Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Francesco Caldarola

Francesco Caldarola
Via G. Almirante, 7, Trani (76125) BT, Italia
+39 346 22 79 182
fcaldarola91@gmail.com / caldarola@matera-basilicata2019.it
Skype francesco_caldarola

Sesso M | Data di nascita 12/08/1991 | Nazionalità Italiana
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
SOMMARIO E STATEMENT

Assistente Relazioni esterne per Fondazione Matera-Basilicata 2019
Innovatore culturale | Relazioni & Sviluppo | Management e marketing culturale
Alla continua ricerca di opportunità di crescita individuale e collettiva, sogno un
Sud nuovo bacino di opportunità e modello di sviluppo territoriale a partire
dalla cultura.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10 Settembre 2017 - Attualmente

Relations and Development intern
Fondazione Matera-Basilicata 2019
Supporto relazioni con Capitali Europee della Cultura ed altri network internazionali
Supporto Manager Area Relazioni e Sviluppo
Supporto coordinamento progetti di area (community, sostenibilità, networking, scuole)

1 Settembre 2016 - Attualmente

Co-founder/Coordinatore
Collettivo UFFA (Urban Future For All)
Coordinamento generale
Gestione relazioni istituzionali/partenariati privati/sponsorship
Pianificazione strategica e progettazione
Attività o settore Progettazione partecipata/rigenerazione urbana/civic engagement

8 Gennaio 2017 – 15 Marzo 2017

Docente di Inglese
I.I.S.S. Dell’Aquila, San Ferdinando di Puglia
“Welfare to work”
(Liv. A0 – A2 Del Council Of Europe – Liv. 3 - 5 Trinity) per corsi di formazione Regione Puglia

15 Novembre 2016 – 31
Dicembre 2016

Organizzatore e coordinatore eventi/gestione social media
Consulenza per Confesercenti BAT
Ideazione e coordinamento eventi “Natale in Via Pagano”
Sviluppo piano di comunicazione
Gestione social media
Fundraising e relazioni con partner di progetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
5 Giugno 2017 – 14 Luglio 2017

Corso di alta formazione in Management Culturale e digital
transformation
Generazione cultura – Luiss Business School, Roma
•
•
•
•
•

Cultural project management
Cutlural and artistic Marketing
Digital transformation
Design thinking lab
Economia e gestione delle istituzioni culturali
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10 Settembre 2015 – 31 Agosto
2016

Master's of Arts in Arts, Festival and Cultural Management

B

Queen Margaret University - Edimburgo
Tirocinio – Event Manager (6 mesi) presso ESAF festival
Cultural Strategic Management and FInance
Fundraising and development
Cultural Marketing
Cultural Management and Policy
People Management, Governance and Law

•
•
•
•
•
•
10 Settembre 2010 – 8 Luglio
2014

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Laurea triennale in Management e Marketing + Erasmus (1 anno
presso Universidad de Almeria, Spagna)
Università degli studi di Parma
▪ Economia e gestione delle imprese
▪ Marketing operativo, strategico e distributivo
▪ Economia degli intermediari finanziari
▪ Diritto Pubblico, Privato e Commerciale

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

C1

C1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

IELTS C1

Spagnolo
Portoghese
Francese
Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

C1

C1

C1

Livello buono (fluente)
Livello base
▪ Gestione social → Ho gestito tutta la comunicazione di “Natale in va Pagano” ed attualmente
gestisco i social di UFFA
▪ Leadership → attualmente coordinatore di un team di 10 persone (UFFA)
▪ Time Management → attualmente svolgo contemporaneamente due lavori e gestisco altre attività
fra cui il coordinamento di UFFA e l'attività di mentor dell'incubatore di start-up cultural “Netural”
▪ Pianificazione strategica → svolgo attività di pianificazione strategica e coordinamento del
collettivo UFFA
▪ Relazioni Internazionali → per Matera 2019 mi occupo di gestire alcune delle relazioni
internazionali della Fondazione e seguo alcuni progetti di cooperazione internazionale
▪ Coprogettazione/facilitazione → sono mentor della Netural Academy come ideatore del corso
“Co-design for Arts and Community Projects”

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

intermedio

Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Public speaking → Varie esperienze da relatore e/o docente come dettagliato in seguito
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Patente di guida

Francesco Caldarola

A1
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Relatore per:
▪ Dialoghi di Trani (“Ri-bellarsi a scuola di architettura”)
▪ Biennale spazio pubblico, Roma (workshop su progettazione collaborativa)
▪ Re-mare , Lecce è una città di mare (International Architecture Holiday IAHsummer17)
▪ Cantiere Bi-Smart, Bisceglie (laboratorio di comunità “La bella città)
Docenze:
▪ Corso “Co-design for arts and community projects” - Netural Academy
▪ Docente di inglese per corsi “welfare to work” - Regione Puglia
▪ Docente volontario di musica presso “Pastoral do Menor”, Santarém (Brasile) per progetto di
scambio internazionale con AIESEC

REFERENZE
Briana Pegado (Founder&Director ESAF festival – Edimburgo)
briana@edinburghstudentartsfestival.co.uk
Anna Cellamare (Co-Founder UFFA, Founder Cozinha Nomade) annacellamare@gmail.com
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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Adempimenti ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"
Il sottoscritto Francesco Caldarola nato a Trani , CF. CLDFNC91M12L328F in qualità di Assistente Manager Sviluppo e Relazioni della
Fondazione Matera ‐ Basilicata 2019
‐ preso atto delle disposizioni contenute l'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
‐ preso, altresì, atto delle disposizioni dell'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.e i.;
‐ consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e delle conseguenze prescritte
dall'art. 20, comma 5, D. Lgs. n. 39/2013, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
‐ di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 ed in particolare in quelle di cui all'art. 3
(inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione), all'art. 4 (inconferibilità di incarichi nelle
amministrazioni statali);
‐ di non ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità di cui all'art. 20, comma 5, D. Lgs. 39/2013 per aver rilasciato dichiarazioni
sostitutive mendaci;
‐ di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 e in particolare in quelle di cui:

o

all'art. 9 (incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi
e le attività professionali)

o

all'art. 12 (incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle
amministrazioni statali, regionali, locali)

o

all'art. 13 (incompatibilità tra incarichi di amministrazione de ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di
componenti di organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali, locali)

‐ di essere consapevole che ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul
sito della Fondazione Matera – Basilicata 2019 e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.e.i;
‐ di non svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero di non essere titolare di cariche in altri enti pubblici o privati regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione;
‐ ovvero, in relazione al punto precedente: di svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero di essere titolare di cariche in altri
enti pubblici o privati regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione qui di seguito indicati unitamente ai compensi percepiti:
__________________________________€ _______________________________________________
Dichiara, infine, di non trovarsi allo stato in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'attività svolta, e di impegnarsi a
rendere annualmente una analoga dichiarazione ai sensi dell'art. 20, co. 2, D. Lgs. 39/2013, e a comunicare tempestivamente, con
una nuova dichiarazione, eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Matera 18/10/2019

