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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  ANTONIO LOMBARDO 

Indirizzo   

Telefono  Ufficio: 0805406494  

E-mail  a.lombardo@regione.puglia.it  

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita   

 
 
 
                                  • Date (da – a)  dal 01/04/2022 - ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia, Sezione Programmazione e Coordinamento -Dipartimento Politiche del lavoro, 
Istruzione e Formazione– Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Amministrativo – Responsabile Coordinamento progetti sperimentali  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Nomina con Determinazione Dirigenziale della Sezione Programmazione e Coordinamento n.3 

dell’11/03/2022.  
Supporto nelle attività di programmazione, gestione e attuazione di progetti sperimentali con un 
elevato grado di strategicità in materia di istruzione, formazione e lavoro. Controllo, analisi e 
monitoraggio delle attività di gestione.  

 
                                  • Date (da – a)  dal 27/01/2010 – al 31/03/2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia, Sezione Valorizzazione Territoriale – Dipartimento Turismo, Economia della 
Cultura e Valorizzazione del territorio  – Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Amministrativo  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Supporto alla programmazione di misure di valorizzazione del patrimonio culturale della Puglia; 
gestione e monitoraggio di interventi di recupero e valorizzazione dei beni culturali materiali e 
immateriali. Gestione dei rapporti con i beneficiari dei progetti finanziati (enti locali, enti 
ecclesiastici, Enti partecipati dalla Regione Puglia, Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, 
Fondazione Apulia film Commission ecc.). Gestione degli adempimenti contabili del Bilancio 
regionale per la parte di competenza della Sezione Valorizzazione territoriale.  

 
 
 

mailto:a.lombardo@regione.puglia.it
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• Date (da – a)  Dal 07/01/2021  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Museo archeologico nazionale di Taranto (MArTA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico   

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio di Amministrazione (Nominato dal Ministro per i beni e le attività 
culturali e per il turismo con Decreto n. 13 del 07/01/2021).  

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione delle linee di ricerca e degli indirizzi tecnici dell'attività del museo, in particolare: 
adozione statuto del museo e relative modifiche; approvazione carta dei servizi e programma di 
attività annuale e pluriennale del museo; approvazione bilancio di previsione e conto consuntivo; 
approvazione strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione.  

 
 
 

• Date (da – a)  dal 01/11/2021- al 01/03/2022  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia, Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione - Lungomare 
Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Supporto al Responsabile della Policy Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione 
(Posizione organizzativa ad interim denominata “Politiche del lavoro).  

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, 
Istruzione e Formazione n.1 del 18/10/2021.  

Supporto alle attività di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo della Policy 
“Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione” del POR Puglia FSE 2014-2020 (Asse VIII, Asse 
IX, Asse X).   

 

 
 

• Date (da – a)  dal 01/08/2017- al 31/03/2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia, Sezione Valorizzazione territoriale -Dipartimento Turismo, Economia della 
Cultura e Valorizzazione del territorio - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Responsabile sub-Azione 6.7.1 e 6.7.2 – Asse VI del POR Puglia 2014/2020 – “Interventi 
per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina con Determinazione Dirigenziale del Servizio Beni Culturali n.172 del 27/07/2017.  

Attività di gestione, monitoraggio e controllo e supporto al responsabile di Azione 6.7 nelle 
attività di programmazione e coordinamento di attività e interventi per la diffusione della 
conoscenza e la migliore fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, della Puglia.  

L’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 è articolata in due sub Azioni (6.7.1 e 6.7.2) e dispone 
di una dotazione complessiva di 226 Meuro. Ad oggi risultano finanziati circa 300 interventi per 
una somma impegnata di circa oltre 180 Meuro.  

Nell’ambito della strategia Smart-In (Sostegno, Memoria, Arti, Resilienza, Territorio, Ingegno), 
avviata con la con l’intento di potenziare, ampliare e innovare la valorizzazione e la fruizione del 
patrimonio culturale (D.G.R. n.2015 del 13/12/2016), sono state ad oggi attivate le seguenti 
principali misure: le Community Library (120 Meuro), la valorizzazione dei Luoghi identitari della 
Puglia (1 Meuro), la strategia di Area Interna Monti Dauni (8 Meuro), la valorizzazione di Beni 
culturali di enti ecclesiastici (37 Meuro), la promozione e la valorizzazione della Street Art (4 
Meuro).  

 
 

• Date (da – a)  dal 01/10/2011 al 31/07/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia, Sezione Valorizzazione territoriale (ex Servizio Beni Culturali) -Dipartimento 
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio – Lungomare Nazario Sauro 33, 
70121 Bari.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Responsabile Azione 4.2.1 e 4.2.2 del PO FESR Puglia 2017/2013 – Asse IV Linea 4.2 
“Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”.  
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nomina con Determinazione Dirigenziale del Servizio Beni Culturali n.228 del 26/09/2011.  

Supporto operativo al Responsabile di Linea 4.2 nelle attività di programmazione, gestione, 
monitoraggio e controllo di oltre 250 interventi di recupero, valorizzazione e fruizione pubblica 
del patrimonio culturale della Puglia, per una dotazione complessiva di circa 142 Meuro.  
In particolare, la Linea 4.2 si è focalizzata sulla creazione di un “sistema integrato della cultura”, 
promuovendo la messa in rete delle risorse culturali materiali (beni, strutture, luoghi fisici, 
produzioni) ed immateriali (conoscenze, professionalità, competenze, servizi) presenti sul 
territorio, in modo da incrementare l’offerta ed elevare la qualità dei servizi di fruizione culturale. 
La Linea di Intervento è stata suddivisa in due Azioni (la 4.2.1 e la 4.2.2), di cui la prima 
finanziata dal PO FESR 2007-2013 e l’altra “trasferita” finanziariamente sulle risorse del Piano di 
Azione e Coesione (PAC). 
L’Azione 4.2.1 ha riguardato azioni materiali e immateriali per il completamento e il 
potenziamento delle reti di beni culturali costituite da aree archeologiche, musei, biblioteche, 
archivi storici, teatri storici, castelli e cattedrali. Sono stati realizzati interventi di recupero, 
fruizione, valorizzazione e messa in rete di questo patrimonio, diretti ad accrescere e qualificare 
l’offerta di servizi culturali. L’Azione 4.2.2 è consistita invece in interventi diretti a costruire e 
valorizzare il sistema di relazioni tra il territorio e i beni culturali pugliesi, per dare al patrimonio 
culturale una piena centralità nei processi di sviluppo socioeconomico locale e di attrattività 
territoriale. Si segnala, in particolare, l’esperienza dei Sistemi Ambientali e Culturali diretta a 
rafforzare la sostenibilità della gestione del patrimonio culturale e la fruizione integrata del 
territorio, in un quadro di governance da parte di istituzioni e operatori del territorio.  
 

