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BREVE PROFILO PROFESSIONALE.
Laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Salerno ed in Sassofono Jazz al
Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza. È il manager amministrativo e finanziario della
Fondazione Matera Basilicata 2019, inquadrato con la qualifica di dirigente dal 1 marzo 2017.
È inoltre commissario straordinario di APOF-IL, Agenzia della Provincia di Potenza per
l'Orientamento, la Formazione e l'Inserimento Formativo, in cui ha rivestito la carica di
dirigente generale dal 2010 al 2015. Dal 2012 è consigliere nazionale di AIF – Associazione
Italiana Formatori, in cui ha rivestito il ruolo di presidente regionale di Basilicata dal 2006 al
2011.
Dal 2004 al 2010 è stato componente del Gruppo di Assistenza Tecnica alle procedure di
attuazione del POR Basilicata 2000/06, PO FSE Basilicata 2007-13 presso il Dipartimento
Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata; è stato componente del Gruppo
di Lavoro della Regione per il Programma di Promozione della Cittadinanza Solidale.
Dal 2005 al 2010 ha collaborato assiduamente con il Formez e con Sviluppo Italia Basilicata,
all’interno dei Progetti Twinning in Polonia, Romania e Bulgaria per le attività di scambio di
buone pratiche, svolgendo attività di docenza, consulenza e affiancamento in materia di Fondi
Strutturali, con specifico focus sul periodo di programmazione 2007-2013.
Dal 2008 al 2010 ha collaborato con la Provincia di Potenza e la Provincia di Bari e con diversi
PIT operanti in regione Basilicata.
Dal 1997 al 2000 è stato Amministratore delegato dello IAL CISL Basilicata, Istituto di
formazione professionale. E' formatore certificato AIF n. FC42 FD0 RP10 RC0 dal 2000, come
responsabile di progetto. Nel 2001-2002 è stato Responsabile dell'Area Formazione per la
Pubblica Amministrazione di ISFOA S.c.a.r.l. Nel 2003 e 2004 è stato consulente del Formez
all’interno del Progetto SPRINT – Sostegno alla Progettazione Integrata, con compiti di
supporto all’azione del PIT Vulture Alto Bradano e del PIT Bradanica.
Dal 1995 al 1997 ha lavorato nell’area consulenza alle cooperative, all’interno di
Confcooperative di Basilicata.
Ha svolto attività di docenza con l’Università degli Studi di Basilicata su Sviluppo Locale e
Programmazione Negoziata all’interno di Master di II livello.
Ha pubblicato articoli su formazione e politiche del lavoro su riviste quali le riviste di AIF –
Associazione Italiana Formatori - “FOR” (di cui è componente del comitato di redazione) e
“Learning news”, Sindacalismo, La Rivista di storia e scienze sociali, Rassegna dell’Economia
Lucana, DECANTER, Il Lavoro, Nittiinrete.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

Periodo (data inizio-fine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego – estremi
contratto

Dal 01 marzo 2017 ad oggi
Fondazione di partecipazione Matera Basilicata 2019 - Via Madonna delle virtù c/o
Palazzotto del Casale, Matera
Cultura
Manager Amministrativo e finanziario, inquadrato con funzioni di dirigente (CCNL
Dirigenti aziende terziario) - Incarico Prot. N. P05 del 16 febbraio 2017

Principali mansioni e
responsabilità

Predisporre e gestire, in collaborazione con il Direttore Generale, la pianificazione
economico-finanziaria incluso predisposizione del bilancio preventivo e d’esercizio;
Definire e far applicare principi contabili e ottenere che i sistemi contabili rispondano ai
fini informativi aziendali, civilistici e fiscali di norma e definire le politiche di bilancio in
linea con i requisiti di legge e con le politiche aziendali;
Curare la rendicontazione necessaria all’ottenimento di finanziamenti pubblici (compresi
quelli comunitari) e di finanziamenti privati.
Coordinare la gestione finanziaria della Fondazione, controllando il flusso economico e
di credito, i tempi di realizzazione dei progetti di investimento e del recupero credito.
Supervisionare l’attività di gestione dell’economato, con responsabilità sugli
approvvigionamenti, sugli acquisti e sui fornitori.
Supervisionare la stesura della contrattualistica e la negoziazione con strutture e
soggetti esterni.
Intrattenere rapporti con gli Istituti di credito;
Provvedere agli adempimenti amministrativi anche in tema di open data, compliance,
trasparenza.
Garantire l’interfaccia con il revisore dei conti.
Supervisionare il controllo di gestione (monitoraggio, reporting, etc.).

Periodo (data inizio-fine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego – estremi
contratto

Dal 11 maggio 2015 ad oggi
APOF-IL – Agenzia della Provincia di Potenza per l'Orientamento, la Formazione e
l'Inserimento Lavorativo - Via dell'Edilizia,15 Potenza
Pubblica amministrazione
Commissario straordinario - Incarico amministrativo – Nomina del Presidente della
Provincia di Potenza con D.P. n.40 del 11.05.2015, prorogato ed integrato con D.P. n.33
del 3.05.16
Gestione ordinaria e straordinaria dell’Agenzia, con funzioni di direzione ai sensi
dell’art.10 dello statuto, incluse attività di coordinamento ed amministrazione
direttamente connessi ai progetti assegnati ad Apofil, di cui ai Piani Programma annuali;
funzioni e compiti relativi alla messa in liquidazione dell’agenzia.

Principali mansioni e
responsabilità

Periodo (data inizio-fine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego – estremi
contratto
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 14 aprile 2010 al 10 maggio 2015
APOF-IL – Agenzia della Provincia di Potenza per l'Orientamento, la Formazione e
l'Inserimento Lavorativo - Via dell'Edilizia,15 Potenza
Pubblica amministrazione
Contratto dirigenziale a T.D. quinquennale - Dirigente di fascia A – Nomina del
Presidente della Provincia di Potenza del 14.04.2010
Direttore generale dell'Agenzia in house alla Provincia di Potenza, con responsabilità
gestionale dell’agenzia nell’ambito della quale ha:
- sovrinteso a tutte le attività dell’Agenzia;
- adottato i provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei vari servizi
aziendali ed il loro organico sviluppo;

2

- provveduto, nei limiti dettati dai regolamenti e del contratto di servizio con la Provincia
di Potenza, a presentare monitoraggio fisico e finanziario, nonché il rendiconto delle
spese effettuate;
- formulato proposte per l’adozione di provvedimenti del Consiglio Provinciale o di
Amministrazione;
- sottoposto al Consiglio di amministrazione lo schema del piano-programma annuale
delle attività, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico-annuale e del
bilancio consuntivo di esercizio;
- diretto, nel rispetto del CCNL, il personale dell’Agenzia, pari di media a 130 dipendenti
e 25 collaboratori a progetto, articolato in 5 sedi territoriali.
Durante la sua direzione, l’Agenzia per l’orientamento, la formazione, l’istruzione ed il
lavoro della Provincia di Potenza, Apof-il, ha consolidato il suo ruolo di presidio di
promozione dell’apprendimento, attraverso l’attuazione di Piani Programmi che hanno
servito in media 10.000 utenti ogni anno, con interventi inerenti:
a) la gestione operativa del sistema unificato di istruzione e formazione attraverso una
costante collaborazione con i Centri per l’Impiego, nonché l’attivazione del PFL (Patto
Formativo Locale della Provincia di Potenza), con particolare riguardo alla formazione
iniziale ed all’obbligo formativo (Catalogo di cittadinanza scolastica, Percorsi I&FP –
Istruzione e Formazione Professionale, tirocini post-diploma, etc.);
b) l’offerta formativa rivolta a gruppi svantaggiati e della formazione permanente
(detenuti, migranti, disabili, etc. - Progetti Leonardo);
c) lo sviluppo di attività di orientamento alla transizione, scolastica e lavorativa;
d) la progettazione e la gestione di progetti integrati di politica attiva del lavoro
(Programma Anticrisi, Servizi formativi nel programma regionale COPES,
Apprendistato, Reddito Ponte, Reddito minimo d’inserimento, etc);
e) l’accreditamento dell’agenzia quale centro Trinity, ECDL, CILS. Oltre che centro di
formazione professionale accreditato dalla Regione Basilicata.
Il budget annuale dell’agenzia destinato all’attuazione del Piano Programma è pari a
circa 11 Meuro, a valere su risorse del PO FSE Basilicata 2007-2013, su risorse
Nazionali (FEI, SPRAR, Apprendistato), risorse regionali (Po Val D’Agri, etc.)

