
C                                                           U R R I C U L U M    P   R O F E S S I O N A L E

 
F O R M A T O   E U R O P E O  
P E R   I L   C U R R I C U L U M  

V I T A E 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ACHILLE SPADA 
Indirizzo  Via Ugo La Malfa n.25, 75100 MATERA  
Telefono  Ab.: 0835_333874  -  cell.: 338_8947851 

Fax   
E-mail  achille.spada@asmbasilicata.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  08/06/1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  06/05/2019    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale di Matera 

Via Montescaglioso -   75100 MATERA 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
 Tipo di impiego 

 
 

 Dirigente amministrativo 
Assegnato all’U.O.C. Gestione delle Risorse Umane 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  14/01/2014 – 05/05/2019     MANDATO POLITICO AMMINISTRATIVO  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Basilicata 

Viale Verrastro  85100 POTENZA 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
 Tipo di impiego 

 
 Consigliere Regionale  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  01/07/2013 – 13.01.2014 ( DAL 14/01/2014  IN ASPETTATIVA PER  MANDATO POLITICO)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale di Matera 

Via Montescaglioso -   75100 MATERA 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

 Tipo di impiego 
 

 Dirigente amministrativo 
Assegnato all’U.O. Affari Generali e Legali 



 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   20/03/2006 – 30/06/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

Via Lucana,82     75100 MATERA 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

 Tipo di impiego 
 

 Dirigente  (con contratto a termine.)  
Vice Segretario Generale con funzioni vicarie 
Conservatore del Registro delle Imprese   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   16/06/1994 – 19/03/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

Via Lucana,82     75100 MATERA 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Funzionario Cat.D5  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile P.O. – Capo Servizio 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  12/10/1993 – 15/06/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.A.S. “Briganti” di Matera con aggregato I.P.Ag. di Garaguso Scalo 
C.da Rondinelle     75100  MATERA 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore -Amministrazione dello Stato- Ministero Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente di ruolo  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Discipline giuridiche ed economiche 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  01/09/1987 – 11/10/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CESP – Centro Servizi alle Imprese – Azienda speciale della Camera di commercio di Matera 
Via Lucana,82      75100   MATERA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale  
• Tipo di impiego  Funzionario 1° liv. Direttivo  CCNL per dipendenti aziende commerciali 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di tutte le attività gestionali dell’Azienda 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
PRINCIPALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
AGGIUNTIVE,COLLABORAZIONI E 
INCARICHI 
 

• Date (da – a)  01/10/2007 – 31/05/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

Via Lucana n.82   - 75100  MATERA 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Conservatore del Registro delle Imprese   
• Principali mansioni e responsabilità  Tenuta dell’Ufficio del Registro delle Imprese della provincia di Matera (art.8 della legge 

29.12.1993 n. 580). 
 



ESPERIENZA LAVORATIVA 
PRINCIPALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
AGGIUNTIVE,COLLABORAZIONI E 
INCARICHI 

 
• Date (da – a)  05/11/2007 – 30/06/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CESP– Azienda speciale della Camera di commercio  di Matera  
Via Lucana,82      75100   MATERA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale  
• Tipo di impiego  Direttore supplente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di Direttore, nella qualità di vice Segretario Generale della CCIAA di Matera in caso di 
assenza o impedimento del Segretario Generale della CCIAA di Matera il quale ricopre il ruolo di 
Direttore dell’Azienda Speciale ai sensi dell’art 11 dello Statuto Cesp. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

PRINCIPALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
AGGIUNTIVE,COLLABORAZIONI E 
INCARICHI 

 
• Date (da – a)  01/10/2001 - 30/06/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MO.SA.– Azienda speciale della Camera di commercio per i Sassi di Matera  
Via Lucana,82      75100   MATERA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale  
• Tipo di impiego  Vice direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento, progettazione e gestione di iniziative di valorizzazione e promozione del 
patrimonio culturale, storico e ambientale della provincia di Matera 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

PRINCIPALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
AGGIUNTIVE,COLLABORAZIONI E 
INCARICHI 

 
• Date (da – a)  23/06/1995 – 31/03/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MO.SA.– Azienda speciale della Camera di commercio per i Sassi di Matera  
Via Lucana,82      75100   MATERA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale  

• Tipo di impiego  Direttore 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento, progettazione e gestione di iniziative di valorizzazione e promozione del 

patrimonio culturale, storico e ambientale della provincia di Matera 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
PRINCIPALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
AGGIUNTIVE,COLLABORAZIONI E 
INCARICHI 

 
• Date (da – a)  1995-96 – 10 ore complessive  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S.S.S.  Isabella Morra di Matera 
Via Dante    75100   MATERA 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Superiore  

