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Dal 4 gennaio 2010 ad oggi

Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale, dello
Sport per tutti, Bari

Pubblico

- dal 01/08/2017 ad oggi Responsabile di Sub Azione 9.7.1 OT IX PO FSE
2014/2020" (DD 865/2017) per i"Buoni servizio Minori"
- 2017 componente commissione di valutazione istanze per la selezione di Poli
innovativi perl'infanzia (Decreto MIUR n. 637/2017)
- dal 2016 componente commissione di valutazione del "Marchio Puglia Family
Friendly"
- dal 01/10/2015 ad oggi Responsabile unico del procedimento (DD 755/2015) per i
Buoni servizio per la prima infanzia (Risorse Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013,
risorse nazionali e regionali);
- dal 2014 referente della Sezione per il controllo interno di gestione
- dal 2012 al marzo 2017 assistenza tecnica per l'avvio della sperimentazione del
Catalogo on-line dell'offerta dei servizi e delle strutture per l'infanzia e l'adolescenza e
lagestione della rendicontazione Az. 3.3.1-Linea 3.3 Asse III PO FESR 2007/2013;
- 2012: componente del Nucleo di valutazione di merito dell'Avviso n. 6/2011 Asse III
PO FSE 2007/2013, selezione progetti di formazione degli O.S.S.
- 2012 Partecipazione al progetto di gemellaggio AGIRE POR 2007/2013 con la
Provincia Autonoma di Trento, promosso dal Mi.S.E. per l'avvio dei Distretti per le
famiglie;
- dal 2011 al marzo 2017 Responsabile amministrativo del procedimento perAccordi di
Programma per il finanziamento di Piani di Investimento Sociale Az. 3.4.1-Linea 3.4
ASSE III del PO FESR 2007/2013;
- dal 2010 al 2012 abilitazione a Punto Istruttore sulla centrale di committenza di
EmPULIA e gestione della procedura di selezione e aggiudicazione delle gare di
comunicazione:

marchio "Famiglie al Futuro";
"Forum regionale sulle Politiche Familiari', 5 giornate nel 2010;

"Vedo Rosa, Bari 7-8 marzo2012" sulle politiche di genere;
"Forum perle non autosufficienze, Bari 18-19 aprile 2012";

- "Innovabilia 2012, Foggia 17-19 maggio 2012" Fieraper le innovazioni per le
diverse abilità e la qualità della vitadelle persone.

- dal 2012 presentazione pubblica delle seguenti attività istituzionali:
c/o UniBa "Vedo Rosa", Bari, 8 marzo 2012
"Officina Famiglia" del Dipartimento Politiche Familiari, Roma, "Buone
prassi in materia di govemance", 16 aprile 2013
Formun PA "Esperienza gemellaggio AGIRE POR - Distretti Famiglie in
Puglia" Roma, 29 maggio 2013 (politiche di conciliazione vita-lavoro e
famiglia)
c/o Casa delle donne "I Buoni Servizio di Conciliazione vita-lavoro per i
l'infanzia e l'adolescenza", Bari 9 aprile 2015

- c/o sedi regionali di Bari, Lecce e Foggia presentazione dei Buoni
servizio per l'accesso agli asili nido, nel 2015
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01 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009

Regione Puglia

Pubblico

Collaborazione coordinata e continuativa

-Esperto senior in materia giurdico-amministrativa per la programmazione, gestione e
valutazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto "SAX-B" per il finanziamento
dei centri di Connettività Sociale per la riduzione del digitai divide delle persone
diversamente abili e del loro nucleo familiare, all'interno dell'APQ ITC

14 aprile 2009 al 30 settembre 2009

Agenzia Nazionale per i Giovani, Roma

Pubblico

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, categoria C, comparto ministeri.

