INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Lorenzo Calabrese

Indirizzo

Via Suglia n. 37/C – 70126 Bari

Telefono Fisso e/o Mobile

331.69.90.838

Pec

l.calab@pec.it

E-Mail

lorenzo.calabrese@comune.monopoli.ba.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

30 luglio 1962

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Date (Da-a)

18/12/2009 a tutt’oggi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Monopoli (Ba) – Via Garibaldi n.6 -70043 Monopoli (Ba)

Tipo di azienda o settore

Pubblica Amministrazione – Ente Pubblico Locale

Lavoro o posizione ricoperti
(incarichi dirigenziali)

Dirigente a tempo indeterminato
Area Organizzativa V
(Pubblica Istruzione, Sport, Servizi Sociali e Politiche Abitative)

Pagina 1

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Principali attività e responsabilità

Responsabile di tutti gli adempimenti relativi alle funzioni afferenti
l’Area Organizzativa V, a cui sono assegnate n. 40 unità di personale,
compresa la gestione diretta dei sottoelencati Servizi:
- Trasporto Scolastico (20 linee);
- Trasporto Pubblico Locale;
- Asilo nido, ospitante 60 bambini, con refezione in house;
- Impianti sportivi e palestre scolastiche.

Incarico “ad interim” dal 07/01/2015 al 22/06/2015 di Dirigente
Area Organizzativa VI “Polizia Locale e Protezione Civile” del
Comune di Monopoli/Comandante il Corpo di Polizia Locale,
conferito con Decreto Sindacale n. 3/2015.
Dal 2009 a tutt’oggi con i relativi Decreti Sindacali di attribuzione
delle funzioni dirigenziali è sempre stato individuato quale
Dirigente incaricato di sostituire, in caso di assenza o
impedimento, il Comandante del Corpo di Polizia
Locale/Dirigente dell’Area Organizzativa VI del Comune di
Monopoli;

PROCEDURE DI CONCORSO
Componente della Commissione di Concorso per esami, bandito
dal Comune di Valenzano (Ba), per “la copertura, con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di n. 4 posti di Istruttore
Amministrativo - Categoria C - posizione economica C1”, bandito
dal Comune, di cui alla determinazione dirigenziale n. 440 del
05/05/2022;
Presidente della Commissione di Concorso per esami, bandito dal
Comune di Mola di Bari (Ba), per la copertura, a tempo pieno e
indeterminato, di n. 2 (due) posti di Istruttore di Vigilanza Categoria C, di cui alla determinazione dirigenziale n. 469 del
15/03/2022;
Componente della Commissione di “Concorso per titoli ed esami
per la copertura, con rapporto di ruolo a tempo pieno, di n. 7 posti
di Istruttore Amministrativo - Categoria C - posizione economica
C1”, bandito dal Comune di Trani (BT), di cui alla
determinazione dirigenziale n. 343/930 del 04/08/2021;
Componente della Commissione di Concorso bandito dal Comune
di Polignano a Mare (BA), relativo alla Progressione verticale con
le modalità del concorso per titoli ed esami, a n. 2 posti di Istruttore
Direttivo Amministrativo- Profilo Amministrativo- Profilo
Turistico- Profilo Culturale-Profilo Informatico- cat. D di cui alla
determinazione dirigenziale n. 456 del 10/06/2021;
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Componente della Commissione di Concorso bandito dal Comune
di Barletta, relativo alla Selezione tramite scorrimento di
graduatoria di altre pubbliche amministrazioni di n. 1 unità a tempo
determinato di cat. D – Istruttore direttivo di vigilanza o
Funzionario di vigilanza, di cui alla determinazione dirigenziale
n.690 del 26/04/2021;

Componente della Commissione di Concorso bandito dal Comune
di Putignano per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n.
12 istruttori amministrativo/contabili, cat. C, di cui alla
determinazione dirigenziale n. 2973 del 02/10/2020;

Presidente della Commissione di Concorso bandito dal Comune
di Barletta, relativo alla Selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n. 7 assistenti
sociali, cat. D, livello economico D1, da destinare all’Ufficio di
Piano dell’Ambito Territoriale di Barletta per l’attuazione del
progetto “Piano di Contrasto alla Povertà”, di cui alla
determinazione dirigenziale n.212 del 11/02/2020;

Componente della Commissione di Concorso per titoli ed esami,
bandito dal Comune di Bari, per la copertura di n. 20 posti di
Funzionario Amministrativo Specialista, cat. D, di cui alla
Determinazione dirigenziale n. 12445 del 02/10/2019;

Presidente della procedura di mobilità, presso l’Area
Organizzativa V del Comune di Monopoli per il reclutamento a
tempo pieno ed indeterminato di n. 3 unità di cat. D- profilo
professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, di cui alla
determinazione dirigenziale n. 659 del 03/07/2019;

Presidente della procedura di mobilità, presso l’Area
Organizzativa V del Comune di Monopoli per il reclutamento a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di cat. D- profilo
professionale Istruttore Direttivo Assistente Sociale, di cui alla
determinazione dirigenziale n. 659 del 03/07/2019;
Presidente della procedura di mobilità, presso l’Area
Organizzativa V del Comune di Monopoli per il reclutamento a
tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di cat. C- profilo
professionale Istruttore Amministrativo, di cui alla determinazione
dirigenziale n. 659 del 03/07/2019;
Presidente della procedura di mobilità, presso l’Area
Organizzativa V del Comune di Monopoli per il reclutamento a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di cat. C- profilo
professionale Istruttore Amministrativo/Contabile, di cui alla
determinazione dirigenziale n. 659 del 03/07/2019;
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Presidente della Commissione di Concorso relativa all’Avviso
pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità regionale ed
interregionale per la copertura di n. 12 posti di personale di
comparto cat. D presso l’Agenzia Strategica Regionale per la
Salute e il Sociale (n. 2 posti di Collaboratore Professionale
Assistente Sociale)”, di cui alla Deliberazione Direttore Generale n.
92 del 02/04/2019;

