentate da emissioni di 
grandi stabilimenti industriali”, nell’ambito del Programma Ope-
rativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013” Regioni 
Convergenza ASSE I – Azione: Interventi di sostegno della ricerca 
industriale - Settore: Energia e Risparmio Energetico.

Provincia regionale di Caltanissetta, Università di Malta, Asso-
ciazione Telefono Arcobaleno, Heva Appraisal S.r.l., ISISC
Partenariato composto da enti pubblici, associazioni e azien-
da privata

Project Design “A first step for the Computer Forensics Body of 
Knowledge”, presentato a valere del PO Italia-Malta 2007-2013, 
ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n° 445 
- Asse I: Competitività: Innovazione e Ricerca, Sviluppo Sosteni-
bile, 1.1 Sostenere la ricerca e l’innovazione per favorire percorsi 
di sviluppo spstenibile



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Associazione Telefono Arcobaleno, Università degli Studi di 
Catania - Dipartimento di Matematica e Informatica, ISISC, 
ARTS-PI Tunisia
Partenariato composto da enti pubblici, associazioni e azienda 
privata

Project Design STARGATE, presentato a valere del Programma 
Italia-Tunisia 2007-2013 Décision CE C (2008) 8275, Coopération 
transfrontalière  dans le cadre del’Instrument Européen de 
Voisinage et de Partenariat (IEVP)

Eurecat SA - La Voulte France
Società Multinazionale

Project Management del progetto “Rinascita” per la ricostru-
zione e rifunzionalizzazione dello stabilimento italiano.

Provincia Regionale di Siracusa, Queen Rania Al-Abdullah 
Center for Environmental Science and Technology, Provincia 
Regionale di Ragusa, ADEP (Patras Municipal Enterprise for Plan-
ning & Development S.A.), CUTGANA - Università di Catania, Heva 
Appraisal Srl
Partenariato composto da Enti pubblici, Associazioni e Azienda

Project Design “P.A.S.T. NET IN THE MEDITERRANEAN BASIN” a valere 
sulla First call for proposals for Standard Projects del 19/05/2009 
- MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2007-2013, nell’ambito 
del programma Cross-border cooperation within the european 
neighbournood and partnership instrument (ENPI) - EC Decision 
C (2008) 4242



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Comune di Siracusa, ANFE Provinciale di Siracusa
Partenariato composto da Ente pubblico e Associazione

Project Design “Casa Giovani” nell’ambito dell’avviso pubblico 
per la presentazione di progetti attuativi delle azioni nn. 1- 2 - 3 
- 4- 6 dell’APQ “Giovani protagonisti di sé e del territorio” della 
Regione Siciliana – D.A. n 247 del 30/01/2009

Comune di Siracusa, ANFE Provinciale di Siracusa
Partenariato composto da Ente pubblico e Associazione

Project Design nell’ambito dell’Avviso per la presentazione di 
progetti a valenza territoriale finanziati sul Fondo Europeo per 
l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi - Ministero dell’Interno, 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione 
Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Comune di Siracusa, Alma Mater
Partenariato composto da Ente pubblico e Associazione

Project Management del progetto “Network locale per la valo-
rizzazione delle diversità culturali”, progettata e ammessa a 
finanziamento nell’ambito dei Fondi UNRRA 2008 - Priorità 1 – 
Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigr-
azione, Direzione centrale per gli affari generali per la gestione 
delle risorse finanziarie e strumentali, Area Fondo Lire UNRRA.

