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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

V I T A E  

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  LOBOSCO ANNA 

Indirizzo  Lungomare Nazario Sauro, 33 bari 

Telefono  +39 080 5404400    cell. 3317012914 

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

Nazionalità  Italiana 

   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

                                             Date   Dal 15 settembre 2021 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

• Tipo di impiego 
 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 

Segretario Generale della Giunta Regionale 
 

Le funzioni sono dettagliate nell’art.14 di maia 2.0: 

 tratta i provvedimenti relativi alla convocazione della Giunta anche in 
modalità telematica e trasmette al Presidente e agli Assessori la necessaria 
documentazione;  

 segue i lavori collegiali della Giunta Regionale, ne redige i verbali e ne cura 
la raccolta ufficiale;  

 assicura la regolarità formale e l'unitarietà amministrativa degli atti 
sottoposti all'esame della Giunta Regionale;  

 provvede all'inoltro degli atti approvati dalla Giunta (d.d.I., regolamenti e 
deliberazioni se di competenza) al Consiglio Regionale;  

 predispone gli atti relativi alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta 
per le attività di competenza della stessa;  

 cura la raccolta ufficiale degli atti della Giunta Regionale ed è responsabile 
della gestione documentale e della conservazione degli atti informatici della 
Giunta Regionale;  

 cura la raccolta delle determinazioni dirigenziali redatte come documento 
informatico e, per quelle più risalenti, redatte in formato cartaceo, in copia 
conforme all'originale;  

 cura gli adempimenti di competenza in materia di trasparenza 
amministrativa;  

 cura il coordinamento e il monitoraggio del sistema di gestione dei flussi 
documentali informatici relativi agli atti di Giunta e dirigenziali, cosiddetto 
CIFRA;  

 promuove e coordina ogni azione utile alla semplificazione normativa 
curandone gli aspetti tecnico-giuridici;  

 predispone ed attua il Piano dei controlli di regolarità amministrativa 
successiva degli atti regionali approvato annualmente dalla Giunta 
nell'ambito dei controlli di secondo livello.  

 

mailto:a.lobosco@regione.puglia.it
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                                             Date   Dal 15 settembre 2011 al 30 settembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

• Tipo di impiego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 Dirigente della Sezione Formazione Professionale*,  Area Politiche per lo 
sviluppo economico, lavoro e innovazione, dell’Assessorato alla Formazione 
e Lavoro con i seguenti incarichi: 

a) coordinamento e gestione delle attività attinenti al sistema formativo 
regionale; 
b) presidente del Comitato tecnico regionale per la certificazione delle 
competenze, in esito al “ Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Regione 
Toscana per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la 
certificazione delle competenze”, che prevede l’attivazione di azioni di sistema 
finalizzate a riformare il sistema regionale integrato di istruzione, formazione e 
lavoro; 
c) responsabile delle Azioni degli Assi VIII, IX e X del POR Puglia 
FESR/FSE  2014-2020; 
d) Responsabile degli Assi I, III, IV e V del Por Puglia FSE 2007-2013;  
e) referente del Coordinamento tecnico della IX Commissione in materia 

di formazione professionale, lavoro innovazione e ricerca della 
Conferenza delle Regioni e Province Autonome, sulle tematiche riguardanti 
la formazione professionale, il lavoro e la gestione del Fondo sociale 
europeo; 

f) componente del Comitato per la Formazione, l’Apprendistato e i 
Tirocini formativi, istituito presso Ministero del lavoro; 
g) componente del Gruppo Tecnico nazionale per le nuove figure dei 
percorsi triennali di IeFP e del Repertorio nazionale dei titoli e delle 
qualificazioni;  
a) coordinamento di progetti transnazionali a valere sul “Programma 

Lifelong Learning”, programma quadro comunitario per l’istruzione, la 
formazione professionale e l’e-learning e in particolare: 
-Progetto LEONARDO DA VINCI “FOR RECOGNITION IN TOURISM – A 
sistem standard in the tourism sector for transparency of qualification and 
learning, for a better development, validation, recognition and certification 
of learning outcome” ; 
-Progetto LEONARDO DA VINCI “TRAINING FOR ITE INTEGRATION - 
Training service for operators in the system of lifelong learning and 
Professional Formation and active labour politics”;  
h)coordinamento di progetti di cooperazione per l’innovazione e lo 
scambio di buone pratiche transnazionali a valere sul programma Puglia 
Competenze e Studio in Puglia, in particolare con approfondimenti ed 
azioni di networking in Spagna e Portogallo; 
g)coordinamento degli interventi sperimentali internazionali: 