Periodo (data inizio-fine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego – estremi
contratto
Principali mansioni e
responsabilità

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni e
responsabilità

02 ottobre 2009 al 30 ottobre 2010
FORMEZ Centro Formazione Studi – Via Rubicone, 11 – 00198 ROMA
Formazione ed assistenza tecnica per la Pubblica Amministrazione
Consulente – Prestazione professionale – 02.10..2009 – Prot.n.RM 9983
Attività di scambio di buone pratiche fra le regioni Obiettivo Convergenza in Italia –
Affiancamento consulenziale a funzionari di PA in Calabria, Puglia, Sicilia e Campania,
su Aiuti di Stato, Regolamenti sui regimi di aiuto, Sistemi di controllo e Gestione
e rendicontazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 – Progetto "CHORUS”
01 marzo 2010 / 30 aprile 2010
Regione Basilicata – Autorità di gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013 – Via V.
Verrastro – Potenza
Pubblica amministrazione
Collaborazione professionale – Rep.n.11377 del 01.03..2010
Componente del gruppo di Assistenza Tecnica alle procedure di attuazione del PO
FESR Basilicata 2007 – 2013 presso il Dipartimento Attività Produttive, con funzioni
di supporto all’Autorità di gestione 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
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corretta gestione e sorveglianza del PO.
Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni e
responsabilità
Periodo (data
inizio-fine)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

01 dicembre 2009 / 15 novembre 2010
Provincia di Potenza - Ufficio Formazione e Lavoro – Via Consolini Potenza
Pubblica amministrazione
Contrattista a progetto – 01.12.2009
Progettazione esecutiva e coordinamento di attività formative e di inserimento lavorativo,
in collaborazione con i CPI della Provincia.
4 Maggio 2004 / 31 Dicembre 2009
Regione Basilicata –– Via Vincenzo Verrastro – 85100 Potenza
Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000-2006 - Struttura di Staff alle Politiche
Comunitarie
Consulente – Co.co.co – Rep. 6912 (2004)
Componente del gruppo di Assistenza Tecnica alle procedure di attuazione del POR
Basilicata 2000 – 2006 presso il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, con
funzioni di supporto all’Autorità di gestione 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 PO.
Ha realizzato attività di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo aventi ad
oggetto attività del POR Basilicata 2000-2006 e Programmazione Fondi Strutturali 20072013, tra le quali evidenzia:
Assistenza Tecnica per l’avvio della nuova programmazione 2007-2013:
• Preparazione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza PO FSE 2007-2013;
• Elaborazione del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2007 e 2008 del PO FSE
2007-2013;
• Elaborazione ed inserimento in SFC del set di indicatori di realizzazione fisica e di
risultato a valere sui RAE PO FSE 2007-2013;
• Elaborazione del Documento di descrizione dei Sistemi di gestione e controllo a
valere sul PO FSE 2007-2013, con i relativi allegati;
• Elaborazione dell’Accordo triennale fra Regione e Organismi Intermedi a valere sul
PO FSE 2007-2013.
Assistenza tecnica alla adozione di strumenti normativi e programmatici della politica degli
investimenti pubblici, tra i quali:
• Elaborazione del Disciplinare e degli Avvisi Pubblici a valere sul PO FESR 2007-2013 e
PO FSE 2007-2013 relativo a:
- art. 17 L.R. 28/2007 “Piani di reindustrializzazione e di salvaguardia dei livelli
occupazionali nei siti produttivi inattivi in Regione Basilicata”
- L.R. n.10/2008 “Consolidamento e sviluppo delle attività industriali regionali”
• Elaborazione della Convenzione Quadro siglata fra Regione Basilicata e C.R.F. S.C.p.A.
(gruppo FIAT) per la realizzazione del Campus per l’Innovazione del Manufacturing
collegato con il sito produttivo della Fiat - SATA nell’area industriale di S. Nicola di Melfi;
• Elaborazione della bozza di Accordo con AREA Science Park di Trieste per la
costituzione in Basilicata di un sistema integrato di ricerca e di innovazione tecnologica a
favore delle imprese;
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Periodo (data
inizio-fine)

4 Maggio 2004 / 31 Dicembre 2009
• Attività di assistenza tecnica per l’avvio e l’attuazione di alcune operazioni all’interno del
Patto con i Giovani;
• Attività di assistenza tecnica ed accompagnamento agli APQ Spazi Creatività (Visioni
URBANE) ed Arte Pollino.
Tra le attività principali relative al POR Basilicata 2000-2006, evidenzia:
- assistenza tecnica al controllo e monitoraggio finanziario, fisico e procedurale connesso
all’attuazione di programmi complessi cofinanziati dai fondi strutturali ed applicazione delle
relative procedure di valutazione e controllo delle azioni finanziate;
• assistenza tecnica alle rimodulazioni finanziarie e procedurali connesse al
Programma (modifiche al POR e al Complemento di programmazione POR 2000 –
2006);
• reporting e redazione di Rapporti Annuali di Esecuzione a valere sulle annualità tra
il 2004 e il 2008, ivi compresa la valorizzazione degli indicatori di risultato e di
realizzazione fisica;
• assistenza tecnica ai controlli di primo livello e verifica dell’ammissibilità delle spese
(predisposizione delle Check List, sistema informativo, etc.);
• assistenza tecnica alla gestione e rendicontazione di operazioni a valere sul FSE,
ivi compreso l’utilizzo di BASIL, di SIRFO e delle procedure informative
dipartimentali, per operazioni quali Short List Cultura, A.P. 12/2005, A.P. 07/2003,
Master CORCE ICE, Spin Off, etc.;
• definizione di procedure e linee guida connesse all’attuazione del Programma, quali
l’elaborazione del vademecum regionale e delle piste di controllo delle procedure
interne per la gestione ed il monitoraggio FSE;
• attività connesse al funzionamento del Comitato di Sorveglianza e degli organismi
di coordinamento del POR 2000-2006;
• assistenza tecnica alla individuazione di Progetti Coerenti e Progetti
Potenzialmente Generatori di Risorse Liberate e relative strategie di reimpiego delle
risorse;
• assistenza tecnica alle procedure di certificazione delle spese da parte dell’Autorità
di Pagamento, con specifico riguardo al Fondo Sociale Europeo.
- assistenza tecnica alla gestione del partenariato istituzione ed economico-sociale, nonché
delle relazioni interdipartimentali e del coordinamento delle relazioni interregionali ed
intercomunitarie, tra i quali si segnala:
• Assistenza tecnica all’attuazione degli accordi di programma sottoscritti fra Regione
Basilicata e soggetti responsabili dei PIT;
• Assistenza tecnica alle strategie di internazionalizzazione delle politiche del lavoro
(adesione a progetti Leonardo, Interreg, Euranec);
• Assistenza tecnica per l’accreditamento e la progettazione degli strumenti di
sostegno all’offerta formativa;
• Assistenza tecnica al protocollo di intesa per la Scuola di Alta Formazione per il
Restauro con il MiBAC;
• attività di valutazione e controllo degli esiti occupazionali, attraverso sistema
informativo BASIL, nonché dell’impatto delle politiche per il lavoro realizzate con il
FSE relative al POR Basilicata 2000-2006, al PO Val D’Agri, ai PIT (Progetti
Integrati Territoriali), al Patto con I Giovani.
- Assistenza tecnica alla redazione di atti programmatici connessi all’attuazione del
Programma, in particolare, fra i quali
• Elaborazione e gestione delle operazioni a valere sull’Accordo tra Regione Basilicata
e l’Istituto per il Commercio con l’Estero (ICE) 2004 – 2005 – 2006;
• Collaborazione alla elaborazione dei Piani annuali di Formazione ed Inserimento
lavorativo, nonché altri dispositivi ad esso inerenti (PIGI e relativi PEF) negli anni
2005, 2006 e 2008-2010;
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Periodo (data
inizio-fine)

