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CURRICULUM VITAE 

 

 

SINTESI 

- Laureato in economia aziendale; dottore commercialista; revisore legale; perito presso 

il Tribunale di Bari; consulente tecnico del Giudice. 

- Professore a contratto, titolare del corso di “Scienza delle Finanze” presso il 

Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Bari, sede decentrata di Brindisi dal 2012 al 2015. 

- Professore a contratto di “Diritto Tributario” presso la Facoltà di Economia 

dell’Università LUM Jean Monnet nell’a.a. 2015/2016. 

- Titolare di uno studio di consulenza tributaria, amministrativa e societaria dal 1994. 

- Membro del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente Lirico Sinfonico Fondazione 

Petruzzelli e Teatri di Bari. 

- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Federazione Italiana Pesistica (Coni). 

- Membro di collegi sindacali di società di capitali. 

- Liquidatore di società di capitali e di consorzi. 

- Curatore fallimentare. 

- Docente esterno, dal 1995 al 2007, della “Scuola Superiore dell’Economia e delle 

Finanze”, Istituzione di Alta Cultura Formazione e Ricerca alle dirette dipendenze del 

Ministro dell’Economia. 

- Docente in corsi di istruzione postuniversitaria organizzati dall’Università di Bari, 

dall’Università di Lecce e dalla Libera Università Mediterranea “Jean Monnet”. 

- Relatore in convegni e seminari in materia tributaria. 

- Autore di scritti in materia amministrativa e tributaria. 

- Collaboratore del Sole 24 Ore, in materia tributaria e di finanza aziendale. 
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STUDI: 

- Laurea in Economia Aziendale presso l'Università “L. Bocconi” di Milano. 

 

ABILITAZIONI E QUALIFICHE: 

- Dottore Commercialista, iscritto nell'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 

Esperti Contabili di Bari al n.1032/A dal 19/01/1994. 

- Revisore Legale, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 73643, iscritto con DM 

26/05/1999, GU n. 45 del 08/06/1999. 

- Perito presso il Tribunale di Bari, iscritto nel ruolo del Tribunale di Bari al n. 275. 

- Consulente Tecnico del Giudice, iscritto nel ruolo del Tribunale di Bari al n. 691. 

- Iscritto nell’elenco REPRISE dei valutatori dei progetti di ricerca MIUR. 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE: 

 Titolare di uno studio di consulenza aziendale in Bari dal gennaio 1994.  

Le principali attività svolte hanno riguardato: 

- Partecipazione a collegi dei revisori di enti non commerciali posti sotto la vigilanza 

della Pubblica Ammnistrazione. 

- Partecipazione a collegi sindacali di società di capitali. 

- Revisore unico di società di capitali. 

- Redazione di consulenze tecniche d’ufficio per il Tribunale di Bari. 

- Valutazioni di aziende e di partecipazioni societarie. 

- Assistenza in operazioni societarie straordinarie. 

- Redazione di perizie ex art. 2465 del c.c. 

- Consulenza tributaria e consulenza contrattuale. 

- Assistenza amministrativa a imprese e a enti non commerciali. 

- Progettazione e implementazione di sistemi di controllo di gestione. 

- Assistenza in giudizio presso le Commissioni Tributarie. 

- Curatele fallimentari. 

- Amministrazione di società assoggettate a custodia giudiziale. 

- Assistenza in start up aziendali. 

- Redazione di business plan per bandi europei. 

- Liquidazione di società di capitali. 

 Revisore per Price Waterhouse S.a.s., sede di Milano, dal giugno 1990 all'ottobre 1992.  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI FORMAZIONE: 

 Dal 2011 al 2015:  

Professore a contratto di “Scienza delle Finanze” nel corso di Economia Aziendale 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – sede decentata di Brindisi. 
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 Dal 2006 al 2015: 

Docente in materia di Diritto Commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dell’Università LUM Jean Monnet. 

 Anno 2013: 

1. Docenza nell’ambito del PON Ricerca competitività 2007 – 2013 “Re.Ca.S. – Rete di 

calcolo per Super B ed altre applicazioni”, modulo: “Profili giuridici, economici e 

fiscali della gestione di una nuova iniziativa produttiva”. 

2. Docente in materia di Diritto Tributario nel “Master in Marketing Management 

dello Sport”, a cura della Scuola dello Sport del CONI Puglia 

 Anno 2011: 

Docente nell’11° corso presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari I ciclo addestrativo 7/2 

– 6/8 2011, moduli: “Imposte dirette” e “Iva” 

 Dal 1995 al 2007: 

Docente esterno della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “E. Vanoni” nei 

seguenti corsi: “Principi contabili nazionali e internazionali”, “Iva generale”, “Iva 

specialistica”, “La disciplina del reddito d’impresa”, “Ragioneria”, “L’Iva in generale”, 

“Aspetti applicativi del concordato per gli anni pregressi, delle varie tipologie di condono 

e della chiusura delle liti pendenti”, “Dal bilancio al reddito d’impresa”, “I redditi 

diversi”, “Le Onlus e la tassazione degli enti non commerciali”, “Il reddito d’impresa: i 

Ricavi e le Plusvalenze Patrimoniali”; “L’Iva all’importazione e intracomunitaria”, “La 

tassazione dei redditi d’impresa”, "Corso sul reddito d’impresa e la contabilità 

aziendale"; "Corso di formazione integrativa: Il sistema dell'Iva e delle Imposte sui 

Redditi"; "Corso di formazione tributaria amministrativa di base", “Corso sui tributi 

locali”; "Corso di formazione per funzionari tributari amministrativi e contabili del 

dipartimento delle Entrate"; “Ragioneria” e “Disciplina Iva”; “Corso a struttura 

seminariale sulle operazioni societarie straordinarie”; “Master per esperti in fiscalità e 

finanza internazionale d’impresa”. 

 Anno 2004: 

Docente nel “Corso di specializzazione in agenti di sviluppo dell’innovazione per le PMI” 

organizzato dalla facoltà di Economia dell’Università di Lecce. 

 Anno 2001: 

Docente nel “Master teorico pratico in diritto tributario e scienza delle finanze” 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari.  

 Anno 1999: 

Docente nei seguenti corsi di formazione INPS: "Corso di formazione tributaria per 

dirigenti e funzionari della riscossione"; "Corso di formazione in campo tributario 

dell'avvocatura dell'INPS"; "Corso di formazione tributaria degli ispettori e funzionari di 

vigilanza dell'Inps". 
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SEMINARI E CONVEGNI: 

 Anno 2016 

- Relatore nel seminario organizzato da ANCE Bari / BAT: “L’assegnazione agevolata di 

beni ai soci, prevista dalla Legge di Stabilità 2016”. 

 Anno 2008 

- Relatore nel Convegno di studio “La soggettività passiva nell'IRES” organizzato dalla 

cattedra di Diritto Tributario della Facoltà di Economia di Foggia, con la relazione 

“Trust e imposizione”. 

 Anno 2004 

- Relatore nel seminario “Il Bilancio d’esercizio” nell’ambito del corso di Diritto 

Commerciale della Libera Università del Mediterraneo, corsi di laurea in 

Giurisprudenze e in Economia. 

 Anno 2001 

- Relatore nel Convegno di studi “Gli Studi di Settore: primi risultati e prospettive” 

organizzato da: Ministero delle Finanze, Società per gli Studi di Settore, Università 

degli Studi di Bari, Scuola Centrale Tributaria, Dipartimento di Scienze Economiche 

dell’Università di Bari, Rivista “il fisco”. 

 Anno 2000 

- Relatore nel convegno interdisciplinare "L’associazione sportiva nel terzo millennio" 

organizzato a Bari, sotto il patrocinio della FILPJK e dell'ENDAS. Titolo della 

relazione: “La nuova normativa tributaria riguardante le associazioni sportive 

dilettantistiche”. 

 Anno 1999 

- Relatore in alcuni seminari per la formazione di dirigenti sportivi e di istruttori 

sportivi organizzati a Bari, presso la sede regionale del CONI. 

- Anno 1998: 

Docente nel corso di formazione per "Assistente finanziario per le PMI: il co-manager", 

organizzato da IFOC/CCIAA di Bari. 

 

PUBBLICAZIONI: 

 (Coautori: G. Pasquale, L. Lovecchio, F. Aiello), Tutti i condoni fiscali 2003, ETI De 

Agostini Professionale, Roma, 2003. 

 Studi di settore 2001: l’applicazione per i professionisti in E. Longobardi (a cura di) Gli 

Studi di settore: Primi risultati e prospettive. Atti del convegno tenuto a Bari il 

06.04.2001 , Roma, 2002. 

 Vademecum fiscale del traduttore e dell'interprete, Associazione Italiana Traduttori ed 

Interpreti, Roma, prima edizione 1998, seconda edizione 2000. 
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ARTICOLI SU QUOTIDIANI E PERIODICI 

 Anno 2004 

Collaboratore de Il Sole 24 Ore. Articoli pubblicati nell’inserto Sud. 

 Anno 2003 

Il concordato pesa gli incassi, in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, del 30.12.2003. 

 

Con la sottoscrizione del presente CV si attesta la veridicità dei fatti e delle notizie in esso 

contenuti e si autorizzaza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

Bari, 30 ottobre 2017 In fede 

 

  (Piergiuseppe Lapecorella) 

f.ladisa
Casella di testo



 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

SCOGNAMILLO EDGARDO 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EDGARDO SCOGNAMILLO 

Telefono  +39 3450309928 
E-mail  scognamillo.edgardo@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre 2013- in corso di svolgimento 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 InnovaPuglia 

• Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Sicurezza Prevenzione e ambiente 
• Principali mansioni e responsabilità  In aggiunta alla lettera di incarico ricevuta nell’anno 2008, pur non cambiando il nome dell’ufficio, 

cura i rapporti con la Società Tecnopolis PST s.c.a r.l e con la Società che eroga i servizi di 

global service e facility management, sulla quale esercita attività di controllo. Esegue 

direttamente o tramite studi professionali la progettazione delle opere conservative ed evolutive, 

curandone, direttamente o tramite studi esterni, la Direzione Lavori. Gestisce gli impianti tecnici 

della InnovaPuglia ivi compresi i CED, verifica la necessità di interventi di manutenzione 

straordinaria, curandone l’eventuale progettazione. Coordina le attività di custodia per le aree di 

competenza di InnovaPuglia, gestendo eventuali segnalazioni, anomalie, ecc; Cura tutti gli 

aspetti logistici. Cura la fornitura di energia. Partecipa alla redazione di capitolati tecnici 

preliminari, per la realizzazione di opere e impianti a servizio del CED DR (CED disaster 

recovery - Lecce ), gestisce la logistica di InnovaPuglia, supporta le attività di sopralluogo negli 

shelter relative alla manutenzione di impianti per il progetto “Sviluppo per la Banda Larga in 

Puglia”  

 

• Date (da – a)  Settembre 2011 

• Tipo di impiego  collaudatore 
• Principali mansioni e responsabilità  viene nominato collaudatore per i lavori di adeguamento infrastrutturale per il progetto 

“sistema pubblico di connettività (RUPAR 2). 
 

 

• Date (da – a)  Settembre 2009 

• Tipo di impiego  collaudatore 

• Principali mansioni e responsabilità  viene nominato collaudatore per i lavori di adeguamento infrastrutturale di ambienti specialistici, 

tecnologici e logistici del parco scientifico Tecnopolis. 

