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  INFORMAZIONI PERSONALI Mirko Vitali 
 

 Via De Vita, 15- 73014 GALLIPOLI –IT-  

 +39       

  

 

 

Sesso M | Data di nascita 28/10/1973 | Nazionalità Italiana  

 
 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

 
 

 
 
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
 
 
 

PPRO

  

 

  

 

  

 

 

Da 7 Gennaio 2009 ad oggi 
Dipendente tempo indeterminato cat. D3 giuridica “esperto 
economico finanziario” . Città di Parabita (Le) –IT-  
Titolare di Posizione Organizzativa 
 
 
 
 
 
 

(nel 2019 ) Nomina e iscrizione Albo Prefettura di Bari Vice Segretari Comunali e Provinciali   

 Prefettura di Bari Albo Segretarii Comunali e Provinciali Puglia nota port. Uuscita 129424 del 
06/12/2019 presa atto decreto del Comune di Parabita del 29/11/2019 n.16/2019 

 ▪ Incarico di Vice Segretario Comunale  

 
 
Attività o settore  incarico Pubblica Amministrazione  
 
 

(nel 2019) Docente Corsi di Formazione Professionale  

 Comune di Parabita (LE) . Determina n. 440 Reg. Gen.del 07.06.2018 

 ▪ Docente Corsi di Formazione Regione Puglia Ente “mi formo e lavoro” 

 
 
Attività o settore  Docente 
 
 

 (nel 2019) Componente Commissione Concorso  

 Comune di Poggiardo (LE) . Determina n. 13 del 14/05/2019. Gen.194 

 ▪ Concorso a tempo indeterminato per Istruttore Amministrativo part time 18 ore 

 Attività o settore  Publbica Amministrazione 
 

 
 
 
 
 

  

(nel 2018 ) Componente OIV (Organismo Indipendente di valutazione  

 Comune di  Galatone (LE) . Decreto n. 10 del 14.06.2018 
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 ▪ Incarico di componente del Nucleo di valutazione del Comune di Galatone di durata triennale  

 
 
Attività o settore  Valutazione del Personale 
 
 

(nel 2018 ) Componente in qualità di Presidente procedura comparativa incarico revisore 
conti Progetto SPRAR 

 Comune di Parabita (LE) . Determina n. 440 Reg. Gen.del 07.06.2018 

 ▪ Componente della Commissione con funzioni di Presidente per la selezione  comparativa per titoli 
finalizzata al conferimento di incarico di revisore indipendente per progetto SPRAR anno 2017 

 
 
Attività o settore   Presidente di  Commissione 
 
 

 (nel 2018 ) Componente Commissione Concorso  

 Comune di Poggiardo (LE) . Determina n. 3 del 12.04.2018 Reg. Gen.175 

 ▪ Componente della Commissione per il concorso a tempo detemrinato per Funzionario Resp. di 
Posiizione Organizzativa Settore Statistica, Innovazione Tecnologica cat. D1 

 Attività o settore  Componente di Commissione 
 

(da  dic 2017- gen. 2018 ) Responsabile di settore Finanziario Comune di Specchia in convenzione 

Comune di Specchia (LE)  

▪ A seguito di convenzione con il Comune di Parabita, incaricato responsabile del Settore Finanzairio 
del Comune di Specchia (LE) 

Attività o settore  Contabilità, bilancio e Tributi  enti locali. 
 

(da  06.09.2016 -oggi ) Iscritto all’Albo Nazionale OIV  

 

▪ Organismo indipendente di valutazione fascia 1 progressivo 2258 

Attività o settore  valutazione del personale  

(da  2013  -2016 ) COMPONENTE Commissione commercialisti per gli enti locali 

Ordine dei dottori Commercialisti di Lecce  

▪ Componente della Commissione 4  - Per lo studio delle problematiche degli Enti Locali 

Attività o settore  Contabilità, bilancio e Tributi  enti locali. 

 (da ott. 2011 – a  2014) Componente Collegio Revisore dei Conti Onlus 

Nel triennio 2011-2014 è componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Onlus 
Daniela e Paola BASTIANUTTI. Con sede in CASARANO (LE) in Piazza Daniela e Paola Bastianutti. 

