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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  CIRONE Arcangelo 
Indirizzo          

Telefono         (+39) 0804737490 

Posta Elettronica         direttore@galseb.it 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Bari,  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Da ottobre 2017 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del committente  GAL SUD EST BARESE Soc. Cons. a r.l. – Via De Gasperi, 135/137 - Mola di Bari (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di azione locale operante nei comuni di Mola di Bari, Polignano a Mare, Conversano, 
Rutigliano, Noicattaro, Casamassima, Acquaviva delle Fonti, Adelfia e Bitritto. Risorse del PSR 
Puglia 2014-2020 Misura 19 fondi FEASR e FEAMP 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico  
• Principali mansioni e responsabilità  Principali mansioni e responsabilità: 

- gestione degli aspetti amministrativi, procedurali e contabili per l’attuazione del Piano di Azione 
Locale (PAL) 2014-2020; 

- selezione, gestione e coordinamento del personale dipendente e dei consulenti; 
- coordinamento della gestione economico-finanziaria e patrimoniale della società; 
- gestione di tutte le attività amministrative di carattere contabile della società comprese le attività 

preparatorie relative ai bilanci annuali; 
- rendicontazione periodica delle spese sostenute secondo le modalità previste dal 

Regolamento (EU) n.1305/2013 per i fondi SIE FEASR e FEAMP; 
- monitoraggio e controllo dell’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del Piano di Azione 

Locale; 
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. (Codice 

degli Appalti) per tutte le procedure di selezione dei fornitori (Lavori, Servizi e Forniture); 
- gestione del flusso di informazioni pubblicate nella sezione Società Trasparente del sito della 

società in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione; 
- responsabile del trattamento dei dati sensibili in tema di privacy; 
- supporto tecnico al CdA e all’Assemblea dei soci al fine di definire politiche e strategie di 

pianificazione e di intervento, nonché il monitoraggio e la valutazione dei risultati conseguiti. 
 

• Date   Da agosto 2017 a ottobre 2017 
• Nome e indirizzo del committente  GAL SUD EST BARESE Soc. Cons. a r.l. – Via De Gasperi, 135/137 - Mola di Bari (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di azione locale operante nei comuni di Mola di Bari, Polignano a Mare, Conversano, 
Rutigliano, Noicattaro, Casamassima, Acquaviva delle Fonti, Adelfia e Bitritto.  

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica ai Comuni di Polignano e Mare e Rutigliano nell'ambito delle attività previste 
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dal Bando per la selezione delle aree urbane e per l’individuazione delle Autorità Urbane in 
attuazione dell’Asse Prioritario XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”. Azione 12.1 “Rigenerazione 
urbana Sostenibile” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Principali mansioni e responsabilità: 
- realizzazione di incontri pubblici (seminari informativi, focus group di ascolto, interviste dirette, 

etc.) nel territorio dei Comuni di Rutigliano e di Polignano a Mare utilizzando tecniche di tipo 
partecipativo;  

- organizzazione e gestione di n. 2 campagne di comunicazione web – n. 1 per ciascuna delle 
Amministrazioni comunali – necessarie per il coinvolgimento della popolazione interessata 
dalla strategia; 

- redazione dell’analisi SWOT dell’ambito individuato dall’Amministrazione comunale di 
Polignano a Mare; 

- redazione dei documenti descrittivi dei percorsi partecipativi per la co-progettazione della 
SISUS. 

 
• Date   Da ottobre 2016 a giugno 2017 

• Nome e indirizzo del committente  Regione Puglia – Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e 
lavoro, Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari, Italy 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Commissione di verifica e controllo 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione per la verifica e il controllo tecnico-amministrativo dell’intervento 
ammesso a finanziamento del POR Puglia 2000-2006 (FESR), Misura 6.2 lettera c) – Progetti 
Pilota: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento 
– Progetto PROTEC 

 
• Date   Da gennaio 2016 a settembre 2017 

• Nome e indirizzo del committente  GAL SUD EST BARESE Soc. Cons. a r.l. – Via De Gasperi, 135/137 - Mola di Bari (BA) 
• Tipo di azienda o settore  Gruppo di azione locale operante nei comuni di Mola di Bari, Polignano a Mare, Conversano, 

Rutigliano, Noicattaro, Casamassima, Acquaviva delle Fonti, Adelfia e Bitritto.  
• Tipo di impiego  Direttore Tecnico (Area pianificazione progetti complessi - Sviluppo locale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Animazione territoriale, costituzione del nuovo partenariato ed elaborazione di una strategia di 
sviluppo locale (SSL) partecipata declinata in un Piano di Azione Locale del GAL Sud Est Barese 
ai sensi delle Sottomisure 19.1 – 19.2 – 19.4 del PSR Puglia 2014-2020 (FEASR). Gestione e 
coordinamento delle figure professionali impiegate.  

