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12/2019 – ATTUALE – Bari

Funzionario amministrativo
Regione Puglia
dal 05/2021: A far data 01/05/2021 assegnatario del seguente incarico di
P.O. "Coordinamento attività progettuali e di assistenza affidate all'ARTI"
- Riferimento: lettera prot. AOO_144 del 29/04/2021 n. 254
"Cura il coordinamento degli interventi affidati all’ARTI in materia di
ricerca e innovazione, garantendo relazioni con tutte le articolazioni
organizzative interessate all’attuazione dei progetti, interne ed esterne
alla Sezione; è responsabile della verifica istruttoria dei Piani triennali ed
annuali proposti dall’Agenzia per l’approvazione definitiva; provvede
all’istruttoria dei provvedimenti relativi al riconoscimento delle spese di
funzionamento dell’Agenzia; è referente delle proposte di attuazione
delle iniziative di promozione della capacità istituzionale in materia
di innovazione."
dal 02/2021: Supporto istruttorio alla P.O. "Responsabile delle sub-azioni
1.3 - 3.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020"
dal 06/2020: Referente per la comunicazione istituzionale della sezione
Ricerca e Innovazione
dal 01/2020: Supporto istruttorio alla P.O. "Responsabile delle sub-azioni
1.4.b - 1.4.c del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020"
dal 01/2020: Supporto alla gestione e comunicazione nell'ambito del
progetto europeo Social and Creative all'interno del programma
InterregMED 2014-2020
01/02/2011 – 10/12/2019 – Bari

Titolare ditta individuale
EDILIM del Dott. Massimiliano Zaccaria
gestione di impresa attiva nel settore edile
Bari, Italia
01/2005 – 02/2011

Traduttore freelance
04/2009 – 04/2010

Insegnante di lingua spagnola
Opera Sacra Famiglia/Centro Formazione Puglia – I.I.S.S. VivantePitagora
Bari, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
21/07/2020

Webinar "La prevenzione della corruzione nell'Ente Regione: il
piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza (PTPCP); l'analisi e la valutazione dei rischi
corruttivi; il ruolo dei dirigenti de dei dipendenti regionali"
Regione Puglia in collaborazione con ISFORM & Consulting srl
19/06/2020

Partecipazione all' VIII Ciclo di Formazione in materia europea.
La Governance economica europea all'epoca del Coronavirus.
Cinsedo
27/04/2020 – 30/05/2020

Corso base Privacy - Regolamento UE 2016/679
Innovapuglia s.p.a.
21/05/2007 – 05/07/2007 – Berlino, Germania

Stage a finalizzazione del corso “Esperto nei processi di
internazionalizzazione delle PMI”
BBJ Consult AG – Herzbergstrasse, 84
10/2006 – 07/2007 – Bari, Italia

Corso di specializzazione “Esperto nei processi di
internazionalizzazione delle PMI”
Centro Formazione Puglia – via Matarrese 2/1
06/2006 – 03/2007 – Bari, Italia

Master in “Management dello sport e degli eventi culturali”
Centro studi comunicare l’impresa – via Mitolo 23
19/03/2005 – Bari, Italia

Laurea in lingue e letterature straniere
Università degli studi di Bari

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
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spagnolo
Ascolto
C2

francese
Ascolto
B1

tedesco
Ascolto
A1

COMPETENZE DIGITALI
Microsoft Office

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000,
autocertifico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n.
445/2000, che tutto quanto contenuto nel presente curriculum
corrisponde a verità.
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