FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

SABIA GIUSEPPE
VIA SIRACUSA, 97 – (85100) POTENZA
0971 668036 (ufficio)
0971 666840 (ufficio)
giuseppe.sabia@regione.basilicata.it
Italiana
18 GENNAIO 1958

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
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01.04.2017 ad oggi
Regione Basilicata – Dipartimento Programmazione e Finanze – Ufficio Autorità di Gestione
FSE 2007-2013 e 2014-2020 -Potenza
Ente pubblico
Responsabile della Posizione Organizzativa “Comunicazione e pubblicità”
• Collaborazione alla redazione della Strategia di Comunicazione e dei piani di
comunicazione dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale europeo
• Attivazione, gestione e monitoraggio dei piani di comunicazione di cui al punto precedente
• Gestione amministrativa e contabile delle forniture e dei contratti attivati per l’attuazione deli
piani di comunicazione
• Collaborazione alla predisposizione degli atti e documenti di competenza dell’Autorità di
Gestione FSE per la sessione comunitaria
• Collaborazione alla predisposizione delle relazioni annuali di attuazione dei programmi FSE
• Organizzazione logistica Comitati di Sorveglianza
• Responsabile dei Piani di Comunicazione dei programmi comunitari di competenza
dell’ufficio
• Supporto alle strutture coinvolte nell’attuazione dei programmi di competenza dell’ufficio
rispetto alle norme sulla informazione e comunicazione
• Redazione materiali di comunicazione ed informazione
• Collaborazione nella attività di segreteria del Partenariato Economico e Sociale del FSE

01.09.2009 al 31.03.2017
Regione Basilicata – Dipartimento Programmazione e Finanze – Ufficio Autorità di Gestione
FSE 2007-2013 e 2014-2020 / fino al 30/09/2014 Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura,
Sport – Ufficio Progettazione Strategica ed Assistenza Tecnica - Potenza
Ente pubblico
Responsabile della Posizione Organizzativa “Comunicazione e pubblicità, gestione progetti
comunitari interregionali e transnazionali” e per il solo periodo dal 13/12/2016 al 31.03.2017
Responsabile anche delle attività previste dalla istituenda Posizione Organizzativa “Controlli di
primo livello e dichiarazione della spesa del programma comunitario FSE”
Per le attività di cui alla P.O. Comunicazione e pubblicità, gestione progetti comunitari
interregionali e transnazionali:
• Attuazione Strategia di Comunicazione del PO FSE Basilicata 2014/2020
• Responsabile della comunicazione e informazione pubblicità del PO FSE Basilicata 2014-

