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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome(i) Purpura Germana 

Indirizzo(i) Via Petrarca 50, Palermo, Sicilia- Italia 

Telefono(i) 0918888241  Mobile: 333/2487004 

E-mail arch.purpura@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 16/10/1974 

Sesso f  
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Esperienza professionale 

 
 

 

Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome ed indirizzo di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

 

Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome ed indirizzo di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

 

Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome ed indirizzo di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

 

Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome ed indirizzo di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

 

Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome ed indirizzo di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 

Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome ed indirizzo di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 

 

Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

                                      Nome ed indirizzo di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 

 

 

Da Febbraio 2018 

Consulente senior  

Valutazione su progetti presentati a valere sulla L.181 e sui Contratti di Sviluppo; redazione perizie di stima di immobili posti a 
garanzia del finanziamento agevolato 

Invitalia S.p.a. 

Assistenza Tecnica  su  fondi strutturali 

 

   

Da Ottobre 2017  

Roaster ETS SOS esperto a servizio della Strategia Regionale della Specializzazione Intelligente 2014/2020 

 Valutazione di  progetti presentati a valere sulle azioni 1.1.3;:1.1.5; 1.2.3 del PO FESR 2014/2020 

Dipartimento  Attività Produttive Regione Siciliana 

Assistenza Tecnica  su fondi strutturali 
 

 

Da Marzo 2016 a Dicembre 2018 

Coordinatore e responsabile di commessa perla attività di assistenza tecnica finanziaria a valere su strumenti di finanza 
ordinaria 

Cooridinamento di team e interfaccia con la committenza, supervisione delle valutazioni di richieste di finanziamenti, previa 
analisi dei flussi aziendali, sviluppo dei principali indici, sviluppo ed analisi del rating,analisi dei fabbisogni sostenibilità del piano 
finanziario, supporto all’erogazione. 

   Structura S.r.l. per PAIRSTECH capital managment LLP_ Londra Milano 
   Finanziario 

 

 

Marzo 2016-Ottobre 2016 

   Docente 

Docente modulo : Finanza per l’innovazione; finanza ordinaria ed agevolata applicata all’innovazione alla  ricerca ed allo 
sviluppo nell’ambito del Master “dell’innovazione e del trasferimento tecnologico della ricerca farmaceutica a servizio del 
mercato” 
Università degli Studi di Palermo_ Dipartimento di economia aziendale 

   Docenza ambito Consulenza finanza ordinaria e agevolata, fondi strutturali comunità europea e nazionali 
 
 
 
da Marzo 2015 

Coordinamento e Esperto in valutazione 

Coordinamento di team tecnico amministrativo supervisione e realizzazione di perizie di stima relative alle garanzie per l'accesso 
al credito ordinario ed agevolato 

Structura s.r.l. 
Assistenza al credito ordinario ed agevolato 

 

 

Da Giugno 2014 a Dic 2017 

  Coordinatore di team, Analista e esperto in valutazione  di Progetti  

Attività di analisi, monitoraggio, verifica dello stato di avanzamento e rendicontazione finale ed intermedia di progetti di 
finanziamento 
Banca Nuova S.p.a.  

   
Assistenza tecnico finanziaria 
 

   

 

Ottobre 2014- Giugno 2016 

Coordinatore di team, responsabile ed esperto nel settore della valutazione tecnica economica e 
finanziaria di proposte progettuali di Ricerca Sviluppo e Innovazione presentati a valere sul PIA SARDEGNA PIAFSL 
SARDEGNA 

Attività Istruttoria PIA SARDEGNA ( industria e TURISMO) 2013 e PIAFSL SARDEGNA 2013 (industria e TURISMO) 
G4Business S.r.l. per UNICREDIT S.p.A. 

   Assistenza tecnica su fondi strutturali 
 
 

 
 
 
 
 
 
Feb 2012 
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Date    Da 2010-al 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento di team   Asssitenza  tecnica e supporto specialistico per le verifiche dei rendiconti per SAL e finali e verifica 
delle quietanze di pagamento sui saldi finali dei beneficiari per i progetti già rendicontati e da rendicontare. 
 

Principali attività e responsabilità Coordinamento di team nell’attività di assistenza monitoraggio – rendicontazione del progetto I.N.S.E.R.I.R.E. finanziato a 
valere su Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013, FSE Asse II – Inclusione sociale – Avviso 1 per la 
realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in condizioni di svantaggio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Structura S.r.l. in A.T.S. con il Comune di Ribera 
   Assistenza tecnica su fondi strutturali 

 

Date 

 
 
Da 2010 al -2011 

Lavoro o posizione ricoperti  
Direttore tecnico  

Principali attività e responsabilità Direttore tecnico e referente per la sicurezza per la realizzazione del CED della Regione Siciliana 

Nome del datore di lavoro Engineering S.p.a. 

Tipo di attività o settore Realizzazione di centri elaborazione dati 

Principali attività e responsabilità Direttore tecnico e referente per la sicurezza per la realizzazione del CED della Regione Siciliana 

Nome del datore di lavoro Engineering S.p.a. 