▪ Componente Collegio Revisori dei Conti 

Attività o settore Revisore  dei Conti  

 (da nov.   2007 – a dicembre 
2008) 

Componente Osservatorio Occupazione femminile e condizioni del lavoro 

Consigliera di parità della Provincia di Lecce. Osservatorio sull’Occupazioen femminile e le Condizioni 
del lavoro delle donne e della rete interistituzionale 

▪ Componente osservatorio 

Attività o settore Occupazione lavoro sommerso e pari opportunità  
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PPRO  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

(da 15 maggio   - a Luglio 2009) COMPONENTE OSSERVATORIO PROVINCIALE SPORT 

PROVINCIA DI LECCE VIA UMBERTO I, 13  (Determina 1496 del 15.05.2009) 

▪ Componente esperto dell’Osservatorio Provinciale i 

Attività o settore  Sport e Sociale  

  (da 6 maggio a dicembre 2009) REVISORE DEI CONTI 

SOCIETA’  SALENTO ENERGIA. AZIENDA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA PROVINCIA DI 
LECCE (DECRETO PRESIDENTE N. 49 DEL 04.05.09) 

▪ Incarico     di revisore dei conti supplente  

Attività o settore attività di Revisore dei Conti   

 (da 1 sett. 2008 a maggio 2009) CONTROLLO DI GESTIONE- Lavori pubblici – Gare e Appalti  

Provincia di Lecce settore lavori Pubblici Via Umberto I 

▪ Realizzazione e predisposizione di un modello organizzativo e di procedure per il controllo di 
gestione nel settore lavori pubblici gare e appalti della Provincia di Lecce 

Attività o settore Controllo di gestione lavori pubblici Gare e Appalti  

 (da  aprile – a novembre 2008) Bilancio di Genere 

Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Lecce via Umberto I LECCE 

▪ Contratto a progetto per la realizzazione e predisposizione del bilancio di genere della Provincia di 
Lecce 

Attività o settore Bilancio di genere degli enti  

(da 13 ottobre- 30 novembre.08) Supporto alla direzione di progetto- Responsabile Puglia 

Promuovitalia – Società pubblica controllata da Agenzia Nazionale del Turismo. Ministero della Cultura 
e del Turismo. Via San Claudio 61- ROMA- 

▪ Responsabile Puglia per attività di supporto alla direzione di progetto “Replay” nell’ambito di attività di 
animazione territoriale e promozione presso le Associazioni di categoria ed enti locali 

Attività o settore Direzione e supporto di progetti finanziati  da enti Nazionali 

(da aprile – a settembre 2008) Direzione di progetto- Responsabile Puglia 

Promuovitalia – Società pubblica controllata da Agenzia Nazionale del Turismo. Ministero della Cultura 
e del Turismo. Via San Claudio 61- ROMA- 

▪ Responsabile Puglia per attivitazione e predisposizione di porgetti comunitari  

Attività o settore Direzione progetti Comunitari  

(da marzo – a settembre 2008) Consulente per progetto  Social report 

Gruppo Italgest- Via Monterosa Melissano –Le- 

▪ Realizzazione e predisposizione social report del gruppo per l’anno 2007  

Attività o settore Bilanci e Social Report   



   Curriculum Vitae  Mirko Vitali  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 10  

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 
 

 
 

(da 23 sett. 2007  a gennaio 2008) Docente a Contratto alta formazione 

Università Guglielmo Marconi sede di Roma Via Plinio, 44 

▪ Docente incaricato nei corsi di alta formazione  di Business Plan, Autoimprenditorialità, 
Amministrazione e Finanza, Marketing 

Attività o settore Docenza in alta formazione   

(da febbraio 2006  a giugno 2008) Docente Universitario a contratto  

Università del Salento Facoltà di Ingegneria. Corso di laurea in Ing. gestionale 

▪ Docente universitario a contratto per la materia “Sistemi di Controllo di Gestione”  

Attività o settore Docente Universitario titolare di cattedra a contratto  

 (da nov. 2007 a gennaio 2008) Docente formazione superiore  

Asform ente accreditato Regione Puglia Formazione superiore. Sede legale in Via Boito 24-Nardò LE- 

▪ Docente a contratto per i corsi di alta formazione univeristsaria finanziati dalla Regione Puglia con 
bando Bollenti Spiriti  

Attività o settore Docente formazione Superiore.   

(da 20 nov. 2007  a febbraio 2008) Coordinatore corsi formazione fondi P.O.R. 

Università Guglielmo Marconi –Via Plinio 44- ROMA- 

▪ Coordinatore del corso “sviluppo delle competenze trasversali per l’imprenditoria femminile locale” 
finanziato con Fondi POR Regione Puglia presso la sede accreditata dell’Università in Nardò –Le- 

Attività o settore Formazione e coordinamento corsi  

(da 20 nov. 2007  a febbraio 2008) Coordinatore corsi formazione fondi P.O.R. 

