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Date (da - a) Maggio 2011 - in corso

Nome del datore di lavoro Comune di Brindisi

Tipo di azienda o settore Settore Lavori Pubblici - Servizio amministrativo

Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

Principali mansioni e
responsabilità

a Sfudlo e redazione di atti amministrativi (delibere e determine).
Rapporti con Enti, lstituzioni pubbliche e private (Regione, Cassa DD.PP.).
Monitoraggio Programmazione Triennale OO.PP
Controllo interno diGesflone e Sfrafeoico

a

a

a

Date (da - a) Da Aorile 2012 - in corso

Nome del datore dt lavoro Camera di Commercio, lndustria e Artiginato di Brindisi

Tipo di impiego Contratto di orestazione professionale

Principali mansioni e
responsabilità

. Componete dell'Organismo divalutazione delle Performance - OIV (D.lgs 150/2010)

. Controllo interno diGesflone

. Controllo Strateoico

Date (da - a) Da Marzo 2011 - in corso

Nome del datore di lavoro Comune di San Pietro Vernotico (BR)

Tipo di impiego Contratto di prestazione professionale

Principali mansioni e
responsabilità

. Organismo monocratico divalutazione delle Performance - OIV (D.lgs 150/2010)

. Controllo interno di Gestione
c Controllo Sfrafeqlco



Agosto 2004 - Maggio 2011

Nome del datore di lavoro

Settore Uffici di Gabinetto del Sindaco - Servizio Programmazione economica eTioo di azienda o settore

Contratto a tempo determinatoTipo di impiego

. Coordinamento tecnico-operativo dell'Ufficio di Piano Strategico dell'Area Vasta Brindisina.
t Pianificazione e Programmazione economica e gesflone FondiComunitan.
. Rappotfi inter-istituzionali regionali, nazionali ed internazionali.

Principali mansioni e
responsabilità

lVlaggio 2009 - Magio 2010

Comune di Latiano (BR)Nome del datore di lavoro

Tioo di azienda o settore

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degliorgani comunali e, in pafticolare, degli
organismi politici (Sindaco e Giunta) sul processl di redazione e realizzazione dei piani e
prcgetti de! Canune di Latiano awierà awalendosi di fondi comunitari con particolare
riferimento a quelli dell'Area Vasta Brindisina
Consulenza sull'organizzazione strumentale e funzionale della "macchina" comunale per il
raggiungimento degli obieftivi sfrafeglci flssati dall' Amministrazione;
Interlocuzione con i referenti reqionali, naz-ionali e comunítari nelle diverse fasì inerenti la

t nell'ambito deifondi comunitari 2007-201

Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2002

Università del Salento - Lecce
Nome e tioo di lstituto di
istruzione o formazione

LAUREA in GIURISPRUDENZA - Indirizzo amministrativo
Denominazione del titolo
di studio e indirizzo

Dottore in Giurisprudenza con votazione di 105/110
Tesi in Diritto Amministrativo: "Valutazione e Controllo lnterno diGesflone negli EE.LL."

Qualifica e votazione
nnnconr r i ta
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Date (da - a) Settembre 2006 - Giuqno 2008

SDA - School of Managment - BOCCONI Milano
Nome e tipo di lstituto di
istruzione o formazione

EMMEL - Executive Master in Management degli Enti Locali
Rilascia titolo di neiezionamento ai sensi della L.341n990.

Moduli effettuati:
1. ll ruolo di Dirigente pubblico all'interno della nuova della P.A, locale.
2. Slrategia e Governttnce.
3. Il cambiamento organizzativo.
4. Pianificazione e Controllo.
5. Processl di scambio e interazione con I'ambiente.
6. Diagnosi di Sistemi Aziendali Pubblici.

www.sdabocconi.it

Denominazione Master e
moduliformativi

Gennaio 2012

SDA - School of Managment - BOCCONI Milano. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso: "Le procedure negoziate negli affidamenti di minor valore e le più recenti
indicazioni dell 'AVCP"
Moduli effettuati:

1. Le procedure negoziate
2. Casicii ammissibilità.
3 lndividuazione dei soggettida invitare.

. Denominazione

SDA - School of Management - BOCCONI Milano. Nome e tioo di istituto di
istruzione o formazione

Corso: "Gestione strategica dei finanziamenti comunitari'l
Modulieffettuati:

1. Approccio strategico ai finanziamenti comunitari.
2. Costruzione di una matrice difinanziabilità.
3. Proposal managment.
4. Costruzione del budget di progetto.

