Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Carmela Maria Risimini

Carmela Maria Risimini

carisimi@regione.basilicata.it; carmela.risimini@pec.basilicatanet.it
Sesso F | Data di nascita

TITOLO DI STUDIO

| Nazionalità Italiana

Laurea in Scienze Politiche

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
gennaio 2002 – Oggi

Incaricata di posizione organizzativa presso l’Ufficio di Segreteria dell’Ufficio di
Presidenza – Sede di Matera
Consiglio Regionale di Basilicata

Attività significative

▪ Segreteria organizzativa di eventi politico-culturali promossi dal Consiglio Regionale:
Anno 2008 – Cura della rappresentanza e della partecipazione del Consiglio
Regionale in seno alla segreteria organizzativa dell’evento “TREND-EXPO”,
nell’ambito del quale ha seguito l’organizzazione del Convegno “I giovani e la
Costituzione”
Anno 2007- 1° Convegno Capire. Carta di Matera, cui è seguito formale encomio
a firma dell’allora Presidente
Anno 2007 - Convegno per la celebrazione del Ventennale della difesa civica in
Basilicata. Diritti umani e difesa civica
▪ Componente del gruppo Privacy del Consiglio Regionale per il Progetto SemplificazionePrivacy, ex Del. N. 06 del 16.01.2004 - Ufficio di Presidenza.
▪ Componente del gruppo di supporto del consulente esterno (Prot. 8088/C del
27/12/2008) incaricato di progettare la riorganizzazione del Consiglio Regionale.
▪ Nei primi mesi del 2008 ha collaborato alla pubblicazione della Nuova guida ai diritti
delle donne.
▪ Dall’agosto 2004 collabora alla attività del Difensore Civico regionale. ……

gennaio 2000 - dicembre 2001

Incaricata di posizione organizzativa presso l’Ufficio di Segreteria dell’Ufficio di
Presidenza – Rapporti con organi interni – Cerimoniale – Sede di Potenza
Consiglio Regionale di Basilicata
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settembre 1999 - dicembre 1999

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Istruttore direttivo presso la Segreteria dell’Ufficio di Presidenza
Consiglio Regionale di Basilicata

Attività significative

▪ Organizzazione e cura degli eventi collegati alla visita del Ministro delle Pari Opportunità

agosto 1995 – agosto 1999

Istruttore direttivo – in posizione di comando dal Comune di Bernalda assegnata
alla segreteria particolare del Presidente del Consiglio Regionale
Consiglio Regionale di Basilicata

Attività significative

▪ Segreteria organizzativa di eventi politico-culturali promossi dal Consiglio Regionale:
Anno 1999 - Convegno in occasione del "50° anniversario delle lotte contadine e la
riforma agraria "
Anno 1998 - Convegno internazionale di studi "Imago Europae: la straniera"
Anno 1997 - Convegno "L'Europa oltre l'Europa"
Anno 1996 - "Celebrazione del XXV anniversario dell'approvazione dello Statuto
regionale"
Anno 1996 - Convegno "Mezzogiorno ed Unione Europea"
Anno 1996 - Convegno di studi "Le radici future dell'Europa"
▪ Nell’ambito dell’attività editoriale del Consiglio ha curato la pubblicazione degli atti del
convegno “Le radici future dell’Europa” e di “L’Europa oltre l’Europa”.

Giugno 1989 – luglio 1995

Vincitrice di concorso pubblico per VII qualifica funzionale - Responsabile degli
Affari Generali e di Segreteria presso il Comune di Bernalda
Comune di Bernalda

Attività significative

Collaborazioni – consulenze –
incarichi presso altre
pubbliche amministrazioni

Ho seguito e curato le diverse fasi di attuazione della riforma dell’Ente ai sensi della legge
142/90. Ho collaborato alla redazione dello Statuto e di diversi regolamenti (Legge 241/90,
D. Lgs. 29/93, ecc..)

1999 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Nomina
Ex legge n. 125/91: incarico di Consigliera Provinciale Pari Opportunità presso la Direzione
Provinciale del Lavoro di Matera

1999 - Comune di Pisticci
Nomina
Componente della commissione di concorso per l'assunzione di un istruttore direttivo

1998 - FORMEZ - Napoli
Collaborazione
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Progetto di rilevamento dei carichi di lavoro, finalizzato all’adozione della nuova pianta
organica presso il Comune di Avigliano

1997-1999 - STAR-SYSTEM S.p.A.
Collaborazione
Attività di docenza nell'ambito del programma FIC destinato agli Enti Locali
1997 - STAR-SYSTEM S.p.A.
Incarico
Progettazione di corsi di formazione, nell'ambito del Programma FIC, destinato ai Comuni
della Regione Basilicata, finanziato della Unione Europea
Ulteriori informazioni

Dopo gli studi, nel 1988 ho iniziato l’attività lavorativa, con un contratto di
diritto privato, presso una Organizzazione non profit dove ho svolto
mansioni amministrative.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005

Master in cerimoniale delle Pubbliche Amministrazioni
Scuola Superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali - CEIDA
Il Master si è concluso con una prova finale riportando la votazione 60/60.