2020, previsto dall’art. 117, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013
Responsabile per la comunicazione del Piano di Attuazione Regionale della Basilicata sulla
Garanzia Giovani (PAR Garanzia Giovani)
• Attuazione Strategia di Comunicazione del PO FSE Basilicata 2014/2020
• Collaborazione per la definizione della Strategia di Comunicazione del PO FSE Basilicata
2014/2020 e redazione piano attività 2015
• Attivazione social network per la comunicazione del Par Garanzia Giovani
• Redazione Piano delle attività della comunicazione del PAR Garanzia Giovani e relativa
attuazione
• Predisposizione modulistica ed elementi grafici ad uso dei beneficiari del PO FSE
Basilicata 2007/2013 e del PAR Garanzia Giovani
• Verifica Avvisi Pubblici PO FSE 2007-2013 e 2014-2020 prima della loro approvazione in
ordine agli aspetti legati alla informazione e comunicazione
• Collaborazione nella redazione dei Rapporti annuali di esecuzione del PO FSE Basilicata
2007/2013
• Tutoraggio di studenti universitari o di Istituti scolastici di secondo grado in percorsi di
alternanza scuola-lavoro
• Partecipazione a commissioni di gara nonchè di valutazione di progetti presentati a seguito
di Avvisi pubblici (vedasi allegato)
• Gestione di molteplici procedure di affidamento
• Responsabile Unico di Procedimento di molteplici affidamenti
• Redazione di testi, collaborazione o coordinamento di numerose pubblicazioni e brochure
(vedasi allegato)
• Organizzazione di numerosi eventi, manifestazioni e mostre (vedasi allegato)
• Organizzazione delle attività dell’Ufficio per la partecipazione a fiere e manifestazioni
(Festa Nazionale dell’Agricoltura 2010,Trend Expo 2011, Trend Expo 2012, Fiera regionale
di Lagopesole, Trend Expo 2013, Biennale del Libro Universitario, Trend Expo 2015,
Summer school 2015, Fuoridaqui 2015)
• Segreteria e organizzazione incontri del Partenariato Economico e Sociale del PO FSE
Basilicata 2014-2020, del PAR Garanzia Giovani e del PO FSE Basilicata 2007-2013
• Responsabile della Trasparenza per gli Uffici Progettazione Strategia e Assistenza Tecnica
e Autorità di Gestione FSE 2007-2013 e 2014-2020
• Referente per il Bilancio di Direzione / Piano della Performance per l’Ufficio Progettazione
Strategica e A.T.
• Componente del Gruppo di Lavoro Interdipartimentale per la Cooperazione Territoriale in
rappresentanza del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura, Sport (valutazione
ammissibilità candidatura progetti regionali a bandi transnazionali)
• Organizzazione sedute Comitato di Sorveglianza PO FSE Basilicata 2007/2013 e
2014/2020
• Ideazione e coordinamento attività per la realizzazione di siti web www.fse.basilicata.it e
www.garanziagiovani.basilicata.it
• Componente della rete nazionale dei comunicatori del Fondo Sociale Europeo
• Gestione e rendicontazione Avviso Pubblico “Mobilità transnazionale per il lucani portatori
di idee imprenditoriali”
• Revisione e monitoraggio del Piano di Comunicazione del PO FSE Basilicata 2007/2013
• Referente del progetto transnazionale “LILAMA” finanziato dalla U.E. nell’ambito del
Programma Leonardo
• Organizzazione degli Open Days 2009 della Commissione europea mediante convegno
internazionale a Matera
• Attuazione, monitoraggio e rendicontazione del Piano di Comunicazione PO FSE Basilicata
2007/2013
• Coordinamento lavori per la redazione della linea grafica del PO FSE Basilicata 2007-2013
• Responsabile delle informazioni e della pubblicità del PO FSE Basilicata 2007-2013,
previsto dall’art. 10, comma 1, del Reg. (CE) n. 1828/2006
Per le attività di cui alla istituenda P.O. Controlli di primo livello e dichiarazione della spesa del
programma comunitario FSE:
• Definizione delle metodologie per l’effettuazione dei controlli sulla gestione degli interventi
cofinanziati dai fondi europei, in raccordo con le strutture dipartimentali coinvolte nella
gestione;
• Redazione e revisione dei Manuali delle procedure, delle piste di controllo e delle check list
per l’effettuazione dei controlli documentali ed in loco da parte delle strutture dipartimentali
impegnate nell’attuazione e gestione degli interventi cofinanziati nell’ambito dei programmi
sostenuti dai fondi europei, anche mediante l’utilizzo del sistema informativo di
•
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monitoraggio;
Realizzazione delle verifiche di gestione ai sensi dell’articolo 125(5) del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 e articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, sulle operazioni
cofinanziate dal FSE, nei limiti e secondo le modalità indicate nel SISTEMA DI GESTIONE
E CONTROLLO DEL PROGRAMMA;
Definizione ed aggiornamento del metodo di campionamento da utilizzare per i controlli a
campione in loco;
Coordinamento della gestione informatizzata dei controlli nell’ambito del sistema integrato
di monitoraggio SIRFO 2007;
Implementazione di controlli amministrativi ed in loco sugli interventi attuati dai Soggetti in
house nell’esercizio delle funzioni amministrative eventualmente conferite con le risorse
finanziarie attribuite a valere sui Programmi Operativi regionali FSE;
Implementazione di controlli amministrativi ed in loco sull’esercizio della funzione di
Organismi Intermedi se individuati nell’ambito dei Programmi Operativi regionali FSE;
Attuazione degli adempimenti verso le altre strutture regionali, provinciali e le
amministrazioni nazionali e comunitarie conseguenti alle comunicazioni obbligatorie
conseguenti alle irregolarità riscontrate in sede di controllo degli interventi finanziati
nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi dell’Unione Europea;
Gestione dei rapporti con la Guardia di Finanza, nell’ambito del protocollo d’intesa siglato
con la Regione ed altre amministrazioni operanti sul territorio per l’attivazione di controlli
sugli interventi finanziati nell’ambito dei programmi sostenuti dai fondi dell’Unione Europea;
Supporto all’Autorità di Gestione nella verifica, predisposizione e trasmissione della
dichiarazione di spesa;
Supporto all’Autorità di Gestione nella preparazione della dichiarazione di affidabilità di
gestione e della relazione annuale di sintesi previste dal regolamento UE n. 1303/2013 e
redazione delle procedure per la relativa preparazione;
Redazione di rapporti ed analisi sul sistema di gestione e controllo posto in essere
dall’Ufficio nell’ambito della programmazione comunitaria;
Contributo ai rapporti annuali di esecuzione dei programmi operativi cofinanziati con i fondi
dell’Unione Europea e dello Stato;
Gestione dei rapporti con le altre strutture regionali, ivi inclusa l’Autorità di Audit,
amministrazioni comunitarie e nazionali competenti in materia di controlli;
Coordinamento delle attività di controllo degli interventi finanziati con altri canali di
finanziamento comunitario a valere sul FSE (P.O.N.);
Collaborazione alla predisposizione degli atti e documenti di competenza dell’Ufficio
Autorità di Gestione per la sessione comunitaria di cui all’art.10 della LR n.30/1997;
Attività derivanti da ulteriori attribuzioni nell’area di interesse dell’Ufficio derivanti da
normative o disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