 

 

• Date (da – a)  Luglio 2008-in corso di svolgimento 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Sicurezza Prevenzione e ambiente 
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• Principali mansioni e responsabilità  Provvede, in collaborazione con gli Uffici competenti per materia, all'analisi dei fattori di rischio, 

relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alle attività lavorative, esistenti nell’azienda, ne valuta 

l'entità mediante metodi analitici o strumentali e provvede, con l'ausilio del medico competente e 

di eventuali professionisti specializzati, all'esecuzione di campagne di indagine finalizzate 

all'individuazione di rischi specifici. Tiene i rapporti con i Rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza, informando il Datore di lavoro o il suo delegato dei problemi segnalati.  

Elabora e mantiene aggiornati il documento di valutazione dei rischi ed i piani di emergenza. In 

tale contesto elabora, in collaborazione con gli Uffici competenti per materia, le misure 

preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale.  

Propone programmi di informazione sui rischi e, di concerto con il Servizio del Personale, 

programmi di formazione per attuare le misure di prevenzione.  

Provvede, in collaborazione con gli Uffici competenti per materia, all'organizzazione delle 

esercitazioni di evacuazione degli immobili. 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2006-Luglio 2008 

• Tipo di impiego  Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione (Cedeas - Efish2) di un sistema hardware a bordo di un 

peschereccio per lo studio dei dati di cattura / sforzo di pesca in tempo reale 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2006-Luglio 2008 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura di documenti: stato dell'arte e studio di fattibilità (progetto protezione civile e 118) sui 

Sistemi avanzati di comunicazione Satellitare nelle zone non coperte da GSM 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2005-Dicembre 2009 

• Tipo di impiego  Responsabile del progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione nell’ambito del sistema di Acquisizione di strumentazione informatica “Sistema 

Pubblico di Connettività (RUPAR 2) del primo sistema italiano regionale di multivideoconferenza 

con stesura del capitolato tecnico. 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2004-Febbraio 2006 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di hardware (progetto 598 D&D) per la realizzazione di un sistema 

di supervisione e controllo per gruppi elettrogeni e motori propulsivi utilizzati in ambito navale. 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2003 – novembre 2005 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di un sistema hardware (Efish) a bordo di un peschereccio che 

prevede la gestione e la trasmissione di dati via satellite e GSM ad un centro servizi. 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2003-Luglio 2003 

• Tipo di impiego  sistemista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sincronizzazione di una rete di computer attraverso l’ausilio del protocollo NTP 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 1999- Dicembre 2002 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione (Dainese) di circuiti integrati a microcontrollore e sistema hardware e 

realizzazione di una tuta sensorizzata (temperatura, umidità, frequenzimetro, accelerometro, ecc 

- 1°e 2° prototipo) per la rilevazione di dati fisiologici di un pilota di MotoGP (Valentino Rossi, 

Max Biagi, Troy Bayliss) in assetto da gara.  Consulenza per la fase di acquisizione dati in gara 

della tuta sensorizzata 
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• Date (da – a)  Febbraio 2000- Giugno 2001 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di un sistema hardware, per l’acquisizione e l'analisi di dati 

sensoriali, prelevati da scambi ferroviari e da centralina ferroviaria 

 

• Date (da – a)  Febbraio 1998- Giugno 2000 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di un prototipo hardware a tecnologia ASIC e successivamente  

FPGA 

 

• Date (da – a)  Aprile 2011- in corso di svolgimento 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tecnopolis PST 

• Tipo di azienda o settore  Società dell’Università di Bari  

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Sicurezza Prevenzione e ambiente 
• Principali mansioni e responsabilità  Provvede, in collaborazione, all'analisi dei fattori di rischio, relativi alla sicurezza dei luoghi di 

lavoro e alle attività lavorative, esistenti nel parco Tecnopolis, ne valuta l'entità mediante metodi 

analitici o strumentali e provvede, con l'ausilio del medico competente e di eventuali 

professionisti specializzati, all'esecuzione di campagne di indagine finalizzate all'individuazione 

di rischi specifici. Tiene i rapporti con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 

informando il Datore di lavoro o il suo delegato dei problemi segnalati.  

Elabora, redige e mantiene aggiornati il documento di valutazione dei rischi ed i piani di 

emergenza. In tale contesto elabora, in collaborazione con le altre figure competenti per materia, 

le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale.  

Propone programmi di informazione sui rischi e, di concerto con il Servizio del Personale, 

programmi di formazione per attuare le misure di prevenzione.  

Provvede, in collaborazione con gli Uffici competenti per materia, all'organizzazione delle 

esercitazioni di evacuazione degli immobili. 

 

• Date (da – a)  novembre 2012- novembre 2013 (12 mesi) 

ottobre 2014 – settembre 2015 (12 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ARTI 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale  

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Sicurezza Prevenzione e ambiente 
• Principali mansioni e responsabilità  Provvede, in collaborazione, all'analisi dei fattori di rischio, relativi alla sicurezza dei luoghi di 

lavoro e alle attività lavorative, esistenti nel parco Tecnopolis, ne valuta l'entità mediante metodi 

analitici o strumentali e provvede, con l'ausilio del medico competente e di eventuali 

professionisti specializzati, all'esecuzione di campagne di indagine finalizzate all'individuazione 

di rischi specifici. Tiene i rapporti con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 

informando il Datore di lavoro o il suo delegato dei problemi segnalati.  

Elabora, redige e mantiene aggiornati il documento di valutazione dei rischi ed i piani di 

emergenza. In tale contesto elabora, in collaborazione con le altre figure competenti per materia, 

le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale.  

Propone programmi di informazione sui rischi e, di concerto con il Servizio del Personale, 

programmi di formazione per attuare le misure di prevenzione.  

Provvede, in collaborazione con gli Uffici competenti per materia, all'organizzazione delle 

esercitazioni di evacuazione degli immobili. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Titoli/Certificazioni 
Anno 

Titolo/Certificazione 

Ente 

  

2010 

Abilitazione prevenzione incendi L.818/84 

UNIVERSUS – VVF 

   

Anno  Dicembre 1997 

• Titolo/Certificazione  Specialista in microetecnologie elettroniche 

Ente  Tecnopolis CSATA 
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Anno  Giugno 1997 

• Titolo/Certificazione  Abilitazione alla professione di ingegnere  

Ente  Politecnico di Bari 

   

Lauree   

Anno  Febbraio 1997 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Facoltà di ingegneria – Politecnico di Bari 

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica 

Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria 

Laurea vecchio ordinamento 

votazione  100/110 

   

Formazione   

Anno  Aprile 2016 

• Titolo/Certificazione  Esperto in gestione dell’energia (EGE) 

Ente  CSAD – certificato da KHC 

   

Anno  Maggio 2013 

• Titolo/Certificazione  Aggiornamenti corsi Sicurezza 

Ente  Genesis Consulting 

   

Anno  Dicembre 2012 

• Titolo/Certificazione  Corso di formazione sul trasporto di Merci Pericolose via strada/ferroviaria ADR/RID Ed. 2011-

2013 e via mare IMDG Code Ed. 2010 (Amdt. 35-10)”,84 

Ente  Flash Point 

   

Anno  Febbraio – Giugno 2008 

• Titolo/Certificazione  Vari corsi Moduli A-B-C D.Lgvo 81/08 e smi 

Ente  INAIL e SUD Formazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  DISTINTO 

• Capacità di scrittura  DISTINTO 

• Capacità di espressione orale  DISTINTO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscenza delle norme e procedure in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Redazione e/o 

aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR). Sono incluse nell’ambito delle 

capacità tecniche tutte quelle utili per la gestione delle attività descritte nella sezione mansione 

lavorativa. 

Competenza nella gestione e nella conoscenza degli impianti tecnici (elettrici, termici, idrici, 

antintrusione, antincendio, CED, ecc.)  e della relativa manutenzione. Esperto della gestione 

dell’energia. Competenze nella gestione della logistica. Competenze nella ricerca dei sistemi e 

degli strumenti nei processi di trasferimento tecnologico. Specialista tecnico di sistemi 

trasmissivi wireless. Conoscenza delle norme e procedure in materia di installazione di impianti 

radio al di sotto dei 5W. Conoscenza dei sistemi di progettazione di reti multistandard 

802.11a/b/g/h, WiMAX, 3G Conoscenza dei sistemi di localizzazione indoor e outdoor e dei 

protocolli di trasferimento dati Conoscenza dei sistemi di implementazione e misura dei nuovi 

servizi di convergenza voce, video e dati; VoIP, Vdc, VdcIP 

Conoscenza delle tecniche e dei Linguaggi di Programmazione in-system HDL, VHDL, Verilog, 

Assembler e C. Competenza nel campo delle tecnologie microelettroniche in silicio Progettista 

Hardware di circuiti elettronici integrati e/o riprogrammabili Competenza sui sistemi di 

riprogrammazione di dispositivi elettronici FPGA. Conoscenza di sistemi e procedure di misura 

per segnali analogici e digitali a bassa frequenza; oscilloscopi, analizzatori di stati logici, 

analizzatori di spettro. 
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

.‘-1

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Cellulare

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2006-2009

A.A. 2002-2003

2003

Pagina 1 , Curriculum vitae di
Paolo Omero

PAOLOOMERO

VIA SAN GIACOMO 7, 33042 BUTTRIO, ITALIA

+39 347 0573 112

Paolo.omero@uniud.it

italiana

24-09—1971

Università degli Studi di Macerata
Dottore di ricerca in E-LEARNING AND KNOWLEDGE MANAGEMENT - Dip.to di Scienze
dell’educazione e formazione

Le attività di ricerca hanno incluso:

Lo studio dei modelli di apprendimento e l’applicazionedelle tecnologie web per svilupparesistemi di apprendimento collaborativoe costruttivista

Lo studio dell’evoluzionedel Web verso il Web 2.0 e il Web semantico (3.0)
Lo studio dei fenomeni sociali del Web 2.0 in particolare riguardo al fenomeno del passaparolaOnline e la ricerca sui sistemi di misurazione del passaparola e sulle tecniche di analisi del testo
per l’identificazione automatica della polarità di un‘opinione espressa da un utente online.
L’impatto delle tecnolgie web (2.0 e 3.0) sui modelli di business tradizionali, in particolare comesi stanno trasformando alcuni processi fondamentali come il marketing, la pubblicità e la ricerca
e sviluppo.

LO studio di nuovi strumenti software per gestire i processi aziendali sul Web 2.0 e per utilizzarele informazioni online presenti sui Consumer Generated Media in nuovi sistemi di gestione della
conoscenza (KnowledgeManagement 2.0) e la partecipazione degli utenti online per innovare
prodotti e servizi (Open innovation).

L‘utilizzo delle tecnologie Web per realizzare strumenti di archiviazione di materiale digitale (e-
content) e digital libraries.

