FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RICCIARDI ERNESTO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

+39 0971 66 8284
+39 0971 66 6876
ernesto.ricciardi@regione.basilicata.it
Italiana
19.01.1958

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 aprile 2017 a tutt’oggi
Regione Basilicata – Ufficio Controllo Fondi Europei

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

Da settembre 2009 a marzo 2017
Regione Basilicata – Potenza – Ufficio Controllo Fondi Europei
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Settore pubblico
Funzionario a tempo indeterminato
In categoria D6 Titolare di Posizione Organizzativa Complessa n. 37 denominata “Archiviazione
documentale e Monitoraggio Controlli II livello” attestata all’Ufficio Controllo Fondi Europei;
Svolge le attività connesse alla propria declaratoria per l’Ufficio Controllo Fondi Europei, Autorità
di Audit 204-2020 e per la Struttura di Progetto 2007-2013 in rapporto con i servizi della
Commissione DG Employ, DG REGIO e con il MEF IGRUE;
Con determina 20A2.2016/D00022 del 1.04.2016 è stato nominato componente della
Commissione esaminatrice per la “Procedura aperta per l’appalto di evoluzione di soluzioni e
servizi avanzati a supporto dell’Agenda Digitale per il periodo 2016-2020”

Settore pubblico
Funzionario a tempo indeterminato
Titolare di Posizione Organizzativa complessa denominata “Monitoraggio controlli II livello”,
Responsabile del sito dell’Autorità di Audit e delle piattaforme informatiche di colloquio con il
Ministero (IGRUE) e la Commissione Europea(SFC);
Responsabile sulla trasparenza;
Predisposizione e Gestione della banca dati dei controlli di II livello;
Monitoraggio per le operazioni selezionate per il controllo di II livello;
Predisposizione e gestione delle procedure di verifica per l’attuazione delle raccomandazioni e
dei provvedimenti correttivi indicati nei rapporti di audit;
Follow-up delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi;
Coordinamento degli organismi deputati al controllo delle operazioni di cui la struttura può
avvalersi;
Verifica del sistema informativo unitario ed integrato di monitoraggio degli interventi cofinanziati;
Monitoraggio dei flussi finanziari legati all’attuazione dei programmi comunitari;
Supporto per quanto di competenza alla redazione dei rapporti annuali previsti dai regolamenti
comunitari;
Responsabile dei procedimenti per le attività di competenza.
Per ulteriori informazioni:
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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 luglio 2002 ad agosto 2009
Regione Basilicata – Potenza – Ufficio Controllo Fondi Europei
Settore pubblico
Funzionario a tempo indeterminato
Controlli sui Fondi Europei e titolare di Posizione di Specifica Responsabilità “Supporto
professionistico all’attività di controllo collegato agli aspetti economici –contabili, informatici del
controllo finanziario ai sensi dei regolamenti comunitari”.

• Date (da – a)

Da marzo 1981 a giugno 2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Regione Basilicata – Potenza -

• 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

Settore pubblico
Funzionario a tempo indeterminato
Programmatore e supervisore di procedure informatiche
Da dicembre 1980 a febbraio 1981
Regione Basilicata – Potenza Settore pubblico
Funzionario a tempo indeterminato
Coordinatore di strutture per l’informatizzazione
Da settembre 1980 a dicembre 1980
Regione Basilicata – Potenza Settore pubblico
Funzionario a tempo indeterminato
Coordinatore struttura sanitaria
Da febbraio 1979 a gennaio 1980
IBRES –Potenza – Regione Basilicata c/o ufficio CED della Giunta Regionale
Settore pubblico
Collaborazione occasionale
Perforatore meccanografico

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

Da giugno 1979 a settembre 1979
Corpo Forestale dello Stato Regione Basilicata

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

Da giugno 1978 a settembre 1978
Corpo Forestale dello Stato Regione Basilicata
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Settore pubblico
Lavoratore occasionale
Guardia antincendio stagionale

Settore pubblico
Lavoratore occasionale
Guardia antincendio stagionale
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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

