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CH n’le a/ui,! Vita e

SINTESI DELLE ESPERIENZE PIU’ RILEVANTI
Data
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
‘Tipo di

iznp

i ego

Principali mansioni e
responsabilità

e,

Gennaio 2019 in corso
Fiirn,cz PA viale ?\Ian, 15
—

—

Roma

Centro se n’izi assisteii2:i, si udi e Ci irmazii,ile p l’amnuidcrnaiiienro della
PA
Inc arie o di collali i ira zii ineapr i ige tto ‘Ra ffl ir/amenti, della capacità
istimzitinale ed amminisi rativa dcl Dipartimenti I p ilitiche agnci )lC e
forestali della Regione Basilicata per la gestione del Programma di Sviluppi i
Rurale 2014-2020”
Nell’ambito dcl progerrii le attività da svi ilgete si tuo:
supporto all’_\dG e alla dingenza del Diparuinentii agricoltura
nell’attuazione della gestii ‘ne parrccipata anchc attraverso la
predispi isizit me e irganizzazione dcl pri ,cedimento di l’° i/li inc e
redazione dci progetti di carattere locale, nonché attraversi, la
definizione degli ambiti di tnves omeilti i, l’individuazione delle misure
di finanziamento artivabib le modalità di attivazione e ci o posizione
del partenariato
suppi irti) agli atti in ci ,involri nei processi arnuativi del T’SR Basilicata
2014-2020 e assistenza per gli aspetti giuridico amministrativi
all’attività istrutti iria delle istanze di finanziamento
-

-

Data
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azicnda o settore
Tipo di inipiego
Principali mansioni e
responsabilità

febbraio 2017-- in corso
Ministeri, dell’Istruzione, de[[’Liaiversirà e della Ricerca
Diparrimenttì per la formazione superiore e per la ricerca
Armmnistrazit,nc’ Pubblica Ministero
INJNR? 2014/2020 Contratto di ci,llab,,razttine in esiti i alla pri ceduta di
seleziiiile pubblica per 34 esperti indetra cmi OD .330/2016
L’incarico ha ad oggetto l’assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del
PON Ricerca e Innovazione 2014/2020 nelle attività di gestione, controllo
rendicontazione in tutte le fasi cli gestione del Programma e di pri getti di
ricerca c ti finanziati dai Ci indi s trutt rali e fondi nano mli
—

-

Data
Nome e indirizzo dcl datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di iinpi ego

Maggio 201$- giugno 2018
FORMEZ PA —viale Marx, 15— Roma
Centro servizi assistenza, studi e fi,rmazo,ne per l’arnmiidcroamcnto della
Incarico d i collab i iraz i 00 c’a pri ige ri) Ra ffo raamen tu della capacità
istituzionale ed amministrativa del Dipartimenti i poliucbe agricole e
forestali della Regione Basilicata per la gestione del Programma di Sviluppi
Rurale 2014 -2020’’ eu,nsulcnte I livello albi, consulenti Formez
Nell’ambito dcl rt ge t ti’ le a i tivirà da svi ilge re si mii:
su1l p1 >ri i, all ‘A d O e alla dirige n za del Dip tr time n to agricu il tiita
oell’atnuazui,ne della gestione pariccipata ai,cl,e attraversi la
predispi sizu,nc e i itganizzaz ‘ne del pri cedimento di pri ,mi’ziuo,e e
redazii inc dei pri igc ti i di carattere lu,cale, nonché ai traversi, la
definizii ‘ne degli aml,o i di investimento, l’individua,.iu,ne delle misure
di flnanziamento attivabili le modalità di attivazione e composiziiinc
dcl pattenariato
sup pii rto agli a t tu ti coi ivi ,lti o ci i ti i cessi a rtuativi del PS R 13 is ilic a ra
201-I 2020 e assistenza per gli aspetti giuridicui amministrativi
all’attività is trotto ria de Il e istanze di fiLi a n’zia me o ti)
—

Principali m ansi0 iii e
res pons ah ili t à

r

-

AVV. GIOVANNA CUOCO
sri yijìjj I/ita e

Data
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore

Giugni i 2016 marzo 2018
R)RMIiZ l’A viale Marx, 15— Roma
—

Centri se [wLzi assistcnza, studi e formazii

ne

per l’ammtidernainciitt i della

PI’

Tipo di impiego

Incarici di collabi razione a progetto Rafforzamento della capacità
istituzii ,nale ed anministrativa del Diparomentii poidehe agricole e
Fi ‘cs ui1 i dclii Regii inc 13 iLNI lici ai fler la ges urine del Pri igriirnma di Sviluppi>
cirnsulenre I livello albo consulenti l7ormez
Rurale 2011 2020
Nell’ambito del progetto le attività da svolgere sono:
SUPr irto all’AdG e alla dirigenza del Dipartimento agrici ,lmra
nell’attuazione della gestione partecipata anche attraverso la
promozione e
P redispi ,sizione e tirganizzazirine del procedimento di
attraverso la
nonché
locale,
carattere
di
progetti
dei
inc
redazii
definizione degli ainbid di investimento, l’individuazione delle misure
cli finanziamento attiva 1)111 le modalità di atvazitine e compi isizione
del partenadato
supporto agli attori coinvolti nei processi attuarivi del l’SR Basilicata
2014-2020 e assistenza per gli aspetti giuridico amministrativi
all’attività istrutti iria delle istanze di foanziament, i.
—