 Puglia4 China progettazione di un’offerta formativa specialistica 
finalizzata al riposizionamento della Puglia nel mercato turistico 
cinese; 

 #studioinpuglia4China interventi di rafforzamento delle competenze 
per l’internazionalizzazione degli operatori economici regionali, con 
riferimento nello specifico al mercato cinese ed alle strategie 
crossborder ecommerce, digital marketing, retail online ed offline, 
intercultural management  

 #studioinPuglia4CIIE partecipazione alla China International Import 
Expo di Shanghai, edizioni 2018 e 2019, la più importante fiera al 
mondo, voluta direttamente dal Presidente cinese per veicolare l’idea 
della transizione da import ed export di massa ad un modello 
economico basato sulla qualità; 

 #studioinPuglia4Vietnam, partecipazione alla Vietnam International 
Fashion Week 2019 ad Ho Chi Minh, con conessione fra operatori 
economici operanti nei settori fashion e food ed operatori 
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dell’istruzione e formazione regionale 

 Pianificazione dell’intervento sperimentale Studioinpuglia4Russia  
. 

                                                 Date   15 settembre 2009 – 14 settembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego 
 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 

 

 

 

 

 

Dirigente dell’Ufficio Spettacolo dal Vivo  dell’Area Promozione del Territorio dei 
Saperi e dei Talenti,  dell’Assessorato al Mediterraneo, Pace, Attività Culturali 
 
a) attuazione e gestione della legge regionale n. 6/2004, sugli interventi di 

sostegno e promozione dello Spettacolo e delle Attività Culturali nel territorio 
regionale, l’istituzione dell’Osservatorio e dell’Albo dello Spettacolo; 

b) referente del Coordinamento tecnico della Conferenza delle Regioni e 
PP.AA,  relatore di proposte tecniche su disegni di legge e  decreti ministeriali in 
materia di spettacolo, posti all’esame di Conferenza delle Regioni, Conferenza 
Stato-Regioni e Conferenza Unificata, nonché di pareri e proposte su specifiche 
tematiche sollevate dai soggetti attori dello Spettacolo (Agis, Fondazioni Liriche, 
ecc.), ovvero dalle Regioni; 

c) responsabile, con nomina del Direttore dell’Area Promozione del Territorio dei 
Saperi e dei Talenti, dell’Azione 4.3.2 del PO FESR 2007-2010; 

d) componente, su designazione del Presidente della Giunta Regionale, del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Apulia Film Commission. 

 
 

                                          Date   settembre 2005 - settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego 
 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 Dirigente dell´Ufficio Lavoro e Cooperazione del Settore Lavoro, Assessorato al 
Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale  

 
 

 responsabile dell’attuazione del programma emersione dal lavoro nero, 
approvato con delibera di G.R. n. 962/06; 

 componente del gruppo di lavoro per la stesura della legge regionale n. 
28/06 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;  

 responsabile attuazione delle misure sull’emersione, con predisposizione di  
bandi mirati al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori 
agricoli migranti presenti sul territorio regionale, premiati dal Comitato delle 
Regioni del Parlamento Europeo  con il premio europeo “The Regional 
Champions Award 2008, Employment Section”, per la migliore politica 
regionale europea sull’occupazione; 

 componente supplente della Cabina nazionale di regia sull’emersione del 
lavoro nero ed irregolare, istituita con D.M. 11 ottobre 2007, su designazione del 
Presidente della Giunta Regionale; 

 programmazione e gestione del POR PUGLIA 2007-2013 - Fondo Sociale 
Europeo (FSE), con particolare riguardo agli interventi relativi alle politiche 
giovanili (bollenti spiriti, ritorno al futuro, ecc.) e agli aiuti all’occupazione, ai 
sensi dei Regolamenti C.E. 2204/04 e 800/2008, promuovendo incontri specifici a 
Bruxelles, assistita dall’Ufficio regionale di Bruxelles, con i rappresentanti della 
Commissione Europea e della Rappresentanza Permanente U.E., per discutere 
aspetti di rilievo in materia di aiuti all’occupazione, in particolare  sulla 
trasformazione dei contratti di collaborazione a progetto in rapporti di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato. 

