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Dal 1995 ad oggi.
CONSULENTE INFORMATICO-LIBERO PROFESSIONISTA. Le indicazioni
dei committenti sono riportate nella sezione sottostante in cui si elencano i principali
incarichi di consulenza svolti
Pubblica Amministrazione ed Aziende
CONSULENTE INFORMATICO PER ANALISI, PROGETTAZIONE E
GOVERNANCE DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE E DI
ORGANIZZAZIONE
NELL’AMBITO
DELLA
SOCIETA’
DELL’INFORMAZIONE APPLICATA AI SERVIZI DELLA P.A. - GLI
INCARICHI SVOLTI COMPORTANO STUDI DI FATTIBILITA’,
PROGETTAZIONE
TUTTI I LIVELLI,
REDAZIONE
DI
CAPITOLATI
PIANIFICAZIONI, A ANALISI
TECNICHE
E
ECONOMICHE,
TECNICI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AL RUP,
MONITORAGGIO/AUDIT DI PROCESSI E SISTEMI, DIREZIONE
ESECUZIONE CONTRATTI, VALUTAZIONE E SCELTA, COLLAUDO
DI COMPONENTI DI SISTEMI COMPLESSI, ORGANIZZATIVI E ICT
NELL’AMBITO DELL’INNOVAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI E
DELL’E-GOVERNMENT, ASSUMENDO LE SEGUENTI MANSIONI:

 Consulente tecnico indipendente, per conto di Aziende del settore ICT(Svimservice
S.p.A; Exprivia S.p.A.; Engineering S.p.a.), per il coordinamento di studi di fattibilità
e degli scenari strategici dell’innovazione, progettazione, monitoraggio/audit e
sicurezza di progetti inerenti l’innovazione organizzativa ed i sistemi informatici
negli ambiti dell’e-government della pubblica amministrazione locale e della
sanità, di cui si elencano alcuni principali enti (dal 1996 al 2006):

ASL PD16;

ASL NA5;

Az. Ospedaliera Di Summa BR;

ASL FG 1;

ASL FG 2;

Comune di Milano;

Regione Basilicata;

IKA – Ente nazionale Greco per la gestione sanitaria;

CUP BA 1
 Prog. di servizi on-line ed infrastruttura di trasmissione dati a banda larga
nell’ambito dell’APQ mis.4.18;
 Componente della Commissione di Gara per l’automazione del Comune di
Casamassima (Ba) con il ruolo di valutazione e scelta dei sistemi informativi
istituzionali ed organizzativi nei settori: Segreteria Generale, Protocollo, VV.UU.,
Ufficio Tecnico, Ufficio Personale
 Consulente informatico della Direzione Generale per la progettazione, la
governance ed il monitoraggio dell'informatizzazione dei servizi e per lo Start-Up



























organizzativo dei sistemi istituzionali Tributi, Elettorale, Economato del Comune
di Bari
Consulente della G.M. del Comune di Bari per il collaudo dei sistemi istituzionali
Tributi, Elettorale, Economato, con il ruolo di pianificazione testing, disegno
degli scenari d’uso e dell’organizzazione aziendale, coordinamento e monitoraggio
attività e di documentazione, attestazione di collaudo
Consulente la valutazione, il monitoraggio delle attività, l’analisi organizzativa ed il
collaudo del sistema informatico del Comune di Monopoli (Ba), per conto della
società Megatrend srl di Bari
Componente della Commissione per l'informatizzazione del Comune di
Acquaviva delle Fonti (Ba), con il ruolo di valutazione e scelta delle soluzioni
tecniche ed organizzative
Consulente del Segretario Generale per lo studio e l’analisi delle problematiche del
millenium-bug del sistema informativo del Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba)
e governance del processo organizzativo di passaggio del sistema informativo alle
nuove regole di datazione
Consulente-Perito Unico dell’Amministrazione Comunale di Bari per una perizia
tecnico-economica nell’ambito dei sistemi informativi comunali, con il ruolo di
monitoraggio fisico-tecnico ed economico degli asset tecnologici (aree anagrage,
elettorale e tributi)
Consulente della Direzione di Ripartizione e Staff di Informatizzazione comunale
per il collaudo del sistema informativo istituzionale dei Servizi Demografici
(anagrafe, stato civile, aire, elettorale, statistica) del Comune di Bari, con il ruolo di
pianificazione testing, disegno degli scenari d’uso e dell’organizzazione aziendale,
coordinamento e monitoraggio attività e di documentazione, attestazione di
collaudo
Consulente informatico del Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba) per le attività
di progettazione tecnica, redazione di capitolato tecnico e start-up organizzativo,
di monitoraggio e collaudo del sistema informativo integrato comunale, con il
ruolo di governance dell’intero processo (direzione di processo) e monitoraggio
dei risultati (1999-2000)
Componente della Commissione di Gara per l'informatizzazione della
Ripartizione Personale del Comune di Bari, con il ruolo di valutazione e scelta del
sistema informativo istituzionale ed organizzativo delle Risorse Umane
Consulente per il collaudo del Sistema Informativo della Ragioneria del Comune
di Bari, con il ruolo di pianificazione testing, disegno degli scenari d’uso e
dell’organizzazione aziendale, coordinamento e monitoraggio attività e di
documentazione, attestazione di collaudo
Consulente della Direzione di Ripartizione e Staff di Informatizzazione comunale
per il collaudo del Sistema Informativo Istituzionale della Segreteria Generale del
Comune di Bari, con il ruolo di pianificazione testing, disegno degli scenari d’uso
e dell’organizzazione aziendale, coordinamento e monitoraggio attività e di
documentazione, attestazione di collaudo
Componente della Commissione di Gara per l’informatizzazione della
Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari, con il ruolo di valutazione e scelta
del sistema informativo istituzionale ed organizzativo
Consulente presso il Comune di Matera per conto di COAF (Consorzio per l’Alta
Formazione tra Basentech - Parco Scientifico e Tecnologico della Basilicata,
Tecnopolis – Parco Scientifico e Tecnologico Puglia), nell’ambito della
progettazione e realizzazione dello Sportello Unico per le Attività produttive –
Progetto RAP100, con il ruolo di supporto alle analisi organizzative e di processo,
alla progettazione tecnica e di coordinamento delle attività per l’implementazione
Consulente informatico della Direzione di Ripartizione e Staff di
Informatizzazione comunale per l’analisi e la razionalizzazione organizzativa, la
governance del nuovo sistema istituzionale dei Tributi Comunali di Bari con il


























ruolo di analisi e redazione dello Studio di Fattibilità e Progettazione Esecutiva
per il Capitolato Tecnico inerente il Governo elettronico dei tributi comunali
Componente della Commissione di Gara per l’informatizzazione e la gestione del
Sistema Informativo Unico Comunale (SIUC) del Comune di Bari, con il ruolo di
valutazione e scelta dei componenti tecnologici e dei servizi di supporto
Consulente informatico della Direzione di Ripartizione e Staff di
Informatizzazione comunale per il collaudo del sistema informatico istituzionale
amministrativo dei VV.UU. del Comune di Bari, con il ruolo di pianificazione
testing, disegno degli scenari d’uso e dell’organizzazione aziendale, coordinamento
e monitoraggio attività e di documentazione, attestazione di collaudo
Consulente informatico della Direzione di Ripartizione e Staff di
Informatizzazione comunale per il collaudo del sistema informatico della Sala
Operativa dei VV.UU. del Comune di Bari, con il ruolo di pianificazione testing,
disegno degli scenari d’uso e dell’organizzazione aziendale, coordinamento e
monitoraggio attività e di documentazione, attestazione di collaudo
Consulente Informatico del Project Manager/RUP per la progettazione di
dettaglio del sistema info-telematico ed organizzativo nell’ambito del Progetto
SUD-EST BARESE ON LINE / POR Puglia 2000-2006 mis. 6.2 Az. C) –
Società dell’informazione – Comune Capo Fila: Noicàttaro (Convenzione di
incarico rep. 1909 del 6/12/2005), inerente le seguenti operazioni progettuali e di
redazione atti tecnici e Capitolati Tecnici ciascuno per le seguenti aree:
Sistema di Web Point;
Potenziamento infrastrutture intranet;
Portale dei servizi sui localismi, terzo settore e e-commerce.
Consulente per il collaudo, audit e rendicontazione dei sistemi info-telematici
previsti dal Progetto Sud Est Barese On line, Puglia 2000-2006 mis. 6.2 Az. C) –
Società dell’informazione – Comune Capo Fila: Noicàttaro (Web Point, intranet
comunali, sistemi di elaborazione, Portale Web e software)
Affidamento di incarico di collaborazione professionale di supporto all’Ufficio
Unico PIT n. 5 – Progetto ITRI@MKTG (Portale del Marketing Territoriale della
Valle D’Itria) a valere sul POR Puglia 2000-2006 - Misura 6.2 Società
dell’Informazione - Azione C) – Comune di Martina Franca, in qualità di
Consulente Senior per il Governo Informatico e per il Monitoraggio fisico e
economico-finanziario di progetto (analisi di processo, di prodotto, performance
di innovazione e attestazione dei risultati).
Consulente per il collaudo del nuovo sistema telematico dei collegi dei Geometri
di Puglia, basato sulle forniture della Piattaforma Tecnologica e del Portale con
relativo software applicativo - ente capofila: Collegio dei Geometri della Provincia
di Bari – nell’ambito del progetto di e-government denominato
“GEOMETRIPUGLIA2NET” - POR Puglia 2000 – 2006 – Mis.6.2 Azione C).
Consulente Informatico e sistemi organizzativi del “Piano Strategico della Valle
d’Itria” per l’ideazione, lo studio di fattibilità e i processi organizzativi relativi agli
“interventi strategici di qualità” nell’ambito delle azioni per l’innovazione
tecnologica-informatica dell’Area Vasta – Ente Capofila Comune di Monopoli
(2009).
Consulente dell’Ufficio Unico PIS n. 11 itinerario barocco area centromeridionale – Ente Capofila Comune di Martina Franca – in qualità di Presidente
– esperto informatico, nell’ambito delle attività di verifica di conformità delle
forniture rispetto al pattuito – Progetto Itri@barocco.net - POR Puglia 2000-2006
Mis. 6.2 Società dell’Informazione - Az. C).
Consulente per l’analisi dello stato dell’informatizzazione, dei processi
organizzativi e dei relativi trattamenti dei dati del Sistema informativo comunale
del Comune di Cassano delle Murge.
PO 2007-2013 Linea 1.5 – Consulente dell’Area Vasta della Valle d’Itria per la
predisposizione del Progetto preliminare, il progetto definitivo e gli atti tecnici di
gara – Capitolato Tecnico del Progetto di sviluppo del sistema di e-government



















regionale dell’Area Vasta della Valle d’Itria per l’innovazione dei servizi,
nell’ambito del Piano Strategico. L’incarico consiste nella progettazione dei nuovi
servizi digitali e nella predisposizione degli atti tecnici e normativi di gara (20142015).
Consulente informatico per la realizzazione del sistema software SUAP (Sportello
Unico Attività Produttive) on line del Comune di Mola di Bari e l’innovazione dei
processi back office (2012-2013).
PO 2007-2013 Linea 1.5 – Direttore dell’esecuzione del contratto, a norma di
legge, per il Progetto di sviluppo del sistema di e-government regionale dell’Area
Vasta della Valle d’Itria, nell’ambito del Piano Strategico (2016-2017)
PO 2007-2013 Linea 1.5 – Consulente dell’Area Vasta dei Monti Dauni per la
predisposizione del Progetto definitivo ed esecutivo per lo sviluppo del sistema di
e-government regionale, unitamente agli atti tecnici di gara – Capitolato Tecnico e
supporto al Disciplinare Normativo per l’innovazione dei sistemi e dei servizi
digitali nell’ambito del Piano Strategico. L’incarico consiste nella progettazione dei
nuovi servizi digitali e nella predisposizione degli atti tecnici e normativi di gara
(Gennaio 2013-Marzo 2014)
PO 2007-2013 Linea 1.5 – Incarico di Direttore per l’esecuzione del contratto, a
norma di legge, per il Progetto di sviluppo del sistema di e-government regionale
dell’Area Vasta dei Monti Dauni, in RTP con altro professionista risultante
assistente (Giugno 2014-Settembre 2017)
PO 2007-2013 Linea 1.5 – Collaborazione coordinata e continuativa in qualità di
Esperto Senior in tema di progettazione, direzione e monitoraggio di progetti di
e-government, in posizione di supporto tecnico-informatico al RUP del progetto
“Sviluppo del sistema di e-government regionale nell’Area Vasta Metropoli Terra
di Bari – Ente Committente Comune di Bari – Capofila dell’Area Vasta. L’attività
consiste oltre che della predisposizione di tutte le attività tecniche e informatiche,
anche di quelle inerenti il project management in fase di esecuzione del contratto
e cura dei rapporti enti committenti-fornitore, con il ruolo di direttore
dell’esecuzione del contratto, a norma di legge (Giugno 2013 – Febbraio 2018)
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – incarico di progettazione del nuovo
portale, in modalità hosting-cloud, e dell’innovazione dei servizi telematici a
favore degli iscritti e dei cittadini. L’incarico consiste: nella definizione delle
strategie della comunicazione innovativa e nella progettazione dei nuovi servizi
digitali; nella predisposizione degli atti tecnici e normativi di gara; nel supporto
specialistico per la valutazione e la scelta dei progetti offerta; nelle operazioni di
collaudo funzionale per l’accettazione e nei test di usabilità (tutto 2016).
Comune di Noicàttaro: incarico di formalizzazione degli obiettivi strategici del
nuovo sistema informativo comunale, anche nell’ottica dell’adesione all’Area
Vasta Metropoli Terra di Bari: progettazione tecnica e funzionale, nella redazione
del capitolato tecnico e supporto alla predisposizione del disciplinare di appaltato
per la fornitura e i servizi inerenti il Sistema Informativo Comunale Integrato e
Aperto (SICA) (2016-2017).
Progetto M.U.S.I.C.A. – Monitoraggio Urbano Attraverso Soluzioni Innovative
per Città Agili – incarico di Collaborazione coordinata e continuativa in qualità di
Esperto Senior in tema di progettazione, direzione dell’esecuzione e monitoraggio
del progetto in posizione di supporto tecnico-informatico al RUP del progetto
“Sviluppo del sistema di e-government regionale nell’Area Vasta Metropoli Terra
di Bari – Ente Committente Comune di Bari – Capofila dell’Area Vasta. L’attività
consiste oltre che della predisposizione di tutte le attività tecniche e informatiche,
anche di quelle inerenti il project management in fase di esecuzione del contratto
e cura dei rapporti enti committenti-fornitore, con il ruolo di direttore
dell’esecuzione del contratto, a norma di legge (Aprile 2016-Giugno 2019).
Incarico di Auditor Informatico presso il Comune di Molfetta. L’incarico ha
comportato l’analisi dello stato e la predisposizione di una relazione prospettica
sui punti di miglioramento dei sistemi di elaborazione, comunicazione e ponti









• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

ottici dell’Ente, compreso il passaggio alla fibra ottica anche in relazione alle
necessità di gestione degli streaming di videosorveglianza (primo semestre del
2017).
Collaborazione (2017-2018)con l’Amministrazione del Capoluogo della Città
Metropolitana, nell’ambito del medesimo incarico di DEC di AV MTB, per
l’impostazione di strategie di innovazione nell’ambito di PON METRO. In
particolare, predisposizione delle schede di fattibilità relative a :

MUSICA 2, basato su Internet of Things con particolare riguardo a
sviluppo di sistemi integrati di videosorveglianza e impianti tecnologici
 E-government 2 (evoluzione dell’attuale progetto di area vasta)
 Sistemi trasversali e di omogeneizzazione
Incarico di progettazione per la predisposizione degli atti tecnici di gara
(Capitolato Tecnico e Disciplinare normativo) relativi al nuovo sistema per la
gestione documentale della Presidenza del Consiglio Regionale di Puglia.
L’incarico prevede l’analisi del rischio di progetto e l’analisi costi benefici
dell’investimento (Giugno 2017 – Aprile 2018)
Incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto da parte del Comune di
Terlizzi per il monitoraggio tecnico ed economico del progetto di realizzazione
della rete metropolitana per città intelligenti in materia di sicurezza e mobilità –
fornitura del sistema di videosorveglianza urbana nel territorio del Comune di
Terlizzi (Da Luglio 2019, tuttora in carica)
Incarico di consulente specialistico nell’ambito dell’applicazione dell’Agenda
Digitale attraverso progetti per l’innovazione della pubblica amministrazione
nell’area della Città Metropolitana per le strategie progettuali inerenti il PON Metro

Dal 1999 ad oggi.
CONSULENTE INFORMATICO-LIBERO PROFESSIONISTA IN
INFORMATICA GIURIDICA. Le indicazioni dei committenti sono riportate nella
sezione sottostante in cui si elencano i principali incarichi di consulenza svolti
Pubblica Amministrazione ed Aziende
CONSULENTE ESPERTO IN MATERIA DI INFORMATICA GIURIDICA,
CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PRIVACY E ALL’IDENTITÀ
ELETTRONICA DEI CITTADINI SU WEB LEGATA AI NUOVI SERVIZI
DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE. ESPERIENZA MATURATA
PER CONSULENZE SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN
MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
(DATA
PROTECTION), DATI SENSIBILI, SICUREZZA INFORMATICA DISASTER
RECOVERY. TALI ATTIVITÀ COMPORTANO L’ELABORAZIONE DEI
MODELLI ORGANIZZATIVI DI FUNZIONAMENTO, L’ANALISI DEI
RISCHI E LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI TECNICI ED
ORGANIZZATIVI. LA NATURA DELLE ATTIVITÀ COMPORTA LO
STUDIO, LA VALUTAZIONE E LA DETERMINAZIONE DEI
MIGLIORAMENTI NEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E NELLE
TECNOLOGIE INFORMATICHE E WEB. LO SVOLGIMENTO DEGLI
INCARICHI COMPORTA DI NORMA INOLTRE IL SECURITY PROJECT
MANAGEMENT, IL MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEI PIANI E
L’INTERFACCIAMENTO CONTINUO CON LA DIRIGENZA ED ALTRI
ESPERTI ANCHE NEI CAMPI GIURIDICO ED AMMINISTRATIVO. TRA

• Principali mansioni e
responsabilità

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE:
 Consulente informatico ed organizzativo per il coordinamento del piano
programmatico della sicurezza degli archivi e del data-base, a norma della L.
675/96 e DPR 318/99 (analisi del contesto organizzativo, analisi dei rischi, piano
operativo per le misure di sicurezza, formazione, monitoraggio) del Comune di
Acquaviva delle Fonti (Ba)
 Consulente per il coordinamento esterno del gruppo Privacy di Exprivia S.p.A. società di servizi informatici - nell’ambito dei processi interni e dei rapporti con i
propri Clienti per il trattamento dei dati, soprattutto per il Sistema Informativo
Socio Sanitario EDOTTO e del Sistema Sanitario della Regione Calabria
 Attività di coordinamento tecnico e progettuale (project manager) per la redazione
dei documenti relativi a: Risk Assessment; Risk management; Piano della
Sicurezza, nell’ambito della gestione della sicurezza e privacy del sistema Rete
Medici di Medicina Generale – AQP in materia di e-government e Società
dell’Informazione della Regione Puglia. Stazione Appaltante di gara:Tecnopolis
 Consulente informatico, in proprio o in collaborazione con altri professionisti, per
la predisposizione, il coordinamento ed il monitoraggio degli adempimenti tecniciorganizzativi inerenti il D.lgs. 196/03 (Testo Unico sulla Protezione dei dati
personali) per i seguenti enti locali ed altre organizzazioni pubbliche e private,
nell’ambito di processi di e-government:

Comune di Noicattaro;

Comune di Acquaviva delle Fonti;

Comune di Toritto;

Comune di Valenzano;

Comune di Binetto;

Comune di Triggiano;

Comune di Gioia del Colle;

Comune di Presicce;

Comune di Capurso;

Comune di Casamassima,

Comune di Cisternino;

Comune di Serracapriola;

Comune di Sammichele di Bari;

Comune di Cassano delle Murge;

ASL BR/1;

Università di Bari.

Scuola Media Statale “A. Manzoni” di Rutigliano (Ba);

Studio Medico Dr. Casentino di Modugno;

Studio Medico-Odontoiatrico Dr. Cascarano di Valenzano;
 STAIM srl Apparecchiature e sistemi per la Sanità di Bari;
 altre aziende ICT e studi professionali.
 Capo progetto per lo sviluppo di un sistema software per la valutazione e la
gestione dei rischi informatici nel trattamento dei dati con il ruolo di
pianificazione e coordinamento, analisi dell’organizzazione, progettazione e
monitoraggio dei risultati – Tecnojuris - Bari
 Incarichi professionali di Consulente, in proprio o in collaborazione con altri
professionisti e società di consulenza, per l’avvio dei nuovi processi di egovernment e dell’applicazione di nuovi servizi previsti dalla “Società
dell’informazione”, per il coordinamento e la redazione del Piano della Sicurezza
inerente la I sperimentazione per l’emissione della Carta di Identità Elettronica dei
Comuni di:

Acquaviva delle Fonti;

Gioia del Colle;

Noicattaro;

S.Pietro Vernotico;

Valenzano;

Giovinazzo;

Locorotondo;

Triggiano;

Brindisi;

Cisternino;

Casamassima.

 Consulente in materia di cyber crimes – ex art. 24 bis decreto legge n. 231/01 per
l’analisi degli scenari di commissione dei reati informatici e predisposizione del
relativo Modello Organizzativo.
 Consulente Tecnico di Parte (CTP) del Comune di Bari per un procedimento
giudiziario presso il Tribunale Civile di Bari contro una ditta informatica (ex
Netsiel) per l’esecuzione di un contratto di fornitura di beni e servizi informatici,
vinto dal Committente.
 Incarico di Amministratore di Sistema, in qualità di consulente esterno, del
Comune di Cassano delle Murge (in attuazione del provvedimento del Garante
della Privacy del 27 Novembre 2008) con la predisposizione dei documenti
inerenti la gestione della Continuità Operativa ex art. 50 bis del CAD.
 Consulente per lo svolgimento di 3 Perizie Tecniche di Parte nell’ambito di
procedimento giudiziari in materia di tecnologie dell’informazione e della
comunicazione applicate all’informatizzazione di servizi pubblici, una delle quali
vinta dal proprio Committente.
 Consulente per la predisposizione dei documenti inerenti l’applicazione dell’art. 50
bis del CAD nell’ambito del Sistema Informativo Sanitario Regionale per il per
Exprivia S.p.A. per il Cliente Regione Puglia: sicurezza, privacy, continuità
operativa, disaster recovery, business impact analysis, risk assessement –
implicazioni tecniche, organizzative e normative.
 Consulente di Tecnojuris S.r.l. di Bari per il risk assessment relativo alla
predisposizione dei documenti di analisi e gestione della sicurezza per la privacy
nonché il Business Impact Analysis e il Piano di Disaster Recovery da applicare
alle Ripartizioni Ragioneria e Segreteria del Comune di Bari.
 Incarico di DPO (Data Protection Officer) su proposta di ANCITEL S.p.A.
presso il Comune di Modugno (Ba) (da Maggio 2018 tuttora in carica)
 Incarico di DPO (Data Protection Officer) presso L’Autorità del Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale (Bari-Brindisi-Barletta-Manfredonia-Monopoli)
(da Ottobre 2018 tuttora in carica)
 Incarico di DPO (Data Protection Officer) della Società di servizi informatici e
telematici AMT Services S.r.l. di Bari (da maggio 2018 tuttora in carica)
 Incarico di DPO presso AMET S.p.A. di Trani Azienda Speciale per l’energia gasluce e i trasporti locali e regionali partecipata dal Comune di Trani e dalla Regione
Puglia, su proposta di Atlantica S.p.A. di Roma (da Aprile 2019 tuttora in carica)
 Incarico di DPO presso il Comune di Conversano (Ba) su indicazione della
Società di formazione CSIPA s.r.l. (c/o Tecnopolis Novus Ortus) – 2020/2021
 Incarico di DPO presso il Comune di Locorotondo (Ba) su indicazione della
Società di formazione CSIPA s.r.l. (c/o Tecnopolis Novus Ortus) – 2020/2021
Incarico di Consulente GDPR presso TERA S.r.l. di Conversano, Società
 Incarico di collaborazione peritale nel collegio dei periti di parte (CTP) specializzata nelle tecnologie intelligenti per la domotica e il telerilevamento dei
consumi energetici 2019
coordinato dal Prof. Dott. Giuseppe Mastronardi, già Politecnico di Bari - per la
Fondazione Formit dell’Università Internazionale di Roma nell’ambito di un
 procedimento giudiziario riguardo l’esecuzione di progetti di ricerca in campo
dell’informatica sanitaria (Maggio – Giugno 2019)
Incarico di collaborazione dal Prof. Dott. Giuseppe Mastronardi, già Politecnico
di Bari, per una relazione peritale tecnica ed economica basata sul metodo dei
costi benefici in merito alla vicenda giudiziaria che coinvolge l’amministratore
della Università Internazionale di Roma
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Dal Giugno 1994 ad oggi.
CONSULENTE INFORMATICO-LIBERO PROFESSIONISTA. Le indicazioni
dei committenti sono riportate nella sezione sottostante in cui si elencano i principali
incarichi di consulenza svolti
Organizzazioni del settore privato di ogni tipologia
CONSULENTE FREELANCE PER LA REALIZZAZIONE E LA
GOVERNANCE DI SISTEMI INFORMATICI ED ORGANIZZATIVI,
SOPRATTUTTO
NELL’AMBITO
DELLA
SOCIETÀ
DELL’INFORMAZIONE, NEI RUOLI DI PIANIFICAZIONE, PROJECTMANAGEMENT, STUDI ED ANALISI, PROGETTAZIONE TECNICA E
SVILUPPO SOLUZIONI INFO-TELEMATICHE PER L’INNOVAZIONE DEI
PROCESSI:
 Attività di coordinamento, monitoraggio, direzione tecnico-progettuale e
consulenza indipendente in informatica e in organizzazione presso alcune aziende
private ed alcuni professionisti: analisi dei requisiti, progettazione e applicazione
dei sistemi info-telematici; problemi inerenti la pianificazione, la scelta della
tecnologia e la gestione dei piani economici di progetto; installazioni di software;
studi di fattibilità e progettazione; attività di testing e di collaudo; selezione e
addestramento; riorganizzazione dei servizi (Macep srl, Seric srl Bari, Studio Rag.
Coletta Bari, Studio Dr.ssa Guarini Bari, Multisystems consulting Bari, Feedback
Bari, STAIM srl, etc.)
 Attività di coordinamento di Progetto e Partner per la realizzazione di software elearning per un Corso Open and Distance Learning con tecnologie telematiche,
nell’ambito di Leonardo 1996 del FSE, destinato a Quadri della Sanità, in
collaborazione con A.I.T.R. (Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione)
Sez. Basilicata e INSEAD Calt (Centre for advanced learning technologies) di
Fontainebleau Cedex-Parigi (Francia) – Progetto europeo in lingua inglese,
italiano e spagnolo.
 Project Manager (attività di coordinamento e direzione Progetto, con
monitoraggio fisico e rendicontativo nell’ambito di un progetto di finanziamento
regionale) e System Developer per la realizzazione di una procedura software atta
alla gestione del processo di realizzazione e di gestione dei sistemi qualità aziendali
ISO 9000 in ambiente Office, per conto di STAIM s.r.l. Bari
 Comune di Monopoli: Coordinamento e Monitoraggio per la realizzazione in
Puglia di Sirena, Progetto Pilota per lo sviluppo del territorio costiero, nuove
tecnologie e nuovi servizi in ambito europeo, approvato dalla Commissione
Europea DG IVX, condotto con Bureau Rèseaux (Liegi), Mutisystems consulting
(Bari), Comune di Monopoli, Lega Navale sez. di Monopoli . L’attività ha
comportato monitoraggio fisico e rendicontazioni economiche e finanziarie.
 Consulente di una Azienda ICT per l’analisi e la progettazione di un Sistema
Informativo di Global Service per una ditta specializzata del settore nell’ambito di
una gara di CONSIP S.p.A., con attività di analisi dei processi organizzativi,
coordinamento risorse interne ed esterne
 Progettazione e realizzazione di sistemi software per la pubblica amministrazione:
gestione settore avvocatura enti locali; gestione segretariato sociale; gestione
turnazioni polizia municipale; gestione rischi per conto di Tecnojuris srl Bari.
 Consulente tecnico indipendente per la redazione di una proposta di progetto di
Ricerca Industriale, nell’ambito della Legge 297/93 inerente il settore del
Workflow Management Systems, per conto di una Azienda ICT S.p.A., in
collaborazione con l’Università di Bari – Dipartimento di Informatica.
 Direttore di Progetto ed analista di organizzazione per la realizzazione di un sistema
software atto alla gestione del workflow aziendale di Tecsam S.r.l di Martina Franca,
nell’ambito della gestione dei processi di consulenza inerenti la sicurezza e la
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medicina del lavoro.
Consulente strategico indipendente per l’innovazione di processo e di prodotto in
area ICT per aziende del settore informatico.
Incarico di auditor per il sistema – progetto Edotto – Nuovo Sistema Informativo
Sanitario Regione Puglia – nell’ambito della valutazione tecnico ed economica di
conformità dei requisiti software, tecnici e funzionali ai termini contrattuali. Per lo
stesso sistema attività di audit pre-collaudo funzionale e documentale inerente le
tematiche della sicurezza, privacy , disaster recovery e continuità operativa.
Incarico di specialista per security policy e la progettazione dell’architettura
documentale di supporto all’analisi dei rischi e alla gestione, nell’ambito del
progetto di informatizzazione e dell’innovazione della sanità della Regione
Calabria.
Societa’ Profin Service srl di Bari. Incarico di analisi, progettazione e
predisposizione documenti di gara di accordo quadro per il lotto 1 indetto da
Innovapuglia per conto di Pricewaterhouse&Coopers, documenti prodotti: studio
di fattibilita’ sullo screening oncologico e analisi dei processi con requisiti in
formato UML. Responsabilità di supporto. Dic 2010 – feb 2011

Dal Giugno 1994 ad oggi.
CONSULENTE INFORMATICO-LIBERO PROFESSIONISTA. Le indicazioni
dei committenti sono riportate nella sezione sottostante in cui si elencano i principali
incarichi di consulenza svolti
Organizzazioni di ogni tipologia
CONSULENTE
PER
L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
ED
ORGANIZZATIVA NEL SETTORE PRIVATO. IL RUOLO RICOPERTO
COMPORTA IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO DELLE
ATTIVITÀ, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE ALLE RISORSE UMANE E
TECNOLOGICHE DEI COMMITTENTI, OLTRE CHE LO SVOLGIMENTO
DI MANSIONI SIA DIRETTIVE E DI PIANIFICAZIONE, SIA TECNICHE
DI ANALISI E PROGETTAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI
STRETTAMENTE CORRELATI ALL’ICT. PRINCIPALI INCARICHI :
 Consulente per la governance e la direzione di progetto, l’avviamento, la direzione
CED ed il monitoraggio fisico ed economico delle attività organizzative e
produttive, con particolare riferimento alla pianificazione, alla progettazione, il
collaudo per l’acquisizione e all’avvio del sistema informativo integrato aziendale,
basato su sistemi IBM AS/400, PC e workstation grafica e sul software ACG
(Applicazioni Contabili Gestionali) IBM e Autocad. Formazione ed
addestramento del personale tecnico-amministrativo e delle maestranze per
l’esecuzione di nuovi processi di lavoro - Macep Solai srl Locorotondo.
 Amministratore e Socio di Multisystems consulting di Bari, società di consulenza e
formazione nell’ambito ICT e dei Sistemi Qualità Aziendali.
 Attività di coordinamento per lo sviluppo di un progetto di un Piano Marketing e
di analisi di un Sistema Informativo di Marketing, Seric srl – Bari.
 Consulente per la progettazione e la realizzazione di Sistemi Qualità Aziendali
ISO 9000: IAMA srl, Ghiroflex srl – Fasano (per conto di ISEO srl Milano);
Staim srl - Bari ; Studio Odontoiatrico Dr. Cosentino - Modugno (Ba); Agenzia di
Comunicazione Carucci&Chiurazzi – Bari.
 Attività di coordinamento organizzativo ed informatico, con mansioni di
Responsabile Assicurazione Qualità Aziendale (sistema certificato ISO 9002 da
DNV), Sistema Informativo Aziendale e Direttore CED di Staim srl – Bari.
 Coordinamento Operativo, monitoraggio e rendicontazione attività per conto di
COAF (Consorzio per l’Alta Formazione)/ Tecnopolis, per la realizzazione di
uno Studio di Fattibilità relativo “all’Analisi dei Fabbisogni ICT in Puglia e
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Basilicata”, nell’ambito di un progetto approvato dal MIUR per “Manager
dell’innovazione, trasferimento e diffusione ICT” – principali Partner del
progetto:Tecnopolis/UNI.VERSUS CSEI.
Consulente con mansioni di coordinamento, per conto di COAF (Consorzio per
l’Alta Formazione), nell’ambito del Progetto denominato EDOTTO – per la
progettazione organizzativa e la realizzazione di un Laboratorio basato su
tecnologie info-telematiche (learning organisation) mirato allo sviluppo delle
professionalità dell’indotto del mobile imbottito nell’area geografica tra Bari,
Taranto, Matera, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
(partner: Sud Sistemi srl-Valenzano, Harold srl-Valenzano, TecnopolisValenzano, Basentech-Matera, Pragma srl-Matera).
Consulente Responsabile per la progettazione e la realizzazione del Sistema di
Gestione per l’Ambiente (SGA) secondo la Norma ISO 14000 per conto di
Norad s.r.l. (ente certificatore DNV) – Modugno (Ba).
Progettista e Coordinatore di proposte progettuali per sistemi di innovazione della
P.A. (in particolare per la Provincia di Caserta), per conto di Campus, Ente per la
formazione e la ricerca di Caserta, nell’ambito della Società dell’Informazione
della Regione Campania.
Sviluppo di una applicazione per la gestione automatizzata del ciclo metodologico
di Business Impact Analysis, Risk Assessment, Disaster Recovery e Continuità
Operativa.
Consulente per la predisposizione dei moduli progettuali di offerta tecnica
nell’ambito della gara Accordo Quadro Consip 2017 per Servizi Applicativi,
incarico da Studio da Engeneering&Contract ing. Mutinati di Roma (cliente: Indra
S.p.A.)