 
• Date   Da novembre 2013 a dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del committente  Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio 
Ricerca Industriale e Innovazione, Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari, Italy 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Commissione di verifica e controllo 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione per la verifica e il controllo tecnico-amministrativo dei seguenti 
interventi ammessi a finanziamento del POR Puglia 2000-2006 (FESR), Misura 6.2 lettera c): 
- Comune di Salve (LE) – Progetto PIDSS (Punti di Incontro Digitale Sud Salento) PIS n.14 

“Turismo, Cultura e Ambiente nel territorio del Sud Salento” 
- Comune di Tricase (LE) – Progetto “Servizi di Sistema dei Beni Culturali del Sud Salento” - 

PIS n.14 “Turismo, Cultura e Ambiente nel territorio del Sud Salento” 
 

• Date   Da aprile 2013 a giugno 2013 
• Nome e indirizzo del committente  Fondazione Apulia Film Commission – Cineporti di Puglia/Bari, c/o Fiera del Levante, 

Lungomare Starita 1, 70132 Bari, Italy 
• Tipo di azienda o settore  Film Commissione della Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: attuazione dei progetti comunitari 
• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager del progetto: Apulia Audiovisual Workshop – 2013 a valere sul P.O. FESR Asse 

IV, Linea d’Intervento 4.3, Azione 4.3.1 
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• Date   Da luglio 2012 a luglio 2014 
• Nome e indirizzo del committente  InnovaPuglia S.p.A. – Valenzano (BA) Strada Provinciale per Casamassima, Km.3  

• Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Puglia 
• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: assistenza rendicontazione dei Fondi Europei (FESR – FSE - FEASR) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza nella predisposizione e verifica di conformità alla normativa europea, nazionale e 
regionale di rendiconti tecnico contabili di InnovaPuglia 

 
• Date   Da aprile 2011 a luglio 2011 

• Nome e indirizzo del committente  Regione Puglia – Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Commissione di verifica e controllo 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione per il controllo e la verifica della realizzazione del programma di 

investimenti proposto dall’impresa Riva Marina Resort Beach Club S.r.l. di Carovigno (BR) 
nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Interventi per l’ampliamento dell’offerta turistico-
ricettiva della Regione Puglia” 

 
• Date   Da novembre 2010 a dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Bari – Rip. Programmazione Economica e Politiche Strutturali 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaudo Tecnico – Amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della Commissione di Collaudo Tecnico – Amministrativo del Codice Sorgente e della 

documentazione tecnica dei Progetti "PMM, IDT, PAL, ECO, SQV" - POR Puglia 2000-2006 
(FESR) – Mis. 6.2 Azione C) - PIT 3 - Area Metropolitana di Bari - "Società dell'Informazione" 

 
• Date   Da settembre 2010 a 31 dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del committente  GAL SUD EST BARESE Soc. Cons. M. a r.l. – Via De Gasperi, 135/137 - Mola di Bari (BA) 
• Tipo di azienda o settore  Gruppo di azione locale operante nei comuni di Mola di Bari, Conversano, Rutigliano, Noicattaro, 

Casamassima e Acquaviva delle Fonti. Finanziato con le risorse dell’Asse IV - “Approccio Leader” 
- del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2007/2013 (FEASR) 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Principali mansioni e responsabilità: 

- gestione degli aspetti amministrativi, procedurali e contabili per l’attuazione del Piano di 
Sviluppo Locale (PSL) attraverso la predisposizione dei bandi e/o avvisi pubblici per 
l’attuazione dei progetti secondo le modalità attuative previste dal Piano di Sviluppo Rurale 
(PSR) Puglia 2007-2013; 

- selezione, gestione e coordinamento del personale dipendente e dei consulenti; 
- coordinamento della gestione economico-finanziaria e patrimoniale della società; 
- gestione di tutte le attività amministrative di carattere contabile della società comprese le attività 

preparatorie relative ai bilanci annuali; 
- rendicontazione periodica delle spese sostenute secondo le modalità previste dal 

Regolamento (CE) n.1698/2005 del 20 settembre 2005; 
- monitoraggio e controllo dell’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del Piano di 

Sviluppo Locale; 
- presidente di N. 64 commissioni di verifica e controllo per l’accertamento finale di regolare 

esecuzione degli interventi finanziati; 
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. 

(Codice degli Appalti) per tutte le procedure di selezione dei fornitori (Lavori, Servizi e 
Forniture); 

- gestione del flusso di informazioni pubblicate nella sezione Trasparenza del sito della società 
in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione; 

- responsabile del trattamento dei dati sensibili in tema di privacy; 
- supporto tecnico al CdA e all’Assemblea dei soci al fine di definire politiche e strategie di 

pianificazione e di intervento, nonché il monitoraggio e la valutazione dei risultati conseguiti; 
- coordinamento della gestione, attuazione e rendicontazione dei progetti di cooperazione 

interterritoriale e transnazionale nell’ambito della misura 421 del PSR Puglia 2007-2013. 
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• Date   Da giugno 2010 a agosto 2011 
• Nome e indirizzo del committente  Piano Strategico di Area Vasta “La città Murgiana” - comune capofila Gravina in Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: valutazione di programmi o progetti complessi - Sviluppo locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione dello studio di analisi organizzativa sul modello di governance 
 

• Date   Da giugno 2010 a dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del committente  Piano Strategico di Area Vasta “La città Murgiana” - comune capofila Gravina in Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: valutazione di programmi o progetti complessi - Sviluppo locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione del rapporto di valutazione ex ante del Piano strategico “la Città Murgiana” 
 

• Date   Da giugno 2010 ad agosto 2010 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Bari – Rip. Programmazione Economica e Politiche Strutturali 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Collaudo Tecnico – amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la produzione di relazione riservata a seguito di riscontro dell’Atto Unico di collaudo 
dei Progetti "PMM, IDT, PAL, ECO, SQV" - POR Puglia 2000-2006 – Mis. 6.2 Azione C) - PIT 3 - 
Area Metropolitana di Bari - "Società dell'Informazione"  

 
• Date   Da febbraio 2010 ad aprile 2010 

• Nome e indirizzo del committente  GAL TERRE TEATINE Soc. cons. a r.l. – Contrada San Giacomo – 66020 Chieti 
• Tipo di azienda o settore  Gruppo di azione locale 

• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: pianificazione progetti complessi - Sviluppo locale 
• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) del GAL Terre Teatine Soc. Cons. a r.l. ai sensi 

del Bando per la selezione dei GAL e dei PSL e procedure connesse pubblicato sul BURA n. 8 
Ordinario del 10/02/2010 - Asse IV -“Approccio Leader”- del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
Abruzzo 2007/2013 (FEASR) 

 
• Date   Da novembre 2009 a luglio 2010 

• Nome e indirizzo del committente  Mediterranea Associazione per lo Sviluppo Locale – Via Putignani, Bari 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale ex legge 383/00  

• Tipo di impiego  Consulente tecnico di parte. Area: attività peritali 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico di parte dell’attrice nelle operazioni peritali relative alla causa civile tra 

l’Associazione Mediterranea per lo sviluppo locale e la società D’Anthea S.r.l. 
 