16.07.2001 - 31.08.2009
Regione Basilicata – C.I.C.O. – Struttura di Staff Attuazione Programmi Comunitari - Potenza
Ente pubblico
Responsabile della Posizione Organizzativa Gestionale “Funzione di raccordo, di cooperazione
e di comunicazione”
• Collaborazione nella redazione del Piano di Comunicazione del PO FESR Basilicata 20072013
• Responsabile delle informazioni e della pubblicità del PO FESR Basilicata 2007-2013,
previsto dall’art. 10, comma 1, del Reg. (CE) n. 1828/2006
• Componente della rete dell’Unione europea INFORM (art. 10, comma 2, Reg. CE n.
1828/2006)
• Coordinamento lavori per la redazione della linea grafica del PO FESR Basilicata 20072013
• Coordinamento e organizzazione della campagna pubblicitaria a conclusione del POR
Basilicata 2000-2006 veicolata attraverso affissioni, radio, giornali e testata con sondaggi
pre e post campagna
• Responsabile del Piano di Comunicazione del POR Basilicata 2000-2006 dal 29.11.2004
(DGR n. 2733 del 29.11.2004)
• Responsabile del progetto di attività di comunicazione del POR Basilicata 2000-2006 per gli
anni 2002-2004 (DGR n. 2430 del 23.12.2002)
• Partecipazione agli incontri internazionali organizzati dalla Commissione europea sulla
comunicazione tenutisi a Bruxelles
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Organizzazione di molteplici eventi (convegni – seminari) fra i quali gli Open Days 2008
della Commissione europea con stand a Bruxelles e convegno internazionale a Matera,
convegno nazionale “L’acqua a metà del Guado” sulla Direttiva quadro 2000/60/CE della
Commissione europea tenutosi a Matera il 30.12.2004
Coordinamento attività di partecipazione della Regione a fiere locali ed internazionali
(Trend Expo a Matera nel 2008 – Terrafutura a Firenze nel 2005)
Collaborazione nella organizzazione della visita ufficiale in Basilicata del Commissario
europeo alle politiche regionali Danuta Hubner (2008)
Ideazione e coordinamento attività per la realizzazione di siti web (www.porbasilicata.it www.innovazione.it - www.giovani.basilicata.it - www.misterpor.basilicatanet.it )
Ideazione e coordinamento attività per la redazione di prodotti editoriali fra i quali i DVD
“Viaggio nel POR”, “Basilicata Future Today”, “Le avventure di Mr POR”, “Il magico Viaggio
di Luca – Storia animata della Basilicata e dell’Europa”
Collaborazione nella redazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione del POR Basilicata
2000-2006 e del PO FESR Basilicata 2007-2013
Coordinamento attività per la Sessione Comunitaria del Consiglio Regionale di Basilicata
Componente commissione verifica amministrativa progetto in agricoltura POR Basilicata
2000-2006 fondo FEAOG
Studio e redazione del monitoraggio fisico del POP 1994-1999.
Organizzazione, attività di segreteria e verbalizzazione delle sedute dei Comitati di
Sorveglianza di vari programmi cofinanziati dall’Unione europea (POP 1994-1999, POR
Basilicata 2000-2006, Azioni Innovative FESR 2000-2006).
Selezione e gestione amministrativa dei tirocinanti impegnati nelle attività del POR
Basilicata 2000-2006
Gestione amministrativa dei collaboratori esterni impegnati nelle attività del POR Basilicata
2000-2006 e del PO FESR Basilicata 2007-2013
Gestione dei progetti ricadenti nella misura AT1 del POR Basilicata 2000-2006
(dall’affidamento, alla realizzazione, ai pagamenti, al monitoraggio economico, fisico e
procedurale)
Collaborazione nel coordinamento nonché gestione, rendicontazione, monitoraggio,
controllo di I livello, redazione dei rapporti annuali e finale di esecuzione e supporto alle
attività di controllo di II livello del Programma Regionale di Azioni Innovative FESR 20002006 “Territorio di Eccellenza”
Coordinamento lavori per la redazione della linea grafica del Programma Azioni Innovative
FESR 2000-2006 “Territorio di Eccellenza”
Referente regionale per la rete nazionale COORIINNA sui Programmi di Azioni Innovative
FESR 2000-2006
Collaborazione nella predisposizione della proposta di Programma regionale di Azioni
Innovative FESR per candidatura al bando della Commissione europea (2002)