- Programma europeo "Gioventù inAzione"

6 febbraio 2009 al 6 marzo 2009

Regione Puglia

Pubblico

Collaborazione occasionale

-Start-up del progetto interregionale "Services for women victims of violence"
nell'ambito del Programma comunitario DAPHNE III (2007/2013)

01 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008

Regione Puglia

Pubblico

Collaborazione coordinata continuativa

-Supporto nella gestione e valutazione del bando regionale "SAX-B", Accordo quadro
con il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Presidenza del
Consiglio deiministri;
- Project assistant all'elaborazione del progetto europeo DAPHNE III 07/13 per
contrastare la violenza contro le donne e i bambini;

- Segreteria tecnica del progetto regionale R.O.S.A., Avviso del Dipartimento Pari
Opportunità - Presidenza del Consiglio deiMinistri;
- Supporto amministrativo alle attività attinenti le Zone Franche Urbane {Dipartimento
perloSviluppo e laCoesione Economica - Ministero Economia e Finanze)
- collaborazione con la dirigente per l'iniziativa "Osservatorio nazionale delle
famiglie" con l'ori. Rosy Bindi;
collaborazione nell'organizzazione dell'evento "Centenario della Giornata
Internazionale della donna", Bari, 8 marzo 2008

01 dicembre 2006 al 30 novembre 2007

Regione Puglia -ServizioSistema Integrato Servizi Sociali, Bari

Pubblico

Stage progetto SFERA (12 mesi)
-Supporto all'attività delSettore nella gestionee valutazione del bando regionale "SAX-
B", Accordo quadro conilComitato Interministeriale per la Programmazione Economica
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- Coordinamento realizzazione eventi pubblici istituzionali:
Fiera del Levante, 9 settembre 2007

- Fiera di Torino "Expo 2000" Evento "Melting Box", 22-24 ottobre 2007

01 aprile 2001 al 31 marzo 2002

Studio Associato Capano, Bari

Studio tributario

Inserimento professionale

Rendicontazione; Gestione libri contabili; Aggiornamento inventari di magazzino.

Elaborazione linee guida sul passaggio dalla Lira all'Euro.

Marzo 2000 - marzo 2002

Dee research, Bari

Ricerche di mercato

Collaborazione occasionale

- Gestione archivio informatico; Inserimento e controllo dati; Gestione query SQL.
Elaborazione di report statistici sulle ricerche di mercato.

1999 e 2000

Università degli studi di Bari

Pubblico

Borsa lavoro

Due borse lavoro, nella segreteria del Dipartimento di Ragioneria e presso il
Dipartimento di Statistica.

Gennaio 2007 - Dicembre 2008

Comitato Pari Opportunità- Regione Puglia

Attività progettuale e di ricerca

- Elaborazione "Linee guida dei Piani di Azioni Positive nella P.A.";
- Collaborazione alla predisposizione, distribuzione, analisi questionario ai dipendenti
della Regione Puglia sui trasporti pubblici perarrivare a lavoro;
- Collaborazione all'organizzazione dell'evento "La donna di cuore", Bari 6-7 marzo
2008;

- Pianificazione, elaborazione e co-redazione con la Presidente del Comitato Pari
Opportunità dei seguenti documenti: 1) Relazione 2007 sulla situazione dei dipendenti
della Regione Puglia; 2) Progetto sulla Banca del Tempo in Regione Puglia; 3) Progetto
"Trasporti: la regione in circolo"; 4) Progetto " Culla: Ninna ho".

Gennaio - Dicembre 2011

Master in Sociologia della Salute e Management socio sanitario

Politiche sociali e sanitarie e Management sociosanitario. Project work in Sociologia della
salutedal titolo "La salute, il benessere e la qualità della vita in Puglia. Una valutazione
dell'impatto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale."
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Università degli Studi diBari - Facoltà diEconomia

Conseguimento titolo A.A. 2003 - 2004

Laurea in Economia e Commercio (V.O.). Voto finale: 107/110.
Tesi di Laurea (sperimentale) in Economia Monetaria: //Fondo Monetario
Internazionale. Un'analisi del Washington Consensus.