2004

Master in Diritto Amministrativo
Scuola Superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali - CEIDA
Il Master si è concluso presentando una tesi scritta su: “Trasparenza e riservatezza. La
disciplina del diritto di accesso e la legge di tutela della privacy”, sostenendone la
discussione con il Cons. Marco Lipari e riportando la votazione di 60/60.

2000

Corso di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento
professionale in "Comunicazione Pubblica"
Università degli Studi di Salerno

1993

Corso di Perfezionamento post laurea in "Amministrazione e finanza
degli Enti Locali”
Università degli Studi "Federico II" di Napoli

1992

Master in Economia del settore Pubblico
FORMEZ - Napoli
La partecipazione al Master è stata preceduta da una prova di selezione per
l’assegnazione della borsa di studio.
Le aree di studio previste dal Master sono state: economia, diritto, metodi quantitativi,
scienza dell’organizzazione.
Il corso di studio si è concluso con la discussione di una tesi di ricerca sulla uniformità dei
sistemi normativi comunitari con particolare riferimento ai diritti della persona.
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“L’analisi di gestione nel sistema delle Autonomie Locali” è il titolo di uno dei paper finali.
1985

Laurea con lode in Scienze Politiche
Università degli Studi di Salerno

1979

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bernalda MT

ULTERIORI ESPERIENZE DI
STUDIO

Ha frequentato il Corso di Laurea Specialistica in Economia e Management Pubblico
presso la Facoltà di Economia del Politecnico delle Marche.
Nell’ambito del corso ha sostenuto, ad oggi, con profitto gli esami di:
Diritto Amministrativo; Sociologia dei sistemi locali; Diritto degli Enti Locali; Diritto
dell’Economia Pubblica; Programmazione e valutazione delle Politiche Pubbliche;
Economia Aziendale; Diritto dell’Unione Europea.

STAGES FORMATIVI
ALL’ESTERO

06-31 luglio 1992
Centre National de la fonction Publique Territoriale- Centre Superieur de Fontainebleau: Le
politiche pubbliche: analisi teorica e studi di casi.
01-15 luglio 1992
International Institute of Administrative Sciences of Bruxelles: Linee di governo
dell'economia comunitaria.
Agosto 1983
Università di Salamanca: Corso di lingua e cultura spagnola
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