 
 

• Date (da – a)  06/12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Apulia film Commission – Lungomare Starita 1, 70132 Bari  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico   

• Tipo di impiego  Componente Commissione di valutazione (Determinazione del direttore di A.F.C. n.4003 del 
06/12/2019).  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione di valutazione della Regione Puglia per la selezione dei profili n.3 
Esperto junior - addetto alla ideazione, organizzazione e gestione di azioni di audience 
development in ambito culturale, con particolare riferimento alle scuole e n. 7 Esperto junior – 
addetto alla gestione amministrativo-finanziaria dei progetti. 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 24/05/2019 – ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Referente Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 
Valorizzazione Territoriale - per la programmazione comunitaria 2021-2027 (Obiettivo di 
Policy 5 – Tema Cultura e Turismo).  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Partecipazione, in qualità di referente del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 
Valorizzazione Territoriale, ai tavoli nazionali di confronto partenariale istituzionale ed 
economico-sociale per l’avvio della programmazione della politica di coesione 2021/2027 
(Obiettivo di Policy 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini e strumenti territoriali” - tema Cultura e 
Turismo). Partecipazione alla redazione di un contributo scritto riguardante esperienze e 
proposte sui temi della Cultura e del Turismo utili all’avvio della programmazione 2021-2027. 

 

• Date (da – a)  Dal 08/03/2019 – ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Componente della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’ “Avviso 
pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 
appartenente ad enti ecclesiastici” (nomina con Determinazione Dirigenziale della Sezione 
Valorizzazione territoriale  n.8 dell’8 marzo 2019).  

• Principali mansioni e responsabilità  Esame delle istanze e valutazione dei progetti di valorizzazione di beni culturali candidati a 
finanziamento pubblico a valere su risorse del POR Puglia 2014/2020 Asse VI “Tutela 
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.7 “Interventi per la 
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. 
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• Date (da – a)  10/01/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Apulia film Commission – Lungomare Starita 1, 70132 Bari  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico   

• Tipo di impiego  Componente Commissione di valutazione (nomina con Determina del direttore di A.F.C. n.74 
del 10/01/2019).  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione di valutazione della Regione Puglia per la selezione dei profili n.3 
Esperto junior - addetto alla ideazione, organizzazione e gestione di azioni di audience 
development in ambito culturale, con particolare riferimento alle scuole.  

 
 
 

• Date (da – a)  31/07/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Apulia film Commission – Lungomare Starita 1, 70132 Bari  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico   

• Tipo di impiego  Componente Commissione di valutazione (nomina con Determinazione del direttore di A.F.C. 
n.2246 del 31/07/2018).  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente commissione di valutazione della Regione Puglia per la selezione dei profili n.3 
Esperto junior - addetto alla ideazione, organizzazione e gestione di azioni di audience 
development in ambito culturale, con particolare riferimento alle scuole e n. 5 Esperto senior per 
l’attività di catalogazione, conservazione promozione del patrimonio culturale.   

 
 
 

• Date (da – a)  21/05/2018 al 15/09/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tutor di stage  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio per lo stage, svolto presso la Sezione Valorizzazione Territoriale della 
Regione Puglia, nell’ambito del Patto formativo stipulato tra l’Università degli Studi della 
Basilicata e la Regione Puglia per il Corso di Alta formazione “Progetto Smart Basilicata, OF 
4- Cultural Heritage and Tourism”. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 07/06/2017 al 11/12/2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Componente della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso 
pubblico “Community Library: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del 
libro e della conoscenza” (nomina con Deliberazione di Giunta regionale n.871 del 7 giugno 
2017).  

• Principali mansioni e responsabilità  Esame delle istanze e valutazione dei progetti di valorizzazione di beni culturali candidati a 
finanziamento pubblico a valere su risorse del POR Puglia 2014/2020 Asse VI “Tutela 
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.7 “Interventi per la 
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”.  

L’iniziativa Community Library è stata definita nell’ambito della programmazione delle politiche 
sul patrimonio culturale della Puglia del 2014/2020 all’interno della strategia Smart-In (Sostegno, 
Memoria, Arti, Resilienza, Territorio, Ingegno) con l’intento di potenziare, ampliare e innovare la 
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. I dati della partecipazione: 162 enti ed 
aggregazioni partecipanti; 135 progetti valutati come ammissibili; 111 progetti finanziati per la 
realizzazione di 123 presidi di comunità.  

 
 