4 Maggio 2004 / 31 Dicembre 2009
• avvisi pubblici relativi alle politiche attive del lavoro (formazione finalizzata
all’occupazione, incentivi all’occupazione) formazione continua; pari opportunità e
politiche di conciliazione; formazione permanente (long life learning); progettazione di
azioni di sistema ed azioni di accompagnamento; formazione su tematiche culturali;
Master ed assegni di ricerca, voucher formativi, Long List di esperti, attivazione di
iniziative imprenditoriali per giovani ricercatori (spin off); formazione per la pubblica
amministrazione;
• bandi relativi all’attivazione dei Piccoli Sussidi, al rafforzamento funzionale dei Centri
per l’Impiego.
È stato Componente del Gruppo di Lavoro L.R. 19 gennaio 2005 n.3 – Promozione della
Cittadinanza Solidale presso il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi
alla Persona ed alla Comunità, con funzioni di consulente alla progettazione, alla
sperimentazione ed alla valutazione del programma e delle attività ivi previste, da
implementare in collaborazione con le Province di Potenza e Matera (Agenzie Provinciali di
formazione e orientamento, Servizi per l’Impiego e Servizi Sociali) – rif. DGR n.247 del 27
febbraio 2006
È stato nominato con D.D.n.237141/7202 del 28.11.2008 della Dirigenza Generale del
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità
quale componente del Gruppo di lavoro Interdipartimentale per l’elaborazione della Proposta
di prosieguo della Sperimentazione del Programma di Promozione della Cittadinanza Sociale
(Cfr. Proposta di Programma di Lotta alla Povertà ed all’Esclusione Sociale).

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

27 febbraio 2009 – 30 novembre 2009

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

Maggio 2009

Periodo (data
inizio-fine)
Nome e indirizzo
del datore di

Provincia di Bari Servizio Formazione Professionale, Via Postiglione n. 44 – Bari
Formazione Professionale
Consulente – in collaborazione coordinata e continuativa - 27 febbraio 2009 prot. n. 821.
Attività di assistenza tecnica alla Provincia di Bari, individuato quale Organismo Intermedio
per le attività di Programmazione, Valutazione e Gestione di progetti finanziati dal PO FSE
Puglia 2007-2013.
Elaborazione del Piano di F.P. Provinciale 2009; predisposizione di bandi di gara e avvisi
pubblici; attività di valutazione di progetto.

Ageforma – Agenzia provinciale per l’Istruzione e la Formazione professionale,
l’Orientamento e l’Impiego – C.da Rondinelle, Matera
Istruzione e Formazione
Consulente – Prest. Occasionale
Docenza presso Ageforma e Apof-il sui seguenti temi: il PO FSE 2007-2013 – Analisi
degli scenari; il sistema di Gestione e controllo della Regione Basilicata; il ruolo di
organismo intermedio
12 Dicembre 2008 – 30 Giugno 2009
CDE – Centro di Drammaturgia Europea – Ente strumentale della Provincia di Potenza,
Palazzo della Provincia, Piazza Mario Pagano, Potenza

6

lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali
mansioni e
responsabilità
Periodo (data
inizio-fine)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali
mansioni e
responsabilità

Promozione culturale ed artistica
Consulente – Prest. Occasionale – s.n.p. 12 dicembre 2008
Consulenza per la progettazione, monitoraggio e valutazione dell'attività relativa al progetto
“Laboratori di creatività: Cortocircuito”.

20 novembre 2008 - 20 maggio 2009
Comunità Montana Alto Agri – PIT Val d'Agri Via Petrucelli della Gattina – Villa d'Agri di
Marsicovetere (Pz)
Ricerca
Consulente – prest. Professionale 20 novembre 2008 s.n. prot.
Attività di ricerca sullo stato d'arte della formazione nell'area della Val d'Agri, per
l'individuazione dei possibili percorsi formativi legati all'attuazione delle specifiche operazioni
previste dal PIT, con particolare riferimento all'asse III E VI (Inclusione Sociale) del PO FESR
2007/2013

Periodo (data
inizio-fine)
Nome e
indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
– estremi
contratto
Principali
mansioni e
responsabilità

1 dicembre 2008 - 14 gennaio 2009

Periodo (data
inizio-fine)
Nome e
indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
– estremi
contratto
Principali
mansioni e
responsabilità

15 luglio 2008 / 5 dicembre 2008

Periodo (data
inizio-fine)
Nome e
indirizzo del
datore di lavoro
Settore

8 maggio 2008 / 8 giugno 2008

GAL LE MACINE Via Aldo Moro n. 13, Accettura (MT)
Gruppo di Azione Locale
Consulente – prest. Professionale 1 dicembre 2008 s.n. prot.
Componente senior del Gruppo di Progettazione per la redazione del Piano di Sviluppo Locale
a valere sul PSR 2007-2013, Asse IV della Regione Basilicata

GAL AKIRIS – Loc. Masseria Crisci - 85053 Montemurro (PZ)
Gruppo di Azione Locale
Consulente – prest. Occ. - 2 luglio 2004 s.n. prot. – n. 11 gg.
Componente della commissione di valutazione e controllo di progetti presentati a valere
sul programma Leader + (tipologie: formazione, promozione territoriale, sensibilizzazione,
investimenti)

Provincia di Potenza - Ufficio Formazione e Lavoro – Via Consolini Potenza
Pubblica amministrazione
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Tipo di impiego
– estremi
contratto
Principali
mansioni e
responsabilità

Consulente – prest. Occ. – 8 maggio 2008 n. prot. 57506

Periodo (data
inizio-fine)
Nome e
indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
– estremi
contratto
Principali
mansioni e
responsabilità

10 Aprile 2008 / 30 Aprile 2008

Periodo (data
inizio-fine)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali
mansioni e
responsabilità

Progettazione e Pianificazione della formazione continua interna a favori dei dipendenti dei
Centri per l’Impiego – Progetto PON FSE OPTIMI SPI SUD

Memory Consult , Via dell’Edilizia – Potenza
Consulenza Pubblica amministrazione
Consulente – prest. Occ. – 10 aprile 2008 - snp – 4 gg
Progettazione e redazione dell’Offerta Tecnica di Assistenza Tecnica AdG PO FSE 20072013 Provincia di Trento.

