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Europass
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

LEONE, Ida

Indirizzo

101, Via Domenico di Giura - 85100 Potenza, Italia

Telefono

(347) 1859498

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

ida.leone@gmail.com
Italiana
12 Aprile 1966
Femminile

ESPERIENZA Animazione e innovazione sociale e territoriale, programmazione culturale,
PROFESSIONALE membro del team della Capitale Europea della cultura per il 2019.
Attuazione, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dal Fondo
Sociale Europeo e dal FESR, ivi compresi la gestione amministrativa e finanziaria
e la rendicontazione.

Date DALL’8 GIUGNO 2020 A TUTT’OGGI
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di rendicontazione e monitoraggio quantitativo e qualitativo

progetti FAMI SUPREME e PIU SUPREME per accoglienza dei migranti stagionali

Principali attività e  Assistenza tecnica alla rendicontazione dei progetti finanziati dal FAMI per la
Regione Basilicata, inserimento documenti nella piattaforma del Consorzio
responsabilità

Nova, redazione dei report trimestrali
 Membro del team interregionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo
e la valutazione dei due progetti

Nome e indirizzo del datore Consorzio NOVA
di lavoro Via Pedaggio S. Chiara, 57 bis 76125 - Trani (BAT)
Tel.: +39 0883 255657
info@consorzionova.it

Tipo di attività o settore Ente privato di AT alle Pubbliche Amministrazioni
Date DAL 6 APRILE 2017 A TUTT’OGGI
Lavoro o posizione ricoperti Project manager dei programmi Build Up, Community, Residenze Matera 2019 e
parte del team monitoraggio e valutazione

Principali attività e  Progettazione, attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei programmi
Build Up, Community, Residenze della Capitale Europea della Cultura 2019
responsabilità

 Componente del team per la redazione del piano di monitoraggio di Matera
2019 e verifica dei report di valutazione affidati a valutatori esterni
 Componente del team per la realizzazione del portale Open data Matera 2019
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Nome e indirizzo del datore Fondazione Matera-Basilicata 2019
di lavoro Palazzotto del Casale, Rione Sassi 75100 – Matera
e-mail segreteria@matera-basilicata2019.it

Tipo di attività o settore Ente di diritto pubblico
Date DAL 28 MAGGIO 2016 AL 30 OTTOBRE 2018
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Componente del gruppo di lavoro del progetto INCIPIT per la Regione Basilicata
Consulente senior per l’attuazione del CUR (Catalogo Unico Regionale) delle
attività formative della Regione Basilicata e per l’implementazione del sistema
SIQUAL dei profili professionali, delle unità di competenza e delle unità
formative

Nome e indirizzo del datore FORMEZ PA
di lavoro Viale Marx, 15 – 00137 Roma
E-mail: info@formez.it

Tipo di attività o settore
Date

Ente di diritto pubblico
DAL 1° LUGLIO

2010 AL 31 DICEMBRE 2015

Lavoro o posizione ricoperti Componente del gruppo di Progetto Interregionale a supporto delle Regioni del
Mezzogiorno.

Principali attività e Assistenza Tecnica alle procedure di attuazione del P.O. FSE 2007-2013 e 2014responsabilità 2020, con funzioni di supporto all’Autorità di Gestione PO FSE della Regione
Basilicata in relazione alla programmazione delle azioni, al monitoraggio
dell’andamento dei dati finanziari, fisici e procedurali del Programma, nonché
alla gestione finanziaria ed alle verifiche sulle operazioni, finalizzate a garantire
la corretta gestione e sorveglianza del P.O. 2007-2013 e 2014-2020

Nome e indirizzo del datore di Tecnostruttura delle Regioni
lavoro Via Volturno, 8 – 00195 Roma

e-mail tecnostruttura@tecnostruttura.it

Tipo di attività o settore Ente di diritto pubblico
Date

DAL 28 MARZO 2012 AL 14 OTTOBRE 2014

Lavoro o posizione ricoperti

Componente del gruppo di Progetto “Azioni di sistema per l’accrescimento delle
competenze dei controllori di primo livello del PON Istruzione. Azione H.3”