Heva Appraisal Srl
Società di Servizi

Management Consulting Progetto Chiarandà: redazione Trai-
ning Book per la formazione e la valorizzazione delle risorse 
umane all’interno di Econova Srl

Finisterre Partners Srl
Società di Servizi

Management Consulting per attività di consulenza strategica 
d’impresa nell’ambito del progetto “Harmonium: dalla gestio-
ne delle risorse umane alla valorizzazione delle persone” 
presso la Eco-Rigen Srl



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Kalimera 
Associazione ONLUS

Project Design “Indagine sullo smaltimento delle acque di 
vegetazione della produzione olearia”, “Indagine ambientale sul 
dissesto idrogeologico dei monti Iblei”, nell’ambito del Decreto 
Presidenziale del 14 ottobre 2008 - Disciplina per l’utilizzazione 
del fondi di cui all’art.88. comma 3, della legge regionale 26 
marzo 2002, n.2

A.N.F.E. Provinciale di Siracusa
Associazione

Project Design: “Welfare Net: indagine per la definizione di un 
modello di intervento integrato per l’offerta di servizi socio-sa-
nitari nella provincia di Siracusa”,  “Progetto di ricerca sul 
campo delle tecniche di biorisanamento dei siti industriali 
contaminati”, nell’ambito del Decreto Presidenziale del 14 otto-
bre 2008 - Disciplina per l’utilizzazione del fondi di cui all’art.88. 
comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n.2



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Pragma srl 
Società di Servizi

Project Design “Esperto in Project Cycle Management”, 
nell’ambito dell’Avviso pubblico n. 12 del 17 settembre 2008 PROF 
2009 Asse II Obiettivo Operativo D1.

Pragma srl
Società di Servizi

Project Design “Esperto in Project Management”, nell’ambito 
dell’Avviso pubblico n. 12 del 17 settembre 2008 PROF 2009 Asse 
I Obiettivo Operativo A2

Pragma srl
Società di Servizi

Project Design “Esperto in Project Management”, nell’ambito 
dell’Avviso pubblico n. 9  del 1 agosto 2008  ALTA FORMAZIONE – 
Ministero del lavoro, Comunità Europea, Regione Sicilia



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Pragma srl
Società di Servizi

Project Design nell’ambito del Catalogo dell’Offerta Formativa 
della Regione Sicilia – SEZIONI A-B-C. Elenco progetti:

- Mediatore culturale
- Esperto in tecniche di Project Management
- Addetto alle relazioni commerciali con l’estero per le P.M.I.
- Analisi e gestione rischi in ambienti pericolosi
- Esperto in studi di V.I.A. e progetti di bonifica siti inquinati
- Metodologie, tecniche e strumenti di Project Management
- Tecniche di project Management negli enti pubblici e in sanità
- Europrogettazione: tecniche e strumenti
- Found Raising e sviluppo per il terzo settore
- Il lavoro per obiettivi e il sistema di Project Management
- Operatore esperto per l’integrazione socio-culturale di categorie 
svantaggiate
- Operatore qualificato per l’assistenza all’infanzia

svantaggiate



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

A.N.F.E. Provinciale di Siracusa
Associazione

Project Design nell’ambito del Catalogo dell’Offerta Formativa 
della Regione Sicilia – SEZIONI A-B-C. Elenco progetti:

- Project Design nell’ambito dei fondi comunitari
- Sistema qualità, ambiente e sicurezza
- Esperto in rendicontazione FSE
- Verso la 328/2000: sistemi integrati per le comunità sociali
- Verso la 328/2000: l’innovazione per l’integrazione sociale
- Metodi, tecniche e strumenti per la progettazione europea nel 
sociale
- Il Found Raising nel terzo Settore
- Il Project Management per la gestione dei progetti

sociale

Ce.S.I.S., Pragma srl
Partenariato composto da Società di Servizi e Associazione

Project Design “REPIS : Rete di Esperte in progettazione integra-
ta nel sociale”, ai sensi dell'art.2 della legge 10 aprile 1991,n.125 e  
dell’art.7,D.lgs.23maggio 2000, n.196



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Ce.S.I.S., Pragma srl
Partenariato composto da Società di Servizi e Associazione