12.05.2000 – 15.07.2001
Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Coordinamento e Gestione
dei Programmi Comunitari / Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria – Ufficio
Politiche Comunitarie - Potenza
Ente pubblico
Responsabile della Posizione di Specifica Responsabilità “Gestione progetti cofinanziati dalla
C.E. – Informazione, pubblicità e relazioni internazionali”
• Attivazione del servizio informativo su tematiche europee a mezzo mail “Infoeuropa”
• Implementazione continua della sezione web “Sportello Europa” del sito della Regione
Basilicata.
• Attuazione del Piano di Comunicazione del POR Basilicata 2000-2006
• Collaborazione nella predisposizione della proposta di Programma regionale di Azioni
Innovative FESR per candidatura al bando della Commissione europea (2001)
• Organizzazione, attività di segreteria e verbalizzazione delle sedute del Comitato di
Sorveglianza del POP 1994-1999

16.03.1994 – 11.05.2000
Regione Basilicata – Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria – Ufficio Politiche
Comunitarie - Potenza
Ente pubblico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istruttore Direttivo
• Ideazione e coordinamento lavori per la realizzazione della sezione web “Sportello Europa”
del sito internet della Regione Basilicata
• Partecipazione al progetto transnazionale “Euro Tech Web” nell’ambito dell’iniziativa Recite
• Collaborazione nella redazione del Complemento di Programmazione del POR Basilicata
2000-2006
• Partecipazione alle attività di coordinamento, gestione e rendicontazione del progetto
“Master Ambiente Cultura High Tech” cofinanziato dall’Unione europea – fondo FSE –
attraverso il POM “Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione” (1999-2001).
• Organizzazione sedute e attività di segreteria del Comitato di Sorveglianza del POP 19941999.
• Attività di sorveglianza della Sovvenzione Globale 1994-1999
• Referente regionale nell’anno 2000 per i rapporti con l’ATI costituita da FORMEZ, ANCITEL
e UPITEL in relazione all’attivazione dello Sportello Informativo Regionale sui programmi
comunitari.
• Collaborazione nella organizzazione del convegno nazionale “Manlio Rossi Doria e le
trasformazioni del Mezzogiorno d’Italia” patrocinato dalla Regione Basilicata (Potenza
1998)
• Organizzazione per la Regione del convegno internazionale “L’esperienza dei Programmi
Operativi FESR in Irlanda, Italia e Spagna” finanziato della Commissione europea (Matera
1997)
• Studio e attuazione del monitoraggio fisico del POP 1989-1993
• Collaborazione nell’attività di coordinamento dei fondi comunitari.
• Componente Nucleo di Valutazione dei progetti per l’Imprenditoria Giovanile (1996-1997)
• Coordinatore per la Regione Basilicata di un programma di studi sulla vulnerabilità sismica
condotti con il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti del C.N.R.