Da Marzo 1989 a Maggio 1994
Svimservice S.p.A. 70123 Bari – Via Massaua, 18
Azienda operante nel settore ICT per la Pubblica Amministrazione e la Sanità

PROGETTISTA SISTEMI INFO-TELEMATICI, CON CONTRATTO A
TEMPO INDETERMINATO LIVELLO 7°. LE MANSIONI RICOPERTE
HANNO
CONSENTITO
L’ACQUISIZIONE
DI
CONOSCENZE,
METODOLOGIE E TECNICHE PER L’INTERO CICLO DI VITA DEI
SISTEMI INFORMATIVI E DEL SOFTWARE. LA NATURA DELLE
ATTIVITA’
SVOLTE
HA
COMPORTATO
L’AGGIORNAMENTO
CONTINUO DELLE COMPETENZE NONCHE’ IL RUOLO DI
COORDINATORE DI UN GRUPPO DI ALMENO 10 SPECIALISTI E DI
PROJECT MANAGER DI DIVERSI PROGETTI PER LA COMMITTENZA,
DI CUI HO CURATO I RAPPORTI CONTRATTUALI. LE PRINCIPALI
MANSIONI RICOPERTE:
 Analista - Programmatore di linguaggio “C” ed amministratore di sistema
operativo AIX e per lo sviluppo software e la realizzazione del Sistema
Informativo Territoriale della Protezione Civile della Regione Puglia
 Analista di procedure e Programmatore Software del Sistema Informativo
Ospedaliero IBM (SIO) in ambiente DB2-CSP su MVS/ESA 370 con l’utilizzo
della fase di “Progettazione Interna” del Ciclo di Software Engineering IBM e
partecipazione alle fasi di testing e monitoraggio sistema
 Formatore sui temi dell’informatica e dell’organizzazione
 Progettista-Softwarista del Sistema Informativo dei Servizi Demografici del
Comune di Bari

 Attività di coordinamento informatico ed analisi organizzativa con la
partecipazione alla definizione dei requisiti progettuali dell’utenza e relativi ai
contratti informatici
 Attività di progettazione di vari sistemi informativi e servizi informatici nei
domini della sanità pubblica e della pubblica amministrazione locale
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Dal 1988 ad oggi.
FORMATORE INFORMATICO-LIBERO PROFESSIONISTA. Le indicazioni dei
committenti sono riportate nella sezione sottostante in cui si elencano i principali incarichi
di consulenza svolti
Organizzazioni del settore privato di ogni tipologia e della Pubblica
Amministrazione
FORMATORE FREE-LANCE IN MATERIA DI INNOVAZIONE
TECNOLOGICA ED ORGANIZZATIVA BASATA SU ICT E SUI NUOVI
MODELLI
DI
RELAZIONE
UOMO-COMPUTER.
PARTICOLARE
IMPORTANZA ASSUME LA DOCENZA DECENNALE EFFETTUATA IN
AMBITO UNIVERSITARIO (DIPARTIMENTO DI GIURUSPRUDENZA)
NEL MASTER PER ESPERTI IN E-GOVERNMENT E MANAGEMENT
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. L’ATTIVITA’ IN GENERALE
COMPORTA IL CONTINUO AGGIORNAMENTO DI CONOSCENZE E
COMPETENZE NONCHE’ LA CAPACITA’ DI EMPATIA CON I REALI
PROBLEMI ORGANIZZATIVI E DI CRESCITA CULTURALE E
PROFESSIONALE DEI COMMITTENTI. TRA LE ESPERIENZE
SIGNIFICATIVE:
 Docente a contratto con Università di Bari – Dip. Di Scienze Politiche per Corso
Valore PA sulla Dematerializzazione e sicurezza nei procedimenti amministrativi
 CSIPA s.r.l.:
docente in corsi di alta formazione (SPID) dedicati all’innovazione digitale della
pubblica amministrazione, CON PARTICOLARE RIGUARDO
L’APPLICAZIONE DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE
DIGITALE E LA DEMATERIALIZZAZIONE E PRIVACY– 2018 -2019
 Incarico della Scuola di Management della LUM Libera Università Mediterranea
per la docenza nel modulo del Excutive Master in e-government della pubblica
amministrazione intitolato: Gestione EE.LL. della privacy dopo il GDPR
 Docente per l’Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per
corsi di approfondimento in tema di applicazione del GDPR in relazione ai
procedimenti amministrativi e prassi amministrative (anticorruzione, trasparenza,
gare, concessioni, personale….)
 Docente a contratto per Valore PA. Produzione, gestione e conservazione dei
documenti digitali e/o digitalizzati, organizzato dal MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business – presso il Politenico di Bari, a favore delle
Pubbliche Amministrazioni
 Docente a contratto, con incarico annuale dal 2004 al 2014 presso il Dipartimento
di Giurisprudenza di Bari, relativamente al Master Universitario “E-Government
e Management nella P.A.” direttore Master: Prof. R.G. Rodio. Alcuni moduli
didattici effettuati: la cooperazione applicativa; privacy e sicurezza dei documenti,
dei dati e della tecnologia; siti web, accessibilità ed usabilità; progettazione
dell’innovazione nell’ambito della Società dell’Informazione, metodi di verifica e
controllo dei progetti. Attività di consulenza formativa per project-work sui temi
dell’innovazione dei servizi e per lo sviluppo del territorio
 Assegnazione con DD del Direttore Dipartimento di Informatica dell’Università
di Bari n. 176 del 14.06.2017dell’incarico di docente di “Sicurezza Documentale e
Privacy” nell’ambito del progetto “GESTIONE DOCUMENTALE”
 Consulente del Consorzio interuniversitario UNIVERSUS Csei (Centro Studi
Economia applicata all’Ingegneria - Innovation Management Center del
Politecnico di Bari) per: la redazione di alcuni progetti di formazione nell’ambito

































dei programmi regionali, nazionali ed internazionali, la docenza nella area
informatica e management, l’assistenza metodologica per lo sviluppo della
formazione per la Pubblica Amministrazione
Docente nelle aree Qualità Aziendale e Certificazione ISO 9000 per un corso di
specializzazione per “Tecnici della Qualità” nell’ambito del programma FSE, Ente
gestore ASSOCLAI/CESPA (centro studi per l’economia partecipata) di Venezia.
Docente di informatica e automazione in corsi post-qualifica ed ECDL presso
Istituti Scolastici Superiori Statali: IPSIAM di Monopoli; IPSIA Chiarulli di
Acquaviva delle Fonti (Ba); IPSS De Lilla di Bari.
Incarico di docente sulla “Qualità nei prodotti e nei processi per la produzione
floricola”, nell’ambito di un progetto Yourthstart – Azienda Esecutrice AurFlor di
Terlizzi.
Incarico di docente per il Corso sulla gestione delle risorse umane con il supporto
delle nuove tecnologie dell’informazione, nell’ambito del Master in “Gestione del
Personale”, organizzato dall’API di Matera, presso l’Università degli Studi di Bari Laboratorio di Pedagogia Sperimentale della Facoltà di Scienza della Formazione.
Incarico di docente per il Corso Sicurmedia – Ministero del Lavoro, modulo su
qualità ed ergonomia dei posti di lavoro informatizzati, organizzato da
Tecnopolis.
Incarico di docente nel Master in “Comunicazione multimediale con le tecnologie
dell’informazione”, organizzato dall’ENFAP di Taranto (ente per la formazione
professionale), presso Dipartimento di Informatica di Bari - CISECA.
Incarico di docente, in anni consecutivi, per i moduli didattici sulla comunicazione
multimediale, le reti telematiche e le basi dati – COAF (Consorzio per l’Alta
Formazione) – Matera.
Incarico di docente e Consulente della Corte di Appello di Potenza, nell’ambito
della qualità dei servizi.
Incarico di docente e Consulente della Corte di Appello di Bari, nell’ambito della
qualità dei servizi.
Incarico di docente della Corte di Appello di Bari, nell’ambito di un corso di
aggiornamento per Cancellieri sull’attuazione del d.lgs. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali.
Incarico di docente nell’ambito del corso di formazione per “Esperti in sistemi
Informativi Direzionali” , organizzato da UNI.VERSUS CSEI – Politecnico di
Bari; Scuola di Alta Formazione Al Faro di Bari.
Docente nel modulo di didattico “Applicazione e servizi di tecnologie
dell’Informazione in ambito socio-sanitario” del Corso di Alta Formazione del
MURST (codice 2368) per “Manager IT in ambito socio-sanitario” – Tecnopolis
Bari.
Incarico di docente nel corso sulla “Gestione della Qualità” , organizzato da
Eureka di V. Tedeschi, Bari.
Consulente Senior per l’innovazione, la tecnologia formativa e progetti nell’
ambito dell’Information / Communication Technology del COAF.
Incarico di docente nell’ambito del Master “Gestione delle Risorse Umane e
Sviluppo Organizzativo”, organizzato da COAF, Tecnopolis, Lavoro.Si,
Manpower, relativamente al modulo didattico: “Risorse Umane, ICT e modelli
organizzativi”.
Incarico di docente nel Corso IFTS “Resp. Marketing, Vendite in area ebusiness”, relativamente al modulo didattico: “Gestione e Configurazione di
Sistema” (Facoltà Economia Univ. Bari, Politecnico Bari, UNIVERSUS CSEI,
ITC “Tommaso Fiore” di Modugno) – PON 1999 IT PO 013 Mis.5 A. 5.1.
Incarico di docente nel Corso FSE “Web Marketing Designer” Mis. 3.3 Az.A
relativamente al modulo didattico: “Internet Working” – UNI.VERSUS Csei - Ist.
Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” di Bari.
Incarico di docente nel Corso “Nuovi Business nel settore ICT” Mis.3.14/b
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modulo “Gestione di Impresa” – UNIVERSUS Csei.
Incarico di Mentor nel modulo “On the job”, Mis. 3.14/b – UNIVERSUS Csei.
Formatore presso molti Comuni su tematiche tecniche e di informatica giuridica.
Incarico di docente, presso Tecnopolis, nel Master: “Manager per l’innovazione, il
trasferimento e la diffusione ICT”, relativamente ai moduli didattici: ”Pubbliche
Amministrazioni e Sistemi Informativi”; “Reti Informative” .
Incarico di COAF e di Norad srl Bari per la consulenza e la formazione
nell’ambito del progetto di formazione PIA/ n.ro 39334-11– Ministero delle
Attività Produttive, relativamente agli aspetti organizzativi ed informatici della
gestione aziendale (software gestionale) .
Formatore sui temi dell’e-government, informatica giuridica e della governance
dell’innovazione per le pubbliche amministrazioni, per conto di
CAMPUSFORMAZIONE , beneficiari dipendenti di Comuni e Provincia di
Caserta – Caserta 2006 - 2008.
Docente in tema di Scurezza e protezione dei dati in corsi di aggiornamento del
personale del Politecnico di Bari.
Docente in tema di Scurezza, protezione dei dati e procedimento amministrativo
in corsi di aggiornamento del personale del Politecnico di Bari, per conto di
Universus.
Comune di Cassano delle Murge: incarico di docente nel Corso “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale”.
Agenzia formativa CIASU – sedi di Bari e Fasano – incarico di docente sui
processi di progettazione e usabilità di web application
Seminario sul Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale – Comune di
Rutigliano – 2015

Dal 1996 ad oggi
CONSULENTE INFORMATICO-LIBERO PROFESSIONISTA. Le indicazioni
dei committenti sono riportate nella sezione sottostante in cui si elencano i principali
incarichi di consulenza svolti
Organizzazioni del settore privato di ogni tipologia e della Pubblica
Amministrazione
RELATORE IN CONVEGNI, GIORNATE DI STUDIO E SEMINARI;
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI; REDATTORE DI ARTICOLI. TALI
ATTIVITA’ HANNO CONSENTITO L’APPROFONDIMENTO CULTURALE
ED IL CONFRONTO SU MOLTE TEMATICHE CORRELATRE ALL’ICT ED
ALLE SUE APPLICAZIONI, SOPRATTUTTO NELL’AREA DEI SERVIZI
PUBBLICI.
PARTICOLARE
ATTENZIONE
E’
RIVOLTA
ALLA
DICOTOMIA: QUALITA’ DEI SERVIZI INNOVATIVI ED ICT.
 Consulente per l’organizzazione e la conduzione del programma convegnistico
nonchè moderatore su “Sviluppo organizzativo e tecnologico per l’erogazione di
servizi di qualità al cittadino” , tenuto il 7 Dicembre 1996 in collaborazione con il
Comune di Bari, in occasione della Fiera dei Comuni, presso la Fiera del Levante
di Bari (In tale occasione ha partecipato il Dott. Giampiero Caliento del Formez
sulla qualità dei servizi al Comune di Napoli)
 Team Leader del Comitato Organizzatore della rassegna ExpoEducation di
FORMED - Conferenza Internazionale sulla Formazione e sulle Tecnologie
Formative del Dip. Scienze Educazione Univ. di Bari, Comunità Università del
Mediterraneo (C.U.M.) e Tecnopolis, con la supervisione del VirtualExpoEducation su Internet.
 Relatore presso il Convegno Internazionale 2° FORMED 96 su “Using
groupware for the empowerment of the organisation and to promote intercultural
cooperation” organizzato da C.U.M. , Università di Bari e Tecnopolis - 27.09.96, a
cura del Prof. V. A. Baldassarre

 Relatore su “Qualità e tecnologia nei nuovi modelli organizzativi nella sanità”, nel
Convegno su Strategie e Tecnologie Formative al servizio della Sanità;
Moderatore per il Convegno su “Tecnologie multimediali e della cooperazione per
la formazione e l’organizzazione”; moderatore per il Convegno, organizzato con
A.I.F(Ass. Italiana Formatori) , su “Sviluppo della Qualità per l’Organizzazione”.
Tecnorama – ExpoEducation ‘97, Bari
 Relatore al Convegno "Opportunità europee per lo sviluppo delle organizzazioni
e del territorio “, presso la Fiera dei Comuni 1997 Bari, organizzato con l’Ufficio
Legislativo della Regione Puglia
 Articolo: Qualità, Information Technology, Organizzazione: paradigmi e modelli
per il cambiamento organizzativo e la gestione dei servizi sanitari - Tuttosanità /
Regione Puglia - Febbraio 1997
 Articolo: L’innovazione della Pubblica Amministrazione passa per la formazione ExpoEducation Informedia (Rivista sulle nuove tecnologie e la formazione –
direttore scientifico Prof. V.A. Baldassarre) Marzo 1998.
 Partecipazione in qualità di relatore al Workshop “innovazione tecnologica,
fabbisogni professionali e formazione per la crescita e lo sviluppo delle imprese”
in SMAU-TECNORAMA 2002
 Articolo “Organizzazione a ipertesto e nuove tecnologie per la formazione”, in
Informedia (Rivista sulle nuove tecnologie e la formazione – direttore scientifico
Prof. V.A. Baldassarre) Maggio 2002
 Partecipazione, in qualità di relatore, alla giornata di studio su “Piano di Sicurezza
per l’emissione e l’uso della Carta di Identità Elettronica, regole tecniche, e
metodologie di attuazione”, organizzato dal Comune di Acquaviva delle Fonti
(Ba) il 21.10.2005
 Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario informativo sull’applicazione del
Codice sulla Privacy negli enti locali, organizzato da ANCI (Ass. Naz. Comuni
Italiani), Dipartimento Giuridico delle Istituzioni, Amministrazione e Libertà della
Facoltà di Giurisprudenza di Bari, SH srl Trani – 7 Giugno 2004
 Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario informativo sull’applicazione del
Codice della Privacy negli enti locali, organizzato da SH srl Trani e Tecnopolis –
19 Ottobre 2004
 Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario informativo sull’applicazione del
Codice sulla Privacy negli enti locali, organizzato dal Comune di Ruvo di Puglia 16 Giugno 2005
 Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario informativo sull’applicazione del
Codice sulla Privacy negli enti locali, organizzato dal Comune di Bari - Comando
Vigili Urbani - 22 Settembre 2005
 Redazione di un articolo di informazione e consulenza del SUMAI (Sindacato
Unico Medicina Ambulatoriale Italiana) sul tema: “La protezione dei dati Sanitari”
– Ed. Marianna 2006.
 Relatore al Workshop sull’Amministrazione Digitale introdotta dal nuovo CAD,
organizzato da Universus-Politecnico di Bari – 2011
Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

15.07.1988
Universita’ Di Bari – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Metodi per il trattamento dell’informazione, Sistemi per l’elaborazione dell’informazione,
Teoria dell’informazione e della trasmissione, Tecniche di simulazione, Progettazione
Software, Teoria e metodi di ottimizzazione, Teoria e applicazione delle macchine
calcolatrici, Teoria dei grafi, Tecniche di organizzazione dell’informazione, Trattamento
dell’informazione nell’impresa, Ricerca operativa e gestione azindale, Economia e

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione

organizzazione aziendale.
Titolo: Diploma di Laurea in Scienze dell’ Informazione (vecchio ordinamento);
Qualifica: Dottore in Scienze dell’Informazione (Dottore Magistrale)
25.03.2004
Universita’ Di Bari – Dipartimento di Informatica
Rappresentazione della conoscenza, rappresentazione ed elaborazione della conoscenza
spaziale, Linguaggi di interazione, Basi di conoscenza e data-mining (Indirizzo in
Ingegneria del software e della conoscenza)
Titolo: Laurea Specialistica in Informatica (D.M. 509/1999);
Qualifica: Dottore Specialistico in Informatica (Dottore Magistrale)
1987-2007
Varie organizzazioni, pubbliche e private, nelle quali ho seguito i seguenti ulteriori corsi di
aggiornamento e di approfondimento:
 Seminario di approfondimento sulla progettazione e sulle problematiche del C.A.I.
(Computer Aided Instruction) c/o ASMIT (Advanced School for Managing
Information Technology) Tecnopolis - 1987
 Convegno sulle Metodologie di realizzazione delle architetture dei calcolatori con la
partecipazione all’allestimento del laboratorio didattico-scientifico c/o C.U.M. (Centro
Universitario Mediterraneo) e Università degli Studi di Bari - 1988
 Corso di approfondimento sulla programmazione in linguaggio “C” e sulla gestione
del sistema workstation IBM 6150 con sistema operativo AIX (UNIX like) , c/o IBM
Semea Bari - 1988/1989
 Corso di approfondimento sul riconoscimento e la gestione degli eventi calamitosi con
l’utilizzo degli elaboratori elettronici c/o il Dipartimento della Protezione Civile della
Regione Puglia - Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Bari - 1990
 Corso di approfondimento sulla analisi, la progettazione e la modellizzazione dei dati
in ambiente di data-base ed archiviazione relazionale, c/o IBM Semea Bari 1990/1991
 Corso di approfondimento sul linguaggio di programmazione e di gestione di archivi
relazionali SQL, c/o IBM Semea Bari - 1990/1991
 Corso di approfondimento sulla programmazione in linguaggio di IV generazione
CSP (Cobol like), c/o IBM Semea Bari - 1991
 Corso di approfondimento sull’ambiente operativo del sistema IBM ESA/370 e sul
sistema operativo MVS, c/o IBM Semea Bari - 1991
 Corso di approfondimento sulla Metodologia di Software Engineering, denominata
Information Engineering per l’Analisi, il Passaggio Analisi-Disegno dei Sistemi, e il Deisgn
dei Sistemi, con l’utlizzo delle tecniche Foresight di KnowledgeWare e il software
C.A.S.E. (Computer Aided Software Engineering) ADW, KnowledgeWare - Bari 1993/1994
 Corso sul “Front Line” nelle organizzazioni di servizi, organizzato da S3Acta di Roma
c/o Tecnopolis - 1993/1994
 Seminari di formazione ed addestramento sulla gestione e l’applicazione del Sistema
IBM AS/400 e del software gestionale IBM ACG (Applicazione Contabili Gestionali),
organizzato dal Centro Software Meridionale Capurso - 1994/1995
 Seminario di approfondimento sulle metodologie di applicazione e sulle tecniche
multimediali nella gestione delle organizzazioni e nello sviluppo delle risorse c/o
Tecnopolis - 1995
 Seminario di approfondimento sulla Qualità nel Software: Function Point e tecniche di
Benchmarking, c/o Tecnopolis - 1996
 Seminario di approfondimento sul tema: “Lineamenti fondamentali del discorso










tecnico-professionale”, relatrice Prof.ssa Maria Tarantino, Professore Associato di
Lingua Inglese c/o la Facoltà di Fisica dell’Università di Bari, organizzato da A.I.F.
(Associazione Italiana Formatori) Puglia - 1996
Seminario di approfondimento sul tema “Creatività e cambiamento nella
Formazione”, relatore Dott. Massimiliano Caccamo, Dir. Formazione Pirelli Spa,
organizzato da A.I.F. Puglia - 1996
Seminario di approfondimento su “ Strategie e tecniche nelle trattative negoziali”,
relatore Dott. Mario Minervino, Sociologo Economico, organizzato da A.I.F. Puglia 31.01.1997
Seminario di approfondimento sull’ingegneria dei progetti di formazione nell’ambito
degli interventi europei - organizzato da Bureau RESEAUX (Liegi) - Bari - Marzo
1997
Corso personalizzato su Ingegneria del Web (relatore Dr. F. Leonetti) – Bari 2000
Seminario personalizzato sulla metodologia di RUP e l’uso del CASE (Computer
Aided Software Engineering) Rational Rose per l’analisi e la progettazione dei sistemi
informativi secondo il paradigma ad oggetti (2002/2003)

Associazioni
Professionali/Albi
• Nome e tipo
. Ruolo
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;

ITALIANA
INGLESE
LIVELLO OTTIMO
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO
L’esperienza di lavoro maturata sia in qualità di dipendente, sia in qualità di consulente, in
attività ad alto contenuto metodologico e tecnologico, ha consentito non solo di acquisire
ed affinare tecniche e capacità metodologiche nel proprio settore, ma anche di accrescere
e consolidare nel tempo ottime capacità manageriali e di coordinamento nonché
competenze relazionali, soprattutto riguardo al lavoro di gruppo, che oggi, costituisce un
paradigma fondamentale per poter condurre attività a forte specializzazione nei settori
dell’innovazione. I continui rapporti con i soggetti decisori di aziende e di amministrazioni
pubbliche hanno consentito di incrementare le capacità di ascolto e comprensione di
problematiche complesse, al fine di poterne elaborare le opportune soluzioni organizzative
e tecnologiche, e di facilitare le relazioni con Istituzioni pubbliche ed altri attori del
territorio.
Le attività di formazione, la collaborazione in team di progettazione formativa con partner
nazionali ed internazionali, pubblici e privati, anche con funzioni di coordinamento, hanno
consentito di raggiungere buoni livelli di analisi dei fabbisogni di crescita delle conoscenze
e delle professionalità degli interlocutori, nonché di gestione delle risorse umane .
. Comprovata esperienza professionale nel settore della progettazione informatica e
sviluppo software, dall’analisi dei fabbisogni e dell’analisi dei requisiti fino alla
gestione dei progetti e dell’organizzazione degli stessi
. Capacità di analisi dei processi e dei sistemi organizzativi complessi per vari
contesti, soprattutto della pubblica amministrazione, avvalorata da molteplici
esperienze di intervento per innovare le strutture, i flussi e l’organizzazione, su

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

.
.
.
.
.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
.

.
.
.
.
.
.
.

PATENTE O PATENTI

base progettuale e secondo i regolamenti comunitari sulla pianificazione strategica
e i relativi finanziamenti pubblici.
Capacità di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, nonché di
impiego razionale delle fonti informative e di ottimizzazione nell’uso delle risorse
temporali, economiche ed organizzative
Capacità di elaborazione di strategie mirate di intervento per l’orientamento
organizzativo verso l’innovazione dei processi operativi connessi con
l’introduzione o l’uso di tecnologie info-telematiche
Spiccata attitudine all’organizzazione ed al coordinamento in tutti i contesti di
lavoro e nelle relazioni, compresa le fasi di pianificazione e di analisi delle
problematiche
Buone competenze in relazione alla elaborazione di stati di avanzamento lavori di
progetti tecnologici, grazie ad esperienza di monitoraggio, collaudi e gestione
progetti
Capacità di gestione di incarichi complessi e/o sperimentali, che richiedono
l’applicazione di tecniche innovative di management congiunte ad una elevata
creatività e spiccate doti di problem solving (informatica, organizzazione, qualità)
Competenza avanzata su metodologie di valutazione ed analisi dei rischi inerenti il
trattamento dei dati e l’applicazione della normativa sulla privacy, in particolare:
 metodi PDCA,
 sistema BS7799 (ISO 27000),
 approccio scientifico nell’osservazione e nella misurazione dei fenomeni per la
loro elaborazione automatica;
competenza a livello avanzato di ms office, di vari software per il web authoring
(Frontpage, Dreamweaver), di vari sistemi operativi (famiglia windows e unix), di
vari linguaggi/ambienti di programmazione tradizionale e Web (pascal, delphi,
visual basic, c, c++, java, e sql), di software per l’analisi e la progettazione di
sistemi (C.A.S.E. Computer Aided Software Engineering) di software (MS Visio,
Rational Rose, RUP, UML), di reti e di applicazioni per l’organizzazione
aziendale;
competenza nella redazione di studi di fattibilità e di progettazione di sistemi
basati su ICT e Web;
approccio ai metodi di analisi dei processi, alla razionalizzazione e business
process re-engineering per il cambiamento;
specializzazione in collaudi tecnici, funzionali e di usabilità, secondo ISO 9126
(funzionalità, affidabilità, efficienza, usabilità, portabilità, manutenibilità) e ISO
9241 parte 11 (guidance on usabilità);
competenza nell’applicare metodi di monitoraggio e collaudo sistemi complessi;
applicazione di tecniche di project management nelle fasi di pianificazione,
progettazione e realizzazione progetti complessi, che comportano la verifica
puntuale degli aspetti tecnici e dei piani di progetto;
capacità di contribuire alla predisposizione di business plan relativi a progetti di
innovazione organizzativa e tecnologica, basati sull’ICT;
approccio informatico ai problemi della società con metodo scientifico e di
inferenza automatica per il disegno di scenari e modelli in cui l’informazione
risulta essere la risorsa fondamentale per la rappresentazione della conoscenza:
 metodi di logica induttiva
 metodi di logica deduttiva
 web semantico
 backwards/forwards thinking
 business intelligence.

 Patente di guida cat. B rilasciata dalla prefettura di Bari il 09/10/1989

Si acconsente all’uso dei dati personali contenuti nel presente CV esclusivamente ai fini dell’espletamento della procedura di selezione a
cui essi sono riservati, ai sensi del d.lgs. 101/2018 e del Regolamento Europeo n.679/2016 sulla protezione delle persone fisiche riguardo
ai dati personali. Altri usi, diversi dalla procedura concorsuale a cui essi sono destinati, dovranno essere comunicati e autorizzati dal
sottoscritto.
Ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 DPR n.445 del 28.12.2000 SI DICHIARA DI AVER RIPORTATO NOTIZIE VERE IN MERITO AL
CURRICULUM PROFESSIONALE, riguardo alle attività svolte e/o tuttora in corso di svolgimento, per la specifica attinenza con la
presente offerta.
Molfetta, Giugno 2020

Carlo Addabbo
(firmato
nell’originale)
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CAGLIARI, 15/06/2020
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

BARBARA ARGIOLAS

Domicilio
Telefono
E-mail
Nazionalità
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

Da giugno 2010 > attuale
Tools srl socio unico (betools.it)
beTools è una società di consulenza che aiuta gli enti pubblici e privati a sviluppare le loro
attività in modo strategico e sostenibile. beTools è specializzato nell'innovazione aziendale per lo
sviluppo locale, con particolare attenzione alla costruzione di ecosistemi integrati
pubblico/privati. Nel corso degli anni questa attività principale si è ramificata per includere diversi
servizi aggiuntivi in innovazione, sviluppo organizzativo, responsabilità sociale delle imprese,
coesione rurale, innovazione sociale. Le principali competenze di beTools sono: consulenza per
una crescita sostenibile di aziende e territori, servizi di marketing e comunicazione integrata,
supporto ai processi di internazionalizzazione, gestione e progettazione di eventi, agenzia di
stampa e pubbliche relazioni
Amministratore
Project Manager

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

luglio 2020
Master in "Cultura, turismo e progettazione eventi" - JOHN CABOT UNIVERSITY - ROMA

• Date (da – a)

luglio 2020 > attuale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Master in "Cultura, turismo e progettazione eventi" - JOHN CABOT UNIVERSITY - ROMA

• Tipo di impiego

Pagina - Curriculum vitae di
Barbara Argiolas

UNIVERSITA’
Intervento seminariale su “Governance di multilivello: ruoli e responsabilità nella co-creazione di
una destinazione turistica”

UNIVERSITA’ DI CAGLIARI- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E
ARCHITETTURA
Contratto su progetto “PRIN2017 dal titolo "WEAKI TRANSIT: WEAK-demand areas Innovative
TRANsport Shared services for Italian Towns”,

1

• Principali mansioni e responsabilità

“Supporto alla definizione di assetti relativi a piattaforme di smart and sustainable destination,
mediante attività di raccolta dati, mappatura di attrattori territoriali, coinvolgimento stakeholders e
attivazione di network.
In particolare l’attività prevede: 1) Piano Operativo e quadro conoscitivo 2) Elaborazione dati,
mappatura attrattori in ambito turistico con ideazione, progettazione, somministrazione e analisi
di questionari; 3) Incontri territoriali per il coinvolgimento stakeholders e attivazione network
imprenditoriale”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

maggio 2019
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Giurisprudenza - Master in Governance multilivello
coordinato da Gianmario Demuro
UNIVERSITA’

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

novembre 2018
Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo. Università degli Studi di Sassari, Polo
Universitario di Olbia
UNIVERSITA’

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal marzo 2019
Agenzia Formativa: PROMOFORM

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal marzo 2019
Agenzia Formativa: ISOGEA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal marzo 2019
Agenzie Formative: ENAP

Intervento seminariale su “Governace di Multivello nel Turismo”

Intervento su “dalla Governance del turismo alla costruzione del prodotto”

FORMAZIONE

A contratto
Docenze in materia di “Valorizzazione dei beni e servizi culturali”

FORMAZIONE
A contratto
• Docenze ambito turistico sulle seguenti materie: "Metodologie di ricerca per l’analisi del
territorio e principi di marketing", “mercato promozione turistica territoriale”, “target turistici”,
“sviluppo turistico locale”
• Coordinamento e docenza del corso: “Tecnico per l’organizzazione di eventi e manifestazioni”

FORMAZIONE
A contratto
Docenze e coordinamento di corsi in ambito turistico: "Metodologie di ricerca per l’analisi del
territorio e principi di marketing"; “Tecnico per l’organizzazione di eventi e manifestazioni”;
“Valorizzazione dei beni e servizi culturali”, “mercato promozione turistica territoriale”, “target
turistici”, “sviluppo turistico locale”
Docente in materie turistiche:
Corso: turismi per lo sviluppo locale
Materie: mercato e promozione turistica territoriale; target turistici; sviluppo turistico locale
Corso: progettazione, marketing e promozione del turismo enogastronomico
Materie: turismo e territorio; promozione del territorio
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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

Da marzo 2017 > febbraio 2019
Assessore Turismo, Artigianato e Commercio Regione Autonoma della Sardegna
Pubblica Amministrazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2011 > giugno 2016
Assessore Sviluppo Economico e Turismo Comune di Cagliari
Pubblica Amministrazione
Di interesse: validazione indicatori sostenibilità:
GSTC (early adopter) (https://www.gstcouncil.org/)
ETIS (https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2009 ad aprile 2011
Tiscali Italia spa
ICT
Consulenza – Project manager
Organizzazione e Coordinamento del progetto relativo allo sviluppo del canale retail con
particolare focus sul format dei flagship Tiscali Store sul territorio nazionale (sviluppo
commerciale e controllo budget)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2016 a maggio 2017
IED, Istituto Europeo di design - Cagliari
Formazione
Consulenza
Membro del coordinamento scientifico e svolgimento lezioni per Il Master Digital Marketing
Manager per i Servizi Turistici

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal febbraio 2010 a ottobre 2010
IED, Istituto Europeo di design - Cagliari
Formazione
Consulenza
ldeazione, progettazione, realizzazione e coordinamento del Master Marketing e Comunicazione
e progetto di comunicazione IED Cagliari

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Pagina - Curriculum vitae di
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Da ottobre 2009 a febbraio 2010
IED, Istituto Europeo di design - Cagliari
Formazione
3

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza
Responsabile delle Relazioni Esterne ed Event manager di IED Cagliari

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2008 a dicembre 2008
Regione Autonoma della Sardegna
Ente Pubblico
Consulente del Presidente della Regione Sardegna
- Direzione organizzativa e coordinamento degli eventi collaterali al G8 2009
(http://www.towardsg8-2009.it) e di tutti gli eventi ed incontri legati alla Presidenza durante
tutto il 2008.
- Coordinamento di progetti speciali di rigenerazione e riqualificazione urbana e innovazione
sociale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

luglio 2003 – dicembre 2007
Tiscali Italia spa
ICT
Quadro Aziendale
- Coordinatore operativo della Divisione Facility e General Affairs, Event Manager e Ufficio
Acquisti del gruppo. Nel ruolo di coordinatore della Divisione Facility mi sono occupata della
riorganizzazione di tutti i settori della divisione, in particolare del business travel, dei rapporti con
i fornitori interni di servizi.
- Event manager
Nel ruolo di event manager del gruppo, di concerto con il responsabile delle PR, ho organizzato
e coordinato tutti gli eventi del gruppo, dalle convention aziendali alla partecipazione dell’azienda
a fiere ed esposizioni.
- Gestione e coordinamento dell’Ufficio acquisti dell’Azienda

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004 - 2005
Regione Autonoma della Sardegna
Ente Pubblico
Consulente Direzione Generale della Presidenza della Regione Sardegna
Contratto di consulenza finalizzato alla razionalizzazione della spesa, alla ottimizzazione delle
procedure e dei processi interni all’amministrazione regionale: un lavoro che mi ha impegnato
sulla rinegoziazione di tutte le forniture in essere in capo all’Amministrazione Regionale al foine
di ridurre la spesa pubblica e contribuire a ridefinire contrattualistica adebuata

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Pagina - Curriculum vitae di
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Giugno 2000 – giugno 2003
Corsi & Congressi srl
Congressuale
Quadro Aziendale PCO senior
4

• Principali mansioni e responsabilità

Gestione complessiva dei convegni (in particolare medico-scientifici), dai rapporti diretti con le
società scientifiche committenti mediante la realizzazione del preventivo e della relazione
tecnico illustrativa, alla selezione dei fornitori, rapporti con i relatori, ricerca e rapporti con gli
sponsor, allestimenti, fatturazione, chiusura conti, tutto ciò che tradizionalmente si definisce
nell’ambito della pre–segreteria, segreteria organizzativa, segreteria amministrativa, supporto
alla segreteria scientifica per la realizzazione del programma, segreteria congressuale e post
congressuale con la chiusura dei conti e rendiconto. Pratiche ECM

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 1999 – maggio 2000
Palm Village srl
alberghiero
Direttore
Nello specifico ho curato la start up dell’azienda nel suo complesso, intesa come pianificazione e
organizzazione della campagna di promozione e commercializzazione (inclusa la definizione del
pricing) attraverso partecipazione a fiere, web marketing, contatti con i maggiori TO di incoming
sulla Sardegna, campagna stampa e convenzioni, organizzazione dei reparti, selezione e
assunzione del personale, ricerca e selezione dei fornitori.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 1997 – settembre 1999
Adria Congrex srl
Congressuale
PCO jr
Iniziata la collaborazione con uno stage di 2 mesi nell’ambito delle attività del Master,
ho proseguito come PCO jr, per l’organizzazione in tutta Italia di meeting e convegni medico
scientifici (a titolo semplificativo alcune delle attività: rapporti con il cliente, rapporti con gli
sponsor, gestione quote di iscrizione e fatturazione, rapporti con i fornitori – catering,
allestimenti, grafica, hotel, vettori,….)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2009 – 2012, 2016
Università di Cagliari, Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Scienze Politiche, IED
Docenze
Contratto a progetto
Docenze sui temi relativi:
- La governance reticolare: forza e debolezza dell’azione pubblica
- Governance del territorio per una offerta integrata: DMO e destinazione Cagliari
- Turismo e Governance di multilivello
- Gli eventi
- Turismo sostenibile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Pagina - Curriculum vitae di
Barbara Argiolas

Dal 2000 al 2003
Aziende Diverse (Società Stage di Milano e I.S.S.C. s.rl. di Cagliari);
Docenze
Contratto a progetto
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• Principali mansioni e responsabilità

Docenze sui temi relativi a “Hostess di terra e turismo congressuale e turismo Congressuale ed
Incentive

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003
SDA Bocconi – a cura di Tiscali
Project managment
Partecipazione al Corso, livello intermedio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre 1996 – ottobre 1997
Università degli studi di Bologna sede di Rimini; MA International Leisure &
Tourism Studies Leeuwardeen (Friesland) CHN University NETHERLAND

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Marketing turistico, previsioni turistiche, gestione delle imprese turistiche, organizzazione
congressuale
Esperto in Gestione e Sviluppo dei Servizi Turistici
Master in gestione e sviluppo dei servizi turistici

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 1996 – ottobre 1997
Università degli studi di Bologna sede di Rimini

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
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 o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Marketing turistico, previsioni turistiche, gestione delle imprese turistiche, organizzazione
congressuale
Esperto in Gestione e Sviluppo dei Servizi Turistici
Corso di perfezionamento universitario

Luglio 1996
Università degli studi di Cagliari
Economia politica
Laurea in Economia e Commercio, indirizzo in Economia politica
110/110

Giugno 1988
Istituto PP. Scolopi - Sanluri
Liceo Classico
Maturità Classica
58/60

CONOSCENZE LINGUISTICHE
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
Pagina - Curriculum vitae di
Barbara Argiolas
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Ottima capacità di comunicazione, gestione del gruppo e della crisi, raggiunte grazie a:

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

1. formazione specifica;
2. esperienze professionali di consulenza
3. esperienze professionali di formazione aziendale;

Ottima capacità di organizzazione, gestione di processi complessi, coordinamento di persone e
risorse, raggiunte grazie a:
1. formazione specifica;
2. esperienze professionali di consulenza
3. esperienze professionali di formazione aziendale;

Ottima conoscenza del sistema operativo windows e pacchetto office. Ottima conoscenza Mac.
Buona conoscenza di Database relazionale Filemaker pro

ALTRE INFORMAZIONI

E’ stata componente del Comitato di indirizzo del Corso di Laurea in Economia e Gestione dei
Servizi Turistici Oristano

PUBBLICAZIONI

2019- Postfazione al libro FOODIE CON LA VALIGIA IL TURISMO ENOGASTRONOMICO IN
ITALIA di Alessandra Guigoni, edito da ARACNE, sul ruolo delle imprese agricole nella cocreazione di valore nel turismo enogastronomico di un territorio.

