FORMATO EUROPEO

Alfredo Pierri

PER IL CV

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome Alfredo Pierri
Indirizzo Via Convento 108, 85057 Tramutola (PZ)
Telefono 0975/353397 – 3382341069
Fax

E-mail Alfredo.pierri69@gmail.com
Nazionalità Italiana
Data di nascita 14/06/1969
ESPERIENZA LAVORATIVA
●
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
●
Tipo di azienda o settore
●
Tipo di impiego

●

●

Aprile 1998 a settembre 2001
Sviluppo Italia Basilicata Spa – V.le dell’Unicef 85100 Potenza

Agenzia di Sviluppo Regionale
Impiegato Presso L’area Amministrazione Finanza e
Controllo

Principali mansioni e responsabilità o

Componente del nucleo istruttorio e di monitoraggio
delle partecipazioni in venture capital nell’ambito della misura
4.5 della Sovvenzione Globale Basilicata, a valere su fondi UE
(5.353.243 EURO);
o
Istruttore dei progetti industriali candidati alle
provvidenze del “Contratto D’Area per la Provincia di Potenza”
su commessa del Consorzio ASI di Potenza e della Regione
Basilicata;
o
Componente del nucleo istruttorio dei progetti
industriali candidati alle provvidenze del Fondo di Capitale di
Rischio da destinare a P.M.I. operanti o che intendono operare in
Basilicata (valore del Fondo 2.033.000 EURO) - Programma di
Iniziativa Comunitaria P.M.I;
o
Componente del nucleo istruttorio dei progetti
industriali candidati alle provvidenze del Fondo di Capitale di
Rischio da destinare a P.M.I. operanti o che intendono operare in
Basilicata (valore del Fondo 9.700.000 EURO) - Sovvenzione
Globale Basilicata 1994-99.

Settembre 2001 a gennaio 2010

Sviluppo Italia Basilicata Spa – V.le dell’Unicef 85100 Potenza

●
Date (da – a) Agenzia di Sviluppo Regionale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Monitor/Assistente Tecnico/Ispettore/Istruttore nell’ambito delle
●
Tipo di azienda o settore attività previste dal D. lgs. 185/00 Titolo II - Autoimpiego
●
Tipo di impiego

●

o

●

Monitoraggio delle iniziative finanziate, diretto ad
accertare la realizzazione degli investimenti di progetto, il rispetto
Principali mansioni e responsabilità degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di
finanziamento e la sussistenza dei presupposti per l’effettivo avvio
dell’attività; Assistenza tecnica e gestionale fornita ai beneficiari
ammessi alle agevolazioni; Effettuazione di attività ispettive volte
a verificare l’esistenza dell’attività finanziata e il rispetto degli
obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di
finanziamento; Istruttoria delle domande di ammissione alle
agevolazioni e delle richieste di erogazione dei contributi (saldi,
anticipi, contributi in c/gestione).

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

●

●

Gennaio 2010 a Agosto 2012
Regione Basilicata Viale Verrastro 85057 Potenza
Consiglio Regionale
In posizione di comando presso la Segreteria della
Presidenza della V CCP – Responsabile di Struttura
Principali mansioni e responsabilità Analisi documentazione, redazione comunicati stampa,
predisposizione interrogazioni, mozioni ed emendamenti

●
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

Agosto 2012 a novembre 2013
Regione Basilicata Viale Verrastro 85057 Potenza
Consiglio Regionale
In posizione di comando presso la Segreteria del Gruppo
PDL
Analisi documentazione, redazione comunicati stampa,
predisposizione interrogazioni, mozioni ed emendamenti
Novembre 2013 a gennaio 2014
Regione Basilicata Viale Verrastro 85057 Potenza
Consiglio Regionale
In posizione di comando presso la Segreteria della Vice
presidenza
Analisi documentazione, redazione comunicati stampa,

Febbraio 2014 a Luglio 2016
Regione Basilicata Viale Verrastro 85057 Potenza
Dipartimento Politiche del Lavoro e Attività Produttive
In posizione di comando presso la Segreteria
dell’Assessore
Principali mansioni e responsabilità Analisi documentazione, redazione comunicati stampa
●
rapporti con il Consiglio Regionale e con gli altri
dipartimenti
●
Date (da – a) Luglio 2016 a Ottobre 2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sviluppo Italia Basilicata Spa – V.le dell’Unicef 85100 Potenza
●
Tipo di azienda o settore Agenzia di Sviluppo Regionale
●
Tipo di impiego Monitor/Assistente Tecnico/Ispettore/Istruttore nell’ambito delle
attività previste dal D. lgs. 185/00 Titolo II - Autoimpiego

●

Principali mansioni e responsabilità
Monitoraggio delle iniziative finanziate, diretto ad accertare la
●

realizzazione degli investimenti di progetto, il rispetto degli
obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di
finanziamento e la sussistenza dei presupposti per l’effettivo avvio
dell’attività; Assistenza tecnica e gestionale fornita ai beneficiari
ammessi alle agevolazioni; Effettuazione di attività ispettive volte
a verificare l’esistenza dell’attività finanziata e il rispetto degli
obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di
finanziamento; Istruttoria delle domande di ammissione alle
agevolazioni e delle richieste di erogazione dei contributi (saldi,
anticipi, contributi in c/gestione).