 referente del  Coordinamento  tecnico della IX Commissione in materia di 
formazione professionale e lavoro innovazione e ricerca della 
Conferenza delle Regioni e Province Autonome sulle tematiche riguardanti 
il lavoro (emersione del lavoro nero, aiuti all’occupazione, creazione della rete 
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europea per l’occupazione) ed altri aspetti tecnici legati alla gestione del 
Fondo sociale europeo; 

 componente, con nomina della Giunta Regionale, del Comitato regionale per 
il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi, istituito 
con legge regionale n. 7/2002 (art. 40), con la finalità di assistere il Presidente 
della Giunta e gli Assessori nel monitoraggio costante delle crisi economico-
produttive aziendali, settoriali e territoriali, di elaborare proposte di iniziative 
occupazionali o produttive, nonché di coordinare le attività e gli strumenti occorrenti 
alla realizzazione di soluzioni operative di breve e medio periodo  

                                                 Date   maggio – settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 

 

 

 Segretario Particolare Assessore al  Lavoro Cooperazione e Formazione 
Professionale  prof. Marco Barbieri.  

  

                                          Date   agosto 1991 – maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e                                           
Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità responsabilità  

 
 
 
 
 
 
 

 Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

 

 

 

 Funzionario c/o Assessorato Industria ed Artigianato, Settore Artigianato 
 

 programmazione e gestione, nell’ambito del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR), di programmi concernenti lo sviluppo economico 
della Puglia, con particolare riguardo al settore artigianato e alle PMI, cofinanziati 
dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione (POR 94-99, POR 2000-2006),  
nonché di programmi di cooperazione internazionale socio-economica, quali 
Interreg Italia-Albania e Interreg Italia-Grecia. 

 responsabile del Servizio Programmi di Iniziativa Comunitaria P.I.C., 
curando direttamente i programmi PRISMA,  P.M.I., RESIDER II, KONVER 
concernenti lo sviluppo economico delle Regioni, attraverso la dismissione e la 
conversione di settori considerati saturi  nel mercato (es. acciaio, difesa), a 
vantaggio di sistemi di sviluppo locali; 

 componente dei Comitati di Sorveglianza, con sede a Roma, composti 
da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, delle Regioni 
dell’Obiettivo1 e dell’Obiettivo2 e dell’Unione Europea, istituiti per definire le 
modalità operative di attuazione dei  Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC).  

 responsabile della Unità Operativa Complessa: “Monitoraggio-
Controllo e Rendicontazione (STRUTTURA TERZA) istituita presso 
l’Assessorato Industria Artigianato con l’avvio del POR PUGLIA 2000/2006, 
in applicazione del Regolamento C.E. 438/01 :  
 
maggio 1980 – luglio 1991  
REGIONE PUGLIA 
 

                PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
• funzionario c/o ufficio CRSEC di Ruvo di Puglia (Ba) - Assessorato 
Pubblica Istruzione e cultura  
  
 
• ideazione, pianificazione e gestione di rassegne cinematografiche e 
letterarie, di esposizioni di arte moderna e contemporanea (manufatti, foto, 
etc); 
• organizzazione ed animazione delle attività culturali sul territorio, in 
collaborazione con i referenti dell’Assessorato alla Cultura del Comune e 
della Biblioteca Comunale e con l’Università degli Studi di Bari (incontri 
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Ulteriori esperienze lavorative     
 
 
                                          • Date                   2001  
  • Nome e indirizzo del datore di                   PROMEZ BARI 
                                          lavoro        
            •Tipo di azienda o settore                  Società di servizi 
                          • Tipo di impiego                  Collaborazione   occasionale 
•Principali mansioni e responsabilità             Componente del Comitato scientifico del prestito d’onore 
 