.

2018 – Postfazione al libro COLLABORAZIONE E APPRENDIMENTO NEI PROCESSI DI COCREAZIONE DI VALORE. IL CASO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE di Giuseppe Melis
Giordano, edito da EDIZIONI SCIENTIFICHE, sul ruolo delle comunità nella co-creazione di
valore nel turismo di un territorio.
PATENTE O PATENTI

Patente, categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Amante della letteratura sudamericana e dei viaggi

Si autorizza per gli usi consentiti dalla legge

La sottoscritta Barbara Argiolas, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 artt. 46 e 47, relativa al possesso dei requisiti, titoli ed esperienza professionale ivi indicati, redatto in formato
europeo, corrispondono a verità.
Barbara Argiolas

Pagina - Curriculum vitae di
Barbara Argiolas
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Skype
Nazionalità
Data di nascita

ANGELOFABIO ATTOLICO
Via Ignazio Silone 8, Bitritto (Ba)
3939049385
angelo.attolico@gmail.com
angelofabio.attolico
Italiana
21/03/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

19 ottobre 2020 ad oggi
Confederazione Internazionale Rotta dei Fenici
Development of Smart Ways and sustainable maritime routes
Membro del Comitato Tecnico Direttivo

Date
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

6 ottobre 2020 ad oggi
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT)
Membro del Comitato Permanente di promozione del Turismo in Italia (nomina diretta del Ministro)

Date
datore di lavoro

Agosto 2018 ad oggi
Direzione Generale Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio Regione Puglia Puglia Promozione
Progettista, responsabile dei progetti inerenti i cammini e gli itinerari culturali:
Ideatore e coordinatore della segreteria tecnica
nce regionale

Principali mansioni e responsabilità

regionale;
Delegato tecnico della Regione Puglia per la Via Francigena, Itinerario Culturale del
Delegato tecnico della Regione Puglia per la Rotta dei Fenici, Itinerario Culturale del
Delegato della Regione Puglia nel tavolo di coordinamento delle Regioni del Sud in tema
di Cammini e Itinerari Culturali;
Delegato del Direttore di Dipartimento alla Conferenza Stato Regioni sulla scheda CIPE
1

n. 33 Via Francigena;
Co Coordinatore dei Festival di animazione territoriale legati ai cammini e agli Itinerari
Culturali;
Co Autore della progettazione del nuovo modello di ostelli regionali (pilgrimcenter) e
dello studio delle relative norme di regolamentazione.

Date
datore di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Date
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2018 ad oggi
Direzione Generale Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio Regione Puglia Puglia Promozione
Staff Progetti di Cooperazione:
Interreg Europe Tourism for All.
Interreg Europe Green Pilgrimage:
o scambio di policy e buone pratiche tra Inghilterra, Svezia, Norvegia, Romania
e Italia in tema di Cammini e Itinerari Culturali;
o staff exchange con St. Olav Way;
Strategico Italia Grecia The Rout Net;
o realizzazione di una rete di ostelli regionali e restauro e rifunzionalizzazione
di edifici pubblici dismessi in cinque province;
Staff Progetti di eccellenza:
South Cultural Routes: Cammini e Itinerari del Sud Italia; Mappatura, strutturazione,
coordinamento messa in opera della segnaletica della Via Francigena del Sud da
Brindisi a Leuca; mappatura, strutturazione, coordinamento messa in opera della
segnaletica della Via Leucadense da Lecce a Leuca; mappatura, strutturazione,
coordinamento, messa in opera della segnaletica della Via Sallentina da Taranto a
Leuca
Monti Dauni: Valorizzazione delle aree interne attraverso progetti di turismo sostenibile.

Marzo 2017 ad oggi
Associazione Europea Vie Francigene
Responsabile Tecnico Via Francigena del Sud
e del Comitato Tecnico Direttivo
Aprile 2016 ad aggi.
Rete Nazionale Cammini del Sud
Fondatore e membro del direttivo. Progetti di mobilità lenta e di valorizzazione dei percorsi di
pellegrinaggio delle 9 regioni del centro sud (operatori privati) (Cammino Materano, Via
Michaelica, Via Jonica, Cammini Francigeni di Sicilia, Cammino di San Francesco di Paola,
Cammino delle Terre Mutate, Via dei Frati, Via dei Sanniti).

Date
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2015 a luglio 2018.
Cammino Materano
Project Manager
Ideazione, progettazione e valorizzazione di cinque itinerari di rilevanza nazionale (Via Peuceta,
Via Ellenica, Via Sveva, Via Dauna e Via Lucana) per la valorizzazione delle aree interne del Sud
Italia. Creazione e gestione delle reti di servizi correlate (accoglienza, ristorazione, trasporti).

Date
datore di lavoro

Giugno - settembre 2017
In Itinere Cooperativa Consulenza Associazione Europea Vie Francigene - Regione
Puglia
Progettista, esperto di cammini
Progettazione, mappatura e strutturazione della Via Francigena del Sud dai Monti Dauni fino a
Brindisi.

Principali mansioni e responsabilità

Date
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2016 Gennaio 2017
Regione Puglia Piiil Cultura Puglia 2017 - 2025
Autore del Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia 2017-2025, con particolare
2

attenzione ai beni culturali, ambientali, ai cammini e gli itinerari culturali.
Date
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2014 a marzo 2017.
Studio Associato Speira Archeologia e Territorio
Archeologo progettista
Progetti di recupero dei beni culturali (beni archeologici e storico artistici)
Restauro reperti archeologici
Campagne di scavo archeologico
Campagne d rilievo archeologico e architettonico
Consulenza ai enti pubblici e privati per autorizzazioni edilizie.

Date
datore di lavoro
Principali mansioni e reonsabilità

Date
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Date
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2017 a luglio 2018.
In Itinere Società Cooperativa
Cooperativa specializzata in progettazione territoriale, beni culturali e ambientali
Presidente
Progettista
Progettazione di itinerari turistici e cammini
Organizzazione eventi con guide turistiche tradizionali
Organizzazione eventi con guide ambientali
Stesura di progetti di valorizzazione di beni culturali
Stesura di progetti didattici nelle scuole di diverso ordine e grado
Programmazione delle strategie di comunicazione social (Facebook, Twitter, Instagram)
Programmazione del merchandising (incluso rapporto con grafici e fornitori).
Luglio ottobre 2015
Gal Colline Joniche tramite In Itinere aps
Ideazione, realizzazione,
jonico, in provincia di Taranto.
Aprile 2015 a luglio 2018.
In Itinere aps
Associazione di Promozione Sociale specializzata in beni culturali e ambientali
Presidente
Progettista
Materano, della Via Traiana e della Via Sallentina).
Stesura di progetti per la valorizzazione dei percorsi di mobilità lenta
Realizzazione di contratti di rete con strutture di ospitalità e ristorazione
Realizzazione di protocolli di intesa con Comuni, Provincie, Regioni, Enti, Gal e Sac.
Organizzazione eventi con guide turistiche tradizionali
Organizzazione eventi con guide ambientali
Stesura di progetti di valorizzazione di beni culturali
Stesura di progetti didattici nelle scuole di diverso ordine e grado
Programmazione delle strategie di comunicazione social (Facebook, Twitter, Instagram)
Programmazione del merchandising (incluso rapporto con grafici e fornitori).

Date
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Date
datore di lavoro

Giugno luglio 2016
Comune di Patù tramite Studio Associato Speira
Realizzazione in GIS della Carta di Rischio Archeologico PUG.

Gennaio 2015 a marzo 2017.
Studio Associato Speira Archeologia e Territorio
3

Principali mansioni e responsabilità

Archeologo progettista
Progetti di recupero dei beni culturali (beni archeologici e storico artistici)
Restauro reperti archeologici
Campagne di scavo archeologico
Campagne di rilievo archeologico e architettonico
Consulenza ai enti pubblici e privati per autorizzazioni edilizie.

Date
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Date
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Date
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Date
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità
Date
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità
Date
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Date
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità
Date
datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

7.2.2014 23.5.2014
Liceo Classico Moscati
Grottaglie (Ta)
Esperto di beni culturali in progetti di formazione.

10.9.2013 10.12.2013
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Facoltà di Lettere e Filosofia
Tutor in attività didattiche integrative beni culturali e archeologia.

Semestre gennaio giugno 2013
Facoltà di Lettere e Filosofia
Docente di informatica applicata ai beni culturali.

14.02.2012 29.6.2012
Scuola Media Statale Don Luigi Sturzo
Grottaglie (Ta)
(PON - UE project)
Esperto nel p
Docente di archeologia e storia del

.

Semestre gennaio giugno 2011
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Facoltà di Lettere e Filosofia
Docente di informatica applicata ai beni culturali.
27.10. 2010 27.1.2011
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Facoltà di Lettere e Filosofia
Studio archeologico dei percorsi tratturali del Comune di Grottaglie (Ta) per realizzazione della
Carta di Rischio Archeologico PUG.
20.1.2010- 20.3.2010
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Facoltà di Lettere e Filosofia
Tutor in attività didattiche e di recupero beni culturali e archeologia.
31.5. 2006 28.6.2006
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Studi Classici e Cristiani
Attività di supporto alle indagini archeologiche nel sito archeologico di Seppannibale Grande
.
condott
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
istituto di istruzione o formazione
Titolo

istituto di istruzione o formazione
abilità
professionali oggetto dello studio

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di
Dottorato di ricerca
Scritta di età Post Classica.
Laurea specialistica in Archeologia, indirizzo post classico, con votazione 110/110 con lode
conseguita presso l
Aldo Moro
Topografia
Cultura materiale di età post classica
Metodologia della ricerca archeologia.

Istituto di istruzione o formazione

Laurea triennale in Beni Culturali, indirizzo archeologico, con votazione 110/110 con lode
conseguita presso l
Aldo Mor

professionali oggetto dello studio

Topografia
Cultura materiale di età post classica
Metodologia della ricerca archeologia.

ESPERIENZE INTERNAZIONALI
Date
Istituto di istruzione o formazione
Principali mansioni e responsabilità

2009 - 2014
Responsabile del Cryptaliae Project (studio archeologico del territorio di Grottaglie)
Responsabile Scientifico

Date
Istituto di istruzione o formazione
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2012 - 2013
University of Stettin (Polonia)
Ricerca

2012
University of Studies of Leeds
International Medieval Congress
The Lombards in the Southern Italy: burials sites of Apulia and Lucania.

Istituto di istruzione o formazione
Principali mansioni e responsabilità

2012
A. D. I. (Associazione Italiana dei Dottori di Ricerca)
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Curatore degli Atti del volume Post Classical Archaeology in Apulia and Southern Italy (in
Inglese per una casa editrice britannica in stampa).

SCAVI ARCHEOLOGICI
Date
Istituto di istruzione o formazione
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
stituto di istruzione o formazione

Dal 5 al 17 settembre 2011
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Scavo archeologico - laboratorio (campagna di scavo 2011 presso il sito di Grumentum, Chiesa
di San Laverio) (direzione scavo Prof.ssa G. Bertelli)
Responsabile di scavo, rilievo archeologico e catalogazione dei reperti.
Dal 31 maggio al 30 giugno 2010
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
5

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Istituto di istruzione o formazione
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Istituto di istruzione o formazione
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Istituto di istruzione o formazione
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
stituto di istruzione o formazione
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
stituto di istruzione o formazione
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Istituto di istruzione o formazione
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
stituto di istruzione o formazione
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Istituto di istruzione o formazione
Tipo di impiego

Scavo archeologico (campagna di scavo 2010 presso il sito di Grumentum, Chiesa di San
Laverio) (direzione scavo Prof.ssa G. Bertelli)
Responsabile di scavo, rilievo archeologico e catalogazione dei reperti.
Dal 10 giugno al 20 luglio 2009
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Scavo archeologico (campagna di scavo 2009 presso il sito di Grumentum, Chiesa di San
Laverio) (direzione scavo Prof.ssa G. Bertelli)
Responsabile di scavo, rilievo archeologico e catalogazione dei reperti.
Dal 1 settembre al 15 ottobre 2008
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Scavo archeologico (campagna di scavo 2008 presso il sito di Grumentum, Chiesa di San
Laverio) (direzione scavo Prof.ssa G. Bertelli)
Responsabile di scavo, rilievo archeologico e catalogazione dei reperti.
Dal 1 settembre al 15 ottobre 2007
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Scavo archeologico (campagna di scavo 2010 presso il sito di San Michele in Frangesto,
Monopoli, BA) (direzione scavo Prof.ssa G. Bertelli)
Responsabile di scavo, rilievo archeologico e catalogazione dei reperti.
Dal 1 al 15 marzo 2007
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Campagna di rilievo archeologico (campagna 2007 presso il frantoio medievale della Masseria
San Domenico, Savelletri di Fasano, BR) (direzione scavo Prof.ssa G. Bertelli)
Responsabile di rilievo archeologico.
Dal 10 al 30 ottobre 2006
Università degli Studi di Siena
Cattedra di Archeologia del Paesaggio
Scavo archeologico (campagna di scavo 2006 presso il sito tardoantico di Baratti, LI) (direzione
scavo Prof. F. Cambi)
Scavo, rilievo archeologico e catalogazione dei reperti. Contestualmente alla campagna di scavo
ho partecipato a un miniseminario di studi di archeometallurgia organizzato
studi di Siena presso il parco archeologico di Baratti-Populonia.
Dal 1 settembre 2006 al 8 ottobre 2006
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Scavo archeologico (campagna di scavo 2006 presso il villaggio medievale di Seppannibale
Grande, Fasano, BR) (direzione scavo Prof.ssa G. Bertelli)
Scavo, rilievo archeologico e catalogazione dei reperti.
Dal 1 settembre al 22 ottobre 2005
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Scavo archeologico (campagna di scavo 2005 presso il villaggio medievale di Seppannibale
Grande, Fasano, BR) (direzione scavo Prof.ssa G. Bertelli)
Responsabile di scavo, rilievo archeologico e catalogazione dei reperti.
Dal 20 settembre al 10 ottobre 2004
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Scavo archeologico (campagna di scavo 2005 presso la città romana di Egnazia, Fasano, BR)
(direzione scavo Prof.ssa R. Cassano)
6

Principali mansioni e responsabilità
Date
Istituto di istruzione o formazione
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Istituto di istruzione o formazione
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Scavo, rilievo archeologico e catalogazione dei reperti.
Dal 10 settembre 2003 al 30 ottobre 2003
Università degli Studi di Siena
Cattedra di Archeologia Medievale
Scavo archeologico (campagna di scavo 2005 presso la chiesa medievale di San Quirico di
Populonia, LI) (direzione scavo Prof. R. Francovich)
Scavo, rilievo archeologico e catalogazione dei reperti.
Dal 10 al 30 luglio 2003
Università degli Studi di Siena
Cattedra di Archeologia Medievale
Scavo archeologico (campagna di scavo 2005 presso il castello medievale di Montemassi, LI)
(direzione scavo Prof. R. Francovich)
Scavo, rilievo archeologico e catalogazione dei reperti.

RICOGNIZIONI ARCHEOLOGICHE
Date
stituto di istruzione o formazione
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Istituto di istruzione o formazione
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Istituto di istruzione o formazione
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Istituto di istruzione o formazione
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 al 31 agosto 2010
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Ricognizioni archeologiche e topografiche (campagna di ricognizioni 2009 nel territorio di
Grottaglie, TA) (direzione scientifica Prof.ssa G. Bertelli)
Responsabile di ricognizioni archeologiche e topografiche, rilievo, catalogazione reperti.
Dal 1 al 31 agosto 2009
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Ricognizioni archeologiche e topografiche (campagna di ricognizioni 2009 nel territorio di
Grottaglie, TA) (direzione scientifica Prof.ssa G. Bertelli)
Responsabile di ricognizioni archeologiche e topografiche, rilievo, catalogazione reperti.
Dal 1 luglio al 31 agosto 2008
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Paleocristiana e Altomedievale
Ricognizioni archeologiche e topografiche (campagna di ricognizioni 2009 nel territorio di
Grottaglie, TA) (direzione scientifica Prof.ssa G. Bertelli)
Responsabile di ricognizioni archeologiche e topografiche, rilievo, catalogazione reperti.
Dal 1 giugno 2006 al 15 luglio 2006
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Cattedra di Archeologia e Storia
Ricognizioni archeologiche e topografiche (campagna di ricognizioni 2006 nel territorio di
Fasano, BR) (direzione scavo Prof.ssa G. Bertelli)
Ricognizioni archeologiche e topografiche, rilievo, catalogazione reperti.

HOBBIES
-

Cammini in Spagna - Percorso Francese 2013, Cammino del Nord 2014, Via de la Plata 2015, Cammino
Primitivo 2017, Cammino Portoghese 2018, Cammini Inglese 2018.
Cammini in Italia: Via Peuceta 2015, Via Ellenica 2017, Cammino di Assisi 2019, Via di Francesco 2019,
Cammino di San Benedetto 2020.
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PUBBLICAZIONI
1

A. Attolico, R. Rotondo, Tra Paganesimo e Cristianesimo

2

A. Attolico, Metal artifacts of Seppannibale: hypothesis of work in Archeometallurgy in Europe
2007, Atti del II Convegno Internazionale di Archeometallurgia, (Grado-Aquileia, 17 - 21 giugno
2007), supporto multimediale.

3

A. Attolico, La fase medievale, in A. Attolico, R. Rotondo, Lettura stratigrafica di architetture in
negativo: il frantoio A di Masseria San Domenico (Savelletri di Fasano Br), in Dall'habitat
rupestre all'organizzazione insediativa del territorio pugliese (sec. X-XV), Atti del III Convegno
Internazionale sulla Civiltà Rupestre (Savelletri di Fasano, 22 - 24 novembre 2007), a cura di E.
Menestò, Spoleto 2009, pp. 310-321.

4

A. Attolico, Inquadramento archeologico, in A. Attolico, M. Miceli, G. Baldacchino, Indagini
archeologiche in agro di Grottaglie: nuove acquisizioni sul terriotorio in età medievale, in Atti del
V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Foggia - Manfredonia, 1 - 3 ottobre 2009), a
cura di G. Volpe e P. Favia, Firenze 2009, pp. 390-392.

5

A. Attolico, Testimonianze pittoriche di ambito occidentale, in G. Bertelli, R. Rotondo, A. Attolico,
G. Donvito, M. Rizzi, S. Airò, La Puglia tra tardoantico e altomedioevo, in Arte in Puglia dal
Medioevo al Settecento. Il Medioevo, Catalogo della mostra (Foggia - Bari - Trani, 18 febbraio 30 aprile 2010), a cura di F. Abbate, Roma 2010, pp. 35-37.

6

A. Attolico, Scheda I.1. Due frammenti di intonaco dipinto, in Arte in Puglia dal Medioevo al
Settecento. Il Medioevo, Catalogo della mostra (Foggia - Bari - Trani, 18 febbraio - 30 aprile 2010),
a cura di F. Abbate, Roma 2010, p. 46.

7

A. Attolico, Scheda I.37. Crocetta a braccia espanse, in Arte in Puglia dal Medioevo al Settecento.
Il Medioevo, Catalogo della mostra (Foggia - Bari - Trani, 18 febbraio - 30 aprile 2010), a cura di
F. Abbate, Roma 2010, p. 65.

8

A. Attolico, Scheda I.38. Due crocette, in Arte in Puglia dal Medioevo al Settecento. Il Medioevo,
Catalogo della mostra (Foggia - Bari - Trani, 18 febbraio - 30 aprile 2010), a cura di F. Abbate,
Roma 2010, p. 65.

9

A. Attolico, Scheda I.40. Fibbia per cintura tipo Corinto, in Arte in Puglia dal Medioevo al
Settecento. Il Medioevo, Catalogo della mostra (Foggia - Bari - Trani, 18 febbraio - 30 aprile 2010),
a cura di F. Abbate, Roma 2010, p. 67.

10

A. Attolico, Scheda I.41. Fibbia per cintura, variante del tipo Balgota, in Arte in Puglia dal Medioevo
al Settecento. Il Medioevo, Catalogo della mostra (Foggia - Bari - Trani, 18 febbraio - 30 aprile
2010), a cura di F. Abbate, Roma 2010, p. 67.

11

A. Attolico, Scheda I.42. Fibbia per cintura tipo Balgota, in Arte in Puglia dal Medioevo al
Settecento. Il Medioevo, Catalogo della mostra (Foggia - Bari - Trani, 18 febbraio - 30 aprile 2010),
a cura di F. Abbate, Roma 2010, pp. 67-68.

12

A. Attolico, Scheda I.43. Fibbia per cintura con corpo a U, in Arte in Puglia dal Medioevo al
Settecento. Il Medioevo, Catalogo della mostra (Foggia - Bari - Trani, 18 febbraio - 30 aprile 2010),
a cura di F. Abbate, Roma 2010, p. 68.

13

A. Attolico, in G. Bertelli, A. Attolico, L'VIII secolo in Puglia: un secolo contraddittorio, in L'VIII
secolo: un secolo inquieto, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Cividale del Friuli, 4 - 7
dicembre 2008), a cura di V. Pace, Udine 2010, pp. 194-200.

14

A. Attolico, Grottaglie (Ta)

15

A. Attolico, Masseria Seppannibale Grande, in "Notiziario delle Attività di Tutela della
Soprintendenza dei Beni Archeologici della Puglia", 1-2 (2010), pp. 262-264.

(2009), p. 170.

8

16

A. Attolico, I corredi funerari, in G. Bertelli, G. Lepore, M. Trotta, A. Attolico, Sulle tracce di
Longobardi in Puglia: alcune testimonianze, in I Longobardi del sud, Catalogo della mostra (Rende
23 maggio -14 luglio 2008), a cura di G. Roma, Roma 2010, pp. 343-379.

17

A. Attolico, I reperti metallici, in Masseria Seppannibale grande in agro di Fasano (BR). Indagini
archeologiche in un abitato rurale (campagne di scavo 2003-2006), a cura di G. Bertelli e G.
Lepore, Bari 2011, pp. 496-522.

18

A. Attolico, I reperti numismatici, in Masseria Seppannibale grande in agro di Fasano (BR).
Indagini archeologiche in un abitato rurale (campagne di scavo 2003-2006), a cura di G. Bertelli
e G. Lepore, Bari 2011, pp. 487-495.

19

A. Attolico, in M. Rizzi, A. Attolico, Il saggio II, in Masseria Seppannibale grande in agro di Fasano
(BR). Indagini archeologiche in un abitato rurale (campagne di scavo 2003-2006), a cura di G.
Bertelli e G. Lepore, Bari 2011, pp. 256-288.

20

A. Attolico, Cultura artistica bizantina in un territorio a nord est di Taranto: la decorazione pittorica
della chiesa maggiore della gravina di Riggio a Grottaglie, in Le
, in Atti del IV
Convegno Internazionale sulla Civiltà Rupestre (Savelletri di Fasano, 26-28 novembre 2009), a
cura di E. Menestò, Spoleto 2011, pp. 381-393.

21

A. Attolico, Fonti scritte ed evidenze archeologiche per una lettura delle trasformazioni demiche
(secoli VI-XIV), in Le aree
Conoscenza, salvaguardia, tutela, Atti del IV Convegno Internazionale sulla Civiltà Rupestre
(Savelletri di Fasano, 26-28 novembre 2009), a cura di E. Menestò, Spoleto 2011, pp. 339-353.

22

A. Attolico, in G. Bertelli, A. Attolico, Analisi delle strutture architettoniche di San Sabino: primi
dati, in Canosa. Ricerche storiche 2010, Atti del Convegno Nazionale (Canosa, 13-14 febbraio
2010), a cura di L. Bertoldi Lenoci, Martina Franca 2011, pp. 723-758.

23

A. Attolico, in A. Attolico, M. Miceli, Insediamenti rupestri medievali di area pugliese: i casi delle
gravine dei Pensieri e di Riggio nel territorio di Grottaglie, in Insediamenti rupestri di età medievale:
, Atti del II
Convegno Nazionale di Studi (Vasanello , 24-25 ottobre 2009), a cura di E. De Minicis, Roma
20122, pp. 133-145.

24

A. Attolico, in A. Attolico, M. Miceli, Un edificio di culto di età bizantina in agro di Grottaglie (Ta):
, in
mediterranea.
, Atti del
Workshop Internazionale in Terra Jonica (Massafra - Palagianello, 29 31 Ottobhre 2010),
Crispiano 2012, pp. 27-34.

25

A. Attolico,
deperibile in Puglia tra tardoantico e altomedievo, in Atti del VI Congresso Nazionale di
Archeologia Medievale (L'Aquila, 12 - 15 settembre 2012), a cura di F. Redi, A. Forgione, Firenze
2012, pp. 121-127.

26

A. Attolico, in A. Attolico, S. Catacchio, Nuovi dati per lo studio di un casale di "successo":
testimonianze di età medievale nell'ex gravina di San Giorgio a Grottaglie (TA), in Atti del VI
Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (L'Aquila, 12 - 15 settembre 2012), a cura di F.
Redi, A. Forgione, Firenze 2012, pp. 395-400.

27

A. Attolico, in A. Attolico, M. Miceli, Casali rurali di età medievale in agro di Grottaglie (Ta): alcune
riflessioni sugli insediamenti rupestri. Problemi e prospettive di ricerca , in Villaggi, comunità,
paesaggi medievali, Atti del Convegno Internazionale (Bologna 14-16 gennaio 2010), a cura di P.
Galletti, Spoleto 2012, pp. 733-753.

28

A. Attolico, in G. Bertelli, M. Rizzi, R. Rotondo, A. Attolico, R. G. Lombardi, S. Airò, San Laverio a
Grumentum Nova: le fonti e gli scavi, in Martiri, santi, patroni: per una archeologia della devozione,
Atti del X Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Cosenza, 15 18 settembre 2010), a
cura di A. Coscarella e P. De Santis, Cosenza 2012, pp. 653-667.

29

A. Attolico, in A. Attolco, S. Catacchio,
9

gr
, in Navi, relitti e porti: il commercio marittimo
della ceramica medievale e post - medievale, Atti del XLV Convegno Internazionale della
Ceramica (Savona, 25 - 26 maggio 2012), Albisola 2013, pp. 289-294.
30

A. Attolico, Una chiesa inedita nel centro storico di Grottaglie, in Agiografia e Iconografia nelle
aree della Civiltà rupestre, Atti del V Convegno Internazionale sulla Civiltà Rupestre (Savelletri di
Fasano, 17 - 19 novembre 2011), a cura di E. Menestò, Spoleto 2013, pp. 295-328.

31

Post Classical Archaeology in Apulia and Southern Italy, Acts of the 1st Seminar of the Italian
Ph.D of Archaeology (Bari, 26th 27th of June 2012), edited by A. Attolico, London, c.s.

Pubblicazioni di guide inerenti i cammini e gli itinerari culturali:
A. Attolico, C. Focarazzo, L. Lozito, Il Camino Materano. A piedi lungo la Via Peuceta, Milano, Terre di Mezzo, 2019.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese
Eccellente
Eccellente
Eccellente

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Spagnolo (bilingue)
Eccellente
Eccellente
Eccellente

PATENTE

Patente B (automunito)

Il sottoscritto Angelofabio Attolico nato a Bari il 21.3.1983, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art.76 del
DPR n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel
presente curriculum vitae corrisponde al vero e di possedere i titoli e l'esperienza professionale in essa indicato.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali".