Università degli Studi di Udine
Laurea Specialistica in Informatica (QS/110)

Università degli Studi di Udine
Corso formativo in “Tecnichedi elaborazione del Business Plan” nell'ambito del premio perl’innovazioneStartCup2003.
Il corso seguito, la redazione del business plan, la partecipazione al premio StartCupUdine2003
Per ulteriori informazioni:
wwwcedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/oomm/educationlmdexfit.html
www.eurescv-search com
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AA. 1999-2000

1985-1989

PUBBLICAZIONI

2011

2009

2008

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Paolo Omero

ed il conseguente ottenimento del primo premio locale e tutte le attività successive volte a
costituire infoFACTORY srl spin-offdell’Università di Udine nel campo delle tecnologie
informatiche (in particolare in quello delle tecnologie Web e delle tecnologie per il filtraggio
intelligente delle informazioni), costituiscono un’importante esperienza formativa particolarmente
rilevante per poter essere di supporto alla nascita di nuove imprese nei settori delle tecnologie
informatiche e delle telecomunicazioni.

CLAV — CentroLinguistico Audiovisivi
Corsi di lingua inglese, livello “progredito”

Università degli Studi di Udine
Laurea in Scienze dell’Informazione (95/110)
Titolo della tesi: “La Persona/izzazione dei contenuti Web. Un caso di studio nella Pubblica
Amministrazione”

Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi”, Gorizia
Maturità scientifica (50/60)

V.Roberto, P.Omero: Sharing Data on the Aquileia Heritage: Proposals for a Research Project.Proc. of 1st Workshop 'The New Technologies for Aquileia' NTA-2011, Aquileia, Italy, May 02,
2011, CEUR—WSorg, ISSN 1613-0073,
online CEUR-WSorg/Vol-806/paper3.pdf

F. AI Machot, C. Tasso, B. Dieber, K. Kyamakya, C. Piciarelli, C. Micheloni, S. Londero, M.
Valotto, P. Omero, B. Rinner: Smart Ressource-aware Multimedia Senor Network for Automatic
Detection of Complex Events. 8th IEEE InternationalConference on Advanced Video and
Signal-Based Surveillance, Klagenfurt University, Austria, 2. September 2011,
httpz//wwwavss2011 .org.

P.Omero, 2009, “Sistemi di KnowledgeManagement 2.0: dalle conversazioni online alla sintesi
di conoscenza”, in Nicolò Piave, e-Learning 2.0, Barbieri, Taranto, in corso di pubblicazione.

P. Casoto, A. Dattolo, P. Omero, N. Pudota, C. Tasso, 2008, “A New Machine Learning Based
Approach for Sentiment Classificationof Italian documents”. In Proceedings of the 3rd Italian
Research Conference on Digital Library Management Systems Padua, Italy, 24 25, January2008, pp, 77 82…

N. Pudota, P. Casoto, A. Dattolo, P. Omero, C. Tasso, 2008, “Towards Bridging the Gapbetween Personalization and Information Extraction”. |n Proceedings of the 3rd Italian Research
Conference on Digital Library Management Systems Padua, Italy, 24 25, January 2008, pp. 3340.

P. Casato, A. Dattolo, F. Ferrara, P. Omero, N. Pudota, C. Tasso, 2008, “Generating and
sharing personal information spaces". In Proceedings of Adaptive Hypermedia and AdaptiveWeb Based Systems: Adaptation for the Social Web Workshop Hannover, Germany, 2008, pp.14 23.

P, Casoto, A. Dattolo, P. Omero, N. Pudota, C. Tasso, “Accessing,Analyzing, and Extracting
Information from User Generated Contents”. In Handbook of Research on Web 2.0, 3.0, andX.0: Technologies, Business, and Social Applications,edited by San Murugesan, IGI Global
(Information Science Reference), USA, 2010, ISBN 978 160 5663 84 5, ISBN1O 1605663840.

C… Compagno, E. Micelli, P. Omero, & Puppo, PE. Zilli, 2008, “Il progetto Technoseed: unostrumento per l’avvio elo sviluppo dell'impresa innovativa in Friuli Venezia Giulia", in il mercatodel lavoro in Friuli Venezia Giulia — Rapporto 2008, pp. 543-571, Franco Angeli, ISBN 13:
9788856800227

Per ulterlorl informazioni:
www,cedefop.eu.int/transparency
www europa.eu.Int/comm/education/Index_it html
www.eurescv—search.com
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2006

Ottobre 2005

2004

2002

ATTIVITÀ DIDATTICA

2014/2015
2015/2016

2013

2013-2014-2015

2012

2012

2012
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Paolo Omero, Nello Polesello, Carlo Tasso, 2007, “Personalized intelligent information services
within an online digital library for medicine: the BIBLIOMED system”, in 3rd Italian Research
Conference on Digital Library Systems, A Conference of the EU Network of Excellence DELOS,
Department of Information Engineering, University of Padova, Padova, Italy, 29—30 January 2007

S. R. C. Prasad Challapalli, Marco Clgnlnl, Paolo Coppola e Paolo
Omero, 2006, “‘E—dvara: an XML based e-content platform" ,

in Atti Congresso AICA 2006.

C. Tasso, P. Omero, A. Baruzzo, M. Clgnlnl, A. Felice, A. Morandini, N. Polesello, M. Valotto, C.
Virgili, 2005, “Sistemi intelligenti per l’accesso all’informazione
Web, il knowledgemanagement e le comunita’ virtuali: il progetto infoFACTORY”, in Atti XLIII
Congresso AICA, Parte 1, volume 5—7 ottobre 2005, pp. 188-201.

Vito Roberto, Paolo Omero, Alessio Gugliotta, Marco Frailis, 2005,
Introduzione alle TecnologieWeb, McGraw—Hill editore, 427 pagine
Sito Web: http:/www.ateneon/ineit/roberto/

C. Tasso, A. Baruzzo, M. Clgnlnl, A, Felice, A. Morandini, P, Omero, N. Polesello, M. Valotto,
C. Virgili, 2004, La Personalizzazione nell'e-Learning: alcuni casi di studio nell'ambito del
progetto infoFACTORY, Form@are 28, Giugno 2004

Carlo Tasso, Paolo Omero, 2002,
La Personalizzazione dei Contenuti Web - e-commerce, i-access, e-government
Franco Angeli editore, 286 pagine
Sito Web: http:/lwww.personalizationit

Consorzio Friuli Formazione
Docente dei moduli di ““Sviluppo Front End” e “Web Design e User Experience” nell’ambito del
Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore " TECNICHE DI PRODUZIONE
MULTIMEDIALE"organizzato dal Consorzio Friuli Formazione nel 2015 per un totale di circa
100 ore e ripetuto in due edizioni 2014/2015 e 2015/2016.

Consorzio Friuli Formazione
Docente del seminario “Sistemi di Web Intelligencee analisi delle conversazioni sui social
media”, nell’ambito delle azioni di sistema promosse dalla Fondazione ITS per le tecnologiedell'informazionee della comunicazione J.F.Kennedy.

Scuola InternazionaleSuperiore di Studi Avanzati (SISSA)
Docente del modulo “Web Intelligence e Social Media Marketing” nell'ambito del Master in
Comunicazione della Scienza.

Consorzio Friuli Innovazione
Docente del seminario ““Sistemi di Web Intelligencee analisi della reputazione online”.

Consorzio Friuli Formazione
Docente del seminario “Social Media per la promozione di Eventi”, nell'ambito del corso post-diploma ““Progettazione e organizzazione di eventi culturali e dello spettacolo”.

Docente del seminario “Web marketing e web intelligence: la presenza efficace delle aziende sul
Web”, nell’ambito del ciclo di seminari “Allenati a fare impresa”, progetto lmprenderò.

Docente del modulo “Le tecniche di marketing strategico e operativo“, nell‘ambito del corso““Tecnico Superiore commerciale marketing e organizzazione vendite — gestione del prodotto edel processo nell’industria del mobile".

Area Science Park
Docente del seminario “Web Intelligence”, 6 ore, nell’ambito del progetto lmprenderò.

Wc
Per ulteriori informazioni:
www.cedefopeu.int/transparency
www.europa.eu.inl/comm/education/index7it.html
www.eurescv-search.com
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2011-2012

Dal 2010 al 2015

A.A. 2008-2009
A.A. 2009-2010

A.A. 2006-2007

A.A. 2005/2006
A.A.2006/2007
A.A. 2007/2008

2007

2006
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Docente del seminario ““Web Intelligence & Comunicazione”, 8 ore, nell‘ambito del progetto
lmprenderò.

IAL
Docente di due edizioni del corso di “Web Intelligence”, 40 ore, Paolo Omero & Carlo Tasso,
edizioni 2011 e 2012.

Università degli Studi di Udine
Docente a contratto di 4 edizioni del modulo di “Laboratoriodi TecnologieWeb” (6GFU), nel
Corso di Laurea TecnologieWeb e Multimediali della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali dell’Università di Udine. (A.A. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016)

Docente a contratto di 3 edizioni del modulo di Web Design (BCFU) nell’ambito
del/insegnamento di “Web Design e User Experience“ (12CFU), nel Corso di Laurea in
Comunicazione Multimediale e Tecnologie del/Informazione della Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di Udine. (A.A. 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013).

Università degli Studi di Udine
Docente del corso di “TecnologieWeb”
Corso di Laurea in "TecnologieWeb e Multimediali"
Facoltà di Scienze MFN.

Docente del corso di "Web Design”
Corso di Laurea in “Tecnologie del/Informazione”
Facoltà di Scienze MFN.

Università degli studi di Macerata
Docente del modulo “Filtraggio Semantico e Mappe Concettuali”
Master di KnowledgeManagement per le PMl

Università degli Studi di Udine
Docente del corso "Architetture e Reti”
Corso di Laurea Specialistica in Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese
Classe 91/8 - Lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale
Corso di laurea interfacoltà: Economia e Scienze MFN.

Docente del corso di laboratorio di "TecnologieWeb”
Corso di Laurea in “Tecnologie Web e Multimediali”
Facoltà di Scienze MFN.

Docente del corso di “Web Design”
Corso di Laurea in ““Tecnologie del/informazione“
Facoltà di Scienze MFN.

Web seminar, IALWeb
Docente del seminario online “L'evoluzione verso il web 2.0 e 3.0 e nuovi processi di business”,18 dicembre
1. L'evoluzionedel Web verso il Web 2.0 e il Web semantico (3.0)
2. L'impatto sui modelli di business tradizionali, in particolare come si stanno trasformando
alcuni processi fondamentali come il marketing, la pubblicità e la ricerca e sviluppo.
3. Nuovi strumenti software per gestire i processi aziendali sul Web 2.0

httg://www.glesentation.ialWeb.it/Q18649379/

Jawahrlal Nehru TechnologicalUniversity, Hyderabad, India
Docente del modulo “information filtering and virtual reality”, 5-6 ottobre

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu,inl/comm/education/indexjt.html
www.euresov-searchcom
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2001 - 2004
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Università degli Studi di Udine
Docente del corso "Architetture e Reti”
Corso di Laurea Specialistica in Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese
Classe 91/8 - Lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale
Corso di laurea interfacoltà: Economia e Scienze MFN.

Docente del corso di laboratorio di "TecnologieWeb”
Corso di Laurea in “Tecnologie Web e Multimediali”
Facoltà di Scienze MFN.

Università degli Studi di Udine
Docente del corso di laboratorio di “TecnologieWeb”
Corso di Laurea in “Tecnologie Web e Multimediali”
Facoltà di Scienze MFN.