• Date (da – a)  Dal 21/06/2016 al 29/06/2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Segretario di Commissione per la selezione di n.6 esperti con contratto di Co.Co.Co. per le 
attività di “Sostegno alle produzioni cinematografiche e audiovisive/Apulia Film Fund” (nomina 
con Determinazione del Direttore di Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 
Valorizzazione territoriale n.21 del 21/06/2016).  
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• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria delle istanze candidate a finanziamento pubblico a valere su risorse dell’Accordo 
Programma Quadro Rafforzato “Beni ed Attività culturali” – FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 
2007/2013, Delibera CIPE 92/2012 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 06/06/2016 al 23/06/2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Responsabile del procedimento e segretario di Commissione per la selezione di n.8 
esperti con contratto di Co.Co.Co. per le “Attività e servizi finalizzati all’accompagnamento dei 
Soggetti beneficiari per una progettazione di qualità, un’attuazione ottimale degli interventi e la 
verifica della validità del modello innovativo già avviato e sperimentato” (nomina con 
Determinazione del Direttore di Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione 
territoriale n.20 dell’1/06/2016).  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria delle istanze candidate a finanziamento pubblico a valere su risorse dell’Accordo 
Programma Quadro Rafforzato “Beni ed Attività culturali” Scheda 50 – FSC Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2007/2013, Delibera CIPE 92/2012. 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 16/11/2015 al 17/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Componente del Tavolo negoziale per la “Procedura di selezione di interventi di recupero, di 
restauro e valorizzazione dei beni architettonici ed artistici a favore di enti ecclesiastici”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria delle istanze e valutazione dei progetti di recupero e valorizzazione di beni culturali 
candidati al finanziamento pubblico a valere su risorse dell’Accordo di Programma Quadro 
Rafforzato “Beni ed Attività culturali” Scheda 45 – FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 
- Delibera CIPE 92/2012. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 28/09/2015 al 15/10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Responsabile del procedimento e segretario di Commissione di valutazione delle 
domande di partecipazione all’ “Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di recupero, 
restauro e valorizzazione di beni culturali immobili e mobili di interesse artistico e storico, ai 
sensi dell’art.10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, appartenenti ad enti pubblici locali 
territoriali della Regione Puglia (Comuni, Province, Città Metropolitana)” (nomina con 
Determinazione Dirigenziale del Servizio Beni culturali  n.186 del 18 settembre 2015).  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria delle istanze e valutazione dei progetti di valorizzazione di beni culturali candidati al 
finanziamento pubblico a valere su risorse dell’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Beni 
ed Attività culturali” Scheda 45 – FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE 
92/2012. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 21/09/2015 al 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Responsabile del procedimento dell’Avviso pubblico a favore dei Sistemi Ambientali e 
Culturali della Puglia per “l’Invito a presentare progetti di valorizzazione culturale per il 
finanziamento di interventi materiali ed immateriali di valorizzazione dei beni di maggiore rilievo 
territoriale storico culturale, preferibilmente in rete fra loro ed in connessione con il patrimonio 
ambientale e le iniziative e le attività culturali, anche attraverso forme di gestione integrate ed 
innovative”.  
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• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria delle istanze e valutazione dei progetti di recupero e valorizzazione di beni culturali 
candidati al finanziamento pubblico a valere su risorse dell’Accordo di Programma Quadro 
Rafforzato “Beni ed Attività culturali” Scheda 49 – FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 
- Delibera CIPE 92/2012. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 17/02/2015 al 30/09/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Componente del Tavolo negoziale per la selezione di interventi di recupero e valorizzazione di 
aree e parchi archeologici.  

• Principali mansioni e responsabilità  Tavolo negoziale istituito con la partecipazione della Regione Puglia (Servizio Beni Culturali e 
Area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti) e del Segretariato 
regionale del MIBACT della Puglia.  

Istruttoria delle istanze e valutazione dei progetti di recupero e valorizzazione di beni culturali 
(aree e parchi archeologici) candidati al finanziamento pubblico a valere su risorse dell’Accordo 
di Programma Quadro Rafforzato “Beni ed Attività culturali” Schede 43- FSC Fondo di Sviluppo 
e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE 92/2012. 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 17/02/2015 al 30/09/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Componente del Tavolo negoziale per la selezione di interventi Rete dei Teatri antichi 

• Principali mansioni e responsabilità  Tavolo negoziale istituito con la partecipazione della Regione Puglia (Servizio Beni Culturali e 
Area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti) e del Segretariato 
regionale del MIBACT della Puglia.  

Istruttoria delle istanze e valutazione dei progetti di recupero e valorizzazione di beni culturali 
(teatri antichi) candidati al finanziamento pubblico a valere su risorse dell’Accordo di Programma 
Quadro Rafforzato “Beni ed Attività culturali” Schede 43- FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 
2007/2013 – Delibera CIPE 92/2012.  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 02/01/2014 al 31/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Referente e coordinatore del progetto finalizzato inter-settoriale “Processo di 
integrazione tra Aree della Regione Puglia nell’attuazione e nella programmazione delle 
linee di finanziamento comunitarie”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento di 12 unità di personale in servizio presso diverse strutture regionali 
(Direzione d’Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti, Direzione 
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Beni Culturali, Servizio Cultura e Spettacolo, 
Servizio Diritto allo Studio, Servizio Agricoltura, Servizio Mobilità).  
Il progetto, nato dall’esigenza di promuovere un approccio multidisciplinare delle politiche 
regionali, è stato finalizzato a favorire l’integrazione dei progetti finanziati dall’Area Politiche per 
la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti, con quelli dell’Area Politiche per lo 
Sviluppo Rurale e dell’Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana. Tra i principali risultati si 
segnala l’elaborazione di un database per: 
- l’analisi del livello di integrazione tra le misure di gestione dei SAC (Sistemi Ambientali e 

Culturali) con le azioni di sviluppo rurale attuate dai Sistemi GAL; 
- l’individuazione dei dati utili a rilevare eventuali sovrapposizioni/integrazioni (di beni, attività, 

itinerari, mobilità) e lettura di tali dati in termini di suggerimenti e proposte per le future 
politiche di integrazione e di orientamento nella programmazione degli interventi.  

 
 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Componente della Commissione giudicatrice della “Procedura di affidamento dei servizi di 
comunicazione del progetto ARTVISION – A LIVE ART CHANNEL”, cofinanziato dal 
Programma di Cooperazione Territoriale Europa CBC IPA Adriatico 2007/2013 (nomina con 
Determinazione del Direttore Area Politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei 
talenti n.36 del 15/05/2014).  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione delle istanze candidate al finanziamento pubblico a valere su risorse del progetto 
“ARTVISION – A LIVE ART CHANNEL” - Programma di Cooperazione Territoriale Europa CBC 
IPA Adriatico 2007/2013. 