Tipo di attività o settore Realizzazione di centri elaborazione dati 

 

Date 

 
 
2008-2009 
Mediatore Creditizio n. Iscrizione 129898 BANCA DI Italia 
Agente in attività finanziaria n.A 58838 Banca di Italia 

 

                                                                         Date  

  Lavoro o posizione ricoperti 

2008 ad oggi 
 
Responsabile tecnico  

Principali attività e responsabilità Supervisione tecnica deu diligence tecnica e redazione di perizie di stima immobiliare per spa immobiliari quotate  

Nome del datore di lavoro Imvest S.p.a.;Meti Capital s.p.a. 
 

                                                                         Date  

  Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

2008 ad oggi 
 
Amministratore Delegato Structura s.r.l._Settore: Assistenza tecnico-finanziaria Istituti di Credito;  Amministratore Unico e 
responsabile di deu diligence tecnica di  IS Finance S.r.l. Settore: Immobiliare 

Lavoro o posizione ricoperti Dal 2007  

Principali attività e responsabilità Albo dei Collaudatori tecnici-amministrativi 

Nome del datore di lavoro Collaudi  e valutazione di progetti di investimento privato presentati a valere su fondi comunitari  

Promotore Assessorato Turismo-Regione Siciliana 

Date  
Dal 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Albo dei Collaudatori tecnici-amministrativi 

Principali attività e responsabilità Perizie di stima di garanzie immobiliari per il credito ordinario e valutazione  progetti di investimento privato presentati a valere 
su fondi  ordinari e agevolati 

Nome del datore di lavoro Irfis Fin Sicilia (già Mediocredito della Sicilia S.p.a. ) via G. Bonanno 47 Palermo 

 

Date 

 
 
Da Sett 2002  ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore di team, analista esperto in assistenza tecnica su fondi strutturali europei e nazionali 

Principali attività e responsabilità Coordinamento di team, interlocuzione con i dirigenti per la gestione e l’organizzazione del lavoro, supervisor  e controller nelle 
attività di assistenza tecnica e supporto specialistico per le attività istruttorie e  monitoraggio nonchè  per le verifiche dei 
rendiconti per SAL e finali di progetti a valere su strumenti di finanza agevolata su fondi strutturali  europei e nazionali e verifica 
delle quietanze di pagamento sui saldi finali dei beneficiari per i progetti già rendicontati. 
in particolare: PIA Ricerca e Innovazione Sardegna, POR Campania 2000/2006; POR SICILIA linee di intervento  industria, 
Turismo, Ricerca e Sviluppo, Innovazione,  bandi PIA, Industria, Commercio e Turismo; Imprenditoria giovanile e femminile , 
turismo, industria, PON, Terzo settore a valere sul P.O.R. Sicilia 2000/2006 (n. 450 controlli e analisi di rendiconto tecnico-
amministrativi);  L.488/92 dal 6° bando al 32°Bando e 33° Bando; Legge 215 Imprenditoria femminile VI Bando; P.O.R. Sicilia 
2000/2006 misure 4.01 b1, 4.01c e 4.01 d.terzo settore e misura 4.19 TURISMO del P.O.R.Sicilia 2000/2006 ed ai sensi della 
L.215 Imprenditoria femminile e  V Bando. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Irfis Fin Sicilia (già Mediocredito della Sicilia S.p.a.) via G. Bonanno 47, Palermo; Euro Progetti e Finanza in liquidazione 
s.p.a., via Cristoforo Colombo, Roma; Unicredit S.p.a. via Magliocco, Palermo; largo Fochetti, Roma; Intesa Mediocredito 
S.p.a. via M. Ventimiglia, Catania – MCC Medio Credito Centrale ( ora Banca del SUD) viale America, Roma-SER.TEC 
S.R.L.- STRUCTURA S.R.L. via Calabria 56, Roma. 

Tipo di attività o settore Assistenza tecnica su fondi strutturali europei e nazionali 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

                                                           Date 

 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

Marzo 2014 

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

 Master in Euro Progettazione 

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

Eurogiovani  

 

 

Date 

 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

Dicembre 2005 

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

Master_ Basilea 2 e le nuove politiche di credito per le imprese 

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

Il Sole 24 ore 

 

 

Novembre 2001- 
 
Giugno 2002 _ Abilitazione alla Professione 

Date Marzo 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Architettura  110/110 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

Competenze tecniche relative allo svolgimento della professione di dottore in architettura 

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

Università degli studi di Palermo 

 

 Capacità e competenze personali 

 

Madrelingua Italiana 

Altra lingua inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura  Produzione orale  

Lingua  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato   B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato 

Capacità e competenze sociali Vita associativa maturata all’interno di un club service, attività di volontariato per telefono azzurro  e di coordinamento di 
manifestazioni a scopo sociale e di beneficenza; attitudine al coordinamento in loco ed a distanza di team e lavoro di gruppo 
acquisito nelle esperienze professionali. 

Capacità e competenze organizzative Buona esperienza di coordinamento e logistica acquisita nel contesto professionale 

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza degli strumenti normativi e programmatici regionali e nazionali riferiti alla politica degli investimenti pubblici 
e privati acquisita nel contesto professionale. 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, Power Point, Outlook), buona conoscenza di Autocad.  

Allegati Copia del documento di identità 

Il presente curriculum, composto da n.2 pagine, è redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso 

di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 