Università Guglielmo Marconi –Via Plinio 44- ROMA- 

▪ Coordinatore del corso “Operatore Professionale ” finanziato con Fondi POR Regione Puglia presso 
la sede accreditata dell’Università in Nardò –Le- 

Attività o settore Formazione e coordinamento corsi  

 (da nov.   2007 – a dicembre 
2008) 

Componente Osservatorio Occupazione femminile e condizioni del lavoro 

Consigliera di parità della Provincia di Lecce. Osservatorio sull’Occupazione femminile e le Condizioni 
del lavoro delle donne e della rete interistituzionale 

▪ Componente osservatorio 

Attività o settore Occupazione lavoro sommerso e pari opportunità  

(da nov. 2007  - a marzo 2009) Responsabile Rapporti Istituzionali 

Dhitech Scarl Galleria Mazzini, 61 LECCE Distretto tecnologico Puglia 

▪ Responsabile rapporti isitituzionali del distretto tecnologico della regione Puglia DHITECH 

Attività o settore Ricerca ed innovazione  

(da luglio 2007 – a dic. 2007) Docente a Contratto alta formazione 

ASFORM ente accreditato dalla Regione Puglia per la formazione superiore. Sede di Nardò (LE) 
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▪ Docente a contratto per il master di alta formazione finanziato da fondi Por per l’alta formazione in 
Responsbailità Sociale d’impresa 

Attività o settore Docente alta formazione  

(da febbraio 2007 – a aprile 2009) Esperto progettazione comunitaria e componente commissione congiunta    

Provincia di Lecce Palazzo dei Celestini. 73100 Lecce 

▪ Comitato congiunto ISUFI e provincia di Lecce per la Realizzazione e predisposizione di progetti 
nell’ambito del piano POR 2007-2013 (APP. con delibera Giunta Provinciale 246 del 28.06.2006). 
comunicato al sottoscritto con prot. 10631 del 23.02.2007 

Attività o settore Progettazione comunitaria 

(da febbraio 2007 – a aprile 2009) Esperto progettazione comunitaria e componente commissione congiunta    

Associazione Provinciale arco ionico adriatico e ISUFI (scuola  d’eccellenza della Provincia di Lecce) 

▪ elaborazione e predisposizione di progetti comunitari congiunti 

Attività o settore Progettazione comunitaria .Componente di commissione 

(da dic. 2006 – a dic. 2008) Realizzazione Bilancio Sociale 

Gruppo Italgest via monte Rosa, 2 Melissano (LE) 

▪ realizzazione e predisposizione del bilancio sociale del gruppo per gli anni 2006, 2007, 2008 come 
consulenza esterna  

Attività o settore Bilancio Sociale  

(da agosto 2006 – a luglio 2007) Coordinamento corso formazione 

Università G. Marconi Via F.De Sanctis, 11 ROMA 

▪ Coordinatore del corso finanziato con fondi POR Puglia con sede in Nardò (LE) dal titolo “esperto 
Gis per il monitoraggio ambientale” 

Attività o settore Formazione  e ricerca 

 (da ottobre 2006 – a ottobre2006) Componente commissione di concorso 

Comune di Presicce (LE) 

▪ Componente della commissione di concorso di cat. D come esperto 

Attività o settore componente commissione pubblico concorso  

(da febbraio 2006 – a marzo 
2006) 

Docente esperto 

En.A.P. Puglia e Istituto Professionale Casarano (LE) “F.Bottazzi” 

▪ Docente esperto nel corso di formazione Marketing dell’Innovazione tecnologica,  per tecnico nella 
gestione dell’impresa di alta moda. Decreto  Regione Puglia n. 595 del 11.11.2004 

Attività o settore Docente esperto  

(da 02 dic. 2002 a 16 gen. 2006) Dottorato di ricerca 

Vincitore con D.R. 1403 del 7 giugno  del dottorato di ricerca in e-Business presso l’Università di 
Lecce via per Monteroni 

▪ Ricerca Universitaria e dottorato presso la scuola di alta formazione partecipazione a progetti 
nazionali ed internazionali  studio di modelli di sviluppo imprenditoriale e territoriale. 

