FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

I

INFORMAZIONI PERSONALI

Dati anagrafici

COVIELLO NICOLA
via Dante n.10 85020, Lagopesole, Italia
TELEFONO: 3391093 135
nicola.coviello@regione.basilicata.it
Cittadinanza Italiana
nato ad Avigliano il 10/06/60
-

ESPERIENZE DI LAVORO
Attuale (dal 1°aprile 2017)

Titolare Posizione Organizzativa Assistenza giuridica e rapporti con il
pubblico presso Direzione Generale Dipartimento Politiche della Persona
Regione Basilicata

—

16/08/2009 -31/03/2017

Titolare Posizione Organizzativa Ufficio Relazioni con il Pubblico presso
Direzione Generale Dipartimento Politiche della Persona
Regione
Basilicata.
—

1/12/2008

-

15/08/2009

Funzionario Livello D.6 Ufficio Questioni giuridico amministrative settore
sanitario e socio sanitario, rapporti con il personale in convenzione,
autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie
Dipartimento
Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla
Comunità Regione Basilicata.
—

Dal 1/1/1999 al
30/11/2008

Impiego paft time (50% orario) presso la Segreteria Diparumentale
Dip. Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali (dal 2000: Sicurezza e
Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità) della Regione
Basilicata fino al 2000 e dal 2000 al 30/11/2008 presso Ufficio Risorse
Umane S.S.R. (vecchia denominazione).
Consorzio Afor Potenza Via Gandhi n. 51
attività didattiche e programmi europei

—

Alta formazione

-

Direttore

Teorema snc e Socaf sas
Potenza Via Giovanni XXIII n. 39
Formazione professionale
Progettazione formativa, valutazione in
itinere, finale e diffusione dei risultati in attività formative autorizzate
dalla Regione Basilicata e finanziate dal F.S.E.
-

—

-

02/03/1998 al 31/12/ 1998
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Funzionario Livello VII Ufficio Segreteria Dipartimentale Dipartimento
Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato.
nfcoIacovìeIIarcqione.hasiIicatait

i

Dal 1994 al 1997

Enti vari Potenza Formazione professionale Docenza in materia di
gestione e sviluppo risorse umane, formazione, diritto del lavoro in
attività di formazione formatori e in altre attività formative autorizzate
dalla Regione Basilicata e finanziate dal F.5.E. complessivamente per
oltre 300 ore

Dal 1989 al 1993

Territorio e Sviluppo s.r.l. Potenza Impiegato Livello I CCNL Terziario I
e Servizi Consulenza area risorse umane Attività di consulenza e
affiancamento consulenziale nell’area gestione risorse umane, sviluppo
delle risorse umane e formazione, progettazione delle strutture
organizzative, relazioni sindacali e gestione del contenzioso per aziende
del settore agroalimentare e dei servizi

—

-

—

-

—

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

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
‘

• Qualifica conseguita
• Titolo della qualifica rilasciata e (se
del caso) livello nel sistema
nazionale
• Nome dell’ organismo che ha
rilasciato il certificato, diploma

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

Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
‘

Qualifica conseguita
• Titolo della qualifica rilasciata e (se
deI caso) livello nel sistema
nazionale
•
Nome dell organismo che ha
rilascialo il certificato, diploma

•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)
• Nome dell’ organismo che ha
rilasciato il certificato, diploma
‘

‘

1974-78
FORMAZIONE SUPERIORE
LICEO GINNASIO STATALE QUINTO ORAZIO FLACCO DI VENOSA (PZ)
ITALIANO LATINO GRECO STORIA GEOGRAFIA FILOSOFIA, MATEMATICA, GEOMETRIA
EUCLIDEA E NON EUCLIDEA. SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA STRONOMICA
FISICA
MATURITA’ CLASSICA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

27/03/1987
FORMAZIONE UNIVERSITARIA
FILOSOSFIA DEL DIRITTO ECONOMIA POLITICA, DIRITTO PUBBLICO, DIRITTO PRIVATO,
DIRITTO COSTITUZIONALE DIRITTO DEL LAVORO! RELAZIONI INDUSTRIALI, STORIA DEL
MOVIMENTO SINDACALE, DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE, SOCIOLOGIA DEL
LAVORO,
LAUREA IN GIURISPRUDENZA (INDIRIZZO LAVORISTICO)
DOTTORE IN GIURISPRUDENZA (DIPLOMA Dl LAUREA—VECCHIO ORDINAMENTO)
,

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI

8/05/88

-

30/11/88

ISPER TORINO

—

CORSO Dl SPECIALIZZAZIONE

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, RELAZIONI SINDACALI! SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE, FORMAZIONE,
ATTESTATO Dl SPECIALIZZAZIONE NELLAGESTIONE DELLE RISORSE UMANE

‘
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ISPER TORINO E ASSOCIAZIONE ITALIANA DIRETTORI DEL PERSONALE

nicolacoviello@reqione.basilicatait

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

.

