FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Codice Fiscale
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (DAL 1° /02/2019 – AD OGGI )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (DAL 03/09/2012 AL 31/01/2019)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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MILILLO DONATO
VIA BARI N. 60 – 75100 MATERA
320 3696790
MLL DNT 57E23 A 225D
donato.milillo@regione.basilicata.it
donato.milillo@gmail.com
donato.milillo@pec.basilicatanet.it
ITALIANA
23 MAGGIO 1957

Regione Basilicata – Potenza
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Demanio Marittimo
Amministrativo Direttivo
Posizione Organizzativa Complessa (P.O.C.) – Tutela e Gestione del Demanio Marittimo

Regione Basilicata – Matera
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Ufficio Fitosanitario
Fitosanitario
Amministrativo Direttivo cat. D

• Principali mansioni e responsabilità

Posizione Organizzativa Semplice (P.O.S.)
• Gestione Capitoli di Bilancio dell’Ufficio Fitosanitario;
• Rapporti con l’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio;
• Rapporti con l’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale;
• Applicazione della normativa in materia fitosanitaria D.lgs. n. 150/2012;
• Attività sanzionatorie nell’ambito del D.lgs. n. 150/2012;
• D.G.R. 1094/2015 - Programmazione attività formative PF, Organizzazione corsi
propedeutici al rilascio delle autorizzazioni Fitosanitarie, Gestione Data Base utenza e
Banca Dati, Membro Commissione esaminatrice e rilascio Autorizzazioni Fitosanitarie;
• D.G.R. 1094/2015 – Attività di informazione e pubblicità del D.lgs. n. 150/2012;
• Coordinamento delle Rilevazione Assenze/Presenze e quanto correlato del personale
in servizio nella sede di Matera, di Metaponto e di Potenza dell’Ufficio Fitosanitario del
Dipartimento P.A.e F.;
• Coordinamento e Istruttoria pratiche tecnico-amministrative D.lgs. n. 150/2012 ;
• predisposizione atti amministrativi (Delibere, Determinazioni Dirigenziali di Impegno e
di spesa).

• Date (DAL 17/02/2012 – AL
03//09/2012 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Regione Basilicata – Potenza

• Date (DAL 16/10/2011 – al
17/02/2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (DAL 2009 – al 15/10/2011)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (DAL 1/9/2008 – al 1/09/2009)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (marzo 2006 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Segreteria Assessore
Segreteria Assessore
Amministrativo Direttivo
Posizione Organizzativa Complessa (P.O.C.) – Responsabile Segreteria Assessore
Regione Basilicata – Matera
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport (P.O.C.) – Segreteria Assessore
Segreteria Assessore
Amministrativo Direttivo
Posizione Organizzativa Complessa – Responsabile Segreteria Assessore
Regione Basilicata - Matera
Dipartimento Attività Produttive
Ufficio Demanio Marittimo
Istruttore Direttivo
P.O.S. Ufficio Demanio Marittimo
Regione Basilicata - Matera
Dipartimento Attività Produttive
Ufficio Demanio Marittimo
Istruttore Direttivo
Conferimento incarico di mansioni superiori cat. D1 – Giusta Determinazione Dirigenziale
7302.2008/D.1911 dell’8/9/2008 con decorrenza 1/9/2008.
Consorzio Formintese Basilicata
Consorzio Formintese Basilicata - Potenza
Marketing Territoriale – Marketing Operativo
Docente
“Per una cultura diffusa dell’accoglienza – strumenti manageriali per gli imprenditori del
comparto turistico”

• Date (DAL 2003 – al 1/9/2008 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (DAL 2001 – al 2002 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (DAL 1997– al 2000 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (DAL 1986 – al 1997)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (DAL 1985 – al 1986 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (DAL 1983– al 1985 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (DAL 1981 – al 1983 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Regione Basilicata
Dipartimento Attività Produttive
Ufficio Demanio Marittimo
Istruttore
Attività Istituzionale sul Demanio Marittimo – Controllo documentazione per il rilascio di
autorizzazioni e di concessioni sul Demanio Marittimo – vigilanza e controllo sul Demanio
Marittimo.
Regione Basilicata
Dipartimento Attività Produttive
Servizio Promozione AA. PP.
Istruttore
Promozione della Regione Basilicata nell’ambito delle Attività Produttive.
Regione Basilicata
Dipartimento Attività Produttive
Struttura di Progetto “Sviluppo Turistico e Industriale Materano”
Istruttore
Individuazione e realizzazione di progetti per la promozione turistico – industriale del Materano
nell’ambito delle attività produttive.