Principali attività e
responsabilità

Impostazione, elaborazione e gestione di laboratori territoriali articolati per USR
di simulazione della gestione del ciclo di controllo da arte degli ispettori
scolastici nei confronti delle scuole superiori delle 4 regioni interessate dal PON
(Puglia, Campania, Calabria, Sicilia); impostazione, elaborazione e gestione di
laboratori territoriali per l’acquisizione di conoscenze di base per l stessa finalità
e nelle stesse regioni; partecipazione alla elaborazione del progetto nel suo
complesso, insieme al gruppo di lavoro nazionale.
FORMEZ PA

Nome e indirizzo del datore di
Viale Marx, 15 – 00137 Roma
lavoro E-mail: info@formez.it
Tipo di attività o settore Ente di diritto pubblico
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

DAL SETTEMBRE 2011 A DICEMBRE 2014

Membro del gruppo di lavoro per del Comitato e poi della Fondazione MateraBasilicata 2019 – ECOC 2019
 Ideazione, gestione ed animazione della community on line a supporto della
candidatura
 Supporto funzionale alla gestione della comunicazione della candidatura
tramite social network
 Manutenzione evolutiva fino al 2013 del sito ufficiale del Comitato Matera
2019: ideazione dell’architettura, gestione del sito, manutenzione evolutiva,
web content
Comitato Matera 2019 – Fondazione Matera-Basilicata 2019

Nome e indirizzo del datore di
Palazzotto del Casale, Rione Sassi 75100 – Matera
lavoro e-mail segreteria@matera-basilicata2019.it
Tipo di attività o settore Ente di diritto pubblico
Date
Lavoro o posizione ricoperti

DAL 1° MARZO 2010 AL 30 GIUGNO 2010

Componente del gruppo di Assistenza Tecnica alle procedure di attuazione del
P.O. FESR 2007 - 2013 con funzioni di supporto all’Autorità di Gestione

Principali attività e Assistenza e supporto tecnico tecnica per le procedure di attuazione del
responsabilità Programma Operativo FESR 2007 - 2013 della Basilicata. In particolare:





Nome e indirizzo del datore di
lavoro

assistenza tecnica alla gestione del progetto Basilicata Innovazione,
finalizzato alla incentivazione spinta della innovazione tecnologica nelle
imprese lucane, in collaborazione con il Consorzio Area Science Park di
Trieste;
assistenza tecnica alla attivazione e gestione del Fondo di Garanzia
attivato su risorse FESR per le PMI della Basilicata;
assistenza tecnica alla redazione di avvisi pubblici a valere sulle linee di
intervento dell’Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed
Innovazione Tecnologica

Regione Basilicata – Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007 - 2013
Struttura di Staff Politiche e Programmi Comunitari
Via Vincenzo Verrastro, 1 – 85100 Potenza
e-mail: info@regione.basilicata.it

Tipo di attività o settore Ente pubblico
Date

DAL 3 MAGGIO 2004 AL

31 DICEMBRE 2009

Lavoro o posizione ricoperti

Componente del gruppo di Assistenza Tecnica alle procedure di attuazione del
POR Basilicata 2000 – 2006 presso il Dipartimento Formazione, Lavoro,
Cultura e Sport.

Principali attività e
responsabilità

Assistenza Tecnica alle procedure di attuazione del P.O. FSE 2000-2006 con
funzioni di supporto all’Autorità di Gestione del POR Basilicata in relazione alla
programmazione delle azioni, al monitoraggio dell’andamento dei dati finanziari,
fisici e procedurali del Programma, nonché alla gestione finanziaria ed alle
verifiche sulle operazioni, finalizzate a garantire la corretta gestione e
sorveglianza del P.O.
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Basilicata – Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000 – 2006
Struttura di Staff Politiche e Programmi Comunitari
Via Vincenzo Verrastro, 1 – 85100 Potenza
Tel. (0971) 668018 Fax (0971) 668085
e-mail: info@regione.basilicata.it

Tipo di attività o settore Ente pubblico
Date

Lavoro o posizione ricoperti

DAL 30 MAGGIO 2008 AL 30 SETTEMBRE 2008

Gestione delle attività progettuali ed organizzazione del gruppo di lavoro
nell’ambito del Progetto POR 06038d0005 “Analisi conoscitiva delle filiere
agroalimentari della Regione Puglia, finalizzata alla individuazione dei profili
professionali destinati a sostenere l’introduzione, al loro interno, di innovazioni
di processo”, POR Puglia 2000 – 2006, Misura 3.8 Az. c)