• Date   Da luglio 2009 ad aprile 2012 
• Nome e indirizzo del committente  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica – Via Po, 14 - Roma  
Sede di lavoro: Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – C.so 
Sonnino, 177 – Bari 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: assistenza tecnica – gestione, rendicontazione e monitoraggio dei Fondi 

Strutturali 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza per la gestione, rendicontazione e monitoraggio dei Fondi Strutturali 

nell’ambito del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica (POAT) Società dell’Informazione alle 
Regioni dell’obiettivo convergenza - PON “Governance e Assistenza Tecnica” (FESR) 2007-2013. 
In particolare le attività svolte sono: 
- assistenza al responsabile di linea di intervento 1.5 PO FESR Puglia 2007-2013 alla 

predisposizione di piste di controllo ai sensi dell’art. 60 lettera f) del regolamento (CE) 
1083/2006; 

- supporto agli uffici regionali nelle attività di monitoraggio, gestione e rendicontazione di progetti 
in materia di società dell’informazione; 

- verifica della rendicontazione dei progetti a valere sulla Linee 1.3 - 1.5 PO FESR Puglia 2007-
2013; 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
 CIRONE Arcangelo  

  

  

 

- membro del Gruppo di Lavoro 7 - Miglioramento della capacità di gestione di interventi 
intersettoriali; 

- membro del Gruppo di Lavoro 4 - Consolidamento comunità di esperti di e-gov e società 
dell'informazione; 

- membro del Gruppo di Lavoro 5 - Capacità di attivarsi on demand in risposta alle richieste 
regionali; 

- predisposizione di un documento dal titolo “Organizzazione e funzionamento dei sistemi di 
gestione e controllo del PO FESR 2007-2013 Puglia” realizzato attraverso lo studio, l’analisi e 
la sintesi della normativa di riferimento della programmazione 2007-2013; 

- partecipazione alla redazione del “Fascicolo regionale sullo sviluppo della società 
dell’informazione in Puglia” della commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle 
Regioni e negli Enti Locali; 

- sperimentazione della metodologia di misurazione del livello di condivisione interna nella 
gestione di interventi intersettoriali al progetto CAT "Centro Territoriale per l’Aggregazione dei 
processi di acquisto degli Enti Locali pugliesi". 

 
• Date   Da giugno 2009 a maggio 2010 

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Bari – Rip. Programmazione Economica e Politiche Strutturali 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaudo Tecnico - Amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della Commissione di Collaudo Tecnico – Amministrativo dei Progetti "PMM, IDT, PAL, 

ECO, SQV" - POR Puglia 2000-2006 (FESR) – Mis. 6.2 Azione C) - PIT 3 - Area Metropolitana di 
Bari - "Società dell'Informazione"  

 
• Date (da – a)  Da aprile 2009 a giugno 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CON.FOR.SEO. - Via L.P. Casulli, 14 – 70017 Putignano (Ba). Sede op.: Via R. Redi, 3 - Bari 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio formazione, sviluppo e occupazione 

• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: assistenza tecnica - coordinamento 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza per il coordinamento delle attività di n. 3 progetti FSE finanziati dalle Misure 

4.20 azione b) e 1.10 azione b) del POR Puglia 2000-2006 
 

• Date   Da ottobre 2008 a gennaio 2009 
• Nome e indirizzo del committente  T&C S.r.l. Viale L. Einaudi, 16 – Bari (per conto di AGESTER S.r.l. - C.so V. Emanuele, 185 Bari) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: pianificazione progetti complessi - Sviluppo locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione dei Documenti Strategici Territoriali dei costituendi GAL delle provincie di Bari e 
Foggia. Giusto avviso pubblicato sul BURP n. 166 del 23/10/2008 per l'attuazione della misura 410 
“Strategie di Sviluppo locale” dell’Asse 4 del PSR Puglia 2007-2013 – “Attuazione dell’impostazione 
LEADER" (FEASR) 

 
• Date   Da giugno 2008 a dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del committente  VERSUS - Via Bixio n. 15/A – Putignano (Ba) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: assistenza tecnica – rendicontazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza per la rendicontazione del progetto di ricerca a valere sul FSE “Le figure 

professionali emergenti in ambito ambientale del sistema produttivo pugliese: profili, fabbisogni, 
competenze, percorsi formativi” finanziato dalla Misura 3.9 del POR Puglia 2000-2006 

 
• Date   Da aprile 2008 ad giugno 2008 

• Nome e indirizzo del committente  SOLUZIONI Soc. Coop. - Via Alcide De Gasperi, 44 - San Giorgio del Sannio (BN)  
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: progettazione - sviluppo locale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la realizzazione delle seguenti attività: Studio preliminare del territorio e 
Analisi SWOT; Ricerca e raccolta Buone Prassi; Piano di Marketing territoriale improntato alle FER 
(Fonti di Energia Rinnovabile).  
Progetto “Studio e ricognizione per realizzare il Piano Regolatore Impianti Eolici e Solari del 
territorio del Gal Basento Camastra”. Programma LEADER+ Regione Basilicata – attuazione del 
Piano di Sviluppo Locale “Basento Camastra” –  Misura I.5. 

