FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RUGGIERO ETTORE

Indirizzo

PARCO EVOLI, 68 – 70016 NOICATTARO (BA)

Telefono

Mobile + 39 335470097

Fax
E-mail

ettore.ruggiero@gmail.com

E-mail

ettore.ruggiero@pec.it

Web site
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

www.ettoreruggiero.it
Italiana
Bari, 19.12.1959
Coniugato
RGGTTR59T19A662H

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

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

da giugno2018 ad oggi
ARTES SB srl
Formazione e consulenza - Servizi per il turismo e l'incoming Attività di progettazione, docenza
e consulenza in materia di turismo esperienziale e management del turismo.
Gestione attività in aula e on line, webinar ed
attività di coaching per giovani ed imprenditori ed operatori del settore – Accreditato come
ARTES Experience Consultant
Collaborazione professionale
da gennaio 2018 ad oggi
NEXTWORK Soc. Coop a rl
Formazione e servizi per le imprese - Servizi per il turismo e l'incoming
Progettazione e realizzazione di attività per il turismo sociale, culturale e sostenibile a Sud.
General Manager

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Direttore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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1 marzo - 31 dicembre 2017
Centro Servizi al Volontariato - San Nicola - Bari
Servizi
Quadro 1 ° liv. CCNLL Commercio - Servizi - Contratto a tempo determinato
AGOSTO 2016 - FEBBRAIO 2017
Formamentis
Formazione e servizi per le imprese
dipendente di Nextwork in distacco parziale presso la sede di Bari
Project manager - Progetti di Formazione e progetti europei
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

da luglio 2016 - febbraio 2017
NEXTWORK Soc. Coop a rl
FORMAZIONE, ORIENTAMENTO ; FORMAZIONE E TURISMO ESPERIENZIALE; CONSULENZA ALLE
IMPRESE E SERVIZI ALL’ INNOVAZIONE
Assunzione a tempo indeterminato - Quadro CNNL Commercio-Servizi
Direttore - Project manager

da marzo 2014 ad oggi
NEXTWORK Soc Coop - Sede legale Bari - Via Pavoncelli,104
Formazione e servizi per le imprese - Servizi per il turismo e l'incoming
Collaborazione professionale
PROGETTISTA E RESPONSABILE DELLA GESTIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE MANAGEMENT
DEL TURISMO E DI PROGETTI DI SERVIZI PER L' INCOMING
NOVEMBRE 1997 - LUGLIO 2013
Universus-Csei - Consorzio Universitario per la formazione e l’ innovazione
Sede legale : Bari Viale Japigia182
Formazione e servizi all’ innovazione
Assunzione a tempo indeterminato - Dirigente 1° liv. CCNLL Commercio- Servizi
Direttore del Consorzio con responsabilità in materia di:
- pianificazione e controllo di gestione dell'Ente
- programmazione e gestione economico- finanziaria dell'Ente ai fini della redazione del bilancio annuale e
dei bugdet previsionali pluriennali dell'Ente;
- piano della qualità e della sicurezza aziendale;
- pianificazione e gestione budget dei progetti finanziati, a catalogo e su commessa, gestione delle risorse
umane e delle reti di parternariato, ricerca fonti di finanziamento per progetti;
- coordinamento delle attività di comunicazione e marketing dell’Ente e dei progetti;
- progettazione e gestione di progetti di formazione specialistica e continua rivolte a giovani,
professionisti, personale delle imprese e della pubblica amministrazione;
- project manager di progetti di formazione e servizi all’innovazione finanziati e a
commessa anche internazionali (cfr. dettaglio allegato1);
- coordinamento di un Career centre per l’orientamento al lavoro di giovani disoccupati ed inoccupati,
personale in cassa integrazione e mobilità, professionisti. Docenze e attività nei servizi di bilancio di
competenze, analisi del potenziale, check up personale e professionale, piani di sviluppo personale e
professionale.
Docente e consulente sui seguenti temi : competenze manageriali e direzionali, produzione e
marketing dei servizi, comunicazione e marketing, organizzazione e gestione risorse umane, orientamento
al lavoro, bilancio di competenze e sistemi di valutazione del potenziale, start up d’impresa, economia
sostenibile, economia e management del turismo e delle imprese turistiche, project management, controllo
di e gestione, sistemi integrati e di qualità, sistemi di apprendimento e metodologie di insegnamento per
formazione formatori, sistemi multimediali per l’e-learning.

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

NOVEMBRE 1994 - MAGGIO 1997
Csei –Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria - Sede legale : Bari Viale Japigia182
Formazione e servizi all’ innovazione
Assunzione a tempo indeterminato - Quadro CCNLL Commercio- servizi
Direttore responsabile dell'area formazione e progetti internazionali

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

1990-1994
Csei –Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria - Sede legale : Bari Viale
Japigia182
Formazione e servizi all’ innovazione
Collaborazione professionale
Incarichi di progettazione, docenza, consulenza alle imprese area
Comunicazione e marketing-organizzazione, coordinamento docenti e tutor, organizzazione
stage e tirocini aziendali e all'estero

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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1989-1990
ANCIFAP – Sede di Bari
Formazione
formatore
Attività di progettazione e coordinamento d'aula di corsi di formazione post
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laurea e per dirigenti d'azienda
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.03.1989 al 31.12.1990
Service Management Scrl - Lecce
Formazione e servizi alle imprese
Dipendente
Attività di attività di consulenza e formazione per le imprese
1987 – 1999
Enti diversi :
ENAIP Puglia, Ancifap, Ial Cisl Puglia, ConfCommercio,
A rcheo Spa –Gruppo Olivetti, Elea Olivetti, AssFor Seo Catanzaro,
ProSvi Milano, Formez Napoli, Inecoop Roma, Camera di Commercio di
Campobasso, CSEI – Bari, Università degli Studi della Basilicata (Scuola
diretta a fini speciali agriturismo), Politecnico di Bari ed altri
	
  
Contratti di collaborazione
Attività di docenza e coordinamento d'aula di corsi di formazione post laurea e
per dirigenti d'azienda

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

01.5.1986 al 31.03.1989
Nuova Atlantide Soc. Coop. a r. l.
Servizi culturali e ricreativi, ristorazione
Dipendente CCNL Commercio
Direzione servizi culturali e di ristorazione della società

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

1985-6
Istituto Liceo Linguistico " G.D'Arezzo" Bari
Istituto superiore privato
contratto
docente di religione

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

10.09.82 al 10.11.1984
Scuola Media Statale V. Emanuele II – Andria ( BA)
Scuola media statale
contratto di insegnante
docente di religione

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

dal 1985 al 1987
Il Sabato - Milano
Settimanale nazionale
a prestazione professionale
collaboratore stabile in qualità di corrispondente e redattore

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

dal 1983 al 1987
Quotidiano Avvenire - Milano
Quotidiano nazionale
a prestazione professionale
collaboratore stabile in qualità di corrispondente e redattore

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

dal 1983 al 1985
Comunità delle Università del Mediterraneo (C.U.M)
Volontario
Componente del Comitato organizzativo

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

dal 1981 al 1983
Università degli Studi di Bari
Università
Componente Consiglio d'Amministrazione - rappresentanza studenti
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• Principali mansioni e responsabilità

==

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

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

• 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)
• 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)

Luglio 2019
Università degli Studi "Aldo Moro" - Bari -

Laurea in “Progettazione e Management delle imprese turistiche e culturali” – 110/110 lode
Laurea Specialistica

Marzo 2019
Università degli Studi "Aldo Moro" - Bari Short Master post lauream in “Master in Management della Comunicazione turistico culturale”

1994 -1998
Università degli Studi "La Sapienza" – Roma
Dottorato di ricerca IX Ciclo in Pedagogia Sperimentale
Frequenza dei 4 anni di dottorato
===

1983
Università degli Studi di Bari

Laurea in Filosofia
Laurea Magistrale
1974-1978
Liceo Scientifico Scacchi - Bari
Maturità scientifica
Diploma di scuola superiore

Corsi di specializzazione e formazione continua
• 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

• Date (da – a)
Pagina - Curriculum vitae di
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2015
Associazione di promozione sociale ARTES
Corso di Operatore per il turismo esperienziale