 
                                          • Date                  1998 
  • Nome e indirizzo del datore di                   SVILUPPO ITALIA S.p.A 
                                          lavoro        
            •Tipo di azienda o settore                  Agenzia per lo sviluppo imprenditoriale 
                          • Tipo di impiego                  Collaborazione  occasionale 
•Principali mansioni e responsabilità             Componente del Comitato tecnico di valutazione per il programma Resider II 
 
 

• Date    1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   UNIVERSITA’ DI BARI 

• Tipo di azienda o settore    Facoltà di Giurisprudenza- Dipartimento sui Rapporti di lavoro e sulle Relazioni Industriali 

• Tipo di impiego    Collaborazione Occasionale 

 Principali mansioni e responsabilità   Attività di ricerca sulle relazioni di lavoro nelle aree meridionali, coordinata dal        
prof. Maurizio Ricci 

 

• Date   1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DI BARI 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Giurisprudenza- Dipartimento sui Rapporti di lavoro e sulle Relazioni Industriali 

• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 

 Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sulle relazioni di lavoro nelle aree meridionali, coordinata dal 
prof. Maurizio Ricci 

 
 

                                               • Date   1984 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DI BARI 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Giurisprudenza- Dipartimento sui Rapporti di lavoro e sulle Relazioni Industriali 

 • Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 

 
 
 
 
 
 
 

letterari e pedagogici, assistenza alle ricerche, politiche di acquisizione del 
patrimonio librario); 
• progettazione e gestione percorsi tematici storico-architettonici e culturali 
della Cattedrale di Ruvo di Puglia e del Centro Storico 
• attività sperimentali presso le scuole primarie e secondarie per il 
rafforzamento della “coscienza letteraria” attraverso progetti specifici di 
invito alla lettura, analisi dei quotidiani e laboratori didattico-teatrali. 
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   Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca commissionata dall’ ISFOL sulle relazioni collettive in agricoltura 
e sui bisogni e l’offerta di formazione professionale in agricoltura in un’area 
irrigua quale quella del metapontino, coordinata dal prof. Bruno Veneziani 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date   28-04-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto del Lavoro, Diritto sindacale, Diritto internazionale del lavoro, Relazioni industriali, 
Direzione del Personale,Sociologia del lavoro, Diritto sindacale comparato, Relazioni 
industriali 

• Qualifica conseguita  Diploma post-laurea in Diritto del lavoro e Previdenza Sociale,con votazione 70/70 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 
 

                                                • Date   16.12.1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto pubblico, Diritto Privato, Diritto costituzionale italiano e comparato, Economia politica, 
Statistica, Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Lingua inglese, Lingua francese 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Scienze Politiche, con votazione 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale   Ottimo 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  buono  

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

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. 

 Ha partecipato attivamente,  in passato, in associazioni politiche e sociali. 

E´ stata consigliere comunale presso il Comune di Ruvo di Puglia dal 1985  al 1990. 

E’ stata relatrice e moderatrice in numerosi convegni nazionali ed internazionali 
su tematiche attinenti al mercato del lavoro, allo sviluppo economico e alla gestione dei 
fondi strutturali,  organizzati da Enti pubblici e privati (Ministeri, Regioni, Organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e di categoria, Fondazioni e Associazioni varie). 

E’ stata giocatrice di pallacanestro in squadre locali. 
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cultura e sport), ecc.  

 

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. 

 Ha sempre diretto strutture formate da diversi collaboratori. Ha sempre considerato 
importante lavorare come gruppo, configurandosi come “team leader”. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Possiede le seguenti competenze informatiche:  sistemi operativi windows based (xp, 
vista), elaboratore di testi con particolare riferimento a microsoft word, foglio di 
calcolo con particolare riferimento  a microsoft excel , posta elettronica, internet. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc.     