Principali mansioni e
responsabilità

S

-

-

Data
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o seitore
Tipo di impiego

Gennaìo 2014 dicembte 2015
FORMEZ PA viale Marx, IS
—

—

Roma

Centri, semizi assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della
Ineanci i di erillaborazii inc a progerto ‘‘A2inmu di supportii e
accompagnamenti i dei processi di ei>mpleiamenro e chiusura del P511.
2007- 2013” I livello albi, consulenti Formez
Nell’amhit, i delle attività di pri gei.rii relative a. I) sviluppi delle
coinperen re degli illuan del l’SR Basilicata 2007 2013 e migloiramenti)
dei flussi prtieedunli connessi alle diverse fasi di gestione delle domande di
aiuti, e pagamenti i, 2) raffi irzarneno i del sistema cIle opera nella filiera
“domanda di finanziameno,’’; 3) aeemimpagnamento ill’individuaziiine ed
implenientazitine di intetwenti cli revisione organizzativa ciierenri con le
nuove pohcy di sviluppo rurale; si provvede ill’affiancamenui dei
Responsahdi di Asse coinvolti nella gestione delle dt,mande di aiuto e
pagnen1 o, interpretazione ed analisi delle ni irmative ci,munitarie
nazionali e reiionali finalizzati all’armazione del t’SR Ilasilicaca 2007-2013;
assistenza aL componenti del DASREM Basilicata nella realizzazione delle
attività di analisi i rganizzadva al fine di rafforzare le capacità
amministrative nella fase cii ci impletamenrci e chiusura del l’SR 2007-2013.
—

Principali mansioni e
responsabilità

‘q
-.

Data
Nt,ine e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore

&

Tipo di impiego

—

Dicembre 2013
PORMEZ Pr\

viale Marx, IS

—

Ri,ma

Centri i senti assistenza, studi e fi,niiazii,ne per l’ammodernamento della
Incarica i di eollahi razione a ptogerto “Azii im di si »tegno e
aceti mpagnamen ti) 6 )rma rivo all ‘A un ri iii di Gestiti ‘le del PS R Basilicata
2007—2013’’ I livelli, albi) consulenti metrico di docenza
Docenza in materia di controlli in itinere relativi alla corretta gestione delle
di imamide di aiuti, e metodi i1i igia e strumenti per la de finizii Inc di duster
per la individuazione e gesti ne di nei rsi amminisrranvi
—

Principali mansioni e
responsalulità

—

—
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c:,,j cn/tini
Data

S

Nome e indirizzo del daiore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Vi far

diceml,re 2014
Ni,veml,re 2013
lsiituto Fecitei, “Augusto Righi” Napi li
-

-

Scuola supencre

Incarico di collaborazione a progetto per Sup1xrto giuridico
amministra [ivi grap po di ciBi rd i mi me n [o nell’ a mbi ti) del p mge tu
l’UN P3
Su1pcirto giuridico aniministri 0w) al gnipfio di cciordiiztmcnto e gesuone
delle attività.
—

Principali mansioni e
responsabilità
Data
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore

O

Tipo di impiego

Novembre 2012 settembre 2013
FORMEZ PA --viale ?lac, 15- Roma
Centro sei-vizi assistenza, studi c ftirmazit oc per l’ammodernamento della
PA
Incarico di collaborazit inc-a prt getti) ‘‘Azioni di sostegno e
acci )mpagnamenrt) formaùvi, aU’Aurnriià di Gestione del l’SR Basilicata
2007—2013’’ I livello albi i o insulenti
Assistenza giuridico amminis traliva al Resptinsahiìe di Misura 121, 121 [IC,
112, 123A dcl PSR Bnsilìcata 2007-2013.
—

Principali mansioni e
responsabilità

Data
Nome e indirizzo dci datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Ottobre 2012
PORMEZ PA —viale Marx, 15

-

Roma

Centro semzì assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della
Incanco di collaborazione t,ccaslonale per docenza nell’ambito del
pn igerro ‘‘Azioni di sos regni i e aco impagnamcnti) formarivo all ‘Auu ,rità
di Gestione dcl PSR Basilicata 2007—2013’’ I livello albo consulenti.
Docenza
in materia di’’ definizione delle procedure da adottare nella
PA
istruttoria delle domande di aiuto riferite al bandi in via di pubblicazione
del l’SR Basilicata 2007—2013, definizione delle modalità i irganizzative e
ges tìon al i per il ci )il trol lo, la ge s tin ne e I ‘archiviazii i ne degli atti
immìnlstr;tt)v, relativi ai bandi istmio’’.
—

Principali mansioni e
responsabilità

Data
Nome e indirizzo del datore
di lavori)
l’ipo di azienda o settore

O

Territori,, SpA
Via Domenico Di Giura, snc 85100 Pi oeiiza
Società di ricerca, p )grammazione, po geli azii ‘ne e
—

SeLWiZi

alle imprese

con ambito nazionale

Tipo di impiego

Incarico di ci iflaborazii mea progetti i “i\Ii ,d. In Gest” Esperto in modelli
Tip 1)1 i )gia 13
la gcs ni me di beni cultura1 i’’
mn ova tivi PC
/
RI
AZn.2/AP/09 2009/ F/REG,
Coordinatore di progetto.
-