 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Componente della Commissione giudicatrice della “Procedura di affidamento dei servizi 
organizzativi e logistici della Convention organizzata nell’ambito del progetto di Cooperazione 
Territoriale “WEALTH: Promoting local sustainable economic development – Programma ENPI 
CBC bacino del Mediterraneo” (nomina con Determinazione del Direttore Area Politiche per la 
promozione del territorio, dei saperi e dei talenti n.68 del 25/08/2014). 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione delle istanze candidate al finanziamento pubblico a valere su risorse del progetto di 
Cooperazione Territoriale “WEALTH: Promoting local sustainable economic development – 
Programma ENPI CBC bacino del Mediterraneo”. 

 
 
 

• Date (da – a)  2013 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Componente della Task Force, istituita dal Direttore d’Area Politiche per la promozione del 
territorio, saperi e talenti, per la selezione e monitoraggio degli interventi del POIn 2007/2013 
(Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo).  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria delle candidature, valutazione dei progetti di recupero e valorizzazione di beni 
culturali, monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati a valere su risorse del POin 
2007/2013 (Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo). 

 

 

 

 

                             • Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Componente della Commissione giudicatrice della “Procedura di cottimo fiduciario per 
l’affidamento del servizio di studi e ricerche tesi alla elaborazione di uno studio di fattibilità 
riguardante la valorizzazione della Villa Peripato di Taranto”, nell’ambito delle attività del 
progetto “CultTour” finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale South East 
Europe (SEE) 2007/2013” (nomina con Determinazione del Direttore Area Politiche per la 
promozione del territorio, dei saperi e dei talenti n.37 del 08/10/2013). 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione delle istanze candidate al finanziamento pubblico a valere su risorse del progetto 
“CultTour” - Programma di Cooperazione Transnazionale South East Europe (SEE) 2007/2013”. 

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 18/11/2013 – ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Componente della segreteria tecnica istituita ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo di 
valorizzazione ex art. 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio tra il Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali e la Regione Puglia del 14/03/2013.  
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• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione delle modalità di funzionamento della cabina di regina dell’Accordo di 
valorizzazione ex art. 112 del D.Lgs. 42/2004; formulazione di proposte e procedure di 
attuazione degli accordi di valorizzazione a livello locale.  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 25/09/2012 al 07/05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Responsabile del procedimento e segretario di Commissione di valutazione del “Bando 
pubblico Riqualificazione e valorizzazione del Sistema Museale Pugliese”.  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Istruttoria delle istanze e valutazione dei progetti di completamento di interventi utili a garantire 
la piena fruibilità, il miglioramento della rete dei musei e il potenziamento degli strumenti di 
valorizzazione. Valutazione di 150 domande di partecipazione pervenute da Enti Locali ed Enti 
Ecclesiastici ed approvazione della graduatoria definitiva di 99 interventi finanziati, dei quali 41 
con risorse FESR-PAC 2007/2013 per 24,4 M€, 42 per 27,8 M€ a valere su risorse FSC Fondo 
Sviluppo e Coesione 2007/2013, 16 con risorse del POIn "Attrattori culturali, naturali e 
turismo" per 9 M€. 

 
 

• Date (da – a)  01/12/2011 al 01/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tutor di stage  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio per lo stage, svolto presso il Servizio Beni Culturali della Regione 
Puglia, nell’ambito della Convenzione stipulata tra la Regione Puglia e il Comune di Fasano 
per il Progetto di tirocinio formativo sulle procedure relative agli interventi a valere sui fondi 
FAS, APQ e FESR, in particolare riguardanti l’Area Vasta Brindisina, gli Ecomusei e il 
Comune di Fasano.  

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 16/02/2009 al 31/07/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Assistenza tecnica POR Puglia 2000/2006 - Contratto di Collaborazione Coordinata e 
Continuativa.  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza tecnica per gli adempimenti relativi all’attuazione, monitoraggio, 
rendicontazione e controllo della Misura 2.1 “Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale” del 
POR Puglia 2000/2006.  

Supporto al Responsabile di Misura 2.1 nelle procedure operativo - amministrative per la 
gestione delle attività; elaborazione di report standard per la reportistica finalizzata alla 
divulgazione dei dati sullo stato di attuazione; attività di valutazione e rendicontazione delle 
spese degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea e dai Fondi nazionali (P.O.R. e Accordi di 
Programma Quadro); utilizzo del sistema informativo MIRWEB per il monitoraggio fisico, 
procedurale, finanziario degli interventi finanziati e la validazione e certificazione delle spese 
sostenute dai beneficiari finali; assistenza nelle procedure di Audit I e II livello. 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/08/2008 al 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Assistenza tecnica POR Puglia 2000/2006 - Contratto di Collaborazione Coordinata e 
Continuativa.  
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza tecnica per gli adempimenti relativi all’attuazione, monitoraggio, 
rendicontazione e controllo della Misura 2.1 “Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale” del 
POR Puglia 2000/2006.  

Supporto al Responsabile di Misura 2.1 nelle procedure operativo - amministrative per la 
gestione delle attività; elaborazione di report standard per la reportistica finalizzata alla 
divulgazione dei dati sullo stato di attuazione; attività di valutazione e rendicontazione delle 
spese degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea e dai Fondi nazionali (P.O.R. e Accordi di 
Programma Quadro); utilizzo del sistema informativo MIRWEB per il monitoraggio fisico, 
procedurale, finanziario degli interventi finanziati e la validazione e certificazione delle spese 
sostenute dai beneficiari finali; assistenza nelle procedure di Audit I e II livello. 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 27/10/2008 al 30/11/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Assistenza tecnica P.I.C. INTERREG III –A 2000/2006  GRECIA/ITALIA - Misura 3.2 - 
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa.  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza tecnica nell’attuazione del Progetto “FOCUSMED” finanziato nell’ambito del 
P.I.C. INTERREG III –A 2000/2006 GRECIA/ITALIA – Misura 3.2 – Progetto di sviluppo in 
partenariato tra enti pugliesi e greci. Soggetti attuatori: Regione Puglia, Comune di Bari, 
Università degli Studi di Bari, Comune di Putignano, Comune di Maglie, Regione della Grecia 

Occidentale, Comune di Corfù, Università di Corfù.  