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

16.03.1982 – 15.03.1994
Regione Basilicata – Dipartimento Assetto del Territorio – Staff Ricostruzione - Potenza

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

2.01.1978 – 15.03.1982
Regione Basilicata – Dipartimento Assetto del Territorio – Sezione Circondariale LL.PP. di
Lagonegro
Ente pubblico
Istruttore
• Pareri tecnici su progetti di opere pubbliche
• Autorizzazioni ad eseguire lavori per la costruzione o manutenzione di edifici in zone
soggette a consolidamento

Ente pubblico
Istruttore direttivo (dal 9.04.1990 inquadrato nella categoria D)
• Consulenza tecnico-amministrativa ad Enti Pubblici ed a privati sulla ricostruzione del dopo
sisma del novembre 1980
• Programmazione delle risorse finanziarie destinate alla ricostruzione dopo il sisma del 1980
• Controllo sui progetti per la verifica del rispetto della normativa sismica
• Consulenza all’Autorità Giudiziaria in materia di ricostruzione
• Predisposizione di circolari esplicative
• Collaudi tecnico – amministrativo progetti di ricostruzione / riparazione post sisma di
immobili commerciali finanziati con la L.R. n. 32/1983
• Componente Commissione per la verifica dei danni causati dal sisma di Maratea del marzo
1982

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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25.02.2016
Formazione IFEL

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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Webinar "SIF 2014-2020” (Strumenti dell'Ingegneria Finanziaria nella programmazione
comunitaria 2014-2020)
attestato

28.04.2015
PROMO P.A. FONDAZIONE - Ricerca Alta Formazione Progetti
Modulo amministrativo Progetto "Interventi a supporto dell'attuazione delle riforme della PA" Linea 1 Auditing PA: "Trasparenza e Legalità"
attestato

19.03.2015
Regione Basilicata - Dipartimento Programmazione e Finanze
Fatturazione elettronica verso la Regione Basilicata - Opportunità per dematerializzare
attestato

12.01.2015
Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza della Giunta
Giornata della trasparenza del Sistema Basilicata
attestato

13.11.2014
PROMO P.A. FONDAZIONE - Ricerca Alta Formazione Progetti
Modulo introduttivo Progetto "Interventi a supporto dell'attuazione delle riforme della PA" - Linea
1 Auditing PA: "Trasparenza e Legalità"
attestato

24.09.2013
Regione Basilicata
I Seminario regionale di formazione e aggiornamento sui Contratti Pubblici
attestato

10.06.2013
Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza della Giunta
Dall’Amministrazione digitale all’Amministrazione trasparente
attestato

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)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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15.03.2013 – 4.04.2013
FORMEZ – Regione Basilicata – Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport
Il percorso metodologico per la costruzione del piano della "Performance"
attestato

9.03.2013
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Trasparenza è partecipazione: Open Coesione e altre esperienze di diffusione e riutilizzo dei
dati sugli interventi delle politiche di coesione verso la programmazione 2014-2020
attestato

11 – 15.04.2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali nell'ambito del
progetto PORE (Progetto Opportunità delle Regioni in Europa)
Operatori locali per l'Euro-progettazione
attestato

14.05.2010
Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza della Giunta
Corso “Codice degli appalti”
attestato

13.04.2010
FORMEZ
La normativa sugli aiuti di stato
attestato

30.03.2010
FORMEZ
La verifica del rendiconto
attestato

23.03.2010
FORMEZ

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• 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)
• 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)
• 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)

Le regole sull’ammissibilità dei costi
attestato

24.02.2010
FORMEZ
La governance territoriale del FSE
attestato

17.12.2007
FORMEZ
Le nuove prospettive dell'azione amministrativa tra orientamenti giurisprudenziali, evoluzione
normativa e modelli applicativi
attestato

13.12.2007
FORMEZ
La gestione delle procedure di appalto: criticità e soluzioni possibili nel contesto regionale”
attestato

• 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)

9.11.2007
Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale

• 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)

9.11.2007
Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale

• 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)

7.11.2007
Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale
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Laboratorio di comunicazione pubblica: La ricerca per pianificare e valutare la comunicazione
attestato