17 dicembre 2007 / 14 Marzo 2008
Ministero dello Sviluppo Economico – Dip. Politiche di Sviluppo e Coesione – Via Sicilia
162/d – Roma
Politiche per i Fondi Strutturali
Consulente – prest. Occ.
Docenza nel progetto di Gemellaggio tra le Regioni Puglia e Basilicata – “Politiche e
strumenti a sostegno della conciliazione vita/lavoro”

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

8 Novembre 2006 / 3 marzo 2008

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

1 Giugno 2007 a 20 Agosto 2007

Centro Servizi al Volontariato Basilicata CSVB (PZ)
Centro Servizi
Consulente – Prestazione occasionale – 08/11/2006 – s.n.prot.
Presidente della commissione di valutazione di progetti di formazione per la richiesta
finanziamento per i bandi del 2006 e del 2007.

FORMEZ Centro Formazione Studi – Via Rubicone, 11 – 00198 ROMA
Formazione ed assistenza tecnica per la Pubblica Amministrazione
Consulente – Prestazione occasionale – 01.06.2007 – Prot.n.9302
Attività di scambio di buone pratiche con la Bulgaria – Docenza e affiancamento
consulenziale a funzionari del Ministero della Amministrazione Pubblica, su Aiuti di Stato,
Regolamenti sui regimi di aiuto, Sistemi di controllo e Gestione e rendicontazione dei
Fondi Strutturali 2007-2013 – Relatore alla conferenza finale a Sofia sui risultati di
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progetto - Progetto "TWINNING LIGHT Bulgaria OPAC" RA 06062 Ro 42”
Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

1 Giugno 2006 a 31 Luglio 2007

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

6 luglio 2006 – 9 Luglio 2006

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

12 Febbraio 2006 – 18 Febbraio 2006

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

Agosto 2005

Sviluppo Italia Basilicata –– Viale dell’Unicef – 85100 Potenza
Agenzia di sviluppo
Consulente – Co.pro. – 01.06.06 Prot.n.483/ram e ss. – Prot.n.1526 del 28.12.2006
Attività di scambio di buone pratiche con la Bulgaria – Docenza e affiancamento
consulenziale a funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici e dello Sviluppo Regionale
Bulgaro e dell’Agenzia delle Strade, sui temi della Programmazione dei Fondi Strutturali
2007-2013 dell’Unione Europea, Studi di Fattività – Strumenti e metodi di Gestione del
Partenariato in progetti complessi – Progetto Twinning Bulgaria – EU PHARE –
“Preparing MDPW’s central and regional structures for managing future ERDF – type
programs and projects”
Componente del gruppo di monitoraggio e valutazione del progetto di formazione
continua ACQUA, promosso in collaborazione con Acquedotto Lucano S.p.A., avente
come destinatari i suoi dipendenti, con funzioni di responsabile del sistema di monitoraggio
e valutazione di progetto

Università degli Studi della Basilicata – Potenza
Dipartimento di Architettura, Pianificazione ed Infrastrutture di Trasporto
Consulente – 6 luglio 2006 – prot. 09
Consulente alla gestione ed al management del Progetto di Ricerca “South Eastern
Mediterranean Spatial Observatory Network - SEMSON” - Programma INTERREG

Consorzio Progetto Lazio CPL ‘92 – Via del Circo Massimo, 9 00153 ROMA – Italia
Agenzia di sviluppo
Consulente - Prest. Occ. – 21 dicembre 2005 s.n. prot.
Scambio buone pratiche con la Romania – Docenza e affiancamento consulenziale a
funzionari del Ministero dell’Economia del Lavoro e delle Politiche Sociali della Romania
con funzioni di supporto alla progettazione del Complemento di programmazione al P.O. –
Progetto PHARE Twinning Romania

Consiglio Regionale di Basilicata, Via v. Verrastro – Potenza
Pubblica Amministrazione
Consulente – prestazione occasionale – 1.08.2005 – 1631
Consulenza in seminari per la creazione di impresa, promossi dalla Commissione
Regionale per le Pari Opportunità
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Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

17 Gennaio 2005 / 14 Ottobre 2005

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

04 Gennaio ’05 ad 31 Luglio 2005

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

13 ottobre 2004 / 20 Marzo ‘07

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

2 luglio 2004 / 20 Gennaio 2005

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro

13 settembre 04 / 30 Novembre ’04

Sviluppo Italia Basilicata –– Viale dell’Unicef – 85100 Potenza
Agenzia di sviluppo
Consulente – prestazione occasionale – 17.01.2005 – 45/ram
Scambio buone pratiche con la Polonia – Docenza e affiancamento consulenziale a
funzionari del Ministero dell’Economia del Lavoro e delle Politiche Sociali della Polonia,
sugli strumenti a sostegno della microimporenditorialità, la progettazione di strumenti a
sostegno delle politiche formative regionali, individuazione di procedure per l’attivazione
della misura 2.5 IROP – Progetto PHARE Twinning Polonia

BASEFOR
Organismo di Formazione
Ricercatore – Co.pro. – 04.01.2005 – pron.08-pz-05
Analisi dei fabbisogni formativi delle aree interessate al Leader + del GAL Le Macine e
del GAL Alto Basento. Da cui le seguenti pubblicazioni:
Giugno 2005 – La montagna materana tra persistenze e trasformazioni socioeconomiche.
Fattori di sviluppo e programmazione regionale – di Davide Bubbico e Giuseppe
Romaniello – in “Carlo Levi: riletture” - Meridiana, Rivista di storia e scienze sociali,
Maggio 2005 - “Il fabbisogno formativo rilevato nell’area del Medio Basento e della
Montagna Materana, in collaborazione con Prof. Emilio Lastrucci e Prof. Davide Bubbico –
pubblicato da Basefor – Basilicata Servizi Formativi.

ITCG – IPSSC E. Battaglini
Istituto d’istruzione Secondaria
Consulenza - Prest. Occasionale – 13.10.2004 – prot.n.3733 B/2
n.25 di Docenza (ogni anno per tre anni) sui temi dell’imprenditorialità, cooperazione ed
autoimpiego, all’interno del POF 2004-2005, POF 2005-2006, POF 2006-2007;

GAL AKIRIS – Loc. Masseria Crisci - 85053 Montemurro (PZ)
Gruppo di Azione Locale
Consulente – prest. Occ. - 2 luglio 2004 s.n. prot.
Componente della commissione di valutazione di progetti per la richiesta finanziamento
sul programma Leader +

Università degli Studi di Basilicata – Macchia Romana – 85100 Potenza
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Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

Istruzione
Professore a contratto Master II Livello – 13.09.2004 - dispositivo 135
Docenza su Sviluppo Locale e Programmazione Negoziata
Consulenza alla rendicontazione, al monitoraggio alla valutazione delle attività
formative del Master