   

                                                                      Recitazione teatrale e scrittura di sceneggiature      

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha pubblicato i seguenti articoli: 

 

 Anna Lobosco, G. Roma, I bisogni di formazione professionale in un’area irrigua: il caso 
metapontino,  in Agricoltura e sistemi locali di formazione, a cura dell’ ISFOL,  Marsilio 
Editori, Vicenza,1984; 

 Anna Lobosco, L’offerta di formazione professionale, in Agricoltura e sistemi locali di 
formazione, a cura dell’ ISFOL,Marsilio Editori, Vicenza,1984; 

 Anna Lobosco, Isotta Fraschini: l’informalità della contrattazione, in Mutamento senza 
trauma, a cura di Maurizio Ricci, Cacucci, Bari, 1991; 

 Anna Lobosco, Italsider: la difficile contrattazione della ristrutturazione, in Mutamento 
senza trauma, a cura di Maurizio Ricci, Cacucci, Bari, 1991; 

 Anna Lobosco, Il caso Ilva di Taranto, in Le relazioni di lavoro nelle aree meridionali, a 
cura di Tiziano Treu, Buona Stampa, Napoli, 1993; 

 Ha curato  il coordinamento editoriale di “ Puglia:una regione per lo sviluppo”, guida 
pratica per l’imprenditore pugliese, Tipolitografia di Canosa, cassano delle Murge, 1998; 

 Anna Lobosco, L’attività amministrativa dell’Assessorato al Lavoro in materia di 
emersione, in la lotta al lavoro nero nell’esperienza legislativa e amministrativa della 
Regione Puglia, a cura di Cristina Sunna, Cacucci, Bari, 2008;  

 Anna Lobosco, Il quadro di riferimento normativo ed amministrativo del Progetto Ores, in 
AA.VV., Problemi e soluzioni per la tutela della privacy nella costruzione di banche dati 
integrate, Cacucci, Bari 2009; 

 

 
Convegni, workshop e corsi di formazione a cui ha partecipato: 
 

 Convegno: La disfida della sicurezza – formazione lavoro competitività nell’era post-covid. 
Barletta 8 ottobre 2021 

 Webinar: Valorizzare le competenze delle persone con background migratorio, le 
Esperienze nella Regione Puglia, 23 giugno 2021; 

 Webinar: Il contributo dell’Università e l’esperienza dei centri per l’apprendimento 
permanente. 29 settembre 2021 

 Conferenza: Assistente Familiare si diventa. Università di Bari, 29 luglio 2020 

 Seminario OSS,  Squinzano settembre 2019; 

 Seminario divulgativo OSS,  Andria,  Ottobre 2019; 

 Puglia2 China- formazione innovativa per il riposizionamento della Puglia rispetto al 
mercato turistico cinese”, Fiera del Levante, settembre 2019; 

 Incontro informativo  sul Sistema delle Competenze, Confindustria,  Bari, dicembre 2018; 

 Incontro presentazione bandi FSE,  Confindustria, Taranto, maggio 2018; 

 Seminario Didacta Edizione 2017, “Sperimentazione dei servizi di individuazione, 
validazione e certificazione delle competenze destinate al target dei rifugiati: attivazione 
della rete regionale con il sistema universitario”, Firenze, 2017; 

 Job  & Orienta, Edizioni 2015, 2016 e 2017; 

  “Apprendimento permanente tra formazione e lavoro”, Foggia 10 dicembre 2015, Bari 11 
dicembre 2015, Lecce 2 febbraio 2016 

 “Avanguardie educative”, Verona, 27 novembre 2015 

 “Apprendimento permanente e mobilità dei sistemi d’istruzione e formazione”, Verona 27 
novembre 2015; 

 Workshop “La Regione Puglia incontra la Comunidad de Madrid. Sviluppare un network 
europeo sull’innovazione della formazione e i sistemi di competenze” (28/10/2015); 

 Workshop “La Regione Puglia incontra il Portogallo per sviluppare un network europeo 
sull’innovazione della formazione e i sistemi di competenze (Lisbona, 13 novembre 2015); 

 “Le competenze digitali opportunità per le imprese pugliesi che vogliono affacciarsi nello 
scenario mondiale”, Bari, 16 settembre 2015 

  “La transizione scuola-lavoro: le risorse della scuola e le opportunità del territorio”- 
Auditorium Centro risorse Freccia- IISS A. De pace- Lecce, 4 giugno 2015 

 “Open Day su competenze digitali”- Fiera del Levante, Bari, 15 maggio 2015 

 “La formazione professionale incontra il mondo dell’oliva pugliese”- Fiera Del Levante, 
Bari, 24 aprile 2015 

 “La Regione Puglia incontra la Regione Veneto” – Regione del Veneto – Assessorato 
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Formazione Professionale- Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 
23 Venezia, 27 marzo 2015;  

