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Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO 

 

CONSULENTI E COLLABORATORI 

 

Incarichi affidati nell’anno 2016 

Giulia Gelmi 
Oggetto: per lo sviluppo e coordinamento delle attività di partecipazione e coinvolgimento dei soggetti territoriali e delle attività di 
comunicazione e informazione tramite gli appositi strumenti 
Compenso lordo: 20.000,00 euro 
Dal 01.01.2016 al 31.12.2016 
Estremi dell’atto: incarico del 15.12.2015 prot. n. 5736 
Curriculum Vitae 
Dichiarazione a. 15. dlgs. 33-2013 
 
Giuliano Vantaggi 
Oggetto: coordinamento, organizzazione e implementazione delle attività di promozione, di marketing e progettualità connesse 
Compenso lordo: 8.500,00 euro 
Dal 08.02.2016 al 07.02.2017 

http://www.dolomitiunesco.info/wp-content/uploads/2014/12/CV_GiuliaGelmi.pdf
https://www.dolomitiunesco.info/wp-content/uploads/2021/05/CV_2016_GiuliaGelmi1-1.pdf
http://www.dolomitiunesco.info/wp-content/uploads/2016/09/2016_Dichiarazione_a.15.dlgs_.33-2013_Gelmi.pdf
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Estremi dell’atto: incarico del 08.02.2016 prot. n. 5854 
Curriculum Vitae 
Dichiarazione a. 15. dlgs. 33-2013 
 
Giuliano Vantaggi 
Oggetto: collaborazione per lo svolgimento del progetto “Conoscenza e fruizione del sito Dolomiti UNESCO da parte delle persone 
diversamente abili, attraverso la pianificazione degli strumenti di accessibilità specifica” finanziato dal MIBACT con DM n. 531 del 
24/11/2015 a valere sul cap. 7305 E.F. 2014 per l’esecuzione dell’azione n. 04  “Educational per giornalisti” e per il coordinamento 
generale del progetto. 
Compenso lordo: 10.00,00 euro 
Dal 27.06.2016 al 04.08.2017 
Estremi dell’atto: incarico del 27.06.2016 prot. n. 6215 
Curriculum Vitae 
Dichiarazione a. 15. dlgs. 33-2013 
 
A²studio s.r.l 
Oggetto: collaborazione per lo svolgimento del progetto “Conoscenza e fruizione del sito Dolomiti UNESCO da parte delle persone 
diversamente abili, attraverso la pianificazione degli strumenti di accessibilità specifica” finanziato dal MIBACT con DM n. 531 del 
24/11/2015 a valere sul cap. 7305 E.F. 2014 per l’esecuzione dell’azione n. 02  “La mappa dei sentieri accessibili”. 
Compenso lordo: 14.00,00 euro 
Dal 27.06.2016 al 04.08.2017 
Estremi dell’atto: incarico del 27.06.2016 prot. n. 6216 
Curriculum Vitae 
Dichiarazione a. 15. dlgs. 33-2013 
 

https://www.dolomitiunesco.info/wp-content/uploads/2021/05/CV_2017_GVantaggi1.pdf
https://www.dolomitiunesco.info/wp-content/uploads/2021/05/CV_2017_GVantaggi1.pdf
http://www.dolomitiunesco.info/wp-content/uploads/2016/09/2016_Dichiarazione_a.15.dlgs_.33-2013_Vantaggi.pdf
https://www.dolomitiunesco.info/wp-content/uploads/2021/05/CV_2017_GVantaggi1.pdf
https://www.dolomitiunesco.info/wp-content/uploads/2021/05/CV_2017_GVantaggi1.pdf
http://www.dolomitiunesco.info/wp-content/uploads/2016/09/2016_Dichiarazione_a.15.dlgs_.33-2013_Vantaggi.pdf
https://www.dolomitiunesco.info/wp-content/uploads/2017/07/A2Studio_CV.pdf
http://www.dolomitiunesco.info/wp-content/uploads/2016/09/2016_Dichiarazione_a.15.dlgs_.33-2013_Ponticelli.pdf
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Accademia della Montagna del Trentino 
Oggetto: collaborazione per lo svolgimento del progetto “Conoscenza e fruizione del sito Dolomiti UNESCO da parte delle persone 
diversamente abili, attraverso la pianificazione degli strumenti di accessibilità specifica” finanziato dal MIBACT con DM n. 531 del 
24/11/2015 a valere sul cap. 7305 E.F. 2014 per l’esecuzione dell’azione n. 03  “Formazione degli operatori”. 
Compenso lordo: 22.000,00 euro 
Dal 19.10.2016 al 04.08.2017 
Estremi dell’atto: incarico del 19.10.2016 prot. n. 6415 

 