Principali mansioni e
responsabilità
Data

O

Marzo 2012 giugno 2013

Nome e indirizzo dcl datnre
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e

Febbraio 2011 ad agi ‘sri, 2012
‘ORNIEZ PA

-

Rima

Centri i sen-izi assistenza, studi e fi iimazii inc per l’ammridernamcntt, della
PI’
Incarico di collaborazione a prtigertii
:\sslsrermza giuridico amministraova al res1,onsalile di misura 121, 1211 IC,
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Ca pri in/aia [/iJ a i’
responsabilità

112, I 23A del PSR basilicata 2007-2013, nell’ambito del Progetto ‘‘Azioni
di sostegnhi e acctimpagnameniti formarivo dI’Autcr,tà iii Gesti, )flC del
PSR 2007 2013”.
sani lenza giuridico a mministr:i riva all’attività is rai tu i ria delle is an ze
preseni are sulle misure del PSR Basilicai:a 2007—2013, nell’ambito dei
Pn getto ‘‘Azioni di sostegno e aeciimp:ignamento 6 irmativo all’Autorità
di Gestione del l’SR 2007-2013”.
i ovi tà di dia Eri ng legni Li rivri i rn:ti eri:, d nord mi, di un O sub regir ma li
(disegno di legge relativo albi iii irganizzazioile dell’A 1_SI A).

Data
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore

Da febbraio 2009 a settembre 2010
Territorio S.p.A.
Via Domenico Di Giura, sne —85 10(1 Potenza
Società di ricerca programmazione, progettazione e servizi alle imprese
con ambito nazionale
Dipendente part-time a tempi’ indeterminato con qualifica di quadro
Respi )nsahile Area E, irmazione
Respons:i bile Piano di Cornunteazo me e rlcere:irore nell’ambito dei
Azione 1.1.2
progetio: POR PUGLIA 2007-2013 Asse I Linea 1.1
Bando ‘‘Aiuti agli Investiment, in Ricerca per le l’Mt’’ Ricerca sulle
inni,vaznmi trasferibili alle l’MI delle t’diete: cere:dicola, latriero casearia e
uva da tavola del sistema agro-alimentare pugliese. Modelli di rrasferibilità
basati sulla dttferenziazir,ne della qualità dei prodotti primari, intermedi e
finali (2010)

Tipo di impiego
Pdiicipali mansioni e
responsabilità

-

—

-

Pn gerrazione del Patto Frirmativi i Li icale SeTe Picetiuni nell’ambito dei
Servizi di assistenza tecnica al Soggetto Responsabile locale del Parti i
Territoriale Scie Picentino ‘‘Sviluppo Scie Picentino s.p.a.” Ebt,li (SA)
(maggio luglio 2010)
—

—

Membri, del gruppi’ di lavoro (li progettazii ire dell’Accordo di Reciprtmeirà
“Salerno Sistema Mare” nell’ambito dei Servizi di assistenz.i tecnica al
Picennno
Soggerio Responsabile locale del Patto lerntonale Scie
‘‘Sviluppo Sete Picciiuno s.p.a.’’ Eh di (SA) (2009)
—

Progettazione degli interventi ft,rinativi nell’ambito del progetti) “Mnster
Plan” dei Comune di Venosa ( 2009)
Paigertazitine interventi, formativt, “M( )D.IN.G EST’ nell’ambito del
bandii di gara all’Avvisi, Pubblico “Cultura in Fi,rmazione’’ pubblicato sul
BuRli Regione Basilicata n, 47 dcl 16 ottobre 2009 (progetto finanziato
dalla Regione Basilicata)
t’ri ige ti azi c’le in te tven ti, Pii rma 0w) nell ‘ambi ro del bandi di gara
alI’i-\n1so Pubblici, ‘‘ Forrnaz,i ‘ne e e, inipe rIuvit di impresa”, pubblicato
sul B.U.R. della Basilicata n. 3 dcl 26/01/2009

Giornate lavoro equivalenti
Data
Nome e iuditizzo dcl datore
di lavoro
Tipo di a, ie i id a o settore

tslembo i del gruppo di lavi itt, nell’ambo t dei Se n’i-ei per l’assistenza
ree nte i a monnistra riva al si igge rio tesp i msa 1, ‘le 1t ,eale ti cI l’atto ‘l’erri ti iriale
dell a Pri ‘vincia di N La te ra. l’ri ivi ncia di \ la tela (MT)
300
Da diceml,re 2003 a geimao i 2009
UN I VERSUS CSE I BARI Ci tisi irzio universitariti viale apigia
-

