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Nome / Cognome Alberto Cozzi 

Indirizzo via Pre' Checo Placerean, 12 33100 Udine (Italia) 
Telefono Cellulare 1xxxxxx 

E-mail xxxxxxxxxxxxxx

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 20/06/1978 

Sesso Maschile 

Esperienza professionale 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

22/05/2017 ----. oggi 
Responsabile progetti europei, blending finanziario e addetto relazioni internazionali 
Responsabile per la gestione dei progetti co-finanziati dell'Ente, per un totale di 20 progetti con un 
budget complessivo di circa 130 milioni di euro, nell'ambito di diversi Programmi di finanziamento 
europei, quali Horizon 2020, Connecting Europe Facility (CEF), lnterreg Italia-Slovenia, lnterreg Italia
Austria, lnterreg Italia-Croazia, lnterreg Spazio Alpino, lnterreg Centrai Europe, lnterreg MED e lnterreg 
ADRION, aventi ad oggetto la costruzione di nuove infrastrutture portuali, l'ottimizzazione di quelle 
esistenti tramite strumenti ICT, miglioramento delle performance ambientali ed energetiche. 
Redazione di proposte progettuali, sia come Capofila sia come partner beneficiario. I progetti scritti e 
approvati sono i seguenti: SMARTLOGI (Programma lnterreg Italia-Austria), PROMARES, INTESA, 
REMEMBER, METRO (Programma lnterreg Italia-Croazia), COMODALCE, REIF (Programma lnterreg 
Centrai Europe), TriesteRailPort (Programma CEF) per un budget totale complessivo di circa 
35.000.000 €. 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le procedure di gara dei progetti co-finanziati. 
Membro del Gruppo di Lavoro per il supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 
Partecipazione al "C Blue Program - Fall 2018" organizzato dal China Merchants Group (ottobre
novembre 2018) nell'ambito del progetto del governo cinese della "One Belt, One Road", 
comprendente un mese di permanenza nella Repubblica Popolare Cinese e la partecipazione a corsi 
specialistici sull'economia e geopolitica cinesi, politiche di sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti. 
Delegato della Regione Friuli Venezia Giulia al gruppo di lavoro n. 4 di EUSALP. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 
via Karl Ludwig von Bruck, 3 34143 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Trasporto e Logistica 