 
• Date   Da aprile 2008 a maggio 2008 

• Nome e indirizzo del committente  Vari committenti (imprese) 
• Tipo di azienda o settore  Imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi 

• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: finanza agevolata 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenza professionale diretta alla presentazione di n. 15 progetti di investimento candidati 

ai benefici del bando delle Regione Puglia “Interventi a favore delle PMI nel settore del commercio” 
 

• Date   Da novembre 2007 a settembre 2008 
• Nome e indirizzo del committente  REGIONE PUGLIA – Assessorato al Mediterraneo 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: Cooperazione Territoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza per la rendicontazione del progetto INTERREG IIIA Transfrontaliero 
Adriatico denominato “Open Windows For Integration (OWI)” cod. 47 

 
• Date   Da settembre 2007 a maggio 2008 

• Nome e indirizzo del committente  ALIMENTARIA PUGLIA S.r.l. – Corso V. Emanuele II, 185 – 70122 Bari  
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: pianificazione progetti complessi - Sviluppo locale 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di assistenza e consulenza per l’allestimento del progetto sperimentale di marketing 

territoriale finanziato a valere sul Programma LEADER + PSL GAL Gargano – Mis. 4.1 Intervento 
A “Promozione del Territorio” 

 
• Date   Da giugno 2007 ad agosto 2008 

• Nome e indirizzo del committente  CON.FOR.SEO. - Via G.A.Badoero, 51 – 00154 Roma Sede op.: Via R. Redi, 3 - 70125 Bari  
• Tipo di azienda o settore  Consorzio formazione, sviluppo e occupazione 

• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: assistenza tecnica - formazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per l’attività di accompagnamento e affiancamento consulenziale alla 

creazione di impresa ed assistenza tecnica allo start-up di impresa nell’ambito del progetto 
“Sportello Lavoro Vero” area bersaglio Carbonara/Ceglie del Campo/Loseto finanziato dalla Misura 
5.3 b) del POR Puglia 2000-2006 (FESR). 

 
• Date   Da aprile 2007 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del committente  Agenzia di Sviluppo Provinciale S.F.I.D.E. Scarl c/o Provincia di Isernia 
• Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: progettazione - Sviluppo locale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione dell’STL (Sistema Turistico Locale) della Provincia di Isernia in collaborazione con 

la Camera di Commercio di Isernia 
• Date   Da marzo 2007 ad aprile 2008 

 
• Nome e indirizzo del committente  CON.FOR.SEO - Via G.A. Badoero, 51 – 00154 Roma Sede op.: Via R. Redi, 3 - 70125 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio formazione, sviluppo e occupazione 
• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: assistenza tecnica - formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per l’attività di accompagnamento, affiancamento e consulenza alla 
creazione di impresa ed assistenza tecnica allo start-up di impresa nell’ambito del progetto 
INIZIA.N.DO. finanziato dalla Misura 5.3 b) del POR Puglia 2000-2006 (FSE) 
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• Date   Da marzo 2007 a dicembre 2014 
• Nome e indirizzo del committente  ARCOTRANS S.p.A. - 70026 Modugno (BA) - via delle Mimose, 5 

• Tipo di azienda o settore  Impresa operante nel settore dei trasporti 
• Tipo di impiego  Sindaco effettivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione contabile  
 

• Date   Da marzo 2007 a giugno 2010 
• Nome e indirizzo del committente  SERIO TRADING S.p.A. - 70100 BARI - Via Dante, 111 

• Tipo di azienda o settore  Impresa operante nel settore dei trasporti 
• Tipo di impiego  Sindaco effettivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione contabile  
 

• Date   Da dicembre 2006 a dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del committente  T&C S.r.l. – 70125 Bari - Viale Luigi Einaudi, 16  

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività connesse all’amministrazione della società 

 
• Date   Da settembre 2006 a novembre 2006 

• Nome e indirizzo del committente  FINPUGLIA S.p.A. – 70125 Bari - Via Falcone e Borsellino, 2  
• Tipo di azienda o settore  Istituto Finanziario Regionale Pugliese 

• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: finanza agevolata – Istruttoria e Valutazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per l’attività di valutazione ed istruttoria dei progetti presentati nell’ambito 

della Legge 215/92 “Interventi a favore dell’imprenditoria femminile” – VI Bando 
 

• Date   Da settembre 2006 a marzo 2007 
• Nome e indirizzo del committente  REGIONE MOLISE - Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: finanza agevolata – Istruttoria, Valutazione e Assistenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della commissione tecnica per la valutazione ed istruttoria dei progetti di investimento 
candidati a valere sul bando della Misura 4.2.3 “Servizi reali alle PMI tipologie D2, D3, D4” del POR 
Molise 2000-2006 (FESR) 

 
• Date   Da settembre 2006 ad ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del committente  Agenzia di Sviluppo Provinciale S.F.I.D.E. Scarl c/o Provincia di Isernia 
• Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: sviluppo locale – progettazione  
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per l’attività di redazione della proposta progettuale relativa alla realizzazione 

di un piano di marketing territoriale e comunicazione integrata della Provincia di Isernia in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Isernia 

 
• Date   Da marzo 2004 a marzo 2007 

• Nome e indirizzo del committente  ACTIVA S.a.s. – C.so Risorgimento, 6 Isernia e Viale Luigi Einaudi, 16 Bari 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: finanza agevolata  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza sui temi della finanza agevolata rivolta ad imprese e gruppi di imprese ed in 

particolare: 
- n. 5 progetti di investimento candidati ai benefici della Legge 488/92 – Bandi Commercio – 