=====

2009-2019
CFMT - Milano
Corsi di aggiornamento per dirigenti su vari temi: Analisi di bilancio e controllo di gestione; La riforma dl
mercato del lavoro; Social Media marketing; Parlare in Pubblico; Soft Skills manageriali; Team working e
Team building; Check up aziendali,ecc.
2013-2014
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

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

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CFMT - Milano
Corso di riqualificazione e ricollocamento per dirigenti inoccupati - 12 settimane di percorso "Comincio da
tre"
2012
IPMA -Milano
Corso di Project management

2009
Persolog – Italia – Emme Delta Consulting Srl. - Modena
Corso per Trainer DISC- Strumenti per la crescita e lo sviluppo delle
organizzazioni
2001
DNV
Corso Auditor/lead auditor quality management system - Dnv Certificate
4328 - 2001
1997
University of Stirling - Scotland
Post - graduate Course in “Adult Education”

1990-1991
FORMEZ - sede di Napoli in collaborazione con – A.I.C.O.D.
Corso “I nuovi consulenti italiani” - Durata annuale

1988
ISMO - Milano
Master "Formazione Formatori " - Durata annuale

1986
FORMEZ - Cenasca
presso la Scuola CISL di Taranto
Master FORMEZ – CENASCA per Consulenti di direzione e
organizzazione aziendale per la cooperazione e la piccola impresa nel
Mezzogiorno – Durata annuale
1985 - 1998
Corsi brevi e seminari di aggiornamento presso:
Spegea – Bari, Tecnopolis – Valenzano (Ba), A.I.F.- Milano, PRO.SVI - Milano, A.I.C.O.D. Confindustria Roma, CSEI - Bari, INECOOP -Roma, University of Berkeley (USA) , Santa Clara University (USA),
CEDEFOP , University of Stirling (UK) , University of North London,
(UK) sulle seguenti tematiche: start-up delle piccole imprese, il marketing operativo e strategico in
particolare nel turismo, nell'agro - alimentare e nei servizi, management delle piccole imprese e delle
imprese cooperative, la gestione di enti no-profit; la formazione dei quadri e dei manager, la formazione
formatori, la formazione a distanza, tecniche e metodologie didattiche, project management.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE B 2
eccellente,
buono
buono

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Pagina - Curriculum vitae di
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SPAGNOLO B1
sufficiente
sufficiente
sufficiente
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE DESCRITTE SONO STATE MATURATE LE
SEGUENTI CAPACITA’
E COMPETENZE :
Problem Solving & Decision Making
Bilancio di competenze
Valutazione del potenziale delle persone
Costruzione di relazioni efficaci
Team Building
Tecniche di Negoziazione e Gestione Strutturata dei Conflitti
Conduzione dei Gruppi di Lavoro
Organizzazione e conduzione delle riunioni di lavoro
Saper parlare in pubblico
Time Management
Gestione di gruppi di lavoro multiculturali e multietnici
Gestione e valutazione dei sistemi integrati qualità, ambiente, sicurezza e Risk management
Gestione dell’integrazione e coordinamento di tutte le fasi di un’attività produttiva e/o di
progetto;
• Promozione e gestione dei rapporti istituzionali e del partenariato di un progetto/azione
• Gestione degli stati di avanzamento e dei deliverables
• Gestione dei tempi e della schedulazione
• Gestione dei costi e del piano finanziario
• Gestione delle procedure di evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.
e nel rispetto delle normative comunitarie
• Gestione della qualità di progetto sia in termini di quality assurance che di quality
control
• Pianificazione e gestione delle risorse umane di progetto
• Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con gli stakeholders di progetto
• Gestione dei rischi
• Analisi di sostenibilità economica ambientale e sociale
• Pianificazione e gestione delle attività di monitoraggio e verifica
• Archiviazione e conservazione della documentazione di progetto
• Gestione dei sistemi di gestione ambientale e della sicurezza
• Gestione degli approvvigionamenti di progetto e dei rapporti con i fornitori
• Tecniche di Analisi e Progettazione Organizzativa
• Tecniche di Business Improvement
• Tecniche di counseling e mentoring nei percorsi di orientamento scolastico,
universitario e per il lavoro.	
  
• Competenze di Fund raising	
  
• Competenze di gestione di associazioni, imprese cooperative e no profit	
  
Nell'ambito delle attività lavorative espletate :
• Uso dei sistemi di Office Automation – Office Microsoft ; Altri software : Project
Microsoft ; GIS
email: ettore.ruggiero@gmail.com
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Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

•
•
•

Open Source; Principali software gestionali tipo Zucchetti
Uso di opensource e strumenti on line per l’e -learning ed il Knowledge management
Uso dei sistemi di comunicazione ed interazione in rete, webinars, social networks ,
Apps, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

Capacità di progettazione e realizzazione di prodotti multimediali per finalità
documentative e didattiche.
Passione per la fotografia e la realizzazione di storie di vita e di imprese a mezzo
riprese documentali e interviste sul campo.
Passione per il trekking, le passeggiate in montagna e per le esperienze di tipo
naturalistico.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

•
•

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

•
•
•
•

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B
•

•
•
•

•
•

ULTERIORI INFORMAZIONI

•
•
•

•

•
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Capacità organizzative per la programmazione e gestione di viaggi individuali e di
gruppo;
Capacità di partecipare e gestire attività di volontariato
Competenze nella gestione di siti e servizi di interesse culturale e turistico secondo i
principi di accessibilità e sostenibilità economica, sociale ed ambientale
Competenze di intercultural e di diversity management.

2020 – Università degli Studi di Bari A.Moro, Dipartimento di
Economia,Management e Diritto d’impresa – Cultore della materia
per l’insegnamento di Economia e gestione delle imprese e dei
servizi turistici” (SECS-P/08)
2019- Project Manager della costituenda rete per il turismo industriale in
Puglia “Make it in Puglia”.
Dal 2016 coordina l' ARTES Academy di Artes sb, Scuola di
innovazione del turismo, per il turismo esperienziale.
Dal 2016 socio fondatore di ASSOTES (Associazione degli Operatori
per il turismo esperienziale) inserita dal MISE nell’elenco delle
associazioni professionali previsto dall’art.2, comma 7, della legge
4/2013; dal 2019 ne è il Presidente Nazionale.
Guida Turistica abilitata - Regione Puglia ( Lingua Inglese)
Iscritto nell'elenco nazionale OIV ( Organismi Indipendenti di
Valutazione ) Istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica al n.
3994 - Fascia 1
Dal 2007 al 2012 Board Member di PASCAL International Observatory – Glasgow
Dal 2011 al 2013 Componente della Giunta esecutiva Fondazione ITS Mobilità
sostenibile- Aerospazio - Puglia
Dal 2012 Consigliere Manageritalia Puglia, Basilicata e Calabria-Bari e dal 2015
Componente Giunta Esecutiva ( Associazione sindacale dei dirigenti, quadri,
professional delle aziende del Terziario di Puglia – Calabria –Basilicata.
Referente di Associazioni quali:
o EUCEN ( European Continuing Education Network)
o IACEE ( International Association for Continuing Engineering Education)
o ASFOR ( Associazione per la Formazione alla Direzione Aziendale)
o SiEL (Società italiana per l’e-learning)
sin da bambino ho partecipato alle attività del percorso scout dell'AGESCI,
Associazione degli Scout Cattolici Italiani, impegnandomi anche in attività di
volontariato nel quartiere e nella mia città.
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PUBBLICAZIONI