Presidente della procedura di mobilità, presso l’Area
Organizzativa V del Comune di Monopoli per il reclutamento a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di cat. D- profilo
professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, di cui alla
determinazione dirigenziale n. 1075 del 21/09/2018;

Presidente della procedura di mobilità, presso l’Area
Organizzativa V del Comune di Monopoli per il reclutamento a
tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di cat. C- profilo
professionale Istruttore Amministrativo, di cui alla determinazione
dirigenziale n. 1034 del 04/09/2018;
Presidente della procedura di mobilità, presso l’Area
Organizzativa V del Comune di Monopoli per il reclutamento a
tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di cat. D- profilo
professionale Istruttore Direttivo Assistente Sociale, di cui alla
determinazione dirigenziale n. 1035 del 04/09/2018;

Presidente della Commissione esaminatrice dei ricorsi pervenuti al
Comune di Palo del Colle (BA) a seguito della pubblicazione della
graduatoria provvisoria, di cui al Bando di Concorso n. 1/2017 per
l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, di cui alla determinazione dirigenziale n. 308
del 26/03/2018;

Presidente della procedura di mobilità, presso l’Area
Organizzativa V del Comune di Monopoli per il reclutamento a
tempo pieno ed indeterminato di n. 4 unità di cat. D- profilo
professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, di cui alla
determinazione dirigenziale n. 255 del 12/03/2018;

Presidente della procedura di mobilità, presso l’Area
Organizzativa V del Comune di Monopoli per il reclutamento a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di cat. C- profilo
professionale Istruttore Amministrativo, di cui alla determinazione
dirigenziale n. 916 del 26/09/2017;
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Presidente della procedura di mobilità, presso l’Area
Organizzativa V del Comune di Monopoli per il reclutamento a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di cat. D- profilo
professionale Istruttore Direttivo Assistente Sociale, di cui alla
determinazione dirigenziale n. 917 del 26/09/2017;
Presidente della procedura di mobilità, presso l’Area
Organizzativa V del Comune di Monopoli per il reclutamento a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di cat. D- profilo
professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, di cui alla
determinazione dirigenziale n. 698 del 07/07/2017;
Presidente della Commissione esaminatrice delle istanze relative
al Bando di Concorso n. 1/2017 indetto dal Comune di Palo del
Colle (BA) per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica disponibili o che si renderanno
disponibili con formulazione della relativa graduatoria provvisoria,
di cui alla determinazione dirigenziale n. 724 del 04/07/2017;
Presidente della Commissione di concorso bandito dal Comune
di Monopoli- Area Organizzativa V (Pubblica Istruzione, Sport,
Servizi Sociali e Politiche Abitative) per la formulazione della
graduatoria finalizzata all’assegnazione degli immobili di Edilizia
Residenziale Pubblica, di cui alla determinazione dirigenziale n.
1740 del 27/12/2015;
Presidente della Commissione esaminatrice delle istanze relative
al Bando di Concorso n. 2/2013 bandito dal Comune di Monopoli
(BA) per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica disponibili o che si renderanno
disponibili con formulazione della relativa graduatoria, di cui alla
determinazione dirigenziale n. 1740 del 27/12/2013;
Presidente della Commissione di Concorso per la selezione di n. 6
partecipanti al Bando regionale per il Servizio Civile Nazionale da
assegnare all’Area Organizzativa V del Comune di Monopoli;

Componente di n. 2 Commissioni di concorso presso l’Area
Organizzativa VI (Polizia Locale) del Comune di Monopoli per:
- n. 2 Istruttori Direttivi di P.L.;
- n. 3 Istruttori di P.L.

PROCEDURE DI GARA

Componente della Commissione giudicatrice della gara, bandita
dal Comune di Turi (Ba), per l’affidamento del Servizio di
Trasporto Scolastico per gli anni scolastici 2022-2023/20232024/2024-2025, di cui alla determinazione dirigenziale n. 436 del
04/05/2022;
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PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
NELLA PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA
NEL SISTEMA SARDEGNA CAT., PER LA CONCLUSIONE
DI UN ACCORDO QUADRO DA STIPULARE CON UN UNICO
OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI,
DISABILI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ DEI COMUNI
DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DEL DISTRETTO
DI NUORO – PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA
PERSONA – PLUS, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 4182 del 30/12/2021;

Componente della Commissione di Gara bandita dalla Centrale
Unica di Committenza c/o l’Unione dei Comuni “Montedoro” per
l’affidamento in concessione, mediante un contratto di Energy
Performance Contract (E.P.C.) degli interventi di messa in
sicurezza, adeguamento, efficientamento, gestione e predisposizione
ai servizi di Smart City, compreso la fornitura di energia elettrica,
dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Putignano,
secondo la procedura della Finanza di Progetto, di cui all’art. 183
del Codice degli Appalti, di cui alla determinazione dirigenziale n.
4372 del 14/12/2021;

Presidente della Commissione di Gara bandita dall’Ufficio di
Piano di Trani-Bisceglie (BT) per l’affidamento del servizio di
Assistenza Specialistica Scolastica, di cui alla determinazione n.
1094 del 15/09/2021;

Presidente della Commissione di Gara bandita dal Comune di
Barletta (BT) per l’affidamento dei “Servizi bibliotecari,
informativi e di supporto della biblioteca comunale “Sabino
Loffredo” e della Biblioteca per i Ragazzi, di cui alla determinazione
n. 1506 del 10/09/2021;

Componente della Commissione di gara bandita dall’Ambito
Sociale Conversano-Monopoli-Polignano (Ba) per il servizio di
Assistenza Specialistica Scolastica, di cui alla determinazione
n.1303 del 10/12/2020;

Presidente della Commissione di Gara bandita dall’Ufficio di
Piano di Gioia del Colle (Ba) per l’affidamento del servizio
“Centro Antiviolenza”, di cui alla determinazione dirigenziale n.
1058 del 12/11/2020;

