CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

BERARDINELLI, ALFONSO GIUSEPPE
VIA M. IANNICELLI N. 19
I-84126 Salerno

Telefono

(+39) 335 7857311

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alfonso@berardinelli.it
Italiana
23.03.1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 5 Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2012
Provincia di Salerno
Via Roma, 105, I-84100 Salerno; Internet: www.provincia.salerno.it
Ente Locale
Contratto di prestazione di servizi.
Incarico di coordinamento della realizzazione delle attività previste, per l’anno 2012, dal 1°
stralcio funzionale del programma di e-government della Provincia di Salerno, approvato con
D.G.P. n. 350/2009.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 7 Gennaio 2011 al 31 dicembre 2011
Provincia di Salerno
Via Roma, 105, I-84100 Salerno; Internet: www.provincia.salerno.it
Ente Locale
Contratto di prestazione di servizi.
Incarico di coordinamento della realizzazione delle attività previste, per l’anno 2011, dal 1°
stralcio funzionale del programma di e-government della Provincia di Salerno, approvato con
D.G.P. n. 350/2009.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 29 Aprile 2010.
CAMEROTA SERVIZI S.R.L., con socio unico.
I-84040 Camerota (SA)
Società a totale capitale pubblico
Amministrazione e gestione.
Presidente della società nominato all’atto della costituzione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 28 Dicembre 2009 al 27 Dicembre 2010
Provincia di Salerno
Via Roma, 105, I-84100 Salerno; Internet: www.provincia.salerno.it
Ente Locale
Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa.
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• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico per il coordinamento della realizzazione delle attività previste, per l’anno 2010, dal 1°
stralcio funzionale del programma di e-governament della Provincia di Salerno approvato con
D.G.P. n. 350/2009

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 3 Luglio 2009 al 22 maggio 2012.
La Marina de “Il Leone di Caprera” s.r.l.
Località Porto c/o sez. Municipale staccata, I-84040 Camerota (SA)
Società mista
Amministrazione e gestione.
Presidente della società nominato con decreto del Sindaco del Comune di Camerota n. 15 del
03/07/2009.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 4 Settembre 2004 al 17 giugno 2009 (4 anni, 9 mesi, 13 giorni)
Provincia di Salerno
Via Roma, 105, I-84100 Salerno; Internet: www.provincia.salerno.it
Ente Locale
Contratto di Staff a tempo determinato - categoria D (ai sensi dell’art. 90 T.U.E. – D.Lgs.
267/2000)
Co-progettazione dello sviluppo del modello originale di controllo di gestione per la Pubblica
Amministrazione locale all’interno del Settore Attività Produttive dell’Ente.
Accompagnare l’Ente nelle Politiche Comunitarie, ed in particolare nel ruolo che la gestione del
P.O.R. Campania 2000/2006 assegna alle Province (Bandi sulle misure cofinanziate dal FEOGA
e dallo SFOP, monitoraggio della spesa, ecc.).
Sviluppo delle procedure per la gestione da parte degli uffici delle operazioni cofinanziate dal
FEOGA e dallo SFOP.
Responsabile per la Provincia di Salerno del sistema informativo che la Regione Campania fa
utilizzare per la gestione delle operazioni cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP nonché per la
certificazione alla stessa dell’avanzamento della spesa prodotta dai fondi citati.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal Gennaio 2002 al giugno 2009.
Provincia di Salerno
Via Roma, 105, I-84100 Salerno; Internet: www.provincia.salerno.it
Ente Locale
Commissario.
Componente di diverse Commissioni: sia di gare di appalti (servizi e lavori) sia di selezioni di
professionisti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Agosto 2007 / Luglio 2008
Regione Campania – AGC 11 Sviluppo Settore Primario
Centro direzionale Isola A/6, I-80143 Napoli; Internet: www.regione.campania.it
Regione
Consulente
DDR n. 175/2007. Assistenza al gruppo di lavoro misto Regione-Province sulla programmazione
pesca FEP 2007/2013 e attività aggiuntive di monitoraggio dell’avanzamento fisico e finanziario
degli interventi cofinanziati dallo SFOP nell’ambito del POR Campania 2000/2006.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ottobre 2005 / Ottobre 2006
Provincia di Salerno
Via Roma, 105, I-84100 Salerno; Internet: www.provincia.salerno.it
Ente Locale
Coordinatore
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• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore del Gruppo di lavoro, Provincia /Regione, sullo SFOP. Gruppo di lavoro creato per
uscire dall’emergenza gestionale in cui si trovava lo SFOP presso la Provincia di Salerno.
Coordinatore del Gruppo di lavoro, Provincia /Regione, costituito dalla Regione e dalla Provincia
con il compito di rimuovere le criticità rilevate negli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo
SFOP.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2004 / Giugno 2005
Comune di Centola
Via Tasso I-84051 Centola (SA);
Ente Locale
Consulente
Attività di consulenza giuridico-amministrativo all’espletamento della Gara di appalto Sistema
depurativo per i Comuni di Centola, Camerota e Pisciotta – Bacino Valle del Lambro (subambito – Cilento 4D) “Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione esistente e rete
fognante in Centola, fraz. Palinuro, 1° stralcio funzionale” per un importo di € 1.500.000,00 –
finanziamento di cui alla Delibera CIPE 36/02 – Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche –
Piano di interventi del Ciclo Integrato delle Acque ricadenti nell’ATO 4.
Incarico determina U.T.C. n. 4620/UT del 01.12.2004..