ALLEGATI 1

- Gli enti di formazione e la valutazione delle attività formative:
un'indagine per la definizione di un modello operativo, Quaderni CSEI n.36, Bari, 1992
- Ripensare la formazione manageriale : i risultati di un'indagine condotta con le interviste
in uscita, Quaderni CSEI n.39, Bari, 1993
- La formazione intervento: un modello di corso "operativo" per quadri aziendali, Quaderni
CSEI n.41, Bari, 1994
- Simulare l'impresa: una proposta didattica tra processi decisionali, gioco e dinamiche di
apprendimento, Quaderni CSEI n.42, Bari, 1994
- La formazione del personale tecnico- amministrativo dell'università di Bari — Rapporto
finale della ricerca realizzata in collaborazione con Vito Antonio Baldassarre e Carla
Chiara Santarsiero, Università degli Studi di Bari, Bari, 1994
- La formazione del personale tecnico amministrativo in Università. Alcune proposte di una
ricerca nell'Università di Bari, in "Atti della Conferenza d'Ateneo 10-11 Novembre '94,
Università degli Studi di Bari, Bari, 1995
- Vito Antonio Baldassarre — Ettore Ruggiero , "La formazione pedagogica dei docenti
universitari in Italia: analisi e proposte per una ricerca-azione" in " Le Scienze della
Formazione Prospettive di ricerca nell'area del Mediterraneo — Atti Seminario
Internazionale, Edizioni dal Sud, Bari, 1996
- Innovazione tecnologica e risorse umane nelle p.m.i.. Ricerca realizzata per conto del
MM. del Lavoro e della P.S., Quaderni CSEI, a cura di Ettore Ruggiero, Quaderni CSEI ,
Bari, 1996.
- Manuale di autodiagnosi del fabbisogni formativi e di servizi di consulenza per le piccole
imprese, Quaderni CSEI , Bari,1997
- La progettazione e la gestione di attività di formazione a distanza — 1997- Ed. Universus
- Analisi dei fabbisogni formativi aziendali — CD Rom — 2000 — Ed. Universus
- Evaluating Online Work-Based Education for Managers in SMEs con Iddo
Oberski, Armando Palomar, Carla Noya, Francisco Herrera, Kirsi Korhonen, Mike
Osborne, Pat Davies - June 1, 2000 - Industry and Higher Education, vol. 14, 3: pp. 200203
- La gestione delle risorse umane — CD Rom 2004 — Ed. Universus
- Manager per la valorizzazione dei beni culturali: percorso di formazione orientato alle
nuove tendenze del settore – capitolo 3 del libro “ I Beni culturali come risorsa” Edito da
“DAPIT ( Dipartimento di Architettura,Pianificazione ed Infrastrutture di trasporto” –
Università degli Studi della Basilicata ed Universus- Bari, La Nuova Tecnografica, 2005.
- In Proceedings Book - 1st Unicart “Interdisciplinary International Conference on
Tourism,Management and Development of Territory” published by University of Bari Aldo
MORO and International Academic Research Center Str. (Editors : Francesco D. d’Ovidio,
Francesco Favia, Francesco Scalera) – Dic. 2019:
- Opportunità e potenzialità del turismo industriale: il progetto “Make it in Puglia”
– con F.Badia;
- Lo sviluppo turistico e la qualità dell’offerta dei servizi extralberghieri in Puglia.
Case vacanze e B&B: il Caso Bari –con D.Viola e S. Spallini.
- In: F.D. d'Ovidio, D. Favia, F. Scalera (eds.), Proceedings Book of 2nd UNICART
Interdisciplinary International Conference on "Management, Tourism and Development of
Territory", 6-7 april 2020. IARC - ETQA, Bruxelles (BE). ISBN 978-2-931089-02-6.
- “Accessible tourism, an opportunity for Mediterranean tourist destinations”, con
D.Viola ,2020 ;
- “Tourist and historical trains, enhancement of local heritage and development of
services for tourism in Puglia”, con F. Badia,2020.
ELENCO ATTIVITÀ SVOLTE IN PROGETTI NAZIONALI ED NTERNAZIONALI

Il/la sottoscritto Ettore RUGGIERO, nato a Bari il 19.12.1959, 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 presente curriculum
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
Dichiaro di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, sono passibile di sanzioni penali ai sensi del DPR
445/00 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. Sottoscrivo quanto dichiarato nel cv e relativi allegati ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000.
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
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Bari,
08 Giugno 2020
Ettore Ruggiero
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CV Ettore Ruggiero
Allegato 1 Elenco attività svolte in progetti nazionali ed internazionali
Progettista e project manager di molteplici progetti strategici e programmi di formazione, di sviluppo locale e di sviluppo
dell’innovazione nell'ambito di iniziative nazionali e internazionali per conto di Universus in qualità di capofila o di partner.
Responsabile di progetti nazionali nel settore della formazione continua e manageriale . Tra le attività più significative:
Progetti integrati dal 1999:
• SPAZIO DONNA IMPRESA progetti realizzati in diversi PIT della Regione Puglia
• Progetto FOR FLY Ats con ForPuglia per formazione dipendenti di Alenia SPA
• Progetti EFORM DAUNO, EFORM BARI, EFORM ITRIA, SVIPRO MURGIA, SVIPRO TAVOLIERE, per la
formazione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni pugliesi
• + ECO –SPRECO, “Campagna integrata di informazione e sensibilizzazione per la promozione della riduzione della
produzione, della pericolosità dei rifiuti e della raccolta differenziata” – In collaborazione con Telenorba, Ad Concord e
Politecnico di Bari
• CORE - COMPETENZE, ORIENTAMENTO ED EMPOWERMENT
• SERVIZI INTEGRATI NEL COMPARTO AGROALIMENTARE ORIENTATI ALLA SICUREZZA ALIMENTARE,
QUALITA’ E ESPORTAZIONE – Foggia
• RIQUALIFICAZIONE OSS – Regione Puglia sedi diverse 2010
• MASTER IN NUOVE TECNOLOGIE PER LE ENERGIE RINNOVABILI - Prov. FG Avviso 04/2010
• Progetto TRACCE – “Training Coaching Changing Empowerment" destinato a Dirigenti della Regione Puglia
• CORSI IFTS con diversi Istituti scolastici della Puglia dal 1997 al 2000
• ITS Aerospazio – Corsi ITS avviati dal 2011 al 2013
• ITS Agroalimentare – Corsi ITS avviati dal 2011 al 2013
• NAT-CHANGE: La formazione integrata in azienda per sostenere il cambiamento e la competitività – Formazione
continua per Natuzzi Spa 2011-2012
• Progettista, coordinatore e formatore del Master “Formazione Formatori” nell’ambito del “Progetto “Orientamento”
del SOFT (Servizio di Orientamento Formazione e Tirocini) dell’Università del Salento. 1999-2000
Master Universus dal 1996 al 2013 quali :
• Executive master - PROJECT MANAGEMENT PER L'INNOVAZIONE – Bari, 2012
• Executive master -COMMERCIO INTERNAZIONALE E BUSINESS ENGLISH - Foggia, 2012
• Master in Management della PA e innovazione dei processi di governo locale
• Master in Formatori Esperti in Europrogettazione e sviluppo del capitale umano
• Master in Diritto e pratica tributaria
• Master in Nuove tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali e museali
• Master in Bioarchitettura
• Master in Esperti per il management e la valorizzazione dei beni culturali– ATI: Universus e Università della Basilicata
• Master in Esperti ICT per la comunicazione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali – ATI: Universus, Università
di Lecce, Netproject
• Master in Agenti di sviluppo dell’innovazione per le PMI–- ATI: Universus, Università di Lecce, Netproject
• Master in Construction Management
• Master in Gestione Energetica e Ambientale
• Master in Tecnico della produzione industriale
• Master in Ingegneria del territorio
• Master in Sicurezza e Igiene sui posti di lavoro
Responsabile di progetti in ambito internazionale. Tra i più significativi:
• Best Practice - Progetto Programma Comunitario ADAPT, Progetto: "Network for best
• (lifelong learning) practice in training for SME's". Durata complessiva : 24 mesi agosto 1996- luglio 98.
• Leonardo — ELISC ; progetto di consulenza e formazione nelle aree manageriali per le pmi ;
• Durata 24 mesi 1996-1998 ;
• Inventing the future - Progetto ADAPT : progetto di servizi di formazione e consulenza alle
• p.m.i su temi tecnici e manageriali - Durata : 1998-2000
• EQUAL "4E" Percorsi innovativi in materia ambientale per l'economia sociale " Progetto EQUAL "4E-percorsi
innovativi dell'economia sociale in campo ambientale" – azione 1 e 2 –cod IT-G-PUG-012 Lead partner: Universus
Partner: 21 soggetti pubblici e privati Periodo : 2001 – 2004; Committente : Equal Programme I fase UE, Min del
Lavoro, Reg Puglia
• VELDE-Vocational Education for Learning Disability in Europe Cod. UK/00/C/RF/92900 Agreement n. 20001299/001-001 Lead partner: Slottsbergsgymnasiet – Sveden Periodo 2000 - 2002
• DANTE-Développer l’Acquisition des Nouvelles Technologies dans l’Entreprise IT Media –Castres France Universus partner - Cod. 118026 Periodo : 2001 – 2004 - Programma europeo Leonardo da Vinci- II° fase 2000-2006
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prog. Pilota
EQUAL "Ecocanoni- Principi formativi e tecniche di recupero in bio-edilizia" – cod IT-GPUG-093 - Lead partner: Gaia
srl - Partner: Universus Periodo: 2002-2004 Committente :
Equal Programme I fase Unione Europea, Min del Lavoro, Regione Puglia
EQUAL “Sistema Moda Puglia” - cod IT-G-PUG-008 Lead partner: CESOS – Roma Partner: Universus Periodo:
2002-2004 Committente : Equal Programme I fase UE, Min delLavoro, Regione Puglia
ENVEARTHONARY-Environment and earth sciences multilingual multimedia dictionaryLead partner: Universitaria
Alexandru Ioan Cuza Iasi – Universus partner Periodo: 2002-2004 Committente : UE Programma europeo Leonardo
da Vinci-II° fase 2000-2006
ITERA – Equal Az.3 – Progetto ITERA – Equal Az. 3 ; Cod. 001-PUG- 012 Periodo: 2004-2005 Committente : Equal
Programme I fase UE, Min del Lavoro, Regione Puglia
City Parking in Europe – Cod. 4E00871 Realizzato con Humboldt- Università di Berlino; Comune di Bologna Comune
di Bari; Comune di Atene; Comune di Santa Cruz de Tenerife; Comune di Smolyan, Bulgaria; Autorità autonoma
municipale di parcheggi di Anversa, e Università di Ghent, Belgio Periodo: 2005 – 2007 Committente : UE – Ministero
Infrastrutture Italia
Progetto CODE (COoperating for mobility Demand management Enhancement) – Cod. CODE-Lead partner
Politecnico di Bari Regione Puglia Periodo: 2007 – 2008 Committente :Regione Puglia INTERREG Italia – Albania
Asse I - Misura 1.1 – Azione 2
INNOVA – Azioni Integrate per il trasferimento dell’innovazione nei settori strategici comuni (energia e ambiente, ICT
e beni culturali, Turismo, agroalimentare)- Interreg Grecia –Italia Regione Puglia - INTERREG IIIA – Grecia Italia
2000-2006
Net-Itel “Modello di cooperazione permanente Italo-greca sulla ricerca e innovazione” – Cod. I2101028 - Lead
Partner: Provincia di Brindisi Periodo 2007 – 2008 Committente : Interreg 3 -A Grecia – Italia 2000-2006
ECOPORT 8 – Unione europea SEE Programme – 1° call, Gestione ambientale dei porti dei
corridoi transfrontalieri - Environmental management of transborder corridor Ports – Periodo2008 – 2012
EUROLOCAL – European storehouse on the local and regional dimensions of lifelonglearning Lifelong Learning
Programme, project number 505683-LP-UK-2009-KA4-KA4MP.Periodo 2009-2011
L GREEN - LEARN IN GREEN- New approach to develop key competences through environment Committente
EACEA LLP Periodo 2009 -2012
QUALECO- European V.E.T.- Sustainable development and quality in schools and in training EACEA Leonardo
Multiproj. DG EAC/31/08 – Dev. Of Innovation - Periodo 2009 -2012
STRUMENTI STRATEGICI PER L'OCCUPAZIONE NEL TURISMO - Domeniul major
de interven ie 5.1 "Dezvoltarea i implementarea m surilor active de ocupare"
Titlul proiectului: "INSTRUMENTE STRATEGICE PENTRU OCUPARE ÎN INDUSTRIA
TURISMULUI" – Romania - Contract num r: POSDRU/82/5.1/S/58276 - 2011-2013
BUILD UP SKILLS - WISE Roadmap - Workforce for the Italian Sustainable Energyroadmap - CIP-IEE-2011 Periodo:
ottobre 2011- aprile 2013
INNOVA NET - International centre of competences for innovation in the Mediterranean countries - INTERREG
ITALIA-GRECIA 2007-2013 periodo sett 2011- ottobre 2013
TEN ECOPORT – Finanziato dal programma South Est Europe To develop cooperation among Port Authorities in
Adriatic, Ionian and Black Sea areas. Periodo : 2011-2014 Lead partner Politecnico di Bari Universus - Partner

