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EUROPEO
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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Studio
Tel. Studio
Telefono
Email
PEC
Skype
Twitter
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Partita Iva

Francesco Fera
Via Giuseppe Pisanelli, 44 - 70125, Bari
Via Dante Alighieri, 270 – 70122, Bari
+39 080 9146933
+39 347 9123881
fera@feraconsultant.eu
fera@pec.feraconsultant.eu
franco.fera
@francofera
Italiana
18 settembre 1978 – Bari
FREFNC78P18A662K
06945310727
Consulente sullo sviluppo locale, docente, progettista e project manager nel settore delle
politiche pubbliche: politiche sociali e del lavoro, culturali, giovanili, agro-ambientali (Azioni di
governance, innovazione organizzativa degli enti, Azioni di sistema, etc). Ampia esperienza
nello sviluppo di progetti nell’ambito dei programmi: Life e Life+, Erasmus Plus, EraNet
WaterWorks, Europe for Citizens, Horizon2020, Urbact, Interreg, Ipa, Enpi Med, Urban
Innovative Action, FESR-FSE.
Esperienza in Monitoraggio, Management e Valutazione di Fondi Europei: Politiche Ambientali,
Politiche giovanili, Politiche del Territorio e Sviluppo Locale, Politiche di Coesione e Sociali,
Politiche del Lavoro.
Soluzioni di innovazione organizzativa, ricerca sociale applicata al lavoro e all'apprendimento,
processi valutativi e di rafforzamento delle pubbliche amministrazioni.
Vincitore Borsa di Studio presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia per lo
svolgimento del programma di ricerca dal titolo “Analisi delle Politiche pubbliche e supporto degli
spin-off e delle piattaforme tecnologiche universitarie”. (D.R. 1118/2016)
Membro dell’Osservatorio Generazionale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (D.R.
n.829 del 24/01/2014)
Membro del “Comitato per l’indirizzo strategico sul miglioramento organizzativo” dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro (D.R. 3268 del 31/10/2014)
Membro del "Gruppo di lavoro per lo sviluppo della progettazione nella Terza Missione"
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (D.R. 1167 del 26/04/2016)
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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 1/04/2017 in corso
CASSANDRO Srl
Consulenza in Progettazione e Finanziamenti
Senior Consultant
Coordinamento e Sviluppo della progettazione in ambito Agro-Ambientale, Innovazione e
Ricerca a valere su Programmi Life, Horizon 2020, EraNet, PON Ricerca e Sviluppo, Piano di
Sviluppo Rurale, POR FESR FSE

15/02/2016 al 30/04/2017
Innova Puglia SpA
Società In House della Regione Puglia supporto della programmazione strategica regionale a
sostegno della Innovazione Digitale
Consulente
Supporto all'Osservatorio delle Politiche Sociali attraverso attività di Ricerca Sociale,
monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche di spesa per la gestione dei servizi e per gli
investimenti in conto capitale, reperimento e divulgazione delle informazioni, produzione di
report statistici ed analitici sui fenomeni sociali della Regione. Assistenza tecnica e supporto ai
Controlli di Primo Livello - Linea 3.2.1 PO FSE 2007/2013.
Ottobre 2016 – Febbraio 2017
Confindustria Bari e Bat
Associazione di Categoria degli Industriali
Consultant
Ideazione, coordinamento e gestione dell'evento Connect The Dots a Bari per l'attivazione di
processi condivisi tra sistema imprenditoriale, pubblica amministrazione e società civile
nell'ambito della rigenerazione urbana e riuso degli spazi pubblici, dell'innovazione sociale e
startup di impresa, dell'evoluzione Industry 4.0 e produzioni immateriali.
Dicembre 2015 – Febbraio 2016
Dipartimento Interateneo di Fisica
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Consulente
PON Prisma – "Studio di Fattibilità per modelli di finanziamento regionale, nazionale e
comunitario in Progetti integrati tra la Piattaforma PRISMA e il Comune di Bari"

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

Agosto 2015 – Dicembre 2015
Prof. Avv. Gaetano Veneto
Studio legale, ricerca e consulenza
Consulente
Studio e ricerca applicata al lavoro, analisi, interviste su apprendimento ed assessment;
consulenza per la produzione di un modello gestionale funzionale all'ottimizzazione ed al
miglioramento organizzativo di Amgas Bari Srl.