Bari, 09/12/2020
Firma
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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Rodolfo Baggio

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

1999 – a oggi
Professore a contratto e ricercatore (libero professionista)
In pensione dal Maggio 2015
Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di prima fascia per il settore 13/A4 Economia Applicata
(dal 19/11/2018 al 19/11/2024)
Università Commerciale Luigi Bocconi:
 Professore a contratto di Strategie Digitali per il Turismo al Master in Economia del Turismo.
Coordinatore dell’area Strategie Digitali per il Turismo del Master.
 Research Fellow del C. Dondena Center for Research in Social Dynamics and Public Policy:
nel 2010-2012 coordina le attività per il progetto UE Sustaincity.
 Professore a contratto di Informatica (corsi: Informatica, Computer Science for Business,
Computer Skills, SPSS - Statistical Package for Social Science, MATLAB).
 Professore a contratto presso la SDA – Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi,
Area Economia (corsi per aziende turistiche) e Area Sistemi Informativi
 Ricercatore del Centro Regionale di Economia dei Trasporti (CERTET): ha collaborato alla
stesura dei piani di marketing per il settore turismo per la Regione Lombardia (2003) e la
Regione Piemonte (2002)
Professor (remote) presso la Division for Social Sciences and Humanities, School of Core Engineering
Education, Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Federazione Russa.
Esaminatore AICA per l’ECDL (European Computer Driving Licence)
Professore a contratto di Tecnologie della Comunicazione Aziendale e Design delle Interfacce presso
l’Università di Milano Bicocca (2009-2010) (corso di laurea in Scienze della Comunicazione)
Visiting professor:
 EuroArab Management School, Granada, Spain (courses held in Aqaba, Jordan and Beirut,
Lebanon) [2003]
 E-business Management School – ISUFI, Lecce, Italy [2003 and 2005]
 School of Tourism - The University of Queensland, Australia [2006]
 MBA in International Hospitality Management of IMHI-ESSEC, Paris, France [2007-2011]
 University of Bournemouth, School of Tourism [2011-2016].
 Fachhochschule Salzburg [2011]
 Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport, Alexandria, Egypt [2011].
 Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation [2013]
 Visiting scholar at the European Tourism Research Institute (ETOUR) della Mid Sweden
University, Östersund, Sweden [2013-2016]
 Higher School of Economics, St. Petersburg, Russian Federation [2014]


Tomsk Polytechnic University, Russian Federation [2016-2020]

Deputy Director e Lecturer per i GTAT Tourism Policy and Strategy Postgraduate Courses organizzati
dalla World Tourism Organization – Themis Foundation (2003-2006)
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Industry Chair a ENTER 2010, 2011, e Chairman, ENTER 2012: International Conference on
Information Technology and Travel & Tourism (conferenza annuale dell’IFITT, International Federation
for Information Technology and Travel & Tourism). Chairman del PhD Workshop a ENTER 2014
Chair della IT & Tourism cross session al 20th World Computer Congress (WCC2008), Milan (Italy) 710 Settembre 2008, organizzata dall’AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) sotto gli
auspici di IFIP (International Federation for Information Processing).
Membro del comitato scientifico di conferenze internazionali (ECIS, ENTER, CAUTHE, ATMC, EUTO,
IASK-ATR, DSP2009) e referee per riviste scientifiche internazionali.
Membro dell’editorial board di:
 Journal of Information Technology & Tourism
 Current Issues in Tourism
 Service Business
 Tourism Analysis
 Academica Turistica
 International Journal of Tourism Sciences
Editor: Current Issues in Tourism Letters
Associate editor: Journal of Information Technology & Tourism e International Journal of Tourism
Sciences
Svolge attività di ricerca e di consulenza nel campo delle information technology (ICT) applicate
al turismo per organizzazioni pubbliche e private.
I suoi attuali interessi di ricerca si rivolgono all’utilizzo delle ICT nel campo del turismo con
particolare riguardo alla progettazione e alla valutazione di siti web e all’analisi delle
proprietà e della struttura di reti complesse.
Altre attività relative a progetti:
2014: Membro Esperto del TDLab, il Laboratorio del Turismo Digitale del MiBACT (Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo)
2012-2014: Coordinatore per le attività Bocconi per il progetto TOURISMlink: Platform for ICT in
Tourism (UE tender no. 110/PP/ENT/CIP/11/C/N/01C021)
2010-2013: Coordinatore per le attività Bocconi (modelli demografici) per il progetto SustainCity:
Micro-simulation for the prospective of sustainable cities in Europe (UE 7th Framework Program grant
No. SIS-CT-2010-244557) [Dondena].
2004-2005: Senior researcher e deputy project manager per un progetto di consulenza a Eurostat
sulle metodologie per le statistiche del turismosecondo la direttiva UE 95/57/EC [CERTET].
2003-2004: Membro del gruppo di lavoro IFITT (International Federation for Information Technology
and Travel & Tourism) – WTO (World Tourism Organization) per lo sviluppo di metodologie di
valutazione di siti web di destinazioni turistiche.
2002-2003: Ricercatore per lo sviluppo di dei piani di marketing turistico per la Regione Lombardia
(2003) e Regione Piemonte (2002) [CERTET].
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Riconoscimenti

International Federation for IT and Travel & Tourism (IFITT): 2017 “Hannes Werthner Tourism and
Technology Lifetime Achievement Award”
Second best research paper award: ENTER2017, Rome, January 24-26 2017
Peter Keller prize (best paper award): 66th AIEST (Association Internationale d'Experts Scientifiques
du Tourisme) Annual Conference, Malta, 28 August - 1 September 2016.
Second prize (best paper award): 3rd Advances in Destination Management Conference, Vail (CO,
USA), June 17-19, 2016
Best abstract reviewer: 4th Advances in Tourism Marketing Conference (ATMC), Maribor, Slovenia, 69 September 2011.
International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics: 2011 Meritorious
Scholarly Award.
The University of Queensland: 2008 Dean's Award for Outstanding Research Higher Degree Theses.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Università Commerciale Luigi Bocconi – 25, via Sarfatti, I – 20136 Milano
Università
1997 – 2012
Libero Professionista
Opera come consulente di organizzazione, marketing e sistemi informativi presso diverse aziende
private (settori industriale, trasporti e assicurativo) e amministrazioni pubbliche.
In particolare, cura le problematiche relative alla progettazione di sistemi informativi gestionali e alla
progettazione di applicazioni Internet e alla gestione delle tecnologie informatiche e di comunicazione.
Nel 2002-2003 è consulente per le tecnologie informatiche e Internet per l’Assessorato al Turismo
della Provincia di Rimini per il quale ha gestito il progetto di revisione e sviluppo dei siti web
www.turismo.provincia.rimini.it e www.signoriadeimalatesta.it
Nel 2003 è consulente per la revisione e lo sviluppo del sito web dell’ATO (Ambito Territoriale
Ottimale: authority dei servizi) di Rimini
Nel 2001-2002 ha collaborato ai lavori per l’analisi e la progettazione del sistema informatico
dell’Assessorato alla Sanità della Provincia Autonoma di Bolzano
Nel 1999-2002 dirige una serie di progetti relativi alla gestione della documentazione tecnica e alle
ricerche documentali su Internet per diverse aziende dell’area milanese.

Nel 1999-2000 per conto di Etnoteam ha collaborato a una serie di progetti di analisi dei sistemi
informativi per le Direzioni Provinciali del Tesoro.
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Information and Communication Technology
1997 – 2004
Amministratore unico (e socio fondatore)
L’azienda è specializzata in consulenza, ricerca e progettazione nel campo delle reti di
telecomunicazioni e su Internet.
Per SONAR coordina le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, di formazione e di organizzazione di
ricerche documentali in Rete.
Ha creato e diretto un osservatorio sull'utilizzo di Internet nelle piccole e medie aziende.
Dal 1999 al 2000 è stato Project manager per i progetti UE nel quadro dei programmi Leonardo da
Vinci e Women at Work.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Pagina 3/11 - Curriculum vitae di
Rodolfo Baggio

Sonar s.r.l
Servizi informatici – Internet
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

1991 – 1996
Direttore Sistemi Informativi
Direttore Sistemi Informativi, responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie
informatiche del Gruppo in Italia e del loro coordinamento con quelle del network mondiale Merzario.
Analizza le procedure e la struttura organizzativa dell'azienda e ne promuove le modifiche. Collabora
alla definizione ed alla realizzazione di una serie di progetti informatici ed organizzativi che, nei primi
due anni, hanno avuto per obiettivo principale la ristrutturazione ed il risanamento del gruppo,
definitivamente conseguito con l'esercizio 1993. A seguito di questi interventi i sistemi informativi
Merzario vengono dotati di un sistema centrale e di otto minicomputer in rete con circa 500 stazioni di
lavoro distribuite nelle filiali.
La Direzione Sistemi Informativi, con 25 addetti, agisce in staff alla Direzione Generale. In seguito alle
esperienze maturate, dal 1994 assume anche la Direzione Acquisti, con la gestione di un budget
annuo di circa 20 miliardi di lire e di un gruppo di cinque collaboratori, e la Direzione dei Servizi
Generali della capogruppo Merzario s.r.l., che comporta la gestione del patrimonio immobiliare, del
parco mezzi e delle attività di manutenzione delle infrastrutture; inoltre, ha il compito di coordinare e
fornire guida funzionale per queste attività nei riguardi delle altre aziende del Gruppo in Italia.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Merzario – Milano
Spedizioni Internazionali
1978 – 1991
Impiegato / Quadro
Opera fino al 1983 come sistemista e come rappresentante commerciale presso medie aziende
industriali e banche dell'area milanese. Per l'esperienza maturata nei settori strategici di finanza e
contabilità, assume (1984-1985) l'incarico di istruttore presso la Direzione Addestramento Clienti. In
quella sede sviluppa e coordina corsi per manager e professional nelle aree: pianificazione strategica,
controllo di gestione, gestione e controllo di progetti, informatica individuale.
Nei due anni successivi ricopre l'incarico di marketing support manager presso il Customer Executives
Briefing Center di Mainz (Germania Occ.). Qui collabora all'ideazione, definizione ed attuazione di
programmi di marketing per clienti di paesi europei, del Medio Oriente e Africa e continua questa
attività in Italia, fino al 1988, presso la Direzione Prodotti - Unità di memoria e periferiche.
Nel 1989 è chiamato a capo dei Servizi Sistemistici della Filiale di Torino della Direzione Commerciale
Industria e Distribuzione. In quella sede è responsabile di un'unità di 18 persone con il compito di
fornire assistenza sistemistica (tecnica, organizzativa) e di vendita di software e servizi a grandi clienti
dell'area torinese. E' inoltre coordinatore delle attività di marketing software e servizi e di controllo
dell'utilizzo delle risorse sistemistiche (circa 60 persone) della filiale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

IBM Italia S.p.A. – Milano
Elettronica, Informatica,Telecomunicazioni
1976 – 1978
Ricercatore
Collabora con il C.N.R. e l'Istituto di Fisica dell'Università di Milano compiendo ricerche in Fisica
cosmica ed in Radioastronomia
Università degli studi di Milano e CNR
Università – Ricerca
1976 – 1978
Insegnante
Docente di Matematica e Fisica
Centro di Formazione Professionale – Regione Lombardia – Seregno (MI)
Istituto formazione professionale

Istruzione e formazione
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2005 – 2008 (1/9/2008)
PhD in Tourism Management
(University of Queensland 2008 Dean's Award for Outstanding Research Higher Degree Theses)
The University of Queensland (Australia), School of Tourism

1971 – 1976 (9/7/1976)
Laurea in Fisica (votazione: 110/110)
Università degli Studi di Milano

1966 – 1971 (giugno 1971)
Diploma di Maturità Classica (votazione: 42/60)
Liceo Ginnasio G. Carducci – Milano

Capacità e competenze
personali Ottime competenze nella progettazione di sistemi informativi, soprattutto web-based
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e degli applicativi del pacchetto Office, di Adobe
Acrobat e di software per l’analisi statistica (SPSS, WinIDAMS)
Ottima conoscenza delle reti e degli applicativi per Internet e per la progettazione e realizzazione di
siti web (Microsoft FrontPage, DreamWeaver)
Ottime conoscenze nel campo delle tecnologie di trasmissione dati via radio (progettazione,
realizzazione e controllo)
Buone conoscenze dell’uso di software grafici (PaintShop e Photoshop)
Buone conoscenze del sistema operativo Linux
Buone competenze nella progettazione di database
Buone competenze di programmazione (Python, Matlab, PHP, Basic, Pascal)
Buone capacità di realizzazione di apparecchiature e circuiti elettronici (soprattutto per la trasmissione
dati via radio)

Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione

Italiano
Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

C2 Avanzato

C2 Avanzato

C2 Avanzato

C2 Avanzato

C2 Avanzato

Tedesco

A2 Elementare

A2 Elementare

A2 Elementare

A2 Elementare

A1 Elementare

Francese

A2 Elementare

A2 Elementare

A2 Elementare

A1 Elementare

A1 Elementare

Spagnolo

A2 Elementare

A2 Elementare

A2 Elementare

A2 Elementare

A1 Elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Produzione orale

Patenti

Auto e Moto (A e B)
Patente Nautica vela e motore (senza limiti)
Patente e Licenza di Radioamatore (nominativo: IW2IBY)
ECDL (European Computer Driving Licence)

Associazioni Fellow della Royal Geographical Society
Socio della Società Italiana di Fisica
Socio fondatore di Società Internet, sezione italiana della Internet Society
Socio della International Federation for Information Technology and Travel & Tourism. (2010-2014
member of the board of directors, 2012-2014 vice president)

Allegati Elenco delle principali pubblicazioni
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16

Milano, ottobre 2020
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Europass
Curriculum Vitae

Rodolfo Baggio
Pubblicazioni recenti
[lista completa: [https://www.iby.it/pers/baggiopubs.pdf]
(Google Scholar profile: http://goo.gl/NPihN)
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 0000-0001-9207-9665
Scopus id: 23476323900; ResearcherID: D-5469-2014

Libri Baggio, J. A., & Baggio, R. (2020). Modelling and Simulations for Tourism and Hospitality. Bristol, UK:
Channel View.
Baggio, R., Klobas, J. (2017). Quantitative research methods in tourism: a handbook – Second
Edition. Bristol, UK: Channel View.

Articoli su riviste scientifiche Baggio, R. (2020). The science of complexity in the tourism domain: a perspective article. Tourism
Review, 75(1), 16-19.
Baggio, R. (2020). Tourism destinations: A universality conjecture based on network science. Annals
of Tourism Research, 82, art. 102929.
Baggio, R., Micera, R., & del Chiappa, G. (2020). Smart tourism destinations: a critical reflection.
Journal of Hospitality and Tourism Management, (doi: 10.1108/JHTT-01-2019-0011).
Baggio, R., & Valeri, M. (2020). Network science and sustainable performance of family businesses in
tourism. Journal of Family Business Management, (doi: 10.1108/JFBM-06-2020-0048).
Gretzel, U., Fuchs, M., Baggio, R., Hoepken, W., Law, R., Neidhardt, J., Pesonen, J., Zanker, M., &
Xiang, Z. (2020). e-Tourism Beyond COVID-19: A Call for Transformative Research. Information
Technology and Tourism, (doi: 10.1007/s40558-020-00181-3).
Mariani, M., & Baggio, R. (2020). The relevance of Mixed Methods for Network Analysis in Tourism
and Hospitality Research. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(4),
1643-1673.
Provenzano, D., & Baggio, R. (2020). Quantitative methods in tourism and hospitality: A perspective
article. Tourism Review, 71, 24-28.
Sainaghi, R., & Baggio, R. (2020). Substitution threat between Airbnb and hotels: myth or reality?
Annals of Tourism Research, 83, art. 102959.
Valeri, M., & Baggio, R. (2020). A critical reflection on the adoption of blockchain in tourism.
Information Technology and Tourism, (doi: 10.1007/s40558-020-00183-1).
Valeri, M., & Baggio, R. (2020). Italian tourism intermediaries: a social network analysis exploration.
Current Issues in Tourism, (doi: 10.1080/13683500.2020.1777950).
Valeri, M., & Baggio, R. (2020). Social network analysis: organizational implications in tourism
management. International Journal of Organizational Analysis, (doi: 10.1108/IJOA-12-2019-1971).
Baggio, R. (2019). Weighted networks: the issue of dichotomization. International Journal of Tourism
Sciences, 19(1), 54-64.
Provenzano, D., & Baggio, R. (2019). A complex network analysis of inbound tourism in Sicily.
International Journal of Tourism Research, (doi: 10.1002/JTR.2343).
Provenzano, D., & Baggio, R. (2019). E-tourism economics: Editorial for the special issue. Tourism
Economics, (doi: 10.1177/1354816619890222).
Raisi, H., Baggio, R., Barratt-Pugh, L., & Willson, G. (2019). A Network Perspective of Knowledge
Transfer in Tourism. Annals of Tourism Research, 80, art. 102817.
Sainaghi, R., & Baggio, R. (2019). Clusters of topics and research designs in peer-to-peer
accommodation platforms. International Journal of Hospitality Management, 88, art. 102393.
Sainaghi, R., & Baggio, R. (2019). Destination events, stability and turning points of development.
Journal of Travel Research, (doi: 10.1177/0047287519890927).
Sainaghi, R., Phillips, P., Baggio, R., & Mauri, A. (2019). Hotel Performance: Rigor and Relevant
Research Topics. International Journal of Hospitality Management, 78 13-26.
Sainaghi, R., & Baggio, R. (2019). The effects generated by events on destination dynamics and
topology. Current Issues in Tourism, (doi: 10.1080/13683500.2019.1650007).
Trinchini, L., Kolodiy, N. A., Goncharova, N. A., & Baggio, R. (2019). Creativity, innovation and
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smartness in destination branding. International Journal of Tourism Cities, 5(4), 529-543.
Zach, F. J., Xiang, Z., & Baggio, R. (2019). Analysing Linkage between ICT and US State Tourism
Websites. e-Review of Tourism Research (eRTR), 17(3), 306-326.
Baggio, R., & Fuchs, M. (2018). Network science and e-tourism. Information Technology and Tourism,
20(1-4), 97–102.
Baggio, R., & Moretti, V. (2018). Beauty as a factor of economic and social development. Tourism
Review, 73(1), 68-81.
Baggio, R., & Scaglione, M. (2018). Strategic Visitor Flows and destination management organization.
Information Technology and Tourism, 18(1-4), 29-42.
Éber, F. Z., Baggio, R., & Fuchs, M. (2018). Network analysis of a multi destination region – The case
of Halland, South Sweden. Information Technology and Tourism, 20(1-4), 181–188.
Mariani, M., Baggio, R., Fuchs, M., & Höpken, W. (2018). Business Intelligence and Big Data in
Hospitality and Tourism: A Systematic Literature Review. International Journal of Contemporary
Hospitality Management, 30(12), 3514-3554.
Provenzano, D., Hawelka, B., & Baggio, R. (2018). The mobility network of European tourists: a
longitudinal study and a comparison with geo-located Twitter data. Tourism Review, 73(1), 28-43.
Sainaghi, R., Baggio, R., Phillips, P., & Mauri, A. (2018). Hotel performance and research streams: A
network cluster analysis. International Journal of Contemporary Hospitality Management, (doi:
10.1108/IJCHM-05-2017-0260).
Sainaghi, R., Phillips, P., Baggio, R., & Mauri, A. (2018). Cross-citation and authorship analysis of
hotel performance studies. International Journal of Hospitality Management, 73, 75-84.
Sainaghi, R., & Baggio, R. (2017). Complexity traits and dynamics of tourism destinations. Tourism
Management, 63, 368–382.
Provenzano, D., & Baggio, R. (2017). The contribution of human migration to tourism: the VFR travel
between the EU28 member states. International Journal of Tourism Research, 19(4), 412–420..
Raisi, H., Baggio, R., Barratt-Pugh, L., & Willson, G. (2017). Hyperlink Network Analysis of a Tourism
Destination. Journal of Travel Research, doi: 10.1177/0047287517708256.
Baggio, R. (2017). Network science and tourism – the state of the art. Tourism Review, 72(1), 120131.
Marmo, R., & Baggio, R. (2017). Building confidence measures for tourist destination choice.
International Journal of Tourism Sciences, (doi: 10.1080/15980634.2016.1274527).
Amelung, B., Student, J., Nicholls, S., Lamers, M., Baggio, R., Boavida-Portugal, I., Johnson, P., de
Jong, E., Hofstede, G.-J., Pons, M., Steiger, R., & Balbi, S. (2017). The value of agent-based
modelling for assessing tourism-environment interactions in the Anthropocene. Current Opinion in
Environmental Sustainability, (forthcoming).
Johnson, P., Nicholls, S., Student, J., Amelung, B., Baggio, R., Balbi, S., Boavida-Portugal, I., de
Jong, E., Hofstede, G.-J., Lamers, M., Pons, M., & Steiger, R. (2016). Easing the adoption of agentbased modelling (ABM) in tourism research. Current Issues in Tourism, (doi:
10.1080/13683500.2016.1209165).
Baggio, R., & Moretti, V. (2016). La bellezza come fattore di sviluppo economico e sociale. Scienze e
Ricerche, 4(28), 63-74.
Reino, S., Alzua-Sorzabal, A., & Baggio, R. (2016). Adopting interoperability solutions for online
tourism distribution. An evaluation framework. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 7(1), 215.
Nasuelli, P. A., Clemente, F., Baggio, R., Berruto, R., & Busato, P. (2015). Supply Chains of Products
of Animal Origin: a Complex Network Model for the Strategic Management. International Journal on
Food System Dynamics, 6(4), 248-258.
Baggio, R., & Sainaghi, R. (2016). Mapping time series into networks as a tool to assess tourism
systems’ complex dynamics. Tourism Management, 54, 23–33
Clemente, F., Nasuelli, P. A., & Baggio, R. (2015). Formal network analysis of a food supply chain
system: a case study for the Italian agro-food chains. Journal of Agricultural Informatics, 6(4), 1-16.
Del Chiappa, G., & Baggio, R. (2015). Knowledge transfer in smart tourism destinations: analysing the
effects of a network structure. Journal of Destination Marketing and Management, 4(3), 145-150.
Mich, L., & Baggio, R. (2015). Evaluating Facebook pages for small hotels: a systematic approach.
Information Technology and Tourism, 15(3), 209-231.

Contributi in volume Baggio, R. (2020). Network analysis methods. In D. Buhalis (Ed.), Encyclopedia of Tourism
Management and Marketing (forthcoming). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
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Baggio, R. (2020). Che cosa c'entra il digitale? In M. Franch & R. Peretta (Eds.), Turismo, fragilità ed
emergenze (pp. 33-69). Milano: McGraw-Hill Education.
Baggio, R. (2020). Digital Ecosystems, Complexity and Tourism Networks. In Z. Xiang, M. Fuchs, U.
Gretzel & W. Höpken (Eds.), Handbook of e-Tourism (doi: 10.1007/1978-1003-1030-0532405326_05391-05321). Cham (CH): Springer.
Baggio, R. (2019). Big Data e turismo: una relazione complicata. In E. Becheri & A. Morvillo (Eds.),
XXIII Rapporto sul Turismo Italiano – 2018/2019 (pp. 91-106). Napoli: CNR-IRISS - Rogiosi editore.
Baggio, R. (2019). Measuring Tourism: Methods, Indicators, and Needs. In E. Fayos-Solà & C.
Cooper (Eds.), The Future of Tourism: Innovation and Sustainability (pp. 255-269). Cham, CH:
Springer.
Baggio, R. (2018). Network analysis: quantitative methods in tourism. In C. Cooper, B. Gartner, N.
Scott & S. Volo (Eds.), The Sage Handbook of Tourism Management (pp. 150-170). Thousand Oaks,
CA: SAGE.
Baggio, R., & Scaglione, M. (2018). Destination attractions system and Strategic Visitor Flows: An
exploratory study. In F. Sánchez, C. Pautasso & K. Systä (Eds.), Current Trends in Web Engineering,
ICWE2018 workshops (pp. 227-237). Cham (CH): Springer.
Colombo, E. and Baggio, R. (2017). Tourism Distribution Channels: Knowledge requirements. In N.
Scott, M. Van Niekerk and M. De Martino (Eds.), Knowledge Transfer to and within Tourism:
Academic, Industry and Government Bridges (pp. 289-301). Bingley, UK: Emerald.
Baggio, R., & Scaglione, M. (2017). Strategic Visitor Flows (SVF) analysis using mobile data. In R.
Schegg & B. Stangl (Eds.), Information and Communication Technologies in Tourism 2017
(Proceedings of the International Conference in Rome, Italy, January 24-26) (pp. 145-157). Berlin Heidelberg: Springer.
Clemente, F., Nasuelli, P. A. and Baggio, R. (2016). Modelling the pig supply chain: a network
analysis applied to the Italian case. Proceedings of the 10th International European Forum (IglsForum) (151st EAAE Seminar) on System Dynamics and Innovation in Food Networks, Innsbruck,
Austria, February 15-19, 470-482. Retrieved June 2016 from http://centmapress.ilb.unibonn.de/ojs/index.php/proceedings/article/view/1651.
Baggio, R., & Del Chiappa, G. (2016). Complex tourism systems: a quantitative approach. In M. Uysal,
Z. Schwartz & E. Sirakaya-Turk (Eds.), Management Science in Hospitality and Tourism: Theory,
Practice and Applications (pp. 14-21). Boca Raton, FL: Apple Academic Press – CRC Press.
Baggio, R. (2016). Big Data, Business Intelligence and Tourism: a brief analysis of the literature. In M.
Fuchs, M. Lexhagen & W. Höpken (Eds.), IFITT workshop on Big Data & Business Intelligence in the
Travel & Tourism Domain (pp. 9-17). Östersund (SE): European Tourism Research Institute (ETOUR),
Mid-Sweden University.
Scott, N., & Baggio, R. (2015). Networks, tourism. In J. Jafari & H. Xiao (Eds.), Encyclopedia of
Tourism. Berlin: Springer. doi: 10.1007/978-3-319-01669-6_284-1.
Baggio, R. (2015). Knowledge management and diffusion: the network paradigm. In M. T. McLeod &
R. Vaughan (Eds.), Knowledge networks and tourism (pp. 108-125). New York: Routledge.
d’Amore, M., Baggio, R., & Valdani, E. (2015). A practical approach to big data in tourism: a low cost
Raspberry Pi cluster. In I. Tussyadiah & A. Inversini (Eds.), Information and Communication
Technologies in Tourism 2015 (Proceedings of the International Conference in Lugano, Switzerland,
February 3-6) (pp. 169-181). Berlin - Heidelberg: Springer.
Turci, L., Pennec, S., Toulemon, L., Bringé, A., Baggio, R., & Morand, E. (2015). Agent-based
microsimulation of population dynamics. In M. Bierlaire, A. de Palma, R. Hurtubia & P. Waddell (Eds.),
Integrated Transport & Land Use Modeling for Sustainable cities (pp. 113-135). Lausanne, CH: EPFL
Press.

Contributi a conferenze Baggio, R. (2019). Advanced technologies for smart tourism destinations. Paper presented at the
(refereed) Baggio, J. A., & Baggio, R. (2019). Empirically grounded agent-based models in tourism. Paper

presented at the 5th World Research Summit for Tourism and Hospitality, Orlando, FL (13-16
December)
Baggio, R. (2019). Advanced technologies for smart tourism destinations. Paper presented at the
International Conference on "Developing smart tourism in Ho Chi Minh City", Ho Chi Minh City, VN
(September 7)
Sainaghi, R., & Baggio, R. (2019). Cross-citation and research topics in the sharing economy. Paper
presented at the 5th World Research Summit for Tourism and Hospitality, Orlando, FL (13-16
December)
Sainaghi, R., & Baggio, R. (2019). Big events and destination performance: A comparative analysis.
Paper presented at the 5th World Research Summit for Tourism and Hospitality, Orlando, FL (13-16
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December)
Sainaghi, R., & Baggio, R. (2019). The World Milan Expo 2015: Short-term Effects on Hospitality
Firms. Proceedings of the 2nd International Conference on Tourism Research ICTR 2019 Porto,
Portugal (14-15 March), 266-273.
Raisi, H., Baggio, R., Barratt-Pugh, L., & Willson, G. (2018). Knowledge Transfer in a Tourism
Destination. Paper presented at the CAUTHE 2018 conference, Newcastle, Australia (5-8 February)
Sainaghi, R., & Baggio, R. (2019). The World Milan Expo 2015: Short-term Effects on Hospitality
Firms. Proceedings of the 2nd International Conference on Tourism Research ICTR 2019 Porto,
Portugal (14-15 March), 266-273.
Baggio, R., & Scaglione, M. (2018). Destination attractions system and Strategic Visitor Flows: An
exploratory study. Paper presented at the 1st International Workshop on Knowledge Graphs on Travel
and Tourism (TourismKG 2018) at ICWE 2018, Cáceres, Spain (June 5)
Fuchs, M., & Baggio, R. (2018). Aesthetical, ethical and psychological dimensions of creativity –
Implications for destination development and tourism entrepreneurship. Paper presented at the
ATLAS Annual Conference, Copenhagen, Denmark (26-29 September)
Raisi, H., Baggio, R., Barratt-Pugh, L., & Willson, G. (2018). Knowledge Transfer in a Tourism
Destination. Paper presented at the CAUTHE 2018 conference, Newcastle, Australia (5-8 February)
Scaglione, M., & Baggio, R. (2018). Visitor mobility and length of stay in a tourism destination: a
network analysis. Paper presented at the 4th Advances in Destination Management Forum, St.
Gallen, CH (June 13-15)
Scaglione, M., Baggio, R., Loubier, J. C., Schegg, R., & Colletis-Wahl, K. (2018). Towards a St. Gallen
destination management model at the Franco-Swiss border? Evidences and barriers. Paper presented
at the 68th AIEST Conference Treviso, Italy (26-30 August)
Fuchs, M., & Baggio, R. (2017). Creativity and Tourism Networks – A Contribution to a PostMechanistic Economy. Paper presented at the Critical Tourism Studies Conference, Palma de
Mallorca, Spain (June 25-29).
Sainaghi, R., Baggio, R., & Phillips, P. (2017). Hotel Performance and Research Streams: A Network
Cluster Analysis Approach. Paper presented at the 15th APacCHRIE, Bali, Indonesia (31 May - 3
June).
Baggio, R., Moretti, V., & Fuchs, M. (2016). Beauty and Creativity and Their Role in Fostering
Economic and Social Development. Paper presented at the Valuing and Evaluating Creativity for
Sustainable Regional Development (for the 10th Annual Meeting of the UNESCO Creative Cities
Network), Östersund, Sweden (September 11-14)
Rodionova, E., Konyukhova, T., Baggio, R., & Arlyapova, P. A. (2016). Social and Cultural Aspects of
Modern Urban Space Gentrification. Paper presented at the International Conference on Responsible
Research and Innovation (RRI2016) Tomsk, Russia (November 07-10)
Steiner, T., Baggio, R., Scaglione, M., & Favre, P. (2016). Implementing Lean Destination
Management with Strategic Visitor Flow (SVF) analysis Paper presented at the AIEST Annual
Conference, Malta (29-31 August)
Clemente, F., Nasuelli, P. A. and Baggio, R. (2016). Eva.CAN: a network based model for the food
supply chains. Paper presented at the Marconi Institute for Creativity: 2nd MIC Conference: From
Creative Brains to Creative Societies, Bologna (14-16 September).
Scaglione, M., Baggio, R., Favre, P. and Trabichet, J.-P. (2016). Using Mobile data to monitor tourism
flows: advances and limits. Paper presented at the Advances in Destination Management (ADM), Vail,
CO (17-19 June).
Clemente, F., Nasuelli, P. A., & Baggio, R. (2016). Modelling the pig supply chain: a network analysis
applied to the Italian case. Proceedings of the 10th International European Forum (Igls-Forum) (151st
EAAE Seminar) on System Dynamics and Innovation in Food Networks, Innsbruck, Austria, February
15-19.
Clemente, F., Nasuelli, P. A., & Baggio, R. (2015). Food supply chains, a network analytic approach.
Paper presented at the EFITA/WCCA/CIGR 2015, Poznan (Poland), 29 June - 2 July
Clemente, F., Nasuelli, P. A., & Baggio, R. (2015). Modelli di network per le filiere dei prodotti di
origine animale. Paper presented at the Nutrimentum conference, Verona (Italy), 5 June

Presentazioni a conferenze European IFITT MasterClass on eTourism. Eberswalde, Germany - 17-21 September 2018
(inviti & keynote) IFITTtalk@Östersund on Big Data & Business Intelligence in Travel & Tourism Domain. Östersund,
Sweden – April 11-12, 2016
ENTER 2015 PhD Workshop, 3 February 2015. Lugano, CH.
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CURRICULUM VITAE
Indirizzo Residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data, luogo di nascita e c.f.
Specializzazioni

Documenti Allegati

ERNESTO BARBONE
Via Carulli 14 – 70121 Bari (BA)
338 4441141 privato ernestobarbone@gmail.com

Italiana
14/10/1974 BARI - BRBRST74R14L049L
TEMPORARY MANAGER ICT E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO)
Professionista (Certificato n° 0001_PRV secondo lo schema DPO UNI 11697/2017
presso Ente KIWA CERMET Spa accreditato ACCREDIA) e abilitato Esaminatore per
la certificazione delle professionalità schema DPO UNI 11697/2017 presso Ente KIWA
CERMET Spa e S.G.S. Italia - Lead Auditor (certificato n° 286/2019) ISO 19001:2018
SPECIFICHE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBITO PRIVACY
✓ Consulente e Docente nelle materie: “GDPR e Privacy”; “Amministrazione Trasparente”; “Manager
della trasformazione digitale” e “Master Supporto nell’Amministrazione Digitale SPID” nelle Pubbliche
Amministrazioni (Comuni, Provincia, Enti Ospedalieri e Asl)
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
✓ (2019-oggi) Docente (CSIPA) in “Master SPID” organizzato da AGID e Tecnopolis e Università
di Bari rivolto alle P.A.
✓ (2019-oggi) Supporto per l’ Innovazione Digitale e Privacy attraverso società CSIPA alle
seguenti P.A. (Amgas srl, Bari Multiservizi srl, Comune di Cerignola, A.R.C.A. Centrale e
A.R.C.A. Capitanata di Foggia, Comune di Gravina di Puglia, Comune di Mola, Comune di
Altamura, Comune di Turi, Comune di Molfetta, Comune di Binetto, Comune di Taranto,
Comune di Martina Franca)
✓ (2020-oggi) Comune di Ginosa (TA) DPO
✓ (2019-oggi), Comune di Binetto DPO, Comune di Cassano delle Murge DPO Comune di
Molfetta DPO, Comune di Bitritto DPO
✓ (2019-oggi) Comune di Turi DPO Comune di Sannicandro DPO Comune di Mola di Bari DPO
✓ (2019-oggi) Tecnopolis (Polo Tecnologico Università di Bari DPO Provincia BAT DPO
✓ (2019) Provincia BAT DPO, Comune di Bitetto DPO, Comune di Adelfia DPO
✓ (2018) Ente Bilaterale del Turismo della Puglia co-DPO
✓ (2018-oggi) Comune di Putignano (BA) DPO e formazione
✓ (2014) I.A.C.P. di Bari Uffici Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia Redazione
DPS e formazione Privacy
✓ (2014) ASL BA (Azienda Sanitaria Locale Puglia) Redazione DPS e formazione Privacy
✓ (2013) Presidio Ospedaliero del Policlinico di Bari Redazione DPS e formazione Privacy,
✓ (2013) Istituto Carcere Servizio Minorile di Bari Redazione DPS e formazione Privacy;
✓ (2013) IRCCS Saverio De Bellis di Putignano (Ospedale) Redazione DPS e formazione
Privacy;
✓ (2013) Ares Puglia (Azienda Regionale Sanitaria) Redazione DPS e formazione Privacy
✓ (2012) Comune di Noicattaro Redazione DPS e formazione Privacy;
✓ (2012) Comune di Castellana Grotte Redazione DPS e formazione Privacy;
✓ (2011) Comune di Sannicandro Redazione DPS e formazione Privacy,
✓ (2011) Comune di Binetto Redazione DPS e formazione Privacy;
AZIENDE PRIVATE:
✓ (2020) Gruppo Maiorana Spa (Maiorana Maggiorino, Emmepiù, Gestione Immobiliari) DPO
✓ (2020) Gruppo Manelli Srl (Manelli, Coman, Aicom, Viva) Consulente Compliance Privacy
✓ (2018/2020) Post and Service srl gruppo NEXIVE DPO e formazione
✓ (2018/2019) ALGECO SpA Multinazionale DPO e formazione
✓ (2018-9) INTIT srl (Ferentino FR) Azienda IT partner SAP Consulenza legale e Privacy
✓ (2018/2019) Digital System srl (TA) DPO e formazione
✓ (2018/2019) Autotrend Spa (BA) DPO e formazione
✓ (2018) Macroazienda srl (Roma) Consulenza Privacy e affiancamento DPO per società ed Enti
pubblici
✓ (2016/2019) BCM srl (azienda di consulenza sulla Qualità) Consulenza in materia di Privacy
✓ (2016) Loran srl (azienda software in ambito sanitario)
✓ (2016) Eulogic srl (Azienda ICT specializzata in Cyber Security)
✓ (2015) 360 Consulenza (Azienda servizi ICT)
✓
(2009/2014) Studiodelta srl (Azienda di Servizi Informatici e Consulenza tecnico normativa in
ambito ICT) Consulenza legale in materia di Privacy e formazione

Autorizzo a utilizzare i dati personali contenuti nel curriculum ai sensi dell’art. art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 per il trattamento dei dati personali
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità .
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Data, luogo di nascita e c.f.
Specializzazioni