Gennaio 2017
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Regione Basilicata

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

Settembre 2016
Regione Basilicata

Attestato di partecipazione al seminario “SISTEMA CODICE UNICO DI PROGETTAZIONE”

Attestato di partecipazione al seminario “Competenze Digitali – attività informative e formative
sul nuovo CAD e i temi della Digitalizzazione nella PA”

• 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

Maggio 2016
Regione Basilicata

Attestato di formazione al Corso di Formazione per Lavoratori in Salute e Sicurezza sul lavoro

• 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

Da ottobre a dicembre 2015
Regione Basilicata – Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana

Attestato di partecipazione al Corso di Alta Formazione sul Procedimento amministrativo,
Processo amministrativo ed Amministrazione Digitale

• 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

Dicembre 2014 - Giugno 2015
Regione Basilicata – Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata

Attestato di partecipazione agli incontri formativi “Gli Aiuti di Stato nella programmazione 20142020”

Marzo 2015
Regione Basilicata

Attestato di partecipazione al seminario formativo sulla fatturazione elettronica verso la Regione
Basilicata “Opportunità per dematerializzare”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• 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)

Gennaio 2015
Regione Basilicata

• 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)

Dicembre 2014
Regione Basilicata

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

Novembre 2014
Promo P.A. Fondazione – Regione Basilicata

Attestato di partecipazione alla Giornata della Trasparenza del Sistema Basilicata

Dichiarazione che attesta la partecipazione al ciclo di incontri formativi sugli “Aiuti di Stato”

Attestato di partecipazione al modulo introduttivo progetto “Interventi a supporto dell’attuazione
delle riforme della P.A.” Linea 1 Auditing PA: “Trasparenza e Legalità”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Settembre 2013
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Regione Basilicata

Attestato di partecipazione al “1° Seminario Regionale di Formazione e Aggiornamento sui
Contratti Pubblici”

• 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

Giugno 2013
Regione Basilicata

Attestato di partecipazione al Seminario :”Dall’Amministrazione digitale all’Amministrazione
trasparente”

• 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
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Maggio – Giugno 2013
Regione Basilicata – FORMEZ PA
Corso di aggiornamento rivolto ai controllori di 2° livello dell’AdA Basilicata per i programmi
operativi FESR e FSE 2007 -2013 nell’ambito del progetto: “Sostegno allo sviluppo degli assetti
organizzativi, delle modalità operative e delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti nella
programmazione e attuazione degli interventi co-finanziati dal FSE”
I modulo: Il controllo delle operazioni ai sensi dell’articolo 62 del Reg. CE 1828/2006;
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• 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

II modulo: Altri aspetti relativi alle attività di competenza dell’AdA;
III modulo: Applicazione della normativa in materia di Appalti.
Attestato di partecipazione

Settembre 2012
Regione Basilicata

Attestato di partecipazione alla presentazione del 3° volume : “L’Italia secondo i Conti Pubblici
Territoriali (CPT) Il decentramento delle funzioni sul territorio Servizio Idrico e Gestione dei
Rifiuti Urbani nella Regione Basilicata”

• 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

Luglio 2012
Regione Basilicata – FORMEZ PA

Attestato di partecipazione al seminario informativo : “Dalla norma alla prassi organizzativa”
nell’ambito del progetto “Sostegno allo sviluppo degli assetti organizzativi, delle modalità
operative e delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti nella programmazione e
attuazione degli interventi co-finanziati dal FSE”

• 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)

Dicembre 2011
Regione Basilicata

• 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)

2011
Commissione Europea – IGRUE – Autorità di Audit delle Regioni

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

Giugno 2010
Regione Puglia

Corso di Formazione sulla contabilità regionale

Incontro di lavoro a Palermo sui controlli di 2° livello

Attestato di partecipazione al convegno “Attività di Audit in fase di chiusura della
programmazione 2000-2006 e nella programmazione 2007-2013”

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

Giugno 2010
Regione Basilicata

Attestato di partecipazione al seminario di studio “Controllo strategico e controllo di gestione
nella riforma del sistema dei controlli interni dell’Ente Locale”

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

Maggio 2010
Regione Basilicata

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Codice degli appalti pubblici””.