Componente della Commissione di gara bandita dall’Ambito
Sociale Conversano-Monopoli-Polignano (Ba) per il Servizio di
Assistenza Domiciliare e Assistenza Domiciliare Integrata, di cui
alla determinazione n. 1044 del 23/09/2019;
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Componente della Commissione di gara bandita dall’Ambito
Sociale Conversano-Monopoli-Polignano (Ba) per il Servizio
Potenziamento degli asili nido e delle Sezioni Primavera con fondi
P.A.C., di cui alla determinazione n. 954 del 26/08/2019;

Componente della Commissione di gara bandita dall’Ambito
Sociale Conversano-Monopoli-Polignano (Ba) per la concessione
della struttura residenziale socio-assistenziale di proprietà del
Comune di Conversano (Ba) per la gestione della Casa Famiglia
con servizi formativi alle autonomie per l’inserimento lavorativo di
persone con disabilità, di cui alla determinazione n. 380 del
12/04/2019;
Componente della Commissione di Gara bandita dal Comune di
Monopoli- Area Organizzativa V (Pubblica Istruzione, Sport,
Servizi Sociali e Politiche Abitative) per l’affidamento sesennale
del servizio di “Radio-sorveglianza degli edifici pubblici con
intervento sugli allarmi”, di cui alla determinazione dirigenziale n.
447 del 08/04/2019;

Componente della Commissione di gara bandita dall’Ambito
Sociale Conversano-Monopoli-Polignano (Ba) per la Concessione
e la gestione dei servizi e delle prestazioni a favore delle persone con
disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS) e dello spettro autistico
(DSA), di cui alla determinazione n. 1140 del 11/12/2018;

Componente della Commissione di gara bandita dall’Ambito
Sociale Conversano-Monopoli-Polignano (Ba) per il Servizio di
Assistenza Specialistica Scolastica, di cui alla determinazione n.252
del 20/02/2017;
Componente della Commissione di gara bandita dall’Ambito
Sociale Conversano-Monopoli-Polignano (Ba) per il Servizio
Potenziamento degli asili nido e delle Sezioni Primavera con fondi
P.A.C., di cui alla determinazione n. 28 del 04/02/2016;
Presidente della Commissione di Gara bandita dal Comune di
Monopoli- Area Organizzativa V (Pubblica Istruzione, Sport,
Servizi Sociali e Politiche Abitative) per l’affidamento triennale
del servizio di “Trasporto scolastico e vigilanza/assistenza minori
trasportati”, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1549 del
24/12/2015;
Presidente della Commissione di Gara bandita dal Comune di
Monopoli- Area Organizzativa V (Pubblica Istruzione, Sport,
Servizi Sociali e Politiche Abitative) per l’affidamento triennale
dei “Servizi socio-educativi presso l’asilo nido S. Margherita”, di
cui alla determinazione dirigenziale n. 1399 del 24/11/2015;
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Componente della Commissione di gara bandita dall’Ambito
Sociale Conversano-Monopoli-Polignano (Ba) per il Servizio di
Assistenza Domiciliare e Assistenza Domiciliare Integrata, di cui
alla determinazione n. 72 del 27/05/2015;
Componente della Commissione di gara bandita dall’Ambito
Sociale Conversano-Monopoli-Polignano (Ba) per il Servizio
Centro Antiviolenza e Pronto Intervento Sociale, di cui alla
determinazione n. 73 del 27/05/2015;
Presidente della Commissione di gara per l’affidamento della
gara, bandita dal Piano Strategico Valle d’Itria (Monopoli,
capofila,
Alberobello,
Castellana
Grotte,
Cisternino,
Locorotondo, Martina Franca, Noci e Putignano) nell’ambito dei
Sistemi Ambientali e Culturali (S.A.C.)- Azione Pilota 1 di “8
Itinerari per 8 tematismi - Sviluppo e razionalizzazione del sistema
di informazione ambientale e culturale ai fini turistici dell’Area
Valle d’Itria”, di cui alla determinazione dirigenziale n. 605 del
13/05/2014;
Presidente della Commissione di gara per l’affidamento della
gara, bandita dal Piano Strategico Valle d’Itria (Monopoli,
capofila,
Alberobello,
Castellana
Grotte,
Cisternino,
Locorotondo, Martina Franca, Noci e Putignano), per l’
“Assistenza tecnica e Supporto Operativo e project management a
favore del Project manager nella fase di realizzazione del progetto
“Sviluppo del sistema di E-Governement regionale nell’Area vasta
Valle d’Itria”, di cui alla determinazione dirigenziale n. 309 del
10/03/2014;
Componente della Commissione di gara bandita dall’Ambito
Sociale Conversano-Monopoli-Polignano (Ba) per il Servizio
Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.), Centri Ascolto
Famiglie, Centri risorse Famiglie e Affido, di cui alla
determinazione n. 72 del 30/07/2013;
Presidente della Commissione di Gara bandita dal Comune di
Monopoli- Area Organizzativa V (Pubblica Istruzione, Sport,
Servizi Sociali e Politiche Abitative) per l’affidamento triennale
del servizio di “Trasporto scolastico e vigilanza/assistenza minori
trasportati”, di cui alla determinazione dirigenziale n. 642 del
17/04/2012;
Presidente della Commissione di Gara bandita dal Comune di
Monopoli- Area Organizzativa V (Pubblica Istruzione, Sport,
Servizi Sociali e Politiche Abitative) per l’affidamento triennale
del servizio di “Refezione scolastica”, di cui alla determinazione
dirigenziale n. 1483 del 31/10/2012;
Presidente della Commissione di Gara bandita dal Comune di
Monopoli- Area Organizzativa V (Pubblica Istruzione, Sport,
Servizi Sociali e Politiche Abitative) per l’affidamento triennale
del servizio di “Servizi socio-educativi presso l’asilo nido S.
Margherita”, di cui alla determinazione dirigenziale n. 658 del
25/04/2012;
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Componente della Commissione di gara bandita dall’Ambito
Sociale Conversano-Monopoli-Polignano (Ba) per il servizio di
“Assistenza Specialistica Scolastica”, di cui alla determinazione
n.55 del 18/08/2011;
Componente della Commissione di Gara bandita dal Comune di
Bari per l’affidamento del “Servizio di Affido e Adozione mite”, di
cui alla determinazione n. 3266 del 14/05/2009;
Componente della Commissione di Gara bandita dal Comune di
Bari per l’affidamento del “Servizio di assistenza domiciliare ai
minori-Home Maker”, di cui alla determinazione n. 6089 del
11/09/2008;
Componente della Commissione di Gara bandita dal Comune di
Bari per la valutazione delle istanze relative all’intervento
denominato “ Prima dote”, di cui alla determinazione n.2007/200/
166 del 03/09/2007;
Componente della Commissione di valutazione dei ricorsi
pervenuti al Comune di Bari a seguito del Bando finalizzato alla
concessione del contributo integrativo ai canoni di locazione anno
2006, di cui alla determinazione n. 398 del 24/01/2007;