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

Luglio 2015 – Settembre 2015
Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e
Forestali
Università
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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

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

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

Incarico Professionale
Sviluppo e assistenza tecnica di progetti a valere su programmi europei a gestione diretta e
indiretta del settore agro-ambientale
Nov - Dic 2015
ISFORAPI
Ente di Formazione Confapi Sardegna
Docenza
Corso per Ingegneri su "Progettazione europea: fonti e modalità" finanziato nell'ambito del
Programma "SFIDE - Avviso pubblico di chiamata di operazioni da realizzare con il contributo
del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Por Sardegna FSE 2007-2013 Linea d’intervento c.2.2"

Maggio 2015 – Dicembre 2015
Capitale Lavoro Spa Roma
Società unipersonale della Città Metropolitana di Roma Capitale
Consultant – Incarico Professionale
“Realizzazione dell’operazione Giovani in Rete: la P.A. al servizio di una nuova
occupabilità – Accordo ex lege art. 15 legge 241/90, tra la Provincia di Roma e il Dipartimento
della Funzione Pubblica – PON GAS” – Realizzazione di attività formative e interviste nell'ambito
della ricerca sociale applicata al lavoro e all’apprendimento in Porta Futuro Bari in particolare in
Project Management ed attività di partnership con stakeholders locali.
Giugno 2015 – Ottobre 2015
IFOA
Istituto Formazione Operatori Aziendali
Consultant
Coordinamento attività progettuali sul territorio della Puglia del Progetto “PRAXI – Modelli,
esperienze e pratiche per il lavoro giovanile” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali
Novembre 2014 in corso
Fleurs International
Consulenza Direzionale – Public Management
Consultant – Incarico Professionale
• Sistemi di misurazione e valutazione della performance ai sensi del D. Lgs. 150/2009,
Piani delle Performance, Piani triennali per la prevenzione della Corruzione;
• Ricerca e Sviluppo proposte progettuali nell’ambito dei Programmi a Gestione Diretta
dell’Unione Europea
• Assistenza Tecnica al PO PUGLIA FSE 2007-2013 Asse V Transnazionalità e
Interregionalità - Progetto di supporto al trasferimento delle buone prassi per
l’attuazione del Sistema Regionale di Competenze – Servizio Formazione
Professionale fino al 28/02/2016

Agosto 2014 – 12 Settembre 2014
Provincia di Barletta Andria Trani
Ente locale
Prestazione Professionale
Attività di scouting territoriale nell’ambito del Progetto BAT’s Move Idee in Movimento
finanziato dal Programma Azione Province Giovani della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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

