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

ROSA DONATO
52, VIA S. PERTINI – COOP “DIMENSIONE CASA 2”, 85024, LAVELLO, ITALIA
097285834
097285834
donatorosa51@yahoo.it
Italiana
05.09.1951

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

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

• Date (da – a)
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01 luglio – 30 settembre 2008
Regione Basilicata
P.A.
istruttoria tecnico- amministrativa domande PSR 2000-2006;
agosto – ottobre 2007
Regione Basilicata
P.A.
Attuazione del Programma Apistico 2006-2007 in applicazione del Reg. (CE) 797/2004 in
sostituzione temporanea del responsabile della PO;
dal 01 aprile 2004 alla data odierna
Regione Basilicata
P.A.
Assunzione incarico di specifica responsabilità “Norme igieniche allevamenti,
commercializzazione uova, bachicoltura, etichettatura delle carni”;
dal 2007 cura l’applicazione su scala regionale del Reg. (CE) 2707/2000 concernente la
concessione di un aiuto comunitario per la cessione del latte e taluni derivati agli allievi delle
scuole;
verificatore tecnico-amministrativo di istanze di liquidazione prodotte ai sensi del POR
BASILICATA 2000-2006 per le misure VI.12, VI.8 ed altre;
ottobre 2001

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

• Date (da – a)
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Pagina 2 - Curriculum vitae di
DONATO Rosa

Regione Basilicata
P.A.
Nomina di membro del “Gruppo di lavoro per i Controlli Finanziari su progetti cofinanziati dai
Fondi Strutturali [Reg. (CE) 2064/97]”;
12 luglio 2001 – 31 marzo 2004
Regione Basilicata

In qualità di responsabile della P.O. “Agriturismo, Acquacoltura e Apicoltura”:
1) cura tutti gli adempimenti previsti dalla L.R. n° 24/96 in materia di agriturismo:
- coordinando l’attività delle relative Posizioni di Specifica Responsabilità;
- rinnovando la modulistica prevista dalla normativa di settore;
- assolvendo alla gestione ed all’aggiornamento dell’Elenco Regionale degli Operatori
Agrituristici, anche mediante un uso più adeguato dell’informatica a supporto delle attività
connesse, e predisponendo i relativi provvedimenti dirigenziali;
2) cura il coordinamento delle attività di verifica, esecuzione dei pagamenti e andamento della
spesa relativi all’attuazione della Misura 5.1 del P.O. Ob. 1 1994-1999, anche mediante
l’impiego delle strutture periferiche dipartimentali;
3) cura tutti gli adempimenti connessi all’attuazione dell’Azione A – ex L. 215/92(Azione positive
per l’imprenditoria femminile) della Misura IV.9 del POR Basilicata 2000-2006, redigendo
l’Avviso Pubblico Riservato e predisponendo tutti gli atti propedeutici, le verifiche e i
provvedimenti conclusivi;
4) cura, in qualità di coordinatore, l’attività di vigilanza, nel settore agrituristico, prevista dall’art.
19 della L.R. 24/96:
- predisponendo tutti i provvedimenti istitutivi, le direttive attuative e la modulistica necessaria;
- calendarizzando le visite in loco ;
- collaborando alla realizzazione di un programma informatico per l’utilizzazione dei dati assunti;
5) cura, avvalendosi – sino al luglio 2003 – della collaborazione della Posizione di Specifica
Responsabilità, :
- gli adempimenti connessi all’applicazione del Reg. (CE) N.1221/97 del Consiglio e del Reg.
(CE) N. 2300/97 della Commissione tesi a migliorare la produzione e la commercializzazione del
miele, concorrendo alla redazione del Programma Apistico Nazionale ed all’attuazione delle
relative misure su scala regionale mediante la predisposizione degli atti inerenti;
- l’intero iter attuativo delle azioni di incentivazione regionale nel settore apistico previste dalla
L.R. n° 36/2001;
- la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo Regionale degli Apicoltori, in applicazione della L.R. n°
15/88, informatizzandone le varie fasi attuative;
6) concorre per il settore apistico alla predisposizione del Programma Annuale dei Servizi di
Sviluppo Agricolo;
7) cura le varie fasi attuative del Progetto di ricerca nel comparto Pesca e Acquacoltura in
Basilicata, commissionato alla Università degli Studi della Basilicata, ai sensi della L.R. n°
36/2001.
25 gennaio 1999 – 11 luglio 2001
Regione Basilicata
P.A.
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• Principali mansioni e responsabilità