Regione Basilicata
Dipartimento Attività Produttive
Ufficio Incentivazioni
Istruttore
Artigianato e Commercio – controllo e istruttoria pratiche di richiesta di contributo e collaudatore
di progetti ammissibili a contributo.
Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura e Foreste
Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura – Ufficio Motori Agricoli (U.M.A.)
Istruttore
Istruttoria pratiche per l’assegnazione dei carburanti agricoli in base alla coltura e alla loro
lavorazione.
Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura e Foreste
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (Corpo Forestale dello Stato)
Istruttore
Contabilità lavori forestali – Pagamento salari operai forestali – pagamento fornitori – Rapporti
con Istituti di Credito (tesoreria).
E.N.A.I.P. (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) in seguito Ageforma
E.N.A.I.P. di Matera
Formazione Professionale
Docente
Insegnamento di elementi di matematica finanziaria.

• Date (DAL 1981– al 1983)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Professionale
Milillo Donato
Studio di Consulenza Aziendale, Contabile e Finanziaria
Titolare
Contabilità ordinaria, redazione bilanci, redazione progetti di fattibilità (businessplan), pratiche di
finanziamento Nazionali e Comunitarie.

• Date (DAL 1980 – al 1981 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Commerciale
Ditta Squicciarini Nicola agente Riello S.p.A.

• Date (DAL 1978 – al 1979 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Professionale
Olympia S.a.s. - Matera

Commercio
Ragioniere
Responsabile Ufficio Contabilità

Società di consulenza aziendale, finanziaria ed assicurativa per le aziende
Ragioniere
Responsabile amministrativo

STUDI E PUBBLICAZIONI

Nel corso degli anni
Anno 2002
Anno 2000
Anno 2000
Anno 1999
Anno 1998

Collaborazione con la testata giornalistica “on line” www.ilmiotg.it
Basilicata: le grandi opportunità di una piccola Regione
Progetto per la riqualificazione dei centri storici nell’area del Gallipoli-Cognato
Recupero dei composti pregiati presenti nel siero di latte
Monitoraggio dei dati utili per un insediamento di produzione tele-cinematografico
Monitoraggio dei dati utili ad una ipotesi di sfruttamento industriale del siero di latte.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
FORMAZIONE

• Date (novembre – dicembre 2018 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (febbraio - giugno 2018)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
Ente promotore “CEIAD” - Roma
Formazione
Amministrativo Direttivo
Master in teoria e pratica dei lavori pubblici – prova di esame finale, votazione 59/60

Corso Formativo
Regione Basilicata
Art. 37 del d.lgs. n.81/2008;
Attestato “Corso di formazione per lavoratori in salute e sicurezza sul lavoro”
Responsabile RLS - D.lgs. 81/2008 e smi.;

• Date (ottobre – dicembre 2015)
• 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 (maggio 2016)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (maggio – giugno 2016)
• 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 (ottobre – dicembre 2015)
• 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 (gennaio 2015)
• 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 (aprile 2014)
• 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 (maggio 2014)
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Corso formativo
Regione Basilicata
Giornata formativa “La prevenzione ed il contrasto della corruzione e la nuova disciplina degli
appalti pubblici”
Attestato
Collaboratore del Responsabile Anticorruzione

Convegno Nazionale ACP
Associazione Europea della psicoterapia
Passione Energia e vita della Conoscenza e del Cambiamento
Attestato
Responsabile RLS - D.lgs. 81/2008 e smi.;

Corso Formativo

Aspetti Giuridici Generali D.lgs. 81/2008 e smi.;
Attestato
Responsabile RLS - D.lgs. 81/2008 e smi.;

Corso formativo
Gazzetta Amministrativa - Roma
Corso sul procedimento amministrativo, processo amministrativo ed amministrazione digitale
Attestato
Collaboratore del Responsabile Anticorruzione

Corso formativo
Regione Basilicata
Corso sulla trasparenza del Sistema Basilicata
Attestato

Formazione e Aggiornamento
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Potenza
P.A.C. 2014 – 2020 – Opportunità e prospettive
Attestato

Associazione Armida

• 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 (settembre 2013)
• 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 (giugno 2013)
• 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 (maggio 2013)
• 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 (gennaio 2012)
• 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 (febbraio 2011)
• 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 (marzo 2011)

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ Milillo Donato ]

Corso di Dizione “Lavora con la Voce”
Attestato

Regione Basilicata
Ufficio Edilizia e OO.PP.
Seminario Regionale di Formazione e Aggiornamento sui Contratti Pubblici
Attestato