Laboratorio di comunicazione pubblica: La comunicazione organizzativa
attestato

Laboratorio di comunicazione pubblica: Il Piano di Comunicazione (Strategia)
attestato

• 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)

• 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)

• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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15.10.2007 – 23.10.2007
FORMEZ
Corso on line "Gli obblighi di informazione e pubblicità di Fondi Strutturali 2007-2013 - I
edizione"
attestato

Dal 28.06.2007 al 29.06.2007
FORMEZ
Il PCM per ideare una strategia efficace di informazione e comunicazione sui Fondi strutturali
per la Basilicata
attestato

23.05.2007
Istituto MIDES srl – Lezione a cura Università La Sapienza di Roma
Master: Oltre il Web: Dal Web 2.0 al Web Semantico. Prospettive e scenari di un contesto in
evoluzione
attestato

4.09.2006 – 2.10.2006
Consorzio Formintese Basilicata
Corso di lingua inglese
attestato

22.06.2005 – 2.02.2006
Prael sistemi – Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
Formazione per la Cultura di Servizio fondata sulla Integrazione Relazionale
attestato

16-17.06.2005
FORMEZ
“Progetto WEB EuoPA 2006” – V° incontro degli informatori comunitari: il ritiro dell’informazione
europea
attestato

giugno – dicembre 2005
FORMEZ – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica –

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• 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)
• 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)
• 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)

Ordine dei Giornalisti Italiani – Federazione Nazionale della Stampa Italiana
Uffici Stampa delle Pubbliche Amministrazioni - Gestione della Comunicazione
Attestato con esito positivo corso

25.05.2005
Formez
L’informazione istituzionale on line sui Fondi strutturali. Elaborazione di uno strumento di analisi”
attestato

2.03.2005
Regione Basilicata
Utilizzo della carta multiservizi regionale con particolare approfondimento sull'uso della firma
digitale
attestato

3.11.2004
Formez
Comunicare on line i fondi strutturali
attestato

• 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)

14.05.2004
Istituto Mides srl - Lezione a cura di Leo Burnet - Carat

• 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)

Giugno – settembre 2003
FORMEZ e Regione Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Master P.A. “Creatività: Che cos’è? Media Plan: Che cos’è. Come valutare e sviluppare un’idea
creativa dal briefing al capitolato tecnico/bando di gara
attestato

Progetto “Promoss 2” sulla comunicazione pubblica
attestato

20.11.2002
FORMEZ
Misurare l’efficacia del piano di comunicazione
attestato

• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Giugno – settembre 2002
Regione Basilicata
Corso sulla comunicazione pubblica
attestato

30.05.2002
FORMEZ
Modelli organizzativi per gli uffici Europa
attestato

Dal 2.7.2001 al 4.07.2001
Ministero dell’Economia e delle Finanze - SINIT
Corso formativo finalizzato all’uso del sistema Banca Dati Integrata degli Investimenti Pubblici
attestato

12-14.12.2000, 13-15.03.2001 e 10-12.09.2002
Consorzio Informatico Integra
Corso “sistemi informativi geografici – Arcview vers. 3.2”
attestato

18.09.1999 – 22.03.1999
FORMEZ
stage "L'attuazione delle politiche di Informazione & Pubblicità dell'Unione Europea: l'esperienza
francese del Centro Sources d'Europe di Parigi"
attestato

2.06.1997 – 25.07.1997
Commissione europea e Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica
Stage c/o la Commissione Europea - Direzione Generale XVI Politica regionale e Coesione
attestato

1995
Regione Basilicata

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• 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)
• 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)

Corso sulle tecniche applicative della programmazione per progetti e dell’analisi costi/benefici
(DGR n. 8458 del 30.12.1994)
attestato

1995
Museo Ken Damy di fotografia contemporanea
Workshop di fotografia
attestato

1995
Missione d’Appui di Montpellier (Francia)
Partecipazione ad un progetto pilota di formazione transnazionale per gli agenti di sviluppo per
Programmi di interesse comunitario

• 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)

15.08.1994 – 2.09.1994
Academy International - London

• 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)

Maggio 1990 – maggio 1992 – maggio 1993
BTICINO (Corsi promossi dalla Regione)

• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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Corso di lingua inglese
Certificato di studio con livello di conoscenza