Supporto al Project Manager nel coordinamento delle attività e delle azioni di specifica 
competenza dei partner; Gestione dei rapporti con le competenti Autorità nazionali ed 
internazionali coinvolte nel progetto; Responsabile del controllo e della rendicontazione delle 
spese di progetto, predisposizione dei report di avanzamento fisico e finanziario del progetto e 
dei relativi provvedimenti di liquidazione, procedure di affidamento dei servizi di competenza del 
Lead Partner; Organizzazione e partecipazione a meeting di progetto in Puglia e Grecia. 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 10/07/2008 al 30/09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Assistenza tecnica P.I.C. INTERREG III –A 2000/2006  GRECIA/ITALIA - Misura 3.2 - 
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa.  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza tecnica nell’attuazione del Progetto “FOCUSMED” finanziato nell’ambito del 
P.I.C. INTERREG III –A 2000/2006 GRECIA/ITALIA – Misura 3.2 – Progetto di sviluppo in 
partenariato tra enti pugliesi e greci. Soggetti attuatori: Regione Puglia, Comune di Bari, 
Università degli Studi di Bari, Comune di Putignano, Comune di Maglie, Regione della Grecia 

Occidentale, Comune di Corfù, Università di Corfù.  

Supporto al Project Manager nel coordinamento delle attività e delle azioni di specifica 
competenza dei partner; Gestione dei rapporti con le competenti Autorità nazionali ed 
internazionali coinvolte nel progetto; Responsabile del controllo e della rendicontazione delle 
spese di progetto, predisposizione dei report di avanzamento fisico e finanziario del progetto e 
dei relativi provvedimenti di liquidazione, procedure di affidamento dei servizi di competenza del 
Lead Partner; Organizzazione e partecipazione a meeting di progetto in Puglia e Grecia. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 19/10/2007 al 30/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Assistenza tecnica P.I.C. INTERREG III –A 2000/2006  GRECIA/ITALIA - Misura 3.2 - 
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa.  
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza tecnica nell’attuazione del Progetto “FOCUSMED” finanziato nell’ambito del 
P.I.C. INTERREG III –A 2000/2006 GRECIA/ITALIA – Misura 3.2 – Progetto di sviluppo in 
partenariato tra enti pugliesi e greci. Soggetti attuatori: Regione Puglia, Comune di Bari, 
Università degli Studi di Bari, Comune di Putignano, Comune di Maglie, Regione della Grecia 

Occidentale, Comune di Corfù, Università di Corfù.  

Supporto al Project Manager nel coordinamento delle attività e delle azioni di specifica 
competenza dei partner; Gestione dei rapporti con le competenti Autorità nazionali ed 
internazionali coinvolte nel progetto; Responsabile del controllo e della rendicontazione delle 
spese di progetto, predisposizione dei report di avanzamento fisico e finanziario del progetto e 
dei relativi provvedimenti di liquidazione, procedure di affidamento dei servizi di competenza del 
Lead Partner; Organizzazione e partecipazione a meeting di progetto in Puglia e Grecia. 

 
 
 
PRINCIPALI ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

• Date (da – a)  Dal 20/04/2004 al 01/11/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi Bari – Facoltà di Economia, Via Camillo Rosalba, 53  – Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per l’affidamento di attività di orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di orientamento all’offerta formativa finalizzata a: 
fornire supporti all’approccio metodologico allo studio; migliorare la qualità delle condizioni di 
apprendimento, favorendo un rapporto produttivo tra docenti e studenti; promuovere ed 
affiancare gli studenti nella scelta di attività didattiche integrative finalizzate anche allo sviluppo 
di competenze trasversali; affiancare lo studente ed in particolare quello in situazione di 
svantaggio durante il suo percorso formativo in facoltà; fornire allo studente in difficoltà 
informazioni e consigli per rintracciare elementi di aiuto e sostegno allo studio e per riorientare la 
scelta del corso di laurea; fornire informazioni su borse di studio post laurea ed iniziative 
finalizzate ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

• Date (da – a)  Dal 13/02/2007 al 24/04/2008  

Dal 12/12/2007 al 12/02/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DIDAGROUP S.P.A., Via Giacomo Peroni, 400 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato - Società di formazione, ricerca e consulenza 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Regionale (Puglia) per le attività del Progetto “Lotta agli stupefacenti”, promosso 
dal Ministero dell’Interno nell'ambito del PON sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno.  

Coordinatore Regionale (Puglia) per le attività del Progetto “Lotta alla contraffazione a tutela 
della salute, della sicurezza, della libertà economica e di impresa",  nell'ambito del PON 
sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno, volto a formare circa 1300 operatori delle Forze 
dell'Ordine sul tema del contrasto al fenomeno contraffattivo nelle Regioni Obiettivo 1. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 08/03/2008 a 30/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Secondaria di 1° grado “Luigi Tanzi”, Via del Frascinaro, 6 - Mola di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in Geografia ambientale  

 
 

• Date (da – a)  Dal 18/10/2006 al 16/01/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Commerciale E. Montale, Via Aldo Moro, 102 - Rutigliano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza per il progetto di formazione dal titolo “Un lavoro solo mio”, destinato agli 
studenti del quinto anno, nell’ambito della Misura 7.2 del PON Scuola per l’annualità 2006.  

Attività di docenza in Economia ambientale. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 11/12/2006 al 22/09/2007 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Professionale, Via Bertolini, 37/F - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato - Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza per il corso di formazione professionale, “Operatore nell’informazione dei 
servizi sociali”, nell’ambito del programma formativo finanziato dal POR FSE Puglia 2000-2006.  

Attività di docenza in: Autoimpiego e creazione d’impresa, Tecniche di ricerca attiva del lavoro, 
Pari opportunità.  

 

 

• Date (da – a)  Dal 08/05/2008 al 30/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale, via Ravanas, 235 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato - Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza “Economia dell’impresa e dei trasporti nazionali ed esteri”, per il corso di 
formazione IFTS -“Tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti agricoli ed agro-
alimentari” nell’ambito del programma formativo finanziato dal POR FSE Puglia 2000-2006. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 17/12/2007 al 30/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale, via Ravanas, 235 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato - Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza “Economia dell’impresa e dei trasporti nazionali ed esteri”, per il corso di 
formazione IFTS -“Tecnico superiore della commercializzazione dei prodotti agricoli ed agro-
alimentari” nell’ambito del programma formativo finanziato dal POR FSE Puglia 2000-2006. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 12/06/2007 al 30/04/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale, via Ravanas, 235 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato - Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza “Aspetti ambientali generali” per il corso di formazione professionale - 
“Formazione ambientale dei dipendenti degli Enti locali”, nell’ambito del programma formativo 
finanziato dal POR FSE Puglia 2000-2006.  