Collaboratore didattico relativo al corso di “Organizzazionedei sistemi informativi aziendali”
Docente del corso: dott.ssa Francesca Visintin
Facoltà di Economia

FIS — Formazione IntegrataSuperiore,Consorzio Friuli Formazione
Docente del corso ”Tecnico progettista di servizi di commercio elettronico”

Studio IanneceAssociati Consulting
Docente del corso "Valutazioneprerequisiti e strumenti informativi ed informatici a supporto delle
analisi statistiche e propedeutici alle unità operative perle procedure di front e back office”
Progetto formativo a supporto della creazione dello sportello unico perle attività produttivedella
provincia di Trieste.

Ires f.v.g.
Docente del corso di "Gestione di Reti nel lavoro collaborativo”

|.P.I.N. s.a.s.
Docente presso istituto privato
Corso di informaticaper periti al quinto anno e preparazione alla maturità

infoFACTORYsrl
Socio fondatore e responsabile tecnico (CTO) di infoFACTORY srl società spinoffdell’Università
di Udine nel campi delle tecnologie web, delle tecnologie avanzate di monitoraggio (crawling e
scraping), filtraggio ed analisi intelligentedelle informazioni non strutturate e dei sistemi di
misurazione del passaparola online.
Maggiori informazioni sul sito: http:/lwwwinfofactoryit

Technoseed
Tutor tecnologico, dell‘incubatore ICT Technoseed dell’Università di Udine.
Supporto tecnologico consulenziale ai gruppi incubati al fine di validare tecnicamente le varie
idee proposte, seguire lo sviluppo dei prototipi e supportare la nascita di nuove imprese.

Gruppo infoFACTORY— Laboratorio di Intelligenza Artificiale Università di Udine
Attività di ricerca e svilupponei seguenti ambiti:
- Analisi, progettazione e sviluppo di applicazioni, siti e portali Web
- Studi di fattibilità
- Progettazione e sviluppo di sistemi intelligenti di filtraggio cognitivo delle informazioni
. Partecipazione a numerosi progetti di ricerca regionali, ministeriali ed europei

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.intitransparency
www.europa.eu int/comm/education/indexfit html
www.eurescv-searchcom
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Studio lannece & Associati Consulting - Udine
Consulente informatico
- Progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture informatichedella società
- Manutenzione della Rete interna
- Sviluppo del sito Web
- Analista per uno studio di adeguamento della struttura informatica in conformità con la

normativa sulla privacy
- Attività consulenziali

Premio per l‘Innovazione StartCup2003 - Università di Udine
Partecipazione al premio
- Il gruppo ‘omero’ presenta il business plan relativo al progetto ifPORTAL, un sistema di

filtraggio intelligentedell’informazione. Il sistema vince il primo premio per l’innovazione
nell'ambito della competizione tra business plan StartCupUdine2003.

Consorzio inFriuli - Udine
Consulente informatico
- Valutazione tecnica in merito a progetti per la realizzazione del portale Web del Consorzio

AlpWeb Award
Consulente informatico
- Menmbro di commissione per la valutazione dei siti Web partecipanti al premio

AlpWebAward indetto dal Club Alpino Italiano — sezione Cervignano.

Consorzio Friuli lnnovazione- Udine
Consulente informatico
. Analista per il porgetto del sito Web della Provincia di Udine

AssociazioneAgriturismo del Friuli Venezia Giulia —Agenzia Regionale
Consulente informatico
- Perizia tecnica nell’ambito del progetto lnterreg |||/A — collaborazione transfrontaliera

NetSoft S.r.l. - Udine
Sviluppatore siti Web
- Sviluppo del sito Web, realizzazione grafica e del logo dell’azienda.
- Programmazione Javascript
- Sviluppo di siti Web per conto della società

CD4 Gruppi Scambi Commerciali S.r.l. - Udine
Sviluppatore software
- Sviluppo del software di gestione distribuita candidature/assunzioni del personale del

Gruppo Scambi
- Utilizzo di Microsoft Access, Visual Basic, Sql

Editoriale “il Friuli” S.r.l. - Udine
Grafico-impaginatore
- impostazione grafica, fotoritoccoe impaginazione del settimanale “il Friuli”
- Utilizzo di Adobe Page Maker, Acrobat, Photoshop, Microsoft Office

|.G.A. Istituto Geriatrico e di Assistenza - Udine
Consulente informatico
- Analisi e progettazione Data Base, sviluppo software per la gestione dell’inventario

dell‘Ente
- Utilizzo di Microsoft Access

|.G.A. Istituto Geriatricoe di Assistenza - Udine
Consulente informatico
- Compilazione rapporto di carichi di lavoro
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.intitransparency
www.europa.eu.inl/commieducation/indexjt.htmi
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- Utilizzo di Microsoft Excel
- Attivitàconsulenziale

Smart resource-aware multi-sensor network (SRSnet)
Progetto Interreg Italia-Austria in cui viene studiato, progettato e realizzato uno smart resource-
aware multi-sensor network per l’identificazione di particolari eventi all'interno di un parco
naturale (Hohe Tauern National Park). Gli eventi come ad esempio la presenza, i movimenti ed il

comportamento di un gruppo di visitatori, il comportamento di un animale o la presenza di una
situazione di pericolo, vengono identificati in modo visivo da telecamere intelligenti dotate di
algoritmi di visione artificiale. I diversi eventi identificati nei filmati vengono successivamente
descritti semanticamente attraverso opportune ontologie e memorizzati in un archivio XML. Le
funzionalitàdi ricerca nell’archivio di specifiche parti di filmato corrispondenti a determinati eventi
vengono supportate dalla struttura descrittiva delle ontologie.

Sweethanol
Progetto Europeo nel programma Smart Energy perla realizzazione di una filiera europea per lo
sfruttamento del Sorge Zuccherino per l‘ottenimento di biofuel. Utilizzo delle tecniche e degli
strumenti di KnowledgeManagement 2.0 sviluppate da infoFACTORY e dal Laboratorio di
IntelligenzaArtificiale dell’Università di Udine per un’attività di scounting intelligentee analisi
della conoscenza online relativa all’intera filiera: identificazionedelle best practice, delle
tecnologie, dei processi, degli esperti, delle linee di ricerca e delle aziende leader del settore.
Realizzazione di una communityonline al supporto della creazione di una filiera europea.

TRI-ICT
Progetto di ricerca nell’ambito del Programma Interreg IV Italia-Austria per lo studio dei bisogni
in campo ICT di Lead User nei settori E-Health, Home Automatione Smart City, Renewable
Energy, Tourism, Transport & Logistic. Sviluppo di strumenti e metodologie per la cooperazione
transfrontaliera di aziende ICT fornitrici delle soluzioni ai bisogni identificati.

Open Waterbike
Progetto di ricerca del Laboratorio di Ingegneria Gestionale (Dip.to di Ingegneria Elettrica
Gestionale e Meccanica — Università di Udine) per l’utilizzo di tecnologie Web al fine di
realizzare nuovi strumenti software online per gestire una community di utenti partecipante a
nuovi processi di innovazione di uno specifico prodotto secondo gli studi della Open Innovation.

Equal IT-G2-FRI-OOQIZ(Equal |I fase — Mobilità e Conoscenza —Azione 2)
Utilizzo di tecnologie Web perla progettazione elo sviluppo di un meta motore di ricerca in
grado di estrarre informazioni da specifici siti web mediante tecniche di Web Screen Scraping,
analizzare le informazioni non strutturate, strutturarle in uno specifico data base ed indicizzarle,
fornire il servizio di ricerca.

Osservatorio ICT - Polo ICT — IAL
Progettazione e realizzazione di un osservatorio online perla rilevazione dei fabbisogni formativi
del settore e di declinazione locale delle figure professionali ICT

http://osservatoriopoloict.fvgitl
ICT for EU-India Cross Cultura| Dissemination(Progetto Europeo)
- Sviluppo di una piattaformaweb digitale personalizzabile in grado di gestire contenuti

eterogenei e stesura di rapporti scientifici.
- Sviluppo del sito web del progetto
- Maggiori informazioni sul sito web http:/leuindiadimi.uniud.it

INDIGO, IntegratedDigital Conference (UE-5PQ-IST)(Progetto Europeo)
- Supporto nella gestione e organizzazione tecnica del progetto
- Web design delle interfacce ai servizi di filtraggio

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop suini/transparency
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- Studio e sperimentazione dei moduli di accesso innovativo per servizi di filtraggio cognitivo
- Maggiori informazioni sul sito web http:/iindicosissaii

TIPS, Tools for Innovative Publishing in Science (IST-199940419) (Progetto Europeo)
- Progettazione e valutazione di sistemi per la personalizzazione dei contenuti web perl‘editoria elettronica
- Valutazione, progettazione e sperimentazione di sistemi di personalizzazione nell’ambito

dell’editoria elettronica

MACSI-NET, MAthematics, Computingand Simulation for industry
- Sviluppo del sito Web per MACSINET, rete di eccellenza della Comunità Europea perla

matematica, l’informatica e la simulazione nell’industria.

l? (2 Zol8

Per ulteriori informazioni:
www.cedeiop.eu inf/fransparency
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Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

» Date (da — a)

' Nome e indirizzo del datore di

lavoro

- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilità

° Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

- Tipo di azienda o settore
— Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da — a)

' Nome e indirizzo del datore di

lavoro

- Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

— Principali mansioni e responsabilità
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RUGGIEROETTORE
PARCO evou, 68 - 70015 NOICATTARO (BA)

Mobile 335470097

ettore.ruggiero@gmail.com

etiore.ruggiero@pecit

Italiana

Bari, 19.121.959

Coniugato

1 marzo — 31 dicembre2017
Centro servizi al Volontariato - San Nicoia - Bari

Servizi

Quadro 1 ° liv. CCNLLCommercio - Servizi - Contratto a tempo determinato
Direttore

AGOSTO 2016 - FEBBRAIO 2017

Formamentis

Formazionee servizi per le imprese
dipendente di Nextwork in distacco parziale presso la sede di Bari

Projectmanager - Progetti di Formazionee progetti europei

da luglio 2016 - febbraio 2017

NEXTWORKSoc. Coop a rl

FORMAZIONE, ORIENTAMENTO ; FORMAZIONE E TURISMO ESPERIENZIALE;

CONSULENZA ALLE IMPRESE E SERVIZIALL' iNNOVAZIONE

Assunzioneatempo indeterminato - QuadroCNNL Commercio—Servizi

Direttore - Project manager

email: eitme.ruggiero@gmaiioom
peo: etiore.mggiero@pee,il
Mobile +39 335470097
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- Date (da — a)

- Nome e indirizzo del datore di

lavoro

' Tipo di azienda o settore

' Tipo di impiego

' Principali mansioni e responsabilità

- Date (da — a)

- Nome e indirizzo del datore di

lavoro

0 Tipo di azienda o settore
— Tipo di impiego

' Principali mansioni e responsabilità

° Date (da — a)

° Nome e indirizzo del datore di

lavoro

- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

- Date (da — a)

- Nome e indirizzo del datore di
lavoro

- Tipo di azienda o settore

' Tipo di impiego

' Principali mansioni e responsabilità

' Date (da — a)

' Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da — al

. Nome e indirizzo del datore di
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da marzo 2014 ad oggi

NEXTWORK Soc Coop « Sede legale Bari — Via Pavoncelli,104

FORMAZlONE, ORlENTAMENTO ‘, FORMAZlONE E TURISMO ESPERIENZIALE;

CONSULENZA ALLE IMPRESE E SERVlZI ALL‘ lNNOVAZlONE

Collaborazione professionale
PROGETTISTA E RESPONSAB|LE DELLA GESTlONE Dl PROGETTl DI FORMAZIONE