338 4441141 privato ernestobarbone@gmail.com

Italiana
14/10/1974 BARI - BRBRST74R14L049L
TEMPORARY MANAGER ICT E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda e
inquadramento
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda e
inquadramento
Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 01/08/2018 – ad oggi
Consulente in ambito Privacy/DPO e Manager Commerciale
All’attivo quasi 100 clienti in ambito Privacy Dpo in 15 P.A. e 7 Aziende private - 2 clienti in
ambito Commerciale (specifiche allegati 1)
Dal 01/08/2017 – al 31/10/2018
Azienda EUSOFT srl –Bari – Settore IT software
METALMECCANICO - VENDITE - Tempo indeterminato
✓ Sales Manager per mercato Italia
✓ Responsabile della gestione delle attività di vendita;
✓ creazione e mantenimento di relazioni con i clienti, individuando le esigenze
immediate e le nuove opportunità di business, l’incontro con potenziali clienti e la
fidelizzazione di quelli già acquisiti;
✓ Vendita di software LIMS per Laboratori Ambientali, Chimici, interni alle Aziende e
P.A.
✓ Sviluppo e gestione relazioni continuative. Lo studio e la raccolta delle esigenze e
dei bisogni del cliente;
✓ Condurre in prima persona le trattative economiche commerciali ed infine seguire il
livello di soddisfazione dei clienti. presentare servizi e prodotti;
✓ Supporto all’area Legale per adeguamento al GDPR dell’azienda
Dal 01/09/2015 – al 31/07/2017
Libero professionista – Esperto Privacy - Consulenza e Formazione (in allegato specifiche
attività svolte), Account Manager e Temporary Manager
azienda Loran srl (Ba) – Settore Sanità – Ambiente (2015/2017)
azienda Eulogic group (Ba)– Settore IT Comunication (2016/2017)
azienda TP Soluzioni (Br) – Microsoft partner div. ERP, Navision e CRM (2016/2017)
Iscritto nelle liste della CCIAA di Bari come “Temporary Manager”
COMMERCIO - VENDITE - Partita Iva
✓ Account manager/Sales Manager
✓ Responsabile della gestione delle attività di vendita;
✓ creazione e mantenimento di relazioni con i clienti, individuando le esigenze immediate
e le nuove opportunità di business, la ricerca di nuovi clienti e la fidelizzazione di quelli
già acquisiti;
✓ Gestione Key Client sia B2B che B2G
✓ Esperto Privacy all’interno delle Pubbliche Amministrazioni
✓ Consulente e Formatore Privacy nei comuni pugliesi e presso Aziende strutturate in
ambito ICT;
✓ Condurre in prima persona le trattative economiche commerciali ed infine seguire il
livello di soddisfazione dei clienti. presentare servizi e prodotti;
✓ Analisi dei fabbisogni formativi e formulazione di offerte commerciali previa
progettazione dell’intervento formativo. Organizzazione delle attività formative ed

allocazione delle risorse docenti interne ed esterne. Formazione finanziata agevolata

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda e
inquadramento
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 15/12/2014 – al 31/12/2015
SVILUPPO srl (società del Consorzio SCS Italia) - Via Ludovico il Moro, 6/B - Palazzo
Torricelli - 20080 Basiglio (MI) - Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 (EA: 35)
COMMERCIO - VENDITE - Contratto 2° livello Commercio
✓ Account manager
✓ Responsabile della gestione delle attività di vendita;
✓ creazione e mantenimento di relazioni con i clienti, individuando le esigenze immediate
e le nuove opportunità di business, la ricerca di nuovi clienti e la fidelizzazione di quelli
già acquisiti;
✓ Sviluppo e gestione relazioni continuative. Lo studio e la raccolta delle esigenze e dei
bisogni del cliente;
✓ Collaborare con le strutture aziendali nella preparazione delle offerte e nella
definizione dei contratti;
✓ Condurre in prima persona le trattative economiche commerciali ed infine seguire il
livello di soddisfazione dei clienti. presentare servizi e prodotti;

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda e
inquadramento
Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 11/06/2009 – 12/12/2014
STUDIODELTA S.r.L. – Via Amendola 162/1 - c/o EXECUTIVE CENTER - 70126 Bari
Azienda certificata Sistema di Gestione Integrata per la Qualità certificato da Dasa-Ràgister
SpA in conformità alle normative EN ISO 9001 (2008) per le seguenti attività:• (EA37) Certificato n. IQ-1203-28• (EA33) - Certificato n. IQ-0609-05
COMMERCIO - VENDITE - Contratto a tempo indeterminato – 7°livello metalmeccanico
✓ Sales Manager - Promozione delle azioni di contatto con la clientela acquisita e potenziale
tramite attività di marketing diretto (CRM, e-mailing, mailing e telemarketing): costruzione
e/o acquisizione di database marketing, definizione e tempificazione delle attività di emailing / mailing / telemarketing, misurazione dei risultati delle azioni.
✓ Gestione e consolidamento del portfolio clienti (fidelizzazione).
✓ Promozione, trattativa e sottoscrizione di accordi-quadro/convenzioni per l'erogazione di
formazione ICT al personale di grandi aziende.
✓ Analisi dei fabbisogni formativi e formulazione di offerte commerciali previa progettazione
dell’intervento formativo.
✓ Relatore in occasione di differenti convegni interni ed esterni alla società.
✓ Responsabile vendite corsi di Formazione Azienda Partner Gold MICROSOFT, Oracle,
Linux, Centro Autodesk, Cisco Premium Partner.
✓ Responsabile del Business to Business e Business to Governament
✓ Gestione dei clienti GOLD;
✓ Redazione di offerte per corsi di formazione e servizi integrati nel settore ITC
✓ Monitoraggio e preparazione alle gare appalto in ITC
✓ Consulenza e Docente “Privacy e Sicurezza”, “Amministrazione Trasparente”
“Nuovo CAD” nelle Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Provincia, Enti Ospedalieri
e Asl)
✓ Esempi di P.A. clienti Privacy: Comune di Noicattaro; Ares Puglia; IRCCS Saverio
De Bellis di Putignano; il Comune di Castellana Grotte; il Comune di Binetto,; l’Istituto
Carcere Servizio Minorile di Bari; il Comune di Sannicandro, ed ancora il Presidio
Ospedaliero del Policlinico di Bari, I.A.C.P. di Bari Uffici Servizio Assetto del Territorio
della Regione Puglia,
✓ Servizi di digitalizzazione dei documenti ed elaborati grafici della pianificazione

✓ paesaggistica della Regione Puglia (nell’ambito Accordo Quadro Innovapuglia spa
CIG 04847181F2): servizi di consulenza e supporto alla normalizzazione, scansione,
classificazione e acquisizione nel sistema di gestione documentale.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda e
inquadramento
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/03/2009 – 05/06/2009
SAMSUNG ELETTRONICS Italia S.p.A – Via Donat Cattin 5 - 20063 Cernusco sul
Naviglio (MI) tramite DP&V e Associati
DP&V è certificata ISO 9001-2008 da SGS
COMMERCIO - MARKETING - Contratto collaborazione a progetto
✓ Trainer Sud della sezione Telefonia
✓ Responsabile della formazione per l’area Sud (metà Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e
Sicilia)
✓ Formare il personale acquisti e vendite sull’uso e sulle tecnologie della telefonia Samsung
Mobile, sia in aula che in pv
✓ Organizzare eventi formativi e di promozione sul territorio;
✓ Supporto e supervisione sull’operato dei merchandiser sul territorio
✓ Creazione di eventi con clienti Key (Tim, Wind, GDO, Vodafone, etc…) per eventi collective

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda e
inquadramento
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/04/2008 – 28/02/2009
GED SISTEMI S.R.L. – v.le Magna Grecia Z.I. lotto 57 70010 Cassano Murge (BA)
Azienda Certificata TUV EN ISO 9001:2000
COMMERCIO - IMPIEGATO Contratto collaborazione a progetto
✓ Key Account Manager nel settore stoccaggio materiale cartaceo e archiviazione ottica;
✓ Responsabile delle attività di promozione di prodotti dell’azienda presso le Pubbliche
Amministrazioni, Banche, Assicurazioni, Cliniche, A.s.l..
✓ Promuovere, incentivare ed acquisire lavori presso le Amministrazioni Locali dei prodotti
commerciali della ditta
✓ Gestire trattative dirette o indirette con clienti per appalti o affidamenti diretti;
✓ Monitorare tutto il processo normativo e commerciale delle offerte effettuate fino all’acquisizione
del lavoro.
✓ Servizi di digitalizzazione dei documenti ed elaborati grafici, servizi di consulenza e
supporto alla normalizzazione, scansione, classificazione e acquisizione nel sistema
di gestione documentale.
✓ scansione documenti e disegni, cartografie, relazioni tecniche e documentazione
classificazione del materiale (acquisito nei formati .pdf e .jpeg);

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda e
inquadramento
Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 01/03/2006 – 31/03/2008
TRITTO S.A.S. – v. Madonna delle Grazie, 50 70125 Bari
COMMERCIO - IMPIEGATO Contratto collaborazione a progetto
✓ Key Account nella Pubblica Amministrazione nel settore illuminazione pubblica;
✓ Responsabile delle attività di promozione di prodotti di illuminazione presso le Pubbliche
Amministrazioni
✓ Monitoraggio delle gare ed appalti dei comuni;
✓ Promuovere presso le Amministrazioni Locali i prodotti commerciali delle ditte (Neri s.p.a.,
Conchiglia s.p.a., Modus s.r.l. Fivep, s.p.a.);
✓ Gestire trattative dirette o indirette con P.A. per appalti di Lavori Pubblici;
✓ Monitorare tutto il processo normativo e commerciale delle offerte effettuate fino all’acquisizione
del lavoro.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/10/2004 al 21/02/2006
MAGIC FOOT SRL – V. Chieffi – Barletta (BA)

GDO - COMMERCIO
Contratto collaborazione a progetto
✓ Responsabile del monitoraggio delle attività di sviluppo del merchandising di punti vendita di
abbigliamento sportivo di una catena Franchising, della formazione del personale di vendita e
della assistenza informatica.
✓ Società partner Nike Italia, Adidas, Puma, Freddy e Dutch
✓ Key account
✓
Controllo sell in, sell out prodotti - assistenza e formazione alla vendita - controllo prodotti,
magazzino e giacenza - carico e scarico prodotti e fatture
✓
referente delle strategie commerciali dei pv - visual merchandising

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda e
inquadramento
Principali mansioni e
responsabilità

Dal gennaio 2003 a novembre 2004
EUROSYSTEM SRL – v. Amendola 172 c/o EXECUTIVE CENTER - Bari
Società fornitrice di servizi di informatica e telecomunicazioni alle piccole e medie imprese.
Società partner nelle comunicazioni di WIND S.p.A., ALBACOM S.p.A.
✓ Direttore didattico e consulente di corsi di formazione professionale indirizzate a privati e a
piccole e medie aziende

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda e
inquadramento
Principali mansioni e
responsabilità

Dal settembre 1997 a dicembre 2002
EUROFORM – v. Argiro - Bari
LORD BYRON COLLEGE – v. Sparano – Bari
JOHN EUSTEEN ACADEMY – v. Calefati - Bari
Società fornitrice di formazione professionali di lingue, informatica e telecomunicazioni a privati
ed alle piccole e medie imprese.
✓ Docente di informatica base e pacchetto Office(Word, Excel, Access e Power point) esperto in
formazione d’aula e attività privata di tutoring.
✓ Direttore didattico e consulente di corsi di formazione professionale indirizzate a privati e a
piccole e medie aziende (informatica base, lingue straniere, sistemisti di rete, programmatore
Java, Web Architect, Focalizzazione obiettivi, Time management, Marketing, Psicologia delle
vendite, Public speaking, Team bulding) (EUROFORM).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome Istituto
Date
Nome Istituto
Date
Nome Istituto

Date
Nome Istituto
Date
Nome Istituto

Date
Nome Istituto
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Giugno 2019
AUDITOR/RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT schema UNI 19011/2018 presso Ente KIWA
CERMET Spa accreditato ACCREDIA
Gennaio 2019
Esaminatore per la certificazione delle professionalità schema DPO UNI 11697/2017
presso Ente KIWA CERMET Spa accreditato ACCREDIA
Maggio 2018
Certificato n° 0001_PRV secondo lo schema DPO UNI 11697/2017 presso Ente KIWA
CERMET Spa accreditato ACCREDIA
Gennaio – Aprile 2018
Corso completo “Data Protection Officer” c/o EUCS srl Padova
80 h
Febbraio 2012
Giuriform srl, Reggio Calabria
“Mediatore Professionista Civile e Commerciale”
Iscritto all’albo dei Mediatori Civili e Comerciali del Ministero di Grazia e Giustizia
Gennaio 2012
Prometric spa, USA

Date
Nome Istituto
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita e data

“Esaminatore TCA”
Esaminatore per sistemi ITC per esame online
Novembre 2008
SDA Bocconi, School of Management, Milano
“Key account Management”
2003-2004
Università degli Studi di Bari,
Facoltà di Giurisprudenza
Tesi di laurea in diritto ecclesiastico: “GLI ARCHIVI E LE BIBLIOTECHE ECCLESIASTICHE
TRA DIRITTO COMUNE E DIRITTO PATTIZIO. CENNI DI COMPARAZIONE” – relatore Prof.
Dammacco Gaetano
Laurea quadriennale in Giurisprudenza (25 ottobre 2004)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

2002-2003
Centro Studi Informatica Giuridica c/o Tribunale di Bari
Master semestrale
Master in Diritto delle Tecnologie Informatiche

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

1988-1993
Liceo Classico “Q.O. Flacco”.
Diploma di maturità classica

LINGUE STRANIERE
INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

SERVIZIO MILITARE

Assolto nell’Arma dei Carabinieri
Responsabile sia organizzativo che gestionale della Mensa.
Organico di 10 persone, coperti 780 persone

INFORMATICA

Capacità e competenze
tecniche
Patente o patenti

Ottime. Sistema operativo (windows xp, 7, 8, 10) e pacchetto office (word, excel, access,
powerpoint ), ms outlook. Programmi di Management, CRM e ERP, principali sistemi web
based
Patente ECDL,
Patente B - A

REFERENZE

Meriti
Meriti

Vincitore nel 2000 di concorso Allievi della Guardia di Finanza.
Concorso a 16 posti per Finanza di mare
Vincitore fuori graduatoria nel 1999 – 2000 - 2001 di concorso Allievi Marescialli dell’ Arma
dei Carabinieri. Concorso a 135 posti.

Capacità e competenze
relazionali

Predisposto ai rapporti interpersonali, espansivo e socievole, aperto al confronto con gli altri,
riesce a dare il meglio di sé quando lavora in squadra.

Capacità e competenze
organizzative

Responsabile, determinato, preciso, ordinato e programmatore nel portare a termine
gli obiettivi prefissati.

Autorizzo a utilizzare i dati personali contenuti nel curriculum ai sensi dell’art. art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 per il trattamento
dei dati personali secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.

BARI, 11 Marzo 2020
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INFORMAZIONI PERSONALI

Avv. Daniela Bataloni
Studio legale in Bari, Italy

Curriculum vitae

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Azienda o settore di
impiego

o
o

Avvocato iscritto all’albo degli Avvocati di Bari in data 16.10.2002.
Formatore e consulente in materia di DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI- (DLgs 196/2003) oggi Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché in ottemperanza
al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”;
Anticorruzione, Trasparenza amministrativa D.Lgs. 33/13 e s.m.i., Accesso ai
documenti amministrativi L.241/90, accesso civico, FOIA, Modello
Organizzativo ai sensi del D.lgs 231/01, E-Government e Management nella
P.A. (Codice dell’Amministrazione Digitale) con esperienza pluriennale in
società in house e PA.

o

Formatore presso P.A., Autorità Portuale, Aziende private, Università degli
studi di Bari Facoltà di Giurisprudenza in materia di privacy oltre che in vari
ambiti a corsi diretti alla Polizia Provinciale, Polizia di Stato, Polizia
penitenziaria, Polizia Municipale/Locale.

o

Coautrice di pubblicazioni giuridiche.

o

1999 Laurea in Giurisprudenza - Università degli studi di Bari Facoltà di
Giurisprudenza con voti 107/110

o

Gennaio 2000 – dic 2002 Praticante avvocato. Pratica forense c/o Studio
legale civile penale e amministrativo avv. Vito Nanna di Bari.
16.10.2002 Avvocato iscritto all’albo degli Avvocati di Bari.

o
-Date (da – a)

o

Tipo di impiego

Gennaio 2002 - in corso:
AVVOCATO, consulente con esperienza nel campo della formazione.
Competenze tecniche, organizzative, relazionali, soprattutto nell’analisi delle
problematiche che presentano livelli di complessità legati all’introduzione di nuovi
paradigmi e sistemi per la gestione delle attività, la comunicazione ed i rapporti tra
organizzazioni. Tale capacità di analisi dei problemi trova una corrispondente
propensione nel saper sintetizzare soluzioni in materia giuridica ed amministrativa.

o

09.09.2019 in corso. Componente della COMMISSIONE RAPPORTI CON LA PUBBLICA
1

AMMINISTRAZIONE Ordine degli Avvocati di Bari. La Commissione ha finalità di:
- rilevare le criticità dei c.d. Avvisi Pubblici trasmessi all’Ordine da Enti vari per la
formazione di elenchi di Avvocati da utilizzare per l’affidamento di incarichi legali,
specie in tema applicazione della disciplina sull’equo compenso;
- approfondire tutte le questioni legate alla natura giuridica dell’Ordine quale Ente
pubblico (accesso agli atti, trasparenza, privacy, ecc….);
- organizzare incontri e seminari di approfondimento sulle novità legislative e
giurisprudenziali di settore e di deontologia in tema di rapporti tra Avvocati Pubblici e
Avvocati del libero foro;
- monitorare le problematiche inerenti gli Uffici Legali degli Enti Pubblici in ordine
all’indipendenza e autonomia nell’esercizio della professione.
Comunque la Commissione “Rapporti con la P.A.” è aperta a istanze e sollecitazioni di
chiunque intenda avvalersene, oltre il Consiglio che l’ha istituita”.
o

o

Giugno 2020 – in corso - Atlantica Digital SpA- Formazione su GDPR presso AMET
S.p.A.
febbraio 2020 - in corso - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale.
Incarico riferito alla formazione-intervento inerente la compliance normativa e
procedurale dell’Ente concernete il Reg. UE 679/16 - Regolamento generale per la
protezione dei dati personali.
Attività formativa anche con riferimento al PNA 2019 e Trasparenza Amministrativa

o

Ottobre 2018 – in corso
-

o

o

o

o

Supporto tecnico specialistico legale c/o Ufficio DPO (Data Protection
Officer) dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
per AMT Services S.r.l. e del D.P.O.
Nello specifico supporto legale del DPO dell’Ente, Dott. Carlo Addabbo

Gennaio 2011 – 2018 : InnovaPuglia Spa
Società partecipata dalla Regione Puglia è impegnata in attività a supporto della
programmazione strategica regionale a sostegno della Innovazione Digitale.
InnovaPuglia, è centrale di committenza regionale - costituita ai sensi del
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 – e centrale di
acquisto territoriale - ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163 (attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66
convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89) .
Consulente legale, coordinamento legali affidatari degli incarichi, analisi del
contenzioso, stesura di pareri legali, analisi del contenzioso e recupero
crediti stragiudiziale, consulenza/supporto in materia di PRIVACY.
Competenza maturata in: Privacy, Codice degli Appalti Pubblici.
Prevenzione della corruzione, incompatibilità, conflitto di interessi e
trasparenza. Rif. L. 190/12 e decreto legislativo n. 33/2013.
Gennaio 2010-2011 : InnovaPuglia Spa Società in house della Regione Puglia
Supporto legale per l’analisi e la costruzione del MOG ai sensi del D.Lgs.
231/2001, del Codice Etico e dell’iniziale monitoraggio.
Analisi delle criticità del contenzioso presso INNOVAPUGLIA S.p.a.
Formazione/aggiornamento aziendale sul D.Lgs. 231/2001.
Ottobre 2009: Studio Carlo Addabbo per Exprivia Spa
Supporto giuridico (pratica informatico-giuridica) rif. alla realizzazione del
Modello Organizzativo, parte Speciale sui Reati Informatici, ai sensi
dell’art.24 bis D.lgs. 231/01.
Gen 2007 - dic 2007: Comune di Martina Franca; Affidamento dell’incarico di
collaborazione professionale all’Ufficio Unico PIT (Progetto Integrato Territoriale) n.
2

RELATRICE A
SEMINARI E
CONVEGNI

5- Misura 6.2, c)- Valle D’Itria –Comune di Martina Franca con l’incarico (figura
senior) di approfondire le problematiche giuridico/legali inerenti la contrattualistica
in generale; relazionamento tra committente e fornitore nelle problematiche
tecniche-giuridiche derivanti dall’esecuzione del contratto; applicazione delle norme
inerenti il diritto delle nuove tecnologie dell’informazione; copywriting; licenze
d’uso e proprietà dei dati; problematiche relative all’uso delle ICT, diritto alla
privacy.
o 2010 – febbraio 2017: Provincia di Bari / Città metropolitana di Bari
Affidamento di incarichi professionali in difesa della Provincia di Bari oggi Città
Metropolitana di Bari.
o 2002 / 2006- 07 - 2018: Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziale di Bari
Affidamento di incarichi professionali in difesa del Policlinico di Bari per presunto
errore medico.
_______________________________________________________________________
o 29.11.2019 Arca Puglia Centrale- Bari – Relatrice alla Giornata della Trasparenza
c/o Sala Consiglio.
o 08.11.2019 Provincia di Foggia- Relatrice al Convegno dal tema: “Giornata della
Trasparenza della Provincia di Foggia – 2019” presso il Palazzo Dogana. Intervento
dal titolo: Trasparenza amministrativa, protezione dei dati personali e
accountability”.
o 29.04.2019 Relatrice al convegno “GDPR: -dati+cittadini, il primo compleanno”.
Sala Ianni- Comando di Polizia Locale di Bari.
o 05.04.2019 Tecnopolis PST e Csipa SRL Relatrice per il Master SPID –supporto per
l’innovazione digitale- www.masterspid.it- presso Salone Tribunale della Dogana
Provincia di Foggia sul tema “La Compliance normativa della Pubblica
Amministrazione alla luce del GDPR. “
o 29.01.2019 Relatrice al Convegno Nazionale UNACRACO. “Adempimenti e privacy
per aziende e PA e l’attività della GdF in materia di privacy” presso The Nicolaus
Hotel Bari.
o 15.07.2015 Asso Service – CONFINDUSTRIA Bari Barletta Andria- Trani. Relatrice al
Convegno su D.Lgs. 231/01 disciplina della responsabilita’ amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche prive di personalita’
giuridica.
o Giugno 2009, 1 giornata- Relatrice presso il Comune di Gioia del Colle al Convegno
in tema di Privacy nella P.A.
o Anno 2007, 1 giornata – Relatrice al seminario, con altri professionisti, sul tema
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e misure di protezione dei
dati elettronici diretto al personale del Comune di Casamassima presso la sede.
o Relatrice al Convegno L’illecito Amministrativo tenuto in Mola di Bari dall’Anvu
Associazione Professionale Polizia Locale D’Italia diretto agli operatori di Polizia
Locale.
o 2006 Incontro sul tema “La mafia in Italia” all’Università di Giurisprudenza di Bari in
videoconferenza con l’Università Polacca.
o 2006 Relatrice al Convegno sulla legge Bossi-Fini e Decreto Flussi tenutosi presso
la Sala Consiliare del Comune di Cassano.
o 12/05/2005 Relatrice al Corso di Formazione: “Psicologia- Basi neuropsicologiche,
aspetti clinici, modalità d’intervento ”il 12/05/2005 presso il Policlinico di Bari, ho
affrontato il tema del consenso informato e privacy nella professione medica
essendo anche coautrice di una pubblicazione sull’argomento.
o 20/05/2005 Relatrice al Seminario di studio: “Ambiente e territorio stato dell’arteLegislazione e attività di P.G.” il 20/05/2005 in Molfetta in cui ho affrontato la
problematica giuridica concernente i reati ambientali e legati alla tutela del
territorio

INCARICHI DOCENZE
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o

2020 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA (Taranto) , Incarico di
formazione su GDPR e trasparenza amministrativa.

o

2019- 2020 In corso- Collaborazione con TECNOPOLIS PST e CSIPA SRL in
formazione e consulenza:
Docente nell’ambito del Master SpID ed 2018/2019
Docente nell’ambito del Master SpID ed 2019/2020
Il Master SPID è rivolto alle pubbliche Amministrazioni che intendono, formare
nella propria realtà organizzativa, figure professionali con adeguate competenze
tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali capaci di attuare le disposizioni
del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), rafforzare e diffondere tra il
personale dipendente la cultura dell’innovazione, della dematerializzazione e della
digitalizzazione, accrescere l’impiego di strumenti informatici all’interno della
propria organizzazione ai fini della semplificazione amministrativa.
Tra gli argomenti trattati a lezione (settembre e ottobre 2019 e giugno 2020)
presso la sede di Tecnopolis e presso Arca Capitanata (FO):
La conservazione del documento informatico
Il procedimento amministrativo informatico.
La forma dei contratti pubblici ai sensi del Codice Appalti
Gli adempimenti preliminari alla stipula del contratto
La responsabilità dell’ufficiale rogante
Le formule contrattuali
L’archiviazione e la conservazione
Formazione in materia di GDPR nonché in tema di Anticorruzione, trasparenza e
privacy.









o

08.04.20 Formazione on line. Incarico di docenza al Corso “Pubblica
amministrazione e trasparenza” per Isform e Consulting Srl .

o

27.02.2020 Incarico di docenza al Corso “Provvedimenti-Linee, Guida-D.Lgs.
231/2001” per Isform e Consulting Srl presso Hotel Sheraton Bari

o

19/26/27 Novembre 19 Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo – Nardò (LE) Incarico di formazione in tema di privacy e trasparenza.

o

Novembre 2019 Incarico di Docenza rif. al Progetto “Tecnico delle attività di
progettazione, sviluppo e aggiornamento di siti web” – POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020 – Avviso 5/FSE/2018 –per la Consvip s.c.ar.l.-. Attività: Normative
vigenti in tema di tutela dei dati personali per assicurare il rispetto delle
disposizioni di legge da parte del sito web. Tot. ore 10-. Tra gli insegnamenti: la
gestione della privacy sul web.

o

05.11.2019 Incarico di docenza al Corso “Servizio notificazione atti” per Isform e
Consulting Srl presso Hotel Sheraton Bari.

o

14.10.2019 Incarico di docenza al Corso “L’intreccio tra GDPR, CAD, trasparenza
amm.va, Anticorruzione, codice dei contratti, protocollo informatico, Foia e
accesso 241/90 per non incorrere in responsabilità” per Isform e Consulting Srl
presso Hotel Sheraton Bari.

o

Dal 27.03.2019 Incarico di Docenza rif. al Progetto “Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)” – POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – Avviso 1/FSE/2018 – cod 6BHWGQ83753 per Consvip s.c.ar.l.- Napoli. Denominazione Modulo insegnamento: Elementi
di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza. 40 ore - Elementi di etica e di
deontologia ore 40-. Tra gli insegnamenti: Privacy e segreto professionale
dell’OSS, la privacy nel rapporto di lavoro e l’obbligo di tutelare la riservatezza
dei lavoratori.
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o

04.04.2019 Formatore al Corso di Alta formazione Manageriale per DPO -Privacy
Protection Officer-Manager Privacy e Privacy Specialist 5^ Edizione – Pubblica
Amministrazione e trasparenza - per Isform e Consulting Srl presso Hotel Sheraton
Bari.

o

26.06.2018 Relatrice al Corso di aggiornamento professionale del Corpo di Polizia
Locale di Bari – Sicurezza e Immigrazione: I minori stranieri non accompagnati per Isform e Consulting Srl presso il Comando di Polizia Locale di Bari.

o

23.05.2018 Formatore al Corso di Alta formazione Manageriale per DPO -Privacy
Protection Officer-Manager Privacy e Privacy Specialist – Pubblica Amministrazione
e trasparenza - per Isform e Consulting Srl presso Hotel Sheraton Bari.

o

17.04.2018 Formatore al Corso di Alta formazione Manageriale per DPO -Privacy
Protection Officer-Manager Privacy e Privacy Specialist – Pubblica Amministrazione
e Trasparenza- per Isform e Consulting Srl presso Hotel Sheraton Bari.

o

11.04.2018 Formatore al Corso di aggiornamento sul nuovo GDPR 2016/679/UE
e trasparenza nella P.A. con riferimento a tutti gli adempimenti privacy da adottare
entro il 25 maggio 2018 per Isform e Consulting srl, presso Hotel Sheraton Bari,
diretto al Comune di Bari- Ufficio Tributi.

o

05.04.2018 Incarico di docenza in tema di Privacy e nuovo Regolamento Europeo,
trasparenza e accesso civico al Corso intitolato “Come sopravvivere al nuovo
Regolamento sulla Protezione Dati Personali 2016/679/UE”, presso la Sala
Biblioteca degli Avvocati di Bari- Palazzo di Giustizia. Evento organizzato da Isform
e Consulting Srl e Fondazione Scuola Forense Barese.

o

Gennaio 2015: Lattanzio Learning per la Regione Toscana Incarico relativo all’
aggiornamento della Piattaforma e -learning della Regione Toscana in materia di
immigrazione- diritti e doveri degli stranieri e in materia informatica per Lattanzio
Learning.

o

Gen 2012-2014: Componente della Commissione Informatica presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Bari. (con competenze in materia di Privacy).

o

Anno 2009: Competenze in Diritto Ambientale. Componente del CEEA. Centro di
Esperienza in Educazione Ambientale dell'Università di Bari. Tale Centro nasce al
fine di promuovere, anche all’interno dell’Università, una solida educazione alla
sostenibilità, per la promozione di un’eco-cultura diffusa sul territorio, con il
coinvolgimento di Istituzioni locali, altre Università, scuole, Centri e laboratori di
Educazione Ambientale (CEA e LEA), attraverso percorsi formativi in cui
approfondimenti scientifici vengono intessuti con strategie educative finalizzate
all’eco-consapevolezza, per realizzare stili di vita garanti della sua qualità, nel
presente e per il futuro. Sito web del CEEA: http://www.ceeauniba.net/
(2006-2008) Lattanzio & Associati per Regione Puglia: Incarico come relatore al
corso in materia di immigrazione diretto al Comando della Polizia Municipale di
Bari per Lattanzio & Associati.

o

o

(2007) Lattanzio & Associati per Regione Abruzzo: Incarico come relatore in diritto
ambientale al corso per la Polizia locale c/o sede della Regione a Pescara per
Lattanzio & Associati.
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o

Lattanzio & Associati per Comune di Bari: Incarico come relatore in materia di
immigrazione diretto al personale del Comune di Bari per Lattanzio & Associati.

o

2005 Lattanzio & Associati: Incarico rivolto all’aggiornamento degli Operatori
Sanitari della Polizia di Stato provenienti da diverse Regioni c/o il Polifunzionale di
Bari e a Roma c/o la Scuola di Polizia. (tra gli argomenti: consenso informato e
privacy).

o
o

Gennaio 2004 – dicembre 2007: Polizia Penitenziaria Bari
Incarichi di formazione/aggiornamento diretti alla Polizia Penitenziaria di Bari in
materia penale e procedura penale con riferimento ad attività e temi di Polizia
Giudiziaria e diritto ambientale.

o
o

Gennaio 2004 – dicembre 2007: Polizia Provinciale Bari.
Incarichi di formazione rivolti alla Polizia Provinciale di Bari presso la sede di Via
Amendola in Bari in materia penale, procedura penale, diritto ambientale, codice
della strada, immigrazione, con riferimento alla giurisprudenza maggioritaria.

o

2004 – 2005: Lattanzio e Associati per Regione Basilicata e Regione Puglia.
Incarichi di formazione nell’ambito del progetto “Formazione integrata Forze
dell’Ordine - Polizia Municipale e Provinciale” nella Regione Basilicata e nella
Regione Puglia in materia di immigrazione per Lattanzio & Associati.

LEZIONI UNIVERSITARIE / ISTITUTI TECNICI SUPERIORI:
o

Sett 2008 al 2014: Università degli studi di Bari Facoltà di Giurisprudenza

o

Incarico da docente esperto esterno al Master in E-Government e Management
nella P.A. presso l’ Università di Bari, Facoltà di Giurisprudenza. Materia: CODICE
in materia di protezione di dati personali. Il Master propone di formare operatori,
funzionari e dirigenti delle P.A. sotto il profilo teorico, metodologico ed
operativo,tenendo conto delle più recenti riforme delle P.A. e dei piani di egovernment varati a livello comunitario, nazionale e regionale. Il Master mira a far
acquisire ai partecipanti: conoscenze riguardanti l'area organizzativa, socioeconomica, gestionale e le caratteristiche strutturali delle organizzazioni pubbliche
e dei relativi processi di funzionamento; le capacità interpretative dei fenomeni
organizzativi e socio-economici; le capacità di governo e di direzione. tra gli
argomenti trattati alle lezioni: il concetto di e-gov; il diritto alla privacy nella P.A.;
privacy e sanità; il codice in materia di protezione dei dati personali con gli
aspetti normativi ed applicativi per la sicurezza dei dati; il garante privacy; i
provvedimenti del garante in materia di videosorveglianza , dati sensibili,
trasparenza amministrativa, dati giudiziari, diffusione di dati fiscali, pubblicazioni
on-line, lavoro pubblico; la firma digitale; la pec (posta elettronica certificata), i
servizi internet della p.a. con riferimento alle norme giuridiche e agli
accorgimenti operativi da adottare per la predisposizione dei siti web della p.a.;
albo pretorio on-line; cad; disciplina del diritto d’autore in internet; i reati
informatici; il diritto di accesso ai documenti amministrativi etc.

o

(anno 2008- 2009) Incarico presso Istituto Tecnico Commerciale “E. Montale” di
Rutigliano in materia di Diritti di cittadinanza: Fondi Strutturali Europei – PON
2007-2013 obiettivo “Convergenza” – “Competenze per lo sviluppo ”Piano
Integrato FSE relativo all’Avviso Num. AOODGAI8124 del 15-07-2008- Annualità
2008-2009.

o

(anno 2008) Incarico di collaborazione professionale per attività formativa presso
l’Istituto Marconi di Bari a seguito di incarico nell’ambito del progetto: sviluppo

6

delle risorse umane dedicate alla società dell’informazione.
o

(anno 2008) Incarico all’Istituto tecnico Commerciale statale “E. Montale”
nell’ambito del progetto P.O.R. Puglia, misura 3.14 azione c)“Information Broker” –
in tema di E-Government.

o

(anno 2006-2007). Universicard Srl . incarico al corso per la preparazione
all’esame di avvocato (in particolare sulla redazione di pareri in materia di diritto
civile) c/o la scuola College Di Cagno Abbrescia in Bari.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

A1/2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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PUBBLICAZIONI:


“Associazione a delinquere. Associazione a delinquere di stampo
Mafioso”.
Autori: Daniela Bataloni (avv.), Pietro Battipede (Vice Questore Polizia di
Stato), Alfonso Amorese (avv.)
Editore: Laterza Giuseppe edizioni - Argomento: Diritto penale, Edizione 2003.