 
 

• Date (da – a)  Dal 24/03/2006 al 18/07/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale, via Ravanas, 235 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato - Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la progettazione esecutiva di corsi di formazione professionale nell’ambito del 
programma formativo finanziato dal POR FSE Puglia 2000-2006. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 21/01/2006 a Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale, via Ravanas, 235 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato - Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza “Procedure d’ufficio” per il corso di formazione professionale “Manutentore 
rete locale”, nell’ambito del programma formativo finanziato dal POR FSE Puglia 2000-2006. 

 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2004 a Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale, via Ravanas, 235 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato - Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
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• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza per corsi di formazione professionale, nell’ambito del programma formativo 
finanziato dal POR FSE Puglia 2000-2006. Discipline: Ambiente, Tecnica Commerciale, 
Orientamento al lavoro 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 01/11/2018 al 26/06/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi Niccolò Cusano, Via Don Carlo Gnocchi 3, 00166 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Governance e Management nel settore pubblico.  
Tesi in “La gestione del patrimonio culturale: gli strumenti normativi per una partnership 
pubblico privata. Dall’impresa culturale all’innovazione sociale”  

 
• Qualifica conseguita  Master di II livello in Governance e Management nella Pubblica Amministrazione.  

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 15/06/2018 al 21/06/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi Roma Tre, Via Silvio D’Amico 77, 00145 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi di metodi di valutazione controfattuale dell’impatto delle politiche pubbliche territoriali 
(cultura, imprese, innovazione, coesione, città e infrastrutture).  

• Qualifica conseguita  Formazione specialistica in “Valutazione dell’Impatto delle Politiche Pubbliche” 

 
 
 
 

• Data   23/01/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 English Express Language and Examination Centre  
Largo Monsignor Curi, 14 – Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Course of general English language – level B1  

• Qualifica conseguita  Attestato di English Certification a seguito di frequenza con profitto e valutazione 
positiva del livello B1 

 
 

 
• Data   11/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 English Express Language and Examination Centre  
Largo Monsignor Curi, 14 – Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Course of general English language – level B1/B2  

• Qualifica conseguita  Attestato di English Certification a seguito di frequenza con profitto e valutazione 
positiva del livello B1/B2 
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• Data   2011 - 2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Puglia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione ai seguenti percorsi formativi organizzati dalla Regione Puglia: 

 
- 15/05/2021, Percorso formativo “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Misure antifrode”;  

- 11/01/2021 – 11/03/2021, Catalogazione dei Beni Culturali organizzati dal 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia e dal Dipartimento di Beni 
Culturali dell’Università del Salento nell’ambito del Progetto sperimentale finalizzato 
all’archivistica partecipativa delle collezioni museali dei Poli Biblio-Museali di Brindisi, 
Foggia e Lecce;  

- 22/11/2013, Giornata di studio “Patrimoni culturali e paesaggi di Puglia e d’Italia tra 
conservazione e innovazione”, presso Dipartimento di Studi umanistici Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Foggia. 

- 19/06/2013, Il procedimento amministrativo e le responsabilità del dipendente 
pubblico, presso Mediateca regionale di Bari; 

- 29/04/2013, Ecomusei e società contemporanea: una risposta al bisogno di comunità, 
presso Teatro Margherita di Bari;  

- 17/01/2013, Biblioday Puglia: la Regione e l’AIB si incontrano, presso Liceo Classico 
Statale “Q. O. Flacco di Bari”; 

- 24/10/2012, Il nuovo ruolo delle biblioteche, presso l’Auditorium della Biblioteca 
Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi” di Bari; 

- 05/06/2012, Processi di programmazione, gestione e rendicontazione del FESR e 
FAS, presso Mediateca regionale di Bari; 

- 16/02/2012, Manovre di stabilizzazione finanziaria 2010-2011-2012: leggi di stabilità, 
sviluppo, crescita, “Salva Italia” e decreto sulle liberalizzazioni. Effetti finanziari, 
amministrativi e procedurali su Regioni ed Enti locali, presso CLE Srl; 

- 03/03/2011, Conferenza programmatica sui Beni Culturali “Costruiamo insieme il 
futuro dei Musei”, presso Cittadella della Cultura di Bari; 

- 01/03/2011, Conferenza programmatica sui Beni Culturali “Costruiamo insieme il 
futuro degli Archivi Storici”, presso Cittadella della Cultura di Bari; 

- 25/02/2011, Giurisprudenza comunitaria e codice degli appalti, presso Cineporto Fiera 
del Levante; 

- 24/02/2011, Conferenza programmatica sui Beni Culturali “Costruiamo insieme il 
futuro delle Biblioteche”, presso Cittadella della Cultura di Bari; 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

 

 

 
• Data   Dal 13/05/2010 al 24/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ PA, Viale MARZ, 15 – Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di sviluppo delle competenze tecniche e trasversali per l’attuazione del PO FESR 
2007/2013 della Regione Puglia.   

• Qualifica conseguita  Attestato di aggiornamento delle competenze tecniche e trasversali per l’attuazione del 
PO FESR 2007/2013 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 21/05/2007 al 21/11/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia 
Dipartimento di Scienze Geografiche e Merceologiche, Via Camillo Rosalba, Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borsa di studio per attività di alta formazione e ricerca, in stretta connessione con il sistema 
universitario e delle imprese regionali, realizzata attraverso la formula del “work experience”. 

• Qualifica conseguita  Borsista di ricerca (geografia economica) 
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• Date   Dal 16/07/2007 al 31/07/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Economie e delle finanze – Dipartimento per le Politiche dei Fondi Strutturali 
Comunitari / Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio formativo (Progetto S.F.E.R.A.) promosso dal Servizio per le Politiche dei Fondi 
Strutturali Comunitari -Ministero dello Sviluppo Economico- e realizzato presso la Regione 
Puglia – Assessorato al Diritto allo Studio -Settore Beni Culturali.  