Commissione Europea – IGRUE – Autorità di Audit delle Regioni
Incontro di lavoro a Torino sui Controlli di 2° livello

Giugno 2008
Centro di Riferimento I.R.C
Centro di Formazione “118 Basilicata Soccorso”
Rianimazione Cardiopolmonare di Base con uso di defibrillatori semi-automatici esterni (DAE)
Attestato di “esecutore BLSD”;
Attestazione di partecipazione al corso “basic Life Support-Defibrillation”

• 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

Giugno 2007
Ministero Bulgaria

Attestazione di prestazione professionale altamente specializzata nel campo della gestione dei
Fondi Strutturali

• 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

19 aprile 2007
Ministero dell’Economia e delle Finanze
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Attestato di partecipazione al Workshop “Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo per la
programmazione 2007/2013”

• 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)

Da gennaio a Giugno 2006
LCCI International Qualifications

• 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)

Da gennaio a Giugno 2006
LCCI International Qualifications

• 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)

Da gennaio a Giugno 2006
LCCI International Qualifications

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

Dal 11 luglio 2005 al 15 luglio 2005
Dott.ssa Valeria Valeri –Consigliere dell’Unione Europea per la pre-adesione(AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV)

Inglese
ELSA CERTIFICATE in Writing

Inglese
ELSA CERTIFICATE in Listening and Reading

Inglese
ELSA CERTIFICATE in Speaking

Attestazione di prestazione professionale altamente specializzata nel campo della gestione dei
Fondi Strutturali

• 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)

Aprile 2005
Formez – Centro di Formazione Studi -

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

Marzo 2005
Formez – Centro di Formazione Studi -
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Attestazione di partecipazione al seminario conclusivo del progetto “Traguardi”

Attestato di partecipazione al corso di formazione per i Dipendenti della Regione Basilicata,
incaricati dei trattamenti dei dati personali, sulla tematica “PRIVACY E SICUREZZA
INFORMATICA”

• 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

18 febbraio 2005
Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale – Ufficio Società
dell’Informazione e Sistemi Informativi

Attestato di partecipazione alla giornata formativa sull’utilizzo della “Carta multiservizi regionale”
con particolare approfondimento sull’uso della firma digitale

• 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

Dal 20 gennaio 2005 al 21 gennaio 2005
Direttore Centrale Relazioni Internazionali, Comunitarie e Autonomie Locali (Giorgio Tessarolo)

Certificato di partecipazione al Convegno “FESR – Il sistema dei Controlli: Efficienza ed Efficacia
dei Programmi Comunitari”

• 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

Da maggio 2004 a novembre 2004
Formez – Centro di Formazione Studi -

Attestato di partecipazione agli incontri della “Comunità Tematica sul Controllo di secondo livello
nell’ambito del progetto “Traguardi”

• 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

Da marzo 2004 a novembre 2004 (60 ore)
English Language Services with the support and the co-operation of English Language Teaching
- University of St Andrews -

Certificato di frequenza al corso avanzato di Inglese : English for General Purposes rilasciato
dalla “University of St Andrews”

• 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)

Dicembre 1998 (86 ore)
Delta Informatica

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

Novembre 1998 (83 ore)
Delta Informatica
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Attestato di frequenza al corso di Microsoft Office 95
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di frequenza al corso di Microsoft Windows 95 ed internet

• 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)

Settembre 1998 (82 ore)
Delta Informatica

• 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)

Da marzo 1998 ad aprile 1998 (90 ore)
Delta Informatica

• 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)

Da gennaio 1998 a febbraio 1998 (90 ore)
Delta Informatica

• 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)

Da settembre 1997 a ottobre 1997 (60 ore)
Delta Informatica

• 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)

Da aprile 1997 a maggio 1997 (56 ore)
Delta Informatica

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

Dal 07.05.1996 al 08.05.1996
Regione Basilicata

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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Attestato di frequenza al corso di informatica di base