●

Date (da – a) Novembre 2021 ad oggi

●

●

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Basilicata Viale Verrastro 85057 Potenza
●
Tipo di azienda o settore Dipartimento Politiche della Persona
●
Tipo di impiego In posizione di comando presso la Segreteria
dell’Assessore
Principali mansioni e responsabilità Analisi documentazione, redazione comunicati stampa
rapporti con il Consiglio Regionale e con gli altri
dipartimenti
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
Date (da – a) Giugno 2002
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione SviluppoItalia SpA
Principali materie / abilità professionali oggetto dello Corso sulle metodologie di monitoraggio delle iniziative finanziate
studio dalle provvidenze previste dal Titolo II del Dlgs 185/00;
●
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
Ottobre 99: IRI Management S.C.p.A. (ROMA)
●
Date (da – a) Corso di Programmazione e Controllo Economico-Finanziario
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Frequenza del modulo "Come leggere il Bilancio" ( Aspetti
Principali materie / abilità professionali oggetto dello economici e finanziari della gestione d'impresa; Il Bilancio
studio d'Esercizio; Modelli per l'Analisi Economico-Finanziaria).
●
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
Gennaio–Marzo’98:
Seminario di studio presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Melfi (PZ) in materia di “Deleghe Fiscali”: Le novità fiscali
●
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione della Legge Finanziaria.
Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio
●
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) Novembre '96:
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università
“La Sapienza” di Roma con tesi “ I sistemi tributari nei Paesi
●
Date (da – a) dell’Est Europeo dopo l’ingresso nella economia di mercato”
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione (Relatore : On.le Prof. Francesco Forte) - votazione 98/110;
Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio
●
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto
Prima lingua
Altre lingue
Capacità di lettura
●
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
●

●

Francese
Buona
Buona
Buona

Capacità e competenze relazionali SviluppoItalia Basilicata:
o
Gennaio ’03: Progetto RPP Twinning Ungheria
(PHARE) promosso dal
Ministero dell’Economia per
l'assistenza alle Pubbliche Amministrazioni ungheresi in materia
di programmazione e gestione dei Fondi Strutturali – Relatore, in
qualità di Esperto per le sulle metodologie e i criteri di valutazione
delle iniziative imprenditoriali candidate alle agevolazioni
previste dagli strumenti legislativi finanziati dalla Comunità
Europea, a seminari e conferenze tenutesi in diverse città
ungheresi;
o
Novembre 02’: Progetto RPP Twinning Ungheria
(PHARE) promosso dal
Ministero dell’Economia per
l'assistenza alle Pubbliche Amministrazioni ungheresi in materia
di programmazione e gestione dei Fondi Strutturali – Relatore, in
qualità di Esperto per le attività di consulenza sugli strumenti
agevolativi per la creazione e lo sviluppo di nuove attività
imprenditoriali, a seminari e conferenze tenutesi in diverse città
ungheresi.
o
Componente
dell’area
“Promozione
e
Accompagnamento alla Progettazione”con ruoli di responsabilità
e coordinamento delle attività di Front Office, Sportelli
Informativi, e di alcune fasi di progetti speciali;
o
Docente presso l’Università degli Studi di Basilicata Facoltà di Ingegneria - Master in Project Management – “La
direzione e gestione delle commesse edili” I° edizione (anno
accademico 2001/2002);

Capacità e competenze tecniche Ottimo utilizzo degli ambienti windows e office internet e
posta elettronica
Patente o patenti In possesso di patente “B”
Ulteriori informazioni SviluppoItalia Basilicata :

o
Componente del nucleo per la costituzione di un Fondo
di Capitale di Rischio da destinare a P.M.I. operanti o che
intendono operare in Basilicata (valore del Fondo 2.033.000
EURO) - Programma di Iniziativa Comunitaria P.M.I;
o
Componente del nucleo per la costituzione di un Fondo
di Capitale di Rischio da destinare a P.M.I. operanti o che
intendono operare in Basilicata (valore del Fondo 9.700.000
EURO) - Sovvenzione Globale Basilicata 1994-99;
o
Consigliere di amministrazione della Basilicata Marmi
Srl dal 2001 al 2003
o
Settembre’00: Nell’ambito del Progetto: “Intervento di
promozione, formazione e assistenza tecnica per l’avviamento
del lavoro autonomo” P.O. FSE 940026/I/1, Mis. 3, annualità
1996 – (L. 608/96 del 28/11/96 art. 9 septies), su incarico di
Systema BIC Basilicata (Gruppo SviluppoItalia) ha svolto la
Progettazione e successivamente il Coordinamento del Corso
MT/S1 –2;

Si autorizza al trattamento dei dati a norma della L. 675/96
Alfredo Pierri