Componente della Commissione di Gara bandita dal Comune di
Bari (BA) per l’affidamento in concessione di n. 2 immobili
confiscati alla mafia ai sensi della legge n. 575 /65, di cui alla
determinazione n. 3556 del 27/05/2003;

Componente della Commissione di Gara bandita dal Comune di
Bari (BA) per l’affidamento dei servizi, ex lege n. 285/97: Centro
Educativo Aggregativo Territoriale (CEAT), Centro Aggregazione
Giovanile (CAG) e Educativa di Strada, di cui alla determinazione
n. 287 del 24/10/2002;

Componente delle Commissioni di gara per l’affidamento dei
sottoelencati servizi, rispettivamente dell’A.O. I e A.O.II del
Comune di Monopoli:
-

Comunicazione istituzionale e URP;

-

Assicurativi e di Brokeraggio;

Gestione fondi FESR Puglia P.O. 2007/2013 per il progetto Bollenti
Spiriti;

Delegato a partecipare alle riunioni del Coordinamento Istituzionale
del Piano di Zona, Ambito Conversano-Monopoli-Polignano;
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Componente della Conferenza Interistituzionale permanente delle
scuole del Comune di Monopoli;
Componente del Gruppo di Riferimento Territoriale del Programma
di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I 7)
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla
Determinazione n. 290 del 22/0372019 dell’Ufficio di Piano del Piano
Sociale di Zona Conversano-Monopoli-Polignano a Mare;

Date (Da-a)

01/02/2001 al 17/12/2009

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Bari – Corso Vittorio Emanuele n.84 – 70123 Bari

Tipo di azienda o settore

Pubblica Amministrazione – Ente pubblico locale

Lavoro o posizione ricoperti
(incarichi dirigenziali)

Funzionario Amministrativo D/3-6 - Responsabile della POSIZIONE
ORGANIZZATIVA STRUTTURALE “Strutture e Servizi”, con
delega all’adozione delle determinazioni ed alla gestione del PEG
nonché ad esercitare le funzioni di gestione della Ripartizione
Solidarietà Sociale in caso di assenza o impedimento del Dirigente di
Ripartizione.

Principali attività e responsabilità

Gestione complessiva delle procedure di affidamento ad evidenza
pubblica dei finanziamenti ministeriali, ex lege n. 285/97 (€
2.000.000,00 annuali circa) in applicazione della Contabilità Generale
dello Stato mediante il Funzionario Delegato individuato nel figura
del Sindaco della Città di Bari, compresi gli adempimenti di natura
progettuale, amministrativa e contabile nonché la partecipazione, in
qualità di componente, alle relative Commissioni di gara;
Responsabile dal 01/02/2001 al 17/12 /2009 dei 25 Servizi previsti dal
Piano Cittadino per l’Infanzia e l’Adolescenza, ex lege n. 285/97
nonché dell’Area Minori del Piano Sociale di Zona del Comune di
Bari;

Iscrizione nel Registro regionale, e successiva revisione annuale, delle
organizzazioni di Volontariato e delle associazioni di Promozione
Sociale;
Iscrizione nell’Albo comunale degli Organismi no-profit;
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Erogazione contributi ad Enti ed Associazioni;
Concessione contributi alle ragazze madri;
Adempimenti relativi all’acquisizione e all’assegnazione dei beni
confiscati alla mafia ai sensi della L. n. 575/65;
Gestione progettuale, amministrativa e contabile di n. 14 Centri
Diurni socio educativi per Minori convenzionati con
l’Amministrazione comunale (costo annuale € 4.000.000,00 annuali
circa);

Ulteriori adempimenti in ordine alle attività e ai servizi conferiti dallo
Stato, dalla Regione e dalla Provincia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titoli di studio conseguiti

Laurea in Scienze Politiche conseguita in data 24/06/1996 presso
l’Università degli Studi di Bari- Facoltà di Giurisprudenza- Corso di
Laurea in Scienze Politiche con votazione 110/110 e lode discutendo
la tesi di laurea in Sociologia dal titolo: “La devianza minorile: teoria
e ricerche empiriche”.

Titolo di studio post-universitario
della durata di almeno un biennio

Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza - A.A 1997
-1998 Diploma della Scuola di Specializzazione biennale in
“Scienze delle Autonomie Costituzionali - indirizzo:
Amministrativo gestionale” conseguito, in data 17/07/1998, con
votazione 50/50 e lode discutendo la tesi in Diritto Parlamentare dal
titolo: “La sindacabilità dei regolamenti parlamentari nella
giurisprudenza costituzionale”.