Industria – Turismo – Artigianato; 
- n. 24 progetti di investimento candidati ai benefici del programma pluriennale di interventi diretti 

a favorire la ripresa produttiva del Molise ex art. 15 dell’ordinanza n. 3268/03 del Presidente del 
Consiglio dei Ministri; 
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- n. 20 progetti di investimento candidati ai benefici della Misura 4.9 “investimenti nelle aziende 
agricole” del POR Molise 2000-2006; 

- n. 7 progetti di investimento candidati ai benefici del Bando “Programmi Integrati di 
Agevolazioni” previste nell’ambito del PIT n. 4 – Area della Murgia - POR Puglia 2000-2006 per 
conto del costituendo consorzio COSVIM 2; 

- n. 56 progetti di investimento candidati ai benefici del programma pluriennale di interventi diretti 
a favorire la ripresa produttiva del Molise ex art. 15 dell’ordinanza n. 3268/03 del Presidente del 
Consiglio dei Ministri; 

- n. 6 progetti di investimento candidati ai benefici della Misura 4.09 “Miglioramento delle 
condizioni di trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli” del POR Sicilia 2000-06; 

- n. 5 progetti di investimento candidati ai benefici della Misura 4.15b “Turismo rurale” del POR 
Sicilia 2000-2006;  

- n. 19 progetti di investimento candidati ai benefici della Misura 4.11 “Miglioramento delle 
condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” del POR Molise 2000-
2006; 

- n. 2 progetti di investimento candidati ai benefici della Misura 4.14 “Supporto alla competitività 
e all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche” del POR Puglia 2000-2006; 

- n. 3 progetti di investimento candidati ai benefici della Misura 4.19 azione A) “Riqualificazione 
dell’offerta turistica” del POR Sicilia 2000-2006. 

 
• Date   Da giugno 2006 a luglio 2009 

• Nome e indirizzo del committente  Federazione Regionale degli Agricoltori di Puglia (CONFAGRICOLTURA) 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di rappresentanza del mondo agricolo 

• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: revisione contabile e validazione spese 6° Programma Quadro 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di “Revisione contabile e produzione di Audit Certificate” da svolgere nei confronti del Dip. 

ProGeSA nell’ambito del Progetto: “LABELLING AGRICULTURAL PLASTIC WASTE FOR 
VALORISING THE WASTE STREAM 

 
• Date   Da giugno 2006 a luglio 2009 

• Nome e indirizzo del committente  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI – Facoltà di Agraria – Dipartimento di progettazione e 
gestione dei sistemi agro-zootecnici e forestali 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Consulente senior. Area: revisione contabile e validazione spese 6° Programma Quadro 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di “Revisione contabile e produzione di Audit Certificate” da svolgere nei confronti del Dip. 
ProGeSA nell’ambito del Progetto: “LABELLING AGRICULTURAL PLASTIC WASTE FOR 
VALORISING THE WASTE STREAM 

 
• Date   Da febbraio 2006 a giugno 2006 

• Nome e indirizzo del committente  COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI DAUNI SETTENTRIONALI - 71033 - Casalnuovo 
Monterotaro (FG) - Piazza Municipio 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente specializzato. Area: sviluppo locale – progettazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva/esecutiva relativa agli interventi per la Società dell’Informazione del 
Distretto Natura relativi ai centri visita, azioni di marketing e di e-government, nell’ambito delle 
attività del PIT n. 10 Misura 6.2 Azione C) del POR Puglia 2000-2006 – GET LOCAL 

 
• Date   Da dicembre 2005 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del committente  Agenzia di Sviluppo locale S.F.I.D.E. Scarl (ex soc. cons. Isernia-Venafro sviluppo e Alto 
Molise sviluppo) c/o Provincia di Isernia 

• Tipo di azienda o settore  Società a totale partecipazione pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente specializzato. Area: sviluppo locale – monitoraggio, rendicontazione e gestione 

amministrativo-contabile di fondi comunitari (FESR) 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per l’attività di assistenza tecnico-amministrativa, monitoraggio e 

rendicontazione nell’ambito dell’ufficio unico dei PIT “Civiltà dell’acqua” e “SLOT Alto Molise” 
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• Date   Da ottobre 2005 a dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del committente  EUTECTIQUE S.p.A. - 70026 Modugno (BA) - Via Palese, 1/D 

• Tipo di azienda o settore  Impresa operante nel settore siderurgico 
• Tipo di impiego  Sindaco effettivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione contabile  
 

• Date   Da agosto 2005 a settembre 2008 
• Nome e indirizzo del committente  Vari committenti (imprese) 

• Tipo di azienda o settore  Imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi 
• Tipo di impiego  Consulente specializzato. Area: finanza agevolata 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenza professionale diretta alla presentazione, assistenza tecnica in itinere e 
rendicontazione di n. 7 progetti di investimento candidati ai benefici del bando POR PUGLIA 
2000/2006 (FESR) – Misura 4.17. azione c) “Incentivi per interventi di ampliamento della base 
produttiva – attività commerciali” 

 
• Date   Da luglio 2005 ad agosto 2005 

• Nome e indirizzo del committente  Comunità Montana Monti Dauni Settentrionali - 71033 - Casalnuovo Monterotaro (FG) - 
Piazza Municipio (committente: Dott. Alvino Sabino - Foggia) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente junior. Area: progettazione - sviluppo locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tavolo tecnico per la candidatura di: 
- Piano Settore Misura 6.2 Azione b) “Promozione dell’Internazionalizzazione” nell’ambito del PIT 

n. 10;  
- Piano Settore Misura 6.2 Azione c) “Get local sub Appennino Dauno” nell’ambito del PIT 10. 