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

5 maggio 2008

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

04 Settembre ’03 / 24 Maggio ‘04

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

1 Marzo ’04 / 31 Maggio ‘04

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni

16 Dicembre ’02 / 31 Gennaio ‘04

Gruppo SOGES, Corso Matteotti, Torino
Alta formazione
Consulente – prest. Occ. – 5.5.04 n. prot.2092/37
Docenza nel Master II Livello Eruoprogettista per lo sviluppo locale

GePA S.p.A. – Gestione Pubblica Amministrazione
Società mista della Comunità Montana Alto Basento per l’assistenza tecnica alla PA
Impiegato - Dipendente part-time - CCNL Settore Commercio e Terziario del 4.09.2003 –
s.n. prot.
Attività di progettazione, pianificazione, attuazione e monitoraggio di interventi finanziati da
Fondi Strutturali; nello specifico:
• Coordinamento didattico e delle attività di valutazione e rendicontazione dei
Master di II° livello in affidamento alla società da parte del MIUR “Esperto di
Pianificazione e Progettazione Territoriale Ambientale, Esperto di Produzioni di
Qualità, Esperto di Sistemi di Gestione Ambientale”
• Docenza e consulenza nei Master suddetti, sui temi delle Politiche di Coesione,
Fondi Strutturali e Programmazione per lo Sviluppo Locale.
• Progettazione per la partecipazione ad Avvisi Pubblici e Gare.

Regione Basilicata- Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport –– Corso
Umberto I, 28 – Potenza
Dipartimento Formazione, Cultura, Lavoro e Sport
Consulente – Prestazione Occasionale - nota del 1 marzo 2004
Presidente della commissione di valutazione dell’Avviso Pubblico 04/2003 concernente:
Progetti di Formazione a favore di amministrazioni pubbliche; Valutazione dei progetti di cui
al suddetto Avviso Pubblico

FORMEZ Centro Formazione Studi – Via Rubicone, 11 – 00198 ROMA
Formazione ed assistenza tecnica per la Pubblica Amministrazione
Consulente per il Progetto SPRINT (Sostegno alla PRogettazione INTegrata) - Co.co.co –
Prot.n. 20101 del 16.12 2002 e ss.
Assistenza tecnica all’interno della Task Force PIT; consulenza ed affiancamento alla
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e responsabilità

progettazione degli Accordi di Programma, cofinanziati all’interno della Programmazione
POR Basilicata 2000-2006 a valere sui FESR, FEOGA, FSE.
Assistenza tecnica all’area PIT Vulture Alto Bradano ed all’area PIT Bradanica, con attività
di valutazione e monitoraggio;
Ideazione e preparazione dell'azione di sostegno ai PIT per migliorare la capacità delle
amministrazioni regionali e locali di programmare e gestire le politiche di sviluppo territoriale;
Coordinatore del percorso formativo per Esperti di Sviluppo professionale delle risorse
umane nell’ambito dei PIT, realizzato dal Formez e rivolto ai consulenti delle UCG

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

Da 27 Giugno ’02 a 28 febbraio ‘03

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

Da 1 marzo ’03 a 30 luglio ‘03

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

01 febbraio 2002 – 31 Ottobre 2003

MEMORY CONSULT - Via dell’Edilizia, snc – 85100 Potenza
Consulenza PMI
Impiegato Dipendente part-time – CCNL Settore Commercio e Servizi – 27.06.2002 –
s.n.prot.
• Responsabile dello sviluppo, del monitoraggio/rendicontazione e della
valutazione dei progetti di formazione professionale e continua, cofinanzati dal
FSE.
• Progettista di interventi di formazione e di orientamento per diverse tipologie di
utenza, candidate e finanziate a valere sugli avvisi pubblici Regione Basilicata e
Regione Campania.

MEMORY CONSULT - Via dell’Edilizia, snc – 85100 Potenza
Consulenza PMI
Collaboratore occasionale – 01.03.2003 – s.n.prot.
•

BASEFOR Basilicata Servizi Formativi - Viale dell’Unicef, snc – 85100 Potenza
Formazione professionale e formazione continua
Consulente – Co.co.co – 01.02.’02 – prot.n. 32/2002 e ss.
•

•
•

Periodo (data inizio-

Incarichi di sviluppo, del monitoraggio e della valutazione dei progetti di
formazione professionale e continua.

Progettista e referente tecnico del progetto “Il Decentramento dei servizi per
l’impiego”, intervento di formazione per gli operatori dei Servizi per l'impiego della
Basilicata, finanziato dal FORMEZ Centro di Formazione e Studi all'interno del
Programma Caravelle per la Basilicata. Il progetto è coordinato dal BASEFOR
Basilicata Servizi Formativi in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali di
Potenza e di Matera;
Coordinatore del team di lavoro per la redazione del Manuale per la
sperimentazione delle linee di Servizi Informativi e Orientativi presso i Centri
per l’Impiego, realizzato su CD-ROM.
Componente del gruppo di valutazione e monitoraggio/rendicontazione del
progetto, composto dalle Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera, oltre che
dai soggetti gestori del programma, dal Formez e da un valutatore esterno

8-9 e 10 Gennaio ‘02

12

fine)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

IFOA c/o la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari in Via Camillo Rosalba, 53
(3° piano) in zona Poggiofranco
Centro di Formazione e Servizi delle Camere di Commercio
Consulente docente – Prest. Occ. – 08.01.02 n-432 e ss.
•
•

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

25 novembre 99 / 31 Dicembre ‘01
BASEFOR Basilicata Servizi Formativi - Viale dell’Unicef, snc – 85100 Potenza
Formazione professionale e formazione continua
Consulente Progettista e Orientatore- Co.co.co – 25.11.99 Prot. n.351.99
•
•

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

BASEFOR Basilicata Servizi Formativi - Viale dell’Unicef, snc – 85100 Potenza in ATI con
WORKFARE srl – Via Lenin, 55 – Carpi (MO)
Formazione alla Pubblica Amministrazione
Consulente – co.co.co- Prot.n. 323 del 2.11.00 e ss.
•

•
•

Progettazione in itinere – Progetto PASS ID.76 “Network Occupazione” – Target
group: operatori dei Centri per l'Impiego della Provincia di Potenza – cofinanziato
dal FSE;
Coordinamento didattico delle attività di formazione in tema di riforma del
collocamento e nuovi servizi per l'impiego a favore dell’Amministrazione Provinciale
di Potenza;
Affiancamento consulenziale per l’implementazione del servizio di Orientamento e
Bilancio delle competenze presso i CPI della Provincia di Potenza
Consulente di Formazione a Distanza per le UD in FAD inerenti

6 Luglio ’01 / 30 Settembre ‘01
FORMEZ Centro Formazione Studi – Via Rubicone, 11 – 00198 ROMA
Formazione ed assistenza tecnica per la Pubblica Amministrazione
Consulente/formatore – Prest. Occ. – 6 luglio 01 Prot. n.10455
•
•

Periodo (data iniziofine)

Pianificazione esecutiva attraverso lo sviluppo di contenuti, metodologie e tempi
dell'impianto progettuale IFTS 1999/2000 “Tecnico esperto nella gestione e
nell’organizzazione di imprese non profit”
Verifica delle competenze degli allievi in ingresso al percorso di formazione tecnica
superiore”

2 Novembre ’00 – 30 Luglio ‘01

•

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

Formazione operatori dei Centri per l’Impiego delle province di Bari e di Lecce
all’interno del progetto Caravelle Puglia;
Trasferimento competenze sui modelli organizzativi previsti dalla riforma dei SPI.

