FORMATO EUROPEO
PER IL CV

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail (personale)

BERNARDO ANTONIO
59, Piazzale Sofia – 85100 Potenza (Pz) - Italia
(+39) 348 363 15 75
agb.bernardo@gmail.com

E-mail (lavoro)
Nazionalità

antonio.bernardo@regione.basilicata.it
Italiana

Data di nascita

24 GIUGNO 1973

Luogo di nascita
Stato civile
Codice Fiscale

Chiaromonte (Potenza)
Coniugato
BRN NTN 73H 24C 619I

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

• Principali mansioni e responsabilità

• Durata esperienza professionale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Durata esperienza professionale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 1° luglio 2014 ad oggi
Regione Basilicata, Dipartimento Programmazione e Finanze
Viale V. Verrastro, 4 – 80100 Potenza; Tel.: (+39) 0971 668346
www.pofesr.basilicata.it
Pubblica Amministrazione
Dirigente dell’Ufficio “Autorità di Gestione dei programmi Operativi FESR Basilicata” con
contratto a tempo determinato di durata triennale incaricato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 696 del 10 giugno 2014.
Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR Basilicata 2014/2020 e del Programma
Operativo FESR Basilicata 2007/2013.
Responsabile dell’utilizzo delle “risorse liberate” del POR Basilicata 2000-2006 (FESR, FSE e
FEAOG) ex paragrafo 6.3.6. del QCS 2000-2006.
2 anni e 3 mesi
Dal 1° aprile 2007 al 30 giugno 2014
Studio dr. Antonio Bernardo
4, Via V. Guarini – 85037 Sant’Arcangelo
Libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile (P. IVA 01675070765), in
particolare: revisore legale in Banca; attività di revisore dei Conti e componente di Nucleo di
valutazione in Enti Locali; consulenza in materia di programmi e progetti comunitari su incarico di
società di consulenza, Enti o Amministrazioni pubbliche (come da incarichi dettagliati di seguito).
7 anni e 3 mesi
Dal 1° marzo 2010 al 30 giugno 2014
Regione Basilicata, Dipartimento Programmazione e Finanze – Ufficio “Autorità di
Gestione del POR Basilicata 2000-2006 e del PO FESR 2007-2013”
Viale V. Verrastro, 4 – 80100 Potenza; Tel.: (+39) 0971 668346
www.pofesr.basilicata.it
Pubblica Amministrazione
Esperto in programmazione, gestione, monitoraggio, procedure e controllo a supporto
dell’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013 con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità

• Durata esperienza professionale
• 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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• Date (da – a)
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lavoro
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• Date (da – a)
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• Tipo di azienda o settore
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• Principali mansioni e responsabilità
• Durata esperienza professionale
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Supporto ed Assistenza tecnica sulle “risorse liberate” del POR Basilicata 2000-2006 e sul POR
FESR Basilicata 2007-2013 in materia di monitoraggio, rendicontazione, reporting, controlli di
primo livello amministrativi ed in loco, procedure di gestione ed attuazione delle operazioni,
programmazione, gestione finanziaria e revisione del programma operativo.
Supporto nella redazione della proposta di POR FESR Basilicata 2014/2020.
4 anni e 4 mesi
Dal 10 ottobre 2012 al 30 giugno 2014
Comune di Sant’Arcangelo
Corso Vittorio Emanuele – 85037 Sant’Arcangelo (PZ); Tel (+39) 0973 618313;
www.comune.santarcangelo.pz.it
Ente Locale
Componente unico del Nucleo di valutazione (monocratico)
Svolgimento delle attività previste dal D.lvo n. 150/2009 e dal “Regolamento sulle Performance”
dell’Ente locale: supporto nella redazione ed aggiornamento del Piano delle Performance
triennale; pesatura e valutazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative del
Comune di Sant’Arcangelo e dell’Unità di Progetto “Val d’Agri” (Ufficio Comune dell’Area
Programma); valutazione dei risultati delle posizioni organizzative; verifica e rilevazione del
rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e di trasparenza.
1 anno e 8 mesi
Dal 24 gennaio 2012 al 30 giugno 2014
Comune di Valsinni
Via Sicilia, 16 – 75029 Valsinni (MT); Tel (+39) 0835 818038
www.comune.valsinni.mt.it
Ente Locale
Revisore dei Conti
Incarico triennale di revisore dei Conti (periodo 2012-2015) per lo svolgimento delle attività
previste dagli articoli 234 e seguenti del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs n. 267/2000) e dalle
altre disposizioni normative vigenti in conformità ai Principi contabili degli Enti Locali
2 anni e 5 mesi
Novembre - Dicembre 2013
Formez PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.
15, Viale Marx – 00137 Roma; Tel.: +39 06 84891
www.formez.it
Associazione sottoposta al controllo e alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica alla quale partecipano alcune Regioni ed Enti Locali.
Incarico professionale
Supporto alla Regione Campania nell’implementazione del “Barometro della Trasparenza” per
innalzare il livello di trasparenza nella gestione dei fondi FESR nell’ambito del Programma
Operativo di Assistenza Tecnica (POAT) finanziato dal PON GAT FESR 2007-2013.
2 mesi
Marzo 2013
Sviluppo Basilicata S.p.A.
11, Via Centomani, 11 – 85100 Potenza; Tel.: +39 0971 50 66 20;
www.sviluppobasilicata.it
Società con unico socio “in house “ della Regione Basilicata
Incarico professionale
Componente di Commissione per la selezione del “Responsabile dell’Antenna della Regione
Basilicata a Bruxelles – Ufficio di collegamento tra la Regione Basilicata e Bruxelles”
2 giornate/uomo
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Da marzo a giugno 2013
Meridiana Italia S.r.l.
50, Via Sicilia - 00187 Roma; Tel.: +39 0971 57238
www.meridianaitalia.it
Società di consulenza in materia di finanziamenti europei
Incarico professionale
Supporto alla struttura dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE 2007-2013 della
Regione Abruzzo per la revisione del sistema di gestione e controllo a seguito di audit della
Commissione europea – DG EMPL.
4 mesi (7 giornate/uomo)
Dal 12 ottobre 2011 al 31 dicembre 2012
Formez PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.
15, Viale Marx – 00137 Roma; Tel.: +39 06 84891
www.formez.it
Associazione sottoposta al controllo e alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica alla quale partecipano alcune Regioni ed Enti Locali.
Incarico professionale
Assistenza Tecnica e docenza nell’ambito del progetto “ETICA pubblica nel Sud: migliorare la
performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie”: definizione di un piano
di formazione rivolto ai controllori di primo livello del POR FESR Campania 2007/2013.
Docente/relatore nei laboratori rivolti ai dipendenti della Regione Campania ed ai dipendenti degli
Enti Locali beneficiari della Campania.
1 anno e 3 mesi
Da agosto a dicembre 2012
Meridiana Italia S.r.l.
50, Via Sicilia - 00187 Roma; Tel.: +39 0971 57238
www.meridianaitalia.it
Società di consulenza in materia di finanziamenti europei
Incarico professionale
Supporto alla struttura dell’Autorità di Gestione del POR Abruzzo FSE 2007-2013 nella
formulazione delle controdeduzioni al Rapporto di audit della Commissione europea (DG EMPL)
5 mesi (4,5 giornate/uomo)
Dal 31 maggio al 31 dicembre 2011 e dal 29 marzo al 31 dicembre 2012
Studiare Sviluppo S.r.l.
123, Via Vitorchiano – 00189 Roma; Tel.: +39 06 69 92 16 59
www.studiaresviluppo.it
Società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Incarico professionale
Supporto all’attuazione delle attività di controllo di I livello/certificazione nell’ambito dei progetti
aventi come partner il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)
finanziati dai programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2007-2013 (FESR) denominati
“Alpine Space”, “Central Europe”, “South East Europe” e “Mediterranean Programme”.
1 anno e 4 mesi
16 novembre 2011
Meridiana Italia S.r.l. e Università Federico II di Napoli – Dipartimento di Sociologia
Santa Lucia, 30 – Napoli; Tel (+39) 081 2457480;
www.meridianaitalia.it
Docenza (a titolo gratuito)
Docente, in qualità di esperto di fondi strutturali, nell’ambito del seminario “Politica di Coesione
2014-2020. Programmare e Valutare” svoltosi a Napoli il 16 novembre 2011. Titolo
dell’intervento: “Il Sistema di Gestione e Controllo: la nuova complessità”.
1 giornata/uomo
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Dal 30 marzo 2011 al 26 maggio 2011
DPI (Disabled People’s International) Italia Onlus
99, Via Dei Bizantini – 88046 Lamezia Terme; Tel.: +39 0968 46 34 99
www.dpitalia.org
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.lgs n. 460/1997, sezione italiana di
D.P.I. (Disabled Peoples’ International).
Incarico professionale
Incarico di revisore esterno (external auditor) per la redazione del certificato di audit (audit
certificate) per la validazione dei costi sostenuti da DPI Italia Onlus in qualità di partner del
progetto EU4ALL (European Unified Approach for Assisted Lifelong Learning) finanziato dal VI
Programma Quadro.
2 mesi (7 giornate/uomo)
Dal 5 al 28 febbraio 2010
Sviluppo Basilicata S.p.A.
11, Via Centomani, 11 – 85100 Potenza; Tel.: +39 0971 50 66 20
www.sviluppobasilicata.it
Società con unico socio “in house “ della Regione Basilicata
Incarico professionale
Redazione del “Manuale delle procedure di selezione, gestione, rendicontazione, monitoraggio e
controllo” di Sviluppo Basilicata SpA in qualità di Soggetto Gestore della “Procedura valutativa a
sportello per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo e l’innovazione delle PMI della
Basilicata” (Avviso Pubblico della Regione Basilicata a valere sul PO FESR Basilicata 20072013).
10 giornate/uomo
Dal 1° giugno 2004 al 31 dicembre 2009
Regione Basilicata, Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale – Ufficio “Autorità di
Gestione del POR Basilicata 2000-2006 e del PO FESR 2007-2013” (già “Struttura di Staff
Attuazione Programmi Comunitari” del C.I.C.O. fino a giugno 2009)
4, Viale V. Verrastro, 4 – 80100 Potenza; Tel.: (+39) 0971 668348
http://regione.basilicata.it/sportelloeuropa/
Pubblica Amministrazione
Esperto per l’Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del POR Basilicata 20002006 e del PO FESR 2007-2013 con contratto di collaborazione
Attività di supporto ed Assistenza tecnica sul POR Basilicata 2000-2006 (FESR, FSE e FEOGA),
sulle “risorse liberate” del POR Basilicata 2000-2006 e sul POR FESR Basilicata 2007-2013 in
materia di monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo livello, procedure di gestione ed
attuazione delle operazioni, programmazione, gestione finanziaria e revisione del programma:
5 anni e 7 mesi
Dal 1° Luglio al 30 Dicembre 2009
Genus Società Cooperativa
Zona PIP Matinelle – 85057 Tramutola (PZ); Tel.: +39 0975 35 44 66
www.genusweb.it
Società di consulenza
Incarico di collaborazione professionale
Supporto alla redazione degli “Studi di programma” di sei Comuni lucani (Grumento Nova,
Castelsaraceno, Missanello, Gallicchio, Guardia Perticara e Valsinni).
6 mesi (15 giornate/uomo)
Dal 13 al 16 gennaio 2009
Studiare Sviluppo S.r.l.
123, Via Vitorchiano – 00189 Roma; Tel.: +39 06 69 92 16 59
www.studiaresviluppo.it
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Società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Short Term Expert in Bulgaria nell’ambito del Phare Twinning Project
Attività di formazione (docenza) presso il Ministero delle Finanze con sede a Sofia al personale
della struttura delle Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi dei Programmi Operativi
2007-2013 della Bulgaria.
3 giornate/uomo
17 novembre 2008
Comunità Montana “Alto Agri” – Unità di Progetto “PIT Val d’Agri”
Via F. Petruccelli della Gattina – 85050 Villa d’Agri di Marsicovetre (Pz); Tel.:0975 35 45 11
Ente Locale
Incarico professionale - Docente
Docente nell’ambito del workshop sulla programmazione comunitaria 2007-2013
2 giornate/uomo
Dal 21 ottobre 2007 al 19 novembre 2009
Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Colobraro e Valsinni (attuale BCC del Cilento di
Sassano e Vallo di Diano e della Lucania)
2, Viale Duca d’Aosta – 75021 Colobraro (MT); Tel.: 0835 84 16 43
www.bcccilentoelucaniasud.it
Istituto di Credito
Revisore dei Conti su incarico dell’Assemblea dei Soci
Attività di revisione finalizzata alla certificazione del Bilancio della Banca.
25 mesi (59 giornate/uomo)
Dal 2 maggio 2007 a novembre 2011
Meridiana Italia S.r.l.
50, Via Sicilia - 00187 Roma; Tel.: +39 0971 57238
www.meridianaitalia.it
Società di consulenza in materia di finanziamenti europei
Incarico professionale
Supporto alla progettazione e implementazione di progetti di Assistenza tecnica e consulenza
alle Pubbliche Amministrazioni sui temi della programmazione comunitaria e nazionale (in
particolare nell’ambito del POR FSE Abruzzo 2000-2006).
Partecipazione, in qualità di esperto senior, alla missione in Serbia (presso la Voivodina e il
distretto della “North Backa”) nell’ambito del progetto TASTE finanziato dal Programma
“Mediterraneo-Asia” (23 - 27 novembre 2008).
Formazione agli Amministratori locali della Repubblica Slovacca sui temi della programmazione
dei Fondi Strutturali e del Fondo di Coesione 2007-2013 a Tatranska Lomnica (Poprad) il 28 e 29
novembre 2007.
55 mesi (circa 170 giornate/uomo)
14 dicembre 2007
Circolo Didattico Statale di Sant’Arcangelo
(attuale Istituto Comprensivo Statale)
28b, Corso Umberto I, 28b – 85037 Sant’Arcangelo (Pz);Tel.: +39 0973 61 91 49
www.icsantarcangeloexcd.gov.it
Istituto di Scuola elementare e media inferiore
Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività di consulenza
Componente (esperto esterno) della commissione di gara per l’affidamento ad un Istituto
bancario del Servizio di cassa del Circolo Didattico di Sant’Arcangelo per il triennio 2008-2010.
1 giornata/uomo
Dal 6 settembre 2007 all’8 Dicembre 2007
CSV Basilicata – Centro Servizi Volontariato
51, Via Mazzini – 85100 Potenza; Tel./fax: +39 0971 273152