Il/la sottoscritto Ettore RUGGIERO, nato a Bari il 19.12.1959, 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 presente curriculum
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
Dichiaro di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, sono passibile di sanzioni penali ai sensi del DPR
445/00 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. Sottoscrivo quanto dichiarato nel cv e relativi allegati ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000.
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
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Bari,
08 Giugno 2020

Ettore Ruggiero

Firmato digitalmente da
ETTORE RUGGIERO
Signature date and time: 2020/06/16 20:06:12
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Avv. Giuseppe Sidella – Curriculum Vitae

AVV. GIUSEPPE SIDELLA
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
Nome e Cognome: Giuseppe Sidella

TITOLI DI STUDIO
1999 Laurea in Giurisprudenza con votazione 102/110 - Università degli Studi di Bari;
16/01/2003 Iscrizione Albo Avvocati di Taranto

SPECIALIZZAZIONI E TITOLI EQUIVALENTI
Gennaio 2019
Componente Commissione Informatica presso “ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO;
Dicembre 2018
Professore a contratto presso “UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI” nel Master “SPID- Supporto
per l’Innovazione Digitale”;
Marzo 2018
“Corso per Ispettore Reg. EU 2016/679”;
Dicembre 2017 - Marzo 2018
“Corso di Alta Formazione: “PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI (DPO)” CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
Gennaio 2014
“DIRETTORE DIPARTIMENTO DI INFORMATICA GIURIDICA CERTIPASS;
Gennaio - Marzo 2012
“Corso di Perfezionamento in: COMPUTER FORENSICS E INVESTIGAZIONI DIGITALI-TECNICHE
E STRATEGIE INFORMATICO-GIURIDICHE DI GESTIONE DEGLI INCIDENTI” UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI MILANO;
Gennaio - Febbraio 2011
“Corso di Formazione per Mediatori di controversie civili e commerciali” ISDACI-MILANO;
Gennaio - Aprile 2009
”EUROMEDITERRANEAN MASTER IN CULTURE AND TOURISM”, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
BARI- EMUNI (Euro-Mediterranean University);

Avv. Giuseppe Sidella – Curriculum Vitae

Febbraio 2008
ARTI-Agenzia Regionale per l’Innovazione e la Tecnologia-Inserito nell’elenco di “Esperti
per la gestione dei processi di trasferimento tecnologico”;
Novembre 2007
Socio fondatore ANORC (Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della
Conservazione Digitale);
Gennaio 2007
Socio fondatore ANDIP (Associazione Nazionale per la difesa della Privacy);
Gennaio 2006
Professore a contratto presso “UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI” nel Master di I° Livello “EGovernment e Management nella Pubblica Amministrazione”;
Novembre 2005
“Corso Base per Conciliatori” ISDACI-MILANO;
Maggio 2005
Master Class in “Mediation”, ADR Center sede di Roma;
Dicembre 2003
Socio Fondatore e Presidente Centro Studi di Informatica Giuridica- Osservatorio di
Taranto;
Maggio 2001
“MASTER INTERNET e NET BUSINESS”, presso la Scuola Post Universitaria del “Il SOLE 24 ORE”
(130 giornate d’aula; 910 ore), sede di Milano;
Ottobre 2000 “MASTER PER L’ALTA QUALIFICA DI OPERATORE SU INTERNET” presso l’MCMScuola di Formazione Manageriale;

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN CORSO E MATURATE
Esperienza consolidata nell’ambito della gestione dei Progetti FSE, Alta Formazione,
Professionale e Continua, in qualità di docente e di esperto coordinatore nella gestione di
partenariati tra soggetti pubblici e privati, in particolare: Università degli Studi di Bari,
Comune di Taranto, ARTI, CNIPA, Regione Puglia, Polo EuroMediterraneo Jean Monnet,
Ente Scuola Edile di Taranto, rete SMILE, Istituzioni Scolastiche.
Difensore di Enti Pubblici di seguito riportati in diversi giudizi-Attività di Recupero crediti per
Compagnie Assicurative (ConTe.It-Gruppo Admiral) e numerose società.
Ottobre 2020
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-