“Medico e consenso informato” (Rapporto tra attività professionale e
responsabilità giuridica) . Supplemento allegato al notiziario Organo
Ufficiale dell’Ordine dei Medici di Bari. Edizione: dicembre 2005. Autori:
Dott. Losurdo, Dott.ssa M. Bataloni, Dott. Battipede, Avv. Bataloni, Avv.
Amorese, Prof. Boscia , Dott. Lavalle, Prof.Vimercati, Dott. Volpe. Editore:
Edizioni Marianna (Modugno). Argomento: Diritto civile/penale e
processuale civile/penale.



“Rassegna Giurisprudenziale sanitaria” Autori: Daniela Bataloni, Pietro
Battipede, Alfonso Amorese. Argomento: diritto processuale civile e penale.



“Polizia giudiziaria, dalle tecniche di intervento al risarcimento danni”
Con CD ROM in diritto ambientale, amministrativo e penale Autori:
Daniela Bataloni avv., Pietro Battipede, Vice Questore Polizia di Stato,
Alfonso Amorese avv., Dott. Sallustio Argomento: Diritto penale,
processuale penale, diritto civile e processuale civile . Editore: Edizione
Mariannna- marzo 2004.



“Il consenso informato nella Professione Medica” Autori: Daniela Bataloni,
Pietro Battipede, Alfonso Amorese. Argomento: diritto processuale civile.
Editore: Edizione Mariannna. febbraio 2005.

La sottoscritta, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che le informazioni sopra riportate sono
veritiere.
Autorizza altresì il trattamento dei dati personali contenuti nel cv in base all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto
2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”.
Bari, 05.10.2020
Avv. Daniela Bataloni
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Curriculum Vitae di Jose Ejarque Bernet

Esperienza lavorativa
 Luglio 2017 – attuale: Titolare e Senior Consultant della ditta FTourism
& Marketing di Josep Ejarque - Ditta individuale specializzata nel settore
turistico, nel marketing e nella promozione territoriale. Si occupa di
consulenza nel management e marketing per destinazioni turistiche,
comuni, città e territori. Specializzata nella promozione turistica delle
destinazioni, nella pianificazione strategica e nell’organizzazione dello
sviluppo territoriale ed economico, con principale focus su marketing,
comunicazione e promo commercializzazione turistica
Principali mansioni e responsabilità:









Management Turistico: Marketing, Sviluppo Prodotto, Brand
Reputation, Promocommercializzazione, Comunicazione e
Pubbliche Relazioni e Web Marketing
Analisi e definizione del posizionamento sui mercati nazionali
ed internazionali della destinazione in sinergia con gli operatori
turistici del territorio
Analisi e definizione piani di marketing strategici internazionali
ed operativi per destinazioni turistiche, così come ideazione di
strategie ed azioni operative di promozione
Creazione e definizione piani operativi di marketing online e
offline B2B e B2C
Definizione della strategia di prodotto turistico delle destinazioni
Individuazione delle linee strategiche per le azioni
promocommerciali da realizzare per la destinazione, dei
mercati, e delle strategie di reputation, creazione e sviluppo di
strategie di promocommercializzazione delle destinazioni
turistiche per il mercato italiano ed internazionale
Formazione degli operatori del servizio di informazione ed
accoglienza turistica e per l’erogazione del servizio come per la
gestione dei canali web

Destination Marketing


(ottobre – dicembre 2020): GEASAR S.p.A.: Incarico di
consulenza scientifica e di coordinamento dei progetti Sardinia
Tourism Call 2 Action e Coaching SECONDA edizione online

F Tourism & Marketing di Josep Ejarque
Sede Legale: Via Passalacqua, 10 - 10122 Torino
Tel.+39 011 4407078 – Cell. +39 335 799 1971
P. IVA 11764050016 CF JRQJSO64P20Z131C




















(giugno 2020 – luglio 2020): GEASAR S.p.A.: Incarico di
consulenza scientifica e di coordinamento dei progetti Sardinia
Tourism Call 2 Action e Coaching PRIMA edizione online
(maggio 2020 – settembre 2020): COMUNE DI PARMA: Linee
guida e misure operative per Parma Destinazione Sicura &
Covid free
(maggio 2020 – luglio 2020): CITTÀ DI LA SPEZIA: Studio di
fattibilità finalizzato alla realizzazione di una carta di servizi del
Comune di La Spezia che comprenda TPL, trasporto marittimo,
musei civici e circuito commerciale del centro storico
(gennaio 2020 – marzo 2020) CONSORZIO PIACENZA
ALIMENTARE: Consulenza strategica al consorzio per lo
sviluppo del prodotto turistico enogastronomico di piacenza
come destinazione turistica negli ambiti di marketing, prodotto,
governance e mercato; disegno, pianificazione e strutturazione
funzionale del servizio assapora piacenza bus; affiancamento
operativo per lo sviluppo del prodotto-destinazione del prodotto
assapora piacenza; gestione del social media marketing per
comunicare e promuovere piacenza come destinazione turistica
(ottobre 2019 – gennaio 2020) GAESAR S.p.A: Attività di
consulenza scientifica e coordinamento dei progetti “Sardinia
Tourism Call 2 Action 2”
(ottobre 2019 – marzo 2020) COMUNE DI GENOVA: Attività di
analisi della Destination Reputation dal 2017 ad oggi e
redazione di un Destination Reputation Plan
(luglio 2019 – dicembre 2020) CONSORZIO PIACENZA
ALIMENTARE:
Fase
2:
Attività
di
organizzazione,
strutturazione, pianificazione e sviluppo dei diversi prodotti
turistici enogastronomici nel Piacentino
(gennaio 2019 – giugno 2019) CONSORZIO PIACENZA
ALIMENTARE: Attività di consulenza per la definizione della
strategia di sviluppo turistico per Piacenza, individuazione del
prodotto- destinazione e del portfolio prodotti e delle azioni di
marketing e promocommerciali da realizzare per la
destinazione
(maggio 2018 – in corso) JUVENTUS FOOTBALL CLUB
S.P.A.: Attività di consulenza strategica per il Progetto di
Sviluppo nel settore turistico
(maggio 2018 – dicembre 2018) MEDIAGROUP98
SOC.COOP.: Attività di consulenza per la declinazione del
piano annuale della Destinazione Emilia marketing turistico
2018
(gennaio 2018 – dicembre 2018) GAESAR S.p.A.: Attività di
consulenza scientifica e coordinamento dei progetti “Sardinia
Tourism Call 2 Action” e “Workshop & Coaching Mercato
Estero”
(gennaio 2018 – marzo 2018) COMUNE DI GENOVA: Attività di
analisi della Destination Reputation

F Tourism & Marketing di Josep Ejarque
Sede Legale: Via Passalacqua, 10 - 10122 Torino
Tel.+39 011 4407078 – Cell. +39 335 799 1971
P. IVA 11764050016 CF JRQJSO64P20Z131C

Destination Management and Planning




















(settembre 2020 – in corso) ASCOM IMPRESE PER L’ITALIA:
Servizio di consulenza strategica ed affiancamento operativo per
l'elaborazione, lo sviluppo ed il coordinamento di un piano di
riattivazione del turismo per Torino e Provincia post-Covid-19
(luglio 2020 – in corso) CCIAA RIVIERE DI LIGURIA, IMPERIA, LA
SPEZIA, SAVONA: Servizio di Consulenza Strategica ed
affiancamento operativo per l'elaborazione, applicazione e
coordinamento piano marketing 2020 post-Covid-19
(luglio 2020 – in corso) BRESCIATOURISM SCARL: Piano
Strategico di marketing e sviluppo del turismo post Covid-19 per
Brescia Tourism
(luglio 2020 – in corso) CITTÀ DI ASIAGO: Consulenza per servizio
di attuazione del programma di valorizzazione del distretto “Asiago,
il tuo centro commerciale all’aperto”
(giugno 2020 – in corso) COMUNE DI VIESTE: Consulenza per
progetto di realizzazione di un Piano Strategico di marketing e
comunicazione post crisi per la ripresa e lo sviluppo della
Destinazione Vieste
(giugno 2020 – in corso) COMUNE DI FANO: Consulenza per la
realizzazione di un “Piano Strategico di marketing e comunicazione
post crisi per la ripresa e lo sviluppo del turismo della città di Fano”
(maggio 2020 – in corso) COMUNE DI PARMA: Consulenza
strategica per individuazione di linee guida e misure operative per
“Parma Destinazione Sicura & Covid Free”
(gennaio 2020 – in corso) CONFCOMMERCIO – CONFTURISMO:
Consulenza strategica per il supporto e disegno di modelli specifici
di governance in sei ambiti territoriali
(dicembre 2019 – in corso) COMUNE DI SANT’ANTIOCO:
Redazione piano strategico di sviluppo, potenziamento e
specializzazione delle azioni di promozione turistica per garantire
un posizionamento delle azioni di promozione turistica del prodotto
territorio
(novembre 2019 – in corso) GAL LOGUDORO GOCEANO:
Servizio
di
analisi
del
sistema
mercato,
ideazione,
accompagnamento nella realizzazione di un percorso di
progettazione partecipata
(novembre 2019 – in corso) COMUNE DI SAN BENEDETTO PO:
Attività di realizzazione Piano Marketing integrato San Benedetto
Po destinazione
(ottobre 2019 – gennaio 2020) DIPARTIMENTO TURISMO –
FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO DI ROMA
CAPITALE: Attività di consulenza per la redazione del Piano
Strategico del turismo di Roma Capitale
(maggio 2019 – gennaio 2020) FLAG SARDEGNA SUD
OCCIDENTALE: Azioni di comunicazione, promozione e messa in
rete di attori, luoghi della pesca e prodotti ittici attraverso la
costruzione di itinerari e l’utilizzo di social media
F Tourism & Marketing di Josep Ejarque
Sede Legale: Via Passalacqua, 10 - 10122 Torino
Tel.+39 011 4407078 – Cell. +39 335 799 1971
P. IVA 11764050016 CF JRQJSO64P20Z131C














(marzo 2019 – dicembre 2019) MUNICIPIA S.P.A.: Sviluppo
portfolio prodotti Tourist Smart Destination
(gennaio 2019 – giugno 2019) DMO EMILIA: Attività di assistenza
e supporto alla creazione delle Reti di Prodotto della DMO EMILIA
(gennaio 2019 – in corso) SARDEGNA RICERCHE TRAMITE ISRI
SOC. COOP. ARL (ISTITUTO STUDI SULLE RELAZIONI
INDUSTRIALI): Acquisizione di servizi di supporto ai progetti
complessi di turismo beni culturali ed ambiente “Sardegna, un’isola
sostenibile” e bioeconomia “Sardegna verde”
(gennaio 2019 – in corso) POLISTE SRL: Consulenza strategica al
servizio di supporto al progetto complesso turismo “Sardegna,
un’isola sostenibile” e bioeconomia “Sardegna Verde”
(dicembre 2018 – aprile 2019) STUDIO DELL’AVVOCATO
CRISTINA ROSSELLO e UNIONE ASSOC. ALBERGATORI
PROV. SAVONA: Attività di consulenza strategica per il Progetto
Wellness Tourism – Italian Riviera
(marzo 2018 – maggio 2019) REGIONE SARDEGNA: Attività di
consulenza e supporto nella fase di riordino legislativo e definizione
del nuovo quadro di governance del sistema turistico locale:
istituzione piano strategico turismo Regione Sardegna,
Governance e Destination Management Organization – Sardegna
DMO
(dicembre 2017 – aprile 2018) COMUNE DI PARMA: Attività di
implementazione e definizione delle linee strategiche 2017-2018
della DMO Emilia
(dicembre 2017 – aprile 2018) COMUNE DELLA SPEZIA: Attività
di consulenza per la realizzazione della Destinazione Turistica
Golfo e Terre dei Poeti
(ottobre 2017 – febbraio 2018) CITTÀ DI COSENZA: Attività di
management turistico e marketing territoriale per la definizione del
prodotto "Destinazione Cosenza”

Formazione








(dicembre 2020): TURESPAÑA: servicio de consultoria,
coordinacion cientifica y organizacion de los paneles y la parte
congresual del evento VR - Spagna - 20
(settembre 2020) CONFCOMMERCIO PROV. LUCCA E MESSA
CARRARA: Formazione Educational Confcommercio Riviera
Apuana con attività di consulenza come relatore presso l'incontro
"Il rilancio turistico della Riviera Apuana"
(luglio 2020) GAL DEL DUCATO APPENNINO: Corso per la
promozione e marketing unitario e coordinato dell’Appennino
piacentino e parmense “Comunicazione ed accoglienza in
Appennino”
(febbraio 2020 – in corso) IFOLD: Corso “Accogliere turismo
esperienziale”
(gennaio 2019) FIAVET CAMPANIA: Corso di formazione su
creazione di prodotti e pacchetti turistici per l’incoming
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(ottobre 2018 – dicembre 2018) LAMBDA ACADEMY: Progetto di
formazione continua per l’Avvocatura 4.0 – l’avvocato familiarista
nell’era digitale
(aprile 2018) TREKKSOFT: Corso online di creazione, disegno e
commercializzazione di prodotti ed esperienze turistiche
(05 febbraio 2018) UNIONE ASSOC. ALBERGATORI PROV.
SAVONA
(ottobre 2017 – in corso) Business School24 docenza e
coordinamento scientifico: Master Turismo e Hospitality
Management

Conferenze















(7 febbraio 2020) Attività di relatore all’incontro “Silver and the City”
per CONFCOMERCIO-CONFTURISMO a Genova
(18 giugno 2019) Attività di relatore presso CONFTURISMO
CATANZARO, tema dell’incontro/dibattito “Risorse del territorio e
sostenibilità ambientale – quale sviluppo per Catanzaro?”
(30 maggio 2019) Attività di relatore al EXPEDIA ROME PARTNER
EVENT 2019, “Alla ricerca del futuro della destinazione”, tema della
partecipazione “Elaborazione analisi - benchmark sulle strategie di
Destination Management”
(25 maggio 2019) Attività di relatore per MANAGERITALIA
PUGLIA, CALABRIA E BASILICATA sul tema “Territorio: attrattività
e sostenibilità per creare sviluppo. Al centro dell’assemblea il
Destination Management”
(09 aprile 2019 e 22 maggio 2019) Attività di relatore al Progetto
VIVIMED, tema: Il prodotto ecoturismo e focus sulle potenzialità dei
territori coinvolti
(06 novembre 2018) Attività di relatore all’OPEN DAY LECCE L'ospitalità e la formazione: quali strategie e quali opportunità per
l'albergo del futuro, Relazione "Qual è l'andamento del mercato
turistico: tendenze, necessità. Lusso e ospitalità due settori dal
futuro in crescita e con promettenti prospettive" – Lecce
(19 ottobre 2018) Attività di relatore al MEET FORUM –
Mediterranean European Economic Tourism Forum 2018 – Nuoro
(18 ottobre 2018) Attività di relatore al Laboratorio Nazionale su
Rigenerazione Urbana, tema: “Turismo, commercio e città” –
Confcommercio Italia - Taranto
(25 maggio 2018) Attività di relatore al seminario di formazione ed
aggiornamento professionale finanziato da Cassa Forense con il
bando per lo sviluppo economico dell’avvocatura: “Avvocati e
Mercato: come battere la crisi. Strategie di promozione dello studio
legale, tra innovazione tecnologica e sfida della concorrenza” –
Monza, con il patrocinio di CAMMINO
(20 marzo 2018) Attività di docenza nel percorso ITS “TECNICO
SUPERIORE PER LA GESTIONE E IL MANAGEMENT
INTEGRATO DI STRUTTURE E SERVIZI DELL'OFFERTA
TURISTICO- RICETTIVA” sede di Lecce e più specificamente
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nell’unità formativa “Valorizzazione delle risorse territoriali e
creazione di prodotti turistici” – Fondazione ITS Regionale della
Puglia per lo Sviluppo dell'Industria e dell'Ospitalità e del Turismo
Allargato
(16 marzo 2018) Attività di relatore al Convegno Imprese e turismo:
il marketing digitale oggi – UMBRE UNITED MARKETING FOR
BUSINESS AND REGIONAL EXPERIENCE - Perugia
(13 febbraio 2018) Attività di relatore al Seminario Destination
Management e Destination Marketing – FONDAZIONE ITS
"TURISMO E BENESSERE" - RIMINI
(29-30 novembre 2017) Invitato in qualità di speaker al BTO 2017 –
Buy Tourism Online- Firenze
(24 novembre 2017) Attività di relatore al seminario di formazione
ed aggiornamento professionale finanziato da Cassa Forense con il
bando per lo sviluppo economico dell’avvocatura: “Avvocati e
Mercato: come battere la crisi. Strategie di promozione dello studio
legale, tra innovazione tecnologica e sfida della concorrenza” –
Bergamo, con il patrocinio di CAMMINO
(16 novembre 2017) Attività di relatore al BITAC – Borsa Italiana
del Turismo Cooperativo e Associativo – Genova
(10 novembre 2017) Attività di relatore al seminario di formazione
ed aggiornamento professionale finanziato da Cassa Forense con il
bando per lo sviluppo economico dell’avvocatura: “Avvocati e
Mercato: come battere la crisi. Strategie di promozione dello studio
legale, tra innovazione tecnologica e sfida della concorrenza” –
Catania, con il patrocinio di CAMMINO e dell’Ordine degli Avvocati
di Catania
(26-28 ottobre 2017) Attività di relatore al MEET FORUM –
Mediterranean European Economic Tourism Forum 2017 – Orosei
(29 settembre 2017) Attività di relatore al seminario di formazione
ed aggiornamento professionale finanziato da Cassa Forense con il
bando per lo sviluppo economico dell’avvocatura: “Avvocati e
Mercato: come battere la crisi. Strategie di promozione dello studio
legale, tra innovazione tecnologica e sfida della concorrenza” –
Perugia, con il patrocinio di CAMMINO e la Fondazione Forense di
Perugia

 Settembre 2008 – maggio 2017: Presidente, socio e Senior Consultant
della Four Tourism S.r.l., Torino - Società specializzata nel settore
turistico e del marketing e promozione territoriale. Consulenza nel
management e marketing per le destinazioni turistiche, città e territori.
Specializzata nella pianificazione, strategia, organizzazione, sviluppo
territoriale ed economico, così come in marketing, comunicazione e
promozione turistica. Creazione, trasformazione, eccellenza e reengineering di prodotti e destinazioni turistiche.
Principali mansioni e responsabilità:
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Definizione piani di marketing strategici internazionali ed operativi
per destinazioni turistiche, così come ideazione di strategie ed
azioni operative di promozione.
Project Management di promozioni per le destinazioni turistiche,
pianificazione di co-marketing e co-branding promozionali con tour
operator e vettori.
Creazione e definizione piani operativi di marketing online ed off
line B2B e B2C.
Creazione e sviluppo di strategie di promo commercializzazione
delle destinazioni turistiche per il mercato italiano ed
internazionale.

Destination Marketing














(2017) Sviluppo prodotto destinazione VALLE DI SUSA
(2017) Piano strategico di Marketing del prodotto destinazione
per il segmento “Cosmopolita” e foodie per il mercato italiano
per L’UFFICIO SPAGNOLO DEL TURISMO
(settembre 2016 –gennaio 2017) GE.S.A.C S.p.A.: Piano
strategico per lo sviluppo turistico della città di Napoli 20162025
(maggio 2016 –settembre 2016) UNIONE MONTANA VALLE
DI SUSA: Pianificazione strategica di marketing turistico
dell’Unione Montana Valle Susa, comprensivo dell’Analisi,
Piano Prodotti, Piano di Promocommercializzazione, Model
Plan dell’organizzazione turistica territoriale, Piano di
Comunicazione e Promozione, Formazione
(dicembre 2015) ENTE SPAGNOLO DEL TURISMO: servizio di
Analisi del posizionamento della Spagna e dei suoi prodotti sul
mercato turistico online Italiano
(settembre 2015 – dicembre 2015) GAL CASTELLI ROMANI E
MONTI PRENESTINI: Affiancamento e accompagnamento per
la realizzazione di un piano marketing compartecipato per lo
sviluppo del turismo nell’area di riferimento del Gal
(giugno 2015 – agosto 2016) COMUNE DI PARMA: Piano di
Sviluppo strategico e di marketing gastronomico “Parma Città
Creativa della Gastronomia – UNESCO”
(luglio 2015 – ottobre 2015) COMUNE DI LATERZA:
Affiancamento e accompagnamento per la realizzazione di un
piano marketing compartecipato per lo sviluppo del turismo
nell’area del Comune di Laterza
(settembre 2014 – gennaio 2015) COMUNE DI PARMA:
Affidamento del servizio di creazione di un sistema integrato di
accoglienza turistica
(marzo 2014 – maggio 2014) REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA: Servizio di redazione del Piano del Turismo
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo
2014-2018 e supporto per la sua presentazione
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(giugno 2013 - gennaio 2014) MUSEO DELLA CITTÀ DI
BOLOGNA S.R.L.: Servizio di gestione commerciale delle
diverse attività legate al percorso Genus Bononiae finalizzate
all’ottimizzazione della gestione delle risorse e affiancamento e
assistenza al Dipartimento Comunicazione e Marketing per lo
sviluppo turistico e la promozione del percorso Genus
Bononiae”
(febbraio 2012 – aprile 2012) SOCIETÀ MUSEO DELLA
CITTÀ: Attività di affiancamento al consorzio Bologna Welcome
per la predisposizione del progetto Card Turistica città di
Bologna
(novembre 2011- aprile 2012) FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI BOLOGNA: realizzazione di un piano di
valorizzazione e sviluppo turistico museale della Rocchetta
Mattei
(settembre 2011- novembre 2012) REGIONE MARCHE:
Realizzazione di servizi di comunicazione turistica e
promozione del brand Marche
(ottobre 2010- settembre 2011) SOCIETÀ MUSEO DELLA
CITTÀ DI BOLOGNA: realizzazione piano di marketing
strategico e di promo commercializzazione di Genus Bononiae
(ottobre 2010- maggio 2011) PROVINCIA DI COSENZA:
Progetto di rilancio strategico della Provincia di Cosenza
(2010-2011) CONSORZIO DOLOMITI.ORG: Progettazione
nuovo portale di promo commercializzazione dolomiti.org e web
marketing
(novembre 2010 – dicembre 2010) AZIENDA SPECIALE
CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA: Piano operativo per
rilancio della destinazione Caserta
(luglio 2009 – marzo 2010) FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI ASTI: progetto di valorizzazione del territorio
astigiano in relazione al Progetto Tourism
(maggio 2009 - aprile 2010) FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO ASCOLI PICENO: realizzazione del progetto
“valore al territorio per un territorio di valore” con piano di
comunicazione e attività di promozione in merito al progetto
(2009 - 2010) PROVINCIA DI SAVONA: realizzazione di un
piano operativo di attuazione delle linee strategiche individuate
dal Piano di Sviluppo Turistico Locale “Italian Riviera”
(febbraio 2009 – luglio 2009) PROVINCIA DI IMPERIA:
realizzazione Piano strategico e operativo e di promo
commercializzazione
(gennaio 2009 – giugno 2009) ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE
PROVINCE DELLA SARDEGNA MERIDIONALE: realizzazione
del piano operativo riguardante la “Destinazione Turistica
Cagliari”
(novembre 2008 - novembre 2009) PROVINCIA DI SAVONA:
realizzazione piano operativo con l’obiettivo di individuare e
gestire la progettazione e realizzazione di prodotti e servizi al
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fine di rendere competitiva e turisticamente fruibile la Provincia
di Savona
Destination Management



















(marzo
2014
–
settembre
2014)
CONSORZIO
PROMOTRIESTE: Piano di riorganizzazione del Consorzio
Promotrieste ai fini promo commerciali e di sviluppo turistico
della destinazione Provincia di Trieste
(luglio 2013 – settembre 2013) COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA- VALVARRONE – VAL D’ESINO E RIVIERA:
Progettazione esecutiva strategica delle azioni relative al
progetto “Servizi e Strumenti Integrati di Comunicazione,
Fruizione e Promozione Territoriale Della Valsassina
Valvarrone Val D’Esino e Riviera”
(2012-2013) FEDERTURISMO – CONFINDUSTRIA: Attività di
consulenza strategica e affiancamento strategico
(aprile 2012 – dicembre 2012) CONSORZIO DESTINATION
MANAGEMENT ORGANIZATION PADOVA: Servizio di
assistenza sviluppo dell’operatività del consorzio “DMO
Padova”
(aprile 2013 – ottobre 2013) CONSORZIO DESTINATION
MANAGEMENT ORGANIZATION PADOVA: Servizio di
Temporary
Management
finalizzato
alla
messa
in
funzionamento dell’intera DMO nelle sue diverse aree e servizio
di formazione e affiancamento del personale operativo
(2012) CONSORZIO DOLOMITI BELLUNO: Analisi di
competitività della Destinazione Cortina e Conca Ampezzana,
individuazione di un piano prodotti, club di prodotto e
individuazioni delle migliori modalità di costruzione di pacchetti
turistici
(dicembre 2011 – agosto 2012) CONSORZIO DESTINATION
MANAGEMENT ORGANIZATION PADOVA: Servizio e di
assistenza tecnica per l’avviamento delle attività e l’operatività
dei primi mesi del consorzio sul turismo congressuale “DMO
Padova”
(2011) ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA: Fase
operativa di strutturazione della destinazione Le Terre Dei
Savoia
(ottobre 2010- maggio 2011) EUROPROJECT CONSULTING:
Progetto per il rilancio strategico per il turismo della Provincia di
Cosenza
(novembre 2010 – dicembre 2010) S.I.N.T.E.S.I. Azienda
Speciale Camera di Commercio Caserta: Analisi strategica
sulle opportunità di sviluppo, sull'individuazione delle soglie di
miglioramento e sull'immagine turistica del territorio casertano
(marzo 2009- novembre 2009) CONSORZIO TURISTICO
PROVINCIALE DI SONDRIO: progettazione di una DMO per la
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destinazione turistica Valtellina, piano operativo e di promo
commercializzazione
(agosto 2009 – novembre 2009) CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PADOVA:
Predisposizione del Progetto “Destinazione Padova” con le
seguenti attività: analisi del sistema complessivo di offerta
turistica, analisi delle risorse e attrattive turistiche del territorio,
analisi di competitività turistica di Padova e provincia,
mappatura del “network” più ampio di relazioni e sinergie,
analisi della domanda e del target, analisi portafoglio prodotti
turistici esistenti, analisi accessibilità e presenza offerta
commerciale di Padova nel mercato
(gennaio 2009 – giugno 2009) ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
PROVINCE DELLA SARDEGNA MERIDIONALE CAGLIARI,
CARBONIA-IGLESIAS
E
MEDIO
CAMPIDANO
–
CONFINDUSTRIA: Realizzazione del Piano Operativo
riguardante la “Destinazione Turistica Cagliari” (D.M.C. –
D.M.O.)

Sviluppo Prodotto











(2016) LISAGEST SPA: Documento sintetico di revisione delle
ricadute sul territorio a seguito dell’attuazione del piano prodotti
e della relativa promozione
(marzo 2013 – marzo 2014) REMARK SRL O GARGANO:
Piano organizzazione DMC, piano prodotti, portale del Gargano
(aprile 2010 – dicembre 2010) ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI
SAVOIA: redazione Piano Strategico, Product Plan e
Progettazione finanziamenti progetti e Progetto Sviluppo Web
della destinazione
(2010-2011) CORTINA TURISMO: piano strategico della
destinazione,
piano
prodotti
e
piano
di
promocommercializzazione e formazione operatori
(2010 – marzo 2011) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO:
Incarico per la creazione di un prodotto turistico nell'ambito del
progetto "Listen to the voice of villages"
(aprile 2010 – settembre 2010) APT BASILICATA: assistenza
tecnica al piano Marketing per la realizzazione di strategie di
prodotto per la destinazione
(2010 - 2011) DOLOMITI STARS: definizione e progettazione
portfolio nuovi prodotti turistici e impostazioni linee strategiche
di marketing e promozione turistica di Dolomiti Stars
(2009-2010) PROVINCIA DI IMPERIA: Azioni di sviluppo piano
operativo e piano di promocommercializzazione 2010
(ottobre 2009 – dicembre 2009) MARCA TREVISO
(CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA): progettazione
del piano strategico del nuovo sistema turistico sul web

Formazione
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(marzo 2016 – maggio 2016) COMUNE DI GENOVA: Analisi
della Destination Reputation della città nei mercati nazionale ed
internazionali online e sui social media, a distanza di due anni
dalla precedente, per valutare gli eventuali cambiamenti nella
percezione della stessa a seguito delle azioni svolte dal
Comune di Genova nell’attuazione del Piano Strategico
(settembre 2015 – dicembre 2015) UNA HOTELS: Analisi della
Brand Equity dei marchi UNA Hotels & Resorts e Atahotels in
relazione a Starhotels
(novembre 2013- gennaio 2014) LUISS BUSINESS SCHOOL:
Attività di formazione nell’ambito dell’Executive Hotel
Management sui temi “Brand Reputation online: creazione e
posizionamento
Web
2.0
e
Mash
up”
e
“Promocommercializzazione per Hotel”
(dicembre 2013 – febbraio 2014) COMUNE DI PULA: Attività di
formazione modulo “Destination Social Media Marketing”
(novembre 2013) CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO:
Attività seminariale durante il Forum del Turismo 2013
(2013) UNIVERSITÀ BOCCONI: Attività di formazione sul tema
del Marketing Turistico ed illustrazione di modelli di successo
(maggio 2013 – dicembre 2013) UNA HOTELS: Servizio per la
realizzazione del Piano Digital Marketing e Social Media
Marketing UNA Hotels & Resorts
(ottobre 2013) ACCOR HOSPITALITY ITALIA S.R.L.: Attività
seminariale durante l’evento “Il Club Franchising Accor”
(2013) ISTAO: Attività seminariale sul tema “Destination
Marketing” e attività formativa sul tema “Tecniche di destination
e promo commercializzazione”
(giugno 2012) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
(Terre di Siena): Attività formativa sul tema “Informazione e
Accoglienza 2.0” on site
(2010) ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI PROVINCE DELLA
SARDEGNA
MERIDIONALE
CAGLIARI,
CARBONIAIGLESIAS E MEDIO CAMPIDANO – CONFINDUSTRIA:
Realizzazione di un piano di formazione per la “Destinazione
Turistica Cagliari”
(luglio 2012 –dicembre 2012) PROVINCIA DI PADOVA:
Servizio relativo all’ Organizzazione di 4 corsi in materia di
turismo – progetto Padova 2.0
(2009) PROVINCIA DI SAVONA: Servizio relativo al
coordinamento e affiancamento operativo per la realizzazione
del nuovo sistema turistico su web STL Italian Riviera
(settembre 2009 – dicembre 2009) CONFCOMMERCIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA: organizzazione del Forum Italiano
del Turismo ed attività seminariale

 Novembre 2013 – aprile 2015: Direttore generale di Explora S.C.p.A. Destination Management & Marketing Organization con il compito di
promuovere Expo2015, Milano, la Lombardia e l’Italia sul mercato turistico
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nazionale e internazionale, concentrando il proprio impegno sul marketing
e la comunicazione.
Principali mansioni e responsabilità:









Creazione e startup
Organizzazione generale dei servizi e strumenti a servizio del
sistema turistico
Definizione e adozione di un approccio di marketing innovativo
Gestione dell’organizzazione in maniera efficiente e funzionale
Definizione strategica del marketing e della comunicazione
Identificazione e gestione strumenti promo commerciali
Definizione e implementazione Corporate Plan
Definizione e implementazione del Piano Strategico Marketing
Destinazioni Expo 2015

 Dicembre 2012 – oggi: Advisor di Federturismo Confindustria –
associazione di categoria a livello nazionale.
Principali mansioni e responsabilità:


Attività di consulenza strategica ed affiancamento strategica.

 Novembre 2009 – marzo 2011: Advisor di Promuovitalia S.p.A. –
Agenzia di assistenza tecnica che opera alle dipendenze della Presidenza
del Consiglio dei Ministri nell’ambito del turismo.
Principali mansioni e responsabilità:


Progettazione del Piano Strategico e Operativo per lo sviluppo del
turismo nella destinazione Italia, Piano strategico di
promocommercializzazione online dell’offerta turistica nazionale.

 Gennaio 2005 – agosto 2008: Direttore Generale dell’Agenzia Turismo
Fruili Venezia Giulia, a Codroipo, Udine – Agenzia Regionale per lo
Sviluppo del Turismo del Friuli Venezia Giulia.
Principali mansioni e responsabilità:




Direzione generale dell’ente: strategia, marketing, finanza, risorse
umane e promocommercializzazione.
Gestione dell’ente pubblico sia a livello amministrativo sia a livello
strategico ed operativo.
Definizione del piano strategico e dei piani operativi per lo sviluppo
del turismo nella destinazione FVG; definizione delle campagne
media nazionali e internazionali; definizione e direzione delle azioni
di promozione nei paesi che rappresentano il mercato obiettivo di
riferimento, in particolare attraverso lo sviluppo di un programma
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innovativo di Workshop rivolto ai TTOO e vettori – principali mercati
di riferimento cui queste azioni erano rivolte: Austria, Germania,
Gran Bretagna, Irlanda, Benelux, Olanda, Svizzera, Paesi
scandinavi, Repubbliche Ceca e Slovacca, Russia, Polonia,
Ucraina, USA.
Definizione delle strategie di intervento di promozione B2C e loro
attuazione attraverso azioni di marketing diretto.
Pianificazione, supervisione e indirizzo nelle principali fiere B2B e
nei workshop specifici rivolti ai maggiori TO europei ed extra
europei appartenenti ai principali mercati obiettivo.
Partecipazione con la direzione dell’Aeroporto agli eventi “Reuters”
e “IATA Conference”.