LINGUA MADRE

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

indichi il suo livello di conoscenza della
lingua utilizzando la seguente chiave: I
eccellente; 2— buona: 3— elementare

—

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di comprensione
• Capacità di espressione orale
ALTRE LINGUE

2- BuONO
2- BUONO
2- BUONO
2- BUONO
RUMENO

inuichi il suo livello di conoscenza della
lingue utilizzando la seguente chiave; I
eccellente: 2— buona; 3— elementare

—

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di comprensione
• 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
situazicni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITAECOMPEENZE
ORGANIZZATIVE

I

Ad es. coordinamento e amministrazione
dipersone. progettL bilanci; sul posto di
!avoro.inattivitàdivolontariato(ades.
cultura e sport). a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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2- BUONO
3- ELEMENTARE
2- BUONO
3- ELEMENTARE

Maturate sia nelle attività di docenza (nelle numerose attività formative
svolte), sia nella direzione didattica e amministrativa di attività
formative di vario livello, nelle quali c’è stata interazione con docenti
universitari, manager di aziende, dipendenti ed allievi. Inoltre, l’attività
di direttore del Consorzio per l’alta formazione “Afor” di Potenza, ha
consentito di interagire a livello istituzionale con assessori, presidenti di
enti territoriali, rettori di università.

Dalle esperienze professionali descritte si evincono capacità di
coordinamento e amministrazione di persone, di ideazione e
realiazione di progetti, di verifica e controllo.
Progettazione formativa; direzione corsi; gestione e sviluppo delle
risorse umane; procedure e tecniche di orientamento professionale e
scolastico
Buona conoscenza dei software più diffusi e delle comuni attrezzature
d’ufficio e d’aula.
Patente ECDL

PATENTE B AUTOVE]ÌURE DAL 1989

nicoIa.covieIIoregione.basiIicata.it

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate

ABILITÀEC0NOSCENZE
ACQUISITE AL DI FUORI DELL’
ISTRUZIONE SCOLASTICA O DELLA
FORMAZI0NE(SuL LAVORO,
NELLA FAMIGLIA NEGLI SVAGHI1

1993-1995

Conoscenza del modelli e dei sistemi di funzionamento politico
amministrativo degli enti locali acquisita nell’ambito dell’esperienza di
assessore comunale in Avigliano con delega alla riorganizzazione dei
servizi e alla riqualificazione funzionale del personale, con successivo
incarico di vicesindaco e sindaco facente funzioni
1994-1998
Conoscenza delle tecniche e delle procedure di realizzazione di eventi
culturali, maturata in qualità di presidente del Comitato Municipale delle
Celebrazioni Federiciani, nell’ambito del quale è stato ideato e realizzato
l’evento “Le Notti di Federico” (teatro, musica e cinema nelò castello
Federiciano di Lagopesole), attualmente ancora in corso di realizzazione
2000-2002
Seminari e giornate di aggiornamento professionale in materia di
formazione e orientamento a cura dell’Associazione Italiana dei
Formatori delegazione di Basilicata
Partecipazione al Convegno Nazionale dell’AIF “Il senso
dell’apprendere” svoltosi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano
2004-2006
Percorso di autoformazione in orientamento scolastico e professionale
metodologia del bilancio di competenze con il sostegno dello Studio
Meta ed Associati di Bologna e dello studio Leonardo Evangelista
Conoscenza delle tematiche del volontariato maturato nell’ambito della
presidenza dell’associazione Alzheimer per la Basilicata
Relatore alla Tavola Rotonda “Il lavoro in Basilicata realtà ed
innovazioni” realizzato il 27/11/2004 dal MEIC di Basilicata
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate

ESPERIENZE
CONSULENZIALI o
PROFESSIONALI

Anni 1989-1990

Progetto di rilancio della Nuova Frigoduania Foggia s.p.a.
Nell’ambito delle attività di rilancio economico/finanziario e
organizzativo della Nuova Frigodaunia Foggia s.p.a. con direzione in
Roma e stabilimenti industriali in Atessa (CH) e Foggia, per conto della
Territorio e Sviluppo s.r.l. di Potenza il sottoschtto ha realizzato:
a) un piano di progettazione organizzativa delle strutture
organizzative della società (analisi e valutazione delle posizioni e
progetto di riorganizzazione connesso)
b) un piano di formazione rivolto a tutto il personale, con
l’attivazione del medesimo;
c) la consulenza alle trattative sindacali
Anni -1990-1991

Progettazione e consulenza operativa per conto di IRECOOP Basilicata
(Ente di Formazione della Confcooperative di Basilicata) del Progetto
Straordinario di interventi formativi in vista dellinsediamento FIAT a
Melfi, finanziato dalla Regione Basilicata per l’area territoriale del
Potentino. Sono stati progettati e realizzati percorsi formativi per
operatore di processo tecnico e operatore di processo amministrativo.
Anni -1992-1993

Consulenza alla direzione del personale della società L’Alimentare
Lucana s.r.l. per il rilancio operativo e finanziario, per conto della
Territorio e Sviluppo s.r.l. di Potenza, in tale ambito il sottoscritta ha
realizzato:
1. progettazione del nuovo assetto amministrativo con relativa
gestione delle procedure di cassa integrazione e mobilità del
personale in esubero;
2. progettazione di un aggiornato piano retributivo per le risorse
chiave della struttura
3. gestione delle relazioni sindacali.
Anni -1995 -1996

Progettazione, direzione corso e docenza nell’ambito del corsa di
formazione professionale per “Addetti ai servizi commerciali” (aule di
Lagonegro, Potenza e Ferrandina) per conto della SOCAF sas di Potenza
Anno-1997

Progettazione e direzione corso F.I.C. (Formazione Integrata per i
Comuni) per conto della Teorema snc di Potenza, per l’area dei servizi
amministrativi, aule relative alle Comunità Montane del Melandro e
Marmo Platano
Analisi dei Carichi di Lavoro e Rideterminazione della pianta organica
della C.M. del Melandro per conto della Teorema snc di Potenza
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Anno 1999

Competenze non precedentemente

indicate
ESPERIENZE
CONSULENZIALI o
PROFESSIONALI

Progettazione formativa, direzione, docenza, controllo e valutazione del
processo formativo dei corsi di formazione professionale in sviluppo
imprenditoriale e management aziendale, agricoltura ecocompatibile e
addetti alla lavorazione della ceramica per conto dell’ente di formazione
ARCHE’ e della SOCAF sas di Potenza
Consulenza, progettazione formativa e docenza nell’ambito del progetto
di riqualificazione dell’offerta formativa del territorio della Regione
Basilicata, attraverso l’implementazione di un modello di offerta
flessibile e modulare, gestito dagli enti del c.d. consolidato (capofila
ENAIP Basilicata), nell’ambito dei finanziamenti della L. 492/88. In tale
ambito sono stati riprogettati alcuni moduli di formazione ed è stata
progettata e realizzata una serie di attività di formazione dei formatori
degli enti del consolidato per conto del CFP Maddalena di Canossa e del
CFP CNOS delle Salesiane
Progetto speciale “VaI D’Agri” interventi formativi connessi alle attività
di estrazione petrolifera nell’area della Vai D’Agri: percorso formativo
per “tubisti”: attività di coordinamento didattico, controllo e valutazione
dell’attività formativa, per conto della soc. Teorema snc di Potenza
—

Anno 2000

Direzione del master “Sviluppo Imprenditoriale e Management
Aziendale” per conto del Consorzio AFOR di Potenza (1200 ore tra aula
e stage)
Progettazione e consulenza didattica nell’ambito del corso Software
engineering per conto della Teorema snc di Potenza
Direzione e consulenza didattica nel corsi di riqualificazione
professionale dei formatori dell’agenzia provinciale di orientamento e
formazione della provincia di Potenza
progetto Pro.té.si Promozione del Territorio e Sviluppo delle Imprese
programma operativo multiregionale 970033/I/i parco progetti una
rete per lo sviluppo
Realizzazione di percorsi formativi sperimentali
nel settore meccanico ed elettronico rivolto alle imprese della Contratto
d’Area della Provincia di Potenza. Attività di orientamento e consulenza
didattica, per conto della soc. cons. Sistema Bic Basilicata (oggi
Sviluppo Italia)
—
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Altre capacità e
competenze
Competenze non
precedentemente indicate
ESPERIENZE
CONSULENZIAUO
PROFESSIONALI

