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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1 Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
1 Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Dal 26.11.99 a tempo indeterminato full time
Provincia di Reggio Calabria oggi Città Metropolitana

Amministrazione Pubblica
Dipendente

1) Servizio Provveditorato - sistemi informativi automatizzati dell'Ufficio
relazioni con il pubblico e del decentramento

2) Collaborazione e vice responsabile del Servizio Work Search
Orientamento al lavoro

3) dal 21.05.2003 al 2005, responsabile unico tecnico amministrativo
organizzativo della segreteria dell'Assessorato al Bilancio - Affari Politici
e Istituzionali dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria,
nonché referente istituzionale per la redazione del portale relativo
all'Assessorato;

4) dal 2006 al 02/09/18 Settore Avvocatura, con funzioni di responsabile
liquidazioni sentenze, arbitrati, rapporto diretto con legali esterni ed
interni , collaborazione diretta con il Dirigente; sub consegnatario beni
mobili; referente Settore per l'Ufficio Europa; funzioni di responsabile
unico di procedimento ex art. 10 D.LGS 163/06, con formale iscrizione
presso ANAC;

5) dal 03/09/18 al 24/02/19 in servizio presso il Settore Istruzione
Formazione con funzioni di responsabile di procedimento ufficio
segreteria del Dirigente e successivamente adibito all'Ufficio ispettivo.
Nominato in più occasioni Presidente di Commissioni esami presso i
centri di formazione autorizzati;

6) dal 25 febbraio 2019, nomina di Responsabile unico Ufficio segreteria
U.O.A Avvocatura della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

7) referente antiriciclaggio;
8) sostituzione dei Responsabili Funzionar! dei Servizi 1) "Contenzioso e

Agenda legale", ordine servizio del 22/07/19 prot. 68248 e 2) "Recupero
crediti e Negoziazione assistita", ordine di servizio del 21/0819 prot.
75335, in caso di loro assenza o impedimento;

9) referente dell'UOA Avvocatura in materia di prevenzione della corruzione

Dal 02.01.90 al 25.11.99
Ministero Welfare (Centro per l'impiego e Direzione Provinciale del lavoro di
Reggio Calabria)
Amministrazione Pubblica
Dipendente

1) Responsabile istruzione ricorsi, avviamenti lavoratori presso Aziende
private;

2) Presidenza collegio di conciliazione vertenze pubblica amministrazione
presso l'Ufficio controversie individuali e plurime della Direzione
Provinciale del lavoro di Reggio Calabria.

03.07.2014
Facoltà di Scienze Politiche Università "UNICUSANO" Roma

Conoscenze multidisciplinari nei settori giuridico, economico, politologico, sociologico e storico,
nello specifico:
Materie giuridiche: Privato - Pubblico - Pubblico Comparato -Internazionale;
Materie economiche: Economia Politica - Politica Economica;
Materie storiche geografiche: Storia Contemporanea - Dottrine Politiche - Relazioni
Internazionali - Geografia Economica Politica;
Materie sociologiche: Sociologia generale - Sociologia dei fenomeni politici;
Materie tecniche: Informatica - Statistica
Lingue: Inglese - Spagnolo;
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• Qualifica conseguita
1 Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Titolo tesi in diritto privato: L'inversione dell'onere probatorio
Dottore in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 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)

1979/80
Liceo Scientifico "A. Volta "di Reggio Calabria

Materie scientifiche (matematica - fisica - chimica - biologia - geografia astronomica - disegno
ed umanistiche (Italiano - latino - storia - filosofia)
Diploma di maturità scientifica
Diploma di istruzione secondaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20.08.2010
"Ministero del Lavoro" esame di abilitazione consulente del lavoro

Diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto tributario, elementi di diritto privato, pubblico e
penale, nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del
lavoro ed alla formazione del bilancio.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Consulente del lavoro

• 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)

Patente europea ECDL

•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)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO
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ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinar'!, ecc,

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate,

PATENTE o PATENTI
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INGLESE

BUONO

BUONO

buono

Predisposizione ai rapporti interpersonali ed al lavoro in team, capacità di analisi e problem
solving, di comunicazione in pubblico, di rapportarsi con Enti pubblici e privati, di ascolto,
mediazione, diagnosi e disponibilità al dialogo.

Ottime capacità di organizzazione e coordinamento gruppi di lavoro, nonché di studio.

Ottima conoscenza del pc, dei più importanti sistemi operativi, nonché utilizzo di internet e posta
elettronica (patente ECDL).

Intrattenitore radiofonico esperienza maturata nel tempo in radio locali.

Flessibilità e capacità di adattamento a situazioni lavorative differenti e complesse.