Assegnato definitivamente all’ufficio Affari Dipartimentali e Politiche Agricole Comunitarie
collabora al recepimento degli orientamenti e degli indirizzi comunitari, curando la
interpretazione delle relative norme e partecipando alla redazione delle conseguenti disposizioni
attuative;
assume incarico di verifiche, per riscontro ai Sevizi della Commissione su "Saldo 97" e "Impegno
99" del FEAOG;
cura , sino al maggio 2000, avvalendosi della collaborazione dell’Osservatorio INEA , la
rendicontazione del FEAOG relativa al P.O. Ob.1 e 5a per il periodo 1994-1999;
collabora alla predisposizione degli atti inerenti il controllo della rendicontazione del FEAOGP.O. 1 e 5a 1994-1999, messo in atto dalla Commissione UE mediante la visita di suoi funzionari
avvenuta dal 16 al 20 ottobre 2000;
nel mese di novembre 2000 viene nominato componente del Gruppo di lavoro per il riordino del
Sistema Informativo Agricolo Regione Basilicata (SIARB);
collabora alla elaborazione della proposta di modificazione ed integrazione della riclassificazione
delle zone svantaggiate, in materia di previdenza agricola, approvata con Deliberazione CIPE
42/2000 ai sensi dell’art.2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n° 146;
cura l’istruttoria preventiva e consuntiva di istanze prodotte ai sensi del P.O. Ob. 1 e 5a 19941999;
cura l’attuazione della Mis. 4.2 del P.O. Ob. 1 1994-1999, occupandosi dell’intero iter, a partire
dalla elaborazione delle circolari attuative, sino alla rendicontazione delle somme trasferite alle
Comunità Montane ed alle Amministrazioni Provinciali delegatarie della misura medesima;
dal 1° dicembre 2000, per effetto della Determinazione del Dirigente Generale n°7702/D1172
del 13 dicembre 2000, assume formale incarico di Specifica responsabilità per la
rendicontazione dei fondi strutturali Ob 1 e 5a (FEAOG);
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novembre 1998
Regione Basilicata
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P.A.
Viene indicato quale Referente Regionale nel “Comitato Tecnico Scientifico per il Monitoraggio
della Spesa Pubblica Regionale”;
1996
Regione Basilicata
P.A.
Nomina di Funzionario Tecnico Regionale della “Commissione Tecnica Centrale
dell’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Avelignese” istituita ai sensi della
normativa nazionale di settore;
agosto – settembre 1992 e agosto 1993
Regione Basilicata
P.A.
Nomina di Presidente della Commissione di verifica A.I.M.A. preposta al ritiro dei prodotti
ortofrutticoli ai sensi del D.M. 02/07/1987 n° 287;
ottobre 1986
Regione Basilicata
P.A.
Nomina di Presidente della Commissione, costituitasi ai sensi dell’art. 5 del D.L. 02/07/1986 n°
319 e L. 01/08/1986 n° 445, per la verifica dell’eliminazione dei prodotti lattiero-caseari
contaminati in seguito all’incidente occorso alla centrale elettronucleare di Chernobyl, ;
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giugno 1986
Regione Basilicata
P.A.
Nomina di Funzionario Tecnico Regionale della “Commissione Tecnica Centrale
dell’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne” ai sensi del D.M. Agricoltura
09/07/1984;
marzo 1985
CIFDA Metaponto di Bernalda
Servizi
Svolge lezioni presso il CIFDA di Metaponto inerenti l’istruttoria di progetti di miglioramento
fondiario;
gennaio 1983 – gennaio1999
Regione Basilicata
P.A.
Richiamato presso la sede centrale del Dipartimento Agricoltura e Foreste, viene assegnato
all’Ufficio Produzioni ed Interventi, dove cura, nell’ambito del settore Zootecnico, tutti gli
adempimenti tecnico-amministrativi inerenti la compiuta attuazione della Tenuta dei Libri
Genealogici e la effettuazione dei Controlli Funzionali e dei Programmi di Assistenza Tecnica
(Lotta alla Ipofertiliftà e alla mortalità neonatale del bestiame, Lotta alle mastopatie delle bovine
da latte, Piano di miglioramento della qualità del latte, Piano di Fecondazione Artificiale per le
specie bovina. ovina, suina, equina e cunicola ecc…) finanziati alle Associazioni Provinciali
Allevatori, compresa la vigilanza ed il controllo sull’intero territorio regionale;
maggio 1982
Regione Basilicata
P.A.
Nomina di “Dirigente dell’Ufficio Intercomunale di Censimento” nell’ambito del 3° Censimento
Generale dell’Agricoltura;
luglio 1981 - gennaio 1983
Regione Basilicata
P.A.
Presso la Comunità Montana “Camastra – Alto Sauro” cura l’attuazione della L.R. n° 19/79 in
materia di “miglioramenti fondiari” e dal successivo mese di ottobre, gli viene affidato l’incarico di
Capo Ufficio nel Settore degli Interventi in Agricoltura e di Coordinatore dei giovani assunti dallo
stesso ente Montano ai sensi della legge 285/77;
15.02.1979 – 30.6.1981
Regione Basilicata
P.A.
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• Principali mansioni e responsabilità