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza  in materia di Orientamento al lavoro – Corso post-qualifica per addetto alla gestione 

della piccola e media industria  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
PRINCIPALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
AGGIUNTIVE,COLLABORAZIONI E 
INCARICHI 

 
• Date (da – a)  1994-95 – 10 ore complessive 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.Ag. di Garaguso scalo 
Scalo di Garaguso  (MT) 



• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Superiore  

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza per l’area normativa e legislativa– Corso post-diploma per addetto alla trasformazione 

dei prodotti lattiero caseari 

             ESPERIENZA LAVORATIVA 
PRINCIPALI ATTIVITA’ PROFESSIONALI  
AGGIUNTIVE,COLLABORAZIONI E  
INCARICHI 

 
• Date (da – a)  1994-95 – 10 ore complessive 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.PAg. di Garaguso scalo 
Scalo di Garaguso  (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Superiore  

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza per l’area normativa e legislativa– Corso post-diploma per addetto alla trasformazione 

e conservazione dei prodotti ortofrutticoli 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1974-1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Dante Alighieri  
Viale delle Nazioni Unite      75100   Matera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istruzione umanistico-scientifica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità     
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1980-1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Bari 

Facoltà di giurisprudenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Istruzione giuridica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2005-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università telematica TEL.M.A. di Roma 

Facoltà di giurisprudenza – Corso di laurea triennale in scienza dell’Amministrazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Istruzione giuridica-sociale-amministrativa 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Amministrazione  
   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline giuridiche ed economiche 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche 
   

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero della Giustizia – Corte di appello di Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline giuridiche  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione forense 
  Iscritto all’Ordine degli Avvocati e Procuratori  della provincia di Matera dall’ 11.1.1994 al 

15.6.1994 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2007-2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dello Sviluppo economico –Direzione Generale per il commercio, le assicurazioni e i 

servizi- uff. B2 Ordinamento delle Camere di commercio- 
Via Sallustiana, 53  ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo dei Segretari Generali di Camera di commercio e degli aspiranti a tale 
funzione (art. 20 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  15/11/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne –per la promozione della cultura economica 
Via Appia Pignatelli 62  ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Il nuovo contratto di lavoro 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  03/02/1998 – 04/02/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne –per la promozione della cultura economica 
Via Appia Pignatelli 62  ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: I contratti per la fornitura di beni e servizi 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  16/11/1998 – 17/11/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne –per la promozione della cultura economica 
Via Appia Pignatelli 62  ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Tecniche di analisi e di miglioramento dei processi organizzativi 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date (da – a)  09/10/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne –per la promozione della cultura economica 
Via Appia Pignatelli 62  ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: La formazione del bilancio preventivo 2003 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  15/10/2002 – 16/10/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne –per la promozione della cultura economica 
Via Appia Pignatelli 62  ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Normativa pensionistica 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  17/10/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne –per la promozione della cultura economica 
Via Appia Pignatelli 62  ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: La funzione di controller: controllo di gestione e processo di pianificazione 
e controllo  -I modulo- 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  21/11/2002 – 22/11/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne –per la promozione della cultura economica 
Via Appia Pignatelli 62  ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione :La funzione di controller: La strumentazione del controllo di gestione –
strumenti decisionali e strumenti operativi   -II modulo- 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  26/02/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne –per la promozione della cultura economica 
Via Appia Pignatelli 62  ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Le novità della finanziaria 2003 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  03/04/2003 – 04/04/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne –per la promozione della cultura economica 
Via Appia Pignatelli 62  ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: La funzione di controller: controllo di gestione e processo di pianificazione 
e controllo   -III modulo- 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  15/05/2003 – 11/12/2003    (15.5.03 – 19.6.03 – 9.10.03 – 13.11.03) 4 giornate 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LIUC – Università Carlo Cattaneo –  Ce.P.a.- Centro di ricerca e formazione sulla pubblica 
amministrazione  di Castellanza   (presso Unioncamere- ROMA)      

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Forum delle direzioni del personale delle Camere di commercio 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  11/09/2003 -12/09/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne –per la promozione della cultura economica 
(presso Camera di commercio di Matera) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Principi e regole della comunicazione istituzionale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  27/10/2003 – 28/10/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne –per la promozione della cultura economica 
Via Appia Pignatelli, 62  ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Corso operativo di contabilità economica 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  18/05/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne –per la promozione della cultura economica 
Via Appia Pignatelli, 62  ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Previdenza delle Camere di commercio 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  8/3/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Unione Nazionale delle Camere di commercio 

