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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  SCHIRANO MILENA 

Telefono  080 5403703 

E-mail  m.schirano@regione.puglia.it 

Nazionalità  Italiana 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 01/02/2010 

Regione Puglia 

Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Promozione del Commercio, 
Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese – Corso S. Sonnino, 177 
– 70121 Bari (BA) 

 

Pubblica Amministrazione 

 

Funzionario a tempo indeterminato di categoria D 

 

- Titolare di incarico di Posizione Organizzativa, dall’1/03/2021 
denominata “Promozione delle attività economiche artigianali e 
dell’artigianato artistico” con sede a Bari.  

- Titolare di incarico di Posizione Organizzativa, dal 21/05/2019 al 
28/02/2021,  denominata “Struttura provinciale per la promozione 
delle attività economiche artigianali e commerciali” con sede a 
Taranto. 

- Titolare di incarico di Posizione Organizzativa, dal 1/10/2018 al 
20/05/2019, denominata “Struttura provinciale di Taranto per la 
promozione dell’artigianato pugliese e delle attività produttive” con 
sede a Taranto. 

- Attività di predisposizione di disegni di legge, di regolamenti e di 
programmi riguardanti le attività economiche e, in particolare, lo 
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sviluppo dell’artigianato pugliese. 

- Attività di coordinamento dei C.A.T (Centri di Assistenza Tecnica) e dei 
C.A.T.A. (Centri di Assistenza Tecnica per l’Artigianato) presenti sul 
territorio regionale e di predisposizione dei bandi per il loro 
finanziamento. 

- Attività di presidio delle iniziative per il sostegno e la diffusione del 
commercio equo e solidale e di predisposizione dei bandi per il 
finanziamento delle iniziative proposte dagli operatori del settore. 
Istruttoria dei progetti relativi alle agevolazioni previste dalla l.r. n. 
32/2014 (Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio 
equo e solidale), liquidazione delle agevolazioni. 

- Attività di istruttoria ai fini del riconoscimento delle attività storiche 
e di tradizione della Puglia (L.R. n. 30/2021 e s.m.i.) e del titolo di 
Maestro artigiano.  

- Supporto alla Sezione nell’attuazione della delega alle Camere di 
Commercio per la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane e nella 
partecipazione alle sedute della CRAP.  

- Valutazione dei progetti di valorizzazione della rete commerciale, 
volti a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione 
delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva, presentati a valere 
sui bandi di finanziamento delle PMI del Commercio (Delibere Cipe n. 
100/1998 e n. 125/2007 e L.R. 10/2004): predisposizione di atti di 
concessione, di liquidazione e di revoca delle agevolazioni, esame 
delle polizze fideiussorie presentate in sede di richiesta di 
anticipazione, istruttoria delle richieste di saldo, attività di supporto 
alle imprese richiedenti le agevolazioni, elaborazione 
rendicontazione finale al MISE, giuste  DGR 2151/2008 e Delibera 
Cipe 125/2007.  

- Nell'ambito della gestione delle attività della Sezione, verifica 
regolarità Equitalia, Agenzia delle Entrate, DURC, utilizzo della relativa 
piattaforma per la generazione dei codici CUP, riconciliazione 
debiti/crediti vs Stato, verifiche delle visure camerali delle imprese, 
anche in collaborazione diretta con le Camere di Commercio.  

- Partecipazione ai tavoli preparatori e collaborazione nella stesura 
degli atti amministrativi preliminari relativi al progetto “CraftLabs: 
Residences on the way from products to the Adri-Ionian design”, 
nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Grecia-
Italia “INTERREG V-A” 2014-202, finalizzato alla creazione di start-up 
di officine artigiane innovative e creative che recuperino gli antichi 
mestieri nei settori della terracotta, dei tessuti, dei mosaici e della 
ceramica. Partecipazione al kick-off Meeting tenutosi a Polignano a 
Mare il 19  e 20 giugno 2018 e al terzo project meeting tenutosi a 
Cefalonia (Grecia) il 25 giugno 2019. Predisposizione Action Plan 
Transfrontaliero, predisposizione, in qualità di RUP, degli atti relativi 
alle gare per l’affidamento del servizio di consulenza e per 
l’affidamento della fornitura del materiale di allestimento per le 
mostre permanenti. 

- Collaborazione diretta con la Dirigente della Sezione nella valutazione 
delle norme generali di disciplina delle imprese, con particolare 
riferimento alle attività di competenza delle imprese del commercio 
e dell'artigianato.  
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- Collaborazione con la Sezione in attività di indagine  e ricerca di 
mercato relativa alle imprese del commercio e delle imprese che 
esercitano attività artigianali. 

- Attività di conduzione per la Sezione, in qualità di RUP, di affidamento 
di appalti di servizi e forniture sottosoglia. 