E DI PROGETTl Dl SERVth PER L‘ lNCOMING

NOVEMBRE 1997 - LUGLIO 2013

Universus-Csei - Consorzio Universitario per la formazione e I‘ innovazione

Sede legale : Bari Viale Japigia182
Formazione e servizi all’ innovazione

Assunzione a tempo indeterminato - Dirigente 1° liv. CCNLL Commercio servizi

Direttore del Consorzio con responsabilitàin materia di:

- pianificazione e controllo di gestione dell'Ente
— programmazionee gestione economico finanziaria dell'Ente ai fini della redazione del bilancio

annuale e dei bugdet previsionali pluriennali dell'Ente;
— piano della qualità e della sicurezza aziendale;
— pianificazione e gestione budget dei progetti finanziati, a catalogo e su

commessa, gestione

delle risorse umane e delle reti di parternariato, ricerca fonti di finanziamentoper progetti;

- progettazione e gestione di progetti di formazione specialisticae

continua rivolte a giovani, professionisti, personale delle imprese e
della pubblica

amministrazione
- project manager di progetti di formazione e servizi all'innovazione finanziati e a

commessa anche internazionali (cfr. dettaglio allegatot)

Docente e consulente sui seguenti temi : competenze manageriali,produzione e

marketing dei servizi,, organizzazionee gestione risorse umane, start up
d’impresa,

project management, controllo di e gestione, sistemi integrati e di qualità, sistemi di

apprendimentoe metodologie di insegnamentoper formazione formatori, sistemimultimediali

per l'e»learning

NOVEMBRE 1994 - MAGGIO 1997

Csei—Centro Studi di Economia applicata all’ingegneria - Sede legale : Bari Viale Japigia182

Formazione e servizi all’ innovazione

Assunzionea tempo indeterminato - Quadro CCNLLCommercio servizi

Direttore responsabile dell'area formazione e progetti internazionali

1990-1994

Csei—Centro Studi di Economia applicataall'ingegneria — Sede legale : Bari Viale

Japigia182
Formazione e servizi all’ innovazione

Collaborazione professionale
incarichi di progettazione,docenza, consulenza

alle imprese area
…

marketing-organizzazione,coordinamentodocenti e
tutor, organtzzazrone

stage e tirocini aziendali e all'estero

198941990

ANClFAP — Sede di Bari

Formazione
formatore
Attività di progettazionee coordinamento

d'aula di corsi di formazionepost

laurea e per dirigenti d'azienda

01.03.1989 al 31.12.1990

Service ManagementScrl - Lecce

small: ettore.ruggiero@gmail.com

per:: ettore.ruggiero@pep,it
Mobile +39 335470097
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lavoro
— Tipo di azienda o settore

' Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da — a)

° Nome e indirizzo del datore di

lavoro

- Tipo di azienda o settore
0 Tipo di impiego

« Principali mansioni e responsabilità

' Date (da — a)

- Nome e indirizzo del datore di

lavoro

- Tipo di azienda o settore
' Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

' Date (da — a)
- Nome e indirizzo del datore di

lavoro

- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
» Nome e indirizzo del datore di

lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

' Principali mansioni e responsabilità

- Date (da — a)
- Nome e indirizzo del datore di

lavoro
- Tipo di azienda o settore

- Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da — a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

' Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da - a)
- Nome e indirizzo del datore di

lavoro
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Formazionee servizi alle imprese
Dipendente

Attività di attività di consulenza e formazione per le

imprese

1987 — 1999

Enti diversi :

ENAIP Puglia, Anciiap, Ial Cisl Puglia, ConfCommercio,

A rcheo Spa —Gruppo Olivetti, Elea Olivetti, AssFor Seo Catanzaro,
ProSvi Milano, Formez Napoli, Inecoop Roma, Camera di Commercio di

Campobasso, CSEI — Bari, Università degli Studi della Basilicata (Scuola

diretta a tini speciali agriturismo), Politecnico di Bari ed altri

Contratti di collaborazione
Attività di docenza e coordinamentod'aula di corsi di formazione post laurea e

per dirigenti d'azienda

01.5.1988 al 31.031989
Nuova Atlantide Soc. Coop. ar. |.

Servizi culturali e ricreativi, ristorazione

Dipendente CCNL Commercio

Direzione servizi culturali e di ristorazione della società

1985-6
istituto Liceo Linguistico “ G.D’Arezzo“ Bari

istituto superiore privato
contratto
docente di religione

10.09.82 a110.11.1984
ScuolaMedia StataleV. Emanuele il — Andria ( BA)

Scuola media statale
contrattodi insegnante
docente di religione

dal 1985 ai 1987
il Sabato - Milano

Settimanalenazionale

a prestazione professionale
collaboratore stabile in qualità di corrispondentee redattore

dal 1983 al 1987

Quotidiano Avvenire » Milano

Quotidiano nazionale

a prestazione professionale
collaboratorestabile in qualità di corrispondentee redattore

dal 1983 al 1985

Comunità delle Università del Mediterraneo (CUM)

email: ettore.mggiero@gmaiioom [,.
peo: ettore.ruggiero@pec,il

Mobile +39 335470097
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' Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da - a)
' Nome e indirizzo del datore di

lavoro

- Tipo di azienda o settore
° Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

|STRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da — a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione

0 formazione
- Qualifica conseguita

- Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

- Date (da — a)

- Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

- Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

— Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

- Date (da — a)

- Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

. Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

' Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

- Date (da — a)

' Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

- Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

volontario

Componentedel Comitato organizzativo

dal1981al1983
Università degli Studi di Bari

Università

ComponenteConsiglio d'Amministrazìone » rappresentanza studenti

1974-1978
Liceo Scientifico Scacchi - Bari

Maturita scientifica

diploma scuola superiore

1983
Università degli Studi di Bari

Laurea in Filosofia 110 lode

Laureamagistrale

1994 -1998

Università degli Studi ”La Sapienza“

Dottorato di ricerca IX Ciclo in Pedagogia Sperimentale

Frequenza dei 4 anni di dottorato

ottobre 2016
Università degli Studi ”Aldo Moro“ - Bari —

Progettazionee management delle imprese turistiche e
culturali

studente 2° anno ( sessione di laurea prevista a dicembre 2018)

Laurea Specialistica

Corsi di specializzazione e formazione continua

- Date (da — a)

- Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

- Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

' Qualifica conseguita
— Livello nella classificazione
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2015
Associazionedi promozione socialeARTES

Corso di operatore per il turismo esperienziale

email: ettore.ruggiero@gmaiicorn

per:: ettore.mggiero@pec,it (
Mobile +39 335470097
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nazionale (se pertinente)

- Date (da — a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

' Principali materie ! abilità
professionali oggetto dello studio

. Date (da - a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione

0 formazione

' Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

.
- Date (da — a)

- Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

- Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

- Date (da - a)
- Nome e tipo di istituto di ishuzione

0 formazione
- Principali materie ! abilità

professionali oggetto dello studio

' Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

0 formazione
- Principali materie I abilita

professionali oggetto dello studio

- Date (da — a)

- Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

- Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

- Date (da — a)

° Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

— Principali materie ! abilità
professionali oggetto dello studio

- Date (da — a)

- Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

- Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

' Date (da — a)

° Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

- Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Pagina 5/10 - Curriculum vitae di
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2009-2015
CFMT - Milano

Corsi di aggiornamentoper dirigenti su vari temi: Analisi di bilancio e controllo di gestione; La

riforma di mercato del lavoro; Social Media marketing Parlare in Pubblico; SoftSkiils

manageriali; Team working e Team building;

2013-2014
CFMT - Milano

Corso di riqualificazione e ricollocamento per dirigenti inoccupati - 12 settimane di percorso
"Comincio da tre"

2012
IPMA Milano

Corso di Projectmanagement

2009

Persolog« italia — Emme Delta Consulting Srl. - Modena

Corso per Trainer DlSC- Strumenti per la crescita e lo sviluppo delle

organizzazioni

2001
DNV

Corso auditor/lead auditor quality management system - Dnv Certificate

4328 - 2001

i
DNV

Corso auditor/lead auditor quality management system - Dnv Certificate

4328 - 2001

1997
University of Stirling - Scotland

Post - graduate Course in Adult Education

19904991
FORMEZ - sede di Napoli in collaborazionecon — A.l…C.O.D.

Corso 1 nuovi consulenti italiani - Durata annuale

1988
lSMO - Milano

Master "Formazione Formatori " - Durata annuale

email: ettore.ruggiero@gmaitcom

pac: ettore.mggiero@pec,it
Mobile +39 335470097
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- Date (da — a)

- Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

' Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

- Date (da — a)
- Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSO NALI

Acquisite nel corso della vita e della
carrierama non necessariamente
riconosciuteda codificatie diplomi

uficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LiNGUA

' Capacità di lettura
° Capacità di scrittura

° Capacità di espressione orale
ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura

' Capacità di scrittura
° Capacità di espressione orale

CAPACITÀE COMPETENZE
RELAZIONAU

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambientemulticulturale, occupando posti

in cui la comunicazioneè importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc,

CAPACITÀE COMPETENZE

Pagine 6/10 - Curriculum vitae di
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1986
FORMEZ - Cenasca presso la Scuola ClSi. di Taranto

MasterFORMEZ — CENASCA per Consulenti di direzionee
organizzazioneaziendale perla cooperazionee la piccola impresa nel

Mezzogiorno — Durata annuale

1985 - 1998
Corsi brevi e seminari di aggiornamentopresso:
Spegea — Bari, Tecnopolis —Valenzano(Ba), Al.F.- Milano, PRO.SVI — Milano, A|,C.O.D.

Confindustria - Roma, CSEi — Ban", lNECOOP -Roma, University of Berkeley (USA) , Santa

Clara University (USA), CEDEFOP , University of Stirling (UK) , University of North London,

(UK) sulle seguenti tematiche: start-up delle piccole imprese, il marketing operativo e strategico

in particolare nel turismo, nell'agro - alimentare e nei servizi, management delle piccole imprese

e delle imprese cooperative, la gestione di enti no-profit; la formazionedei quadri e dei manager,

la formazione formatori, la formazione a distanza, tecniche e metodologie didattiche, project

management

iTALiANO

INGLESE 8 2

eccellente,
buono
buono

SPAGNOLO Bi

sufficiente
sufficiente
sufficiente

NELL'AMBITODELLEATTiVITÀ LAVORATiVEDESCRITTE SONO STATE MATURATELE

SEGUENTI CAPACITA‘ _

.

