FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

Donato Cutro
Via Garibaldi,11 85010 Anzi (PZ)
3337568198 - 0971469197
donatocutro@yahoo.it PEC: donato.cutro@pec.basilicatanet.it
Italiana
17/04/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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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01/04/2017 – al
Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Progettazione Strategica
Responsabile PO Accreditamento e gestione formativa.
Istruttoria procedimenti e predisposizione degli atti riguardanti
l’Accreditamento degli Organismi di formazione, la gestione di
progetti integrati in collaborazione con le altre strutture dipartimentali
interessate nelle materie di lavoro, formazione e istruzione.
Monitoraggio e controllo sugli Organismi di formazione per la verifica
della permanenza dei requisiti di accreditamento e gestione delle
istanze per il riconoscimento agli Organismi di formazione e
orientamento dell’accreditamento regionale con il sistema “SIGEPA”.
Procedimenti amministrativi per le nomine delle Commissioni di
esame finale, e adempimenti connessi al rilascio delle attestazioni in
esito a tutte le attività formative;

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

01/05/2013 – al 31/03/2017
Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Progettazione Strategica
Istruttore direttivo amministrativo cat. D –
Istruttoria procedimenti e predisposizione degli atti riguardanti la
certificazione delle competenze, la qualità e l’accreditamento degli
Organismi di formazione;

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

01/02/2012 – 01/05/2013
Consiglio Regionale
IV Commissione Consiliare Politiche Sociali
Ente locale
Istruttore direttivo amministrativo –
PO
Coordinamento e Istruttoria procedimenti per la predisposizione degli
atti della IV Commissione e del Piano sanitario regionale;

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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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31/12/2010 – 31/01/2012
Regione Basilicata
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport
Ente locale
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttoria procedimenti e predisposizione atti per gli strumenti
attuativi delle Misure del FSE. Componente nelle commissioni di
valutazione degli avvisi del FSE.

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

02/05/2000 – 30/12/2010
Regione Basilicata
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport – Ufficio
Programmazione
Ente locale
Istruttore amministrativo
Istruttoria procedimenti e predisposizione atti per gli strumenti
attuativi delle Misure del FSE;

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

Aprile 1995 – 30/04/2000
Regione Basilicata
Consiglio Regionale
Ente locale
Consulente esterno
Coordinamento e istruttoria atti per le attività legislative connesse
alla Vice Presidenza del Consiglio Regionale e Commissione
speciale per lo statuto;

ESPERIENZA LAVORATIVA

• 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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1990-1995
Pascià Club
Attività imprenditoriale settore ricreativo/culturale
Socio – Direttore
Coordinamento struttura e programmazione attività.

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)

05/07/2007
Università Federico II Napoli
Scienze Politiche

Diploma di Laurea
Laurea (vecchio ordinamento)

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)

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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A.s. 1989-90
Istituto Professionale Alberghiero - Potenza

Operatore Turistico
Diploma quinquennale

Ottobre 2015-Dicembre 2015
Gazzetta amministrativa
Attestato di Alta formazione “Procedimento amministrativo, Processo
amministrativo ed Amministrazione digitale”.

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)

19 febbraio 2008
Formez
Cultura,turismo e sviluppo locale. Esperienze e prospettive per la
Basilicata
Attestato di partecipazione

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)

Aprile -maggio 2006
SMILE Ente formazione
Corso inglese

Attestato di Idoneità con votazione distinto

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)
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Ottobre 2005
Centro internazionale di formazione Torino
Aggiornamento in attività gestionali e di controllo modulo A2
Progetto Sis audit
Attestato di qualifica

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)

10 Novembre 2005
Anpa –Comune di Acerenza
Seminario “I lavori pubblici tra normativa statale ed europea”

Attestato di partecipazione

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)

2004
Pit Basento –Camastra - Potenza
Corso in sviluppo locale e marketing territoriale

Attestato di partecipazione

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)
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2002-2003-2004
Torino UNCEM
Partecipazione agli stati generali della montagna

Attestato di partecipazione

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)

12/01/2015
Regione Basilicata
Partecipazione alla giornata della trasparenza del sistema Basilicata

Attestato di partecipazione

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)

12/13 settembre 2014
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partecipazione al seminario di formazione ed aggiornamento “Smart
City e Smart Community in ottica di genere nell’attività di
governance: dalla normativa all’azione amministrativa.
Attestato di partecipazione

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)
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29/03/2016
Regione Basilicata & Consulenti Sicurezza Lavoro
Partecipazione al Corso di formazione per lavoratori in salute e
sicurezza sul lavoro.
Attestato di partecipazione

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)

18/03/2010
Regione Basilicata
Partecipazione al seminario regionale “ vale la pena lavorare”.

Attestato di partecipazione

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)

13/09/2016
Regione Basilicata
Partecipazione al seminario “Competenze digitali- attività informative
e formative sul nuovo CAD e i temi della digitalizzazione nella PA.
Attestato di partecipazione

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)
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13/09/2013
Regione Basilicata
Partecipazione al seminario “Comunicazione Scuola”

Attestato di partecipazione

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)

13/06/2013
Regione Basilicata
Partecipazione al Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata
2007/2013.
Attestato di partecipazione

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)

7,8,14,15,20,21/2016
Regione Basilicata
Laboratorio: “La progettazione dell’offerta formativa in conformità al
sistema regionale della programmazione”. Progetto INCIPIT;
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE Dal 2001 al 2004 ho ricoperto l’incarico di Presidente della
PERSONALI Comunità Montana Camastra Alto Sauro con sede in Corleto
Acquisite nel corso della Perticara. Ho avuto modo nell’esperienza fatta di cimentarmi
vita e della carriera ma nella gestione delle risorse umane, nella gestione dei costi
non necessariamente correnti e del bilancio comunitario. Nella programmazione
riconosciute da certificati e degli interventi pubblici che si sono fatti nel territorio e nella
diplomi ufficiali. coesione territoriale. Rapporti con le altre amministrazioni e
con gli amministratori hanno cementato in me la
consapevolezza del confronto e del trovare sempre il “giusto
mezzo” nell’interesse generale.
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PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

inglese
buona
buona
buona

CAPACITÀ RELAZIONALI,BUONA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO ALLE
SITUAZIONI E ATTITUDINE AL LAVORO IN TEAM.

OTTIME

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

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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ATTESTATO DI BENEMERENZA DONATORE AVIS
Coordinamento ed organizzazione di gruppi per l’animazione socioculturale della comunità.

ATTESTATO
DI
ESECUTORE
BLSD
(rianimazione
cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per la comunità)
Uso correttamente il computer

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Esperienza gruppo musicale in qualità di batterista

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

Anni 2001-2004
Esperienza e competenza acquisita in qualità di amministratore
locale (consigliere comunale,vice sindaco del Comune di Anzi )

Patente A / B

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R.
n.445/2000,che le informazioni contenute nel presente curriculum
vitae sono corrispondenti al vero. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996 e succ. modif..

Anzi lì, 10/05/2017
Donato Cutro
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