- Monitoraggio posteggi, istruttoria dei quesiti posti da 
amministrazioni comunali e associazioni di categoria in materia di 
Commercio su Aree Pubbliche. 

- Collaborazione con la Sezione nelle azioni inerenti la Tutela dei 
Consumatori e degli Utenti, verifica dei requisiti delle associazioni dei 
consumatori, iscritte nel Registro Regionale ai sensi della L.R. 12/06 e 
R.R. 19/06, anche attraverso attività ispettive in loco.     

 

 

01 Settembre 2005 - 30 giugno 2009 

Comune di Lecce 

Ufficio Unico del PIT n. 8 

Pubblica Amministrazione 

 
Esperta (incarico di collaborazione coordinata e continuativa) 

Attività di assistenza ed informazione a soggetti pubblici e privati, da 
espletarsi presso l’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Taranto, e 
di ogni attività di animazione economica in linea con gli obiettivi del PIT 8 
(Programma Integrato Territoriale n. 8, Area Jonico-Salentina “Sviluppo 
ed innovazione dell’economia agricola e rurale attraverso l’integrazione e 
la diversificazione produttiva”,  POR 2000-2006). Durante la permanenza 
presso gli uffici di predetto Assessorato si è svolta altresì un’attività di 
collaborazione nell’attività amministrativa dell’Ottavo Settore Organico 
dell’Ente Provincia di Taranto (Attività Produttive, Agricoltura, Caccia e 
Pesca, Trasporti) ed in particolare con la Sezione Attività Promozionali.  

 

Agosto 2002 - Agosto 2005    

Ass. Experia (Taranto) 

Soggetto privato 

Esperta (Contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 

• Progettazione di corsi di formazione professionale finanziate dalle 
misure POR Puglia 2000-2006.  

• Organizzazione Convegni 

• Consulenza enti locali: gestione dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive (previsto dal D. Lgs n. 112/98, in attuazione della delega 
della L. n. 59/97 e disciplinato dal DPR n. 447/98 e ss.mm.ii.) del 
Comune di Palagiano (TA) fino a marzo 2004, e del Comune di 
Lizzano (TA) fino al Dicembre 2005. Si è svolta un’attività di 
gestione dei procedimenti e subprocedimenti di insediamento di 
attività produttive e di promozione del territorio attraverso lo 
strumento del marketing territoriale del SUAP. 

 

Febbraio 2002- Giugno 2002 
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Datasys Informatica S.p.a.  (Torino) 

Software house 

Programmatrice RPG/AS400 (Applicativi gestionali) con contratto di 
formazione e lavoro. 

Assunzione  presso Software House, seguita ad un periodo di corso (che 
ha previsto l’apprendimento del linguaggio RPG/RPG ILE in AS400 e di 
fondamenti di Java) e stage durante il quale si è svolta un’attività di 
consulenza applicativa di affiancamento presso la Suzuki Italia  a 
Robassomero (TO).  

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Dal 18/09/2017 al 31/12/2017 
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Agenzia per la Coesione Territoriale, Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome, Scuola Nazionale della Pubblica 
Amministrazione e ITACA. 
“Nuova disciplina dei contratti pubblici” 
Attestato di frequenza con superamento del test di valutazione finale con 
esito positivo.  

 
Dal 15/07/2020 al 30/09/2020 
Accredia, UNI e ITACA con la collaborazione di Regione Puglia-
Osservatorio regionale dei contratti pubblici. 
“Normazione tecnica e valutazioni della conformità nel codice dei 
contratti pubblici”. 
Attestato di frequenza al corso, erogato sulla piattaforma regionale e-
learning formazione.innova.puglia.it, con superamento del test di 
valutazione finale con esito positivo. 
 
19 luglio 2000 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari 
Laurea in Economia e Commercio 
Tesi discussa: “Profili pubblicistici del finanziamento degli approntamenti 
infrastrutturali, con particolare riferimento al Project Financing”-  
Disciplina Diritto Pubblico dell’Economia, relatore: prof. Francesco 
Gabriele. Votazione 103/110. 
 
A.S. 1992/1993 
I.T.C. “Pitagora” di Taranto 
Diploma di scuola media superiore di Ragioniere e Perito 
Commerciale. Votazione 54/60. 