Project Design “Welfare Net: il Project Management  per la 
gestione unitaria e sistemica dei servizi socio-sanitari nella 
provincia di Siracusa”, nell’ambito dell’Avviso Pubblico per 
l’accesso alle risorse derivanti dalla quota del 6% delle risorse 
indistinte del F.N.P.S. legge 328/2000

Heva Appraisal S.r.l.
Società di Servizi

Project Design “SIRIO: Sicilia e Romania verso l’integrazione 
operativa”, nell’ambito della CIRCOLARE 20 dicembre 2007, n. 8. 
Modalità e criteri per la predisposizione del programma 
annuale di attività promozionale per l'anno 2008 - ASSESSORA-
TO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E 
DELLA PESCA

Pragma srl
Società di Servizi

Project Design “Esperto in Project Management”, nell’ambito 
dell’Avviso Pubblico n. 10 del 20 Giugno 2007 P.R.O.F. 2008 Obiet-
tivo FC - Misura POR coerente 3.09



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Pragma srl
Società di Servizi

Project Design “Esperto in Europrogettazione”, nell’ambito 
dell’Avviso Pubblico n. 10 del 20 Giugno 2007 P.R.O.F. 2008 Obiet-
tivo FC - Misura POR coerente 3.09

Pragma srl
Società di Servizi

Project Design “Assistente anziani”, nell’ambito dell’Avviso Pub-
blico n. 10 del 20 Giugno 2007 P.R.O.F. 2008 Obiettivo FAS - 
Misura POR coerente 3.02

Pragma srl
Società di Servizi

Project Design “Esperto in Progettazione Comunitaria”, 
nell’ambito dell’Avviso Pubblico n. 10 del 20 Giugno 2007 P.R.O.F. 
2008 Obiettivo FORM - Misura POR coerente 3.02

Sistemi Industriali srl
Società operante nell’ambito della tecnologia per l’ambiente 
e l’industria

Redazione Studio di fattibilità per l’implementazione di un 
sistema di Enterprise Project Management



Attività Svolte

Lavoro svolto per Tipo d’impiego e mansioni

Finisterre & partners
Società di Servizi

Diagnosi organizzativa

STeA Srl
Azienda settore terziario innovativo

Management Consulting per l’implementazione di un sistema 
di project management comprensivo di assessment delle 
risorse umane.

Associazione Telefono Arcobaleno
Associazione Culturale

Project Management del progetto integrato “Missione Arco-
baleno” finanziato nell’ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006



Abbiamo lavorato per e con

Società/Enti Privati
Canopy Rivers (Canada)
Steward Health Care (USA)
ERG Petroli
ISAB Energy
Enichem/Syndial
MEDIASET
RAI
Polimeri Europa
ECPAT
GALGANO International
Allen&Overy
KPMG
Gruppo EURECAT (Eurecat SA, Eurecat 
France SAS, Eco-Rigen S.r.l., Eurecat US 
Ltd, Petroval, Petroval US, AL-Bilad 
Catalyst)
Lombardi&Molinari
Telefono Arcobaleno
Gruppo NICO (Nico S.p.A., Nico 
Environmental S.r.l., Ireos Jonica S.r.l.,)
Gruppo ECONOVA (Econova S.r.l. - 
Econova Apulia S.r.l.)
Fidimpresa Confidi di Sicilia
Gruppo CiSei (CiSei S.r.l., Siciliana 
Carbolio S.p.A., Cosim S.r.l., Controlli 
Ambientali S.r.l.)
I.R.E.F. (Istituto Ricerche Educative e 
Formative - Roma)
Federazione Italiana Coltivatori Diretti 
(Coldiretti)
CISL
Fidapa