Corsi di aggiornamento tecnico sugli impianti elettrici
attestati

Dicembre 1988 – ottobre 1989
EDIPASS
Corso per l’apprendimento e utilizzo di procedure di calcolo strutturale
attestato

22-23.10.1987
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti
Corso di formazione per operatori scolastici “Che cosa sono i terremoti e come possiamo
difenderci”
attestato

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)
• 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)
• 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)
• 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)

16-20/12/1985
Scuola Superiore di Amministrazione per gli Enti Locali
Corso “introduzione all’informatica e fondamenti di programmazione in Basic su personal
computer”
attestato

1/10/1984 – 12/10/1984
Regione Emilia Romagna – Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti del CNR
Corso “di preparazione dei tecnici all'emergenza sismica e alle indagini di prevenzione, con
particolare riguardo alle costruzioni e indagine sulle caratteristiche di esposizione e vulnerabilità
di strutture edilizie di fabbricati in Comuni dell'appennino forlivese
attestato

Aprile – giugno 1982
Comitato Regionale dei Collegi dei geometri di Basilicata e dell’Associazione dei geometri
Dipendenti di Potenza
Corso di lezioni sul calcolo delle strutture murarie e intelaiate in zone sismiche
attestato

1971-1796
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Leonardo da Vinci” di Potenza
Progettazione edifici, calcoli statici, topografia, diritto, economia aziendale, silvicoltura, estimo
Diploma di Geometra

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
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BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

•

Abilità nella gestione di rapporti con il pubblico, con gli altri colleghi, dirigenti, dirigenti
generali e amministratori di enti pubblici, collaboratori esterni e varie società acquisita
durante l’esperienza lavorativa in Regione Basilicata, avendo realizzato attività
intersettoriali e con più soggetti contemporaneamente.

in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

•

Abilità acquisita attraverso la partecipazione a progetti transnazionali e a reti nazionali ed
europee.

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

Coordinamento e amministrazione di dipendenti regionali, collaboratori esterni e tirocinanti
assegnati a seguito del conferimento di incarico di posizione organizzativa gestionale da
luglio 2001 ad oggi.
Coordinamento, gestione, controllo amministrativo e normativo del progetto di alta
formazione M.A.C.H.T. cofinanziato dalla Commissione europea nell’ambito del POM
Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione 1994-1999.
Coordinamento e gestione delle attività per l’attuazione del programma comunitario di
Azioni Innovative FESR 2000-2006 “Territorio di Eccellenza”.
Amministrazione dei collaboratori e tirocinanti attivati nell’ambito del POR Basilicata 20002006 .
Organizzazione e gestione di eventi, campagne pubblicitarie, comitati di sorveglianza
programmi comunitari.

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.

WINDOWS XP / 7 / 8 – OTTIMA CONOSCENZA
WORD, EXCEL, POWER POINT, PUBLISHER, OUTLOOK – OTTIMA CONOSCENZA
PROGRAMMI DI GRAFICA QUALI ADOBE PHOTOSHOP – BUONA CONOSCENZA
SIRFO . SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI
PO FSE BASILICATA – OTTIMA CONOSCENZA
PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE PAGINE WEB DEL SITO REGIONALE BASILICATA – BUONA
CONOSCENZA

ARCHVIEW –CONOSCENZA SUFFICIENTE
ADOBE ACROBAT STANDARD – OTTIMA CONOSCENZA
SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE REGIONALE – BUONA CONOSCENZA
SOFTWARE DI ANALISI STRUTTURALE (POR) – BUONA CONOSCENZA