Analisi delle competenze degli operatori dei Servizi per l'Impiego della Provincia di
Matera;
Presentazione del Programma Caravelle.

11 Giugno ’01 / 30 Settembre ‘01

13

Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

GEPA spa – Via Mazzini, 143 – Potenza
Formazione ed assistenza tecnica per la Pubblica Amministrazione
Consulente/formatore - prest. Occ. 11.06.01 – s-n- prot.
•
•

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

Affiancamento consulenziale c/o i comuni dell'area finalizzati alla costituzione dello
Sportello Unico della Comunità Montana Alto Sinni;
Rilevazione degli endoprocedimenti utilizzati dagli uffici tecnici dei comuni
appartenenti alla C.M. Alto Sinni.

01 Maggio ’00 – 30 Marzo ‘01
ISFOA scrl - Area Industriale - 85050 Tito Scalo (PZ)
Formazione a PMI, formazione professionale e formazione continua
Consulente - co.co.co – 01 maggio 2000 – s.n. prot.
Responsabile del coordinamento, dello sviluppo, del monitoraggio/rendicontazione e
della valutazione dei seguenti Progetti PASS per la Pubblica Amministrazione di ISFOA
S.c.r.l. - Formazione dei funzionari della Pubblicazione Amministrazione, dove ha coordinato
l’attività di 20 operatori, suddivisi tra dipendenti e collaboratori:
➢ LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – Ente Promotore:
Comune di Policoro - altri Comuni coinvolti: Tursi, Nova Siri, Bernalda, Colobraro,
ValSinni, Scanzano J., Pisticci, Montalbano J., Rotondella - Partner: Systema BIC
Basilicata; Consorzio SUDGEST, Ecosfera SpA, Solco Srl;
➢ Innovazione delle procedure di programmazione, valutazione e monitoraggio della
formazione professionale: I NUOVI SERVIZI PER L'IMPIEGO - Ente Promotore:
Regione Basilicata - Enti coinvolti: Provincia di Potenza e Provincia di Matera Partner: Poliedra SpA, Cooperativa ORSO;
➢ Anagrafe territoriale del Comune di Torino e del Comune di Potenza: progettazione
del SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) del Comune di Potenza Partner: CSI Piemonte, Poliedra SpA;
➢ Sperimentazione e costituzione degli ATO nel settore dello SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI - Ente Promotore: Regione Basilicata - Enti coinvolti: Provincia di Potenza e
Provincia di Matera - Partner: Consorzio SUDGEST, Poliedra SpA.
All'interno dei progetti suesposti ha svolto anche attività di:
• progettazione del sistema di monitoraggio e valutazione delle attività formative
del : PASS Id.51 "Interventi di formazione ed affiancamento consulenziale per la
realizzazione di interventi di Innovazione Amministrativa per la Regione Basilicata"
• affiancamento consulenziale presso i Centri per l'Impiego della Provincia di
Potenza - PASS Id.190 "Innovazione delle procedure di programmazione,
valutazione e monitoraggio della FP"
• interventi di formazione sulle tematiche del Mercato del Lavoro, le Politiche Attive
del Lavoro, il Marketing territoriale e la Pianificazione territoriale
Inoltre è stato Componente del gruppo di assistenza tecnica al gruppo di lavoro della
Comunità Montana Alto Sinni per la redazione dell’aggiornamento del Piano
Quadriennale di Sviluppo Socio-Economico 2000/2003.

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore

27 Ottobre ‘97/ 30 Giugno ‘00
IAL-CISL(Istituto Addestramento Lavoratori) Basilicata, Via Caserma Lucana –
Potenza
Ente di formazione professionale e formazione continua
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Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni e
responsabilità

Amministratore delegato – Nomina 439 / 97 del 27.10.2007 e ss.
Legale rappresentante con compiti di direzione dell'Istituto e gestione delle attività.
Il settore preminente era il settore turistico/alberghiero, con una attività formativa di oltre
10.000 ore di erogazione.
Ha quindi coordinato l’attività di 25 operatori, suddivisi tra dipendenti e collaboratori;
nello specifico ha coordinato:
➢ I Centri Permanenti di Formazione Professionale turistico-alberghiera di
Viggiano (PZ) e Policoro (MT) – Settore consolidato Enti ex L.845;
➢ Progetto di Sperimentazione della Formazione per gli Apprendisti
nell’Artigianato e nelle PMI, finanziato dalla Regione Basilicata, derivante
dall’applicazione del nuovo contratto sull’apprendistato - Partner: CGIL, CISL e
UIL, ConfArtigianato, CNA e CASA, API Basilicata;
➢ Progetto Formazione Formatori, rivolto agli operatori della F.P. regionale
convenzionata e delegata, ex. L. 492/88, finanziato dal Ministero del Lavoro e
P.S.;
➢ Progetto CIVA – sedi: Matera, S.Maria di Leuca (LE); ente attuatore: IAL
Basilicata -, finanziati all’interno del Programma multiregionale (Basilicata e
Puglia) di Iniziativa Comunitaria Asse YOUTHSTART, per facilitare l’inserimento
lavorativo di giovani a bassa scolarizzazione - Partner: Diocesi di TursiLagonegro, Diocesi di Matera, Diocesi di Lecce, Diocesi di Potenza, C.M. Alto
Bradano;
➢ Progetto “Ar.TUR” – sede: Pietragalla; ente attuatore: Consorzio COVALTUR Iniziativa Comunitaria Asse INTEGRA;
➢ Progetto I.C. P.O.M “Addetto alle Produzioni Ecocompatibili”, - sede: Matera Ente attuatore: IAL CISL Nazionale; Progetto I.C. NOW “Tecnico di sistemi
informativi applicati alla gestione del territorio”, - sede: Potenza - ente attuatore:
IAL CISL Nazionale;
➢ Progetto “Esperto di Marketing Turistico”, - sedi: Lauria e Potenza – e
“Animatore Turistico” – sede: San Costantino Albanese (PZ) – corsi regionale di
F.P. per disoccupati;
➢ Progetto “Promozione della Formazione Continua”, rivolto alle PMI della
Basilicata;
➢ Progetto “Sistema di Formazione Continua a rete”, in partenariato con Isvor Fiat
e IAL Piemonte;
➢ Progetto P.O.M. “Addetto alla promozione e commercializzazione di prodotti
tipici”, in partenariato con il Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) del Capo di Santa
Maria di Leuca S.r.l.;
➢ Progetto P.O.M. “Imprenditore Aziende Agrituristiche”, corso di F.P. con sede a
Matera e “Operatore Aziende Agrituristiche”, corso di F.P. con sede a Potenza,
in partenariato con le sedi IAL della Campania e della Puglia
Inoltre ha elaborato i progetti:
1. Progetto di Sperimentazione della Formazione per gli Apprendisti
nell’Artigianato, finanziato dalla Regione Basilicata, derivante dall’applicazione
del nuovo contratto sull’apprendistato - Partner: CGIL, CISL e UIL,
ConfArtigianato, CNA e CASA, API Basilicata
2. “L’occupazione possibile” – Settembre ’98 – con l’obiettivo di verificare l’efficacia
nel MdL degli strumenti di flessibilità introdotti dal Pacchetto Treu, finanziato
dalla Regione Basilicata all’interno dell’iniziativa Parco Progetti – Enti promotori:
IAL Basilicata, Coop. Sociale L’Aquilone, Systema BIC Basilicata;