B,ite di

i

mia a io o e a ecredi rari ‘I’ ressi i la R eg i in e Puglia

J
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c1,

V

Tipo di impiego
Principali mansioni e
respotisabilità

Giornate lavoro equivalenti
Da La
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali inansioiii e
responsabilità

o

111,11 T’lI a e

Incarico di poigcmizctiiie
i’ri ge tuiZit in e del La a ira ti irii i gii ivanil e url, in i, di via Pi rr’Alba ad
.\lramuri (2008—2009) a seguito di cand,ditur;i d UNIVERSI)S CSET di
Bari (po Ige ti 1 finanzia i dal Ct onune di Al Ca mura)
20
Da ottobre 2007 a seriembrc 2008
Ct ,nsorz io ). furgia l’t ,rmazit ‘‘le
Via del Mandi di, se
70022 AL]’ANIURA (ik\)
Lnte di Fi irmazii inc acerediran i pressii Li Regi inc Puglia
Contratti i di lavoro a progetti).
Attività di direzione, coordinamento, progettazione, docenza, selezi, ne,
ricerca, Funzioni trasversali per attività di iiden Lamento, mi)”’ ti ‘raggio e
sistema di gestione della qualiL e relativa analisi dci dan nell’ambito dei
seguenti progetti finanziati dal FSE
- Manager dello Sviluppi i rurale pri;dozainc e rnarketoig dci prodotti ;ipiei
(Regione Puglia Avviso 24/2006 mis. 6,4)
EFORì [ Murgia ‘Percorsi integrati per lo sviluppo di compeienze nei
setti iti della società dell’infi ainazione” PIT 4 (Regione Puglia Avviso
11/2006 mis. 6.4)
- SVIPR() Murgia (Regione Puglia Avviso lI /2006 mis. .1.20)
MURG1A SUAP Azioni inregrate per il coordinamento provinciale degli
sportelli unici per le attività produttive (Regione Puglia avviso 3/2006 mis.
3.20)
Punto Di ,nna Impresa (Regii ne Puglia Avviso 27/2006 mis. 3.14)
A ssisrente al turisnii, (per I ‘ineoming) (Regione Puglia avviso 27/2006—
Mis.3.l4—Az. e)
— Srarr ).Iurgia (Regione Puglia VC/2005)
—

—

—

—

Giornate lavoro cquivalciiti
Data
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Giornate lavoro eqt;ivalenii
Data
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore

O

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

200
Giugno 2006— luglio 2007
Territorio S.p.A.
Via Domenico Di Giura, snc — 85100 Pcmmeuza
Si ,eierà di ricerca, pri granlmazit ‘ne, o rogettazione e Servizi alle imprese
CO fl ambito nazi i male
Dipendente a tempo indeterino,ao i
Responsabile Area Formazione

Res ponsab i le della Fi i rma z iii ne per ci in Lo della Te Eri ti, rio S.p.A. nell’aPTI [,ito
ISES
del progetto: Comunità N fontana \‘aIIu di Dtioi i, Pri igetio
VALDIAN() Piano loterattivo di Sviluppo Ecom unici i e Sociale’’
N’i in t1uanrifieabilm
Ottobre 2003 Luglio 2007
Territorio S.p.A.
Via Donienie,, Di Giura, sne 85100 Potenza
5, icierà di ricerca, pri )gramnlazii ‘ne, progetrazo me e Sefl’i’/.i alle imprese
100 amnb,o i nazionale
Dipendente a tempo indeterminato Respi insabile Area Fi rmazi, ‘ne
Ci,o rd mari 1 L’e ti rga ml izza Ovi i, ne i nbro del cori rd iii:, 1W n io di p i’t igetto, del
e, imitato di pilt raggi o, di Cen te in materia di pri )grammaz i ole negi i z mata e
tu tu r del T’ri ‘getto P il, ira di Sviluppis Si ‘si enibile LI cI li [as ter li n ivers i rari, di
li livelli, GIIIZA ‘‘Esperti in gestione e nquabfieazii’ne del rerriri,ro,, b,tta
2s [mistero rlell’lstm’i ole,
alla deserrificazii ole e sviluppi i o ,srenibile”
dell’Universoà e della Ricere:e Soggetto Attuatore All Terrmriirmi, S.p \.
—

—

—

rn
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Cn ‘ci cn/i,,,, Vi / ne
Università degli Studi della Basilicata ptog.n. 1526/716
Ciicirdinarore tirganizzai vo e docente in niatetia di legislazione dei ben
culturali nel Master per ‘‘Esperti in gestione, vali irizzazitine Ct in
mUto tI i li igie i flii( ,vative di beni CUI tu l’ali, storici, antri i pi Ii gici ed
ambientali, con pari ic i An re ti fe rimen o i ali ‘area dell’i-I abita t Rupesi re
?ilniisicri, dell’ Istruzione, dell’Università e della
i\lurgiani i’’ Nu. Re.Valt
Ricerca Si iggetto Pr, ponente Ct imune di Altarnura; Soggettt i Atruarore
All Territi rio S.p.A. e GAL Utiniti di A ltamuta, captigmppti mandanni
Territorio S.p.A.
—

—

Giornate lavoro equivalenti
Data
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

500
Ottobre 2001 Febbraio 2002
lerfltritiii S.p.A.
Via Domenico Di Giura, me 85100 Potenza
Società di ricerca, programmazione, ptt igettazitiiic e servizi alle Imprese
cui ambito nazionale
Dipendente a tempo indeterminato Responsabile Area Fotmazii Inc
Progettazii inc dei seguenti in tenenti Fiirmativi a valere su1 P( )N 2000
2006 avviso 4391/2001 tlel MIUR
è.Iasrer per esperti in gesrii me e riqualificaziune del territorio, lt,tta alla
deserrificazione e sviluppo sosienibde équipe di progetto ci ,otdinata dal
—