Federcomin (Federazione Italiana 
delle Comunicazioni)
ANFoV
Associazione Italiana Provider
C.R.E.S.M. (Centro Ricerche 
Economiche e Sociali per il Meridione)
O.N.A.P.L.I. (Opera Nazionale 
Addestramento Professionale 
Lavoratori Invalidi)
E.N.A.C.I.P. (Ente Nazionale Cristiano 
Istruzione Professionale)
E.N.O.F. (Ente Nazionale per 
l’Orientamento e la Formazione)
En.A.I.P. Nazionale (Ente Acli Istruzione 
Professionale)
A.C.L.I. (Associazioni Cristiane 
Lavoratori Italiani)
ANFE (Associazione Nazionale 
Famiglie Emigrate)
CONFESERCENTI
Ente Nazionale Sordomuti
CIF (Centro Italiano Femminile)
Unione Italiana Ciechi
Associazione Nazionale Mutilati ed 
Invalidi Civili
Mathesis S.r.l.. ANCeSCAO
Antoniano dei Frati Minori
Associazione Alboscuole
Associazione Safety World Wide Web
Associazione Nazionale Sicuri in Rete
Associazione Social Tecnology 
CIATDM Onlus

Codici Onlus
Giffoni Film Festival
La Caramella Buona Onlus
MOIGE (Movimento Italiano Genitori)
SOS Infanzia Onlus Vicenza
Federcasalinghe
Lega Cooperative
Marine Consulting S.r.l.
Subsea Fenix S.r.l. - I.R.FO.R. (Istituto 
Regionale Formazione e Ricerca)
C.O.L. Scs a r.l. (Centro Orizzonte 
Lavoro Salesiani San Filippo Neri 
Catania)
C&B S.r.l
Consorzio I.S.B. (Iniziativa per lo 
Sviluppo del Belice)
CE.S.I.S. (Centro Studi ed Iniziative per 
lo Sviluppo locale)
Progetto Impresa Scs a r.l.
Associazione delle Porte di Ortigia - 
A.C.L.I.P. (Associazione Culturale Liberi 
Professionisti) - SEC (Studio Europeo 
Consulenti) - P.I.S.T.I.S. 2 Soc. Cop. a r.l. 
(Progetto di Integrazione di Servizi 
Territoriali e di Interventi 
Sociali/Programmi di Inserimento 
Sociale e di Interventi Strutturali)
DES S.r.l. (Didactic Educational Service)
CO.SVI.S. S.p.a. (Consorzio per lo 
Sviluppo di Siracusa)
G.A.L. ELORO Soc. Cons. Mista a r.l.
Coop. Servizi per il Lavoro a r.l.

Centro Studi Ibleo
PRAGMA S.r.l.
Centro Servizi S.a.s.
Lavoro e Impresa S.n.c.
TESS S.r.l.
LCT S.r.l. (Laboratorio Città e Territorio)
IRSEA
Casa di Carità Arti e Mestieri
Carmes srl
Parrocchia Chiesa Madre “S. 
Sebastiano”
SIMKI srl
Aforum
API Caltanissetta
ACHEA srl
Associazione CittaVive
Comunità Capodarco
Consorzio Tassano
Xmedia
Mediazioni srl
G.A.L. Eurovalli di Sicilia
CIAPI Chieti
Città Nuova Soc. Coop. a r.l.
Luigi Sturzo Soc. Coop. a r.l.
Agenzia per lo Sviluppo Inegrato del 
Calatino
Centro Studi Jean Houel
La Città del Sole Soc. Coop. a r.l.
Consolidas
Passwork Onlus
Canapar S.r.l..



Abbiamo lavorato per e con

Enti Pubblici
Ministero delle Comunicazioni
Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca
Comitato di Garanzia Internet e 
Minori (Ministero delle 
Comunicazioni)
Commissione parlamentare per 
l’infanzia
Polizia Postale e delle 
Telecomunicazioni
CoReCom (Conferenza dei Comitati 
per le Comunicazioni delle Regioni e 
delle Province Autonome)
Unione delle Province d’Italia
Provincia Regionale di Siracusa
Provincia Regionale di Catania
Provincia Regionale di Messina
Comune di Siracusa
Comune di Avola
Comune di Noto
Comune di Rosolini
Comune di Pachino
Comune di Portopalo
Comune di Misterbianco
Comune di Mazzarrà Sant’Andrea
Comune di Savoca
ISTAT
ASI Gela
ASI Calatino
SviluppoItalia S.p.a.
IG Students
CNR (Consiglio Nazionale Ricerche) 
Arcidiocesi di Siracusa

Diocesi di Noto
TECLA (Associazione di enti pubblici 
territoriali)
Azienda Sanitaria Locale n. 8 Siracusa
Comune di San Fratello.