Corso formativo
Ditta TRIMBLE – Crisel Roma
Specialista GPS per applicazioni GIS
Attestato

Corso formativo
Ditta Francomagro Francesco - Matera
Esperto Photoshop
Attestato

Regione Basilicata
Dipartimento Formazione Lavoro e Cultura
Sostegno allo sviluppo degli assetti organizzativi, delle modalità operative e delle competenze
dei soggetti istituzionali coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi co-finanziati
dal FSE
Attestato

Regione Basilicata
Dipartimento Attività Produttive
Il codice del consumo e la qualità dei pubblici servizi in Basilicata. Nuovi scenari e proposte a
tutela dei cittadini-utenti
Attestato

Regione Basilicata

• 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 (aprile 2010)
• 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 (maggio 2010)
• 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 (dicembre 2009)
• 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 (giugno 2008)
• 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 (maggio 2008)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dipartimento Ambiente T.P.S. – COPAM 2011.
Petrolio e Ambiente
Attestato

Istituto di Formazione
I.T.A. S.p.a.
Il procedimento di rilascio e rinnovo delle Concessioni Demaniali Marittime
Attestato con 13 crediti formativi

Regione Basilicata
Dipartimento Presidenza della Giunta Potenza
Contratti assicurativi regionali
Attestato

Regione Basilicata
Dipartimento Attività Produttive
Rapporto Met Basilicata
Attestato

Regione Basilicata
Autorità di Bacino
“Coste, prevenire, programmare, pianificare”
Attestato

C.N.A. TARANTO
C.N.A. CORSO DI FORMAZIONE
Attestato

ADDETTO ANTINCENDIO
PRIMO SOCCORSO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO A
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO B
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO C

• Date (febbraio 2007)
• 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 (giugno 2006)
• 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 (giugno 2001)
• 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 (giugno 1994)
• 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 (2004 – 2009)
• 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 (1981 – 2004)
• 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 (1980 – 1981)
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Corso formativo
Vocational Training - Matera
Corso “I Fondi Strutturali per il periodo 2007/2013”
Attestato

Corso formativo
Vocational Training - Matera
Corso “LCCI INTERNATIONAL QUALIFICATIONS”
Preliminary English for Business
Certificato/Attestato

Istituto IREF
LATTANZIO ASSOCIATI MILANO
Corso “Sistemi di pianificazione e di controllo strategico e gestionale”- trasferimento delle
esperienze della Regione Lombardia in tema di pianificazione e di controllo.
Docente prof. Locicero
Certificato/Attestato

Corso formativo
Regione Basilicata
Corso “addetto alla prevenzione ”
Certificato/Attestato

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Matera

Esperto Contabile ed Amministrazione
Abilitazione alla professione

Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali - Matera

Esperto Contabile ed Amministrazione
Abilitazione alla professione

Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali - Bari

• 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 (1977)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Esperto Contabile Amministrativo
Abilitazione alla professione

Istituto Tecnico Commerciale - Matera

Esperto Contabile Amministrativo
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

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
• 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
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

FRANCESE E INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
NELL’AMBITO DELLA VITA SOCIALE E IN QUELLA LAVORATIVA, GRAZIE ALLA
PROFESSIONALITA’ MATURATA IN TANTI ANNI E ALL’INDOLE CARATTERIALE, LE
CAPACITA’ E LE COMPETENZE RELAZIONALI SONO NOTEVOLISSIME.

DINAMICO, PRPOSITIVO CON IL PROPRIO CONCETTO TEAM HA ACQUISITO NOTEVOLI
CAPACITA’ ORGANIZZATIVE COINVOLGENDO SEMPRE I PROPRI COLLABORATORI PER
OTTENERE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

ESPERTO NELL’USO DEL PC E DEI SEGUENTI PROGRAMMI INFORMATICI:
OFFICE PROFESSIONAL, FRONT PAGE, AUTOCAD, ADOBE ACROBAT, ACCESS, G.I.S.,
PHOTOSHOPP, TRIMBLE GPS, OUTLOOK, INTERNET.

DIPINTO OLIO SU TELA CONOSCIUTO CON LO PSEUDONIMO DI CALLÀ
CANTO E MUSICA – CHITARRA

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.
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ATTIVITA’ VARIE DI ARTIGIANATO E RIPARAZIONI DI OGNI GENERE (ELETTRICI, MOBILI, STRUTTURE IN
CARTONGESSO ECC.)

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente di guida cat. B valida anche per la guida di motoveicoli; brevetto di bagnino (Protezione
Civile)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e succ.