—

—

pttif. Gir,vanni Quaranta Università degli studi della Basilicata Fact,ltà di
Agraria Dipartimento Tecnico Eci imitimici i Soggetto l’rt pi mente
Stiggettti Artuatore Ali
Università degli studi della Basibcata- DITEC
mandatar,a Terriri irii i
Capogruppo
Territorio S.p.A.— UNI BAS D1TEC
S.p.A.
—

vili )nzzazit,ne c’in metodi iii gie
Master per esperti in gesti inc
Inni ‘va tive di ben i cui rurali, sti inc i, in tu ipologici ed ambientali, con
Soggetto
patolare riferimenti, all’area dell’babitar rupestre Murgiant i
Soggetto A ttuati,re ATI Territi mio
Pri pi mente Ci inune di Altamura
S.p.A. e GAL Ut,mt, di Altamura, capi grnppt) mandatania ‘l’errir, mii 5 .p.
20
—

—

—

Giornate lavoro equivalenti

Data
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali tu ans ioni e
responsabilità
-

Novembre 1999— dicembre 2001
Territorio Sp.A.
Via Domenico Di Giura, snc 85100 Pi aei,za
Società di ricerca, programimizione, progettazione e servizi alle imprese
con ambiti, nazionale
[)ipendeo re a tempii indcrcniiinati, Respi ,nsabde Area Ci,nsulenza
—

Nell’ambitt, delle attività di programmazione negoziata è stata incaricai a
Responsabile per cioiro della l’erritoni, 5.pA. della predisposizione e
organizza atti ne del p rc,cetli ilc n ti i di pri in ti 20 in e e redazii inc del l’at rt
1’errirt,niale “I3asilicaca Nord ( )ccidenrale”, in Basilicata ; (1998-99)
Responsabile per ci mt, della l’ernri in,, Sp.A. della predispi isizit ne e
organizzazitine dcl procedimento di prtmniozitmnc e redazione dei Partri
Tetri ti mia’ e Patti, Te triti i riaic Speciali zza tu in Agriei il tura ‘‘Scie ‘I ‘anago
in Campania.(2000)
Responsabile per c,,nt,, della ]‘errmtoro, S.p.A. della predisposizoaie e
iirgaiiizziizitiiie del prticcdiincni’’ di prtonoz inc e redaziiii,e del
i’erriit,niale l’atri, Territoriale Specializzato in Agrieriirura ‘‘Sele—Picenono’’,
in Camoania. (2000)

a,
—

7
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Curr,rn/un, I 7i/ac
del l’a i tu Terniti iriale
11 esp tiii sabil C per e t,nru della Tinti n’ti (i 5. p.
(20v0
“Basilicata nord oecideni alt?’ in llasihc;ira
Il a ‘a ttee p io) all’t ) rga nizz iz.i one del pri )e cdiii lenti) di i ti mi izi i lile e
redazione dei seguenti t’atti Territoriali:
Patto Territoriale Spenializzato per l’Agricoltura ‘Sistema Murgiano” in
Puglia (2002)
luglia
lUmi )dulazione del T’atti, Temo ,riale “Sistema t’lurgiano” in
dellatovità
nell’amlntii
presidio,
gestione
e
ne,
Progettazione, org;oii2zazio
di assistenza tecnica ai l’atti Territoriali suddetti, di spi irtelli infi ittflativi per
le ìniprese nelle aree di riferimento del patto.
Respi ,nsabile per conto della Territorio SpA. dell’arwazmi me dci segueno
Patti erritonali
Patti, lerrio iriale Sistema Nlurgiano l’ri nm molI” Aggiuntivi)
Patti, Temo nate Basilicata Nord Occidentale
Patto Territoriale Scie Pieentini i
l’a itt I Tetri tonale Sistema \ [urgian i i Agriu il mm
-

‘i.

-

I-la inoltre ci illaborati, alla redazione degli aspetti di programmazione
Ceont ‘mica di numerrise schede tecniche per la richiesta di (i namiziamenti di
interventi infrastrutturali a valere sulle procedure di programmazione
negoziata
Nell’amlori, delle attività di decrca
Indagine aorni:itiva pci il progei to “Individuazione e veri flea sperimentale
di modelli di org&olizzazi.nc per distretti dei prodi id agricoli e
alle
igr ,industriali in Puglia ed in Il asilie ala, con p artict lare nferimeni i,
aree inierne” ci immisso inata alla Territorio 5 pA. dall’INE:\ nell’ambito
del P()M1994 1999 attiviià di sostegno ai sci-vizi di sviluppo per
l’agdcolwra (1 i)99_200l)
Il sistema della subfornoura nello stal,iliinenro FIAT di S.Nieola di Mdli
CESOS CISL Progetto Adapt (2000)

—

—

l’ri getro Pass 2/99. Ricerche sui disi tetti agroalinientari nell’area del
Medio Canipidano (CA) Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione l’ubblica (2000-2001)
En In i imico della Ci munità Mi, nta na del
Piano di Svilupp o Si wit,
Vulture eommirtente Comunità Montana del Vulture (2000)
—

—

Le i mi ‘miei) delhi Ci imumtà \ ti iii ra la della
T’jan i) di Sviluppi Si ‘cmii
Murgia Sud Est committente Comunità Montana della Nlurg::i Sud—Est
(2000).
—