Università ed Istituti di Istruzione
Queen Mary University of London 
(United Kingdom)
Jordan University of Science and 
Technology
University of Pittsburgh Medical 
Center
Università degli Studi di Catania
Università degli Studi di Messina
Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi del Sannio
CASPUR (Consorzio Interuniversitario 
per le applicazioni di supercalcolo 
per Università e Ricerca)
Consorzio Universitario Megara Ibleo
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi 
di Perfezionamento Universitario
Cenacolo Domenicano
Istituto Statale Tecnico Commerciale 
“Alessandro Rizza”
Provveditorato agli Studi di Ragusa
Liceo Tecnico Statale Polivalente 
“Giovanna di Savoia” I.P.S.I.A. “P. 
CALAPSO”.



Abbiamo lavorato per e con

Partner Stranieri
Canopy Rivers (Canada)
Steward Health Care (USA)
Jordan University of Science and 
Technology (Giordania)
University of Pittsburgh Medical 
Center (Stati Uniti)
Grupo de Accionas Local Sierra 
Morena Cordobesa” 
(Cordova/Spagna)
Centro di formazione professionale 
Gil Vaz” (Evora/Portogallo)
Provincia di Poznan (Polonia)
Ministero dei Diritti Umani (Brasile)
AFPA (Association nationale pour la 
Formation Professionelle des Adultes 
Francia)
CONTEXT Impulse am ARBEITSMARKT 
GmbH (Austria)
AYUNTAMENTO DE LAS PALMAS 
Departimento de asuntos europeos 
(Spagna)
Instituto de promociòn y desarrollo 
de la Ciudad de Jerez (Spagna)
Mancomunidad de Vigo (Spagna)
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO VALE DE CAMPANHÃ (Portogallo)
Ader Sousa (Pombeiro/Portogallo)
ASDEPR (Azzorre/Portogallo)
Ceder AITANA (Alicante/Spagna)
Agenzia di Sviluppo di Heraklion 
(Creta/Grecia)
Collettività Territoriale della Corsica 

(Francia)
IEBA (Portogallo)
Unione dei Comuni di LARNACA 
(Cipro)
Associazione Tunisina per la 
protezione della natura e 
dell’ambiente (Tunisia)
Comitato dei figli del lavoro (Israele)
Municipalità di Hepiskopi (Grecia)
Consiglio Locale di Alcoy (Spagna)
Consiglio Locale di Alicante (Spagna)
Consiglio Locale di Callosa (Spagna)
Diputacion de Badajoz (Spagna)
Gal Ader Sousa (Portogallo)
Comune di Zarzis (Tunisia)
Kunsill Lokali (Mosta Malta)
Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti 
(Malta)
Valletta Rehabilitation Project (Malta)
Heritage Malta National Public 
Agency (Malta)
Ville de Mulhouse (Francia)
Strategos S.r.l. (Romania)
Zetesis Ltd (Bulgaria)
Steward Health Care (USA)
Queen Mary University of London 
(United Kingdom)
Canopy Rivers (Canada).



Via Roma, 78

96012 Avola – Italy

800 931117

Via Giovan Battista Gandino, 20

40137 Bologna – Italy

Flat 14, St Gabriels Manor

25 Cormont Road

SE5 9RH London
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+44 7848 808869

WEB: hevamanagement.eu

Mail: info@hevamangement.eu