Docente presso “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI” per il Corso di formazione “INPS
VALORE PA- Dematerializzazione e Sicurezza nei Procedimenti Amministrativi Elettronici”;

Ottobre 2018
-Nomina quale Responsabile della Protezione dei dati personali-DPO “Liceo Classico
Statale- Quinto Orazio Flacco- Potenza
Marzo - Maggio 2018
-Esperto esterno Istituto Dante Alighieri” -PON 2014-2020 “Legalità per l’Integrazione”
Febbraio - Maggio 2017
-Esperto esterno Istituto Dante Alighieri” -PON 2014-2020 “Cyber-Bullismo ed educazione al
digitale”
Marzo-Giugno 2016
-

Docente presso “FONDAZIONE SCUOLA FORENSE” per il “Processo Telematico;

Luglio 2014
-

Docente presso “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VARSAVIA” per il progetto formativo “Web
Marketing e Social Media;

Aprile 2013
-

Docente presso “PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI” per il progetto formativo
“Digitalizzazione e Dematerializzazione nella P.A.” - ente di formazione LATTANZIO E
ASSOCIATI;

Settembre-Gennaio 2013
-

Docente presso “AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA” per il progetto formativo “Modulo di
Diritto Amministrativo” - ente di formazione LATTANZIO E ASSOCIATI;

Ottobre 2012
-

Docente presso “MINISTERO DELLA DIFESA” per il progetto formativo “Codice
dell’Amministrazione Digitale” - ente di formazione LATTANZIO E ASSOCIATI;

Marzo 2012
-

Docente presso il “COMUNE DI LIVORNO” per il progetto formativo “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale: le novità introdotte dal D.lgs 235/2010 ed interazione della
normativa con l’albo on-line” - ente di formazione LATTANZIO E ASSOCIATI;

Dicembre 2011
-

Docente presso “REGIONE CAMPANIA” per il progetto formativo “Servizio di formazione
manageriale per i dipendenti di categoria D della Regione Campania”
Amministrazione Digitale - ente di formazione LATTANZIO E ASSOCIATI;
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Maggio 2011
-

Docente presso la “PROVINCIA DI FIRENZE” per il progetto formativo “Servizi formativi
per il personale dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Firenze” su Il Nuovo CAD
- ente di formazione LATTANZIO E ASSOCIATI;

Novembre 2010
-

Docente presso la “PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI” per il progetto formativo “Attività
formativa destinate al personale in servizio-area finanziario contabile” su Il Codice
dell’amministrazione digitale: normativa e tecnologia - ente di formazione LATTANZIO E
ASSOCIATI;

Ottobre 2010
-

Docente presso il “COMUNE DI SAVA” per il progetto formativo “Realizzazione e
gestione dei corsi previsti dal Piano di Formazione 2008-2010 per i dipendenti del
Comune” su E-Government prospettive di informatizzazione per le pubbliche
amministrazioni- ente di formazione CEAPL;

Giugno 2010
-

Docente presso la “PROVINCIA DI CAMPOBASSO” per il progetto formativo
“Realizzazione e gestione dei corsi previsti dal Piano di Formazione 2008-2010 per i
dipendenti della Provincia” su Archiviazione elettronica, Conservazione sostitutiva e
Fascicolo elettronico del Personale”- ente di formazione LATTANZIO E ASSOCIATI;

Marzo - Giugno 2010
-

Docente presso la “REGIONE CAMPANIA” per il progetto formativo “Formazione
Giuridico-Amministrativa per Categorie A,B,C” su Elementi di Dematerializzazione dei
documenti: la Firma Digitale; “La Privacy ed il trattamento dei dati personali: aspetti
rilevanti per la PA”- ente di formazione LATTANZIO E ASSOCIATI;

Febbraio - Maggio 2010
Esperto esterno nel percorso formativo delle competenze digitali, presso l’Istituto Statale
di Istr. Sup. “Sforza” Progetto: PIANETA INTERNET-PON 2007-2013
Gennaio 2010
-

Docente presso “ERFAP UIL CAMPANIA” per il progetto formativo “CORSA” sulla Tutela
della Privacy e gestione dei dati in azienda;

Aprile 2009
-

Consulente presso il “COMUNE DI SAVA” per l’adeguamento al D.lgs 196/03-Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali;

Febbraio - Maggio 2009
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-

Esperto esterno nel percorso formativo delle competenze digitali, presso le seguenti
Scuole: VIII Circolo Didattico “De Amicis”-PON 2007-2013; Istituto Comprensivo Statale
“De Nicola”-PON 2007-2013; Direzione Didattica Statale 10° Circolo“C. Lorenzini”-PON
2007-2013;

Gennaio - Febbraio 2009
-

Docente presso la “REGIONE ABRUZZO” nel progetto “Formazione del personale
dipendente della Regione Abruzzo”- Profili giuridici ed economici delle scelte di
affidamento di attività complesse: Outsourcing e Global Service alla luce del nuovo
codice- Il Codice delle amministrazioni digitali per l’attività delle pubbliche
amministrazioni-ente di formazione LATTANZIO E ASSOCIATI;

Novembre 2008
-

Docente presso “SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE “La Gestione
Informatica dei Documenti nelle Pubbliche Amministrazioni”;

Novembre 2008
-

Docente presso “PROVINCIA DI TARANTO” corso per Dirigenti ”La firma digitale e la
Pec: aspetti pratici e valore legale”;

Ottobre 2008
-

Docente presso “FONDAZIONE SCUOLA FORENSE” sull’uso delle nuove tecnologie
all’interno della professione legale;

Giugno 2008 - Luglio 2008
-

Docente presso “IFOA- ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI” nell’ambito del
corso: “Web Information Broker” – sede di Matera (15 ore);

Maggio 2008
-

Docente presso “REGIONE PUGLIA” nel progetto “Trasferimento buone pratiche per
accrescere le competenze nella Pubblica Amministrazione” ente di formazione SMILE
PUGLIA POR PUGLIA 2000-2006 Misura 4.20;

Maggio 2008 - Novembre 2008
-

Docente presso “REGIONE ABRUZZO” nel progetto “Formazione del personale
dipendente della Regione Abruzzo” ente di formazione LATTANZIO E ASSOCIATI;

Marzo - Aprile 2008
- Docente presso “IFOA- ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI” nell’ambito del
corso“ Area Multimedialità- Normativa sulla Videosorveglianza”- Comuni di Molfetta e
di Canosa di Puglia;
Febbraio 2008 - Marzo 2008
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-

Docente presso “IFOA- ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI” nell’ambito del
corso: “Progettista Junior di reti informatiche sicure”– sede di Bari (20 ore);

Febbraio - Maggio 2008
- Esperto esterno nel percorso formativo delle competenze digitali, presso le seguenti
Scuole: Infanzia- Primaria- S.S. 1° Grado “R. Frascolla”-PON 2007-2013; Istituto
Comprensivo “Don Bosco” -PON 2007-2013; Istituto Comprensivo Statale “De Nicola” PON 2007-2013; Direzione Didattica Statale “G. Pascoli” -PON 2007-2013; Direzione
Didattica Statale 7° Circolo “E. Giusti” -PON 2007-2013;
Febbraio 2008
- Docente presso l’Istituto MASTERFORM sul modulo “La Privacy negli Enti Locali”
progetto formativo POR PUGLIA 2000-2006 Misura 6.4 Az. A- Avviso 11/06;
Gennaio 2008
- Docente presso l’IRASE (ISTITUTO PER LA RICERCA ACCADEMICA SOCIALE EDUCATIVA)
come esperto sull’”Evoluzione delle politiche internazionali e comunitarie per la
promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità; Tecnologie
per la disabilità ed accesso (Legge Stanca);
Docente presso l’Istituto MASTERFORM sul modulo “La sicurezza on-line” progetto
formativo POR PUGLIA 2000-2006 Misura 3.14 Az. D;
Gennaio - Febbraio 2008
Docente presso “COMUNE DI MONOPOLI” Programmazione negoziata - Il quadro
operativo- Progetto “Il Sistema Valle D’Itria” POR Puglia 2000-2006- Mis. 4.20- Az. A;
Giugno 2007 - Giugno 2008
-