Master o altro titolo di studio postuniversitario della durata di un anno

Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Scienze della
Formazione A.A. 2017/2018 Diploma del Master, primo livello, in
“Educazione affettiva e sessuale, clinico e forense, per l’infanzia,
l’adolescenza e la genitorialità”;
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Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza A.A.19971998 Diploma del Master of Arts in “Society, Scienze and
Tecnology” rilasciato dall’European Interuniversity Association on
Society-Science & Tecnology (E.S.S.T. ), di durata annuale, con tesi
finale dal titolo: “L’innovazione tecnologica: la comunicazione nella
Pubblica Amministrazione”;
Università degli Studi di Bari- Facoltà di Scienze della FormazioneA.A. 1999-2000
Corso di Perfezionamento annuale post-laurea in “Prevenzione del
disagio adolescenziale e strategie di orientamento” con
superamento dell’esame finale e tesi dal titolo: “Orientamento e
genitori”;
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza - A.A 1998
-1999
Corso di Perfezionamento annuale post-laurea in “Legislazione
Minorile, con superamento dell’esame finale e tesi dal titolo:
“L’abuso sui minori: l’incesto";
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza - A.A.19971998
Diploma del Corso di Perfezionamento annuale post-laurea in
Criminologia Generale e Penitenziaria” con superamento
dell’esame finale e tesi in Criminalistica dal titolo: “L’identificazione
personale”;
Università degli Studi di Bari -Facoltà di Scienze della Formazione.
A.A.1996-1997
Corso di Perfezionamento annuale post-laurea in “Pubbliche
Relazioni” con superamento dell’esame finale e tesi dal titolo: “La
comunicazione pubblica: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico”;
Università degli Studi di Bari-Comitato Italiano Unicef- A.A 1998 1999
Diploma del VI° Corso Multidisciplinare Universitario di
“Educazione allo Sviluppo”;
Master in appalti pubblici di servizi e forniture” organizzato a Roma
da “Appalti & Contratti- Maggioli”, il 25/05/2012, 14 e 15/06/2012
per n. 21 ore di formazione, con valutazione finale: POSITIVO;

ATTIVITÀ DI RICERCA E STUDIO

Componente, in qualità di cultore della materia, della Commissione
d'esame dell’insegnamento di “Sociologia dei fenomeni politici”
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli
Studi di Bari, corso di laurea magistrale in Scienze della
comunicazione sociale, istituzionale e politica, per gli anni accademici
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011;
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Componente, in qualità di cultore della materia, della Commissione
d'esame dell’insegnamento di “Sociologia dei processi culturali e
comunicativi” presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell'Università degli Studi di Bari, corso di laurea in Scienze della
comunicazione, per l’anno accademico 2009/2010;

Componente, in qualità di cultore della materia, della Commissione
d'esame dell’insegnamento di “Sociologia della famiglia” presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di
Bari, corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, per l’anno
accademico 2010/2011;

Componente, in qualità di cultore della materia, della Commissione
d'esame dell’insegnamento di “Sociologia generale” presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di
Bari, corso di laurea in Scienze dell’Educazione, per l’anno
accademico 2008/2009;
Collaboratore, a partire dall’Anno Accademico 2006-2007 a
tutt’oggi, della Cattedra di Medicina preventiva e Psicopatologia
forense presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
Roma Tre per l’attività di ricerca, reperimento ed elaborazione dati
inerenti “la Prevenzione primaria e la riduzione del rischio sul
territorio, la Prevenzione situazionale ed ambientale relativa
all’infanzia e all’adolescenza, l’intervento preventivo-trattamentale
sulla dissocialità minorile e sullo svantaggio socio-ambientale;

Componente, in qualità di cultore della materia, della Commissione
d'esame dell’insegnamento di “Criminologia” presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell'Università degli Studi dell'Aquila,
dall’anno accademico 1998/’99 all’anno accademico 2000/2001;

Componente, in qualità di cultore della materia, della Commissione
d'esame relativa all’insegnamento di “Sociologia” presso la Facoltà
di Giurisprudenza, corso di laurea in Scienze Politiche,
dell’Università degli studi di Bari dall’anno accademico 1995/’96
all’anno accademico 2000/2001;

Componente, in qualità di cultore della materia, della Commissione
dell’insegnamento di “Sociologia della Famiglia” della Scuola
diretta ai Fini Speciali per Assistenti Sociali della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bari, corso di laurea in Scienze
Politiche dall’anno accademico 1996/’97 all’anno accademico
2000/2001;
Componente, in qualità di cultore della materia, della Commissione
d'esame relativa all’insegnamento di “Sociologia della Famiglia” del
“Diploma Universitario in Servizio Sociale”, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari, corso di laurea in
Scienze Politiche dall’anno accademico 1996/’97 all’anno
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accademico 2000/2001;
Componente dello Staff di ricerca dell’Osservatorio Permanente sui
Fenomeni Criminali dell’Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali
(EURISPES);

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Partecipazione e/o organizzazione di eventi formativi, tra i quali si
elencano i più significativi:

Università degli Studi di Bari
Corso di Formazione Programma Valore P.A. 2021 - II livello (60 ore)

A.A. 2021/2022

“LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEI COMPORTAMENTI
DEI

DIPENDENTI

PUBBLICA

DELLA
AMMINISTRAZIONE”;

09, 16, 23 e 30 marzo 2022
06, 13, 20 e 27 aprile 2022

Organizzazione del Corso di Formazione on line, in collaborazione
con l’Università Roma3 e l’Osservatorio Laboratorio Tutela Rispetto
Emozionale Età Evolutiva, dal titolo: “Consapevolezza ed efficacia di
affiancamento per le Professioni di aiuto nella Pandemia Covid.19: il
rischio di Burn Out e Mobbing secondario”;

13 ottobre 2021 (on-line)

Corso di formazione su “ Convenzioni, Protocolli ed Accordi con gli
Enti del Terzo Settore- Le forme di collaborazione tra Comuni ed Enti
del Terzo Settore per gestire servizi e attività di interesse pubblico”,
organizzato da Caldarini& associati

13 ottobre 2021

8 e 9/10 ottobre 2019
30 e 31 ottobre 2019

Corso di formazione “Convenzioni, Protocolli ed Accordi con gli enti
del Terzo Settore- Le forme di collaborazione tra Comuni ed enti del
Terzo Settore per gestire7 servizi ed attività di interesse pubblico”,
organizzato
da
Caldarini
&
Associati;