—

Ha partecipato alla priigetta’zOile del Piano di Sviluppo Locale nell’aml,iti,
del PIC Leader -f per la Società Sviluppi) Vulture :\lro Bridani, (2002)
Responsabile deIl’( )ssen’atc,nc i Disrrettuaie di luri, Lueani, ddl’aml,iii,
del progetti i ‘‘Individuazii ne e verifica sperimentale di nli ,delli di
organizzazione per distretti dci prodotti agriei ,li e agroindusrriali in l’uglia
ed in Basilicata, cciii particolare riferimento alle aree Interne’’ a otolaroà
ierrm’nio S.p.A nell’ambito del l’( )M 1994 11)99 attività di sostegno ai
sei-vizi di sviluppo per l’agricoltura Misura 2 (1999 2001) Elal’iirazione
delle i\-h i magra fie d is i termale ne l’ambito del pri getti i ‘‘Io divi duazo i ie e
verifica sperimentale di mi ,delli di organizzazione per distretti dei liti di iii
agricoli e iigri indusioali in Puglia ed in Basilicata, con pirtieolai’e
ndllaml,ito del
rifcronenni alle aree oiternc’’ a titolarita Terrmroroi Sp. \,

-r

I_.
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Cnr,, i’,/m

r ‘ifnc

POM 1994—1999 ari ivii à di a istegnti il servizi di svilujipti per l’agrici iltuta
Misura 2 (1999-2001) riferito alle seguenti aree individuai e dal pri igetto per
la parre o. rmatlva e di prr,gramn;tzitine
—Arco ii miei) tfletapt intimi
—Montagna Lucana Centro Meridionale
Area Murgiana
Monraqna Lucana Centro Serrenrtionale
Colline )mlatentnc
--‘rea del Vulrure
I la presiato ]a pri ipna consulenza
seguenti attività PIC LEADER Il

cciii)i imico amministrativa

nelle

GAI. Sviluppi) Vulture Soc. Ciins.arl. (PZ)
Assistenza recnica e coordinamento per l’atitmzii Inc del Piani, di Azitine
Li c ale
Anno 1994-2002.
G.A.L. Bradamea Si e. Cons. a r.1. (MT)
Assistenza tecnica e coordin:onento per l’attuazione del Piani i di Azione
Locale.
Anno 1994-2002.
Nell’ambito delle attività 6 irmative in partecipato alla progettazione e
attuazione dei seguenti progetti
Cerram Roma
Progetri i Comunitariri ADA PT Auto
-

Certam Roma
Pri igetio Comunitario ADAPT Li gistica

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funzit,ne Pubblica
Progettti TiASS per interventi desrinati ai funzitinari della P..-\ delle aree
dcl sud -Bando 1/99 Comune di Turni mi (AV) ed aliti, (in ATT con
Consie[ S.pr\. capOgmppO).

—

Presitienza del Consiglio dei Ministri Dip. Funzitoie Pubblica
Progerto PASS per interventi destinati ai funzionari della P. A. delle aree
del sud-Bando 2/99 Provincia di Cagban e Comuni del Medio
Campidanese. (eaptigruppo in ATI con C.R.A.S. e ?\Iipa)
AF.l. Job La Fiorita BARI
Coordoiamento delle attività ft,rmarive per 365 I_avt,ratori St cialmente
Utili del Parco Nazionale del Ptillino.
Anno 2001.
Non qeaatificabili
—

Giornate lavoro equivalenti

Data
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
rcspoiisabilità

Da novembre 1995 a novembre [999
lerrirorio S.p.A.
Via Domenico Di Giura, sne 8511)0 Ptitenza
Si icietà di ricerca, programmazione, pri igettazii ‘ne e servizi alle imprese
coil aml,iti, nazionale
Contratti, di e, insuleoza.
Attività di ci ai s ulen za e ci dIa bu raz iii ne, in t1u ali rà di cm insulc n re I egal
;\rrivIr di et,nsulenza e eoll:iliorazimmne, in quabrà di consulente legale ed
Predisposizione e
di
procedura
dell,.
nell’ambito
—

eetoiiimiet,

AV V. GIOVANNA CUOCO
/l I’?’?

(1./I/i/a l/j/, e

orgaiiizzazicne del procedimento di ptionhiZitine e redazione del Parto
lernO iriale ‘Sistema Murgiano” in Puglia ai sensi della deliberazione CI l’E
21 marzo 1997
di eonsulenza e collal,orazione, in qualità di consulente legale ed
della pnicedura di Predisposizione e
nell’ambito
organ 122:121(1 ne del pi-i ice dime n to di pri mini izic ne e redazione dcl 1 ‘:i [tu
Tetri i i iriale ‘‘Scie T;iiiagrii” iii Campania ai sensi della deliberazione CIPE
21 mirai, 1997
Non quantifieabdt.