Docente presso “COMUNE DI TARANTO” Progetto: FAST– FORMAZIONE ED
ACCOMPAGNAMENTO PER IL SISTEMA TARANTO; POR Puglia 2000-2006- Misura
6.4.”Risorse Umane e Società dell’ Informazione”- Azione A;

Giugno 2007 - Giugno 2008
-

Coordinamento e gestione del partenariato per il convegno (CNIPA, Comune di
Taranto, ARTI, Regione Puglia, Università degli Studi di Bari) “Il CAD, aspetti legali, fiscali e
di sicurezza nelle transazioni elettroniche”, nell’ambito del progetto FAST– FORMAZIONE
ED ACCOMPAGNAMENTO PER IL SISTEMA TARANTO” POR Puglia 2000-2006- Misura
6.4.”Risorse Umane e Società dell’ Informazione”- Azione A;

Marzo 2007 - Novembre 2007
-

Docente presso “UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI”- SEDE DISTACCATA DI TARANTO nel
Master Universitario di I° Livello “Diritti Umani e Tecnologie Informatiche”;

Febbraio 2007 - Marzo 2007

Avv. Giuseppe Sidella – Curriculum Vitae

-

Docente presso “AFORISMA- SCUOLA DI FORMAZIONE MANAGERIALE” nel Master in
“Management e Diritto dell’Innovazione Digitale”- Lecce;

Febbraio 2006 - Giugno 2006
Docente presso “IFOA- ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI” nell’ambito del
corso: “Tecnico Operatore di rete con specializzazione CISCO” (20 ore);”Security
Manager” (25 ore);
Aprile 2006 - Giugno 2006
Consulente presso “TARANTO ISOLA VERDE”-PROVINCIA DI TARANTO
l’adeguamento al D.lgs 196/03-Codice in materia di Protezione dei Dati Personali;

per

Marzo 2006 - Novembre 2006
-

Docente presso “UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI”- SEDE DISTACCATA DI TARANTO nel
Master Universitario di I° Livello “Diritti Umani e Tecnologie Informatiche”;

Gennaio 2006 – Maggio 2006
-

Consulente presso il “COMUNE DI SAVA” per l’adeguamento al D.lgs 196/03-Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali;

Novembre 2005 - Maggio 2006
-

Consulente PRIVACY presso ASL Foggia;

Ottobre 2005
Docente presso “Fondimpresa” nell’ambito del progetto: “Gestire l’Innovazione
nell’Impresa” (10 ore);
Giugno 2005
Docente presso la “Scuola Edile di Taranto” sul modulo: “Gestire l’Innovazione
nell’Impresa” (10 ore);
Maggio 2005 - Dicembre 2005
Consulente presso “AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO”, per l’adeguamento al D.lgs
196/03-Codice in materia di Protezione dei Dati Personali;
-

Febbraio 2005 - Giugno 2005
Direttore Scientifico del Master in “Il Diritto delle Tecnologie Informatiche” organizzato
dall’Osservatorio Centro Studi di Informatica Giuridica, presso l’Università degli Studi di
Taranto;
Gestione e coordinamento del partenariato (Comune di Taranto, Università degli Studi
di Bari, Fondazione Scuola Forense, Agenzia delle Entrate) nell’ambito del Master in “Il
Diritto delle Tecnologie Informatiche” organizzato dall’Osservatorio Centro Studi di
Informatica Giuridica, presso l’Università degli Studi di Taranto;

Avv. Giuseppe Sidella – Curriculum Vitae

Maggio 2004
- Docente presso “DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA PUGLIA”, per
il progetto di formazione Coram Capi Area C2, C3 “Bacheca Virtuale”;
Docente di Informatica Giuridica presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati
di Taranto;
Marzo 2004
Docente master in “Il Diritto delle Tecnologie Informatiche”- Osservatorio Centro Studi di
Informatica Giuridica di Firenze e di Reggio Calabria;
Luglio 2003
- Docente corso professionale sull’imprenditoria femminile, su web editor-web master,
POR 2000-2006 organizzato da “PROGRAMMA SVILUPPO”;
Giugno 2002
-

Abilitazione da avvocato;

Novembre 2001
Stage presso ex Banca 121 adesso gruppo Monte dei Paschi di Siena, con funzioni di
consulente per l’area Intranet/Internet, area Knowledge, area legale;

COMPETENZE PROFESSIONALI ED INCARICHI
-

-

-

Attività legale di diritto civile, (in particolare RECUPERO CREDITI, DIRITTO SOCIETARIORISARCIMENTO DANNI- DIRITTO DI FAMIGLIA- DIRITTO ASSICURATIVO), diritto delle nuove
tecnologie (PROPRIETA’ INDUSTRIALE, PRIVACY, E-COMMERCE, CONTRATTUALISTICA
ON-LINE, CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE- CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA);
Avvocato esterno in cause di contenzioso civile e amministrativo per il Comune di
Taranto, il Comune di Oria, il Comune di Massa Lubrense, il Comune di Torremaggiore,
il Comune di Martina Franca, il Comune di Pisticci, il Comune di TramutolaAvvocato esterno per recupero crediti Assicurazione Conte.It (Gruppo Admiral)
Attività di tutoraggio E-Learning o in presenza su piattaforma LMS- Magna Grecia
Scuola di Formazione- Marzo 2020- Giugno 2020

PUBBLICAZIONI
-

-

“Il DL Semplificazioni per gli Enti Locali”, casa editrice Halley Informatica Srl- 2020
“Criminalità informatica e investigazioni digitali”, casa editrice Mucchi Editore-2010;
“L’evoluzione della Privacy come diritto fondamentale del cittadino”, casa editrice Il
Nuovo Diritto-2009;
“Internet e Tutela dei Minori” casa editrice Cacucci- 2008;
“Il Codice della Pubblica Amministrazione Digitale-Carte Elettroniche”, casa editrice
Liguori- 2006;

Avv. Giuseppe Sidella – Curriculum Vitae

-

-

“E-government e società dell’informazione: linee guida e contesto normativo” in rivista
di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie, a cura di Nyberg Edizioni,
luglio-agosto 2005;
“La Pubblica Amministrazione verso l’E-Democrazy”-Rapporto di ricerca;

CONOSCENZE INFORMATICHE
Certificazione ECDL conseguita nell’anno 2008; buona conoscenza di tutti i browser e
programmi di posta elettronica, della suite di Office 2018.

LINGUE STRANIERE
Francese: scritto, letto e parlato buono

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000
-

“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.

INFORMATIVA PRIVACY
-

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo 679/2016 dichiaro, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio di
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i
diritti previsti dall'art. 15 del medesimo Regolamento.
Avv. Giuseppe Sidella

Smart società cooperativa in forma di impresa sociale
Smart è l’acronimo di Société Mutuelle pour Artistes: impresa sociale nata a Bruxelles nel 1998.
L’idea dei fondatori era di offrire agli artisti soluzioni concrete e solidali che permettessero loro di
lavorare in maniera più serena, senza farsi carico di lungaggini amministrative o preoccuparsi di
quando e se sarebbero stati pagati.
Un progetto che ha anticipato i tempi. Sempre più difficili e precari.
Negli anni, sempre più persone, da settori sempre più ampi, si sono unite al progetto e si sono
associati. Attualmente non lavoriamo più esclusivamente con gli artisti, ma più in generale
con freelance e creativi. Lavoratori indipendenti che si trovano spesso a dover giostrare fra diversi
tipi di contratto, di committente, di progetto. Che, a causa della natura discontinua del proprio
lavoro, sono esposti ad un grande rischio di precarietà.
Smart oggi: 9 cooperative nazionali, in network internazionale.
Oggi Smart come cooperativa offre ai suoi soci una struttura di gestione condivisa e solidale della
loro attività, e così facendo tutela e semplifica il loro lavoro.
Nel corso della loro carriera i nostri soci si trovano spesso a lavorare all’estero, in progetti
internazionali o transnazionali: viaggiano, partecipano a produzioni che coinvolgono professioni e
finanziamenti stranieri, lavorano con clienti e collaboratori da tutto il mondo.
Per questo Smart Belgio, nata a Bruxelles nel 1998, ha deciso di investire una parte delle proprie
risorse nello sviluppo di una rete internazionale di cooperative: Smart Francia viene fondata nel
2008, nel 2012 è la volta della Svezia, e più recentemente il progetto si è sviluppato anche
in Spagna, Italia, Germania, Austria, Olanda, Ungheria.
Più di 120.000 soci, una sola voce. Per dare più forza alla tua indipendenza.
Le 9 cooperative Smart condividono la gestione della liquidità: in questo modo si crea un legame
mutualistico fra i più di 120.000 soci in tutta Europa. Per tutelare al meglio il loro lavoro al di là
delle differenze dei sistemi legali, previdenziali e fiscali di ogni Paese.
Oltre a semplificare la gestione di progetti internazionali e a rendere più semplice la mobilità dei
soci, Smart è attiva a livello europeo ed internazionale anche per incidere sulla definizione
delle politiche comunitarie relative a lavoro e cultura.