 “L’orgoglio del passato e le sfide del futuro”, Bari, 19 gennaio 2014, Salone degli 
Affreschi- Ateneo- Università degli studi di Bari 

 “I percorsi dell’apprendimento- la centralità della persona e la complessa interazione tra 
istituzioni del mercato del lavoro e sistemi formativo-educativi”- Bari, 28 marzo 2014, Aula 
Aldo Moro- Università degli studi di Bari 

 “La formazione professionale strumento d’inclusione sociale” c/o Scuola Edile di Lecce, 
Lecce, 15 dicembre 2014; 

 Società Le Fleur International, Progetto Tracce: percorso di formazione promosso dalla 
Regione Puglia per i dirigenti neo assunti, Bari, Novembre 2009-febbraio 2010; 

 FORUM  P.A. 2009, Presentazione del Progetto ORES della Regione Puglia, Roma, 11 
maggio 2009; 

 La agenda de Lisboa y su revision, Jornada Ayuntamientos impulsores del Empleo en 
Europa, Buenas practicas – experiencias internacionales, Experiencias italiana: La lucha 
contra el trabajo no declarado”, 14-15 maggio 2009, Donostia – San Sebastian, Paesi 
Baschi; 

 La formazione professionale e le comunità dei pugliesi all’estero a supporto delle attività 
di internazionalizzazione delle aziende pugliesi, New York, 25 gennaio 2008; 

 Routes the Way to integration, La Vallisa Bari, 16 e 17 giugno 2008.  

 CNR- FORMEZ: PARSEC - P.A.,  Ricerca e  Sviluppo Tecnologico, Settembre 2007-
maggio 2008; 

 UTI Formazione Italia Internazionale, Corso sull’internazionalizzazione e la promozione 
degli scambi culturali e socio-economici  fra paesi dell’Unione Europea rivolto a dirigenti e 
funzionari di Enti Locali  delle Regioni dell’Obiettivo 1, con  stage a Bruxelles presso la 
Rappresentanza Permanente d’Italia dell’Unione Europea  e a Parigi presso lo Studio 
legale dell’avv. Carlo Alberto Brusa, 2007; 

 UNIVERSITA’ DI BARII, Percorso formativo finalizzato alla formazione di esperti nella 
gestione dei rapporti con gli italiani all’estero ed in particolare con l ’Argentina, con stage i 
presso le Province di Buenos Aires e La Plata, seminari, incontri  e work shop con 
rappresentanti delle Istituzioni argentine (governi delle Province, Università, Camere di 
Commercio e dell’Industria, Imprese, ecc.), con finalità di scambio di esperienze e 
collaborazione nel campo dell’Istruzione, della Formazione Professionale e dello Sviluppo 
Socio-Economico fra i due Paesi, marzo -settembre 2004; 

 ISTITUTO TAGLIACARNE, ROMA, Corso  su procedure e tecniche di rendicontazione, 
valutazione in itinere e controllo, marzo –giugno 1998; 

 POLITECNICO, BARI, Corso di Project Management, marzo –maggio 1996; 

 Associazione Culturale “Professione Cinema””  Roma, Corso di Professione Cinema, 
Regia, Sceneggiatura,Produzione e Recitazione, novembre 1994- giugno 1995; 

 ELEA OLIVETTI, BARI: Le applicazioni dell’informatica nell’attività di ricerca sul mercato 
del lavoro, marzo- maggio 1988; 

 DATA SYNTHESIS, BARI, Corso di aggiornamento su problematiche del mercato del 
lavoro, gennaio- marzo 1987 

 CENTRO STUDI ATHENEUM, BARI, Corso di lingua inglese, 1985-1986 

 COMUNE di RUVO di PUGLIA, Corso di “Valorizzazione Beni Culturali” , Studio dal punto 
di vista architettonico della Cattedrale di Ruvo di Puglia, giugno-settembre 1986 
 
 

La sottoscritta, Lobosco Anna, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 dichiara, 
altresì, di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti all’art. 13 della 
medesima legge. 

 
Bari, lì 2 agosto 2022 
 
                                                                                                    
                                                                  Anna Lobosco 
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