. Denominazione

"Febbraio 2008

SDA - School of Managment - BOCCONI Milano. Nome e tioo di istituto di
istruzione o formazione

Corso: "Project Financing per la realizzione diopere pubbliche"
Moduli effettuati:

1. Metodologia e Tipologia del P.F
2 Analisi del Piano Economico-Finanziaria.

. Denominazione



SDA - School of Managment - BOCCONI Milano. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Gorso: "Pubblica Amministrazione e Governo dello Sviluppo locale"
Moduli effettuati:

1. Pianificazione Strategica.
2. Attrazione diinvestimenti e Marketing territoriale.
3. Valutazione e realizzazione di programmidi sviluppo.

. Denominazione

SOGES - Gruppo Soges S,p.A.. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Seminario: "Nuova programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013. Le
i t iche urbane e lo sviluppo locale nel POR-FESR della regione Puglia."

SSPAL - Scuola Superiore Ci Pubbiica Amministrazione Locale - Sede Puglia. Nome e tioo di lstituto di
istruzione o formazione

Aprile 2004 a Ottobre 2004

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

\Aarzo 2007

Seminario di aggiornamento: "l l  nuovo codice degli appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture."

SMILE Puglia per conto del Ministero Affari Esteri e Regione Puglia - Ass. al Turismo

Corso: "PltJ'TURISMO - PIU' SVILUPPO" PON ATAS Ob. 1 FSE Mis. l l

Gennaio 2007 - attualrnente in corso. Date (da - a)

Università del Salento - Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e deltenitorio
- Sede di Brindisi

. Nome e tipo di lstituto

Collaborazione con la cattedra di lstituzioni di Diritto Pubblico - Prof,
Enrico Cuccodoro

PuseLtcAztol,tt

. Data Aprile 2007

. Titolo ll Territorio: spinte al cambiamento e nuove forme di aggregazione -

Area Vasta
. Titolo Volume -Casa editrice ll Territorio, l/isura di Sovranità - Mandese Editore - Taranto



AITnC ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Da Dicembre 2007 a Marzo 2008, 40 ore di docenza (Programmazione
Comunitaria 2007-2013 - Pianificazione Strategica di Area Vasta - Project
Financing) corso MITEL per funzionari della P.A. (Managment e Innovazione
degli Enti Locali) per ENAIP Puglia - Via lmmacolata n.64, Francavilla F.na (BR).

Nell'Ottobre 2003, tutor d'aula del Corso "GESTIONE DELLE IMPRESE
AGRITURISTICHE" POR Puglia 2000 - 2006 Misura 3.14 "Promozione della
Partecipazione Femminile al Mercato del Lavoro" Azione b) Codice Progetto:
POR 030314b0222per conto dello IAL Puglia - Corso A, De Gasperi , Bari.
Nel corso del 2001, coordinatore e tutor d'aula di seminari di studio e
workshoos oer conto dell'Associazione ONLUS FIDET COOP nell'ambito del
Progetto T A C. "Applicazione di nuove tecnologie integrate nel settore del
Turismo storico, culturale ed ambientale" - P.O.M. 970033/l/1 Parco Progetti.
Dal Settembre 2000 ad Agosto 2004, Amministratore Unico della L.E.S. (Local
Enhacement Services) S.a.s. La L.E.S 'Local Enhacement Services" è stata una
socretà di Consulenza in settori d'eccellenza che offriva i suoi servizi ad Enti
Pubblici ed lmprese Private In particolare la Società ha operato nei settori della
consulenza qiuridico-amministrativa e formazione.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96

Brindisi 26/02/2012

ln fede
Dott. Andrea
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Inglese

Discreta. Capacità di lettura
. Caoacità di scrittura
. Capacità di espressione i  Buona

Conoscenzn ltponulrrcn Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei suoi principali
pacchetti applicativi (Word, Excel, Access, Power Point, lnternet Explorer,
0utlook),