E COMPETENZE :

Problem Solving & Decision Making

Valutazione del potenziale delle persone

Costruzione di relazioni etficaci

Team Building
Tecniche di Negoziazione e Gestione Strutturata dei Conflitti

Conduzione dei Gruppi di Lavoro

Organizzazionee conduzionedelle
riunioni di lavoro

Saper parlare in pubblico

Time Management
Gestione di gruppi di lavoro multiculturali e muitietnici

Gestionee valutazionedei sistemi integrati
qualità, ambiente, sicurezza e Risk

management

Gestionedell’integrazione e coordinamentodi tutte le fasi di un‘attività produttiva elo di

email: ettore.ruggiero@gmail.corn

peo: ettore.ntggiero@pecit
Mobile +39 335470097
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ORGAN\ZZATIVE

Ad es. coordinamentoe amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀE COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀE COMPETENZE

ARTISTlGHE

Musica, son'ttura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate,

PATENTE @ PATENTI/ALTRO

Pagine 7/10 » Curriculumvitae di
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progetto;
Promozionee gestione dei rapporti istituzionali e del partenariato di un progetto/azione

Gestionedegli stati di avanzamento e dei deliverables
Gestione dei tempi e della schedulazione
Gestionedei costi e del piano finanziario

Gastone delle procedure di evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. iBS/2006 e ss.mm…

e nel rispetto delle normative comunitarie

Gestionedella qualità di progetto sia in termini di quality assurance che di quality
control
Pianificazione e gestione delle risorse umane di progetto
Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con gli stakeholders di progetto
Gestionedei rischi
Pianificazione e gestione delle attività di monitoraggio e verifica

Archiviazione e conservazionedella documentazione di progetto
Gestionedei sistemi di gestione ambientale e della sicurezza
Gestionedegli approwigionamenfidi progetto e dei rapporti con i fornitori

Tecnichedi Analisi e ProgettazioneOrganizzativa
Tecniche di Business lmprovemen
Tecniche di counseling e mentoring nei percorsi di orientamento
scolastico.universitario e peril lavoro
Competenze di Fund raising
Competenze di gestione di associazioni, imprese cooperative e no profit

Nell'ambito delle attività lavorative espletate :

Uso dei sistemi di Office Automation — Office Microsoft ; Altri software : Project

Microsoft ; Gis
Open Source; Principali software gestionali tipo Zucchetti

Uso di opensource e strumenti on line per l’e learning ed il Knowledge management

Uso dei sistemi di comunicazioneed interazione in rete, webinars, social networks ,

Apps, ecc.

Capacità di progettazionee realizzazionedi prodotti multimediali per
finalità

documentativee didattiche.
Passione per la iologratia e la realizzazionedi storie di vita e di imprese a mezzo

riprese documentali e interviste sul campo.
Passione per il trekking, le passeggiate in montagna e per le esperienze di tipo

naturalistico.

Capacità organizzative perla programmazionee gestione di viaggi individuali e
di

gruppo;
Capacità di parteciparee gestire attività di volontariato

Patente di guida B

Guida Turistica abilitata - Regione Puglia

Iscritto nell‘elenco nazionaleOlV ( Organismi indipendenti di Valutazione ) istituito presso il

Dipartimento della Funzione Pubblica al n. 3994 - Fascia 1

email: ettore.mggiero@grnailcom

peo: etiore.mggiero@pec,tt
Mobile +39 335470097
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PUBBUCAZ|QNI - Gli enti di formazione e la valutazione delle attività formative:

un'indagine perla definizione di un modello operativo, QuaderniCSEI n36, Bari, 1992
— Ripensare la formazione manageriale : i risultati di un'indaginecondotta con le interviste

in uscita, QuaderniC$Ei n.39, Bari, 1993
- La formazione intervento: un modello di corso "operativo" per quadri aziendali, Quaderni
CSEI n.41, Bari, 1994
- Simuiare l'impresa: una proposta didattica tra processi decisionali, gioco e dinamiche di

apprendimento,Quaderni CSEI n.42, Bari, 1994

- La formazione del personale tecnico- amministrativo dell'università di Bari — Rapporto

finale della ricerca realizzata in collaborazionecon Vito Antonio Baldassarre e Carla
Chiara Santarsiero,Università degli Studi di Bari, Bari, 1994

- La formazione del personale tecnico amministrativo in Università. Alcune proposte di una
ricerca nell'Università di Bari, in "Atti della Conferenza d‘Ateneo 10-11 Novembre ’94,

Università degli Studi di Bari, Bari, 1995

- Vito Antonio Baldassarre— Ettore Ruggiero , ”La formazionepedagogica dei docenti
universitari in italia: analisi e proposte per una ricerca—azione" in " Le Scienze della

FormazioneProspettivedi ricerca nell'area del Mediterraneo—— Atti Seminario

internazionale, Edizioni dal Sud, Bari, 1996

- innovazione tecnologica e risorse umane nelle pmi… Ricerca realizzata per conto dei

MM. del Lavoro e della P.S., Quaderni CSEI, a cura di Ettore Ruggiero. Quaderni CSEI ,

Bari, 1996.
« Manuale di autodiagnosidei fabbisogni formativi e di servizi di consulenza per le piccole

imprese,i997
- La progettazionee la gestione di attività di formazione a distanza— 1997- Ed, Universus

- Analisi dei fabbisogni formativi aziendali — CD Rom »— 2000 — Ed… Universus

- Evaluating Online Work—Based Education forManagers in SMES con idda

Oberski, Armando Palomar, Caria Noya, FranciscoHerrera, Kirei Korhonen, Mike

Osborne, Pat Davies - June 1, 2000 - industry and Higher Education, voi. 14, 3: pp. 200-

203
- La gestione delle risorse umane— CD Rom 2004 — Ed. Universus

ULTER!ORi iNFORMAZIONi ' sin da bambino ho partecipatoalle attività del percorso scout deil‘AGESCI,

Associazionedegli ScoutCattolici italiani, impegnandomianche in attività di

volontariato nel quartiere e nella mia città.

' Dal 2007 ai 2012 Board Member di PASCAL International Observatory- Glasgow

° Dal 2011 ai 2013 Componentedella Giunta esecutiva Fondazione iTS Mobilità

sostenibile Aerospazio - Puglia
° Dal 2012 Consigliere Manageritalia Bari e dal 2015 ComponenteGiunta esecutiva (

Associazione sindacale dei dirigenti, quadri, professionaldelle aziende
del Terziario di

Puglia — Calabria —Basilicata.

° Dal 2016 socio fondatore e Vice Presidente Nazionaledi ASSOTES (Associazione

degli Operatori per il turismo esperienziale) inserita dal MISE nell’elenco delle

associazioniprofessionali previsto dall'art2, comma 7, della legge 4/2013

' Dal 2016 coordina i' ARTES Academy di Artes sb, Scuola di innovazione del turismo,

per il turismo esperienziale.

' Referente di Associazioni quali:
° EUCEN ( EuropeanContinuing Education Network)

- |ACEE ( international Association for Continuing Engineering Education)

' ASFOR ( Associazioneper la Formazionealla Direzione Aziendale)

- SiEL (Società italiana per i’e-ieaming)

ALLEGATI 1 ELENCOATTIVITÀ SVOLTE IN PROGETTINAZIONALI ED NTERNAZIONALI

Autorizzo il trattamentodei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003

e all'art. 13 GDPR 679/16.
Ettore RUGGIERO

see
Bari, 30 novembre 2018
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CV Ettore Ruggiero
Allegato 1 Elenco attività svolte in progetti nazionali ed internazionali

Progettista a project manager di molteplici progetti strategici e programmi di formazione, di sviluppo locale e di

sviluppo dell'innovazione nell’ambito di iniziative nazionali e internazionali per conto di Universus in qualità di

capofila o di partner.
Responsabiledi progetti nazionali nel settore della formazione continua e manageriale . Tra le attività più

significative:
Progetti integrati:

.
SPAZIO DONNA IMPRESA progetti realizzati in diversi PIT della Regione Puglia 200

Progetto FOR FLY Ats con ForPuglia perlormazione dipendenti di Alenia SPA

Progetti EFORM DAUNO, EFORM BARI, EFORM ITRIA, SVIPRO MURGIA, SVIPRO

TAVOLIERE,per la formazione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni pugliesi
‘+ ECO —SPRECO, “Campagnaintegrata di informazione e sensibilizzazione perla promozione della

riduzione della produzione, della pericolosità dei rifiuti e della raccolta differenziata" — In collaborazione con

Telenorba, Ad Concord e Politecnico di Bari

CORE - COMPETENZE, ORIENTAMENTOED EMPOWERMENT
SERVIZI INTEGRATI NEL COMPARTO AGROALIMENTAREORIENTATI ALLA

SICUREZZAALIMENTARE, QUALITA' E ESPORTAZIONE — Foggia
RIQUALIFICAZIONEOSS — Regione Puglia sedi diverse 2010

MASTER IN NUOVETECNOLOGIE PER LE ENERGIE RINNOVABILI - Prov. FG Awiso 04/2010

Progetto TRACCE — Training Coaching Changing Empowermen destinato a Dirigenti della Regione Puglia

CORSI IFTS con diversi istituti scolastici della Puglia dal 1997 ai 2000

ITS Aerospazio — Corsi ITS avviati dal 2011
NATCHANGE: La formazione integrata in azienda per sostenere il cambiamento e la competitività —

Formazione continua per Natuzzi Spa 2011-2012

Master Universus dal 1996 al 2013 quali :

Executive master— PROJECT MANAGEMENT PER L'INNOVAZIONE — Bari, 2012

Executive master COMMERCIO iNTERNAZIONALE E BUSINESS ENGLISH - Foggia,

2012
Master in Managementdella PA e innovazione dei processi di governo locale

Master in Formatori Esperti in Europrogettazione e sviluppo del capitale umano

Master in Diritto e pratica tributaria

Master in Nuove tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali e museali

Master in Bioarchitettura
Master in Esperti per il management e la valorizzazione dei beni culturali— ATI: Universus e Università

della Basilicata
Master in Esperti ICT per la comunicazione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali - ATI: Universus,
Università di Lecce, Netproject
Master in Agenti di sviluppo dell'innovazione per le PMI— ATI: Universus, Università di Lecce, Netproject

Master in Construction Management
Master in Gestione Energeticae Ambientale
Master in Tecnico della produzione industriale

Master in ingegneriadel territorio
Master in Sicurezza e Igiene sui posti di lavoro

Responsabile di progetti in ambito internazionale. Tra
i più significativi:

Best Practice - Progetto Programma Comunitario ADAPT, Progetto: "Network for best '

(lifelong learning) practice in training for SME’s“, Durata complessiva : 24 mesi agosto 1990- luglio 98,

Leonardo -— ELISC ; progetto di consulenza e formazione nelle aree manageriali perle pmi ;

Durata 24 mesi 1996-1998;
. . . .

Inventing the future - Progetto ADAPT ; progetto di servrzr di formazrone e consulenza alle

,m.i su temi tecnici e manageriali - Durata : 1998-2000
. . “ “

pEQUAL "4E" Percorsi innovativi in materia ambientale per l‘economia somale Progetto EQUAL 4E-
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percorsi innovativi dell‘economia sociale in campo ambientale“ — azione 1 e 2 —cod lT—G-PUG-012 Lead

partner: Universus Partner: 21 soggetti pubblici e privati Periodo : 2001 — 2004; Committente : Equal

Programme l fase UE, Min del Lavoro, Reg Puglia
- VELDE-Vocational Education for Learning Disability in Europe Cod. UK/OO/C/RFI92900Agreementn.