Università degliStudi di Bari - Facoltà di Economia

1992-1997

Diploma di maturità in Perito aziendale corrispondente in lingue estere

ottobre - dicembre 2015

Corso di formazione "Regions, EU Institutions and Policy-Making"

EU institutions and EU decision making, policies and activities at the regional and locai level

European Committee oftheRegions, Bruxelles

28 aprile-29 maggio 2015

Stage formativo presso l'Ufficio Regionale di Bruxelles

Strategia Europa 2020; Integrity Pact (DG REGIO); Public Procurement for Smart City (DG
CONNECT); Programmazione 2014-2020 di INTERREG; Administrative capacity and good
govemance (DG REGIO)

Formez PA; Progetto PRIMA

5-6 Giugno 2013

Corso di formazione "Salute e sicurezza sul lavoro"

Regione Puglia

01 Ottobre - 20 Novembre 2012

Corso di formazione sugli Appalti pubblici e contrasto infiltrazioni mafiose nelle PA

Formez PA - Roma

24-26 maggio 2012

Corso di formazione in Locai Governance dei Piani Sociali di Zona

Università degli Studi diBari con laSocietà Italiana di Sociologia della Salute - Bari

17 Ottobre-31 Ottobre 2011

Erasmus per dipendenti di Amministrazioni Pubbliche (superamento di esame)

"Intensive training programme to become successful administrators"; job
shadowing alla DG "Lavoro" della Commissione Europea - Sezione "Invecchiamento attivo",
Mr Ralph Jacob, Bruxelles

European Schoolof Administration, Bruxelles

01 Gennaio-01 Maggio 2011

Esperto in Microfinanza (superamento di esame finale)

Microfinanza applicata ai paesi in via di sviluppo. Approfondimento del Millennium
Development Goals
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V.I.S. - Volontariato Internazionale perlo Sviluppo - Centro diformazione perlo sviluppo
umano. Roma

Date 13 Maggio-24 Giugno 2010
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PERSONALI

Madrelingua

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

Capacità di espressione
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Percorso di sviluppo delle competenze tecniche trasversali nell'attuazione del PO
FESR 2007-2013

FORMEZ, nell'Ambito delP.O.A.T. Obiettivo Convergenza Ambito 3 Linea 2 "

01 Dicembre 2006 al 30 Novembre 2007

Esperto in politiche comunitarie (con valutazione finale;

Stage Formativo Europeo nette Regioni e nette Amministrazioni dell'obiettivo
1. "European YearofEqual Opportunities for Ali".
Legge Regionale n.7/2007 "Norme per le politiche di genere e i servizi di
conciliazione vita-lavoro in Puglia", Fiera del Levante (Bari 8-16settembre 2007) e
Fiera di Torino "Expo 2000" (Torino 22-24 ottobre 2007); progetto di gemellaggio
promosso dal Mi.S.E. con la Regione Basilicata per loscambio di buone pratiche in
materiadi politiche e strumenti diconciliazione vita-lavoro.
DG perle politiche deifondi strutturali comunitari, Dipaitimento perlepolitiche di
sviluppo

15 Maggio 2006-15 Novembre 2006 (con valutazione finale)

Tirocinio formativo e di orientamento per i giovani laureati organizzato nell'ambito
della convenzione tra Fondazione C.R.U.I e Università degli Studi di Bari

Classificazione e validazione del patrimonio normativo contabile

Ministero Economia e Finanze - Ragioneria Generale di Stato - Centro Nazionale di
Contabilità Pubblica, Roma

11 Agosto 2005 -10 Febbraio 2006

Tirocinio formativo semestrale presso l'Ufficio Crediti della Direzione generale

Banca Meridiana S.p.A. - Gruppo Veneto Banca - Direzione centrale, Bari

Attività di analisi e valutazione del merito creditizio dei consumatori e sui project
financing delle aziende. Analisi e accertamento della validità delle garanzie prestate in
sede di consolidamento del credito.

01 aprile 2005 al 28 luglio 2008

Attività di praticantato per la professione di dott. commercialista

Studio Tributario Vito Fiore, Bari

Pianificazione e progettazione didettaglio per la concorrenza a finanziamenti regionali,
nazionali e comunitari; Redazionediconsulenze Tecnichedi Parte (civili e tributarie);
Rendicontazione; Gestione amministrativa e contabile, ognialtra attività dello Studio

Utilizzo dei principali pacchetti per software.
Scrittura a tastiera cieca. Steno - dattilografia