Attività o settore Ricerca Universitaria  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 
 

 

 

 

 

(da 20 luglio 2000 a 31 luglio .05) Esperto di progettazione e realizzazione di progetti comunitari  

Ente di Formazione Asfor (riconosciuta con D.G. R. 1040)  sede di Nardò (LE) 

▪ Realizzazione di progetti, coordinamento, e gruppi di lavoro in particolare settore : agroalimentare, 
creazione di cooperativa, progettista di appolicazioni multimediali. Progetti por Puglia 2000-2006 

Attività o settore Esperto esterno nella progettazione rendicontazione e realizzazione di progetti 
comunitari   

 (da 2005 – a 2008) Giornalista corrispondente 

Nuovo quotidiano di Puglia sede di Lecce  

▪ Corrispondente e giornalista per il giornale Nuovo Quotidiano di Puglia 

Attività o settore Comunicazione e Stampa  

(da 14 ott. 2015 – a 4 nov. 2015) Corso di Formazione per Revisori  

Corso di formazione  progredito per revisori enti locali 2015 II Edizione 2015 corripsondente a 16 
CFU, organizzato dall’Ordine Commercialisti di Lecce  

▪ Revisione negli enti locali  

(21 maggio 2015) 
 
 
 
 
 

Corso di Formazione    

La Notificazione degli atti tributari: criticità e soluzioni. Organizzato da IFEL e ANUTEL a Maglie (LE)  

▪ Giornata formativa sui tributi 
 

  

(da 14 ott. 2014 – a 18 nov. 2014) Corso di Formazione avanzato per Revisori  

Corso di formazione avanzato  per Revisori Enti Locali 2014  II Edizione corripsondente a 12 CFU, 
organizzato dall’Ordine Commercialisti di Lecce  

▪ Revisione negli enti locali  

(da 1 luglio 2014 – a 9 luglio 2014) Master Breve per il Settore Finanziario  

Master Breve per il Settore Finanziario Enti Locali Svoltosi a Putignano BA) nei giorni1,3,5,9 luglio 
2014 organizzato da ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) . 

▪ Formazione specialistica nel settore Finaziario degli Enti Locali  

(13 maggio 2014) Corso di Formazione    

La Nuova Imposta Unica Comunale (IUC) : l’Imu,la Tasi e la tari. Organizzato da  ANUTEL a Ceglie 
Messapica (BR)  

▪ Giornata formativa sui nuovi tributi 
 

 (11 marzo  2014) Corso di Formazione    

I nuovi tributi comunali con la legge di stabilità 2014  

▪ Giornata formativa sui nuovi tributi e legge di stabilità  
 

(da 14 ott. 2014 – a 18 nov. 2014) Corso di Formazione avanzato per Revisori  
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Corso di formazione avanzato  per Revisori Enti Locali 2014  II Edizione corripsondente a 12 CFU, 
organizzato dall’Ordine Commercialisti di Lecce  

▪ Revisione negli enti locali  

(da dic. 2012- a 25 marzo 2015) Laurea in Giurisprudenza   

Università Giustino Fortunato D.M. 13 aprile 2006 G.U. n.104 del 06.06.2006. Via Delcogliano- 82100-
Benevento-  

▪ Conseguimento laurea con una tesi in Informatica Giuridica dal titolo I Reati informatici  nella P.A. 
relatore Prof. G. Tarantino 
 

(da maggio 2013- a luglio 2013) Corso di Formazione    

Corsoi di formazione in Controllo di Gestione degli enti locali . Crediti formativi conseguiti 66 cod. 
materia C.7Bis Economia delle Aziende e delle Amministrazioni pubbliche. Organizzato dall’Ordine 
dottori  Commercialisti ed esperti contabili del Tribunale di Lecce   

▪ Superamento esame finale ed acquisizione di competenze nel campo della Controllo di Gestione 
negli enti locali. 
 