Spett.le
TECNOPOLIS
Valenzano

Oggetto: Presentazione Tecsial srl in materia di sicurezza sul lavoro.

Preg.mo Direttore,
facendo seguito alla Sua richiesta, ci pregiamo presentare la nostra Società.

Presentazione:
Tecsial è una società di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e formazione con esperienza
ventennale, certificata ISO 9001:2015 e dotata di un Modello Organizzativo Gestionale 231/2001,
partner nel settore dell’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro sul territorio nazionale
nonchè dei principali Ordini Professionali a testimonianza assoluta della qualità e credibilità
professionale della Tecsial.
Tecsial ha proprie sedi a Molfetta, Palagiano, Napoli, Atessa ed uffici di rappresentanza a Torino e
Modena con nostri tecnici.
Tecsial ha adottato un MOG 231/2001 ed ha un O.d.V. per tutelare e garantire la qualità dell'operato
ed un fatturato annuo in continua crescita.
Al fine di poter garantire la massima professionalità verso le Aziende clienti, proporre soluzioni efficaci
ma nel rispetto delle norme, Tecsial è dotata di un team di esperti professionisti per ogni settore di
intervento della sicurezza sul lavoro, della medicina del lavoro, della formazione specifica e dei Sistemi
di Gestione, alla cantieristica con coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione. Dispone di
laboratori autorizzati per la gestione di esami strumentali.
Tecsial grazie alla collaborazione tecnico professionale con i Professionisti, vanta tra i propri Partner
anche Soggetti istituzionali come Fondoprofessioni, Ente Bilaterale delle Professioni EBIPRO,
CADIPROF, EBITER Bari e molti Enti Pubblici ed è partner di Deloitte per la gestione di commesse quali
ASL BARI, IRCSS Oncologico Bari, ARPA Puglia. Tali rapporti consentono a Tecsial di essere sempre
pronti a soddisfare ogni esigenza ed opportunità per tutte le categorie professionali aderenti sia in
termini di adempimenti normativi che di opportunità.
L’esperienza maturata con oltre 9.000 Clienti sul territorio nazionale e oltre 20 anni di attività ci ha
consentito di raggiungere traguardi ambiziosi come l’essere partner per la sicurezza sul lavoro di
numerose Associazioni di categoria professionali e Ordini Professionali che si richiamano:
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NAPOLI:
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli;
Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro ANCL UP di Napoli;
Dipartimento Scienze Mediche dell’Università Federico II di Napoli.
BARI - BAT:
Ordine dei Consulenti del lavoro di Bari;
Ordine dei Consulenti del lavoro della BAT;
Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro ANCL Bari;
Ordine Commercialisti Trani;
Ordine Avvocati Trani
Ordine Notai Trani
Ordine Notai di Bari;
Federfarma Bari e BAT;
Coldiretti Bari;
Confcommercio Bari;
ABRUZZO
Ordine dei Consulenti del lavoro di Pescara;
Ordine dei Dottori Commercialisti di Lanciano e Vasto;
Consiglio Regionale ANCL Abruzzo;
Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro ANCL Chieti, Pescara, Teramo;
L’essere partner tecnico dei suddetti Ordini professionali è espressione della cura che da anni poniamo
nella reale tutela delle loro Aziende clienti.
Tecsial srl è affidataria di Deloitte per il centro sud in regime di subappalto autorizzato CONSIP in
materia di sicurezza sul lavoro, formazione e medicina del lavoro e gestisce direttamente:
Ospedale Di Venere;
Ospedale San Paolo;
Ospedale di Monopoli;
Ospedale di Molfetta;
Ospedale di Corato;
Ospedale di Terlizzi;
Ospedale di Altamura;
Ospedale di Triggiano;
Ospedale di Putignano;
IRCSS di Bari Oncologico;
Istituto Martuscelli Napoli;
Comune di Andria;
ARPA Puglia.
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TECSIAL SERVIZI
Tecsial per consentire alle Aziende di ottemperare a tutti gli obblighi di legge, offre i seguenti servizi:
Sicurezza sul lavoro
Incarico di Rspp esterno;
Valutazione dei rischi e documento valutazione dei rischi;
Valutazione rischi rumore, vibrazioni, MMC;
Valutazione rischio stress lavoro - correlato con psicologo del lavoro;
Valutazione campi elettromagnetici e Roa con analisi strumentali;
Valutazione rischio chimico, cancerogeno, biologico, microclima, RADON;
Valutazione rischio incendio e PEI;
Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera D. Lgs. 152/2006;
Valutazione lavori in spazi confinati;
DUVRI
sistema di gestione sicurezza integrato, deleghe dirigenziali per enti pubblici.
Sicurezza Cantieri
Coordinamento della Sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori;
Redazione Piano Sicurezza e Coordinamento;
Redazione Piano Operativo della Sicurezza;
Redazione Piano Montaggio, uso e smontaggio Ponteggi (PIMUS).
Piano sostitutivo di sicurezza PSS
Analisi e verifica imprese appaltatrici e sub appaltatrici in cantiere;
Sicurezza Antincendio
Redazione Piani di Emergenza ed evacuazione;
Esercitazioni pratiche e simulazioni;
Formazione specifica Addetti Squadra di Emergenza.
Formazione specifica per rischio basso, medio ed alto ed assistenza presso VV.F.
Richiesta o rinnovo Certificato Prevenzione Incendi;
Richiesta parere conformità e progettazione antincendio;
Sistemi di Gestione
Progettazione e sviluppo di Sistemi di Gestione qualità ISO 9001:2015, ambiente ISO
14.001:2004 e sicurezza OHSAS 18001:2007.
Progettazione e sviluppo Sistemi di Gestione Integrati;
Consulenza per modelli di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/2001.
Medicina del Lavoro
Nomina Medico Competente e sopralluogo ambiente di lavoro;
Visite mediche preassuntive e periodiche con esami diagnostici;
Privacy e trattamento dati - regolamento Europeo GDPR 679/2016
Gestione obblighi aziendali per Privacy e trattamento dati secondo Regolamento Europeo
gestione attività formative Responsabile trattamento Dati e DPO.
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TECSIAL FORMAZIONE
Tecsial, sostenitrice da sempre del valore aggiunto che la formazione ha per il personale delle Aziende
clienti e principale forma di prevenzione, organizza Corsi di formazione specifica in materia di sicurezza
sul lavoro sia a catalogo sia con percorsi formativi a specifica richiesta delle singole Aziende e delle
Associazioni di categoria convenzionate in conformità al nuovo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e
07.07.2016. Il sistema formazione Tecsial è certificato Iso 9001:2015 ed è accreditato alla Regione
Puglia con Atto Dirigenziale del 01.08.2017.
Tecsial mette a disposizione un team di docenti qualificati per ogni singola materia oggetto del Corso e
garantisce attività formativa residenziale presso le sedi delle singole aziende committenti.
Anni di esperienza e professionalità nel settore della formazione ci hanno portato ad essere partner
esclusivo nella sicurezza sul lavoro di molti Enti di formazione accreditati dalle singole Regioni sul
territorio nazionale, erogare Corsi di formazione specifica e Seminari formativi per multinazionali e
Società attive nel settore della difesa nazionale del Gruppo Finmeccanica, per Enti Pubblici, corsi di
formazione per funzionari delle ASL.
Tecsial ha erogato attività formativa specifica per Dirigenti, RSPP, preposti e rischi specifici, tra le altre,
per SELEX Missil System, MBDA - Finmeccanica, Termovalorizzatore di Acerra, Barilla, Divella, AMIU
Bari, AMIU Foggia, Multiservizi, Tecnoacciai, Ospedali Pediatrici Santobono Napoli, IRCSS Oncologico
di Bari, Punto Netto Napoli (Qualità FIAT), Metro Napoli, Daneco Impianti, Lombardi Ecologia,
Netwark Contacts, Morando spa, Sanita service BAT e BARI, GMS Gestione Management Sanitario
spa, Comune di Molfetta, Comune di Giovinazzo, Comune di Adelfia, ASL BARI, ARPA Puglia.
Tecsial è centro di formazione accreditato presso Fondi Interprofessionali ed in modo particolare con
Fonditalia e Fondoprofessioni.
I formatori ed il personale della Tecsial erogano corsi di formazione del personale delle aziende in
attuazione del nuovo Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e 7 luglio 2016 avendo già richiesto
la prescritta collaborazione agli Enti Bilaterali per tutti i settori di cui ai codici Ateco 2002-2007.
Tecsial dispone di propria piattaforma e-learning che mette a disposizione dei clienti con richiesta di
collaborazione agli Enti Bilaterali ed EBIPRO.
Tecsial sviluppa tutte le attività formative in collaborazione, laddove richiesto,con Enti di formazione
accreditati alla Regione Puglia. Mediamente Tecsial sostiene la formazione di circa 1.000 lavoratori al
mese.
Tecsial, dotata di un proprio team di formatori nel rispetto del disposto normativo e del Decreto
Formatori, progetta e realizza attività formativa specifica anche in materia di Attrezzature secondo
Accordo Stato Regioni del 2012 con propri docenti e formazione pratica anche presso le sedi aziendali
stesse.
Tecsial, grazie al proprio team di formatori, eroga formazione specifica anche per Enti Pubblici di tutte
le tipologie di rischi specifici.
Tecsial garantisce la formazione di circa 12.000 lavoratori all'anno per le varie tipologie ed esigenze
formative previste dall'Accordo Stato Regioni del 2011 e 2012, 2016 nonchè previste da norme
specifiche e successive al Titolo I.
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TEAM TECSIAL
Tecsial si avvale sia di personale alle dirette dipendenze sia di collaborazioni esterne con le quali
condivide in esclusiva una serie di commesse. Tale organizzazione ci consente di poter dedicare ad ogni
commessa il personale qualificato specificatamente per la singola tipologia di contratto e di rischi
riscontrati garantendo il Committente per l’alta qualificazione dei professionisti coinvolti.
Allo stesso modo le figure del nostro Coordinatore di fase di progettazione ed esecuzione P.I. Cataldo
Loidice nonché RSPP esterno, il Medico Competente, il tecnico esperto in campi elettromagnetici e
verifiche periodiche Ing. Giuseppe Cannarozzo, lavorano pressocchè in esclusiva per Tecsial
condividendo varie commesse e garantendo reciprocamente vaste competenze su tutti i settori.
Di seguito si riporta la tabella riassuntiva del Team Tecsial Tecnici con personale proprio e collaboratori
esclusivi che svolgono attività di RSPP esterno e CSE nonchè formatore:
Nominativo