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 16 Gennaio 2001 al 24 Giugno 2004 (3 anni, 5 mesi, 9 giorni)
Provincia di Salerno
Via Roma, 105, I-84100 Salerno; Internet: www.provincia.salerno.it
Ente Locale
Contratto di Staff a tempo determinato - categoria D (ai sensi dell’art. 90 T.U.E. – D.Lgs.
267/2000)
Accompagnare l’Ente nelle Politiche Comunitarie, ed in particolare nel ruolo che la gestione del
P.O.R. Campania 2000/2006 assegna alle Province (P.I.T., Bandi sulle misure cofinanziate dal
FEOGA, Bandi sulle misure cofinanziate dal FESR, ecc.).
Sviluppo delle procedure amministrativa per la gestione, da parte degli uffici, delle operazioni
cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP.
Responsabile per la Provincia di Salerno del sistema informativo che la Regione Campania fa
utilizzare per la gestione delle operazioni cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP nonché per la
certificazione alla stessa dell’avanzamento della spesa prodotta dai fondi citati.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
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Febbraio 2002 – Maggio 2009
Area Science Park, Consorzio per l’Area Scientifica e Tecnologica di Trieste, Internet:
www.area.trieste.it
Fondazione Salernitana Sichelgaita, Corso Garibaldi, 194, I-84100 Salerno, Internet:
www.sichelgaita.it
Formez–Centro di Formazione e Studi, via Campi Flegrei, 34, I-80072 Arco Felice (NA), Internet:
www.formez.it
Sudgest–Servizi e Formazione per lo Sviluppo, Viale Liegi, 33, I-00198 Roma, Internet:
www.sudgest.it
Ente Scuola Edile Salerno, Via Cerzone, Loc. Brignano, I-84135 - Salerno
Università degli studi di Salerno, via Ponte Don Melillo, I-84084 Fisciano (SA), Internet:
www.unisa.it
Fondazione Alario per Elea-Velia, viale Parmenide, I-84058 Marina di Ascea (SA), Internet:
www.fondazionealario.it
STOA’ - Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa S.c.p.A., Corso Resina n. 283,
I-80056 Ercolano (NA), Internet: www.stoa.it
I.FO.R Pesca – Istituto Formazione Ricerca Settore Pesca, via S. Leonardo - trav. Migliaro,
I-84131 Salerno, Internet: www.ifor.it
Società consortile per azioni a capitale pubblico-privato; Fondazione; Agenzia operativa
partecipata dalla Presidenza del Consiglio – Dip. Funzione Pubblica; Società consortile per
azioni a capitale pubblico; Ente di formazione; Università Pubblica; Fondazione; Società
consortile per azioni; Istituto di formazione e ricerca.
Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