:\ttivit

cci inomieli

Giornate lavoro equivalenti
Data
Nome e indirizzo dcl datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni c
responsabilità

Da maggio 1996 a dicembre 1998
En AIP di Basilicata
Via dell’Edilizia, snc 85100 Potenza
Ente ACLI Istruzione Ptirm:izi, inc Pri ,fessm, male Sede di Basilicara
Contratto di lavoro a templi dererrninaii,
Pn getti i I (i irizi in L’integrazo ‘ne possibile
Responsabile di Pr igetto
l’ere’ irsi di ricerca e autonomia personale’ FN’I’EGRA 11 FI Il E, Basilicata
iC /0467/Il-I Finanziato (la’ àlinisieri, dcl Lavoro e ESE.
400
—

—

—

Giornate

Lavoro

equivalenti

Data
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansio,,i e
rcspons abilità

Da maggIo 1996 a dicembre 1998
En.ÀIP di basilicata
Via dell’Edilizia, sne 85100 Pi tenia
Ente ACLI IsuMzii ‘ne Professionale Sede di Basilicata
Ci ,ntratro di lavoro a tempo deierminat,
Elaborazii,i,e testi (ltif 34) nei seguenii progetti
Progetto i lonzon L’integrazione pi issibile Percorsi di ncerca e
IC /0467/I FF1
autonomia personale’’ INTEGRA 111111 E. Basilicata
finanziari, dal \ [mistero del Lavoro e P511
Pri getto I [orizt in L’integrazu ‘ne possibile. Percorsi di ricerca e
IC /0454/I III
autonomia personale’’ INTEGRA 11 11(1 E. Campania
finanziato dal Ministero del Lavori i e PSE
Implementazione sisiema
Progeiie’ \‘OUTFIS’rART 151 PERSE( )
IC,’05t)3 /Y Campania
integrato percorsi reti e sei-vizi orientamenti i
finanziaro dal Ministero del Lavi,n i e P511
Percorsi di ricerca e
Progetto I lorizon L’integrazii ‘ne pi issilaile.
I C / 0453 / il Il Ca nipania Finanziato dal i [mis re rI
i nt Im ci persii o a ic
—

—

4,
-

-

—

—

—

-

—

Giornate lavoro equivalenti

del Lavoro e ESE
Non quanti Ficabdi.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
data
Nome e istituto di
istruzione o formazione

Pii iicipal i Ma te rit/ abilità
professinuali oggetto dello
s t ud io

Q tiahfica conseguita
data
Nome e istituto di

2006— 2007
CETDA
Seui da Snpcrit ire di amniinlstrazii ne pubblica e degli enti locali Ri )iiia
Niaster Teorici, Pratico sui eontrarrt della pubblica amministrazione
—

Fi ‘ram iii

in e

e gesti i ‘ne

del ci in t r;i li, i dell a p ubbl e a

Dipli ‘ma di master (60/60)
1995
Ordine degli an’ocati della Pii ivincia di l’orcnza

—

IO

—

ammi o i siria, t’ne

AV V. GtOVANNA CUOCO

m

istruzione o formazione
Principali Materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Data
Nome e istituto di
istruzione o formazione
Principali Materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita
/ivello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Data
Nom e e is tituio di
istruzione o formazione
Principali Matede/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Data
Nome e istituto di
istruzione o formazione
Principali Materie/ abilità

professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Cn in I/i/UNÌ J/j/

Abiliuizione all’esercizio della professione forense isctizìi’ne dal 2003 al
2006
Avvocato

/1
Luglio 1993
Università degli Studi dL

Roma

“Li Sapienza”

—

Roma

diritto prìvato, diritto civile, diritto penale, diritto
diorto G istituzi, male, diritti, commerciale, diritti,
amministrativi,,
civile,
diritto processuale penale, cc, )rn unii, p uliuca, Scienze
pri icessuale
delle finanze e diritto finanziario, diritto rcjm:tnc i, diritto fallimentare,
diritto internazi (male, 5 t( i ria (lei diritto italian
Laurea in gturisptudcoza votaz )ne 106/110
Laurea
dì

lsuiuziont

—

1986
Luci) Gmnoasii i Sratale Quinto Omzu i Placco di Potenza
Matene umanistiche

Diploma di mawtità classica
Diploma di scuola medi, superiore

1983
Ctinsenatc,rio di Musica ‘‘Gesualdo da \enosa’’ di Potenza.
di piano6 utte, corso di
corso di storia della musica.

Corsi i

Diploma

solfeggio,

irso di

armi mia o mplcmentate,

di compimento inferiore il corso & stato frequentato fino all’Vi! i

anno
Diploma di scuola media superiore

CAPACITA’ E
COMPETENZE
PROFESSIONALI
Prima lingua

Italiano

Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

Capacità e competenze
relazionali

Ottime capacità relazit,nali, rio iii ,seimcn ti, nai orale di leadersliip
di lavi to. ( )ttime capacità di motivazione delle equlpe di lavi itt,.

Capacità e competenze

Ottime

capacità

i

irgaoizzative

veti fleatc

nei

numeri usi

in equipe

incanehi

di

AV V. GIOVANNA CUOCO
CII

organizzative

Patente
Capacità e compctcnzc
tecniche

l’ri (II/it/U

17i/IIt

ein,rdinarnenti, sviilu.