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Durata esperienza professionale
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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www.csvbasilicata.it
Associazione delle Organizzazioni di Volontariato lucane ex art. 15 della Legge n. 266/1991
Incarico professionale
Attività di formazione (docenza) sui temi della Politica di Coesione 2007-2013 alle Organizzazioni
di Volontariato lucane finalizzata ad implementare e sviluppare le Reti del Volontariato negli
Ambiti di Zona dei Piani Socio Assistenziali.
3 Mesi (10 giornate/uomo)
Dal 12 gennaio 2007 al 15 giugno 2007
Forcopim
65, Via Sicilia - 85100 Potenza; Tel.: +39 0971 34692
Ente di Formazione
Docente del Master “Valorizzazione del Patrimonio culturale e Sviluppo Locale”
Attività di formazione nell’ambito del Corso Formativo professionalizzante di alta specializzazione
(sette lezioni: 12 gennaio; 8 e 15 marzo; 19 aprile; 10 maggio; 8 e 15 giugno 2007, pari a 31 ore
di docenza).
5 Mesi (3,9 giornate/uomo)
12-15 febbraio 2007; 22-28 aprile 2007; 25-28 giugno 2007
Studiare Sviluppo S.r.l.
123, Via Vitorchiano – 00189 Roma; Tel.: +39 06 69 92 16 59
www.studiaresviluppo.it
Società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Short Term Expert in Bulgaria nell’ambito del Phare Twinning Project
Attività di assistenza tecnica e di formazione (docenza) al personale della struttura dell’Autorità di
Gestione e dell’Organismo Intermedio del Programma Operativo Ambiente 2007-2013 (OPE)
finanziato dal Fondo FESR e dal Fondo di Coesione e gestito dal Ministero dell’Ambiente e delle
Acque bulgaro (Sofia) - Redazione del “Manuale sulle procedure di monitoraggio” (in lingua
inglese) del Programma Operativo Ambiente 2007-2013.
11 giornate/uomo
19 maggio 2007
AIF (Associazione Italiana Formatori) Basilicata – Potenza
Formazione
Relatore
Relatore nel seminario su “L’utilizzo dei Fondi Strutturali. Gestione di un progetto: ruoli e criticità,
sistemi di monitoraggio e valutazione, attività di diffusione dei risultati” nell’ambito del Trend Expo
(Salone dell’Orientamento e del Lavoro) di Potenza (attività svolta a titolo gratuito)
1 giornata/uomo
Dal 7 marzo al 21 giugno 2007
Istituto Comprensivo di Scuola Materna Elementare e Media di Contursi Terme (SA)
www.iccontursiterme.it; Tel.: +39 0828 99 10 16
Istituto di Scuola elementare e media inferiore
Esperto esterno di Monitoraggio e Valutazione – Docente; Convenzione
Monitoraggio e valutazione nel progetto “Belle Iniziative Nuove Invenzioni” - Annualità 2006
finanziato dal P.O.N. Scuola 2000-2006 FSE del Ministero della Pubblica Istruzione (20 ore)
4 Mesi (4,5 giornate/uomo)
8-9 febbraio 2007; 21-23 marzo 2007
GAL Marsica S.r.l.
106, Via S. Pertini – 67051 Avezzano (AQ);Tel.: +39 0863 33 350
www.marsica.it
Gruppo di Azione Locale nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria Leader + 20002006 della Regione Abruzzo