Anni 2001-2002
Direzione del corso di formazione professionale per “esperti nella
progettazione di aree di particolare interesse storico e naturalistico” per
conto di Teorema snc di Potenza aula di Campobasso, nell’ambito dei
bandi FSE della Regione MoUse
Consulenza, progettazione formativa, selezione, docenza e consulenza
allo stat-up dello stabilimento Fuzzi spa di Baragiano scalo. Corsi di
formazione finalizzati all’occupazione per tessitori e confezioniste,
pewr conto della soc. Sacaf sas di Potenza
Consulenza, progettazione formativa, selezione nei corsi di formazione
finalizzati all’occupazione per operatori side boom e saldatori a
beneficio della società Ghizzoni spa di Ferrandina, per conto della
soc. Teorema snc di Potenza
Anni 2003-2004
Direzione del master KNOW (Knowledge’s needs on the web)”,
promosso da AFOR in collaborazione con il Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione dell’Università degli Studi di Lecce e
con Enaip Basilicata finalizzato alla formazione di 26 Web Content
and Community Manager nell’ambito del PON “Ricerca Scientifica,
Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006” per le Regioni
dell’Obiettivo 1.
Direzione del master MACBETh (‘Management delle attività culturali e
dei beni culturali con l’utilizzo delle nuove tecnologie’)”, promosso
da AFOR in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione dell’Università degli Studi di Lecce e con Enaip
Basilicata finalizzato alla formazione di 25 “MANAGER DEI BENI
CULThRAU”.nell’ambito del PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo
Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006” per le Regioni
dell’obiettivo i.
Direzione del master MAINE (Management and interacfion
engineering.), promosso da AFOR in collaborazione con il
Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione dell’università degli
Studi di Lecce e con Enaip Basilicata finalizzato alla formazione di
26 MULTICHANNEL FORMAT MANAGER nell’ambito del PON
“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 20002006” per le Regioni dell’obiettivo i.
Anno 2005
Responsabile e coordinatore delle ricerche: a) fabbisogni formativi delle
piccole e medie imprese nel territorio del GaI Bradanica e b) qualità
della vita nel territorio del GaI Bradanica; entrambe realizzate per
conto del GAL Bradanica nell’ambito del Programma Leader plus
Coordinamento didattico percorsi di alta formazione in tecnologie e
comunicazione multimediale e in project mananagement per i nuovi
media per conto della Teorema snc di Potenza
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Altre capacità e
competenze
Competenze non
precedentemente indicate
ESPERIENZE
CONSULENZIALI
PROFESSIONALI

Altre informazioni
ESPERIENZE
CONSULENZIALI O
PROFESSIONALI

Anni 2006-2007
Direzione del progetto di work experience denominato “RUBEN
Risorse Umane per i Beni Culturali” sede di Lagonegro
Docenza, monitoraggio e valutazione del percorso formativo, nei
progetti di formazione per i mestieri artigiani reaflzzate in
collaborazione da Teorema Snc di Potenza con Confartigianato di
Basilicata, per i profili: a) addetti alla lavorazione del ferro e del
metallo; b) ottici e c) fotografi

CARICHE RICOPERTE E ASSOCIAZIONI
•

Componente della Commissione Tecnica Regionale per le
autorizzazioni sanitarie ex art. 8 l.r. 28/00 e ss.mm. ii.
Già Componente di diverse Commissioni Regionali
d’indagine, tra cui quella:
sulle attività amministrative della disciolta A.S. USL n.
i di Venosa;
sulla realizzazione degli screening oncologici
regionali;
sulle problematiche della Cardiochirurgia al P.O. San
Carlo di Potenza
Componente della Commissione per la redazione dello
statuto del Comune di Avigliano
Assessore alla ristrutturazione dei servizi e alla
riorganizzazione funzionale del personale del Comune di
Avigliano, con delega successiva a vice sindaco e
attribuzione ex lege di funzioni di sindaco;
Presidente del Comitato Municipale per le Celebrazioni
Federiciane;
Vice presidente Associazione Italiana Formatori sezione di
Basilicata
Presidente Federalzheimer Basilicata
—

—

—

•
•

•
•
•

Si autojizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003
Lagopesole, 5/1/2018.

/Ui&
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