
Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo)  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Gigante Raffaele 

Indirizzo(i)  
Telefono(i)    

Fax  
E-mail r.gigante@regione.puglia.it 

  

Cittadinanza italiana  
  

Data di nascita 08/03/62 
  

Sesso M 
 

Esperienza professionale  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

              Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Dal 01/06/2020 ad oggi 
Funzionario 
Responsabile della Posizione organizzativa “Attuazione Politiche Forestali” 
Regione Puglia 
 
 
 
 

Date Dal 01/08/16 al 30/05/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia 
Tipo di attività o settore Sezione Turismo Servizio Sviluppo del Turismo 

  
 
 

Date Dal 15/07/2005 al 31/07/2016  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario  
Principali attività e responsabilità Responsabile del Settore Turismo,Sport,Tempo libero, Caccia e Pesca con titolarità di posizione 

organizzativa. Funzioni amministrative relative a: classificazione alberghiera, agenzie di viaggio e 
turismo, professioni turistiche; progettazione e sviluppo di iniziative di marketing del territorio in Italia 
ed all’estero; responsabile del progetto di promozione turistica “Sul cammino di Enea” nell’ambito di 
Interreg IIIA Italia – Grecia 2000-2006. Progetti di promozione sportiva. Impiantistica sportiva 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brindisi 
Tipo di attività o settore Turismo – Sport – Tempo libero 

 
                                                          

 

Date  
 

Lavoro o posizione ricoperti 

Dal 01/07/1999 al 14/07/2005 
Funzionario  

Principali attività e responsabilità Consulenza legale interna, redazione di pareri richiesti dagli uffici comunali. Assistenza Appalti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Faenza  



Tipo di attività o settore 
 
 
 
 
 

Settore Legale – Servizio Consulenza legale e Appalti 

Date  
 

Lavoro o posizione ricoperti 

Dal 1997 al 1999 
 
 
Libera professione di Avvocato 

Principali attività e responsabilità Diritto civile ed amministrativo 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Date Dal 1993 al 1997  
Lavoro o posizione ricoperti Imprenditore agricolo a titolo principale 

Principali attività e responsabilità  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Agricoltura 
 
 
 

Istruzione e formazione  
  

Date 2014  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso di Formazione “Codice di comportamento e sanzioni disciplinari – aspetti giuridici  Trasparenza 
e responsabilità – aspetti giuridici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Brindisi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 2014  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Formazione di base “Normativa di prevenzione e repressione della corruzione e relativi obblighi di 
pubblicità e trasparenza” 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Provincia di Brindisi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di General Management 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA Bocconi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 



Date 2008  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Workshop formativo “Verso una generazione distributiva delle fonti energetiche rinnovabili” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Puglia – Upi Puglia – Ambiente Italia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 2008  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Seminario “Turismo sostenibile: identificazione di buone pratiche e promozione di nuove attività 
nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Impact-Ifoa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 2008  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso “Parsec – P.A. Ricerca & Sviluppo tecnologico per un’evoluzione competitiva” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

C.N.R. – Formez 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 2008  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso di formazione sul “Sistema informativo multimediale del Progetto Sul cammino di Enea” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Lecce 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 2007  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso di Formazione  “Investimenti e fonti di finanziamento dell’ente locale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Lecce  - Agenzia di assistenza tecnica agli enti locali 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 2007  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso di Formazione  “La programmazione negoziata” 



Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Lecce  - Agenzia di assistenza tecnica agli enti locali 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 2007-2008  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Master Universitario di II livello in “Management e Governance del Territorio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università del Salento 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 2006  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
“Progetto formativo inerente le tematiche: Motivazione personale e professionale, comunicazione 
interpersonale - Lavoro in gruppo” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Brindisi - Istituto Gestalt di Puglia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 2006  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Seminario di aggiornamento “Il nuovo codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SSPAL Scuola Superiore della P.A. Locale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso di formazione nell’ambito del Progetto R.I.S.O. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Brindisi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di “Formazione del Personale” 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Brindisi -  Lattanzio ed Associati 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 



Date 2002  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
corso avanzato di diritto assicurativo per enti locali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Marsh brokers– Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
Date 2001  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
corso avanzato di diritto assicurativo per enti locali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Marsh brokers– Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 2000  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso di formazione “il nuovo processo del lavoro”   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Faenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 2000  

Titolo della qualifica rilasciata giornate di studio sulla “l.r. 20/2000 sulla pianificazione urbanistica 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Faenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 2000  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
giornate di studio sulla “Merloni Ter”   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Faenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 1999  



Titolo della qualifica rilasciata corso di apprendimento del programma di consultazione della banca dati della Corte di Cassazione 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CED  Corte di Cassazione, Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 1998  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso annuale di perfezionamento universitario  “Innovazione e ricerca per la professionalità docente” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Lecce 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 1997  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
corso annuale di perfezionamento universitario “Diritto amministrativo comunitario” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Lecce 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 1992  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 

Date 1980  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

liceo classico “Marzolla” di Brindisi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 
 



Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   ottima  ottima  buona  buona  ottima 

Lingua francese   sufficiente  sufficiente  sufficiente  sufficiente  sufficiente          

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottimo uso del PC  

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Patente Categoria B 
  

  
  

  
 
   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Il presente curriculum è formulato come dichiarazione ai sensi degli artt. 46-47 DPR 
445/2000, con la consapevolezza delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci 
previste dall’art. 76 DPR 445/00. 
 
                                                                           Firma 
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