Organizzazione del Corso di Formazione svolto a Monopoli dal titolo
“Tutela Emozionale ed Educativa nella trasformazione della
Famiglia” tenuto dal Direttore dell’Osservatorio Laboratorio Tutela
Rispetto Emozionale Età Evolutiva dell’Università Roma 3;
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25 ottobre 2019 Bari

Convegno ECM su “Nutrire per Prevenire: i Libretti della Salute”
organizzato dal Dipartimento di Prevenzione- Servizio di Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione della ASL Ba;

16 Maggio 2019 (Foggia)

Seminario di Formazione/Aggiornamento su “Linee di indirizzo per
la ristorazione collettiva scolastica ed aziendale- Regione Puglia”,
organizzato dal Dipartimento di Prevenzione- Servizio di Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione della ASL Foggia;

30 e 31 ottobre 2018

Organizzazione del Corso di Formazione svolto a Monopoli dal titolo
“Educazione digitale: Bullismo, Cyberbullismo e Gioco d’azzardo in
età evolutiva quale espressione di disagio giovanile” tenuto dal
Direttore dell’Osservatorio Laboratorio Tutela Rispetto Emozionale
Età Evolutiva dell’Università Roma 3;

09/11/2018 (Monopoli-Ba)

Tavola rotonda dal titolo “Il sistema familiare separato nel conflitto:
la costruzione degli interventi dai tribunali ai servizi del territorio. La
Mediazione familiare nella rete degli interventi”, organizzato dalla
Società Italiana di Mediatori Familiari;

10 Ottobre 2018 (Bari)

Giornata di Studio dal titolo “La Polizia Locale tra safety e security”,
organizzata dal Corpo di Polizia Locale di Bari;

18/01/2018 (Monopoli-Ba)

Corso di formazione dal titolo “Nuovo codice dei contratti pubblici
con specifico riferimento alle problematiche relative ai comuni, alle
centrali uniche di committenza (CUC), agli appalti sotto soglia e
all’utilizzo degli strumenti telematici”, organizzato dalla C.L.E.
TEACH;

24, 26 ottobre 2017 e 06, 10
novembre 2017 (Monopoli-Ba)

30/05/2017 (Bari)

Corso di formazione dal titolo “Gestione degli acquisti nel mercato
della PA, in modalità training on the job”, organizzato dalla Key
Element;

Seminario dal titolo “L’affidamento dei servizi socio-assistenziali.
Regolamentazione, decreto correttivo e questioni aperte”,
organizzato dall’ANCI-Puglia all’interno del programma di
assistenza agli Ambiti Territoriali Sociali;

Pagina 15

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

15 e 16 /05/2017
19 e 20/06/2017

Organizzazione del Corso di Formazione svolto a Monopoli dal titolo
“Filosofia dell’ Educazione per le emergenze educative (BioEducazione, Neuropedagogia, Epigenetica, Omo-Transfobia, Delitti
di Genere ed Intrafamiliari, Bullismo”, tenuto dal Direttore
dell’Osservatorio Laboratorio Tutela Rispetto Emozionale Età
Evolutiva dell’Università Roma 3;

24/03/2017 (Bari)

Corso su “Lavori di manutenzione, servizi e forniture sul MePA 4.0 e
sui sistemi telematici di negoziazione. Quadro normativo e
simulazioni pratiche”, organizzato dalla Maggioli;

07 e 28/12/2016 (Monopoli-Ba)

Corso di formazione per i Dirigenti del Comune di Monopoli;

09/12/2016 (Barletta-BAT)

Corso di formazione organizzato da SICUR.A.L.A. su “False
denunzie nella violenza sessuale in età evolutiva”;

10 e 24/11/2016 (Monopoli-Ba)

Corso di formazione per i Dirigenti del Comune di Monopoli;

27/10/2016 (Bari)

Convegno dal titolo “Il nuovo codice degli appalti dopo i primi
provvedimenti attuativi. Le linee guida ANAC sull’offerta
economicamente più vantaggiosa e sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

26/11/2015 (Bari)

Corso di Formazione organizzato dalla Caldarini e associati dal titolo
“Mercato elettronico della P.A. e Consip - Esercitazioni pratiche per
l’utilizzo della piattaforma e aggiornato alle ultime novità”;

9 e 10/11/2015
03 e 04/12/2015

Organizzazione del Corso di Formazione svolto a Monopoli dal titolo
“Buone prassi per la maturazione affettiva e sessuale in età evolutiva”
tenuto dal Direttore dell’Osservatorio Laboratorio Tutela Rispetto
Emozionale Età Evolutiva dell’Università Roma 3;

23/04/2015 (Bari)

Seminario dal titolo “Efficienza, economicità e buone pratiche nella
gestione informatizzata dei Servizi a Domanda Individuale”,
organizzato dalla Progetti e Soluzioni;

17/06/2014 (Bari)

Convegno dal titolo “Gli appalti di servizi, forniture e lavori dopo le
ultime novità”, organizzato dalla Maggioli;

16/05/2014 (Monopoli-Ba)

Corso dal titolo “le procedure “informali” di affidamento di servizi e
forniture. Il mercato elettronico, fra obbligatorietà e criticità
dell’ordine diretto”, organizzato dalla Maggioli;
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13/01/2014 (Bari)

Seminario di formazione dal titolo “Procedimento amministrativo :
Le responsabilità del pubblico dipendente” organizzato da
Associazione Caborosa;

06/11/2013 (Bari)

“Corso pratico su convenzioni Consip e Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione” organizzato da Opera;

27/06/2013 (Bari)

Seminario dal titolo “La disciplina anticorruzione: la strategia
nazionale di prevenzione e gli strumenti di trasparenza” da FormezPa;

14 e 16/05/2013 (Bari)

Corso di Formazione in “Management, Organizzazione e Gestione
degli Impianti Sportivi”, organizzato dall’Assessorato Regionale alle
Politiche Giovanili e Sport per tutti, dall’Università degli Studi di
Bari e Foggia;