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore

04 maggio 1997/ 30 Giugno ‘00
IAL Nazionale - Via Trionfale 101 – 00136 ROMA
Formazione professionale
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Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni e
responsabilità

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratore co.co. – 04.05.1997– s.n.prot.
In qualità di delegato regionale per lo IAL Nazionale ha svolto, in Basilicata, compiti di:
•

Progettazione
ed
implementazione
di
sistemi
di
monitoraggio/rendicontazione e valutazione delle attività formative svolte
in regione Basilicata dall’organismo nazionale;

•

Consulenza sui sistemi di accreditamento degli organismi formativi ed
analisi/ricerca di nuove opportunità di mercato

•

Interventi didattici e di coordinamento didattico

•

Partecipazione ad attività di scambio transnazionale di buone pratiche in
Spagna (Gennaio e ottobre 1998), Grecia (Gennaio 1999), Francia (Maggio
1999), Irlanda (Novembre 1999), all’interno dei Programmi di Iniziativa
Comunitaria Assi YOUTHSTART, NOW, INTEGRA

9 Novembre ‘98 / 31 Dicembre ‘99
COVALTUR – Via di Giura – POTENZA
Consorzio di valorizzazione turistica
Consulente – co.co.co – 9.11.98 n.164 e ss.
•
•
•

Componente del Comitato Metodologico per la gestione strategica del progetto
AR.TUR. n.rif.2358/E2/I/R (I.C.INTEGRA)
Elaborazione del manuale di gestione delle attività, coordinamento delle attività di
pianificazione e di rendicontazione, monitoraggio e valutazione di progetto
counselling individuale per l'elaborazione di un Piano Individuale Operativo (PIOA)
di inserimento lavorativo a favore dei destinatari dell’attività formativa

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni e
responsabilità

3 febbraio ’97 / 30 Marzo ‘97

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni e
responsabilità

12 Dicembre ’95 / 15 Novembre ‘96

Consorzio APROCEL - Via di Giura - 85100 Potenza
Associazione Produttori Cerealicoli Lucani
Consulente progettista – Prest. Occasionale – s.n. prot.
•

Redazione del Progetto "Piano per la valorizzazione dei cereali e delle
leguminose da granella e di sviluppo dell'area interessata", finanziato
all’interno del LEADER II 1994-99

SCAC Scarl - Via di Giura – 85100
Assistenza alle imprese cooperative associate a CONFCOOPERATIVE di Basilicata
Impiegato/formatore – Dipendente CCNL settore Commercio e Servizi – 12.12.95 –
s.n.prot.
• Coordinamento, valutazione e monitoraggio di percorsi di formazione rivolti
a disoccupati e dipendenti di imprese cooperative;
• Progettista di attività di formazione continua e per disoccupati.
• Assistenza alle imprese cooperative in materia di business plan, sia nella fase di
progettazione/stesura, che nell’individuazione delle fonti di finanziamento
maggiormente convenienti;
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•

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni
e responsabilità

Periodo (data iniziofine)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego –
estremi contratto
Principali mansioni e
responsabilità

Interventi d'aula su Tecniche delle ricerche di mercato, Marketing e Marketing
Turistico, Gestione contabile e fiscale delle imprese (Profit e No profit) e Bilancio
d’esercizio, per ca. n. 900 ore.

1 agosto ’95 / 30 Settembre ‘95
CEII Systema BIC Basilicata - Via Pretora, 77 - 85100 Potenza
Business Innovation Center
Consulente/ricercatore junior – Prest. Occasionale dell’1.08.95 – s.n.prot.
Ricercatore Junior nel progetto: Sovvenzione Globale Basilicata - Mis.4.2 - Studio e analisi
dei fabbisogni finanziari e di servizi reali delle PMI, conclusosi con la pubblicazione del 1996
"Rapporti tra domanda e offerta di servizi alle imprese in Basilicata" con funzione di Primo
contatto con le aziende e gestione di colloqui
17 Agosto ’94 / 16 Agosto ‘95
Arma dei Carabinieri – Viale Tor di Quinto – Roma
Ordine pubblico
Carabiniere ausiliario
Addetto alla elaborazione di stipendi e indennità di missione c/o l’ufficio amministrazione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Periodo
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita
Periodo
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio

Qualifica conseguita
Periodo
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita
Periodo
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio

Qualifica conseguita

29 Marzo 1994
Università degli Studi di Salerno
•
•

Indirizzo del corso di laurea: Quantistico-Economico
Tesi in Tecnica delle Ricerche di Mercato – Prof. Barile Sergio -, dal titolo
“Indagine sulle preferenze evolutive ed i tipi di collaborazione delle piccole
imprese in provincia di Potenza”.
Laurea in Economia e Commercio
Settembre ’92 – Gennaio ‘93
Camera di Commercio I.A.A. di Potenza in collaborazione con l’Istituto G. Tagliacarne
3° Master di Sviluppo Economico “Esperti in nuove tecnologie”, con :
“Analisi Costi-Benefici dell’implementazione di un laboratorio S.I.T.” , pubblicato sulla
“Rassegna dell’Economia Lucana” – C.C.I.A.A. – Giugno 1993
• stage presso la Metalmeccanica Lucana SpA - Tito Scalo (PZ) – durata: 1
mese • project work dal titolo ““Analisi Costi-Benefici dell’implementazione di un
laboratorio S.I.T.” , pubblicato sulla “Rassegna dell’Economia Lucana” –
C.C.I.A.A. – Giugno 1993
Specializzazione conseguita a seguito di esame finale
13 Novembre 2013
Conservatorio di Musica “Gesualdo da Venosa” di Potenza
Tesi in Storia della musica jazz del ‘900 – Prof. Roberto Grisley, liberamente ispirata
al capolavoro di Italo Calvino, dal titolo “Lezioni Americane – Six musical memos for
this millennium”.
Diploma Accademico di I° Livello in Sassofono jazz
Dicembre 1997 a tutt’oggi
Associazione Italiana Formatori – Via A. da Recanate 2, Milano
In qualità di socio AIF, poi di Vicepresidente Regionale (2004-2005) e Presidente
Regionale di AIF Basilicata – Associazione Italiana Formatori (2006-2011), e
componente del Consiglio Direttivo Nazionale dell’associazione (2012-2017), pianifica
e frequenta le attività di aggiornamento professionale realizzate dall’associazione, sia
a livello regionale che alcune di carattere nazionale.
In regione ha frequentato annualmente le attività di formazione formatori (3 cicli – uno
per anno - da 10 incontri di 5 ore ciascuno) sui seguenti temi: la progettazione
formativa, la rendicontazione di attività, l’analisi dei fabbisogni, le metodologie della
didattica, testi e scenari della formazione, la formazione finanziata, la
programmazione europea.
A livello regionale è stato relatore di numerosi convegni sui seguenti temi:
Formazione e sviluppo locale, Patti formativi Locali, finalità del FSE, la qualità nella
formazione, strategie di inclusione sociale, la Programmazione Europea, etc.
Attestato di frequenza
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Periodo
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Periodo
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Giugno 2000
Associazione Italiana Formatori AIF – Corso Magenta, Milano
Socio AIF dal 1997, a seguito di valutazione di curriculum vitae da parte di una
commissione terza, ha conseguito, il 15 giugno 2000, la certificazione AIF per il profilo
Responsabile di Progetto, quale professionista in grado di coordinare, presidiare lo
sviluppo di un piano di formazione, valutandone i risultati rispetto agli obiettivi
predefiniti.
Formatore Senior Certificato AIF
Attestato di certificazione N. certificazione: FC42RP10
Dicembre 1996 – Dicembre 1999
Studio di consulenza fiscale del Dr. Comm. Raffaele Lebotti
Attestazione del periodo di praticantato