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Durata esperienza professionale
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Incarico professionale
Assistenza tecnica e formazione ai componenti della struttura ed alla compagine sociale del GAL
(Gruppo di Azione Locale) nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale “Marsica” (Fondo FEAOG)
6 giornate/uomo
Dal 26 febbraio al 2 marzo 2007
Consorzio Progetto Lazio ‘92
9, Via del Circo Massimo – 00153 Roma; Tel.: +39 06 57 300 336
Società di consulenza incaricata dalla Regione Lazio – Mandated body
Short Term Expert in Romania nell’ambito del Phare Twinning Project
Attività di formazione e assistenza tecnica all’Agenzia di Sviluppo Regionale di Bucharest-Ilfov
(Romania), Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale 2007-2013, in materia di
monitoraggio, controllo di primo livello e piste di controllo e redazione di strumenti di lavoro (in
lingua inglese).
5 giornate/uomo
3 Giugno 2002 – 30 maggio 2004; 3 luglio – 30 dicembre 2006
Comune di Gallicchio
Via Papa Giovanni XXIII - 85010 Gallicchio (PZ); Tel.: +39 0971 75 23 88
Ente Locale
Attività di collaborazione (non retribuita) con il gruppo di progettazione incaricato dal Comune di
Gallicchio svolta sia nel corso del tirocinio per lo svolgimento della professione di Dottore
Commercialista (2002-2004) che successivamente (2006).
Redazione della parte economico-finanziaria dello Studio di fattibilità relativo al recupero del
Borgo medioevale di Gallicchio (Pz) per la creazione di un “Borgo Albergo” utilizzando l’Analisi
Costi-Benefici.
30 Mesi (circa 150 giornate/uomo)
10 -14 Aprile 2006; 2-5 Maggio 2006; 31 Luglio - 4 Agosto 2006; 21-25 Agosto 2006;
25-29 Settembre 2006; 16-20 ottobre 2006
Sviluppo Italia Basilicata S.p.A. (attuale Sviluppo Basilicata S.p.A.)
Viale dell’Unicef, snc – 85100 Potenza; Tel.: +39 0971 50 661
www.sviluppobasilicata.it
Agenzia di Sviluppo
Short Term Expert in Bulgaria (n. 6 missioni) nell’ambito del Phare Twinning Project
Redazione, in lingua inglese, del “Manuale delle procedure di monitoraggio” del Programma
Operativo di Sviluppo Regionale (OPRD) 2007-2013 gestito dal Ministero per lo Sviluppo
Regionale ed i Lavori Pubblici bulgaro (MRDPW) a Sofia. Formazione sul monitoraggio dei fondi
comunitari allo staff dell’Autorità di Gestione dell’OPRD 2007-2013, ai dipendenti degli Organismi
Intermedi (Dipartimenti Regionali) presso la sede del Ministero bulgaro (MRDPW) a Sofia e
presso il Regional Department della città di Plovdiv; formazione ai dipendenti della "Road
Agency" bulgara (Sofia).
28,5 giornate/uomo
20 settembre 2006 e 31 ottobre 2006
Istituto “Francesco Saverio Nitti”
9, Via Viggiani - 85100 Potenza; Tel.: +39 0971 59 42 58
Agenzia regionale per la formazione delle risorse umane
Docente
Attività di docenza nell'ambito del Corso “Realizzazione Opere pubbliche” – Unità didattica 6:
“Programmazione e valutazione” indirizzata ai responsabili degli Uffici tecnici degli Enti Locali
lucani (n. 13 ore di docenza).
4 giornate/uomo
Da novembre 2004 a maggio 2006
Eurofocus – c/o AEIDL

