FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LORENZO ANTONIO TARTAGLIA

Indirizzo
Telefono

0971447071

Fax
E-mail
PEC

lorenzo.tartaglia@regione.basilicata.it

Nazionalità
Data di nascita

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

1/04/2017 A TUTT’OGGI
Consiglio regionale della Basilicata

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

DAL 2009 AL 31/03/2017
Consiglio Regionale della Basilicata

• 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
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Istituzione
P.O. (C) Eventi e manifestazioni
Responsabile dell’organizzazione degli eventi promossi e/o compartecipati dal Consiglio
regionale della Basilicata.

Istituzione
P.O. (B) Eventi e manifestazioni
Responsabile dell’organizzazione degli eventi promossi e/o compartecipati dal Consiglio
regionale Basilicata.
DAL 1985 AL 2009
Consiglio regionale della Basilicata
Istituzione
Resocontista
Sintesi e correzione dei lavori delle Commissioni e del Consiglio regionale, collaborazione con la
redazione di Basilicatanet e con Mondo Basilicata. Organizzazione degli eventi promossi dal
Consiglio regionale della Basilicata.
DAL 1976 AL 1981
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituzione
Insegnante
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da-a)
Nome e tipo di Istituto di istruzione
o Formazione

Aprile – Giugno 2013
For Media “La Comunicazione pubblica ai tempi di twitter & Co.” Durata 26 ore.

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

7-8 Giugno 2006
Learning Resources Associates

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

18 Giugno 2006
Ordine dei Giornalisti – Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale –
Regione Basilicata - Workshop – “La comunicazione pubblica: spreco o valore?”
Attestato di partecipazione

• Data
Qualifica conseguita

Comunicazione – Coordinamento e amministrazione di persone – Progettazione – Tecniche di
giornalismo Organizzatore di eventi aziendali

21 Marzo 2005
Iscrizione all’albo dei pubblicisti

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

Da settembre a dicembre 2004
Formez – Uffici Stampa per le Pubbliche Amministrazioni – Legge 150/2000 e d.p.r. 422/2001
della durata di 60 ore
Giornalismo

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

Dal 23 al 24 Giugno 2004
Cegos Formazione per la pubblica Amministrazione

Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

1976
Istituto Magistrale Giustino Fortunato - Rionero in Vulture (PZ)

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

Dal 1970 al 1975
Istituto Magistrale Giustino Fortunato- Rionero in Vulture (PZ)
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Giornalista

Comunicazione – Coordinamento e amministrazione di persone – Progettazione e
organizzazione convegni, manifestazioni e fiere – Tecniche di giornalismo Specialista in Eventi

V anno integrativo

Diploma Magistrale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

FRANCESE
elementare
elementare
elementare
Capacità di trasmettere cognizioni e saperi agli altri - Esperienza acquisita quale insegnante
Dirigente locale dell’ARCI-UISP (Organizzazione eventi culturali e sportivi)
Allenatore Federale Minibasket

Capacità organizzative acquisite negli ultimi cinque anni per il lavoro svolto quale responsabile
degli eventi Attività di allenatore di minibasket nelle scuole primarie a titolo gratuito

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

Buona conoscenza delle applicazioni della video scrittura e grafica, uso di internet per la
pubblicazione e la ricerca di dati e notizie

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

f.to
Lorenzo Antonio TARTAGLIA
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