ULTERIORI INFORMAZIONI Attestato di:
> Operatore di primo Orientamento;
> Esperto strumenti di lavoro.
> Delegato sociale

Pratica biennale di consulenza del lavoro presso lo studio di Consulenza "Rag. Araniti Palma"
con sede in Reggio Caloria.

Corsi di formazione:
> Progetto PASS Regione Calabria "Iniziative per il decentramento per i Servizi

dell'Impiego del Ministero del Lavoro";
> Progetto "Dalla Scuola al mercato del lavoro: i laboratori di orientamento - e analisi

del mercato del lavoro;
> Attestato di Esperto strumenti di lavoro;
> Attestato di Operatore di primo orientamento;
> Attestato di formazione dal tema "II Provvedimento, il Procedimento, ed il Processo

amministrativo dopo le leggi di riforma";
> Attestato "La Responsabilità della P.A.";
> Attestato convegno formativo " II Carattere Prismatico del Rapporto di Lavoro,

Attuazione del collegato lavoro e riflessi sul Pubblico Impiego";
> Convegno - Seminario "L'innovazione del rapporto con i cittadini in merito alla

trasparenza amministrativa, alla corretta gestione del personale, al bilancio ed ai
controlli interni";

> Focus Group " I Decreti di riforma del lavoropubblico e della valutazioni;
L'applicazione delle norme sulla stabilizzazione; Le novità dalla conversione in legge
del DI. n. 520/17;

> Seminario "Progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione di Progetti pubblici;
> Seminario di Formazione " Le nuove disposizioni in materia di prevenzione della

corruzione e trasparenza;
> Attestato corso " Organismi di valutazione. Comunità di pratica professionale dei

segretari, dei responsabili del personale e degli Uffici Finanziari";
> Corso di specializzazione " La redazione degli atti amministrativi dopo la legge

anticorruzione e l'armonizzazione contabile. Tra nuova privacy e trasparenza";
> Corso di Formazione "II Bilancio consolidato negli Enti Locali";
> Corso "Regole del mercato unico europeo" promosso dalla Facoltà di Economia dell'

Università di Torino;
> "La Gestione e organizzazione delle risorse umane in strutture pubblico private";
> "La 626 e la Iso qualità 1° livello";
> "La Privacy nel campo Sanitario";
> "Delegato Sociale;"
> Seminario di Formazione "II provvedimento, il procedimento ed il processo amm.vo

dopo le leggi di riforma"
> Seminario di Formazione "La Responsabilità della P.A.".
> Seminario Formativo " La strategia anticorruzione alla luce dei più recenti interventi

legislativi";
> Seminario Formativo "Gli affidamenti sotto soglia tra semplificazione procedimentale e

misure di prevenzione",
> Corso di Formazione " Le nuove regole sulle assunzioni, il Fondo. La legge ed

concretezza. La legge ed crescita";
> Attestazione corso " La Privacy nel campo sanitario";
> Corso di specializzazione e aggiornamento con test finale di apprendimento, positivo

"Le novità per il personale della manovra finanziaria 2019";
> Corso di Formazione con test finale di apprendimento, positivo " Novità in materia di

prevenzione della corruzione e trasparenza"
> Corso di Formazione con test finale di apprendimento, positivo " Formazione dei

lavoratori ;
> Corso informativo"Regolamento Europeo in materia di dati personali 679/16
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Pubblicazioni:
1) Collaborazione alla stesura della pubblicazione dal titolo "ORIENTARSI INFORMARSI" per
conto delP'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria (parte contrattualistica - lavoro);
2) Collaborazione alla stesura della pubblicazione "BooK project work" e della ricerca dal titolo
"Le tendenze evolutive nel mercato del lavoro nella provincia di Reggio Calabria" relativa al
progetto "Dalla scuola al mercato del lavoro" (parte contrattualistica - lavoro).

ALTRO 1) PRESENTE NELLA SHORT LIST. COME ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE, PRESSO REGIONE
CALABRIA ( PARCO MARINO ).
2) SVOLTO PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI RC, ATTIVITÀ' DI PRESIDENZA DI
COMMISSIONE D'ESAME, PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE ACCREDITATI.

Il sottoscritto in ordine al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità
e delle modalità di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
Dichiara altresì ai sensi dell'ari. 76 del DPR 445/00 la veridicità ed autenticità dei dati e notizie riportate nel presente CV.,
assumendo la piena responsabilità in merito a eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, o uso di atti falsi (art.
76 D.P.R. n.. 445/2000).

Reggio Calabria 2-<o \ V \Q 1Q
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