• Qualifica conseguita  Attestato di tirocinio formativo  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  13/04/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia 
Dipartimento di Scienze Geografiche e Merceologiche, Via Camillo Rosalba, Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza delle dinamiche territoriali che sostengono lo sviluppo economico territoriale;  
Conoscenza delle procedure operative dell'indagine geografico-storica, con le metodiche della 
ricerca sulle fonti documentarie e della ricerca sul campo; 
Capacità di applicare criticamente e in modo autonomo i metodi di indagine geografici a casi di 
studio specifici, anche con finalità non solo analitiche, ma applicative con particolare riferimento 
al loro impiego ai fini della tutela e valorizzazione territoriale;  
Conoscenze e competenze specifiche nel campo della tutela, della valorizzazione, della 
gestione e fruizione del paesaggio e del patrimonio culturale. 
Tesi dottorato “Verso la sostenibilità della città: la certificazione ambientale come strumento di 
tutela e gestione del territorio. Il caso del Comune di Palagianello”.  

• Qualifica conseguita  DOTTORATO DI RICERCA in Geografia Economica (XIX ciclo) presso il Dipartimento di 
Scienze Geografiche e Merceologiche dell‘Università degli Studi di Bari, Facoltà di Economia.  

 

 
 
 

• Date   Da Aprile 2005 a Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Commercialista dott.ssa Angela Ferdinanda Losito, Corso Garibaldi, Rutigliano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale commercialista 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità generale, dichiarazione dei redditi, liquidazione IVA, registrazione fatture, redazione 
del bilancio aziendale. Attività di consulenza aziendale per le piccole e medie imprese.  

• Qualifica conseguita  Certificato di compimento del tirocinio ai sensi del D.Lgs. n.139/2005 istitutivo dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai fini dell’ammissione all’esame per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista.  

 
 
 

• Data   09/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale E. Montale 
Via Aldo Moro, 102 - Rutigliano (Ba) 
Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automoatico (AICA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Patente europea di informatica (ECDL)  

• Qualifica conseguita  Attestato di Certificazione ECDL - EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE  

 
 
 

• Date (da – a)  17/12/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia, Via Camillo Rosalba, Bari 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie economiche, statistiche, giuridiche e socio-culturali  

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e commercio, votazione 110/110 con Lode e plauso. 

 
 

• Data   Dal 1994 al 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico E. Majorana – Rutigliano (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline dell’area scientifica; discipline dell’area umanistica.  

 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica – Votazione: 99/100 

 

 

 
 
IDONEITA’ A CONCORSI PUBBLICI  

-  29/07/2020 - Idoneo al concorso (selezione pubblica per titoli e colloquio), indetto dalla Regione Puglia per 
l’affidamento dell’incarico di Dirigente della Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli 

Biblio‐Museali” alle dirette dipendenze del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del 
Territorio (Det. Dir. 004-124 del 29/07/2020).  

           
 
 
 
DOCENZE 

- Docenza nel Corso di Alta formazione per Operatori del Turismo (Progetto Smart Basilicata, OF 4- Cultural 
Heritage and Tourism) c/o Università degli Studi della Basilicata sul tema “Gli investimenti in cultura: Le 
esperienze della Regione Puglia” nell’ambito del (Matera, 09/03/2018).  

- Docenza nel corso di Geografia presso il Dipartimento Lettere Lingue Arti dell’Università degli studi di Bari sul 
tema “La valorizzazione del patrimonio culturale per lo sviluppo del territorio. Alcune esperienze regionali” 
(Bari, 11/04/2017).  

- Docenza nel corso di Geografia presso il Dipartimento Lettere Lingue Arti dell’Università degli studi di Bari sul 
tema “Un modello di sviluppo regionale a base culturale: i Sistemi Ambientali e Culturali (SAC)” (Bari, 
14/11/2017).  

- Docenza presso la Scuola regionale di Formazione della Pubblica amministrazione della Regione Marche sul 
tema “Regione Puglia: Processi integrati  di valorizzazione ambientale e culturale” (Ancona, 15/05/2013).  

- Docenze nei corsi di Geografia economica, Geografia del Turismo e Geografia dello sviluppo della Facoltà di 
Economia dell’Università degli studi di Bari negli anni 2004-2007.  

 
Partecipazione, in qualità di Cultore della materia, alle sedute d’esame di discipline geografiche-economiche presso 
il Dipartimento di Scienze Geografiche e Merceologiche – Facoltà di Economia di Bari - nel corso degli anni 
accademici 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007. 
 

Partecipazione a Gruppi di Ricerca:  
- Membro del Gruppo di ricerca di Ateneo 2007: “Comunicazione in Geografia: la dimensione concettuale 

nella teoria e nella prassi di ricerca geografica in Italia” (Responsabile scientifico: Prof. A.A. Bissanti. – 
Dipartimento di Scienze Geografiche e Merceologiche - Università degli Studi di Bari). 

 

 

 
            PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITA’ DI RELATORE  

 

- “Agenda per il Lavoro 2021-2027 – La programmazione dei fondi UE 2021-2027” presso Castello Aragonese di 
Taranto (Taranto, 7/7/2022). 

- “Agenda per il Lavoro 2021-2027 – La programmazione dei fondi UE 2021-2027” presso Masseria Notarangelo di 
Fasano (Fasano, 29/06/2022). 

- “Agenda per il Lavoro 2021-2027 – La programmazione dei fondi UE 2021-2027” presso Arci Travel Co.Co. 
Project Coworking (Stornara, 28/06/2022). 

- “2° Forum itinerante della Consulta regionale degli Ecomusei - Tavolo di lavoro per la discussione sulle proposte 
di modifica alla L.r. n. 15/2011” presso Castello Angioino di Mola di Bari (Mola di Bari, 25/03/2022).  