ITALIANO

INGLESE

Eccellente

Buona

Buona



orale

SPAGNOLO

• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Buona

Capacità di espressione Buona

orale

TEDESCO

• Capacità di lettura scolastico

• Capacità di scrittura scolastico

Capacità di espressione scolastico

orale

Capacità e competenze

relazionali

Capacità e competenze

tecniche

• Capacitàa lavorare per urgenze
• Capacitàa lavorare in squadra
• Poliedricità

• Flessibilità

Windows e Open Office

con specifico riferimento al procedimenti della regione puglia, si posseggono le seguenti

abilitazioni:

• DIOGENE;

• C.I.F.R.A.;

• PROTOCOLLO INFORMATICO;

• EMPULIA;

• mirweb;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione I atto di notorietà

artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

La sottoscritta, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia, che ai sensi e per gli effetti del curriculum formativo e professionale devono essere
sottoscritte con firma per esteso ed autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara
l'autenticità diquanto riportato nel presente curriculum.

Data Wjb/Mt
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Workshop & Seminari Convegno "Politiche Sociali: Integrazione socio-sanitaria e misure dicontrastoalla
povertà, nuove prospettive", FORMEZ Progetto "Governance", 22- 23febbraio 2007
Convegno "Famiglie al Futuro: Cantieri solidali della nuova Puglia Sociale", Regione
Puglia, 23 luglio 2007
Workshop "L'Energia delle donne, la forza della Puglia", Regione Puglia, 13 settembre
2007

Seminario "Inclusione sociale come fattore di sviluppo. Le azioni di sistema 2000 -
2006 e la nuova programmazione 2007-2013", Formez 29 novembre 2007
Seminario "L'evoluzione delle politiche di conciliazione tra vita familiare e vita
lavorativa: azioni e prospettive", Dipartimento per le Politiche dellafamiglia - P.C.M.,
10 marzo 2008

Forum della Rete Regionale delle Consigliere di Parità, Comitati e Commissione Pari
Opportunità "Unirsi... per contare", 16 settembre 2008
Workshop "Presentazione format Bilancio di Direzione 2010", Regione Puglia 12
febbraio 2010

"2° Conferenza Regionale delle Politiche Sociali in Puglia", Regione Puglia 18 febbraio
2010

Seminario "Qualità dei servizi, servizidi qualità", Istituto degli Innocenti - Ministero del
lavoroe politiche sociali, 8 luglio 2010
Conferenza nazionale della famiglia, Dipartimento per le politiche dellafamiglia, 8-9-10
novembre 2010

Formazione "Ripensare la medicina. Riformabilità, nuovi modelli, prospettive", ASL BA
e Dipartimento di Bioetica dell"Università degli Studi di Bari, 15 aprile 2011
Forum nazionale sulla non autosufficienza, 18 e 19 aprile 2012
Workshop "Relazione dianalisi gestionale 2011 - Condivisione di redazione dei
documenti di programmazione 2013", Regione Puglia, 27 febbraio 2013
Webinair "Progettare cooperando: modelli e strumenti per l'attuazione di politiche della
famiglia", Dipartimento Politiche per la Famiglia 17 aprile 2013
Webinari "Misurazione e valutazione: modelli e strumenti per l'attuazione di politiche
dellafamiglia efficaci e sussidiarie", Dip. Poi. Famiglia 16 maggio 2013
Seminario "Nidi e servizi per l'infanzia: Conoscere per Governare", Istituto degli
Innocenti, Dipartimento per le politiche dellafamiglia, 13 novembre 2013
Seminario specialistici sulle politiche europee, "Strategia Europa 2020: la revisione
intermedia, 4 maggio 2015organizzato da CINSEDO
Conference "Integrity Pacts - Safeguarding EU Funds" - 5 maggio 2015organizzato
da Commissione Europea DG REGIO
Working Group Meeting su "Smart Cities e Pubblic Procurement", organizzato da
ERRIN, 6 maggio 2015
European Territorial Cooperatori, 7 maggio 2015, organizzato dal Committee of the
Regions

Dichiarazione sostitutiva di certificazione I atto di notorietà

artt. 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

La sottoscritta, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia, che ai sensi e per gli effetti del curriculum formativo e professionale devono essere
sottoscritte con firma per esteso ed autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara
l'autenticità diquanto riportato nel presente curriculum.

Data
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