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di
espressione orale
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
Esperienza pluriennale nella gestione di gruppi di lavoro
Attitudine al team working
Propensione alla ricerca ed all’innovazione

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Esperto in gestione di processi formativi e di istituti di formazione professionale
Esperto di Politica di Coesione Europea e Management dei Fondi Strutturali
Esperto in programmazione, gestione, monitoraggio, procedure e controllo dei Fondi
Strutturali
Esperti di Programmi Comunitari e della loro gestione (Equal, Leader, Interreg)
Specifiche competenze di Project Management e Partnership Management
Esperienza di consulenza e docenza nei progetti Twinning
Esperienza di Tecniche di organizzazione aziendale e di gestione del personale,
Gestione dei rapporti sindacali-

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

Ottima conoscenza dei principali applicativi, quali Windows, Winword, Excel,
PowerPoint, Internet Explorer, Outlook Express e vari Social Network.

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc

19

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Musicista, da oltre 25 anni; ha suonato in molti festival del jazz, tra i quali Siena Jazz,
Gezziamoci Matera, Marajazz, Teggiano Jazz, Festival delle Dolomiti Lucane.
Attualmente suona nella Basilicata Jazz Orchestra, composta da 16 elementi, dopo
una collaborazione con il Marco Smiles Quintet, progetto con Menzione speciale
dell’IJT 2008 (Indicazione Jazzistica Tipica) dell’Onyx Jazz Club di Matera, per il
quale ha promosso iniziative di solidarietà (Telethon, Tempesta d’Amore,
IntegrAzione 2008, etc.). E’ tra gli ideatori del Festival delle Dolomiti Lucane a
Pietrapertosa (PZ). E’ autore di numerosi articoli per la diffusione della cultura jazz in
Italia. Ha un blog www.sixmemosinjazz.it
B

Giugno 2008 dicembre 2012
Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Basilicata Futuro.
2002-2004
Presidente del collegio sindacale della Cooperativa Sociale Punto e a Capo a r.l.,
soggetto gestore del Centro per Immigrati, Profughi e rifugiati del Comune di Potenza
“Città dei Colori”.
1996-2000
Componente del Collegio Sindacale della CISL Basilicata

PUBBLICAZIONI

Marzo 2016 – “Match – Servizi di inclusione sociale e lavorativa di persone in situazione di
svantaggio”, Fondazione Abacus, Collana Socialitas, a cura di F. Coppola, A Lavilletta,
G.Romaniello
Dicembre 2015 – “Azione e transizioni. I percorsi di orientamento nell’esperienza Apofil”,
Zaccara Editore, a cura di F. Marcigliano e G. Romaniello
Dicembre 2014 – “Six Memos in jazz”, Conti Editore / Fondazione Abacus in collana
Socialitas – www.sixmemosinjazz.it
Dicembre 2013 – “Piuttosto blues. Se il jazz consacra la leggerezza” e “Storia dell’esattezza
di un amore. Supremo” – in “Six Memos, Liberascienza rilegge le lezioni americane”, a cura
di P. Argoneto – - www.liberascienza.it
Febbraio 2013 – “Accoglienza diffusa: il sud all’avanguardia” – in Formiche, n.78/2013,
Editore Base per altezza srl;
Dicembre 2011 – “Organizzazioni incomplete” – in Liberascienza – Almanacco 2011, a cura
di Pierluigi Argoneto – A. Sacco Editore
Giugno 2011 – “Immigrazione, interculturalità e diversity management” – in “Mediterraneo
chiama, Europa respinge” – I comunardi, Edizioni Il Bene Comune
Aprile 2009 - “La promozione della cittadinanza sociale in Basilicata” - in “Welfare pubblico e
privato” - Sindacalismo, n.06/09, Rubbettino editore.
Marzo 2009 - “L'AIF Basilicata e la relazione con il mondo universitario” - in FOR Rivista per
la formazione di AIF, n.78/2008.
Dicembre 2008 - “Cittadinanza Solidale. Cronaca di una pratica buona” - in collaborazione
con A. Abiusi e R. Achilli – in FOR Rivista per la formazione di AIF, n.77/2008.
Ottobre 2008 – “Formare nel Mezzogiorno con la testa in Europa. Appunti e suggestioni” –
articolo pubblicato in AIF Learning News – www.aifonline.it .
Aprile 2008 - “Una certa idea di inclusione. La dimensione formativa quale strumento di
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inclusione sociale” – articolo pubblicato su AIF Learning News - Aprile 2008, anno II - N.4.
Ottobre 2007 – “Quale formazione per la Basilicata” – articolo pubblicato su DECANTER,
laboratorio della sinistra lucana, edito da Calice editore.
Dicembre 2006 – “Il Partenariato Economico e Sociale e la facilitazione dei processi” –
articolo pubblicato sulla rivista Nittiinrete, periodico di formazione della Pubblica
Amministrazione, edito dalla Regione Basilicata.
Giugno 2005 – “La montagna materana tra persistenze e trasformazioni socioeconomiche.”
Fattori di sviluppo e programmazione regionale – di Davide Bubbico e Giuseppe Romaniello
– in “Carlo Levi: riletture” - Meridiana, Rivista di storia e scienze sociali,
Maggio 2005 - “Il fabbisogno formativo rilevato nell’area del Medio Basento e della Montagna
Materana”, in collaborazione con Prof. Emilio Lastrucci e Prof. Davide Bubbico – pubblicato
da Basefor – Basilicata Servizi Formativi
Febbraio 2004 – “La comunicazione nei PIT” - Articolo pubblicato su Formez News – Rivista
Anno 4, n.56;
Gennaio 2004, “Mediazione culturale e formazione in Basilicata: prove tecniche di
comunicazione” – Rivista del Centro Servizi Immigrati e Rifugiati del Comune di Potenza,
Anno 3, n.1
Febbraio 2000 - “La formazione per l’apprendistato in Basilicata” su “Il Lavoro” – mensile
della CISL Basilicata
Giugno 1999 - "Promozione della Formazione Continua", pubblicato dallo IAL Basilicata
Settembre 1996 - "Indagine sul Comparto agro-alimentare in Basilicata" - ConfCooperative,
Regione Basilicata
Marzo 1994 - “Piccola impresa e stili di gestione: situazione in provincia di Potenza”
pubblicato sulla “Rassegna dell’Economia Lucana” – C.C.I.A.A.
Giugno 1993 - “Analisi Costi-Benefici dell’implementazione di un laboratorio S.I.T.” ,
pubblicato sulla “Rassegna dell’Economia Lucana” – C.C.I.A.A.

Potenza, lì 20 marzo 2018

FIRMA
Giuseppe Romaniello
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Il sottoscritto Giuseppe Romaniello consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiara sotto
la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 76 del DPR 445/200, che tutte le informazioni
contenute nel presente curriculum, composto di n.21 pagine, corrispondono al vero.
A norma del D. Lgs. 196/2003 sulla privacy, inoltre, si autorizza al trattamento dei dati personali sopra riportati.

Potenza, lì 20 marzo 2018

FIRMA
Giuseppe Romaniello
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