Piazza Sallustio  ROMA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario: Misurare e valutare i risultati: i sistemi a supporto della programmazione e del 

controllo strategico. 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2005-Gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 The Culture Net – Istituto Europeo di Formazione Linguistica 
Via dei Bizantini 13/E    MATERA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese I modulo (20 ore) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Marzo 2006-Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 The Culture Net – Istituto Europeo di Formazione Linguistica 
Via dei Bizantini 13/E    MATERA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese II modulo (20 ore) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Maggio 2006-Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 The Culture Net – Istituto Europeo di Formazione Linguistica 
Via dei Bizantini 13/E    MATERA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese III modulo (20 ore) 

• Qualifica conseguita  Threshold B1 – lower intermediate A) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Marzo 2006- Settembre 2006    (5 giornate complessive) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne –per la promozione della cultura economica 
Via Appia Pignatelli, 62  ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo: Progetto VALO.RE.- valorizzazione e applicazione del nuovo regolamento di 
contabilità. Interpretare  e applicare la nuova normativa: la programmazione pluriennale ed 
annuale; dalla costruzione del preventivo finanziario a quello economico; il servizio per il 
controllo di gestione all’interno del processo di budgeting; modelli di pianificazione operativa 
finalizzati alla predisposizione del budget direzionale; creazione di sistemi di valutazione e 
controllo relativi ai costi, ai rendimenti e ai risultati. 
Fase I: La chiave di lettura 



Fase II: La strategia    
Fase III: Gli strumenti e le risorse 
Fase IV: I laboratori 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  6/5/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Basilicata / Cresco -Centro universitario di valutazione e controllo/ Telos consulting 

c/o Regione Basilicata – Viale della Regione Basilicata   POTENZA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario: Evoluzione gestionale nelle Amministrazioni locali-controllo di gestione e sistemi 

incentivanti 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Settembre 2007 – Dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Qualità For – Ente di Formazione 
Vico I Nazionale n.7  -75100 MATERA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Informatica - ECDL 

• Qualifica conseguita  Patente Europea ECDL 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  25, 26 e 27 febbraio 2009    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne –per la promozione della cultura economica 
Via Appia Pignatelli, 62  ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo: PLUS-VALO.RE.- Progetto sui principi contabili  
I modulo 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  11 e 12 maggio 2009    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne –per la promozione della cultura economica 
Via Appia Pignatelli, 62  ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo: PLUS-VALO.RE.- Progetto sui principi contabili  
II modulo 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  23 e 24 giugno 2009    

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Guglielmo Tagliacarne –per la promozione della cultura economica 



o formazione Via Appia Pignatelli, 62  ROMA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Percorso formativo: PLUS-VALO.RE.- Progetto sui principi contabili  

III modulo 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 

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  Threshold B1 – lower intermediate A) 

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon uso del P.C. – conoscenza dei principali sistemi applicativi in ambiente XP/Windows 

 
   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Idoneo al concorso pubblico per esami a tre posti di aiuto bibliotecario della q.f. VII 
dell’Amministrazione civile dell’interno (D.M. 18/03/1985 –G.U. n. 48 del 27/02/1986). 
 
Idoneo al concorso pubblico compartimentale a sessanta posti di consigliere amministrativo cat 
VII del personale direttivo dell’Amministrazione autonoma delle Poste e telecomunicazioni (D.M. 
23/05/1986 – G.U.  n. 165  del 18/07/1986) 
 
 



PATENTE O PATENTI  Cat  A e B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
INCARICHI, DESIGNAZIONI E ATTIVITÁ SOCIO- 
COMUNITARIE 

 

 Nel periodo luglio-dicembre 1982 ha collaborato con l’Università operaia Paolo VI di Roma per 
una ricerca socio-economica dell’area materana.                                                              
 
Nel periodo luglio-agosto 1987 ha espletato l’incarico inerente il coordinamento organizzativo e 
la responsabilità di attuazione di una mostra agro-alimentare dei prodotti lucani organizzata 
dalla Camera di commercio di Matera nell’ambito delle manifestazioni dell’agosto pomaricano 
(Pomarico –MT-).                                                                                                             
 
Nel periodo giugno-settembre 1987 ha collaborato con la MO.SA. Azienda Speciale della 
Camera di Commercio per i Sassi di Matera nella gestione di una mostra antologica 
retrospettiva dedicata a Fausto Melotti e svoltasi nelle Chiese rupestri di San Nicola dei Greci e 
Madonna delle virtù – Sassi di Matera.                                                                             
  
Ha collaborato alla redazione di un servizio monografico realizzato dall’Italtour  per la 
promozione dell’immagine della Basilicata, pubblicato in allegato alla rivista Epoca nel maggio 
1988.  
 