Principali attività e
Responsabile di Progetto
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Territorio S.p.A.
Via D. di Giura Centro Direzionale, 85100 Potenza
Tel. (0971) 441404 Fax (0971) 51852
e-mail: territorio@territoriospa.net

Tipo di attività o settore Società di progettazione, ricerca e formazione
Date

DAL 10 FEBBRAIO 1999 AL 2 MAGGIO 2004

Lavoro o posizione ricoperti

Progettazione, gestione delle attività, rendicontazione finanziaria e monitoraggio
qualitativo di operazioni a valere sul POP 1994-1999 e sul POR 2000-2006

Principali attività e
responsabilità

 Progettazione, gestione, rendicontazione di progetti di sviluppo locale e
ricerca finanziati con fondi FEOGA (GAL Leader II e Leader Plus); di POM INEA;
di POM PASS; di ADAPT II Fase
 Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti formativi finanziati dal
FSE Basilicata e da fondi ministeriali (Master PON MIUR)
 Progettazione, di progetti di formazione a valere sul FSE e di sviluppo locale e
territoriale a valere sul FESR - P.O.R. 2000 – 2006 delle Regioni Basilicata,
Campania, Puglia e Calabria;
 Attività di docenza in Corsi di formazione professionale (materie aziendali) e di
alta

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Territorio S.p.A.
Via D. di Giura Centro Direzionale, 85100 Potenza
Tel. (0971) 441404 Fax (0971) 51852
e-mail: territorio@territoriospa.net

Tipo di attività o settore Società di progettazione, ricerca e formazione
Date

DAL 2 GENNAIO 1995 AL 9 FEBBRAIO 1999



Lavoro o posizione ricoperti
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Progettazione e gestione di corsi di formazione professionale a valere sul
F.S.E. (POP 1994 – 1999) della Regione Basilicata;
Attività di consulenza alla progettazione per Enti di formazione professionale
(ENAIP, Enfap UIL) a valere sul F.S.E. della Regione Basilicata;
Elaborazione di pratiche di finanziamento alle PMI su bandi nazionali e
regionali (Legge 215 sull’imprenditoria femminile, prestito d’onore, Legge 44
sull’imprenditoria giovanile).

Principali attività e
Amministratore unico e responsabile dei progetti di formazione professionale
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Omnia S.a.s. di Ida Leone & C.
Via Pretoria, 108 - 85100 Potenza
Tel. e Fax (0971) 23889
e-mail: omniasas@hotmail.com

Tipo di attività o settore Società di consulenze alle PMI e formazione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date

DA OTTOBRE 1992 A MAGGIO 1994

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Master in Business Administration

Principali tematiche /
competenze professionali
possedute

Materie istituzionali
 Amministrazione e controllo (contabilità, finanza aziendale)
 Economia e politica industriale
 Sistemi informativi, sistemi di produzione ed innovazione tecnologica
 Metodi quantitativi per il management
 Comportamento organizzativo
 Marketing
 Strategie
 Diritto dell’impresa e legislazione fiscale
Corsi elettivi:
 creazione e sviluppo di nuove imprese
 economia e management delle imprese di servizi di pubblica utilità

Nome e tipo d'organizzazione
Scuola di Management della Libera Università degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.) erogatrice dell'istruzione e
Roma
formazione
Date

DA NOVEMBRE 1984 A LUGLIO 1990

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Materie giuridico economiche (economia politica), Materie privatistiche e
civilistiche (istituzioni di diritto privato, diritto commerciale, diritto civile, diritto di
famiglia, diritto processuale civile, diritto ecclesiastico), Materie pubblicistiche
(diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro e della previdenza
sociale, scienza delle finanze e diritto finanziario, diritto internazionale), Materie
penalistiche (diritto penale, procedura penale), Cultura e storiografia giuridica
(storia del diritto romano, istituzioni del diritto romano, diritto pubblico romano,
storia del diritto italiano, filosofia del diritto)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Giurisprudenza – Napoli
formazione
Livello nella classificazione
110/110
nazionale o internazionale
Date

DA SETTEMBRE 1979 A LUGLIO 1984

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Lingua e letteratura italiana, latina e greca, Storia, critica storica e filosofia, Storia
dell’arte, Biologia, chimica, matematica, Lingua straniera (inglese)

Liceo Ginnasio “Quinto Orazio Flacco” – Potenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato

Scritto

Interazione orale

Produzione orale

Inglese B1

Intermedio

B2

Intermedio

B2

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

Francese A2

Elementare

B1

Intermedio

A1

Elementare

A2

Elementare

A2

Elementare

Capacità e competenze sociali

Buone capacità sociali e relazionali, in particolare per ciò che riguarda:
 capacità di comunicazione, sia scritta che orale (chiarezza, completezza e
pertinenza delle informazioni trasmesse e/o richieste);
 capacità di instaurare e gestire rapporti interpersonali motivanti e finalizzati al
raggiungimento di un obiettivo

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità di organizzazione operativa, in specie per ciò che riguarda:
 pianificazione ed il coordinamento del lavoro di un gruppo di persone
finalizzato al raggiungimento di un obiettivo operativo in tempi imposti;
 risoluzione dei problemi imprevisti e la rimozione di ostacoli che ostino al
conseguimento degli obiettivi operativi
 capacità di svolgere più di un’attività di coordinamento nello stesso lasso di
tempo

Capacità e competenze tecniche

Significativa esperienza nella comunicazione multimediale, gestione di blog,
forum on line, social network e strumenti di comunicazione propri del web 2.0,
nella animazione e gestione di community on line, nella interazione sui social
network

Capacità e competenze
informatiche

Ottime competenze nell’utilizzo del computer, segnatamente del pacchetto
Office e degli strumenti multimediali, competenza formalizzata con il
conseguimento della Patente Europea E.C.D.L.


Patenti

Pagina 7/8 - Curriculum vitae di
Ida Leone



Patente di guida cat. B conseguita da privatista a Potenza nel 1986
Patente europea ECDL conseguita nel Febbraio 2002 presso la Scuola Galotta
di Potenza

Idoneità:

Ulteriori informazioni

 Inserita nell’elenco degli aspiranti a ricoprire una posizione dirigenziale presso
la Regione Basilicata, ai sensi della DD n. 2506 del 7 Dicembre 2010 – Avviso
Pubblico indetto con DGR n. 1825 del 9 Novembre 2010.
 Inserita con esito positivo nell’elenco degli aspiranti a ricoprire la posizione
dirigenziale per l’Ufficio Progettazione Strategica ed Assistenza Tecnica nel
Dip. Formazione, Lavoro Cultura e Sport, ai sensi della DGR n. 7 del 9 Gennaio
2006 – All. 6 – Avviso Pubblico indetto con DGR n. 2116 del 17 Ottobre 2005.

 Rossella Tarantino, Ida Leone – “Visioni Urbane – Un nuovo approccio alle
politiche pubbliche sulla creatività” ed. Regione Basilicata 2013
 Ida Leone, Antonietta Corbino – “Il paniere di prodotti tipici nell’area
distrettuale della montagna lucana meridionale”, in Territorio S.p.A. (a cura di),
Individuazione e verifica sperimentale di modelli di organizzazione per distretti
dei prodotti agricoli ed agroindustriali in Puglia e Basilicata, con particolare
riferimento alle zone interne, POM INEA A02, 2003

Ricerche e pubblicazioni

 Leonardo Cuoco, Ida Leone – “Il sistema di subfornitura dello stabilimento FIAT
di S. Nicola di Melfi”, in CESOS, Sistemi territoriali della produzione
automobilistica: il Piemonte e la Basilicata, a cura di Regina Botticelli e
Domenico Paparella, ed. FrancoAngeli, 2002
 Ida Leone – “Comparazioni incongrue – Le notevoli differenze economiche ed
organizzative tra Friuli e Basilicata-Campania non consentono utili paragoni
nell’opera di ricostruzione”, in Basilicata – Mensile di politica, cultura e
cronache meridionali, n° 7/9, 1990
 Tesi di laurea in Politica Economica su “L’art. 32 della legge 219/81 e i suoi
effetti sull’economia della Regione Basilicata”, relatore Ch.mo Prof. Federico
Pica.

Blog
Account Twitter
Account Facebook

http://www.passaggioasud.it
@Ida_Leone
https://www.facebook.com/#!/tennessee66

Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati e presto il mio consenso per il
trattamento dei dati personali, appartenenti alle categorie particolari, eventualmente contenuti nel mio
curriculum vitae.
Potenza, 9 ottobre 2020

Pagina 8/8 - Curriculum vitae di
Ida Leone