Qualifica

Titolo

Esperienza Esperienza
presso
cantieri
Enti > 200 dip.

Dr. Gilberto Iannone Amministratore
RSPP
P.I. Cataldo Loiodice
P.I.
RSPP - CSE
Ing. Francesco Patimo
Ingegnere RSPP - CSE
Ing. Ugo Rizzo
Ingegnere RSPP - Formatore
Ing. C. de Pascalis
Ingegnere RSPP
Ing. G. Cannarozzo
Ingegnere RSPP
Ing. Vito de Ceglie
Ingegnere RSPP
Arch. Irene Laura
Architetto RSPP - Formatore
Lopopolo
Carlo Cannarozzo
Perito RSPP - formatore
Germinario Sergio
Geometra RSPP - Tec. cantiere
Paolo Croce
Ingegnere RSPP - Formatore
Ing. A. Colucci
Ingegnere RSPP - Formatore
Dr.ssa Isa De Ceglie
Psicologa Coll. Tecnico
Giuseppe Andriano
Perito Tec. antincendio
Luigi Marino
Chimico Chimico
Ing. Giuseppe de
Ingegnere Ambiente Rifiuti
Leonibus
Auditor
Ing. Paolo Garofoli
Ingegnere RSPP - Auditor
Dr.Leonardo Baldassarre
Fisico
Fisico

Docenze con
Enti Accreditati
Decreto Formatori

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

altresì la Nostra società dispone dei seguenti consulenti istituzionali che comunque verranno utilizzati
nell’espletamento dei lavori e commesse:
Abilitazioni Personale Tecnico
Responsabile del servizio prevenzione e protezione
Addetto servizio prevenzione e protezione
Tecnico competente in acustica ambientale
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NUMERO
12
8
3

Tecnico abilitato ad emettere certificazione antincendio
Tecnico Abilitato alla direzione Cantieri
Tecnico Abilitato coordinatore sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione
Auditor ISO 9000
Biologo
Igienista Industriale
Chimico - Fisico
Auditor Sistemi Qualità e Ambiente e SGSL

I nostri Clienti principali su circa 9.000 attualmente gestiti:
Amiu Bari spa
Amiu Foggia spa;
Multiservizi Molfetta;
Lombardi Ecologia srl;
Discarica Lombardi Conversano, Imola, Firenzuola;
Centro Rifiuti Gassi;
Centro Rifiuti Catucci;
Ecolav rifiuti speciali srl;
Mediterranea Ecologia Bonifiche ambientali Napoli;
Comune di Giovinazzo;
Comune di Molfetta;
Comune di Adelfia;
Presidio di Riabilitazione sanitaria P. Pio;
Gestione GMS Sanità spa;
Residenza Socio sanitaria assistita Giovanni Paolo II;
IRCSS Ospedale Oncologico Bari;
ATI Sceap – La Rinascente;
Barilla spa – Marcianise, Ascoli Piceno
TEA Multiservizi Mantova area Gas – Energia, Ambiente;
Netwark Contakts;
Vetrerie Meridionali spa;
Gruppo Turi – Mobil Turi;
Fincons spa;
Sanita Service Asl Bat e Bari;
Sceap srl – Strade e Ponti;
Pastificio Divella spa;
Tecnoacciai srl;
Centro Acciai Speciali;
MINOX Indisutries;
DELTA TV e Telemarket;
Centro Acciai Inox e Speciali srl;
Morando spa stabilimento di Molfetta;
Ilsa Mediterraneo spa;
Pagone lavori autostradali srl;
Pavimental spa;
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3
3
3
2
1
1
2
2

Chemiservice srl;
Mediante soc. coop.;
TMEIC Automazione;
Conad Adriatico Puglia;
Centro Auto Ford;
Industria del Legno Spagnoletti;
Cucine Maiullari;
DAI Optical Industries;
ASL Bari;
ARPA Puglia.
SOA Logistica spa;
De Cambio Just in Time spa Monselice;
Centro Commerciale Platone (Ipercoop Molfetta);
Formazione specifica per Finmeccanica (Selex Missil System, MBDA).
Ospedali Pediatrici Santobono Pausillipon Napoli.
Istituto Martuscelli Napoli.
SDA Logistica;
GLS logistica.
L.F.M. srl
BALACCO LAVORI EDILI s.n.c
EDILPUGLIA S.R.L.
ALESSANDRIA BUILDING s.r.l.
EDILSISTEM s.r.l.
ANACLETO LONGO s.r.l.
DIGITAL SERVICE S.R.L.
CCD COSTRUZIONI S.R.L.
APULIA CO S.R.L.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore richiesta e chiarimento.

Tecsial srl
Dr. Gilberto Iannone
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