 Febbraio 2006 – agosto 2008: Membro del Consiglio di
Amministrazione di Promotur S.p.A., GIT Grado Spa, Centro di Arte
Contemporanea di Villa Manin, Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. –
Società di gestione impianti di risalita, società di gestione stabilimenti
balneari, centro espositivo e museale, società di gestione stabilimenti
balneari.
Principali mansioni e responsabilità:


Progettazione del Piano Strategico e Operativo per lo sviluppo del
turismo nella destinazione Italia, Piano strategico di
promocommercializzazione online dell’offerta turistica nazionale.

 Novembre 2005 – dicembre 2005: Commissionario Straordinario della
Regione Friuli Venezia Giulia, Trieste – Agenzia Regionale per lo
Sviluppo del Turismo del Friuli Venezia Giulia
Principali mansioni e responsabilità:


Definizione della nuova organizzazione funzionale e operativa del
Sistema Turistico della Regione Friuli Venezia Giulia e start up
dell’Agenzia Regionale Turismo Friuli Venezia Giulia.

 Dicembre 1999 – ottobre 2005: Direttore Generale di Turismo Torino,
Torino – Consorzio pubblico-privato per la Promozione Turistica della
Città di Torino e della sua Area Metropolitana.
Principali mansioni e responsabilità:




Gestione del Consorzio pubblico-privato sia a livello amministrativo
che a livello strategico ed operativo; ideazione e definizione delle
prime azioni per lo sviluppo turistico di Torino e della sua area
Metropolitana.
Ideazione, progettazione e gestione del piano strategico e
operativo e conseguenti azioni di promozione B2B e B2C.
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Organizzazione e gestione della Strategia di Promozione e
Accoglienza Turistica per i XXGiochi Olimpici Invernali di Torino
2006.
Creazione dell’immagine turistica della destinazione turistica Torino
finalizzata attraverso l’organizzazione e la gestione dei Giochi
Olimpici Invernali della città di Torino.
Ideazione e realizzazione per conto della Provincia di Torino del
Progetto di Sviluppo dell’Area Metropolitana Torino Sud;
definizione delle strategie per lo sviluppo dei Comuni di
Carmagnola, Chieri, Poirino, Venaria.
Ideazione e progettazione di “Road Show” promozionali in tutta
Italia.
Ideazione progetto per la provincia di Torino del “Circuito delle Città
di Charme”.

 Luglio 1996 – novembre 1999: Direttore Generale di Turismo de Coruña
– Consorzio del Turismo e Congressi di La Coruña (Spagna – Ente
governativo)
Principali mansioni e responsabilità:




Gestione e posizionamento strategico della destinazione; creazione
del prodotto turistico Coruña e posizionamento sul mercato.
Management dello sviluppo turistico della destinazione e
management della promozione del sistema turistico locale.
Management del piano di promozione turistica della destinazione.

 Gennaio 1991 – giugno 1996: Direttore Marketing e Comunicazione di
Turismo de Cataluña – Consorzio di promozione turistica di Catalogna.
Principali mansioni e responsabilità:




Gestione e posizionamento strategico della destinazione; creazione
del prodotto turistico Cataluña e posizionamento sul mercato.
Responsabile Piani Marketing e di Promozione turistica della
Regione per 12 mercati internazionali.
Definizioni ed organizzazione azioni di promozione B2B e B2C.

Cariche e Membership
 Associazione Italiana Professionisti e Manager del Turismo (AIPMT)
Presidente
 International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST)
 Asociacion Expertos Cientificos del Turismo (AECIT)
Istruzione e Formazione
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 Dottorato di ricerca in Scienze Economiche e Aziendali - Universidad de A
Coruña (Spagna), 2009
 Diploma di Programma di Sviluppo Manageriale – SDA Bocconi School of
Management, 2008
 Diploma di specializzazione in Direzione Marketing - Escuela de
Administratión de Empresas (Spagna), 1994
 Laurea in Scienza dell’Informazione – Facultat de Ciènces de la Informaciò
- Universidat Autónoma de Barcelona (Spagna), 1988
Pubblicazioni










2019 “Destination Management” - ed. Confcommercio – Collana Le bussole
2016 “Marketing y Gestiòn de Destinos Turisticos: Nuevos Modelos y
Estrategias 2.0” – ed Piramide, Madrid
2015 “Social Media Marketing per il turismo” - ed. Hoepli
2013 “Turismo: una rinascita competitiva, la visione delle imprese” –
Federturismo Confindustria
2010 “Se la brochure non basta più” – Rivista del Turismo, marzo 2010
2009 “Destination Marketing: l’ultima frontiera della promo
commercializzazione”. Ed. Hoepli.
2008 “Le nuove strategie di Destination marketing” come rafforzare la
competitività delle regioni turistiche italiane”. Ed. TSM in collaborazione
con dott. Umberto Martini
2004 “El destino turistico de éxito. Diseño, creación y marketing” – ed.
Piramide, Madrid
2003 “La destinazione turistica di successo” - ed. Hoepli – Collana
“Turismi e Turisti

Attività di docenza









2017- 2020 Business School Il Sole 24 ore - Coordinatore scientifico e
Docenza per Master in Turismo E Hospitality Management
2013 Business School Il Sole 24 Ore - Coordinatore Destination
Management per il Master in Tourism Management
2011-2012 LUISS Business School – Roma - Direttore scientifico Executive
Turismo
2008-2010 Trento Management School (TSM) - Direttore scientifico
programma Executive in Destination.
febbraio - marzo 2008 - Politecnico Medellin, Colombia - Sviluppo e Marketing
turistico della Colombia.
2008 - EURAC Research, Bolzano - “Il web come canale fondamentale
attraverso cui la destinazione attua la sua strategia per offrire la massima
interattività e conoscenza e fa scegliere la vacanza su misura”. TSM Trento Executive Destination Marketing.
febbraio 2008 Città di Padova - “Impresa Turismo e la creazione di valore
per il territorio all’interno della valorizzazione dei motori dello sviluppo di
Padova, città Turistica metropolitana “.

F Tourism & Marketing di Josep Ejarque
Sede Legale: Via Passalacqua, 10 - 10122 Torino
Tel.+39 011 4407078 – Cell. +39 335 799 1971
P. IVA 11764050016 CF JRQJSO64P20Z131C





















2005-2008 IULM – Milano - Master in turismo “Destination management” Master in turismo “Destination management: esperienze a confronto – modelli
di governance delle destinazioni” - Master in Incoming - Master in Destination
Management
aprile 2007
IULM – Milano in collaborazione con ASTOI - Corso
specializzazione “Tourism Management incoming Italia”
2007 UAB – Barcelona - Master in Destination Management
aprile 2005 - University of Salzburg Business School – Bolzano - Master in
Tourism Management
2005 Universidad Autónoma de Barcelona - Master en Tourism Management
– “Gestion de destinos turísticos”
2004-2005 EAE – Escuela Administracion Empresas - “Planificación
estratégica Atención al Cliente”
2004 EAE – Escuela Administracion Empresas - “Master in Management
Turistico”
giugno 2004 TSM – Trento - Master in Tourism Management – “Destination
Management per i sistemi turistici”
2003 Scuola di Amministrazione Aziendale – Torino - Prodotto Turistico e
Marketing Territoriale
maggio 2003 EURAC – Bolzano - “Management della Destinazione Turistica”
novembre 2001 Fondazione Fitzcarraldo – Torino in collaborazione con
l’Università di Barcellona - Marketing territoriale e Turismo Culturale
1997-1998 Universidad de A. Coruña - Professore esterno
1996-1999 Universidad de A. Coruña - Corso Post Laurea in Economia e
Qualità nel Turismo – Professore di marketing
1994-1996 Scuola Superiore di Insegnamento Universitario di Gestione
Alberghiera della Universidad Autónoma de Barcelona - Professore di
Marketing e struttura del mercato turistico
1994-1998 Universidad Autónoma de Barcelona - Corso Post Laurea in
Gestione Alberghiera – Professore di Marketing e commercializzazione
1993-1996 Universidad Autónoma de Barcelona - Professore aggiunto
Università della Giordania – Programma Medcampus, finanziato dalla CE, per
la formazione di professionisti del turismo nell’area dell’Africa settentrionale e
Medio Oriente
1994-96 Cuba (1994) – San Salvador (1995) – Ecuador (1996) - Corsi di
formazione aziendale in qualità di professore della Universidad Autónoma de
Barcelona in collaborazione con Instituto de Cooperación Iberoamericana

Capacità e competenze relazionali
Ottima capacità di relazione in qualsiasi ambiente lavorativo.
Capacità organizzative
Ottima capacità di gestione di aree aziendali, pianificazioni flussi di lavoro e
funzionigramma, sia negli enti Pubblici sia nelle aziende private.
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DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO
CERTIFICAZIONE (D.P.R. n. 445/2000)

DI

NOTORIETA'

E

DI

Il sottoscritto Josep Ejarque Bernet, nato a Terrassa (Spagna) il 20/09/1964,
attualmente residente in Via Giuseppe Luigi Passalacqua, 10 – 10122 Torino (TO);
tel. 0039 335 7991971; consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la
propria responsabilità che le informazioni contenute nel presente CV corrispondono al
vero. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel cv ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Torino, 13/11/2020

Jose Ejarque Bernet
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Curriculum Vitae

Giorgia Boldrini

ESPERIENZA LAVORATIVA
2018-30/09/2019

Responsabile Unità Intermedia Industrie creative, musica e rigenerazione urbana
Comune di Bologna – Dipartimento cultura e promozione della città
▪
Responsabile U.O. IncrediBOL! L'innovazione creativa di Bologna, per lo sviluppo delle
professioni e industrie culturali e creative in Emilia-Romagna
▪
Responsabile U.O. musica per il coordinamento e lo sviluppo delle attività musicali cittadine
▪
Responsabile U.O. rigenerazione urbana, progetti integrati di rigenerazione a base artistica,
cultura e creativa, gestione e assegnazione immobili di proprietà comunale
Pubblica Amministrazione

2014-2018

Responsabile Unità Intermedia Marketing Urbano
Comune di Bologna – Dipartimento economia e promozione della città
▪
Responsabile del progetto IncrediBOL! . L'innovazione creativa di Bologna, progetto per lo
sviluppo delle professioni e industrie culturali e creative in Emilia-Romagna
▪
Responsabile delle attività di Bologna come Città Creativa per la musica UNESCO
▪
Coordinamento progetti intersettoriali
Pubblica Amministrazione

2011-2013

Responsabile Unità intermedia progetti intersettoriali, innovazione e lavoro,
coordinamento eventi e promozione del territorio
Comune di Bologna – Dipartimento economia e promozione della città
▪
Responsabile del progetto IncrediBOL! . L'innovazione creativa di Bologna, progetto per lo
sviluppo delle professioni e industrie culturali e creative in Emilia-Romagna
▪
Responsabile delle attività di Bologna come Città Creativa per la musica UNESCO
▪
Coordinamento progetti intersettoriali ed eventi di rilevanza cittadina
▪
Forum Chair Officer, EUROCITIES Culture Forum
▪
Partecipazione a progetti europei e organizzazione di incontri b2b sul tema delle industrie
culturali e creative
▪
Organizzazione eventi collaterali meeting annuale 2013 delle Città Creative Unesco a
Bologna
▪
Responsabile sportello lavoro comunale
Pubblica Amministrazione

▪
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2007-2011

Giorgia Boldrini

Responsabile unità operativa Bologna Città creativa, sussidiarietà, reti e progetti
internazionali
Comune di Bologna – Settore Cultura
▪
Fondatrice e responsabile del progetto IncrediBOL! (dal 2010)
▪
Responsabile promozione giovani artisti e progetto ICEBERG (attivo fino al 2011)
▪
Responsible rapporti con le associazioni culturali cittadine
▪
Per anni city officer per le reti EUROCITIES (Culture Forum), UNESCO CREATIVE CITIES,
BJCEM (Biennale des Jeunes Createurs de l'Europe et de la Mediterranée), GAI (Giovani Artisti
Italiani)
Pubblica Amministrazione

2005-2007

Comune di Bologna – Area Cultura – Cineteca di Bologna
▪
Coordinamento organizzativo e partecipazione al comitato promotore del festival
internazionale di cinema e letteratura 'Le parole dello schermo'
▪
Organizzazione e gestione attività
Pubblica Amministrazione

2000-2004

Incarichi vari fino all’assunzione a tempo indeterminato
Comune di Bologna – Area Cultura
▪
Contratto di collaborazione coordinata continuativa, 2004
▪
Contratto a tempo determinato come bibliotecaria, sostituzione maternità in Sala Borsa,
2003
▪
Contratto con borsa di studio biennale SPISA per inserire laureati nella P.A., ufficio
spettacolo, 2000-2002
Pubblica Amministrazione

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE
2000-2002

Master di secondo livello in editoria cartacea e multimediale
Scuola Superiore di Studi Umanistici, Università di Bologna
▪
Editoria multimediale, marketing, redazione, revisione testi e traduzione; comunicazione e
promozione in ambito editoriale, stage in azienda.

2000-2001

Corso presso SPISA Bologna
Nell’ambito della convenzione Comune di Bologna – Università - SPISA
▪

1994-1998

Aspetti legislativi, amministrativi e di gestione all’interno della Pubblica Amministrazione

Laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Bologna. Punteggio 110/100 e lode
▪
Tesi sulla relazione fra teatro e architettura; curriculum di studi in storia del cinema e dello
spettacolo ed estetica.

1991-1993

Studi di Architettura
Facoltà di Architettura di Ferrara
2 anni di studio, 10 esami sostenuti.

1986-1991

Diploma di Maturità Classica
Liceo Ginnasio L.Galvani, Bologna; voto 60/60.
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LINGUA MADRE

Giorgia Boldrini

Italiano

ALTRE LINGUE

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

ASCOLTO

LETTURA

INTERAZIONE

PRODUZIONE
ORALE

Inglese

C2

C2

C2

C2

C2

Francese

C2

C2

C2

C2

C2

Spagnolo
A2
Tedesco
A2
COMPETENZE COMUNICATIVE

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI
COMPETENZE
PROFESSIONALI

Possiedo ottime competenze comunicative per attitudine personale, che ho potuto sviluppare negli
anni di studio e affinato attraverso le esperienze sul posto di lavoro, le attività artistiche svolte e la
partecipazione a convegni e iniziative di livello internazionale.
Ho una buona attitudine alla gestione dei team di lavoro e alla leadership, che negli anni ho applicato
in particolare al coordinamento di progetti complessi e al lancio di iniziative innovative.

Esperienza decennale sul tema delle professioni e industrie culturali e creative e della promozione
della città a base culturale, coltivata anche al di fuori dell’ambito lavorativo con la partecipazione a
convegni ed iniziative anche di livello internazionale in qualità di relatore esperto.

COMPETENZE DIGITALI

AUTOVALUTAZIONE

ELABORAZION
E DELLE
INFORMAZION
I

COMUNICAZI
ONE

CREAZIONE
DI
CONTENUTI

SICUREZZA

RISOLUZIONE
DI PROBLEMI

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione), redazione siti web e gestione social media.
PATENTE DI GUIDA
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

Ae B
“From the creator to the creative: experiencing new identities and support schemes in the era of
CCIs”, in Holl, F. and Kiefer, D., 2014: Creative Sprint – A collaborative view on challenges and
opportunities in the creative sector, University of Applied Sciences Brandenburg, available at
http://creative2c.info/booksprint/
“Cultura e creatività per lo sviluppo intelligente del territorio: nuovi modelli per il futuro delle imprese
culturali e creative” in Veneto e Nord Est (rivista di cultura economica della CGIA di Mestre, n.41,
2014), http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2015/05/Veneto-e-Nordest-41-internoSTAMPA.pdf

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A
CONFERENZE-SEMINARI

Co-ideatrice e relatrice con Charles Landry, Franco Bianchini e Giovanni Schiuma del meeting
internazionale ‘Creativity Summit’tenutosi a Matera nel giugno 2014 nell’ambito della candidatura a
Capitale Europea della Cultura 2019.
Co-ideatrice del meeting internazionale sulle industrie culturali e creative come leve di sviluppo ‘Switch
On’, tenutosi a Ravenna nel settembre 2014 nell’ambito della candidatura a Capitale Europea della
Cultura 2019.
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Giorgia Boldrini

Relatrice incaricata dalla Regione Emilia-Romagna alla conferenza internazionale ‘Creativity and
innovation as motors for Economic Growth’, organizzata a Bruxelles nell’ambito del semestre di
Presidenza italiana UE,19 novembre 2014
INCARICHI ISTITUZIONALI
dal 2018 - Membro del cda dell’Istituto Parri di Bologna
dal 2019 - Membro del comitato scientifico del DAMSLAB – DAR, Università di Bologna
RICONOSCIMENTI E PREMI IN
AMBITO PROFESSIONALE
OTTENUTO PER IL PROGETTO
INCREDIBOL!

▪
Cities of service Blueprint 2019
▪
Agenda21 Good Practice 2018
▪
URBACT Good Practice 2017
▪
Eurocities ‘Culture for cities and regions’ good practice
▪
European Training Foundation Good Practice 2016
▪
EEPA National Winner 2013 – European Enterprises Promotion Award
▪
Premio speciale Federculture - Cultura di gestione 2012 per la migliore politica culturale
giovanile italiana
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Informazioni personali
Cognome / Nome

Caprio Massimiliano

Indirizzo
Telefono

*******
*******

Fax

*******

E-mail

*******

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile: *******

Italiana
10 febbraio 1971
Maschile

Settore professionale Geometra - Consulente Tecnico
Esperienza professionale
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da Aprile 1998 ad oggi.
Libera professione di Geometra – numero di iscrizione 3288
Progettista, Direttore dei Lavori, Rilievo, Perizie, Stime, Coordinatore per la Sicurezza, per l’esecuzione
di lavori sia pubblici che privati.
Da Luglio 2016 a tutt’oggi
Componente Consiglio di Disciplina del Collegio dei Geometri e G.L. di Bari.
Segretario
Collegio dei Geometri e G.L. di Bari
Luglio 2017 – Dicembre 2018
Progettista, Direttore dei Lavori
Progettazione e Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria.
Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune – Catasto.
DEFONTE DI DEFONTE SEBASTIANO & C. SAS
Rilievo – Catasto
Luglio 2018
Rilevatore topografico.
Rilievo planimetrico, eseguito con GPS, ai fini del frazionamento dei terreni (procedura di esproprio).
Redazione dei tipi di frazionamento
(trasmissione telematica con programma PREGEO).
Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune – Catasto.
Comune di Monopoli – Area organizzativa lavori Pubblici - Monopoli
Rilievo - Catasto

Data Nov.2016-Maggio 2018
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Principali attività e responsabilità COORDINATORE DELLA SICUREZZA
Nome e indirizzo del datore di lavoro . Arca Puglia Centrale – settore tecnico
Tipo di attività o settore Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Settembre 2017 – Gennaio 2018
Progettista, Direttore dei Lavori, CSP e CSE.
Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione.
Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune – Catasto.
CREA – Unità di ricerca per la zootecnia estensiva – Bella (PZ)
Progettazione – Direzione Lavori – Coordinamento Sicurezza

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Luglio 2017
Rilevatore topografico.
Rilievo planimetrico, eseguito con GPS, dei fabbricati.
Accatastamento al catasto edilizio urbano delle varie unità immobiliari (trasmissione
telematica con programma PREGEO-DOCFA).
Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune – Catasto.
Università degli Studi di Bari - Bari
Rilievo - Catasto
Marzo 2017
Rilevatore topografico.
Rilievo planimetrico, eseguito con GPS, ai fini del frazionamento dei terreni (procedura di esproprio).
Redazione dei tipi di frazionamento, registrazione, trascrizione e voltura dei decreti di esproprio
(trasmissione telematica con programma PREGEO).
Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune – Catasto.
Comune di Monopoli – Area organizzativa lavori Pubblici - Monopoli
Rilievo - Catasto
Aprile 2016
Rilevatore topografico.
Rilievo planimetrico, eseguito con Geodimetro elettro-ottico, del fabbricato.
Accatastamento al catasto edilizio urbano delle varie unità immobiliari scaturite (trasmissione
telematica con programma PREGEO-DOCFA).
Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune – Catasto.
Università degli Studi di Bari - Bari
Rilievo - Catasto

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ottobre 2015
Progettista e Direttore dei Lavori.
Rilievo, redazione computo metrico estimativo, redazione disciplinare di gara, direzione dei lavori di
manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale.
Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune.
Condominio Via Tasso n.18/20 – Mola di Bari
Progettazione e direzione dei lavori.

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Agosto 2015
Redattore delle Tabelle Millesimali.
Rilievo e stima dei criteri per la redazione delle tabelle Millesimali
Associazione sportiva Fishing Game – Mola di Bari
Rilievo – Stima

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro
Tipo di Attività o settore
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Giugno 2015
Rilevatore Topografico.
Rilievo, compilazione della modulistica SID secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con programma DO.RI.
Gestione dei rapporti con gli Enti: Capitaneria di Porto - Comune.
Ditta Valerio Costruzioni Generali (Per il Comune di Bari) - Bari
Rilievo - Topografia
Da Aprile 2015 ad Ottobre 2015
Progettista, Direttore dei Lavori e CSE.
Rilievo, redazione computo metrico estimativo, redazione disciplinare di gara, compilazione della
modulistica da presentare presso l’Ufficio Tecnico Comunale, Redazione del Piano di Coordinamento
della Sicurezza in fase di Progettazione, Redazione del PIMUS, direzione dei lavori.
Condominio C.so Sonnino n.10 - Bari
Edile – Sicurezza
Febbraio 2015
Perito – Estimatore
Rilievo e redazione del Valore degli immobili secondo il metodo della stima comparativa ed
individuazione del valore di esproprio delle aree destinate a verde ed a strade.
Sig.ra Costanza Irma - Bari
Perizie – Valutazioni Immobiliari

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro
Tipo di Attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro
Tipo di Attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro
Tipo di Attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro
Tipo di Attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro
Tipo di Attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro
Tipo di Attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Ottobre 2014
Componente effettivo commissione esaminatrice esami di Abilitazione all’Esercizio della Libera
Professione di Geometra.
Docente esaminatore.
Ministero della Istruzione Universita’ e Ricerca
Docente
Ottobre 2014
Progettista e direttore dei Lavori.
Progettazione dell’ampliamento dell’immobile secondo le disposizione della Legge Regionale 14/2009
e SS.MM.II. (Piano Casa Puglia)e redazione del computo metrico estimativo delle opere a realizzarsi.
Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune.
Sig.ra Catalano Antonia – Mola di Bari
Progettazione – Edile
Settembre 2014
Rilevatore Topografico
Rilievo plano-altimetrico, eseguito con Geodimetro elettro-ottico, degli immobili ricadenti nell’area
destinata a centrale elettrica presso le Isole Tremiti. Redazione di Tipo Mappale ed Accatastamento.
Germano Industrie Elettriche SRL - Bari
Rilievo - Catasto
Giugno 2014
Rilevatore Topografico.
Rilievo, Compilazione della modulistica SID secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con programma DO.RI.
Gestione dei rapporti con gli Enti: Capitaneria di Porto - Comune.
Associazione Fishing Game – Mola di Bari
Rilievo - Topografia
Marzo 2014
Progettista e Direttore dei Lavori.
Progettazione dell’ampliamento dell’immobile secondo le disposizione della Legge Regionale 14/2009 e
SS.MM.II. (Piano Casa Puglia), redazione della richiesta del parere Paesaggistico e redazione di
computo metrico estimativo delle opere a realizzarsi.
Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune - Regione.
Sig. D’Alessandro Giovanni - Conversano
Progettazione – Edile – Sicurezza
Gennaio 2014
Redattore delle Tabelle Millesimali
Rilevatore, redazione delle tabelle millesimali del condominio orizzontale, con calcolo delle superfici
Virtuali.
Cooperativa Edilizia Aquila 3 – Via Oberdan - Bari
Rilievo - Stima
Settembre 2013
Rilevatore topografico.
Rilievo planimetrico, eseguito con Geodimetro elettro-ottico, dei fabbricati realizzati all’interno del
complesso Aquila 3 di Bari – Torre a Mare sulla via Morelli-Salvati. Frazionamento aree con formazione
dei Lotti ed accatastamento dei fabbricati. Consegna e ritiro del tipo mappale con frazionamento
approvato dall’Agenzia del Territorio di Bari (trasmissione telematica).
Accatastamento al catasto edilizio urbano delle varie unità immobiliari scaturite (trasmissione
telematica con programma DOCFA).
Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune – Catasto.
Cooperativa Edilizia Aquila 3 – Via Oberdan - Bari
Catasto

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Giugno 2013
Coordinatore dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione.
Redazione del piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
per le opere di realizzazione di piattaforma e pontili galleggianti nell’area portuale di Mola di Bari.
Circolo Vela Mola – Via F. Crispi n.3 – Mola di Bari
Coordinatore della sicurezza – CSP – CSE
Luglio 2013
Rilevatore topografico.
Rilievo planimetrico, eseguito con Geodimetro elettro-ottico, dell’area interna al porto di Bari-Torre a
Mare per inquadramento della zona oggetto dei lavori di dragaggio del porto.
Consegna ed elaborazione dati secondo la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Demanio Marittimo – DO.RI..
Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune – Demanio.
AD.Eng. Srl. – Via Dalmazia n.30 - Bari.
Topografia
Gennaio 2013
Progettazione edile.
Progettazione di edificio plurifamiliare in Mola di Bari in zona S. Materno, redazione del computo metrico
estimativo delle opere a realizzarsi, redazione del Piano di Sicurezza in fase di Progettazione.
Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune.
Sig.Colella-Lieggi
Edile – CSP-CSE
2012-2013
Consulente Tecnico d’Ufficio, in controversie civili – Esecuzioni Immobiliari.
Accertamenti Tecnici – Stima degli Immobili
Tribunale di Bari
Perizie - Valutazioni immobiliari.
2012
Progettista
Accertamento di conformità, redazione del tipo mappale e della variazione catastale dell’immobile in
Mola di Bari alla via Zuccarino n.104-106.
Sig. Meliota Gaetano
Progettazione – Edile
2011 - 2012
Consulente Tecnico d’Ufficio, in controversie civili.
Accertamenti Tecnici – Stima dei danni
Tribunale di Bari
Perizia.
2011
Progettista
Accertamento di conformità, redazione del tipo mappale e dell’accatastamento dell’immobile in Mola di
Bari alla C.da Staglino.
Sig. Diomede Paolo Umberto
Progettazione - Edile
Ottobre 2011
Componente effettivo commissione esaminatrice esami di Abilitazione all’Esercizio della Libera
Professione di Geometra.
Docente esaminatore.
Ministero della Istruzione Università e Ricerca

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1999.
Docente di informatica.
Insegnante di informatica, formazione ed informazione dei praticanti sul pacchetto dei programmi
Microsoft Office su piattaforma Windows.
Eurispes - Bari.
Informatica

Istruzione e Formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
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19 Dicembre 2018
Corso di aggiornamento per Certificatore energetico D.M. 26/06/2015
Certificatore Energetico degli Edifici
Collegio dei Geometri e G.L. di Bari (BA).
16 Marzo 2018
Corso di aggiornamento per coordinatore della Sicurezza D. Lgs. 81/08
Coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva dei lavori.
Gestinnovation (BA).
04 Novembre 2015
Corso di formazione professionale per amministratori di condominio
Amministratore di Condominio .
GROMA - Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari.
18 Marzo 2013
Corso di aggiornamento per coordinatore della Sicurezza D. Lgs. 81/08
Coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva dei lavori.
Beta Formazioni – Lugo (RA).
17 settembre 2010
Corso di abilitazione alla Certificazione Energetica degli edifici ai sensi del DPR 59 del 2 aprile 2009
Rilevatore e Certificatore Energetico.
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari.
28 Maggio 2009
Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art.98 e
allegato XIV D.Lgs. 81/08
Coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva dei lavori.
Confcommercio – ASCOM Servizi Castellana Grotte

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Data

8 gennaio 2009
Addetto Antincendio, ai sensi del D.M. 10/03/1998 all.IX punto 9.4-9.5
Addetto Antincendio
16 dicembre 2008

Titolo della qualifica rilasciata

Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai sensi dell’art.34 del D. Lgs
81/08 e art.3 D.M. 16/01/1997

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Sicurezza dei lavoratori, valutazione dei rischi, uso dei DPI, informazione e formazione dei lavoratori.

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Data

4 Marzo 2008
Corso di formazione in materia di montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi.
Montaggio, smontaggio di ponteggi metallici.
UPSA – Confartigianato Rutigliano

18 dicembre 1998
Corso di specializzazione sulla sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili – requisisti
professionali di Coordinatore per la Progettazione e per la Esecuzione dei Lavori ai sensi dei D. Lgs
626/94 - 242/96 - 494/96
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione dei lavori.
CNA della Piccola e Media Impresa
1997
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra
Progettazione, rilievi topografici, stime e perizie, contabilità lavori, attività di consulenza.
I.T.S.G. “Euclide” – Bari
78/100
19 Settembre 1994
Attestato di perfezionamento professionale per “Addetto al Marketing ed Analisi di Mecato”.
Marketing ed analisi di mercato
Centro di formazione professionale En.A.I.P. - Puglia

18 luglio 1990

Titolo della qualifica rilasciata

Maturità Tecnica – Diploma di Geometra

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Costruzioni, Topografia, Estimo e Diritto.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
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I.T.G. “Pitagora” – C.so Cavour - Bari

Capacità e Competenze Personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra lingua
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

A2

Utente Base

Parlato

Lettura
A2

Utente Base

Interazione orale
B1

Scritto
Produzione orale

Utente Autonomo A2 Utente Base A2

Utente Base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ottima capacità di lavorare in gruppo, capacità di relazionare con persone di diverse culture; capacità di
interpretare le richieste dei clienti, capacità di relazionare con fornitori e rappresentanti. Tali capacità
sono state acquisite sia grazie al lavoro svolto con vari enti pubblici, (Enel, Comune, Amtab, Tribunale)
che grazie al lavoro svolto con i committenti privati, nonchè come Amministratore Unico.
Sono in grado di lavorare per obiettivi, rispettando i tempi e le specifiche richieste del cliente. Sono in
grado di organizzare e coordinare gruppi di lavoro. Sono in grado di organizzare autonomamente il
lavoro, di gestire le attività in situazioni di stress, stabilendo priorità ed assumendo responsabilità. Ho
maturato tali esperienza sia lavorando come libero professionista che come Amministratore aziendale.
Ottima conoscenza di strumentazione di rilevamento topografico, quali: distanziometri, livelli, teodoliti
elettro-ottici e stazione totale. Possesso di strumentazione di rilevamento topografico - stazione totale –
geodimetro elettro-ottico.
Ottima conoscenza degli ambienti operativi Ms-Dos e Windows, ottima conoscenza dei programmi
Word, Excel, Publisher, Autocad, Primus, Pregeo, Docfa, Voltura, Docte, Termo, ecc.
Buona capacità di assemblaggio di personal computer.
Categoria A1 e B.

Ulteriori informazioni
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679)

Allegati Copia del documento di riconoscimento

Mola di Bari, 09 Aprile 2020
In fede
Geom. Caprio Massimiliano
Il sottoscritto: Massimiliano Caprio
Nato a Bari il 10 Febbraio 1971
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
dpr 445/2000 e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che quanto esposto nel presente curriculum corrisponde al vero.
In fede
Geom. Caprio Massimiliano
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CURRICULUM VITAE
Claudia Morgana Cascione

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Giurisprudenza
Piazza Cesare Battisti n.1, 70121- Bari

Cognome: Cascione
Nome: Claudia Morgana
Data di nascita: 27.06.1978
Luogo di nascita: Bari
Cittadinanza: italiana

QUALIFICA
dal 2019

Professore Associato di Diritto Privato Comparato
Settore 12/E2 Diritto Comparato – s.s.d. IUS/02 Diritto Privato Comparato
Dipartimento di Giurisprudenza -Università degli Studi di Bari Aldo Moro

2016/2019

Ricercatore ex art. 24, comma 3, lett. b) l. 240/210
Settore 12/E2 Diritto Comparato – s.s.d. IUS/02 Diritto Privato Comparato
Dipartimento di Giurisprudenza -Università degli Studi di Bari Aldo Moro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE POST-LAUREA
2014

Abilitazione scientifica nazionale – Bando 2013 (DD 61/2013) Settore 12/E2
Diritto Comparato – II Fascia

2011/2013

Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Diritto Europeo, Università degli Studi di
Roma Tre. Le ferite della storia e il diritto riparatore - s.s.d. IUS/02

2008/2010

Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Diritto Privato della facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari. I beni immateriali come oggetto di garanzia
(aspetti comparatistici) - s.s.d. IUS/02

2003/2006

Dottorato di ricerca in «Diritto ed Economia dell’ambiente» (XIX ciclo) presso il
dipartimento di Diritto Privato della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Bari

2004/2005

Abilitazione all’esercizio della professione forense
Votazione: 300/300

2002/2003

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari in data 09.04.02;
Votazione:
110/110
e
Lode;

CORSI DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE
2003

Corso di Alta Formazione Permanente e Ricorrente in «Diritto Privato Europeo»

presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari (a.a. 2003/2004).
Tesi: Il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico
2008

USA, Italia, Europa: Costituzioni e Costituzionalismo, organizzato nell’ ambito del
James Madison Program dell’ Università di Princeton, Asti, 3 - 10 novembre 2006;

2008

Corso di aggiornamento «Il diritto di famiglia tra innovazioni legislative e prassi
giurisprudenziali» organizzato dall’ A.I.A.F. Puglia e dal Dipartimento di Diritto
Privato della Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università degli Studi di Bari (FebbraioGiugno 2008).

