FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONIPERSONALI

Nome

Donato Pisani

Indirizzo

Via Copenaghen nr, 6-85100 POTENZA

Telefono

Abitazione : 0971/46338 - Cellulare : 338. 8356586

Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

donato.pisani@regione.basilicata.it
donato.pisani@pec.basilicatanet.it
Italiana
25/10/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

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

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

Dal 01/05/2000 al 31/10/2000 in servizio presso Ufficio Risorse Umane- dal 01/11/2000 al
30/11/2005 in servizio presso Ufficio Legale- dal 01/12/2005 a tutt'oggi presso Ufficio
Segreteria della Giunta Regionale.
Giunta Regionale di Basilicata- via Vincenzo Verrastro.

Funzionario ( matricola 2257 )
- Categoria D 1 con incarico di specifica responsabilità tipo 1:
*Assistenza all'attività di Ufficiale Rogante del Segretario di Giunta;
*Istruttoria e verifica della regolarità giuridico-formale delle convenzioni e di tutti gli atti negoziali
della Giunta Regionale;
*Registrazione, conservazione e tenuta dei contratti e convenzioni;
*Repertorio su apposito registro degli atti e delle convenzioni stipulate con soggetti pubblici e
privati da parte della Regione Basilicata;
*Vidimazione quadrimestrale presso l'Ufficio delRegistro di Potenza del repertorio e degli atti.
- Categoria D2 con incarico di posizione organizzativa dal 01/04/2017:
- Attività contrattuale – supporto teccnico alla funzione di Ufficiale Rogante del
Segretario Generale della Giunta;
- Rapporti con Dipartimenti e Uffici regionali nella predisposizione dei contratti e dei
relativi allegati;
- Adempimenti connessi alla sottoscrizione con firma elettronica relativamente alla
stipula degli atti pubblici e delle scritture private con firma autenticata;
- Registrazione e repertoriazione – anche informatica – dei contratti e delle scritture
private con firma autentica. Rilascio copie autentiche. Adempimenti fiscali.
Dal 01.04.1996 al 28.02.1999
Consiglio Regionale di Basilicata

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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[COGNOME, gnome]
Attività Ludico- motorie

Gruppo Consiliare l Democratici
•Convenzione
Istruttore

1994
Soc.
Coop. Sport Domani" di Tolve ( PZ)
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

1993
Comune di Castelmezzano ( PZ )
Addetti ai Lavori di Ufficio
Docente

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

1992
Soc. Coop. Il Casone di Acerenza ( PZ )
Settore turistico- alberghiero
Docente

ISTRUZIONE

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

26/09/1995
Corte di Appello di Potenza

Idoneità di Procuratore Legale

ISTRUZIONE

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

26.11.1991
Università degli studi di Macerata
• Istruzione del processo amministrativo • (Tesi di Laurea)
Laurea in giurisprudenza
84/110

ISTRUZIONE

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

Pagina 2 - Curriculum vitae di
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1980-1981
Liceo- Ginnasio del Seminario di Potenza

Maturità classica
45/60
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FORMAZIONE
o

Date (da- a)

*12/04/2017 Attestato di partecipazione al seminario “ Sistema Codice Unico
di Progettazione” – Università degli Studi di Basilicata – Potenza.
*15/12/2016 Attestato di partecipazione “ Giornata della Trasparenza del Sistema
Basilicata “- Sala Inguscio – Potenza.

*08/09/2016 Attestato di partecipazione al Seminario “ Competenze Digitali “ – Sala
Inguscio – Potenza.
*28/04/2016 Attestato di formazione e partecipazione al “Corso di Formazione pe
Lavoratori in Salute e Sicurezza sul Lavoro”. – Potenza, 28/04/2016.

* 04/12/2015 Napoli
Corso formazione sui contratti con firma elettronica organizzato da Maggioli Formazione.
*13 Novembre 2014 -Modulo introduttivo "Interventi a supporto dell'attuazione delle riforme della
P.A." Sala lnguscio -Regione Basilicata.
*Dal 22/0312013 al 0510412013 ( Potenza ) Attestato di partecipazione sul piano della
Performance "
o

Nome e tipo diistituto di istruzione
o formazione
o Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
o Qualifica conseguita
o Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
FORMAZIONE

o

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

*1O Luglio 2012 Attestato di partecipazione - Dalla norma alla prassi organizzativa organizzato dal Formez.
*22/101201O ( Potenza ) Attestato di partecipazione su corso di formazione avente ad oggetto:
"La redazione degli atti notarili da parte del Segretario Comunale e gli atti d'obbligo - organizzato
da SSPAL.
*31/0512010 (Potenza) Attestato di partecipazione corso di formazione - Codice degli appalti
pubblici "organizzato dalla Regione Basilicata.
*17.12.2007
Formez - Attestato di partecipazione
Nuove prospettive dell'azione amministrativa- evoluzione normativa e modelli applicativi- Sala
lnguscio Regione Basilicata.

FORMAZIONE

o

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

*13.12.2007
Formez- Attestato di partecipazione
Sicurezza e Legalità - Sala Inguscio Regione Basilicata.

FORMAZIONE
• Date {da- a)
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*17.09.2007
Formez- Attestato di partecipazione
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Progetti twinning nell 'Europa dell'Est
e nell'area Mediterranea- Sala
lnguscio Regione
Basilicata.
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

*05/07/2007

Regione Basilicata - Autorità per le politiche di Genere
Il sistema di governance delle pari opportunità"

FORMAZIONE
• Date (da- a)
• Nome e tipo diistituto diistruzione
o formazione
• Principalimaterie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

*16.01.2007
Formez- Attestato di partecipazione
Privacy e Sicurezza Informatica.

FORMAZIONE
• Date (da- a)
• Nome e tipo diistituto diistruzione
o formazione
• Principalimaterie l abilità
professionalioggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

*23.03.2005
Regione Basilicata-Ufficio dell’Informazione e Sistemi Informativi
Utilizzo Carta Multiservizi e Firma Digitale -Attestato di partecipazione.

FORMAZIONE
• Date (da- a)
• Nome e tipo diistituto diistruzione
o formazione
• Principati materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

*Aprile-Novembre 2003 - ( 60 hrs )
English Language Service- Certificato

FORMAZIONE

CAPACITA E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi Altre Lingue
ufficiali.

PRIMA LINGUA
INGLESE

INGLESE

• Capacità di lettura
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Buono
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Italiano

• Capacità di scrittura
• Capacità diespressione orale
CAPACITA E COMPETENZE RELAZIONALI

Buono
SUFFICIENTE

Ottima gestione dei rapporti con i colleghi - Capacità di adattamento nei diversi ambiti lavorativi.

VIvere e lavorare con altre persone,
in ambiente multlculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è imperlante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sporl), ecc.
CAPACITA 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.
CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITA E COMPETENZE ARTISTICHE.

Capacità digestione di coordinamento degli spazi sullavoro con atteggiamenti di disponibilità al
fine di provvedere all'organizzazione dei tempi lavorativi e del tempo libero, con lo scopo di
migliorare professionalmente.

WINDOWS E WINDOWS NT. DISCRETA CONOSCENZA- WORD, EXCEL, ACCESS : BUONA CONOSCENZA
-INTERNET E POSTA ELETTRONICA : BUONA CONOSCENZA.

Disegno e attività musicali.

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITA E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI

HOBBY: LETTURA DI VARIO GENERE, MUSICA IN GENERALE, ATTIVITÀ SPORTIVA.

Patente di tipo B - mezzo proprio

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del30 giugno 2003.
Data, 2 0 /06/2017
Firma
Donato Pisani
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