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

• Durata esperienza professionale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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260, Chaussee St Pierre - 1040 Bruxelles ; Tel. : +32 2 736 28 25
Società di consulenza nell’ambito dei programmi comunitari
Esperto di monitoraggio e valutazione
Attività di Monitoraggio e Valutazione del progetto pilota ILES - Informal Learning Evaluation
System finanziato nell’ambito del “Programma Leonardo Da Vinci 2000-2006” con il
coinvolgimento di sette partner europei: Redazione del “Rapporto intermedio” e del “Rapporto
finale di valutazione”.
18 Mesi (circa 24 giornate/uomo)
Dal 6 febbraio al 28 dicembre 2006
Istituto Tecnico per Geometri “G. De Lorenzo” di Potenza
Tel.: +39 0971 44 44 89
Istituto di scuola media superiore
Esperto esterno
Monitoraggio e valutazione del progetto “Helianthus II - Educazione Ambientale: Tutelare
l’ambiente per tutelare la vita” e del progetto “The Chunnel Connection – English for the
European Surveyor” finanziati con il Fondo FSE dal P.O.N. Scuola 2000-2006 del Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca Scientifica (M.I.U.R.). Supporto alla rendicontazione e
certificazione delle spese al M.I.U.R.
11 Mesi (10 giornate/uomo)
Dal 23 gennaio 2006 al 30 giugno 2006
Istituto Comprensivo di Scuola Materna Elementare e Media di Contursi Terme (SA)
www.iccontursiterme.it; Tel.: +39 0828 991016
Istituto di Scuola elementare e media inferiore
Esperto esterno di Monitoraggio e valutazione - Docente
Monitoraggio e valutazione nel progetto “Bauone Idee Nuove Idee” - Annualità 2005 finanziato
con il Fondo FSE dal P.O.N. Scuola 2000-2006 del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Scientifica (M.I.U.R.). Supporto alla rendicontazione e certificazione delle spese al M.I.U.R.;
6 Mesi (4 giornate/uomo; 33 ore)
30 gennaio – 3 febbraio 2006
Consorzio Progetto Lazio ‘92
9, Via del Circo Massimo – 00153 Roma;Tel.: +39 06 57 300 336
Società di consulenza in materia di fondi comunitari incaricata dalla Regione Lazio
Short Term Expert in Romania nell’ambito del Phare Twinning Project
Attività di formazione e assistenza tecnica all’Agenzia di Sviluppo Regionale di Bucharest-Ilfov
(Romania) sui sistemi di gestione e controllo e supporto alla redazione della “Procedura di Risk
Management”
5 giornate/uomo
Dal 29 Agosto al 2 settembre 2005
Consorzio Progetto Lazio ’92
9, Via del Circo Massimo – 00153 Roma; Tel +39 06 57 300 336
Società di consulenza in materia di fondi comunitari incaricata dalla Regione Lazio
Short Term Expert in Romania nell’ambito del Phare Twinning Project
Preparazione di un modulo di formazione per funzionari romeni (dipendenti dell’ Agenzia di
Sviluppo regionale e funzionari degli Enti Locali) sulla politica di coesione 2007-2013 a Craiova
(Romania).
5 giornate/uomo
Dal 20 al 24 Giugno 2005
Sviluppo Italia Basilicata S.p.A. (attuale Sviluppo Basilicata S.p.A.)
11, Via Centomani, 11 – 85100 Potenza; Tel.: +39 0971 50 66 20
www.sviluppobasilicata.it
Agenzia di Sviluppo

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

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

• Durata esperienza professionale
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Short Term Expert in Polonia nell’ambito del Phare Twinning Project
Training ai dipendenti delle regioni polacche (Voivodati) e delle Agenzie regionali coinvolte
nell’attuazione dell’IROP (Programma Operativo Regionale polacco) sui sistemi e le attività di
monitoraggio dei Programmi Operativi finanziati dai Fondi Strutturali presso il Ministero
dell’Economia, del Lavoro e delle Politiche Sociali polacco (Varsavia) e presso Lansk (regione
Warminsko-Mazurskie).
5 giornate/uomo
Dal 12 febbraio a 31 maggio 2005
Istituto Comprensivo di Scuola Materna Elementare e Media di Contursi Terme (SA)
www.iccontursiterme.it; Tel.: +39 0828 991016
Istituto di Scuola elementare e media inferiore
Esperto esterno
Monitoraggio e valutazione nel progetto “Bambini inventano nuove iniziative” - Annualità 2004
finanziato con il Fondo FSE dal P.O.N. Scuola 2000-2006 del Ministero dell’Istruzione Università
e Ricerca Scientifica (M.I.U.R.). Supporto alla rendicontazione e certificazione delle spese al
M.I.U.R.
4 mesi (26,30 ore pari a 3 gg/uomo, cui si aggiungono 51 ore desk)
Dal 21 febbraio al 30 giugno 2005
Circolo Didattico Statale di Sant’Arcangelo (attuale Istituto Comprensivo Statale)
28b, Corso Umberto I, 28b – 85037 Sant’Arcangelo (Pz);Tel.: +39 0973 61 91 49
www.icsantarcangeloexcd.gov.it
Istituto di Scuola elementare e media inferiore
Esperto esterno
Monitoraggio e valutazione nel progetto “A scuola per crescere 2” - Annualità 2004 finanziato con
il fondo FSE nel P.O.N. Scuola 2000-2006 le) del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Scientifica (M.I.U.R.). Supporto alla rendicontazione e certificazione delle spese al M.I.U.R.
5 mesi (4 giornate/uomo)
Dal 1° aprile al 31 maggio 2004
Comune di Sant’Arcangelo
Corso Vittorio Emanuele – 85037 Sant’Arcangelo (PZ); Tel.:+39 0973 618315
www.comune.santarcangelo.pz.it
Pubblica Amministrazione - Ente Locale
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria con contratto a tempo determinato (categoria D1)
e titolare di Posizione Organizzativa
Sovrintendenza e coordinamento del personale dipendente dell’Area nel settore Tributi,
Economato, Provveditorato, Ragioneria e trattamento economico del Personale; predisposizione
di proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio comunale afferenti all’Area economicofinanziaria; Redazione del Bilancio di previsione e dei relativi allegati; monitoraggio del Patto di
stabilità interno; espletamento di procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi e
Presidente della Commissione di gara; predisposizione di pareri di regolarità contabile e di altri
adempimenti sanciti dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);
2 mesi (circa 43 giornate /uomo)
Dal 4 marzo al 30 aprile 2004
Studio di Consulenza e Revisione del dr. Leonardo Critone
20, Via R. Scotellaro – 85037 Sant’Arcangelo (Pz); Fax (+39) 0975 314921
Revisore Contabile e Consulente aziendale
Rapporto di collaborazione con contratto a progetto
Collaborazione alla redazione di due studi di fattibilità finanziati con il “Fondo di Coesione” (Legge
Regionale n. 10/2002) della Regione Basilicata, validati dal Nucleo Regionale di Verifica e
Valutazione degli Investimenti Pubblici (NRVVIP) della Regione Basilicata, finalizzati a verificare
la fattibilità e la convenienza della gestione associata tra Enti Locali di alcuni servizi e funzioni
comunali.
2 mesi (27 giornate/uomo)