Risultato vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla Regione Basilicata, viene
assegnato all’Ufficio Agricolo di Zona ( attualmente sarebbe stato definito PO ) di Corleto
Perticara dove svolge, sul territorio di competenza, tutte le attività del Dipartimento Agricoltura
con le mansioni di responsabile e di coordinatore del personale regionale di ruolo e del
personale della Legge 285/77 assegnato all’Ufficio medesimo;

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

20.06.1978 – 31.12.1978
Associazione Nazionale Bieticoltori – Zuccherificio del Rendina - MELFI

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

Agroindustria – Settore Saccarifero
Assistente di laboratorio
05.03.1976 – 23.03.1976; 31.01.1977 – 02.04.1977
Scuola Media Statale “Dante alighieri” - LAVELLO
Scuola Pubblica Secondaria di 1° grado
Insegnamento
Insegnante supplente di Matematica ed Osservazioni Scientifiche

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)

31 marzo – 7 aprile 2009
ARBEA

• 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)

08 – 11 settembre 2008
Institute of Classical Archaeology dell’University of Texas at Austin.
Centro di Archeologia di Metaponto
Corso GIS AVANZATO ( 2° livello);

• 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)

19 – 22 marzo 2007
Institute of Classical Archaeology dell’University of Texas at Austin.
Centro di Archeologia di Metaponto
corso GIS ( Geographic Information System o Sistema Informativo Territoriale)

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

18 maggio 2005
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Seminario formativo su “Le Norme Comunitarie finanziarie di base (Regg. (CE) nn. 1290/2005,
883/2006 e 885/2006)” e su “Compiti ed Attività dell’Autorità di Gestione del FEARS”;

Corso di formazione sulla “Carta multi servizi regionale e firma digitale”;
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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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26 ottobre – 25 novembre 2004
CIFDA

• 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)

27 gennaio – 005 marzo 2003
CIFDA

• 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 2001
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

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

aprile – giugno 1999 e febbraio – maggio 2000
FORMEZ

Corso di aggiornamento “La Riforma della PAC: scenari e normativa”;

Corso di aggiornamento “INFORMATICA ACCESS”;

Seminario di formazione sul Monitoraggio degli Interventi Comunitari per il periodo di
programmazione 2000-2006;

Percorso formativo ”Sviluppo di strumenti e competenze per la programmazione e gestione delle
risorse comunitarie, nel quadro dei processi di riorganizzazione della Regione Basilicata” Formazione Funzionari della Pubblica Amministrazione, conclusosi con uno stage a Bruxelles
nel mese di ottobre 1999;

• 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)

settembre – novembre 1998
CIFDA

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

settembre 1996
CIFDA
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Corso di aggiornamento “Sviluppo Rurale”;

Corso di aggiornamento “C”1 su:“Programma Operativo e il Piano di Miglioramento Aziendale:
risvolti per i Tecnici Istruttori”;
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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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

marzo 1996
CIFDA

• 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 1979
l’Università degli Studi di Bologna

• 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 1970
Istituto Tecnico Agrario Statale G Pavoncelli – Cerignola (FG)
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Corso di aggiornamento “B”5 su:“Programma Operativo e il Piano di Miglioramento Aziendale:
risvolti per i Tecnici Regionali”;

Seminario di aggiornamento per la coltivazione del Pleurotus Eryngji ( fungo carboncello);

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

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

BUONO
BUONO
ELEMENTARE

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

DISCRETA COMPETENZA NELL’UTILIZZO DI PROCEDURE INFORMATICHE;
BUON UTILIZZO DI PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA (WORD) E DI CALCOLO (EXCEL);

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida ad uso privato di categoria B
Consigliere Comunale del Comune di Lavello nelle consiliature 1985-1990 e 1990-1995 con la
delega di assessore all’istruzione nella primo periodo e alle attività produttive nel secondo.

ALLEGATI

Pagina 8 - Curriculum vitae di
DONATO Rosa

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