 

 
 
 
 
 

http://formazione.inova.puglia.it/
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CAPACITA' E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 
                                    MADRELINGUA                            ITALIANO 
 
 
                                    ALTRE LINGUE      
                                                                                            INGLESE 
 
                              Capacità di lettura                                  BUONO 
                              Capacità di scrittura                               BUONO 
                              Capacità di espressione orale               BUONO 
 
                                                                                     
                                                                                            FRANCESE 
 
 
                              Capacità di lettura                                  BUONO 
                              Capacità di scrittura                               BUONO 
                              Capacità di espressione orale               BUONO 
 

 

CAPACITA' E COMPETENZE 

RELAZIONALI  E 

ORGANIZZATIVE 

  
Ottima capacità comunicativa e relazionale maturata grazie alla 
partecipazione a realtà associative culturali e a corsi di 
comunicazione creativa, predisposizione a buoni rapporti 
interpersonali. Ottima predisposizione sia al lavoro individuale 
che di gruppo. Capacità di problemsolving. 

 

 

 
 
 PATENTI                                                     Patente di guida di categoria B. Automunita.               

 
    

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Iscritta nell’elenco degli idonei alla nomina di RUP della Regione Puglia, di 
cui all’art. n. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

  CAPACITA' E COMPETENZE       

TECNICHE 

Ambiente operativo Windows e MAC. 
Ottima conoscenza dei principali 
programmi MicrosoftOffice: Word, Excel, 
Power Point, di browser e di client di 
posta elettronica. 
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Attestazione di “lodevole servizio” prestato presso la Regione Puglia-
Servizio Attività Economiche e Consumatori dal 1 febbraio 2010 al 
16/04/2018. 

 

2013: Comune di Latiano (BR), Palazzo Imperiali. Relatrice, con la 
Dirigente della Sezione Attività economiche Consumatori della Regione 
Puglia, nel seminario: “Associazioni di via e imprese individuali: la 
riqualificazione del commercio”. 

 

2013: Comune di Mesagne (BR), Palazzo Comunale. Relatrice nel 
seminario “Interventi della Regione Puglia a favore delle Piccole e Medie 
imprese del Commercio”. 

 

Ottobre/Novembre 2009: docenza presso l’Istituto Statale di Istruzione 
Secondaria Superiore con indirizzo Tecnico e Professionale di Crispiano 
(TA), nell’ambito del progetto: “Sviluppo, cooperazione e integrazione tra 
Borsa Lavoro e Impresa Formativa Simulata”, Modulo “ Avviamento al 
lavoro ed elementi informativi sul Terzo Settore” 

 

24 maggio – 7 giugno 2008: stage nell’ambito del progetto europeo dal 
titolo “Tiba Mares” cofinanziato con il programma Leonardo da Vinci – 
Mobilità. Ente capofila: Provincia di Taranto. Partner: Lycée de la Mer 
(Sète-Francia). Lo stage si è svolto nella  città francese di Sète ed ha 
riguardato l’economia del mare e la filiera di produzione 
dell’acquacultura e itticoltura.  
 
Marzo-Aprile 2008: attività di docenza per l’Ente di formazione CIOFS,  
sede di Fragagnano (TA), modulo di “Accompagnamento al lavoro” 
nell’ambito del corso per “Esperto nel marketing dei prodotti agricoli ed 
agroalimentari.”. Argomenti: Politica europea di coesione economica e 
sociale, programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 e  opportunità 
rinvenienti dai finanziamenti previsti dalla nuova programmazione dei 
fondi strutturali 2007-2013 (Piani Operativi, Piano di Sviluppo Rurale…),  
redazione del business plan. Nell’ambito dello stesso corso, la 
sottoscritta ha fatto parte della commissione d’esame sostenuto dagli 
allievi al termine del percorso formativo. 
 

Novembre 2003- Maggio 2006    

Comune di Lizzano (TA) 

Componente del Nucleo di Valutazione, giusto decreto di nomina del 
Sindaco del Comune di Lizzano, prot. n. 6955 del 6/11/2003. 

 
Gennaio 2002.    

Kelly Services Società di fornitura di lavoro temporaneo S.p.A.                                     
(Torino) 

Stage della durata di 31 giorni durante i quali si è svolta un’attività di 
preselezione del personale interinale. 

 

Dicembre 2000- Marzo 2001 
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Proinds.r.l (Taranto) 

Borsa di studio della durata di 120 gg presso la società di consulenza 
aziendale Proind s.r.l. di Taranto: si è condotta un’attività di  studio 
applicato, di affiancamento e la valutazione di documentazione 
normativa ed applicativa di leggi agevolative regionali e comunitarie. 
Nella fase applicativa è stato effettuato un lavoro di istruttoria di pratiche 
di finanziamento 8° Bando legge 488/92 Industria, commissionato alla 
suddetta società da banca concessionaria. 

           
Partecipazione a corsi e ad eventi formativi: 
-  Corso svolto in modalità FAD “Green Public Procurement: strumenti e 

metodi per l’applicazione dei CAM negli appalti della PA” - Iniziativa 
formativa realizzata dal Ministero dell’Ambiente e dalla Sogesid S.P.A., 
in qualità di soggetto attuatore, nell’ambito del PON GOV 2014-2020 - 
Progetto CReIAMO PA - 3/04/2020 Modulo Formativo: Politiche 
europee, nazionali e regionali GPP, economia circolare e green 
economy. 