Patente di guida E c inseguita il 24 iflag,git) 1999
Urilizati abituale dei più ci imucu pacchetti di software CI ifl ottima
conoscenza deì programmi Mico si )ft Word, Excel e dci sistemi operati
\Vindi ‘s98 e successive versioni
Utilizzo corrente degli StWiflciii i infi ,iit;tflCi piU diffusi cc in pado inanza
della materia delle reti INTRANEI ed INTERNET, collegameari a
banche dati esterne (Camera dei Deputati, CED Cassazione Civile
Giustizia Amministrativa)
LTtilizzo ci irrente per la propria attività pri ifessionale le banche dati
giuridiche più diffuse 9uali le ‘leggi d’italia corredate dalla
uris Data’’ della
Giurispnidcnza” ed ‘‘En ti Li icali’’ delhi De Agosoni
Giufft, “i Contratti’’ dcli’ [I’S( )A.
‘

ULTERIORI
TNFORMAZIONT
si, ciii

Vi ,ndac dc e C mirati, di Sci iiiii “Cittadinanza di Genere’’ (attività di

drafting legislativo in marerìa di legislazione di genere) con sede in Potenza
e coi ,rdina nice dcl ‘l’avi lo di lavi in, ì n mai eroi di l’i )litic he di S’il up p
2013 iii corsi, di attività
Si,cia Vi ,ndatrice e membri i del Direttivi, dell’Assi ieìazione Culturale

“iii

irinere” con sede in l’utenza

Componente del Gruppo di Lavoro ‘‘Sviluppi legislarivi’’ dell’OICE
Inserita nell’albo consulenti del R)RMEZ l’A

—

Roma all livelli

Inserita nella Loiig Ust di cspetn come Esperto nell’Arca Gestione,
Assisten te tecnico nell’area Pn igrammazione e Assistente Tecnici, nell’atta
Rendicontazii inc della Associazii n’e Tecnostruttura delle Rego oii per il
Vi indo Sociale Euri ip e” lù )ma
—

Partecipazione a convegni

Relazione tecnica nel Convegno di Potenza dei 18 dicembre 1995
rei l’ambi [o delle attivi ti del Pri ige no il ori ai in L’in tegrazii )ne p1 5Ml ide
Percorsi di ricerca eautont,mia personale” INTEGRS\ li I Il-I E. Basilicata
TC /0467/1111 finanziati, dal Ministero del Lavoro e FSE
-

Relazione tecnica nel convegno “Pt,iere Femminile’’ del 19 marzi, 2(110
Relazione tecnico cetinoinica nel convegni) ‘‘Donne lucane: le conquiste
UIL di Basi1 ca ta p ressi i la
I ne oit1’ iui e’’ il cI 6 luglio 20 I O organizzato dalla
liti
i
,teil
ia
Pt
ivinc le d
Bili I h ,tec a
Rela ai ti ne tecnica nel e t invegn o nazi i i iiale ‘‘Esperti in mi ‘dclii 01 novat i Vt
per la ges li tue di ben i cui turai i’’ in 9 o:ilìtà dì ciii i rdina ti )re di pri ‘getti i del
12 I tighi i 20 i 3. I o tale icca sii inc è sta in presenta in la c a nd da i u ra
del ‘I rineratii i Culturale Eun pe i ‘‘via I I erculia.
Relaz i inc tecnica i cI primi i Ivi ,lo di ci ineettazii inc ‘‘Generando’’ dì
presentazitine della si tu [turi dei DOL “cittadinanz;i di genere’’
organizzato dal Comitato di Scopo ‘‘Cittadinanza (IL Genere’’ o data 17
rebbraio 2011.
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Cn iii (11/11)/i Vita
‘‘Clii la cambiato il mondo’’ di prcsentazione
del libri, del prof Ignazio Masulli. 1RES Basilicata In data 10 aprile 2015

1clazouiìc tecnica

Altre

Convegno

A rovi tà di vi h in tarlati,: famiglia
Avigliano Q’Z) (2000)

sp ite pri igetO i Chcrrn byl per l’AV! 5 di

Presideni e dell’APTEl Tippi ,s club assticiazii ‘ne di turismo equestre (1999—
2000)
Gestore e Socio deli’associazi{)ne sooruCa (li eqUitazioile i fippos club
(2006 -2007)

Soda

Fondatrice del

Comitato di scopo “cittadinanza di

genere’’

(2013/20 14)
R irdarrice e prcsileiire Associazo inc Rosaerubrae, m,,vimenrl, culturale e
progetto fl,rmanv, di educazii inc all’affeinvirà (2015 — in corso)

La io itroscritta Go n’anna Cuoco, identificata conie in epigrafe, rende ti presente cutrieUluiil vitac iii forma di
autocerdficazione ai sensi degh artt.38 46 del DPR 445/00, consapevtile della responsabilità civile e penale e delle
conseguenze, ai sensi dell’arr76 del DPR sopracitato, derivanti da dichi;irazi gii mendaci. Dichiara mi ,Itre che tutti i
dati conrcnutl nel curoculuili, nonché e attività e gli incarichi svolti corrispondi in’) ai vero.
Potenza, li 3giugno2019

nna Cuoco

fama

LW

r

La sottt,scritta Giovanna Cuoco altresi autorizza, ai sensi del D.Lgs 196/03 e ss.mtn.ii, il trattamento dei propri dati
personali nell’ambito della normale ai uvità dell’en te ricevente e per le finalità connesse agli i bblighi previsti per

legge.
Allega alla presente copia del documento di identità,
Gi
Potenza, 113 ugnii 2019

firma

anna Cuoco