2000-1299/001001 Lead partner: Slottsbergsgymnasiet— Sveden Periodo 2000 - 2002

- DANTE-Développer l’Acquisition des Nouvelles Technologies dans i’Entreprìse lT Media —Castres France

- Universus partner - Cod. 118020 Periodo : 2001 - 2004 . Programma europeo Leonardo da Vinci- ll°

fase 2000-2006 prog. Pilota

' EQUAL "Ecocanoni- Principi formativi e tecniche di recupero in bio—edilizia"- cod lT-GPUG-093 - Lead

partner: Gaia srl - Partner:Universus Periodo: 2002—2004 Committente :

' Equal Programme l fase Unione Europea, Min del Lavoro, Regione Puglia

' EQUAL “Sistema Moda Puglia" - cod iT»G-PUG-OOB Lead partner: CESOS — Roma Partner:Universus

Periodo: 20022004 Committente : Equal Programme l fase UE. Min delLavoro, Regione Puglia

° ENVEARTHONARY-Environment and earth sciences multilingualmultimedia dictionaryLead partner:

Universitaria Alexandru loan Cuza lesi — Universus partner Periodo: 2002-2004 Committente : UE

Programma europeo Leonardo da Vinci-H" fase 2000-2006
° iTERA — Equal Az.3 — Progetto iTERA — Equal Az. 3 ; Cod. 001-PUG- 012 Periodo: 2004-2005

Committente : Equal Programme l fase UE, Min del Lavoro, Regione Puglia

- City Parking in Europe— Cod. 4E00871 Realizzato con Humboldt»Università di Berlino; Comune di

Bologna Comune di Bari; Comune di Atene; Comune di Santa Cruz de Tenerife; Comune di Smolyan,

Bulgaria; Autorità autonomamunicipale di parcheggi di Anversa, e Università di Ghent, Belgio Periodo:

2005 — 2007 Committente : UE — Ministero infrastrutture italia

- Progetto CODE (COoperating for mobility Demand management Enhancement) — Cod. CODE-Lead

partner Politecnico di Bari Regione Puglia Periodo: 2007 — 2008 Committente Regione Puglia INTERREG

italia — Albania Asse ! - Misura 1.1 — Azione 2

' INNOVA — Azioni integrate per il trasferimento dell’innovazione nei settori strategici comuni (energia e

ambiente, lCT e beni culturali, Turismo, agroalimentare)- lnterreg Grecia —ltaliaRegione Puglia —

lNTERREG lllA — Grecia italia 2000-2006

° Net-ltei “Modello di cooperazione permanente italo-greca sulla ricerca e innovazione” — Cod. l2101028 -

Lead Partner: Provincia di Brindisi Periodo 2007 - 2008 Committente : Interreg 3 -A Grecia — italia 2000—

2006
- ECOPORT 8 — Unione europea SEE Programme — 1° call, Gestione ambientaledei porti dei

' corridoi transfrontalieri - Environmental managementof transpordercorridor Ports — Period02008 — 2012

' EUROLOCAL— European storehouse on the local and regional dimensions of litelongiearning Lifelong

Learning Programme,project number 505683-LP-UK-2009-KA4—KA4MPPeriodo2009-2011

° L GREEN - LEARN IN GREEN—New approach to develop key competences through environment

Committente EACEA LLP Periodo 2009 -2012

- QUALECO EuropeanV.E…T.- Sustainabledevelopment and quality in schools and in training EACEA

Leonardo Multiproi. DG EACI31/O8 — Dev. Of innovation - Periodo 2009 -2012

- STRUMENTI STRATEGICI PER L‘OCCUPAZIONENEL TURlSMO - Domeniul major

de interventie 5.1 ‘Dezvoltarea si implementarea màsurìlor active de ocupare“

Titiul proiectuluì: "lNSTRUMENTE STRATEGlCE PENTRU OCUPARE iN lNDUSTRlA

TURlSMULUI“ — Romania - Contract numàr: POSDRU/82/S.1IS/SBZ7B - 20112013

- BUILD UP SKlLLS - WISE roadmap — Worktorce for the italian SustainableEnergyroadmap- ClP-lEE-

2011 Periodo: ottobre 2011- aprile 2013 _

- lNNOVA NET » international centre of competences for innovation
in the Mediterranean countries -

lNTERREG lTALlA-GRECiA2007-2013 periodo sett 2011- ottobre 2013

- TEN ECOPORT — Finanziato dal programma South Est Europe To develop cooperation among Port
.

Authorities in Adriatic, lonian and Black Sea areas. Periodo : 2011-2014 Lead partner Politecnico di Ban

iversus — Partner
Autorizzouilntrattamentodei dati personali contenuti nel mio curriculum

vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003

e all’art. 13 GDPR 679/16.

Bari 30.06.2018
Ettore Ruggiero
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Uxentum Tour  srls -  via Piave, 2 - 73059 UGENTO (LE) – P:IVA 04800260756 -  www.uxentumtour.it  

email info@uxentumtour.it; – Telephone: 0039 0833 556 194- fax 0039 0833 556 194 

 
 
 
 

 
  
 

PROFILO AZIENDALE 

 
 
Uxentum Tour  nasce nel 1983 come azienda specializzata nel trasporto via terra e servizi di navetta 

nazionale, in tutta Italia, con la sua flotta di autobus G.T., minibus e auto private. Qualche anno dopo la 

società si è diversificata come agenzia di viaggio e tour operator incoming, e questa è diventata l’attività 

principale sia nel mercato italiano che  in quello internazionale, con collaborazioni con paesi del nord ed 

este Europa . 

 

Allo stato attuale l'obiettivo della società è quello di concentrare la sua attenzione ai nuovi mercati 

internazionali, offrendo una vasta ed interessante gamma di vacanze esperienziali  sia in Puglia, con il 

prodotto incoming, che in tutti i borghi italiani, tramite il portale www.iborghiditalia.com. 

 

Grazie ad uno staff sempre attento alle richieste dei clienti, e grazie alla ventennale  esperienza 

nell'organizzazione e nella realizzazione di tour ed escursioni sia individuali che di gruppo, Uxentum Tour 

oggi vanta tra i suoi clienti tour operator nazionali ed esteri, gruppi di imprese, amministrazioni comunali, 

scuole ed agenzie di viaggi, solo per citarne solo alcuni. 

 

   

I nostri punti di forza in questo settore sono: 

 

- consolidati rapporti lavorativi con gli albergatori e le strutture ricettive che ci permettono di soddisfare 

qualsiasi richiesta, anche legata al budget a disposizione del cliente; 

- Esperienza organizzativa e conoscenza locale per pianificare al meglio il viaggio in base all'itinerario e alle 

richieste con la massima professionalità e disponibilità per ogni esigenza; 

- assistenza 24 ore; 

- Comprovata esperienza con guide professionali;  

- Massima flessibilità organizzativa. 
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STUDIO TECNICO ING. MICHELE DESIATI 

VIA G. AMENDOLA, 194 – 70126 - BARI 
TEL. 080.5486490 – FAX 080.9643742 – CELL. 392.0406242 

C.F. DSTMHL59B18A662R – P.I. 04396800726 

Pec:. michele.desiati@ingpec.eu – e.mail:. michele_desiati@fastwebnet.it 

 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 
 

MICHELE DESIATI - NATO A BARI IL 18.02.1959 

RESIDENTE IN VIA GIOVANNI AMENDOLA, 194 - 70126 - BARI 

 

STUDIO TECNICO: VIA G. AMENDOLA, 194 - 70126 - BARI 

 

LAUREA IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA CONSEGUITA IL 12 NOVEMBRE 1987 

 

ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI AL NUMERO 

3934 DAL 1988 

 

ISCRITTO ALL'ALBO DEI PERITI DEL TRIBUNALE DI BARI 

 

ISCRITTO NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO DI CUI ALLA LEGGE 7 

DICEMBRE 1984 N. 818 CON NUMERO BA03934100858 (PRATICHE E 

CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO). 

 

RESPOSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 

(R.S.P.P.) PER I SEGUENTI MACROSETTORI (B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9). 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

 

ISCRITTO ALL'ELENCO NAZIONALE COME TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 

AMBIENTALE N. 6428 ALL'ELENCO REGIONALE BA040 

 

ABILITATO QUALE FORMATORE IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

ISCRITTO NEGLI ELENCHI REGIONALI PER CERTIFICATORE ENERGETICO 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

Ho svolto consulenza per la sicurezza per le seguenti società: 

 

• Istituto Scolastico Di Cagno Abbrescia - Bari; 

• Teatro Di Cagno S.R.L. - Bari; 

• Stabilimento Balice Salvatore dei F.lli Onofrio e Michele Balice 

S.N.C. Pro.le Ceglie Adelfia Km. 3 Valenzano (Bari); 

• Piscine Master S.R.L. Via Casamassima Km. 1 – Valenzano (Bari); 

• Stabilimento Italcover Via S. Milella, 2/B Z.I. Bari 

• Stabilimento SAGGESE CARMINE & FIGLI S.N.C. Capurso (Bari); 

• CCB S.R.L. Via G.Petroni, 131 P – 70124 - Bari; 

• Piscine Master S.R.L. Via Casamassima Km. 1 – Valenzano (Bari); 
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• Stabilimento Burdi S.R.L. Via F. Rubini, 10 – Ceglie del Campo – 

Bari; 

• Nuova Levantauto Concessionaria Alfa Romeo Via Accolti Gil Z.I. – 

Bari; 

• Euroaxis S.r.l. Conversano (Bari); 

• Stabilimento Master S.R.L. S.P. Conversano Castiglione Km. 0,7 

Conversano (Bari); 

• Italpol Via G. Devito Francesco 4 A/2 – Bari 

• Centro Laser Valenzano (Bari) 

• Ricciarelli S.P.A. - Pistoia 

• ITI S.R.L. - Bari 

• Zanoni Distribuzione S.R.L. Bari 

• Zanoni Trade S.R.L. - Bari 

• Cooperativa Filo d’Argento Via Carducci 26 Rutigliano (BA); 

• Officine Natale Sammichele (BA) 

• Burdi S.R.L. Ceglie del Campo - Bari 

• Michele Burdi S.R.L. Adelfia (BA) 

• Cantieri Adagio - Bari 

• Autorità di Bacino della Puglia; 

• Stabilimento Balice Distillati S.R.L. San Basilio Mottola (Taranto); 

• Fra. Va S.r.l. Rutigliano (Bari); 

• Azienda Agricola Gasparro Anna; 

• Azienda Agricola Valenzano Vito; 

• Azienda Agricola Pasquale Campobasso Valenzano (Ba); 

• Master Italy S.R.L.; 

• Master S.R.L.; 

• Masterlab S.R.L; 

• SAFORT S.P.A. Triggiano (Bari); 

• Elbi S.P.A. Bia Buccia, 9 – Padova. 

 

 

 

Progettazione e Direzione Lavori Impianti Elettrici 
 

• Istituto Di Cagno Abbrescia; 

• Hotel De Rossi – Via De Rossi – Bari; 

• Camping San Giorgio; 

• Stabilimento Balice Distillati S.R.L. San Basilio Mottola (Taranto); 

• Stabilimento Balice Salvatore dei F.lli Onofrio e Michele Balice 

S.N.C. Pro.le Ceglie Adelfia Km. 3 Valenzano (Bari); 

• Stabilimento Master S.R.L. S.P. Conversano Castiglione Km. 0,7 

Conversano (Bari); 

• Piscine Master S.R.L. Via Casamassima Km. 1 – Valenzano (Bari); 

• Stabilimento Burdi S.R.L. Via F. Rubini, 10 – Ceglie del Campo – 

Bari; 

• Cantina Sociale "LUCA GENTILE" S.C.A.R.L. Via Grumo, 1 - Cassano 

(Bari); 

• Stabilimento Frigo Autoporto Sud Z.I. Lotti A11-A14 - Molfetta 

(Bari); 

• Kleos S.R.L. Impresa Costruzioni Stabile sito in Via Mogadiscio – 

Bari; 

• Kleos S.R.L. Impresa Costruzioni Stabile sito in Via Mercadante – 

Bari; 



• Kleos S.R.L. Impresa Costruzioni Stabile sito in Via Capruzzi ang. 