09/05/2013 (Bari)

Convegno dal titolo “Gli acquisti di beni e servizi sul mercato
elettronico” organizzato dalla Maggioli editore;

29 e 30/11/2012 (Monopoli Ba)

Organizzazione del Corso di Formazione dal titolo “Introduzione
all’educazione affettiva, estetica ed emozionale ed alla criminologia
interventistica per sindromi pedofile e sex-offenders” tenuto dal
Direttore dell’Osservatorio Laboratorio Tutela Rispetto Emozionale
Età Evolutiva dell’Università Roma 3;

02/12/2011 (Bari)

Seminario di aggiornamento dal titolo “Le principali novità al codice
dei contratti pubblici” organizzato dalla Scuola Superiore Pubblica
Amministrazione Locale, sez. Bari;

24 e 25/12/2011 –Fasano (Br)

Giornate Formative dal titolo “Il regolamento do attuazione del
codice dei contratti pubblici-DPR n. 207 del 05/10/2010” organizzato
da Computer Levante Engineering for PA;

11/10/2011 (Bari)

Corso di formazione dal titolo “La valutazione delle performance con
la Riforma Brunetta” organizzato da Computer Levante Engineering
for P.A.;

07 e 08/02/2011 (Monopoli Ba)

Organizzazione del Corso di Formazione dal titolo “Prevenzione
primaria per la riduzione del rischio nel disagio dell’infanzia e
dell’adolescenza” tenuto dal Direttore dell’Osservatorio Laboratorio
Tutela Rispetto Emozionale Età Evolutiva dell’Università Roma 3;

24/11/2010 (Bari)

Corso di aggiornamento dal titolo “I principali adempimenti relativi
ai contratti di lavori, servizi e forniture. (Tracciabilità dei pagamenti,
rapporti con l’Autorità di Vigilanza, DURC, Comunicazioni alle ditte
e acceso agli atti di gara)” organizzato dalla Maggioli Formazione e
Consulenza;

05/10/2010 (Bari)

Corso di aggiornamento dal titolo “Le procedure in economia dopo il
nuovo Regolamento attuativo. La gestione del cottimo fiduciario e la
redazione degli atti. I regolamenti interni” organizzato dalla Maggioli
Formazione e Consulenza;
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29/09/2009 (Ba)

Corso di aggiornamento dal titolo “L’appalto dei servizi di cui
all’allegato II B del D.lgs n. 163/2006: dalla stesura del capitolato
all’aggiudicazione”, organizzato da OPERA – ORGANIZZAZIONE
PER LE AMMINISTRAZIONI;

marzo-maggio 2009 (Bari)

Partecipazione, in qualità di docente e discente, al corso di formazione
della durata di 30 ore, dal titolo “Piano regolatore dei servizi sociali”,
organizzato
dall’Agenzia
Pedagogica
EuropeaRicerca
Documentazione Formazione, in collaborazione con la Cattedra di
“Organizzazione e legislazione dei servizi sociali” della Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari;

15 e 16 maggio 2008 (Bari)

Corso di formazione dal titolo “L’attività contrattuale della P.A.
alternativa all’evidenza pubblica”, organizzato da Issel-Centro Studi
per gli Enti Locali;

01, 10, 15 e 24/04/2008 (Bari)

Partecipazione, in rappresentanza del Comune di Bari, alle lezioni
della “Scuola di Sussidiarietà” sul tema: “Il principio di sussidiarietà
e lo sviluppo sociale tra federalismo e innovazione del welfare”,
organizzata dalla Fondazione per la Sussidiarietà e il Centro di
Servizio per il Volontariato S. Nicola;

28/11/2007 (Napoli)

Partecipazione, in rappresentanza del Comune di Bari, all’incontro di
formazione interregionale per le Città riservatarie (ex lege n. 285/97)
denominato “Progetto Buone Pratiche 2007 - La metodologia
dell’indagine e gli strumenti di analisi” ed organizzato dal Centro
Nazionale di Documentazione ed Analisi per l’Infanzia e
l’Adolescenza e dall’Istituto degli Innocenti di Firenze;

28/05/2007 al 05/06/2007 (Bari)
14/05/2007 al 23/05/2007 (Bari)
16/04/2007 al 19/04/2007 (Bari)

Seconda annualità del Piano Triennale di Formazione Professionale
del personale del Comune di Bari organizzato dal Comune di Bari e
dalla società LATTANZIO- ASSOCIATI sulle sotto indicate
tematiche:
- “Aggiornamenti relativi alle problematiche sociali”,
- “Strumenti informatici - Livello avanzato”;
- “Nuovo ordinamento contabile: Controllo di gestione”;

12/04/2007 (Firenze)

Formazione interregionale su: “Analisi delle esperienze nella
programmazione territoriale per l’infanzia e l’adolescenza: dalla
ricognizione dei progetti nella banca- dati L. 285/97-II^ triennio, alla
segnalazione delle buone pratiche”, organizzato dal Centro Nazionale
di Documentazione ed Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza e
dall’Istituto degli Innocenti di Firenze;

02/03/2007 (Bari)

Seminario d’aggiornamento dal titolo: “Le procedure per
l’affidamento dei servizi nel regolamento regionale n. 04/2007”,
organizzato dal FORMEZ-Centro di Formazione Studi;
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19/02/2007 al 28/02/2007 (Bari)
approvvigionamenti”,
07/02/2007 al 09/02/2007 (Bari)
25/01/2007 e 26/01/2007 (Bari)

Seconda annualità del Piano Triennale di Formazione del personale
del Comune di Bari organizzato dalla società LATTANZIOASSOCIATI e dal Comune di Bari sulle sottoindicate tematiche:
- “Novità in materia di appalti e nuovi modelli di
- “Nuovo ordinamento contabile: contabilità”;
- “Attività contrattuale della P.A.: Contrattualistica”;

02/11/2006 (Bari)