CAPACITÀ E COMPETENZE

FOTOGRAFIA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Partecipazione a convegni
Partecipazione in qualità di relatore ad alcuni convegni e presentazioni locali, nazionali e
internazionali fra i quali:
• Incontro internazionale rete comunitaria INIO (Informal Network of ESF Information
Officers): Presentation project by Basilicata Region and workshop "Working with and for
beneficiaries" – Roma 20.03.2014
• presentazione c/o la sede della Rappresentanza della Commissione europea di Roma ed
presso il cine teatro Due Torri di Potenza del DVD “Il Magico viaggio di Luca – Storia
animata della Basilicata e dell’Europa” nel 2008
• “Shaping Structural Funds Communication: Insight from the past programming period,
strategies for 2007-2013” a Roma nel 2007
• “Tra Università e Lavoro: Incontro su tirocini di orientamento e formazione” a Potenza nel
2004
• “La conoscenza in rete per lo sviluppo regionale” a Trieste nel 2004
Docenze
Per ANCITEL:
• La comunicazione dei Programmi Operativi 2000-2006 (Roma anno 2000)
• Back office e centro di documentazione: come organizzare e coordinare i servizi della
comunicazione (Bari anno 2000)
• Programmazione e gestione del piano di comunicazione di un Programma Operativo
(Palermo anno 2000)
• Agenzie e newsletter: come produrre e distribuire informazione e documentazione al
territorio (Campobasso anno 2000)
Per il FOMEZ:
• Istituzioni e politiche dell’U.E. – Area del Patto Basilicata Sud (anni 1998 e 1999)
• Conoscere le politiche settoriali – Ricerca e Sviluppo (Napoli anno 1997)
Per l’Università Commerciale L. Bocconi di Milano:
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•

Partecipazione al ciclo di testimonianze riguardanti i fondi strutturali europei (anno 1998)

Formazione in materia Comunitaria
• Stage organizzato dal Formez sul tema “L’attuazione delle politiche di informazione &
Pubblicità dell’Unione europea: l’esperienza francese del Centro Sources d’Europe di
Parigi” dal 18 al 22 settembre 1999
• Stage presso la DGXVI (attuale Direzione Generale per le Politiche Regionali) della
Commissione europea nei mesi di giugno e luglio 1997
• Partecipazione ad un progetto pilota di formazione transnazionale per agenti di sviluppo per
Programmi di Interesse Comunitario organizzato dalla Mission d’Appui di Montpellier
(Francia) – anno 1995
Pubblicazioni e prodotti realizzati
• Collaborazione per la redazione del “Manuale della Linea Grafica del PO FSE Basilicata
2007-2013 (anno 2009)
• Collaborazione per la redazione del “Manuale della Linea Grafica del PO FESR Basilicata
2007-2013 (anno 2009)
• Coordinamento attività per la realizzazione del DVD “Basilicata Future Today” e delle
schede relative in tre lingue (anno 2008)
• Coordinamento attività per la realizzazione del DVD “Il magico Viaggio di Luca – Storia
animata della Basilicata e dell’Europa” (anno 2008)
• Coordinamento attività per la realizzazione del DVD “Le avventure di Mr. POR” (anno 2007)
• Coordinamento lavori per la realizzazione del DVD e dell’opuscolo “Viaggio nel POR” in più
lingue (anno 2007)
• Volume “Proposte di cambiamento per una nuova cultura del servizio in P.A.” edito da
PRAEL sistemi e Dipartimento della Funzione Pubblica, presentato al Forum PA 2006
(redazione di un capitolo del testo)
• Coordinamento lavori per la stampa del volume POR Basilicata 2000-2006 (anno 2005)
• Testo “Normativa Statale e Regionale sulla Ricostruzione e lo Sviluppo della Basilicata”
edito dalla Regione Basilicata nel 1998
• Coordinamento lavori per pubblicazione degli atti del seminario internazionale
“L’esperienza dei Programmi Operativi FESR in Irlanda, Italia e Spagna” (edito Regione
Basilicata anno 1998)
Esercitazioni su Vulnerabilità sismica
• Esercitazione teorico-pratica “Vulnerabilità ‘84” promossa dalla Regione Emilia Romagna
d’intesa con il G.N.D.T. del C.N.R. riguardante la preparazione all’emergenza sismica ed
alle indagini sulla esposizione e vulnerabilità delle strutture edilizie

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente tipo B – mezzo proprio
•
•
•

ALLEGATI

Referenza dell’azienda Namavista sulla qualità della collaborazione e organizzazione dei
lavori per la produzione del DVD “Le avventura di Mr POR” - 2008
Referenza del Direttore Di Carpegna della Direzione Generale XVI Politica Regionale e di
Coesione della Commissione europea in merito alla organizzazione del convegno
“L’esperienza dei Programmi Operativi FESR in Irlanda, Italia e Spagna” – febbraio 1998
Referenza in merito alle attività sviluppate a Bruxelles presso la Commissione europea DG
XVI nel 1997 a firma del consigliere Ciardelli

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Potenza, aprile 2017
Giuseppe SABIA
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