Attestato di frequenza al corso di programmazione avanzata: Visual Fox Pro per Window

Attestato di frequenza al corso di programmazione con strumenti CASE: Il Code Painter

Attestato di frequenza al corso di tecniche di programmazione: Clipper

Attestato di frequenza al corso di linguaggi di programmazione: Cobol Microsoft

Attestato di frequenza al corso su DPN 100 ORVERVIEW
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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)

Da febbraio 1996 a marzo 1996 (54 ore)
Delta Informatica

• 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)

Da gennaio 1995 a marzo 1995 (60 ore)
Delta Informatica

• 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)

Dal 10.10.1994 al 26.10.1994
Regione Basilicata

• 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)

Dal 01.06.1993 al 09.06.1993
Regione Basilicata

• 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)

Da marzo 1978 a marzo 1979
Istituto Tecnico Statale Commerciale “L.Da Vinci”

• 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)
• Titolo della tesi di laurea e
votazione

Dal 1976 al 1981
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri
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Attestato di frequenza al corso di linguaggi di programmazione: Basic Microsoft

Attestato di frequenza al corso di sistemi operativi multitasking: Santa Cruz Xenix

Attestato di frequenza al corso di VSE/ESA

Attestato di frequenza al corso di introduzione alle reti x25

Attestato di perforatore

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

ALTRA LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

DISPONIBILITÀ AL LAVORO DI GRUPPO E OTTIME CAPACITÀ NEI RAPPORTI INTERPERSONALI

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.

SPICCATO

SENSO DI COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE E PROGETTI, SERIETÀ E
DINAMICITÀ SUL LAVORO; DAL 1992 AL 1996 PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI SOCIO SOSTENITORE
ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE PAVIRÒ, AVENTE QUALE FINALITÀ ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE,
TEMPO LIBERO, PROPONENDO IN DIVERSE MANIFESTAZIONI LA RACCOLTA FONDI DA DEVOLVERE IN
INIZIATIVE UMANITARIE; DAL 1996, COME SOCIO FONDATORE, HA PROMOSSO L’ATTIVITÀ
DELL’ASSOCIAZIONE “OLIVER”, AVENTE ANCHE QUESTA, FINALITÀ CULTURALI RICREATIVE COME LA
PRECEDENTE; DAL 2004 ESSENDO STATO ELETTO NEL DIRETTIVO DEL C.R.A.L REGIONALE, IN QUALITÀ
DI VICE-PRESIDENTE SI OCCUPA DELLA CREAZIONE E SUPERVISIONE DEL SITO WEB, RESPONSABILE,
INOLTRE, DI TUTTE LE ATTIVITÀ SPORTIVE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA;

DA MAGGIO 2006 ELETTO PRESIDENTE DEL CRAL REGIONALE, CARICA RICOPERTA FINO A DICEMBRE
2014; DA OTTOBRE 2007 ELETTO PRESIDENTE NAZIONALE DI TUTTI I CRAL DEI DIPENDENTI REGIONALI
D’ITALIA, CARICA RICOPERTA FINO AD OTTOBRE 2009;
DA NOVEMBRE 2006 ELETTO PRESIDENTE DELLO SCI CLUB SPORTISSIMO DI POTENZA CARICA
RICOPERTA A TUTT’OGGI;
DA GIUGNO 2013 RESPONSABILE SULLA TRASPARENZA A TUTT’OGGI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER E DI SISTEMI DI RETE AVENDO PER NUMEROSI ANNI LAVORATO NEL
SETTORE DELL’INFORMATICA

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

MUSICA E DIREZIONE ARTISTICA AVENDO MATURATO NUMEROSE
ASSOCIAZIONI PARTECIPATE.

Musica, scrittura, disegno ecc.
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ESPERIENZE NELLE VARIE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Automobile e motocicli categoria “B”
Patente nautica

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Potenza, 07 aprile 2017
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Firmato
Ernesto Ricciardi