- Corso svolto in modalità FAD  “Corso di formazione prevenzione della 
corruzione” in data 21/07/2020, organizzato da Regione Puglia in 
collaborazione co ISFORM & Consulting srl. 

- Corso svolto in modalità FAD “Conflitto d’interessi, inconferibilità ed 
incompatibilità di incarichi nell’Ente Regione”, in data 17/09/2020, 
organizzato da Regione Puglia in collaborazione co ISFORM & 
Consulting srl. 

- Corso svolto in modalità FAD “Trasparenza, obblighi di pubblicazione ed 
accesso agli atti nelle PA”, in data 28/10/2020, organizzato da Regione 
Puglia in collaborazione co ISFORM & Consulting srl. 

-  “La qualificazione dei RUP della Regione Puglia” svolto in modalità FAD 
- Convenzione ITACA-Regione Puglia – Moduli Annualità 2020. 

- Partecipazione al percorso formativo in materia di Privacy ex 
regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 101/2018 svolto in modalità VDC 
e streaming organizzato dalla Regione Puglia-Segreteria Generale della 
Presidenza e il Responsabile regionale della Protezione Dati (RPD) in 
collaborazione con lo Studio legale Francario di Roma: 

• 25/09/2020 - Seminario n. 1: Basi giuridiche del trattamento dei 
dati personali; 

• 23/10/2020 - Seminario n. 2: Best practice in materia di gestione 
delle istanze degli interessati; 

• 13/11/2020 - Seminario n. 3: Politiche di gestione delle violazioni 
di dati personali; 

• 18/12/2020 - Seminario n. 4: Tempi di conservazione tra GDPR e 
obblighi di tutela dei beni archivistici.  
 

- Corso svolto in modalità FAD “Green Public Procurement: strumenti e 
metodi per l’applicazione dei CAM negli appalti della PA” - Iniziativa 
formativa realizzata dal Ministero dell’Ambiente e dalla Sogesid 
S.P.A., in qualità di soggetto attuatore, nell’ambito del PON GOV 
2014-2020 - Progetto CReIAMO PA – 23/04/2021 Modulo Formativo: 
Diffusione del GPP e dei CAM tra i fornitori. 

- “La qualificazione dei RUP della Regione Puglia” svolto in modalità 
FAD - Convenzione ITACA-Regione Puglia – Moduli Annualità 2021. 
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- Corso svolto in modalità FAD “Prevenzione della corruzione e conflitto 
di interessi nei settroi specifici degli appalti e dei contratti pubblici e 
del reclutamento e gestione del personale, con particolare attenzione 
all’evoluzione normativa e ai nuovi rischi connessi al’emergenza 
pandemica da covid 19”, in data 19/11/2021, organizzato da Regione 
Puglia in collaborazione co ISFORM & Consulting srl. 

- Corso svolto in modalità FAD “Il sistema dei controlli interni ed 
esterni”, in data 15/07/2021, organizzato da Regione Puglia in 
collaborazione co ISFORM & Consulting srl. 

- Percorso formativo in modalità vdc in materia di Privacy ex 
Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 101/2018 – anno 2021. 
Seminario “Misure di sicurezza per la protezione dei dati-Aspetti 
teorici e tecnico-pratici” – 26/11/2021. 

- “La qualificazione dei RUP della Regione Puglia” svolto in modalità 
FAD - Convenzione ITACA-Regione Puglia – Moduli Annualità 2022. 

- Corso svolto in modalità FAD “Formazione e diffusione del Green 
Public Procurement” - Iniziativa formativa realizzata dal Ministero 
dell’Ambiente e dalla Sogesid S.P.A., in qualità di soggetto attuatore, 
nell’ambito del PON GOV 2014-2020 - Progetto CReIAMO PA - 
21/06/2022 Modulo Formativo: Valutazione dell’impatto ambientale 
e economico degli appalti pubblici: Life Cycle Assessment e Life Cycle 
Costing. 

- Corso di formazione organizzato da Regione Puglia in collaborazione 
con OPERA srl “La parità di genere nella Pubblica Amministrazione: 
normativa, poitiche e stato dell’arte” in diretta streaming nei giorni 3, 
10 e 17 novembre 2022. 

  

 

Dichiaro che il presente curriculum vitae è redatto e sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 
del DPR n°445 del 28/12/2000; inoltre sono consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni 
mendaci previste dall’art. 76 del DPR n°445 del 28/12/2000.  

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e al decreto legislativo n. 
196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n.101/2018.  
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