ATTIVITA’ DIDATTICA E DOCENZE
- Corsi di laurea universitari:
Dal 2017

Titolare dell’insegnamento di Diritto Privato Comparato per i corsi di laurea
Magistrale in Giurisprudenza e Magistrale in Giurisprudenza di impresa, presso il
dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari ‘Aldo Moro’

Dal 2013

Titolare dell’insegnamento di Inglese Giuridico per i corsi di laurea Magistrale in
Giurisprudenza, Magistrale in Giurisprudenza di impresa, Scienze dei servizi Giuridici e
Consulenti del Lavoro presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Bari ‘Aldo Moro’

2015/17

Docenza a contratto dell’insegnamento di ‘Regulation’ (8 CFU), per il corso di
Laurea in Economia delle Risorse Naturali e Culturali (Classe LM-56), presso il
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia dell’Università degli studi della
Basilicata

2012

Titolare del modulo “Il Diritto Anglo-Americano” (20 ore), nell’ambito del Corso
“Elementi di Common law e Civil law”, Facoltà di Giurisprudenza, Università LUM
(titolare dell’insegnamento: prof. A. Jannarelli)

- Dottorati di ricerca/Master/ Corsi di specializzazione e formazione
2019

Ciclo di n. 20 ore lezioni ed esercitazioni in lingua inglese presso il corso di
Dottorato di ricerca in Principi giuridici ed istituzioni tra mercati globali e diritti
fondamentali, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Bari ‘Aldo
Moro’

2019

Docente nell’ambito del Master di I livello in “Diritto matrimoniale, canonico,
civile e concordatario”: I nuovi modelli familiari: l’unione civile, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli studi di Bari ‘Aldo Moro’, 13 settembre 2019

2019

Docente nell’ambito del Master di I livello in “Diritto matrimoniale, canonico,
civile e concordatario”: I nuovi modelli familiari: le convivenze, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli studi di Bari ‘Aldo Moro’, 13 settembre 2019

2019

Docente nelle Giornate di formazione presso il Master Spid ed. 2018/19: Il
documento elettronico, Cerignola (FG), 12 marzo 2019; Tecnopolis PST – Valenzano, 15
marzo 2019; Arca Capitanata – Foggia, 11 Aprile 2019

2019

Docente nell’ambito del Corso di alta formazione giuridica in Diritto delle Famiglie,
Aiga Trani: Le convivenze di fatto nel panorama nazionale ed internazionale, Trani, 30 marzo
2019

2018

Ciclo di n. 20 lezioni ed esercitazioni in lingua inglese presso il corso di
Dottorato di ricerca in Principi giuridici ed istituzioni tra mercati globali e diritti
fondamentali, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Bari ‘Aldo
Moro’

2018

Lezione presso il Corso di Alta Formazione “La tutela della Privacy alla luce del
General Data Protection Regulation”, Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed
Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” – L’evoluzione del diritto
alla Privacy: dal right to be let alone al GDPR”, 2 ottobre 2018

2017

Lezione presso il Dottorato di ricerca in Principi giuridici ed istituzioni tra
mercati globali e diritti fondamentali, Dipartimento di Giurisprudenza, Università
degli studi di Bari ‘Aldo Moro’, Regulation in legal theory and in economics –

the “failure of the market”, 20 marzo 2017
2016

Lezione presso il Dottorato di ricerca in Principi giuridici ed istituzioni tra
mercati globali e diritti fondamentali, Dipartimento di Giurisprudenza, Università
degli studi di Bari ‘Aldo Moro’, Private law and theories of Regulation, 21 marzo

2016
2012

Lezione presso la scuola di Dottorato di Ricerca in “Diritto” – Indirizzo in
Diritto Privato italiano e comparato, Università degli studi di Bari “Aldo Moro” – Il
Common European Sales Law, 5 dicembre 2012

2012

Attività didattica nel modulo Trattamento dei dati personali in ambito sanitario,
26 –27-28 novembre 2012 (15 ore), nell’ambito del corso di formazione “Tecnico
esperto nella gestione dell’Albergo diffuso e per lo sviluppo del territorio”,
organizzato dal Centro Internazionale Alti Studi Universitari

2011

Lezione presso la scuola di Dottorato di Ricerca in “Diritto” – Indirizzo in
Diritto Privato italiano e comparato, Università degli studi di Bari “Aldo Moro” – La
gestione privatistica dei beni pubblici: un’indagine storico comparatistica, 18 ottobre 2011

2009

Attività didattica nel modulo Trattamento dei dati personali in ambito sanitario,
11 e 18 dicembre 2009, inerenti il percorso formativo in house realizzato dal Centro
Internazionale Alti Studi Universitari nell’ambito della Convenzione con l’Azienda
Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per la formazione del personale
dipendente.

PARTECIPAZIONE AD ORGANI DELIBERATIVI


Da gennaio 2019 membro della Giunta di Interclasse del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’



-

Da maggio 2019 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Principi
giuridici ed istituzioni tra mercati globali e diritti fondamentali, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli studi di Bari ‘Aldo Moro’.
- PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE
Coordinatore del laboratorio innovativo di pratica del diritto ‘Jessup International Moot Court
Competition’ per l’ a.a. 2019/2020 (con i Proff.ri M. Benedettelli e M. Castellaneta).
Coordinatore del laboratorio ‘Legal Skill and legal writing’ per l’ a.a. 2018/2019 (con la prof.ssa F.
Vessia).
Organizzatrice, in qualità di segreteria scientifica, del seminario ‘A cosa serve la comparazione
giuridica nel XXI secolo?’, tenuto dal Prof. Vincenzo Zeno Zencovich, Università degli studi di
Bari, Dipartimento di Giurisprudenza, 13 febbraio 2018.
Organizzatrice, in qualità di segreteria scientifica, del convegno ‘Le metamorfosi del diritto privato’,
Università degli studi di Bari, Dipartimento di Giurisprudenza, 22 ottobre 2018

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE
-

Dal 2018: membro del Comitato editoriale della Rivista Il giusto processo civile, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli
dal 2015: membro del Comitato editoriale della Rivista Comparazione e diritto
civile,www.comparazionedirittocivile.com
dal 2014: membro del Comitato editoriale della Rivista Giustiziacivile.com – sezione Soggetti e
Nuove Tecnologie, Giuffrè, Milano
dal 2010: membro stabile della Redazione della Rivista di diritto Privato, Cacucci, Bari

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
Componente del gruppo di lavoro per l’attuazione del Protocollo di intesa con il Comune di
Bari su Blockchain, Distributed Ledger Technology e Token (istituita con D.D. 47/2019)
Partecipazione al progetto di ricerca “Robotica e Diritto Privato”, progetto di ricerca scientifica
finanziato con Fondi di Ateneo (2015/16).
Partecipazione al progetto di ricerca “Produttività, Lavoro e consumo nell’economia digitale”, progetto
competitivo di Ateneo.
Partecipazione al progetto di ricerca COFIN – PRIN 2008: Le ferite della storia e il diritto
riparatore. Un’indagine storico comparatistica; Responsabile Scientifico Nazionale: Prof. V.
Zeno Zencovich – Responsabile Unità Operativa locale: Prof. G. Resta.
Partecipazione al progetto di ricerca IDEA 2008 – Giovani Ricercatori: I rapporti reticolari
tra contratto e organizzazione; Responsabile dal progetto: dott.ssa Amarillide Genovese.
Partecipazione al progetto di ricerca COFIN PRIN 2006: Il ruolo della lingua nella
formazione del giurista italiano; Responsabile Scientifico Nazionale: Prof. V. Zeno
Zencovich – Responsabile Unità Operativa locale: Prof. G. Resta.

ATTIVITA’ DI RICERCA ALL’ESTERO
2012

Visiting Fellow presso l’Institute of European and Comparative Law, Oxford
University, UK (Agosto- Settembre).

2010

Visiting Fellow presso l’Institute of European and Comparative Law, Oxford
University, UK (Febbraio-Aprile).

2008

Visiting scholar presso University of California, Hastings College of the Law, San
Francisco, CA (settembre-dicembre).

2007

Ricerca presso l’Università di Brema - ZERP- Zentrum für Europäische
Rechtspolitik an der Universität Bremen (agosto).

RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI
Il diritto alla prova delle nuove tecnologie: il difficile inquadramento giuridico degli smart
contracts
in Nuove frontiere contrattuali alla luce del decreto semplificazioni, Ordine degli Avvocati, Bari, 19 giugno 2019
Gli incerti confini tra proprietà pubblica e privata
in L’insegnamento del diritto privato nelle facoltà giuridiche nel confronto tra il modello tradizionale e le problematiche
attuali, Università degli Studi di Bari, 29 marzo 2019
I contratti di convivenza
in Legge Cirinnà: profili giuridici e sociologici, Università degli Studi di Bari, 26 febbraio 2019
Are smart contracts real contracts?
In Blockchain technology. Bitcoin e smart contract nel panorama italiano e internazionale, Università degli
Studi di Bari, 13 febbraio 2019
Il regime della responsabilità e l’emersione di nuove tipologie di danni nel settore del turismo
in I contratti per la gestione e promozione turistica alberghiera ed extralberghiera. Profili civilistici e prassi operativa,
Matera, 6 aprile 2018
La libertà di espressione, associazione, informazione in Russia,
Università degli studi di Bari, Dipartimento di Giurisprudenza, 10 aprile 2018
Beni pubblici ed esecuzione civile contro la pubblica amministrazione
Ordine avvocati Milano, 16 dicembre 2014
Le nuove norme sul negazionismo
in A 75 anni dalle leggi razziali, Università degli studi di Roma Tre, 10 dicembre 2013
Il risarcimento del danno contrattuale nella prospettiva nazionale ed europea
Università degli studi di Foggia, 23 aprile 2013
La dimensione privata dei beni pubblici
in Working papers a Roma Tre, , 18 aprile 2013 5
Il risarcimento del danno nel Common European Sales Law ,
in Diritti e Forme di tutela nella proposta di regolamento sul diritto comune europeo della vendita, Università degli
studi di Roma Tre, 12 aprile 2013

Negazionismo e libertà di espressione
In “Le ingiustizie della Storia e la funzione riparatrice del diritto”, Università degli Studi di Bari – Facoltà di
Giurisprudenza, 25 settembre 2012
Negazionismo e libertà di espressione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo
In “Le ferite della Storia e il diritto riparatore”, Università degli Studi di Roma Tre – Facoltà di
Giurisprudenza, 21 gennaio 2011.
L’insostenibile leggerezza delle sigarette light
In La Suprema Corte tra genio e sregolatezza: Contrasti risolti e inaspettati mutamenti giurisprudenziali, Camera
Civile di Bari, 22 novembre 2010.
La gestione privatistica dei beni pubblici e il paradosso dei beni comuni
In Coordinamento dei dottorati di ricerca in Diritto Privato, XIII incontro nazionale, Camogli 29-30 maggio
2009.
Conciliazione e giurisdizione delle Autorità Indipendenti (con F. Cerio)
In Le ADR. Metodi Alternativi di soluzione delle controversie. Regole e Prassi. Giornate di studio, Bari, 12-13-14
giugno 2006.

PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE:
-

Il diritto privato dei beni pubblici. Modelli di appartenenza e circolazione, Cacucci, Bari, 2013, pp. 1-271

SAGGI:
-

Genocide denial and freedom of expression in the Perinçek Case: A European overruling or a new approach to
negationism?, in QIL, Zoom-in, 28, 2016, pp. 5-18
Identità dei gruppi, negazione della verità storica e confini della libertà di espressione, in Giustiziacivile.com, 15
luglio 2014, pp. 1-13;
Negazionismo e libertà di espressione: rilievi comparatistici, in Diritto dell’informazione e dell’informazione e
dell’informatica, 2, 2011, pp. 303-323;
Garanzie e «Nuovi Beni». Sulla collateralization di nomi di dominio, pagine web, banche dati, in Rivista di
Diritto Privato, 3, 2010, pp. 69-96;
La responsabilità per danni da fumo, in Danno e Responsabilità, 10, 2010, pp.867-885;
I domain names come oggetto di espropriazione e di garanzia: profili problematici, in Il diritto
dell’informazione e dell’informatica, 2008, 1, pp. 25-44;
Beni pubblici e privatizzazioni: eclissi o metamorfosi di una categoria giuridica?, in Rivista Critica del Diritto
Privato, 2007, 2, pp. 211-240;
Il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2005, 1,
pp. 1- 26.

CAPITOLI IN OPERE COLLETTANEE:
-

Lo statuto dei beni pubblici nel dialogo tra corti: le valli lagunari come paradigma della demanialità, in Scritti
in memoria di Michele Costantino (a cura di F. Macario – A. Addante – D. Costantino), Vol. I,
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, pp. 245-268

-

Il contratto di Agenzia, in AA. VV., I contratti - Formulario commentato, a cura di Francesco Macario e
Adriana Addante, Ipsoa, 2018, pp. 158-218
Il rent to buy, in AA. VV., I contratti - Formulario commentato, a cura di Francesco Macario e Adriana
Addante, Ipsoa, 2018, pp. 2613-2646;
L’ipoteca inversa tra discipline nazionali e prassi applicative: esperienze a confronto, in Il prestito vitalizio
ipotecario, a cura di M. Lobuono, Giappichelli, 2017, pp. 1-32.
I beni pubblici, in Codice delle esecuzioni forzate contro la p.a., a cura di A. Donvito, Nel Diritto, 2017
Il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, in Questioni di diritto privato, a
cura di Michele Lobuono, Giuffrè, 2014, pp. 107-116;
Delle azioni a difesa del possesso (con F. Macario), in Commentario del codice civile, diretto da E.
Gabrielli, Della Proprietà, Artt. 1100 –1172, a cura di A. Jannarelli, F.Macario, UTET, Torino,
2013, pp.747 – 862
Negare le ingiustizie del passato:libertà o divieto?, In Riparare, Risarcire, Ricordare. Un dialogo tra storici e
giuristi, a cura di Giorgio Resta e Vincenzo Zeno Zencovich, Editoriale Scientifica, Napoli,
2012, pp. 447-472;
Il contratto di Agenzia, in AA. VV., I contratti - Formulario commentato, a cura di Francesco Macario,
Ipsoa, 2011, pp. 77-130;
La responsabilità per danni da fumo, in Seminari di diritto comparato, a cura di Paolo Pardolesi, Cacucci,
Bari, 2011, pp. 211-248;
I domain names aziendali, in Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, a cura di Giorgio Resta, in Nuova
giurisprudenza di diritto civile e commerciale, fondata da W. Bigiavi, Utet, Torino, 2011, pp. 397-446;
La dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, in Beni Pubblici. Dal governo democratico dell'economia
alla riforma del Codice civile (a cura di U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodotà), ed. Bardi, Roma, 2010, pp.
283- 340;
I beni pubblici tra cittadinanza e mercato: le public lands nell’esperienza nordamericana (con G. Resta), in
Beni Pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del Codice civile, a cura di U. Mattei, E.
Reviglio, S. Rodotà, ed. Bardi, Roma, 2010, pp. 445-480;
Le Autorità amministrative indipendenti: conciliazione e giurisdizione (con F. Cerio), in I Metodi Alternativi
nella soluzione delle controversie dei consumatori, a cura di N. Scannicchio, Cacucci, Bari, 2007, pp.
457-478;
Il contratto di abbonamento a servizi di trasporto, in I contratti di somministrazione di servizi, a cura di R.
Bocchini, Torino, 2006, pagg. 512-545.

VOCI ENCICLOPEDICHE:
-

Voce Beni pubblici e privatizzazioni, in Digesto delle discipline privatistiche – sez. civile. Aggiornamento
VII, Torino 2013, pp 107-128.
Voce Danni da fumo, in Terza appendice di aggiornamento della IV edizione del Digesto Italiano –
Discipline civilistiche, Torino, 2007, pp. 440 - 453

NOTE A SENTENZA:
-

La Corte di Giustizia sull’estinzione del diritto alla provvigione dell’agente, (nota a Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, 17 maggio 2017, C- 48/16), in Giustiziacivile.com, 27 dicembre 2017;
La data retention tra lotta al crimine e aspettative di privacy, (nota a Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, Grande Sezione, 21 Dicembre 2016, cause riunite C- 203/15 e C-698/15) , in
Giustiziacivile.com, 23 febbraio 2017;
Diritto d’autore ed enti di gestione collettiva nella prospettiva dell’art.1 Primo Protocollo CEDU, in Nuova
Giurisprudenza Civile Commentata, 12, 2016, 1609-1615
Le alterne vicende delle valli lagunari venete: il “ripensamento” della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, (nota
a Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 23 settembre 2014, ric. n. 46154/11), in
Giustiziacivile.com, 2 settembre 2015, pp. 1-15;

-

I diritti fondamentali prevalgono sull’interesse alla sicurezza: la decisione data retention della Corte di Giustizia
e gli echi del datagate, (nota a Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 8 Aprile
2014, cause riunite C- 293/12 e C-594/12), in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 11, 2014.
Le Sezioni Unite oltre il codice civile. Per un ripensamento della categoria dei beni pubblici, (nota a Cass.,
S.U., 14 febbraio 2011, n. 3665), in Giurisprudenza Italiana, 12, 2011, pp. 2505 ss;
L’interpretazione contro l’autore della clausola tra orientamenti giurisprudenziali e tecniche ermeneutiche, (nota
a Cass., 27 maggio 2005, n. 11278), in I Contratti, 2006, 3, pp. 221-228;
Note in tema di contratto di licenza di marchio, (nota a App. Milano, 29 settembre 2004), in I Contratti,
2005, 10, pp. 907-920;
Le bollette doganali: problemi di qualificazione (nota a Cass., 15 dicembre 2003, n. 19156), in
Giurisprudenza Italiana, 2005, 6, pp. 1161- 1162.

COMMENTARI:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Art. 822, libro III, titolo I, capo II, cod. civ., Demanio pubblico, in Codice Civile commentato, a cura di
G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, per la collana “I codici ipertestuali”, IV ed., UTET, Torino,
2012, pp.1683 – 1695.
Art. 823, libro III, titolo I, capo II, cod. civ., Condizione giuridica del demanio pubblico, in Codice Civile
commentato, a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, per la collana “I codici ipertestuali”, IV
ed., UTET, Torino, 2012, pp.1695 – 1702.
Art. 824, libro III, titolo I, capo II, cod. civ., Beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime dei beni
demaniali, in Codice Civile commentato, a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, per la
collana “I codici ipertestuali”, IV ed., UTET, Torino, 2012, pp.1703 – 1705.
Art. 825, libro III, titolo I, capo II, cod. civ., Diritti demaniali su beni altrui, in Codice Civile
commentato, a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, per la collana “I codici ipertestuali”, IV
ed., UTET, Torino, 2012, pp.1705 – 1710
Art. 826, libro III, titolo I, capo II, cod. civ., Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni, in
Codice Civile commentato, a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, per la collana “I codici
ipertestuali”, IV ed., UTET, Torino, 2012, pp.1710 – 1714.
Art. 827, libro III, titolo I, capo II, cod. civ., Beni immobili vacanti, in Codice Civile commentato, a
cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, per la collana “I codici ipertestuali”, IV ed., UTET,
Torino, 2012, pp.1714 – 1715.
Art. 828, libro III, titolo I, capo II, cod. civ., Condizione giuridica dei beni patrimoniali, in Codice Civile
commentato, a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, per la collana “I codici ipertestuali”, IV
ed., UTET, Torino, 2012, pp.1715 – 1717.
Art. 829, libro III, titolo I, capo II, cod. civ., Passaggio di beni dal demanio al patrimonio, in Codice
Civile commentato, a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, per la collana “I codici
ipertestuali”, IV ed., UTET, Torino, 2012, pp.1717 – 1719.
Art. 830, libro III, titolo I, capo II, cod. civ., Beni degli enti pubblici non territoriali, in Codice Civile
commentato, a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, per la collana “I codici ipertestuali”, IV
ed., UTET, Torino, 2012, pp.1719 – 1720.
Art. 831, libro III, titolo I, capo II, cod. civ., Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto, in Codice
Civile commentato, a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, per la collana “I codici
ipertestuali”, IV ed., UTET, Torino, 2012, pp.1720 – 1721.
Art. 832, libro III, titolo II, capo I, cod. civ., Della proprietà , in Codice Civile commentato, a cura di
G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, per la collana “I codici ipertestuali”, IV ed., UTET, Torino,
2012, pp.1721 – 1730.
Art. 833, libro III, titolo II, capo I, cod. civ., Atti d’emulazione, in Codice Civile commentato, a cura di
G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, per la collana “I codici ipertestuali”, IV ed., UTET, Torino,
2012, pp.1730 – 1734.

-

Art. 1168, libro III, titolo VII, capo III, cod. civ., Azione di reintegrazione, in Codice Civile
commentato, a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, per la collana “I codici ipertestuali”, IV
ed., UTET, Torino, 2012, pp.2404 – 2435.
TRADUZIONI:

-

Traduzione dell'articolo Drafting European Contract Law, di Stefan Vogenauer (trad. it. Elaborare il
diritto europeo dei contratti),in Contratto, Impresa Europa, 1, 2012, pp. 125 -156
Traduzione dell'articolo The Effects of Contracts on Third Parties: the Avant-projet de rèforme in a
Comparative Perspective di Stefan Vogenauer (trad. it. Gli effetti dei contratti verso i terzi: l’ Avantprojet in una prospettiva comparatistica), in Liber Amicorum Guido Alpa, Mads Andenas et al (eds),
BIICL, London,2007, pp. 1000-1023.

SEGNALAZIONI:
-

-

-

-

-

Corte Giust., 12 ottobre 2004, causa C- 313/02- Nicole Wippel- Peek & Cloppemburg Gmbh
& Co. KG, nella sezione Recentissime di Giur.it, novembre 2004;
Corte Giust., 18 gennaio 2005, causa C- 257/01- Commissione delle Comunità Europee –
Consiglio dell’Unione Europea, nella sezione Recentissime di Giur.it, dicembre 2005;
Corte Giust., 17 febbraio 2005, causa C-215/03 - Salah Oulane -Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie, nella sezione Recentissime di Giur.it, marzo 2005;
Corte Giust., 15 marzo 2005, causa C-209/03 - Danny Bidar – London Borough of Ealing,
Secretary of State for Education and Skills, nella sezione Recentissime di Giur.it, aprile 2005;
Corte Giust., 12 aprile 2005, causa C-145/03 – Eredi di Annette Keller – Istituto National de la
Seuridad Social (INSS), Istituto National de la Gestiòn Sanitaria (Ingesa), nella sezione
Recentissime di Giur.it, maggio 2005;
Corte Giust., 30 giugno 2005, causa C-537/03 - Katja Candolin, Jari-Antero Viljaniemi, VeliMatti Paananen - Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Jarno Ruokoranta, nella sezione
Recentissime di Giur.it, luglio 2005;
Trib., 21 settembre 2005, causa T-315/01 – Yassin Abdullah Kadi – Consiglio dell’ Unione
Europea e Commissione delle Comunità Europee;, nella sezione Recentissime di Giur.it, ottobre
2005;
Corte Giust., 8 novembre 2005, causa C-443/03 – Götz Leffler – Berlin Chemie AG, nella
sezione Recentissime di Giur.it, dicembre 2005;
Corte Giust., 23 marzo 2006, causa C-408/03- Commissione delle Comunità europee - Regno
del Belgio, nella sezione Recentissime di Giur.it, aprile 2006;
Corte Giust., 13 luglio 2006, cause riunite da C-295/04 a C- 298/04 - Vincenzo Manfredi (causa
C- 295/04) - Lloyd Adriatico Assicurazioni Spa, Antonio Cannito (causa C-296/04) - Fondiaria
Sai Spa, Nicolò Tricarico (causa C- 297/04), Pasqualina Mugolo (causa C- 298/04) - Assitalia
Spa, nella sezione Recentissime di Giur.it, agosto 2006;
Corte Giust., 6 maggio 2010, causa C-63/09, Axel Walz- Clickair SA, nella sezione Recentissime
di Giur.it, Giugno 2010;
Corte Giust., 22 dicembre 2010, causa C-208/09, Ilonka Sayn-Wittgenstein- Landeshauptmann
von Wien, nella sezione Recentissime di Giur.it, febbraio 2011;
Corte Giust., 8 Aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, nella sezione Recentissime di
Giur.it, aprile 2014;
Corte Giust., 11 settembre 2014, causa C-117/13 – Technische Universität Darmstadt, Eugen
Ulmer KG, nella sezione Recentissime di Giur.it, ottobre 2014

RICONOSCIMENTI E PREMI

Premio come miglior laureata della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari per
l’a.a. 2002-2003.
Toga conferita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari per il risultato conseguito
all’esame di avvocato per l’anno 2004-2005 (II classificato).

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: ottima conoscenza parlata e scritta
Francese: discreta conoscenza parlata e scritta

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi e applicativi ECDL conseguita in data 1.7.2002
Claudia Morgana Cascione

Centro Relazioni Media è una ditta individuale costituita nell’estate del 2013 sulla base dell’esperienza
professionale maturata da Michele Papavero in oltre vent’anni di attività nell’ambito della comunicazione,
dell’informazione giornalistica e dell’organizzazione di eventi. Si occupa prevalentemente di curare per
conto di clienti pubblici e privati le relazioni con i media, sia di tipo giornalistico, attraverso la cura degli
uffici stampa, e sia di tipo pubblicitario, attraverso la pianificazione mezzi.
Organizza piccoli eventi soprattutto in ambito culturale, come le presentazioni di libri. Ha ideato con il
Comune di Altamura e il Gal Terre di Murgia l'iniziativa 'Quattro scrittori al liceo' e ha fatto aprte del
comitato organizzatore di 'Evoo Research's Got Talent 2020', il primo congresso internazionale di
formazione dedicato all'olio extravergine d'oliva.
Attualmente il suo core business è rappresentato dalla gestione degli uffici stampa soprattutto per
convegni ed altri eventi (mostre, spettacoli, presentazioni, etc.)
Centro Relazioni Media è titolare di ‘Puglia Convegni’, network dedicato ai più importanti convegni
organizzati in Puglia, con pagine di presentazione e approfondimenti giornalistici anche video-fotografici e
di ‘Ristoranti pugliesi in Italia’, network dedicato alle quasi 200 unità ristorative che propongono la cucina
pugliese in Italia, oltre i confini della Puglia. Amministra, inoltre, le pagine facebook ‘Puglia Rurale’, ‘Gal
della Puglia’, ‘La Salute in Puglia’, 'Apulian Research'.

Lavori eseguiti negli ultimi 3 anni (2016-2017-2018)

Dicembre 2018: videoreportage ‘Giovinazzo, città amica delle persone con demenza’ – Sala San Felice
Giovinazzo
Dicembre 2018: videoreportage convegno ‘L’infertilità maschile’ – Hotel Mercure Delfino Taranto
Novembre 2018: videoreportage ‘How We Treat. 3 meeting dell’Ematologia pugliese’ – IRCCS Giovanni
Paolo II Bari
Ottobre 2018: videoreportage convegno ‘Innovazione didattica e Strategie degli Atenei italiani’ – GEO,
CRUI, Università di Bari
Ottobre 2018: ufficio stampa e servizi video-fotografici seminario ‘La responsabilità dell’installatore’ – OSVE
Mesagne
Ottobre 2018: ufficio stampa e servizi video-fotografici presentazione accordo Clinica Eugin Centro Crea –
Taranto
Settembre 2018: videoreportage ‘FUTURA-dialoghi in intorno all’agricoltura possibile’– Ex convento di San
Francesco Irsina
Settembre 2018: videoreportage XXV riunione SIR Puglia – Castello di Trani
Settembre 2018: videoreportage ‘1° Trofeo Luigi Mangialardi’ – BASS Politecnico di Bari Autodromo del
Levante Binetto
Settembre 2018: videoreportage giornata formativa sulla cultivar Fs-17 ‘Favolosa’ – Assoproli Terlizzi,
Bitonto, Mariotto
Luglio 2018: videoreportage seminario nazionale interattivo dedicato alle ‘Malattie respiratorie croniche’ –
Scuola di Specializzazione Malattie respiratorie Università di Bari
Luglio 2018: ufficio stampa e servizi video-fotografici ‘Open Day Psoriasi e Artrite psoriasica’ – Ospedale San
Carlo Potenza
Giugno 2018: videoreportage convegno su ‘Il ruolo delle Università Italiane per la Città sostenibile’ – RUS,
CRUI, Politecnico di Bari
Giugno 2018: ufficio stampa e servizi video ‘Albea Day 2018’ – Cantina Museo Albea Alberobello
Giugno 2018: videoreportage convegno ‘Xylella tra consapevolezza e nuova visione dei frantoiani’ –
Assoproli Teatro Paolo Grassi Cisternino
Giugno 2018: videoreportage festa ‘Note del Cuore’ – Comunità Emmanuel Triggiano
Maggio 2018: videoreportage sala d’attesa ‘L’angolo del Tempo. Una nuova concezione dell’accoglienza’ –
IRCCS Giovanni Paolo II Bari

Marzo 2018: servizi video-fotografici convegno ‘Rischio amianto in Italia’– SIGEA Italia Camera di
Commercio Bari
Febbraio 2018: videoreportage convegno ‘Sanità - una proposta per il futuro’ – Konsumer Italia Hotel
Rondò Bari
Gennaio 2018: ufficio stampa e servizi video – fotografici convegno ‘La responsabilità dell’installatore’ –
OSVE Hotel Parco dei Principi Bari
Dicembre 2017: ufficio stampa e servizi video-fotografici realizzati per la presentazione dei dati riguardanti
il progetto ‘Si.M.P.Ac.T’ Profin Service – Sede Polo museale della Puglia Bari
Dicembre 2017: servizi video-fotografici realizzati per il convegno ‘Impresa 4.0. La sfida digitale di PMI e
professionisti e il ruolo delle città smart’ Profin Service - Camera di Commercio Bari
Dicembre 2017: ufficio stampa e servizi video-fotografici realizzati per il progetto ‘Daunia un racconto
sempre nuovo ed. 2017’ Associazione Ambiente Nautilus Comuni della Daunia
Novembre 2017: servizi video realizzati per il convegno ‘SMEs for Health 2017’ - Tecnopolis PST Valenzano
Novembre 2017: servizi video realizzati per il convegno ‘Percorsi assistenziali ospedale-territorio nei
pazienti onco-ematologici’ CICSUD - Auditorium ‘Bianco Manghisi’ Monopoli - I.R.C.C.S. I.T. ‘Giovanni Paolo
II’ Bari
Novembre 2017: servizi video realizzati per il convegno ‘Recenti progressi in ematologia’ Proeventi Auditorium ‘Fra’ Agostino Daniele’ San Giovanni Rotondo Fg
Novembre 2017: servizi video realizzati per il convegno ‘Prevenzione e trattamento delle recidive e delle
complicanze del trapianto di cellule staminali emopoietiche’ Proeventi – Auditorium ‘Porta d’Oriente’
Otranto
Ottobre 2017: ufficio stampa e servizi video-fotografici realizzati per il convegno ‘Update in endocrinologia
pediatrica’ Meeting Planner – The Nicolaus Hotel Bari
Ottobre 2017: ufficio stampa e servizi video-fotografici realizzati per il convegno ‘Strategie e creazione del
giusto valore per l’olio extravergine d’oliva pugliese di qualità’ Assoproli – Hotel Parco dei Principi Bari
Ottobre 2017: servizi video realizzati per ‘Riunione SIR Puglia’ CICSUD – Castello Carlo V Lecce
Ottobre 2017: servizi video realizzati per il convegno ‘Nutrimente, i corretti stili di vita in ambito
psichiatrico’ Associazione Anthropos – Fabbrica di San Domenico Molfetta
Settembre 2017: servizi video realizzati per il convegno ‘Cooperative strategies and value creation in
sustainable food supply chain’ Sidea, SIEA, Università di Foggia – Trani, Bisceglie e Bari.
Luglio 2017: ufficio stampa evento 'Dalla Xylella alla Misura 4.2 del PSR Puglia 2014 - 2020' AFP - Salento,
Università degli Studi Bari

Giugno 2017: ufficio stampa convegno 'Nutrire la salute: prospettive, idee mercati ed opportunità'
Università degli Studi Bari - Palazzo Ateneo Bari
Giugno 2017: servizi video realizzati durante 'L'incontro con l'esperto sulla Chirurgia ricostruttiva della
mammella' Proeventi - Auditorium Santa Chiara Foggia
Giugno 2017: servizi video realizzati durante il convegno 'Analisi e attività di mitigazione del dissesto
idrogeologico' SIGEA - Palazzo della Provincia Foggia
Aprile 2017: servizi video realizzati durante il convegno 'Il frantoio oleario guarda al futuro' AFP Politecnico Bari
Aprile 2017: organizzazione convegno 'Volontaria. Obbligatoria. Delegata. La mediazione civile per
l'efficienza della P.A. e l'autodeterminazione dei cittadini' ANPAR - Palazzo di Città Altamura
Marzo 2017: organizzazione evento 'La Puglia a Bologna, due saggi e un po' di assaggi' – Confraternita
dell'Uva Bologna Gennaio 2017: servizi video-fotografici convegno ‘Il Virus dell’Individualismo’ Sussidiarietà
Angelo Schittulli – Camera di Commercio di Bari
Dicembre 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Interazioni ambientali ed effetti dei cambiamenti
climatici sulla salute’ ABAP – Dipartimento di Medicina Veterinaria Bari
Ottobre 2016: ufficio stampa e servizi video-fotografici convegno ‘Complessità assistenziale in
pediatria: clinica, nuove terapie, non diagnosi e prevenzione’ CICSUD – Palace Hotel Bari
Luglio 2016: servizi video-fotografici convegno ‘UPPARK! Il parco che vorrei’ Learning Cities aps – Provincia
di Taranto
Luglio 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Diversabilia’ Asl Bari - Centro Polifunzionale Studenti
Università di Bari
Luglio 2016: servizi video-fotografici ‘Special focus sulle Maculopatie’ - La Chiusa di Chietri Alberobello
Giugno 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Bim: l’evoluzione della progettazione’ OICE - The Nicolaus
Hotel Bari
Giugno 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Il Mastro oleario: nuove opportunità professionali’ AFP –
Camera di Commercio Bari
Giugno 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Le immagini in pneumologia un aiuto importante’ – The
Nicolaus Hotel Bari
Giugno 2016: servizi video-fotografici workshop ‘Il governo dell’innovazione farmaceutica’ Motore Sanità –
Confindustria Bari
Maggio 2016: servizi video-fotografici convegno ‘La Puglia che collabora’ I-Com – ex Palazzo della Provincia
di Bari
Maggio 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Innovazione, ricerca e sostenibilità risorse PSR Europa

2020’ MadeinMurgia - Altamura
Maggio 2016: servizi video-fotografici ‘2° Convegno nazionale Accademia Limpe Dismov’ – The Nicolaus
Hotel Bari
Aprile 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Il Distretto tra appropriatezza e sostenibilità’ CARD Puglia –
Covo dei Saraceni Polignano a Mare
Aprile 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Attualità in tema di celiachia’ A.N.Te.L. – Aula Magna AOU
Policlinico Bari
Aprile 2016: ufficio stampa convegno ‘Mangiare con gli occhi’ ASL Bari – Aula Magna AOU Policlinico Bari
Marzo 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Disturbi del comportamento alimentare’ Anthropos scs –
Palace Hotel Bari
Marzo 2016: ufficio stampa festival musica acusmatica 'Acusmoniae 2.1' - Modugno
Febbraio 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Avvocatura e Impresa protagonisti della Democrazia’ Ordine degli Avvocati di Bari
Gennaio 2016: coordinamento progetti di comunicazione dello spin off ‘New Gluten World’ srl - Foggia