Docenze: “MEDITT-Master per Esperti nella Diffusione dell’Innovazione e del Trasferimento
Tecnologico”; “MEIS–Master in Economia, Istituzioni e Sviluppo”; “Master Agenti di Sviluppo”;
Progetto Integrato “Formazione-Ambiente”; “Alta formazione per esperti in Direzione di Cantieri
di Restauro e Recupero”; progetto “Schola”; “Percorsi formativi in area Manageriale per la
formazione del personale dipendente della Regione Campania”; progetto “Agente di sviluppo
locale per l’area mediterranea”; “Manager delle aree Turistiche complesse”.
Aree di docenza: Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali (programmazione 2000-2006 e 20072013); Istituzioni e politiche di sviluppo; Programmazione negoziata; Marketing Territoriale e
Sviluppo Locale; Project cycle management; Tecniche di monitoraggio e automonitoraggio;
Implementazione ed organizzazione di strutture semplici e complesse.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2002 – Dicembre 2003
Formez – Centro di Formazione e Studi,
via Campi Flegrei, 34, I-80072 Arco Felice (NA), Internet: www.formez.it
Agenzia operativa partecipata dalla Presidenza del Consiglio – Dip. Funzione Pubblica
Consulenza enti pubblici.
Progetto “Manager per lo sviluppo sostenibile nel Parco del Cilento e Vallo di Diano”; Progetto
“SPRINT 2 – Sostegno alla progettazione integrata”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Agosto 1999
Formez – Centro di Formazione e Studi,
via Campi Flegrei, 34, I-80072 Arco Felice (NA), Internet: www.formez.it
Agenzia operativa partecipata dalla Presidenza del Consiglio – Dip. Funzione Pubblica
Componente del team.
Progettazione, valutazione e redazione del PRUSST (Programma di Riqualificazione Urbana e
di Sviluppo Sostenibile) “Ospitalità da favola”, presentato dalla Provincia di Salerno il 27/08/1999
nonché finanziato, e che annovera tra i promotori l’Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo
di Diano, la città di Salerno, la Regione Campania e 59 Comuni del Cilento.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 1998 - Gennaio 2001
CESTUD – Centro Studi degli Scambi con l’Estero
Via Plinio, 44, I-00193 Roma, Internet: www.cestud.it.
S.p.A.
Ricercatore, progettista, docente e consulente per enti locali.
Partecipazione alla predisposizione, implementazione e valutazione delle strategie del
Centro;
Progettazione per la partecipazione a bandi per programmi comunitari e internazionali;
Progettazione, gestione e assistenza tecnica nell’ambito dei Programmi “PASS - Pubbliche
Amministrazioni Sviluppo per il Sud” a titolarità Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica. Organizzazione di eventi informativi, elaborazione delle
unità didattiche, docenza frontale e a distanza, progettazione ed implementazione di “Uffici
Europa”;
Docenza e ricerca prevalentemente nelle aree: Istituzioni e Politiche Comunitarie, Project
financing e Project management, Istituzioni e politiche per lo sviluppo;
Consulenza e assistenza tecnica in favore di diversi Enti locali, in particolare per la
progettualità nell’ambito della Politica Regionale Europea;
Relatore in seminari di studio sul tema della programmazione comunitaria 2000/2006, ed in
particolare, sui Complementi di Programmazione dei P.O.R. delle Regioni Campania e
Puglia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Marzo 2009
GALGANO formazione – divisione Galgano & Associati s.r.l., via G. Fara, 35, I-20124 Milano,
Internet: www.galganogroup.it.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Efficientamento e dimensionamento degli organici con la value stream map.
Attestato di partecipazione.

Febbraio 2007
SOMEDIA S.p.A., via Donatello, 30, I-20131 Milano, Internet: www.somesia.it.
L’evoluzione delle GARE e AFFIDAMENTI nei settori ordinari ed esclusi alla luce del nuovo
Codice Appalti.
Attestato di partecipazione.

Gennaio 2003
ITA s.r.l. – Formazione dal 1973, via Brofferio, 3, Torino, Internet: www.itasoi.it.
Bandi, capitolati e gestione della gara negli appalti di forniture e servizi.
Attestato di partecipazione.

Febbraio 1998 – Novembre 1998
Fondazione Salernitana Sichelgaita, Corso Garibaldi, 194, I-84100 Salerno, Internet:
www.sichelgaita.it.
Economia politica, internazionale, comunitaria, istituzionale, dei mercati e degli operatori
finanziari; Teoria dei giochi; Politiche di sviluppo; Valutazione dei progetti; Diritto internazionale e
comunitario; Diritto amministrativo; Diritto commerciale.
Vincitore di borsa di studio.
Stage: CESTUD S.p.A. - “Divisione Finanza di Progetto, Consulenza ed Assistenza Tecnica”,
Roma
MEIS – Master in Economia, Istituzioni e Sviluppo del Mezzogiorno.

1997
Università degli studi di Salerno, Facoltà di Scienze Politiche
via Ponte Don Melillo, I-84084 Fisciano (SA), Internet: www.unisa.it
Materie economiche, giuridiche, statistiche, storiche e politiche, linguistiche.
Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico-internazionale. Voto finale: 100/110.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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ITALIANO

INGLESE

FRANCESE

SPAGNOLO

ELEMENTARE

ELEMENTARE

BUONA

ELEMENTARE

ELEMENTARE

BUONA

ELEMENTARE

ELEMENTARE

BUONA

Capacità di lavorare in gruppo e, in particolare, per obiettivi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Coordinamento di persone e di progetti, amministrazione di budget, conoscenza della macchina
burocratica e dei processi amministrativi.
CERTIFICATO ECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE) N. IT 1530509 DEL 19/12/2008.

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente di Giuda “B”
Referenze fornite su richiesta.
Autorizzo l’utilizzo dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Salerno, 16 novembre 2012.
Alfonso Giuseppe Berardinelli
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