 
• Date   Da aprile 2005 a maggio 2005 

• Nome e indirizzo del committente  ALIMENTARIA PUGLIA S.c.r.l. – Corso V. Emanuele II, 185 – 70122 Bari  
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente junior. Area: progettazione - sviluppo locale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza sui temi dello sviluppo locale rivolta ad Enti pubblici ed in particolare 

- tavolo tecnico per la candidatura di un Piano Strategico per lo sviluppo dell’area del Gargano 
(Area strategia); 

- tavolo tecnico per la candidatura di un Piano Strategico per lo sviluppo dei Monti Dauni (Area 
strategia) 

 
• Date   Da marzo 2005 ad aprile 2005 

• Nome e indirizzo del committente  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA - Isernia 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente specializzato. Area: progettazione - sviluppo locale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di Qualità diretto alla realizzazione di un “Distretto Culturale” nella Provincia di Isernia 

finanziato con le “Risorse premiali per progetti e soggetti attuatori nel Mezzogiorno”, ripartite dalla 
delibera CIPE n. 20/2004, per premiare i Progetti Integrati Territoriali (PIT). 

 
• Date   Da gennaio 2005 a marzo 2005 

• Nome e indirizzo del committente  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA - Isernia 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente specializzato. Area: ricerca e sviluppo / progettazione - sviluppo locale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ricerca e sviluppo dal titolo “Distretto Biologico della Provincia di Isernia” finanziato dalle 

risorse previste dal “Programma Pluriennale di interventi per la ripresa produttiva delle Regione 
Molise” ex art. 15 ordinanza P.C.M. n. 368/03 

 
• Date   Da febbraio 2005 a marzo 2005 

• Nome e indirizzo del committente  Comuni di: San Pietro Avellana, Castel del Giudice, Pescopennatro e Sant’Angelo del Pesco (IS) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
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• Tipo di impiego  Consulente specializzato. Area: assistenza tecnica - sviluppo locale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenza professionale diretta alla valutazione della coerenza tra le idee progettuali 

espresse dal Comune e il “Programma Pluriennale di interventi per la ripresa produttiva delle 
Regione Molise” ex art. 15 ordinanza P.C.M. n. 368/03  

 
• Date   Da ottobre 2004 a luglio 2005 

• Nome e indirizzo del committente  Vari committenti (imprese) 
• Tipo di azienda o settore  Società operanti nel settore commercio 

• Tipo di impiego  Consulente specializzato. Area: finanza agevolata 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenza professionale diretta alla presentazione di n. 4 progetti di investimento candidati 

ai benefici della Legge 488/92 – Commercio 20° bando 

 
• Date   Da settembre 2004 a luglio 2005 

• Nome e indirizzo del committente  Vari committenti (imprese) 
• Tipo di azienda o settore  Società operanti nel settore turistico - alberghiero 

• Tipo di impiego  Consulente specializzato. Area: finanza agevolata 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenza professionale diretta alla presentazione di n. 10 progetti di investimento 

candidati ai benefici della Legge 488/92 – Turismo 19° bando 
 

• Date   Da giugno 2004 a dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del committente  BUONITALIA S.p.A. – Roma Via del Tritone, 87 

• Tipo di azienda o settore  Società partecipata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
• Tipo di impiego  Consulente specializzato. Area: Servizi per l’internazionalizzazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenza professionale nelle fasi di pianificazione e realizzazione del Progetto “Servizi per 
l’Internazionalizzazione” promosso e finanziato dal MIPAAF con Decreto 1764/PR del 13/11/2003 

 
• Date   Da dicembre 2003 a luglio 2004 

• Nome e indirizzo del committente  ARPES S.r.l. – Roma Viale Mazzini, 55 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente specializzato. Area: finanza agevolata - sviluppo locale – Istruttoria e Valutazione 
progetti cofinanziati da Fondi Strutturali 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza relativa ad istruttoria e valutazione progetti cofinanziati da Fondi Strutturali  
- istruttoria tecnico-amministrativa e valutazione del Contratto di Programma in favore del 

consorzio SIKELIA con sede in Mazzarino (CL) per conto di Banca Nuova S.p.A. 
Attività di consulenza sui temi dello sviluppo locale rivolta ad Enti pubblici ed in particolare: 
- redazione del Piano finanziario relativo al Piano di Sviluppo Locale del GAL denominato 

“Principe di Montaperto” in provincia di Agrigento – LEADER +; 
- redazione del Piano finanziario relativo al Piano di Sviluppo Locale del GAL dei fiumi Mazaro e 

Delia nell’area di Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Salemi e Petrosino in provincia di 
Trapani – LEADER +; 

Attività di consulenza sui temi della finanza agevolata rivolta ad imprese e gruppi di imprese ed in 
particolare: 
- n. 3 progetti di investimento candidati ai benefici della Misura PON 2.1 PIA (Pacchetti Integrati 

di Agevolazione) per conto delle aziende: Agricom Bio Srl e Perla Alimentare Srl; 
- n. 1 progetto a valere sulla Legge 488/92 – Industria 17° bando per conto della società ILC 

Dott. Alfio Zappalà S.r.l. – Zafferana Etnea (CT); 
- elaborazione del budget economico-finanziario relativo ai progetti: “Campi di Sicilia”, “Feudi del 

Pisciotto”, “Zappalà Srl – Ragusa” candidati ai benefici previsti dalla misura 4.09 del POR Sicilia 
2000-2006 

 
• Date   Da marzo 2004 a luglio 2004 

• Nome e indirizzo del committente  ACTIVA S.a.s. – Isernia Corso Risorgimento, 6 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
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• Tipo di impiego  Consulente specializzato. Area: finanza agevolata – Istruttoria e Valutazione progetti cofinanziati 
da Fondi Strutturali 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di istruttoria tecnico-amministrativa e valutazione ex Legge 488/92 – Industria di n. 10 
progetti di imprese operanti nel settore agroalimentare per conto di Banca Nuova S.p.A.  