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

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

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

• Durata esperienza professionale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Durata esperienza professionale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Dal 5 gennaio al 24 giugno 2004
Circolo Didattico Statale di Sant’Arcangelo (attuale Istituto Comprensivo Statale)
28b, Corso Umberto I, 28b – 85037 Sant’Arcangelo (Pz);Tel.: +39 0973 61 91 49
www.icsantarcangeloexcd.gov.it
Scuola elementare
Esperto esterno
Monitoraggio e valutazione nel progetto “A scuola per crescere” - Annualità 2003 finanziato con il
Fondo FSE nel P.O.N. Scuola 2000-2006 del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Scientifica (M.I.U.R.). Supporto alla rendicontazione e certificazione delle spese al M.I.U.R.
5 mesi (2,5 giornate/uomo, pari a 20 ore)
Dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002
Commissione Europea, Direzione generale della Politica regionale
200, Rue de la Loi, B-1049 Bruxelles
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.cfm
Unità G1 – “Budgetary and financial management” della Direzione generale della Politica
regionale (DG REGIO) della Commissione Europea
Tirocinio professionale retribuito (traineeship) - Collaboratore del Capo unità G1, Mr. Alain
Roggeri.
Svolgimento di un tirocinio professionale retribuito della durata di cinque mesi a seguito della
selezione da parte del “Traineeships Office” della Commissione Europea, presso la DG REGIO Direttorato G - “Finances, affaires juridiques, contrôle, informatique et ressources humaines”,
all’interno dell’Unità G1– “Budgetary and financial management”.
Realizzazione di una guida finalizzata alla redazione del “Tableau de bord de gestion” dell’Unità
G1.
5 mesi (circa 102 giornate/uomo)
Dal 19 giugno a Settembre 2001 – Dal 4 aprile 2002 al 5 maggio 2003
SIA (Servizi Integrati Aziendali) S.a.s.
30, Via Cav. di Vittorio Veneto - 67051 Avezzano (AQ); Tel./fax: +39 0863 41 54 14;
www.siaconsulting.it
Società di consulenza specializzata in controllo di gestione
Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso le sedi operative di Potenza e Bari
delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
Implementazione di un sistema di controllo di gestione: budgeting e reporting.
Consulenza contabile e formazione ai dipendenti sull’utilizzo di software per la gestione della
contabilità civilistica e della contabilità di magazzino.
17 mesi
Dal 28 febbraio 2000 al 23 marzo 2001
Gruppo di Azione Locale COSVEL S.r.l.
21, Via Principe Amedeo - 75026 Rotondella (MT); Tel./fax: +39 0835 50 45 22
www.cosvel.it
Consorzio per lo sviluppo delle economie locali - Gruppo di Azione Locale (GAL) per l’attuazione
del Piano di Azione Locale (PAL) del “Basso Sinni” nell’ambito del Programma Leader II
(FEOGA) della Regione Basilicata 1994-1999.
Incarico di responsabile per lo “Sportello informativo” del Comune di Colobraro (MT).
Coordinatore/Tutor territoriale per lo “Sportello informativo dell’Imprenditorialità Locale” del
Comune di Colobraro (MT) nell’ambito dell’attività di consulenza finalizzata al monitoraggio, alla
creazione ed al tutoraggio d’impresa nel territorio del PAL Leader II “Basso Sinni” (Comuni di
Colobraro, Rotondella, Nova Siri, Tursi e Valsinni) in collaborazione con l’A.T.I. costituita da
Basefor, Soluzioni s.c.r.l. e Sistema Bic Basilicata.
12 mesi (circa 50 giornate/uomo)
Da febbraio 2000 a settembre 2001 – Da ottobre 2002 a marzo 2004
C.R.E.A. Studio associato (Consulenza e Revisione Enti ed Aziende)