Via Bonghi – Bari; 

• Presidio Ospedaliero Molfetta Reparto Radiologia; 

• Presidio Ospedaliero Bisceglie Reparto Ostetricia Ginecologia; 

• Presidio Ospedaliero Bisceglie Reparto Medicina; 

• Presidio Ospedaliero Bisceglie Reparto Pediatria; 

• Presidio Ospedaliero Bisceglie Uffici Amministrativi; 

• Hotel Campus Politecnico di Bari; 

• Stabilimento Italcover Via S. Milella, 2/B Z.I. Bari 

• Profumerie Gruppo Limoni; 

• Nuova Levantauto Concessionaria Alfa Romeo Via Accolti Gil Z.I. – 

Bari; 

• Stabilimento SAGGESE CARMINE & FIGLI S.N.C. Capurso (Bari); 

• Stabilimento Barberio Domenico Acquaviva delle Fonti – Bari; 

• Profumerie Limoni; 

• Profumerie Gardenia. 

• Cascarano Vincenzo & C. S.A.S. 

 

 

 

 

Progettazione e Direzione Lavori Impianti Termici e 

Condizionamento 
 

• Kleos S.R.L. Impresa Costruzioni Stabile sito in Via Mogadiscio – 

Bari; 

• Kleos S.R.L. Impresa Costruzioni Stabile sito in Via Mercadante – 

Bari; 

• Kleos S.R.L. Impresa Costruzioni Stabile sito in Via Capruzzi ang. 

Via Bonghi – Bari; 

• Presidio Ospedaliero Molfetta Reparto Radiologia; 

• Presidio Ospedaliero Bisceglie Reparto Ostetricia Ginecologia; 

• Presidio Ospedaliero Bisceglie Reparto Medicina; 

• Presidio Ospedaliero Bisceglie Reparto Pediatria; 

• Presidio Ospedaliero Bisceglie Uffici Amministrativi; 

• Profumerie Gruppo Limoni; 

• Nuova Levantauto Concessionaria Alfa Romeo Via Accolti Gil Z.I. – 

Bari; 

• Punti Vendita Profumerie La Gardenia S.P.A.; 

• Punti Vendita Profumerie Vaccari; 

• Punti Vendita Profumerie Modus; 

• Punti Vendita Profumerie Zanoni; 

• Officine Natale 

 

Piani di Sicurezza e Coordinamento 
 

• CCB S.R.L. Via G.Petroni, 131 P – 70124 - Bari; 

• Impresa Costruzione Eurotecnedil s.r.l. Via Gobetti, 12 -Bari 

• Impresa Costruzione Romanazzi Domenico – Putignano; 

• POS Impresa Partipilo Vito presso Presidio Ospedaliero Bisceglie; 

• POS Impresa Partipilo Vito presso Presidio Ospedaliero Molfetta; 

• POS Impresa Partipilo Vito presso Presidio Ospedaliero Barletta; 

• POS Impresa Meridiana S.r.l. presso Presidio Ospedaliero Bisceglie; 



• POS Impresa Meridiana S.r.l. presso Presidio Ospedaliero Molfetta; 

• POS Impresa Meridiana S.r.l. presso Presidio Ospedaliero Trani; 

• POS Brandonisio Calcestruzzi; 

• POS Itala Calcestruzzi s.r.l. S.P. Valenzano Adelfia Km. 0.5 

Valenzano (Bari)  

 

Progettazione Impianti Antincendio - Pratiche al fine 

dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi: 
 

• Istituto Scolastico Di Cagno Abbrescia; 

• Villaggio Turistico Sportivo San Giorgio Via Michelengelo Interesse, 

80 – 70126 – Bari; 

• Hotel De Rossi – Via De Rossi – Bari; 

• ACMEI SUD S.P.A. S.S. 16 KM 810,200 Triggiano (Bari); 

• Piscine Master S.R.L. Via Casamassima Km. 1 – Valenzano (Bari); 

• Stabilimento Burdi S.R.L. Via F. Rubini, 10 – Ceglie del Campo – 

Bari; 

• Nuova Levantauto Concessionaria Alfa Romeo Via Accolti Gil Z.I. – 

Bari; 

• Nuova Levantauto Concessionaria Alfa Romeo Trani (Bari); 

• Stabilimento Barberio Domenico Acquaviva delle Fonti - Bari; 

• SAFORT S.P.A. Triggiano (Bari); 

• Stabilimento Balice Distillati S.R.L. San Basilio Mottola (Taranto); 

• Stabilimento Balice Salvatore dei F.lli Onofrio e Michele Balice 

S.N.C. Pro.le Ceglie Adelfia Km. 3 Valenzano (Bari); 

• Istituto Di Cagno Abbrescia Corso Alcide De Gasperi, 320 – 70125 - 

Bari; 

• Teatro Di Cagno S.R.L. Corso Alcide De Gasperi, 320 – 70125 - Bari; 

• Stabilimento Michele Burdi S.R.L. Strada Prov. Adelfia Ceglie Km. 

1,6 – 70010 Adelfia (BA); 

• Autorità di Bacino della Puglia Str. Prov. Per Casamassima, Km. 3 – 

70010 – Valenzano (BA); ; 

• Innovapuglia S.P.A. Str. Prov. Per Casamassima, Km. 3 – 70010 – 

Valenzano (BA) 

• Stabilimento Master Italy S.R.L. S.P. Conversano Castiglione Km. 0,7 

Conversano (Bari); 

 

Bari, 19/03/2019                                  Ing. Michele Desiati 
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LOREDANA CASTROVILL I  
 

 
 

CU R R IC U LU M  VIT A E 
 

  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASTROVILLI, LOREDANA 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
 

• Periodo   2014-2018 
• Tipo di azienda o settore  Accademia di Osteopatia Asfom 

• Tipo di impiego  Impiegata 
• Principali mansioni e responsabilità  Segretaria organizzativa 

 
 

• Periodo   Aprile 2014 
• Tipo di azienda o settore  Tecnopolis PST 

• Tipo di impiego  Occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Grafico - Realizzazione logo “Tecnopolis Salute” 

 
• Periodo   Agosto/Settembre 2013  

• Tipo di azienda o settore  Beppe Binetti – Ass. Il Murattiano 
• Tipo di impiego  Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Back office 
 

• Periodo   Marzo 2013  
• Tipo di azienda o settore  Tecnopolis PST 

• Tipo di impiego  Occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione e numerazione porte dell’edificio L, correzione piante in digitale, 

etichettatura chiavi, riorganizzazione chiavi. 
 

• Periodo   Febbraio 5-6-7-8 2013  
• Tipo di azienda o settore  Arti – Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione 

• Tipo di impiego  Occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Hostess per Smau Business  

 
 

• Periodo   Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio 2013  
• Tipo di azienda o settore  Arti – Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione 

• Tipo di impiego  Occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Hostess per workshop del progetto ILO 2012-2013 (Bari-Lecce) 

 
• Periodo   Ottobre - Settembre 2012  

• Tipo di azienda o settore  Fotografo Giovanni Dicillo 
• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Post produzione fotografica 
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• Periodo   Gennaio - Aprile - Maggio – Giugno - Settembre – Ottobre – Novembre 2012  

• Tipo di azienda o settore  Arti – Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione 
• Tipo di impiego  Occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Hostess per workshop del progetto ILO 2012-2013 (Bari-Lecce) 
 
 

• Periodo   6 Dicembre 2011 
• Tipo di azienda o settore  Arti – Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione 

• Tipo di impiego  Occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Hostess per il convegno: Info day - Pacchetto Innovazione: il contributo 

governativo alla tutela della proprietà industriale e gli incentivi regionali a 
sostegno del potenziale tecnologico e infrastrutturale 
 

• Periodo   Maggio – Settembre 2011 
• Tipo di azienda o settore  Angelo Vitelli Photographer 

• Tipo di impiego  Stage 
• Principali mansioni e responsabilità  Post produzione fotografica 

 
 

• Periodo   1 Luglio 2011 
• Tipo di azienda o settore  Arti – Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione 

• Tipo di impiego  Occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Hostess per il convegno: Info Day – I partenariati regionali per l’innovazione 

 
 

• Periodo  

  
 
Febbraio 2011 

 Tipo di azienda o settore  Istituti Professionali – In-formazione srl 
• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Grafico 
 
 

• Periodo   Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Dott. Sergio Silvestri 

• Tipo di azienda o settore  Strategies s.r.l 
• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Grafico 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 
 

• Date   17 Gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 
 
 

 

 Workshop in Facebook Business Manager 
 
Attestato di partecipazione 
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• Date   22/23 Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CSV (Centro di Servizio al Volontariato San Nicola) Andria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

 

 Pianificare e progettare un evento 
 
Attestato di partecipazione 

• Date   2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alessandro De Leo (Camera Chiara) presso Arcipelago - Valenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

 
 

 Fotografia base 
 
Attestato di partecipazione per il corso di fotografia 
 

• Date   2012 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CAMERA CHIARA - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Photoshop CS5 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione per il corso Photoshop CS5 
 

• Date   a.s. 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSSAR A. PEROTTI – Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricevimento, Economia turistica, Geografia turistica, Tecniche per la 
comunicazione e relazione. 

• Qualifica conseguita  Diploma nel settore tecnico dei servizi turistici con votazione 66/100 
 
 

• Date   a.s. 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSSAR A. PEROTTI – Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti legislativi delle aziende turistiche e del D.Lgs 626/94, tecnologie informatiche, 
ambiente e sviluppo sostenibile, microlingua e conversazione inglese e tedesco, 
tecniche di marketing e vendita del prodotto, aspetti economici delle aziende turistiche, 
la divisione camere, i servizi congressuali e i rapporti con le agenzie di viaggio. 

• Qualifica conseguita  Attestato regionale “tecniche per la vendita e per la room division” 
 
 

• Date   a.s. 2004/2005 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSSAR A. PEROTTI – Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricevimento 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Operatore dell’impresa turistica con votazione 69/100 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona capacità di relazione e propensione al lavoro.  
Mi piace il lavoro di squadra e riesco a stare in un gruppo lavorativo.  
Buona gestione dei conflitti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 Buone capacità organizzative e di adattamento. Rispetto le scadenze richieste. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona Conoscenza Pacchetto Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, Publisher) 
XP- Mac – Attestato di partecipazione Access 2003 
Buon utilizzo di posta elettronica (Outlook, Email Marketer) 
Buon utilizzo Adobe Photoshop e Camera Raw CS5 per l’Editing d’immagini, 
fotoritocco, fotorestauro, collage, locandine, loghi aziendali e fotomontaggi 
Buon Utilizzo Illustrator CS5 
Buona conoscenza Bridge e Lightroom 
Conoscenza base Iphoto  
Conoscenza base QuarkXpress  
Pinnacle Studio 9.4 e 10.5.2, Windows movie maker e IMovie 
Conoscenza base CorelDraw X5 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Elevata creatività e manualità, creazioni digitali di vario genere. 

 
 

PATENTI 
 
 

 Patente B - Automunita 

 
  Autorizzo il trattamento dei miei dati secondo la legge sulla privacy L 196/03 

 
 

 