06 aprile 2016
Giornata studio “Il nuovo codice degli appalti e concessioni” – Potenza, PUBLISYS SpA
10 aprile 2015
Corso su: “Novità in materia di appalti pubblici” – Potenza, MEDIA CONSULT
13 gennaio 2015
“Giornata della trasparenza del sistema Basilicata” - Potenza, Dipartimento Presidenza
della Giunta, Ufficio valutazione, merito e semplificazione
12-13 settembre 2014
Seminario “Smart city e smart community in ottica di genere nell’attività di governante: dalla
normativa all’azione amministrativa” – Matera, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali,
Ufficio della consigliera regionale di parità, Regione Basilicata
10 giugno 2013
Seminario “Dall’amministrazione digitale all’amministrazione trasparente” - Potenza,
Dipartimento Presidenza della Giunta, Ufficio valutazione, merito e semplificazione
04 febbraio 2013
Giornata di studi “Il nuovo regime dei controlli nelle regioni e negli enti locali dopo la Legge
213/2012” - Potenza, Dipartimento Presidenza della Giunta, Ufficio AA.LL. e
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decentramento amministrativo
23 giugno 2012
Seminario “Spese per il personale, semplificazioni e decertificazioni: gli adempimenti degli
Enti locali” – Potenza, Dipartimento Presidenza della Giunta, Ufficio AA.LL. e
decentramento amministrativo
07 giugno 2012
Seminario “Personale, contrattazione e riforma del mercato del lavoro: le ricadute sugli Enti
locali” – Potenza, Dipartimento Presidenza della Giunta, Ufficio AA.LL. e decentramento
amministrativo
29 giugno 2011
Seminario “L’inerzia della Pubblica Amministrazione: problematiche e conseguenze” –
Potenza, Dipartimento Presidenza Giunta, Ufficio AA.LL e decentramento amministrativo
22 giugno; 15 settembre; 20 settembre 2011
“Corso di formazione sui contratti pubblici – Il nuovo regolamento in materia di appalti“ –
Potenza, Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo
25-26 ottobre 2010
Seminario “Cerimoniale territoriale e pubbliche relazioni” – Torino, ANCEP (Associazione
Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici)
3-4 ottobre 2008
Seminario su” “Valutare per governare. La democrazia del dare conto.” Promosso da
AISLO (Associazione italiana incontri e studi sullo sviluppo locale) – Regione Basilicata
21-23 Novembre 2007
Partecipazione all’ “VIII International Congress of Protocol”. Organizzato da International
Ceremonial and Protocol Organisation (OICP) and Italian Society for International
Organisation (SIOI)
22-23 marzo 2007
Corso di formazione sul tema “Cerimoniale e Cerimoniali” curato da AGFOL – Regione
Veneto
Ottobre-novembre 2006
“Corso di formazione manageriale” Istituto Francesco Saverio Nitti- Agenzia Regionale per
lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative
25-26 settembre; 19-20 ottobre; 16-17 novembre 2006
Seminario “Il cerimoniale nelle attività dell’Assemblea dei Consigli Regionali e delle
Province Autonome” – Roma, Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea dei Consigli
Regionali e delle Province Autonome.
4-5 ottobre 2005
Seminario su “L’informazione e la comunicazione nelle P.A.” Istituto Francesco Saverio Nitti
– Agenzia Regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative
12 luglio 2005
Seminario su “Programmazione, attuazione e monitoraggio degli investimenti pubblici
finanziati con le risorse FAS” – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Regione
Basilicata
22 ottobre 2004
Convegno di studio “L’attività di controllo, il diritto di accesso agli atti, il difensore civico:
problemi e prospettive” – Maratea – Ufficio del Difensore civico regionale
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26 novembre 2002
“Socialità, comunicazione, mondo del lavoro - La dimensione etica” - CORECOM di
Basilicata - Matera
26 marzo 2001
Seminario-Convegno “I sentieri del cambiamento. Comunicare per cambiare: la legge sulla
comunicazione pubblica ed il regolamento” - Istituto F. S. Nitti, Associazione Stampa di
Basilicata - Potenza
28-29 gennaio 2000
Convegno di studio sul tema “Lavorare e vivere con varie opportunità” Napoli – Presidenza
del Consiglio dei Ministri
4 -5 settembre 1998
Convegno di studio su " I diritti del cittadino e delle imprese nel sistema delle garanzie
costituzionali" organizzato da: ANUSCA, Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed
anagrafe – Matera
Aprile-giugno 1998
“Corso per operatrici di parità” Comunità Europea – Regione Basilicata
27 - 29 maggio 1998
"La gestione del dirigente/manager ed il regolamento per il controllo interno e la valutazione
del personale" - ISCEA Scuola di Pubblica Amministrazione s.a.s. - Roma
1 agosto - 19 dicembre 1997
Corso per funzionari e dirigenti della Regione Basilicata realizzato dal FORMEZ nell’ambito
del “Progetto di assistenza formativa al miglioramento organizzativo della Regione
Basilicata” - Progetto PASS 1 Comunità Europea - Regione Basilicata
14 gennaio - 15 aprile 1997
"La semplificazione del linguaggio amministrativo" - Progetto finalizzato del Dipartimento
Funzione Pubblica – Matera
9 - 12 settembre 1996
Seminario di studio sul tema "Cervelli, menti, macchine" organizzato da: IRRSAE
Basilicata, Istituto italiano di studi filosofici ed Associazione Basilicata 1799 - Potenza
13 -30 novembre 1995
"Ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL." - Regione Basilicata, Ufficio Enti Locali Potenza
22 - 23 settembre 1995
"Creatività pratica e pubblica amministrazione" tenuto dalla Società Italiana di Sociologia Potenza
22 - 24 giugno 1995
Partecipazione al Convegno di studio su "Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli
Enti Locali" organizzato dalla Prefettura di Matera - Matera
7 dicembre 1993
Aggiornamento sul tema “Uso degli elaboratori nella P.A.” Università degli Studi di Napoli
11 - 15 ottobre 1993
II CORSO su "Costi e rendimenti nelle Pubbliche Amministrazioni" - Scuola Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno presso Prefettura di Potenza
28 giugno - 1 luglio 1993
"La valutazione economica del rendimento della Pubblica Amministrazione" presso
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FORMEZ – Napoli
25 giugno 1993
I CORSO su "Costi e rendimenti nelle Pubbliche Amministrazioni" presso Scuola Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno - Roma

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

INGLESE
SPAGNOLO

Competenze relazionali

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze digitali

Patente di guida

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

PREPREPREPREPREINTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE INTERMEDIATE
NIVEL SUPERIOR NIVEL SUPERIOR NIVEL SUPERIOR NIVEL SUPERIOR NIVEL SUPERIOR

Il lavoro in organizzazioni politico-sindacali e di volontariato ha consentito di acquisire una
buona capacità di ascolto oltre che la attitudine a relazioni interpersonali basate sulla
empatia e la mediazione delle posizioni.
La partecipazione alla organizzazione di numerosi eventi, alcuni dei quali particolarmente
importanti per l’attività istituzionale ha permesso di maturare una significativa esperienza in
campo organizzativo, tanto delle risorse materiali quanto di quelle umane.
Conoscenza dei più diffusi programmi applicativi in ambiente Windows.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel gennaio 1993 il CERGAS (Centro di Ricerche Giuridico-Amministrative Sociali) mi ha
riconosciuto l’idoneità a partecipare alle attività del centro.
Nel gennaio 2009 sono stata chiamata a far parte di un gruppo di lavoro, nell’ambito del
Laboratorio Privacy Sviluppo attivato presso il Garante per la protezione dei dati personali,
per la realizzazione della Rete Civicratica.
ALLEGATI

La certificazione citata potrà, se richiesta, essere esibita in copia.
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