(da nov. 2011 – a dicembre 2012) Master di Primo livello  

Master di primo livello dal titolo “Dalle fonti del diritto romano all’applicazione delle nuove tecnologie al 
diritto contemporaneo sostanziale e processuale” conseguito presso l’Università G.Fortunato di 
Benvento nell’A.A. 2011/12   

 

 (da ottobre 2005 a nov. 2006) Master e corso di alta formazione in Governo e direzione degli enti 
locali 

 

Università del Salento Facoltà di Economia con Associazione laureati Economia. Sede  Ecotekne. 
Lecce  

▪ Il master di alto profilo professionale ha trattato le modalità di Governo e direzione degli enti locali 
 
 
 

da 17 agosto 2006 Iscrizione Ordine Giornalisti  

Iscritto dal 17 agosto all’Ordine dei Giornalisti pubblicisti della Puglia  

▪ Comunicazione pubblica e iscrizione albo 

da dic. 2002 – a 16 gennaio 2006 Dottore di Ricerca  

Università del salento ISUFI (Istituto di Formazione Superiore Universitario Interdisciplinare) e- 
business management school  

▪ Ricerca ed alta formazione universitaria, nell’ambito dell’attività del dottorato acquisito competenze 
sulle tematiche dell’innovazione, dello sviluppo, della Knowledge e del vantaggio competitivo.  

▪ Titolo tesi di dottorato: Towards an holistic model for developing biotech clusters: case studies and 
empirical evidence. 

da I SESSIONE 2004 Dottore Commercialista- Revisore dei Conti  

Ordine dei Dottori Commercialisti . Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore 
dei Conti, con iscrizione all’albo di Lecce al numero 1489 del 24.1.2005  

▪ Abilitazione alla professione e iscrizione albo profesisonale 
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da-a: 6,7,8,9 luglio 2005 Partecipazione Convegno internazionale  

International School ISUFI, Convegno Internazionale dal titolo: Dynamic Capabilities inhigh uncertainty 
markerts  

▪ Convegno internazionale su aree tematiche  dell’Innovazione e dello Sviluppo 

da-a: 8,9,10 luglio 2004 Partecipazione Convegno internazionale  

International School ISUFI, Convegno Internazionale dal titolo: The emergence of novel organization 
forms in the globalising placet:toward the business ecosystem  

▪ Convegno internazionale su aree tematiche  dell’Innovazione e dello Sviluppo e dell’organizzazione 

da – a: 22,23,24 settembre 2004 Partecipazione Convegno Nazionale  

Bioforum Milano e Università di Milano  

▪ Congresso Nazionale riguardante le azioni innovative del Sistema Italia. Partecipa in qualità 
dirappresentante della Business Management School dell’Università del Salento. 
 
 

da – a: A.A. 2004/2005 Master e Corso di Perfezionamento di durata annuale in Control 
Management  

 

Facoltà di Economia e Associazione Laureati Economia Università di Lecce 

▪ Controllo di gestione e direzione d’azienda 

da – a: A.A.2003/04 Master e corso di Perfezionamento di durata annuale in Economia e 
diritto delle Società 

 

Facoltà di Economia e Associazione Laureati Economia Università di  Lecce 

▪ Diritto societario e gestione d’impresa 

da – a: A.A.2003/04 Corso di Revione Aziendale di durata annuale  

Facoltà di Economia Università di Lecce in collaborazione con al società di revisione Deloite e 
Associazione laureati Lecce  

▪ Revisione aziendale 

da – a: A.A.2001/02 Master e Corso di Perfezionamento in diritto ed Economia della 
Cooperazione  

 

Facoltà di Economia Dipartimento di studi Giuridici ed aziendali in collaborazione con Istituto Luzzatti e 
Ministero Attività Produttive    

▪ Cooperazione e sviluppo internazionale 

da nov. 1992 – a 23 ottobre1999) Dottore in Economia  

Università del Salento Facoltà di Economia   

▪ Conseguimento laurea in Economia con una tesi in Economia dal titolo “lo Sviluppo Economico del 
Salento”. Relatore prof. Francesco GRIMALDI 

Da ottobre 1997 a  marzo 1998 Tecnico della Sicurezza nei luoghi di Lavoro  

Provincia di Lecce corso di formazione sostenuto dal Fondo Sociale Europeo 600 ore  

▪ Corso di formazione sostenuto da fondo sociale europeo riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro 
di 600 ore con superamento esame finale in data 26.6.98 

 (da 1987 – a 1992) Diploma di perito industriale  



   Curriculum Vitae  Mirko Vitali 

  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 9 / 10  

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Diploma di Perito Tecnico Industriale conseguito presso “a.Meucci” Casarano (Le) 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   B2 C2 B1 B2 B2 

  

Francese   A1 A1 A1 A1 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore di rivista 
mensile (Circolando), come corrispondente di varie testate locali e come consulente esperto di 
marketing politico. 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office. Ha conseguito l’attestato  da forum Academy 
“Excel facile per lavorare al meglio” in data 20 maggio 2015 
 