Seminario d’aggiornamento sul tema: “Il nuovo codice degli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture”, organizzato dalla Scuola
Superiore Pubblica Amministrazione Locale, sez. Bari;

18 e 19 maggio 2006 (Bari)

Corso di formazione sul tema: “L’attività contrattuale della P.A.
alternativa all’evidenza pubblica”, organizzato da ISSEL-CENTRO
STUDI PER GLI ENTI LOCALI;

07/03/2006 (Bari)

Corso di formazione sul tema: “L’attività contrattuale della p.a.
alternativa all’evidenza pubblica”, organizzato da ISSEL-CENTRO
STUDI PER GLI ENTI LOCALI;

15/04/2004 al 30/04/2004 (Bari)
appalti”;
09/02/2004 al 27/02/2004 (Bari)
15/09/2003 al 17/10/2003 (Bari)

Corsi di Formazione Professionale del personale del Comune di Bari
organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e
dal Comune di Bari sulle sottoindicate tematiche:
- “Attività contrattuale della p.a. e nuova disciplina in tema di
- “Il nuovo ordinamento contabile”;
- “Elementi di diritto amministrativo e legislazione degli enti locali”;

21 e 22/01/2003 (Firenze)

Corso di formazione interregionale sul tema: “La legge 285/97 e oltre
– identità nel cambiamento” organizzato dal Centro Nazionale di
Documentazione ed Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza e
dall’Istituto degli Innocenti di Firenze;

13/12/2000 (Firenze)

Giornata di studio nazionale sul tema: “Le grandi città e l’infanzia:
una sfida aperta. L’applicazione della legge 285/97 nelle città
riservatarie”, organizzata dall’ANCI, dal Comune di Firenze e dal
Centro nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e
l’Adolescenza;

5 e 6/12/2000 (Como)

Seminario nazionale interregionale di approfondimento sulla Legge
285/97 dal titolo: “La legge 285/97 oltre il 2000”, organizzato dal
Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi per l’Infanzia e
l’Adolescenza e dall’Istituto degli Innocenti di Firenze;

17 e 18 gennaio 2000 (Firenze)

Seminario nazionale sulla Legge 285/97 - Area Amministrativa sul
tema: “Le collaborazioni pubblico – privato nei servizi sociali alla
luce della legge 285/97” organizzato dal Centro Nazionale di
Documentazione ed Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza e
dall’Istituto degli Innocenti di Firenze;
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13 e 14 dicembre 1999 (Bari)

Seminario territoriale di Formazione Integrata sul tema: “Monlight:
riflessioni sul fenomeno prostituzione. L’importanza del lavoro di
rete”, svoltosi a Bari nell’ambito dell’iniziativa D.A.F.N.E.- Progetto
“Free Women: Rete Nazionale contro la Violenza e la Tratta”;

dal 11 al 25/01/1999

Corso di “ Informazione e sensibilizzazione sulle tossicodipendenze”,
organizzato a Bari dalla cooperativa C.A.P.S. e dall’Assessorato ai
Diritti Civili e Sociali del Comune di Bari;

FORMAZIONE
EXTRA PROFESSIONALE

Partecipazione, con borsa di studio, ai sottoelencati seminari di Studi
della Scuola Estiva di Alta Formazione dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici sui temi:
dal 25 al 29/08/1997 (Bari)
- “Lo sviluppo economico italiano dal dopoguerra ad oggi”;
dal 01/ al 05/09/1997 (Molfetta-Ba)
- “Cooperazione allo sviluppo nell’area del Mediterraneo”;
dal 13 al 16 dicembre 1997 (Altamura-Ba)
- “Il Welfare State: origini, storia, prospettive ”;

dal 3 al 5 marzo 1998;

Partecipazione, per conto dell’Università degli Studi di Bari, al corso
Inter-istituzionale di “Formazione del Personale, Studio e
Progettazione di Interventi per la lotta alla Dispersione Scolastica
nella provincia di Bari”, organizzato a Bari dal Provveditorato agli
Studi di Bari;

Attività di docenza

Incarico di docente del corso di formazione dal titolo “Rapporti tra le
Organizzazioni di Volontariato e gli Enti Locali: procedure ed
adempimenti”, tenuto a Bari il 10 e 17 ottobre 2008 ed organizzato dal
“Centro di servizio al Volontariato San Nicola per la provincia di
Bari”;
Incarico di docente del corso di formazione dal titolo “Rapporti tra le
Organizzazioni di Volontariato e gli Enti Locali: procedure ed
adempimenti” tenuto ad Andria il 29 e 30 giugno 2009 ed organizzato
dal “Centro di servizio al Volontariato San Nicola per la provincia di
Bari”.

PUBBLICAZIONI

“La conoscenza al servizio dell’azione” in “Nella dimora” – Mensile
d’informazione del C.S.V. S. Nicola, anno 4, n. 4, gennaio 2009;
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CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI E TECNICHE

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Francese
Capacità di lettura, di espressione e di scrittura: Buona;

Competenze personali

Collaborazione e raccordo con gruppi eterogenei di persone inseriti in
strutture organizzative diverse (Facoltà universitarie, Istituti di ricerca
ecc.) basato sulla condivisione di un modello organizzativo comune
per le attività di studio e analisi nonché per lo scambio di dati,
conoscenze e progetti sperimentali.
Capacità di adattamento all’impostazione di lavoro, alle necessità
operative/strutturali nonché agli obiettivi progettuali, dei suindicati
soggetti, determinante un personale apporto caratterizzato da ampia
flessibilità sia in
termini di modalità che di tempo.

Competenze tecniche

Conoscenza specifica dei programmi di protocollazione, redazione e
sottoscrizione dei provvedimenti: Lotus Notes, CiviliaWeb,
Openwork, Folium, SicraWeb;
Competenze generale con il pacchetto Office di Microsoft.
Esperienza significativa con le presentazioni di Power Point.
Buona capacità di navigazione in Internet.

Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
ss.mm.ii.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR
del 27/04/2016 in materia di protezione dati.

Maggio 2022

dott. Lorenzo Calabrese
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