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

52, Via Isabella Morra, 52 - 85037 Sant’Arcangelo (PZ); Tel. +39 0973 61 13 45
Consulenza contabile, fiscale, del lavoro, fallimentare, societaria e tributaria; Finanza agevolata
Svolgimento del tirocinio triennale per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di dottore
commercialista e di revisore contabile.
Finanza agevolata: redazione di domande di agevolazioni, schede tecniche e Business Plan a
favore di imprese a valere su Leggi e strumenti agevolativi regionali e nazionali, anche finanziati
da Fondi comunitari.
Collaborazione con il dominus nell’attività di revisione dei conti nei Comuni ai sensi del D.lvo
267/2000 e nell’attività di consulenza organizzativa dell’Ente Locale.
Tenuta di registri societari e della contabilità aziendale; redazione dei bilanci d’esercizio e delle
relazioni ad essi allegate; procedure e bilanci di liquidazione; supporto al dominus all’attività di
Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) in merito alla ricostruzione dei Bilanci societari ed alla
valutazione aziendale.
36 Mesi
Da luglio 1999 a settembre 1999
A.T.A.P. Ltd (Any Time Any Place Limited) di Correlli E. & F.
Unit 1 Riverside Road, Wimbledon SW17 0BA, Londra; Tel.: (44-2) 089 92 05 43
Ristorazione e catering
Lavoro estivo a Londra per migliorare la conoscenza della lingua inglese
Organizzazione del catering
3 Mesi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Dal 27 novembre 2012 al 31 dicembre 2014
Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Elenco dei revisori dei
conti degli enti locali - Roma
http://finanzalocale.interno.it; tel.: 0646526271
Iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali
Decreti Ministero dell’Interno di istituzione ed aggiornamento dell’Elenco: Decreto del 27
novembre 2012; Decreto del 28 febbraio 2013; Decreto del 23 dicembre 2013.
Dal 30 maggio 2007 ad oggi
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Uffici della
Revisione Legale - Registro dei Revisori Legali
55, via di Villa Ada – Roma; Tel.: +39 06 4761 1635
www.revisionelegale.mef.gov.it
Iscrizione nel Registro dei Revisori legali (N. d’iscrizione 144075)
Decreto del 30/05/2007 del Direttore Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni del
Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie
speciale, n. 47 del 15/06/2007.
Dal 21 marzo 2007 ad oggi
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Circoscrizione Tribunali di Potenza e
di Lagonegro
61, Via della Chimica – 85100 Potenza; Tel.: +39 0971 53 593
www.odcecpz.it
Iscrizione nel Registro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Potenza (N.ro iscriz: 277)
Dal 30 giugno 2014 è stata richiesta l’iscrizione nell’Elenco Speciale.
16 maggio 2006
Università della Calabria - Cosenza
Contabilità generale; Disciplina dei bilanci d’esercizio e consolidati; Controllo della contabilità e
dei bilanci; Contabilità pubblica; Diritto Commerciale; Diritto Tributario, Diritto Fallimentare; Diritto

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

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• 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
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civile; Diritto del lavoro e della previdenza sociale; Matematica e Statistica.
Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
63/70

Da ottobre 1991 a febbraio 1999
Facoltà di Economia, Università degli Studi di Bari
- Microeconomia, Macroeconomia, Statistica campionaria ed inferenziale, Econometria,
Statistica economica e contabilità pubblica, Economia internazionale, Economia del lavoro,
Scienze delle finanze, Economia agraria, Programmazione dello sviluppo economico, Politica
economica, Geografia economica, Ragioneria, Matematica generale e finanziaria,
Merceologia, Lingua Francese.
- Tesi in Statistica economica dal titolo: “La Teoria del benessere. Tentativi di stima in
Italia” discussa il 19.02.1999: analisi sull’inadeguatezza del PIL e valutazione del benessere
delle regioni italiane mediante un indicatore di benessere ottenuto dalle “correzioni” apportate
al Sistema dei Conti Nazionali (SNA). La Tesi consente di rappresentare la realtà
socioeconomica della Basilicata in confronto alle altre Regioni italiane sulla base di un
indicatore di “benessere economico pro-capite” evidenziando come si modifichi l’entità del
divario tra le regioni in termini di “benessere” piuttosto che in termini di “reddito”.
Diploma di Laurea in Economia e Commercio
110/110 e Lode

12 e 13 novembre 2009
European Academy for Taxes, Economics & Law
Brauber Klingenberg GmbH - 13, Hausvogteiplatz – 10117 Berlin /Germany)
www.euroacad.eu
Partecipazione al Practical Seminar “How does the EU work? – Decision-Making Processes
and Principles” in lingua inglese a Berlino riguardante i seguenti argomenti: Institution of the
European Union and their Competences; The Rules and Procedures for EU Decision-making;
Proposals by the European Commission; Consultations in the Council; Consultations in the
European Parliament; Policy Implementing; National Coordination of EU Affairs.
Certificato di partecipazione
Dal 24 al 28 gennaio 2000
AICCRE – Sezione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, Palazzo Cavalli,
San Marco 4090 – 30124 Venezia; Tel.: +39 049 872 80 49; Fax: +39 049 872 01 35
Partecipazione al “III° Master breve in Europrogettazione” presso la “Venice International
University” riguardante: Istituzioni comunitarie e procedimento normativo; Iniziative e programmi
comunitari; Modalità di accesso ai finanziamenti comunitari; Tecniche e modalità di redazione dei
progetti comunitari, con particolare attenzione al ciclo del progetto.
Attestato di frequenza
Da settembre 1986 a luglio 1991
Liceo Classico statale “Isabella Morra”, Senise (PZ)
Letteratura italiana e straniera, Filosofia, Storia, Classici e letteratura greca e latina
Maturità classica
52/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE
ECCELLENTE
BUONA
BUONA
INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

- Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con altre persone grazie alle esperienze
professionali maturate sopra-elencate, alle attività organizzate in seno ad alcune associazioni
ed all’educazione ricevuta nell’ambito familiare (cresciuto in una famiglia di 11 componenti);
- Capacità di adattamento agli ambienti multiculturali sviluppata soggiornando e/o lavorando in
Inghilterra (Londra), in Belgio (Bruxelles), in Polonia (Varsavia, Lansk), in Romania (Bucharest
e Craiova), in Bulgaria (Sofia, Plovdiv), in Slovacchia (Bratislava, Poprad – Tatranska
Lomnica), in Serbia (Novisad e Subotica) ed in Germania (Berlino);
- Capacità di comunicare, di redigere e trasmettere chiaramente le informazioni acquisite: in
ambito universitario (esposizione in aula dei risultati di ricerche), in ambito professionale
(reporting sull’attuazione del POR Basilicata; report sul budget, relazioni sull’andamento della
gestione, redazione di business plan) ed in ambito sociale (moderatore di convegni);
- Capacità di organizzare e coordinare eventi culturali (teatro, concerti, convegni, mostre) e
sportivi (tornei di tennis, calcio a 5, pallavolo) grazie alle attività organizzate a Colobraro (MT)
dal 1990 al 1997 nel Centro Culturale “Albatross” e dal 1999 al 2001 in seno alla Commissione
comunale artistico - culturale “M.E. Carafa”;
- Capacità di individuare e risolvere i problemi (problem solving) e di raggiungere gli obiettivi nei
termini prefissati, anche in progetti di gruppo o in situazioni di stress.
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003: Patente Europea del Computer (ECDL - European
Computer Driving Licence) conseguita presso il Test Center I&T S.r.l. di Sant’Arcangelo (Pz)
accreditato da AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico) come da
attestato AICA N° IT 464103 del 31.12.2003.
Conoscenze informatiche:
 Sistema operativo Windows e Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access).
 Software di contabilità aziendale ed analitico-industriale “Sysint-Gamma” della Team Sistem,
commercializzato dalla Tecnosistemi di Sulmona (AQ);
 Applicativi per la gestione e il monitoraggio di progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali, il cui
utilizzo è stato appreso lavorando in Regione Basilicata dal 2004: Applicativo SFC della
Commissione europea; Sistema di monitoraggio “Monitweb” presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze - IGRUE; Procedure di gestione e monitoraggio regionali dei Fondi Strutturali:
SIMIP (PO FESR 2007-2013) e “Catasto Progetti” (FESR e FEAOG 2000-2006);
 Internet; Posta elettronica e PEC;
 Capacità di utilizzare servizi di file hosting e cloud storage (Dropbox; Google Drive);
 Capacità di utilizzo della firma digitale.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Corsi di lingua straniera
- Da marzo a giugno 1999: Frequenza di un corso di lingua inglese sotto la guida di
un’insegnante madrelingua presso l’English Centre, Viale Papa Pio XII n. 18 – Bari
www.englishcentre.info;
- Da novembre 2001 a febbraio 2002: Frequenza di un corso di lingua francese a Bruxelles
durante il periodo di stage in Commissione europea.
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Ulteriori selezioni superate e idoneità conseguite nell’ambito di selezioni pubbliche
- Agosto 2011: Vincitore (2° classificato) nella selezione per la individuazione di n. 2 componenti
senior del Nucleo Regionale di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici (N.R.V.V.I.P.)
della Regione Basilicata in base alla graduatoria approvata con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1174 dell’8 agosto 2011 nell’ambito dell’Avviso pubblico approvato con D.G.R. n.
2205/2009 (Contratto di n. 48 mesi non sottoscritto);
- Giugno 2009: Risultato Idoneo nella selezione indetta con “Avviso Pubblico per il conferimento
di n. 6 incarichi di consulenza ed assistenza tecnica specialistica per l'attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013 - Profili Senior” dalla Direzione Generale
del Dipartimento “Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana” della Regione Basilicata –
Determinazione Dirigente Generale 1 ottobre 2008, n. 1283 (BUR n. 54 del 21.11.2008);
- Febbraio 2004: Risultato idoneo nella selezione pubblica indetta da SUDGEST s.c.a.r.l. di
Potenza per l’assunzione di personale addetto alla certificazione ambientale EMAS dei 30
Comuni della Val d’Agri all’interno del Programma Regionale Azioni Innovative FERS 20002006 “Territorio di Eccellenza”;
- Dicembre 2003: Risultato idoneo nella selezione pubblica indetta dall’Agenzia della Regione
Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) per l’assunzione a tempo determinato di
personale di categoria “D” – profilo professionale “Istruttore direttivo amministrativo: addetto
alla redazione della contabilità dell’’OPR”.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B (automobile)
PUBBLICAZIONI
Redazione dei seguenti testi e pubblicazioni:
- “OPRD Monitoring Procedures and Monitoring Information System” - Operational Programme
“Regional Development” 2007 – 2013, Sofia, settembre 2006 (in lingua inglese). Pubblicazione
del Ministry of Regional Development and Public Worrk (MRDPW) nell’ambito dei “Project
Materials”-CD del Twinning Project “Preparing MRDPW's Central and Regional Structures for
Managing ERDF-type Program and Projects” (BG 03\IB SPP-03);
- “Memoria Temporum. Sapienza colobrarese in proverbi e modi di dire”, Schena editore,
Fasano 1996. Raccolta di proverbi commentati (coautore);
- “Parco Musicale M.E. Carafa”, Gennaio 2002. Scritti sul compositore ottocentesco (coautore).
INTERESSI PERSONALI
- Partecipare ad eventi culturali e ad iniziative di solidarietà;
- Praticare il tennis ed assistere ad incontri sportivi.
Referenze fornite su richiesta

Il sottoscritto Antonio Bernardo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, DICHIARA, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei titoli e la veridicità dei requisiti e delle esperienze professionali
elencati nel presente curriculum vitae.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196.
Potenza, 13 novembre 2016ì
Firmato
Antonio Bernardo
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