 
• Date   Da novembre 2003 a marzo 2004 

• Nome e indirizzo del committente  STUDI MENDELSOHN S.r.l. – Modugno (BA) Via Conte Stella, 12 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente specializzato. Area: finanza agevolata 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza sui temi della finanza agevolata rivolta ad imprese e gruppi di imprese ed in 

particolare: 
- n. 2 progetti di investimento candidati ai benefici della Legge 488/92 – Ambiente 18° bando; 
- n. 8 progetti di investimento candidati ai benefici della Legge 488/92 – Industria 17° bando. 

 
• Date   Da ottobre 2003 ad ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del committente  CIASU - Centro Internazionale Alti Studi Universitari - Bari Via G. Petroni 15/F 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza concernente un modulo di 12 ore nell’ambito del progetto “Imprenditrice artigiana” 

avente ad oggetto “La gestione delle attività operative dell’azienda”. 
 

• Date   Da settembre 2003 a dicembre 2004 
• Nome e indirizzo del committente  BIC Puglia Sprind S.r.l. - Noci (BA) - Via Repubblica, 36/f 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulenza formativa nell’ambito del progetto TASK FORCE finalizzato al decollo e al sostegno di 

Centri Territoriali per l’Impiego (finanziato dal PON ATAS OB.1 azione II 1 A) 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di affiancamento, accompagnamento, orientamento nell’area dei “Servizi alle Imprese” in 

favore dei funzionari preposti presso le sedi dei Centri Territoriali per l’Impiego di Manfredonia (FG), 
Noci (BA), Termoli (CB) e Maglie (LE). 

 
• Date   Da maggio 2003 ad ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del committente  ALIMENTARIA PUGLIA Soc. Cons. a r.l. – Bari C.so V. Emanuele, 185 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente specializzato. Area: pianificazione progetti complessi - Sviluppo locale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza professionale per la redazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL Svevia 

Nobilis per l’area del Sub Appennino Dauno Settentrionale ed il Comune di Torremaggiore - 
LEADER+ 

 
• Date   Da aprile 2003 ad aprile 2003 

• Nome e indirizzo del committente  DIDAGROUP S.p.A. - Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza concernente un modulo di 24 ore organizzato per conto della società di lavoro 

interinale ADECCO avente ad oggetto “Gli scambi commerciale dell’azienda”. 
 

• Date   Da febbraio 2003 a dicembre 2003 
• Nome e indirizzo del committente  F.O.C.U.S. Formazione Orientamento Capitale Umano Sociale p.s.c.r.l. – Putignano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente specializzato. Area: consulenza e formazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza specialistica nell’ambito del progetto “Informazione e assistenza per la 
creazione e lo sviluppo delle imprese cooperative” proposto da Legacoop Puglia, Confcooperative 
Lecce e Azienda Speciale per i Servizi Reali alle imprese in favore della C.C.I.A.A. di Lecce 
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• Date   Da settembre 2002 a gennaio 2005 
• Nome e indirizzo del committente  ALIMENTARIA PUGLIA Soc. Cons. a r.l. – Bari C.so V. Emanuele, 185 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente specializzato. Area: pianificazione progetti complessi - Sviluppo locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tavolo tecnico del Programma Integrato Territoriale (PIT) n° 1 “Tavoliere” del Por Puglia 2000-2006 
– Area di staff – Progettazione proposta 

 
• Date   Da settembre 2002 a dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del committente  ALIMENTARIA PUGLIA Soc. Cons. a r.l. – Bari C.so V. Emanuele, 185 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente specializzato. Area: sviluppo locale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza professionale alle attività di promozione sui temi dello sviluppo locale 

sviluppate nell’area del Tavoliere delle Puglie 
 

• Date   Da marzo 2001 a luglio 2004 
• Nome e indirizzo del committente  PRAGMA S.r.l. – Bari C.so V. Emanuele, 185 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Amministratore Unico della società 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività connesse all’amministrazione della società 
 

• Date   Da marzo 2000 a luglio 2004 
• Nome e indirizzo del committente  PRAGMA S.r.l. – Bari C.so V. Emanuele, 185 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente specializzato. Aree: sviluppo locale – rendicontazione e gestione amministrativo-

contabile di Fondi Comunitari – Finanza agevolata  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza sui temi dello sviluppo locale rivolta ad Enti pubblici ed in particolare: 

- Attività di Assistenza Tecnica nella fase di rendicontazione degli interventi finanziati a valere 
sul Programma di Iniziativa Comunitaria Leader II in favore del GAL Monti Dauni; 

- Tavolo tecnico del Progetto Integrato Settoriale (PIS) - Por Puglia 2000-2006 - itinerario 
turistico-culturale Normanno Svevo-Angioino nell’area del Sub Appennino Dauno Settentrionale 
e Lucera – Area di staff – Progettazione proposta; 

- Tavolo tecnico per la progettazione definitiva del Distretto Natura nell’ambito del Programma 
Integrato Territoriale (PIT) n° 10 “Sub Appennino Dauno” del Por Puglia 2000-2006 – Area di 
staff – Progettazione proposta. 