Nel gennaio 1988 è stato  relatore sul tema “prospettive del mercato del lavoro in n. 5 
Seminari di orientamento al lavoro rivolti a studenti del Liceo Scientifico statale di Matera.              
                                                                                                                          
Nel periodo 1987-1993  ha svolto funzioni di progettazione, gestione organizzativa e rapporti 
esterni con istituzioni pubbliche e private coinvolte in iniziative realizzate dalla Camera di 
commercio di Matera in collaborazione con le sue Aziende Speciali.     

 

  E’ stato Collaboratore di redazione della rivista della Camera di commercio di Matera 
“Osservatorio dell’economia materana - Matera Promozione”   (delibera della Giunta della 
CCIAA di Matera n. 144 del 13/06/1997)  
 
E’ stato Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, delle gestione dei 
flussi documentali e degli archivi della Camera di commercio di Matera  e referente presso il 
centro tecnico nazionale per l’attuazione del protocollo informatico   (determinazione del S.G. 
della C.C.I.A.A. di Matera n. 238 del 18/12/2003).                                                       
 
E’ stato Designato dalla Giunta della Camera di commercio di Matera a Componente supplente 
in seno alla Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione 
Tributaria provinciale di Matera   (delibera della Giunta della CCIAA di Matera n. 121 del 
12/10/2005).                              
 
E’ stato Componente effettivo della Commissione consultiva locale per le pesca marittima 
presso la capitaneria di porto di Taranto   (delibera del Commissario della C.C.I.A.A. di Matera n: 
7 del 23/01/2003).                                                                                                         
                                                                                                              
E’ stato funzionario responsabile della Camera di commercio di Matera per la realizzazione del 
Patto territoriale per la provincia di Matera;    
                                                                
E’ stato Presidente supplente della Commissione di esame per l’accertamento dell’idoneità 
professionale all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande (delibera della Giunta della CCIAA di Matera n.111 del 23/9/2005) 
 
E’ stato componente supplente della Commissione Regionale per il lavoro penitenziario –
Ministero della Giustizia-   (designato con provvedimento della giunta della Camera di 
commercio di Matera n.100 dell’8 settembre 2006) 
                                                                                         
E’ stato componente, in rappresentanza della Camera di Commercio di Matera, nel gruppo di 
lavoro di cui alla convenzione tra Camera di commercio e Regione Basilicata per l’attuazione del 
progetto Società dell’Informazione: “E-governement  per Distretto del Mobile imbottito”, 
finanziato dalla U.E.  e consistente nella realizzazione e gestione di un portale a servizio delle 
imprese lucane del Distretto del Mobile Imbottito (delibera della Giunta della CCIAA di Matera n. 
111 del 10/10/2006)  



                                                                        
E’ stato Presidente supplente della Commissione giudicatrice per sessione di esame di 
idoneità all’iscrizione nel Ruolo degli agenti di affari in mediazione (determinazione del 
Presidente della CCIAA di Matera n.1 del 31/1/2007 
 
E’ stato componente della Commissione per la selezione di personale  costituita dall’Unione 
Regionale delle Camere di commercio di Basilicata (atto autorizzativo allo svolgimento 
dell’incarico: determinazione del Segretario Generale della CCIAA di Matera n.126 del 
10/9/2007). 
 
E’ stato componente del Nucleo di Supporto costituito presso la Prefettura di Matera per 
l’affiancamento all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ex art. 3 del D.L. n. 4/2010 convertito con 
modificazioni nella L. n. 50/2010 (Decreto del Prefetto di Matera del 19.10.2011). 
 
E’ stato componente della Commissione esaminatrice nella procedura di mobilità esterna 
volontaria per la copertura di 1 posto di cat.C a tempo indeterminato profilo professionale 
“Assistente a servizi amministrativo/contabili, anagrafici, economico/promozionali” presso la 
Camera di Commercio di Matera (Determinazione del Segretario Generale della CCIAA di 
Matera n. 209 del 18.9. 2012). 
 
E’ stato componente della Commissione per la selezione pubblica di mobilità volontaria 
esterna per la copertura di 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato e pieno con profilo 
professionale “Vice Segretario Generale” presso la Camera di Commercio di Cosenza 
(Determinazione dirigenziale n. 289 del 13.12.2012 del Segretario Generale della CCIAA di 
Cosenza). 
 
E’ stato componente della Commissione per la selezione pubblica di mobilità volontaria 
esterna per la copertura di 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato e pieno presso la 
Camera di Commercio di Cosenza (Determinazione dirigenziale n. 87 del 24.4.2013 del 
Segretario Generale della CCIAA di Cosenza). 
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