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CURRICULUM VITAE 
 

BELVISO ANGELA GABRIELLA 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

Indirizzo ufficio 

Telefono ufficio 

E-mail 

Nazionalità 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

BELVISO ANGELA GABRIELLA 
 

Via Lattanzio, 29 

080/5404730 

ag.belviso@regione.puglia.it 
 

italiana 
 
 
 
 

• DA MARZO 2022 DIRIGENTE REGIONE PUGLIA SERVIZIO PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO E DIVERSIFICAZIONE DEL PRODOTTO E, AD INTERIM, DIRIGENTE 

SERVIZIO ECOSISTEMI CULTURA E TURISMO. 

• Da LUGLIO 2011 a FEBBRAIO 2022 DIRIGENTE REGIONE PUGLIA,  SERVIZIO 

SVILUPPO DEL TURISMO. 

In tale veste ha curato ,tra le altre, le seguenti attività: 

 
- collaborazione alla redazione di leggi e regolamenti in materia Turistica e 
partecipazione ai lavori della competente Commissione regionale consiliare (IV 
Commissione consiliare); 

 
- redazione modulistica inerente le strutture ricettive; 

 
- partecipazione ai lavori del coordinamento tecnico interregionale del turismo; 

 
- realizzazione di progetti interregionali di sviluppo del turismo, finanziati con fonti 
statali e regionali; 

 
-partecipazione, in qualità di Presidente di Commissione, a gare per l'affidamento di 
servizi inerenti le principali attività del Servizio; 

 
-partecipazione come Presidente, a commissione di concorso per l'assunzione a 
tempo determinato di personale presso l'Agenzia Pugliapromozione; 

 
- coordinamento gestione SIRTur (Sistema Informativo Regionale Turistico), nell’ambito 
dell’Ecosistema digitale turismo – cultura; 

 
- avvio procedure sanzionatorie per mancato utilizzo del Sistema SPOT relativo alla 
trasmissione dei dati sui flussi turistici; 

 
- rilascio pareri  in  materia di tur.ism·o.· r. rurale ai sensi d.e. lla l.r. 20./9. 8; 

 
.- trasferimento ai Comuni del personale dell’Agenzia Pugliapromozione ex art. 40 l.r. n. 

45/2012; 

- rilascio nulla osta per istituzione IAT ( uffici di informazione e assistenza turistica); 

 
- rapporti con le Pro Loco (iscrizione all’albo regionale, concessione contributi); 

 
- rapporti con l’Agenzia Pugliapromozione e le precedenti AAPT in relazione alle 
attività di competenza del Servizio;  
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- gestione esami di abilitazione all'esercizio delle professioni di guida turistica e 
accompagnatore turistico (sia come RUP di entrambe le procedure che come 

Presidente della commissione accompagnatori turistici); 

 

- esami di abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia viaggio e 
turismo (come Presidente di commissione); 

 
- tenuta registri, albi e elenchi vari (Comuni ad economia prevalentemente turistica e 
Città d'arte, Professioni turistiche ; Pro Loco, Rituali festivi legati al fuoco, direttori 
tecnici agenzie di viaggio e turismo) 

 
- partecipazione a work shop e convegni in qualità di relatore; 

 
- docenze (a titolo gratuito) in seminari tenuti presso l'Università degli Studi di Matera 
e presso l'Università degli studi di Bari su argomenti inerenti il turismo; 

 
• DA GENNAIO 2010 A DICEMBRE 2011 DIRIGENTE REGIONE PUGLIA, 

UFFICIO PROMOZIONE DEL TURISMO. 

In tale veste nel corso del 2010 ha curato le seguenti attività : 

 
- partecipazione della Regione Puglia alle principali fiere di settore, sia nazionali che 
internazionali ; 

 
- organizzazione dei servizi di ospitalità ed educational tour (circa 200), rivolti ad 

opinion leader nazionali e internazionali; 

 
- realizzazione di piani di comunicazione integrate; 

 
- partecipazione, in qualità di Presidente di Commissione, a gare per l'affidamento di 
servizi inerenti le principali attività del'Ufficio. 

 
- DAL 2001 AL 2009 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DELLA RIPARTIZIONE 
TRIBUTI DEL COMUNE DI BARI,  
prima responsabile dell'Ufficio Segreteria - Affari Generali, successivamente, 
assegnata al Settore Contenzioso Tributario, ha gestito in collaborazione con il 
dirigente di Settore il contenzioso relativo ai tributi locali di competenza dell'ente. . 

 
- DAL 1997 AL 2000   LIBERA PROFESSIONE FORENSE (AVVOCATO)   nel 

distretto di Corte di Appello di Bari, presso lo studio del prof. Umberto Belviso (diritto 

privato- diritto commerciale). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE dal 2010 al 2021 Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento in materia di 
diritto amministrativo (pubblico impiego, contratti, procedimento amministrativo, 
contabilità pubblica, valutazione del personale), POAT DAGL, programmazione FESR 
2007- 2013, organizzati da Regione Puglia, INPS(valore PA), Maggioli e altre società 
private. 

 
2009 - Master in "Economia dei tributi " conseguito a seguito di frequenza del relativo 
corso presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze di Bari. 

 
·2002 ·- Diploma di perfezionamento su "La   nuova   assistenza e djfesa  nelle 
_controversie tributarie" conseguito presso l’università degli studi di Bari. 

1997 - Abilitazione ali' esercizio dell'attività forense conseguita presso la Corte 

d'Appello di Bari. 

1995/1996 – Napoli, corso di preparazione al concorso in magistratura tenuto dal 

Consigliere Luigi Maruotti (magistrato del Consiglio di Stato). Materie: diritto privato, 
diritto penale e diritto amministrativo. 
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1994 - Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi 

di Bari con votazione 110/110 e lode. 

1988 - Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico statale "A. Scacchi" diBari 
con votazione 54/60. 

 
PRIMA LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

Francese 

eccellente 

buono 

discreta 
 

SECONDA LINGUA Inglese 

Conoscenza elementare acquisita con la frequenza di corsi di livello base 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Abilità nell'utilizzo dei principali applicativi in ambiente Windows . 

Conseguita patente ecdl (european computer driving licence) il giorno 11/09/2009 . 

 
 
 

PATENTE O PATENTI Patente guida autoveicoli categoria B rilasciata dal Prefetto di Bari il 10 febbraio 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di 
formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli art 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dichiaro che quanto sopra corrisponde 
a verità . 
Autorizzo inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 
 
 

Bari, 6 maggio 2022 
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