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PROFILO PROFESSIONALE	
  
FORMAZIONE E TITOLI 	
  
- Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere – Istituto G. Deledda – Lecce;

- Diploma di Dattilografia “cieca” e Pratica Commerciale rilasciato dalla CE.C.A.D. di Lecce;
- Corso di formazione “Approfondimento di aspetti normativi fiscali nell’attività
amministrativa e opportunità di semplificazione nella gestione degli Enti Pubblici di Ricerca”
Acitrezza (CT) 3-7 giugno 2013;
- Corso di Formazione “L’applicazione della normativa dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA)
nelle operazioni amministrative di gestione dell’attività di ricerca” Messina 14-15 Marzo 2012;
- Corso di formazione “Il conferimento degli incarichi di collaborazione aspetti normativi,
amministrativi e tecnici in procedura SIGLA”, organizzato dal CNR Direzione Centrale
Supporto alla Gestione delle Risorse, tenutosi a Roma il 03/03/2008;
- Corso di Formazione “Attestati di presenza mensili”, organizzato dal CNR Dip.to per i
Servizi Tecnici di supporto CED, tenutosi a Bari il 15/01/2003;
- Corso di Formazione “Vyger Applicazione per la liquidazione del trattamento economico di
Missione per gli ordinatori primari di spesa e per i Funzionari Delegati del CNR”, organizzato
dal CNR Dip.to per i Servizi Tecnici di supporto Ragioneria, tenutosi a Bari il 07/02/2002;

- Corso di Formazione “Presentazione di AMMVEURO”, procedura gestionale per la
Contabilità Generale Periferica per i Funzionari Delegati del CNR”, organizzato dal CNR
Dip.to per i Servizi Tecnici di supporto Ragioneria, tenutosi a Bari il l6/02/2002.

	
  

	
  
ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Responsabile Amministrativo della UOS di Lecce dal 2000 a oggi;
- Responsabile amministrativo nell’ambito del Progetto “DIPLOMAzia “new approaches to
cultural heritage management” progetto congiunto Ministero degli Affari Esteri - Prot. n. 3896
del 31/07/2014;
- Tutor nell’ambito del Progetto “DIPLOMAzia “New approaches to cultural heritage
management” progetto congiunto Ministero degli Affari Esteri - Prot. n. 3958 del 06/08/2014;
- Nomina addetto alla vigilanza sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, art. 51
Legge 16/01/2003 “Tutela della salute dei non fumatori” – Prot/CNR 813 del 4/03/2013;
- Responsabile amministrativo nell’ambito del Progetto “LIEMP “Laboratorio per l’efficienza
energetica abitativa e la tutela monumentale”. Prot. n. 5326 del 16/12/2013
- Gruppo di lavoro per supporto amministrativo contabile e gestionale del Progetto “PON
2007-2013 DICeT LivingLab di Cultura e Tecnologia INMOTO Information and Mobility for
Tourism” – Prot/CNR 715 del 22/02/2013;
- Responsabile amministrativo nell’ambito del Progetto “ACTIVITI Attrattori Culturali e
Tecnologie Informatiche per la Valorizzazione Interattiva e il Turismo Innovativo” FESR
2007-2013 Regione Campania – Prot/CNR 4754 del 11/12/2012;
- Gruppo di lavoro per visita di controllo I livello per attività relative al Programma Operativo
Regione Puglia FESR 2007-2013 FE1.200019 Progetto AITeCH “Tecnologie applicate alla
diagnostica e conservazione del patrimonio costruito: Innovazione di strumenti prodotti e
procedure” – Prot/CNR 2717 del 2/07/2012;
- Responsabile amministrativo nell’ambito del Progetto “Marta Racconta” Storie Virtuali di
tesori nascosti”. Convenzione tra l’IBAM e la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia – Prot.
2552 del 21/06/2012;
- Segretario Amministrativo dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali dal
15/06/2012 al 30/09/2012;

	
  

- Gruppo di lavoro per attività di auditing relative al Programma Operativo Regione Puglia
FESR 2007IT161PO010 Progetto AITeCH “Tecnologie applicate alla diagnostica e
conservazione del patrimonio costruito: Innovazione di strumenti prodotti e procedure” –
Prot/CNR 1160 del 22/03/2012;

	
  

- Responsabile Amministrativo nell’ambito del progetto A.I.Te.CH Tecnologie applicate alla
diagnostica e conservazione del patrimonio costruito: Innovazione di strumenti prodotti e
procedure”. Prot. n.4787 del 18/11/2010;
- Responsabile Amministrativo nell’ambito del Progetto Strategico PS_083 “Protezione,
consolidamento e pulitura di materiali lapidei caratteristici della Regione Puglia”, Bando della
Regione Puglia per Progetti POR Puglia 2000-2006 Accordo di programma Quadro in Materia
di “Ricerca Scientifica”.
	
  

COINVOLGIMENTO E/O SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE, WORKSHOP, SEMINARI, ETC. 	
  
- Supporto amministrativo e di segreteria nell’organizzazione del Workshop “Il Polo dei Laboratori
IBAM a Lecce tra ricerca e innovazione servizi per le istituzioni, le imprese e il territorio”
Lecce il 18-19 novembre 2013.	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