- “Beni culturali e beni comuni: comunità, relazioni, gestione” presso l’Agorateca - Biblioteca di Comunità della 
Scuola “Tommaso Fiore” di Altamura (Altamura, 14/11/2019).  

https://www.agorateca.it/
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- “Pubblico vs Privato? La cultura tra impresa e Terzo settore” nell’ambito del Festival Lector in Fabula di 
Conversano (27/09/2019).  

-  “Cultura di gestione. L’organizzazione dei servizi nelle imprese culturali”, nell’ambito del Salone Internazionale 
del Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali di Ferrara (Ferrara, 22 marzo 2018).  

- “I Sistemi Ambientali e Culturali: verso un bilancio partecipato”, nell’ambito degli eventi organizzati dalla Sezione 
Valorizzazione territoriale per l'81^ Fiera del Levante (Bari, 15/09/2017).   

- “I Beni Culturali tra interesse Pubblico e Privato – Prospettive Legislative”, nell’ambito del convegno formativo 
organizzato dall’Associazione Avvocati e Praticanti “F. Santoro Passarelli” di Altamura (Altamura, 7/07/2017). 

- “Stato e politica nell’era della globalizzazione economica” per il Corso di Geografia dello sviluppo – Corso di 
laurea in Economia e commercio – Università degli Studi di Bari (Bari, 2/10/2006). 

- “I distretti industriali”, per il Corso di Geografia dello Sviluppo – Corso di Laurea in Economia e commercio – 
Curriculum Economia dei sistemi produttivi territoriali – Università degli Studi di Bari c/o sede di Taranto (Taranto, 
01.12.2005). 

- “Modelli di localizzazione industriale”, per il Corso di Geografia economica – Corso di Laurea in Economia e 
commercio – Università degli Studi di Bari (Bari, 15/11/2005). 

- “Economie di agglomerazione”, per il Corso di Geografia economica – Corso di Laurea in Economia e commercio 
– Università degli Studi di Bari (Bari, 14/11/2005). 

- “Sviluppo sostenibile, umano e autosviluppo”, per il Corso di formazione “Cooperazione per l’autosviluppo” 
organizzato da Progetto Mondialità presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Odegitria” di Bari (Bari, 
02/06/2005).  

- “Globalizzazione e sviluppo” per il Corso di Geografia dello Sviluppo – Corso di Laurea in Economia e commercio  
Curriculum Economia dei sistemi produttivi territoriali – Università degli Studi di Bari c/o sede di Taranto 
(30.04.2004).  

 
 
         
 
 PUBBLICAZIONI 

- “Il Piano Strategico: uno strumento per lo sviluppo urbano”, in Bollettino della Società Geografica Italiana, n. 2 aprile 
– giugno 2006. 

-  “Verso una sostenibilità delle città: la certificazione ambientale come strumento di tutela e di gestione del territorio”, 
in ECONOMIA E COMMERCIO – A.L.E.C.U.B., n. 1, 2006. 

-  “Mediterre: la fiera dei parchi del Mediterraneo” in Bollettino della Società Geografica Italiana, n. 1 gennaio – marzo 
2007.  

- “Certificazioni ambientali: istruzioni per l’uso” in Eco.L’educazione sostenibile, n. 1 gennaio 2007.  
- “Comprare “verde”: il Green Public Procurement” in Eco.L’educazione sostenibile, n. 5 maggio 2007.  
- Monografia “La via possibile: il Terzo settore per la gestione del patrimonio culturale”   (monografia candidata alla 

procedura del MIBACT – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore - per contributi per convegni e 
pubblicazioni di rilevante interesse culturale – Circ. n.108 del 27/12/2012).  
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono – livello b2 

• Capacità di scrittura  Buono – livello b2 

• Capacità di espressione orale  Buono – livello b2 

 

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 di lavorare in team e condividere il lavoro di gruppo maturata in molteplici situazioni, in 
particolare nell’ambito della ricerca universitaria e nel corso della gestione di progetti complessi 
presso la Regione Puglia, quali i progetti europei di cooperazione territoriale incentrati sulle 
relazioni tra differenti realtà territoriali ed enti di livello nazionale e internazionale.  

Capacità di didattico-organizzative acquisite durante l’attività tutor di stage svolti presso la 
Regione Puglia e durante la partecipazione in qualità di docente o relatore a numerose attività 
formative. 

 

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 di organizzare e gestire con autonomia e iniziativa il lavoro assumendo piena 
responsabilità delle funzioni esercitate. Capacità di gestire processi complessi, caratterizzati da 
procedure articolate, elevate dotazioni finanziarie e target prefissati. Capacità di gestire le 
relazioni con un pubblico qualificato (rappresentanti istituzionali, funzionari pubblici, 
professionisti). Tali capacità sono state acquisite tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate e, in particolare, assumendo gli incarichi di responsabile di azione e sub azione 
dei programmi operativi regionali (20007-2013 e 2014-2020) durante i quali sono stati raggiunti 
importanti risultati in termini sia di rilevanza ed efficacia delle misure attuate per valorizzazione 
del patrimonio culturale della Puglia, sia di raggiungimento dei target di spesa dei fondi 
comunitari.    

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità di organizzare studi, ricerche e analisi sui temi dello sviluppo locale e territoriale 
acquisita non solo durante l’attività di dottorato in geografia economica ma anche con l’attività, 
svolta presso la Regione di Puglia, di ideazione di misure di finanziamento e redazione di avvisi 
pubblici per la selezione degli interventi in materia di recupero e valorizzazione dei beni culturali 
e promozione e diffusione della conoscenza.  

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft attestata anche dal conseguimento della 
Certificazione ECDL per la Patente Europea di Informatica. Ottima conoscenza ed esperienza 
nell’utilizzo e gestione di Sistemi Informativi dei fondi comunitari e statali quali MIRWEB e SGP.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Ottime capacità di comunicazione, di scrittura e di lettura.  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B - Automunito 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attestato di lodevole servizio rilasciato in data 14/04/2014 dalla Regione Puglia, Servizio Beni 
Culturali, Via Gobetti n.26 Bari.  

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
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Il sottoscritto Antonio Lombardo, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, che tutti i dati sopra forniti rispondono al 
vero. 

 

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.  

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.  
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