Altre competenze  È stato  membro durante il dottorato di ricerca di alcuni gruppi di lavoro di progetti Nazionali 
e Internazionali: Progetto KIWI  Membro del Gruppo di lavoro del Progetto  KIWI 
(Knowledge-based Innovation for the Web Infrastructure (KIWI), Innovazione per 
l'Infrastruttura Web basata sulla Conoscenza (KIWI) è un progetto realizzato grazie al 
contributo del Ministero della Ricerca Italiano.I principali utilizzare queste rappresentazioni 
per accedere ai dati attraverso concetti familiari all'utente, con granularità controllata; le 
visioni locali della conoscenza di dominio saranno espresse attraverso profili dinamici degli 
utenti, anch'essi rappresentati sotto forma di metadati basati su XML e parametrizzati 
rispetto alle specifiche esigenze informative al momento dell'accesso; le viste 
personalizzate sui metadati RDF così ottenute saranno poi usate per l'accesso 
navigazionale e cooperativo, basato sulla conoscenza, alle informazioni Web da parte di 
utenti umani e di agenti software che usino protocolli "leggeri" basati su XML come il 
Simple Object Access Protocol (SOAP). KIWI è un progetto realizzato da:Dipartimento di 
Tecnologie di Crema, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Lecce. Ha la 
durata di due anni. 

 È stato  membro durante il dottorato di alcuni gruppi di lavoro di progetti Nazionali e 
Internazionali: Progetto MAIS  (multichannel Adaptive Information System), progetto 
finanziato dal Fondo d’Investimenti per la Ricerca di Base (FIRB) dal Programma 
Strategico Tecnologie Abilitanti per la Società dell Conoscenza-Ict 

 

Patente di guida Cat. A e B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Il sottoscritto Mirko Vitali, autorizza espressamente  ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. n. 196/2003) al 
trattamento dei dati personali riportati nel presente curriculum vitae che si compose di 10 pagine. 
Gallipoli, 06 giugno 2018 
                                                                                   firma ……………………………………………… 
il sottoscritto, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci dichiaro che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde a verità 
                                                                                   firma ……………………………………………… 
 

Pubblicazioni  

e lavori scientifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Testo : Nuovi modelli e strategie organizzative: innovazione, knowledge, learning. Il network della 
Provincia di  Lecce (Carra Editrice 2006). 

Testo: La dispersione scolastica : Conoscere, intervenire, diffondere (Carra Editrice 2008). 

 

Paper : La filmcommission quale strumento di innovazione e marketing territoriale (in Rivista Spazio 
Economia dicembre 2004. Direttore Prof. Nicola Di Cagno). 

Paper : La Knowledge based organizzation  (in atti del convegno AIDEA giovani, 24 e 25 novembre 
2005). 

Paper : I Processi di Knowledge management in Sanità  (in Rivista Spazio Economia 1/2005. Direttore 
Prof. Nicola Di Cagno). 

Paper : Il bilancio Sociale dei Comuni (in atti del convegno AIDEA Pescara 24 e 25 marzo 2006). 

Paper : La responsabilità sociale in un azienda del Meridione d’Italia  (in atti del convegno 
internazionale  EASIS Università ’ BOCCONI – settembre 2006). 

Paper : La crescita aziendale e gli intangibile assets, il product placement di Meltin Pot (in atti del 
convegno AIDEA XII Catanzaro 8 e 9 giugno 2007). 

Paper : Corporate Social Responsibility in a South Italy’s firm “Italgest Case History” (in atti del 
convegno internazionale: 5° International conference on Small and Medium sized enterprises: 
management-marketing-economic aspects, Atene –Grecia- 11-14 agosto 2008). 

Paper : Gender budget in South Italy, an exploratory case study  (in atti del convegno internazionale 
CSAER Rimini 2008 dal 17 al 19 settembre Università di Bologna. II conferenza Italiana on social and 
env. accounting research). 

 

Pubblicazioni e lavori in progress: Governance negli enti locali e Il Controllo di Gestione negli enti 
locali. 

 

 

 
 

▪ Fondatore e presidente dell’Associazione laureati Università del Salento.  

▪ Socio negli anni del dottorato dell’Associazione Italiana ingegneria gestionale, AIDEA Giovani 
(associazione giovani studiosi aziendalisti). 

▪  Socio ANUTEL ( Associazione Ufficio Tributi enti locali).  

▪ Presidente per otto anni di una associazione di volontariato di Protezione civile 

  

Dati personali 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”. 

  