Attività di consulenza sui temi della finanza agevolata rivolta ad imprese e gruppi di imprese ed in 
particolare: 
- Progetti di programmazione negoziata (contratti di programma – Misura 5.3 POP Puglia 1994-

1999); 
- PIA Pacchetti Integrati di Agevolazione a valere sulla Misura 4.1 “d” POR Puglia 2000-2006 
- Redazione di piani industriali per imprese e gruppi di imprese finalizzati al consolidamento delle 

esposizioni bancarie; 
- Vari progetti di impresa candidati sulle Leggi: 488/92, 215/92, 95/95: 
- Vari progetti di impresa candidati sulle Misure del POR Puglia 2000-2006: 4.1a, 4.5, 4.12b, 

4.12d, 4.17a, 4.17b, 6.2. 
 

• Date   Da giugno 1999 a dicembre 1999 
• Nome e indirizzo del committente  EDISUD S.p.A. - "La Gazzetta del Mezzogiorno" – Bari Via Scipione l’Africano 

• Tipo di azienda o settore  Società Editrice 
• Tipo di impiego  Consulente specializzato. Area: rendicontazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della rendicontazione delle attività di formazione cofinanziate dal FSE 
 

• Date   Da giugno 1999 a tutt’oggi 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Dottore Commercialista 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Da gennaio 2009 a dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari – Via Piccinni, n°97 - 70122 Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Commissione Strategia e Politica Aziendale 

• Qualifica conseguita  Componente 
 

• Date  Da aprile a giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ – Campobasso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio regionale sui Sistemi Turistici Locali  
Progetto Sviluppo dei servizi formativi e trasferimento di buone prassi nel settore del turismo e 
dell’ospitalità - PON ATAS – Misura II.2 – Azione 5.7. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date  Aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARTI – Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione – Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipare al 7° Programma Quadro pratiche per la redazione delle proposte  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date  Dal 2 al 3 aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMAPER – Azienda speciale della CCIAA di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Innovazione e marketing territoriale per lo sviluppo locale  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date  Dal 28 febbraio al 1° marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ – Centro di formazione studi – Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I sistemi turistici locali nella realtà dei fatti: nascita, sviluppo e consolidamento  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date   Da marzo 2002 ad aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Finanza d’Impresa 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date  Da novembre 1999 a giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 British school – Sede di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese nell’ambito del primo livello di conoscenza con esame finale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date   Da settembre 1989 a febbraio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari – Facoltà di Economia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Politica – Politica Economica – Diritto Commerciale – Diritto Pubblico – Diritto Privato 
–  Diritto del Lavoro – Diritto della Navigazione – Ragioneria – Tecnica Bancaria – Scienze delle 
Finanze – Matematica – Matematica Finanziaria – Merceologia – Geografia Economica – Tecnica 
Industriale e Commerciale – Marketing – Statistica – Storia Economica - Francese 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio (quadriennale vecchio ordinamento) 
Tesi in Diritto della Navigazione “Aspetti esonerativi della responsabilità del vettore marittimo” 
voto: 104/110 (Bari, 19/02/1998) 

 
• Date   Da settembre 1983 a luglio 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico Commerciale “Tommaso Fiore” di Modugno (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Commerciale – Diritto Privato – Diritto Pubblico –  Economia Politica – Matematica – 
Matematica Finanziaria – Merceologia – Politica Economica – Ragioneria - Scienze delle Finanze 
– Tecnica Bancaria – Tecnica Mercantile 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale – voto: 45/60 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE   

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 - CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM 
- PROPENSIONE ALLE RELAZIONI INTERPERSONALI 
- ATTITUDINE AL PROBLEM SOLVING 
- PROPENSIONE ALL’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 
- CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 - CAPACITÀ DI COORDINAMENTO TEAM DI PROGETTO (DIREZIONE, ORGANIZZAZIONE, MOTIVAZIONE, 
CONTROLLO) 

- PROJECT MANAGEMENT DI PROGETTI COMPLESSI COMUNITARI E NAZIONALI 
- ELABORAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI E PROGRAMMI 
- RENDICONTAZIONE TECNICA 
- RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 - OTTIMA CONOSCENZA DEI PACCHETTI APPLICATIVI INFORMATICI ATTUALMENTE IN USO (WINDOWS – 

OFFICE) 

 
PATENTE  Patente B – automunito 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2008 a dicembre 2009 
• Nome e tipo di Ente   POLITECNICO di Bari – 1a Facoltà di Ingegneria  
• Titolo Professionale  Cultore della materia e membro della Commissione di esame per l’a.a. 2008/2009 

dell’insegnamento “Leggi e regolamenti per il sostegno alle attività imprenditoriali” del corso di 
laurea in Ingegneria Informatica (Settore Scientifico-Disciplinare - nuovo ordinamento 3 CFU) 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

 
• Date (da – a)  Dal 26 maggio 1999  

• Nome e tipo di Ente   MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  
• Titolo Professionale  Revisore Legale N° 72884 con D.M. del 26/05/1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supp. n. 

45 – IV Serie Speciale del 08/06/1999. 
 

• Date (da – a)  Dal 15 giugno 1996  
• Nome e tipo di Ente   ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di Bari 
• Titolo Professionale  Dottore Commercialista n° 1717/A 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

• Date   Giugno 2007 

• Titolo  Rapporto d’area della Provincia di Isernia – Primo rapporto sull’economia della provincia. 

 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA  Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto 
sopra corrisponde a verità.  
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. 
(UE) n. 2016/679. Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato che tali dati saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
Bari, 25/01/2019   

 
F.to Arcangelo Cirone 