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

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

Dal 1 luglio 2009 al 30 settembre 2013
MO.D.A.V.I. Onlus – ROMA Corso Trieste 63/b
ONG – Movimento delle associazioni di volontariato italiane
Consultant
Direzione Area Sviluppo – Project Management. Coordinamento progetti nazionali ed europei.
Identificazione strategia operativa di lungo periodo per le modalità di coinvolgimento degli
associati al Modavi nell’ambito di iniziative/progetti finanziati su Programmi nazionali ed Europei.
Attività di formazione, educazione non formale ed accompagnamento ai volontari e agli enti
associati nell’ambito di: politiche giovanili, politiche comunitarie, politiche sociali, governance.
Coordinatore UFFICIO EUROPA – Coordinamento e animazione territoriale, piani di
disseminazione e comunicazione nell'ambito del progetto "Caravan" Programma Cultura 20072013; Youth in Action; Cooperazione internazionale con i Paesi Terzi e in via di sviluppo
(EuropAid), Protezione Civile, Interreg IV C, PROGRESS, Europa per i Cittadini, etc.
Marzo 2013 – Giugno 2013 e Giugno-Ottobre 2014
CASSANDRO Srl
Consulenza in Progettazione e Finanziamenti
Consultant
Sviluppo Progettazione in ambito Agro-Ambientale Life +, Redazione proposta progettuale,
verifica requisiti tecnico-giuridici, relazione e coesione partenariale con la Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Foggia e con i Consorzi di Bonifica del Gargano e del Consorzio di
Bonifica Nord Teramo, presentazione progetti su Piattaforma ECAS, coordinamento, assistenza
e supervisione generale ai due gruppi di lavoro tecnico scientifici.
Dal 28 febbraio 2011 al 28 febbraio 2012
Dipartimento della Gioventù – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via della Mercede – 9 – 00187 Roma
Consultant
PON Governance Assistenza Tecnica 2007/2013 “Per la Gioventù” – Monitoraggio e
Valutazione - Progetti/attività a favore dei giovani in Regione Puglia nell’ambito dei programmi
cofinanziati con fondi strutturali europei
Dal 25 settembre 2009 al 31 luglio 2010
ECOSFERA S.p.a.
Consulenza direzionale
Consultant
Assistenza Tecnica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e
alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza per la realizzazione di attività centrali e trasversali del
“Piano di riorganizzazione e rafforzamento delle capacità PER LA GIOVENTU’”
Dal 11/11/09 al 10/11/2010
Provincia di Foggia - D.D. 3706/42 Dirigente Settore Politiche Comunitarie
Consulenza Assessorato Politiche Comunitarie su Programma IPA Adriatic Cross Border
Cooperation 2007-2013. Redazione Progetti:
1. Adriatic Opera – Opera in the Cultural Heritage of the Adriatic;
2. Adriatic’s Ages – Enhancement of the historic centers of tue Adriatic.
9/06/2008 a 9/07/2008
Istituto Formazione Operatori Aziendali
IFOA
Consulenza e Ricerca
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Ricerca Regione Puglia: Dalla Regione duale alla programmazione unitaria
Definire le caratteristiche di un modello virtuoso di programmazione, attuazione e valutazione
degli strumenti finanziari di governance regionale delle politiche di sviluppo in relazione alle
scelte organizzative elaborate dalla Regione Puglia:
Analisi delle modalità di attuazione delle politiche di sviluppo della Regione Puglia
Definizione modelli organizzativi, sistemi di responsabilità e processi operativi negli
strumenti di finanza ordinaria e straordinaria della Regione Puglia
Diagnosi organizzativa e confronto tra programmazione unitaria e modello organizzativo
Gaia adottato dalla Regione.
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 12/10/2004 AL 30/06/2009
RSO
31, Via Marino Turchi – 80132 Napoli
Società di ricerca, assistenza e sviluppo economico
Consultant
Consulenza, Progettazione, Docenza, Progetti complessi sui temi dell’innovazione organizzativa
delle PAL, dello sviluppo organizzativo degli Enti Locali, dello sviluppo delle competenze nelle
organizzazioni pubbliche, della formazione manageriale e più in generale sui temi dello sviluppo
locale.
§ Life Long Learning – Regione Sardegna - Docenza sui temi della
Programmazione delle politiche formative a favore delle 4 Province del nord della
Regione Sardegna: Nuoro, Ogliastra, Sassari e Olbia Tempio;
§ Assistenza Tecnica Dipartimento Regionale Formazione Professionale Regione
Siciliana – Supporto ai processi di attuazione dell’Apprendistato professionalizzante
attraverso le procedure di istruttoria e redazione Linee Guida a favore dei destinatari
degli interventi;
§ Osservatorio delle Competenze per la Provincia di Bari: un modello per il
Sistema delle Autonomie locali pugliesi: analisi del sistema delle autonomie locali
pugliesi e dell’organizzazione dell’Ente Provincia di Bari. Progettazione
dell’osservatorio delle competenze per il Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio
oggetto di riordino in virtù di decentramento amministrativo regionale e passaggio
deleghe in materia alle province;
§ Assistenza Tecnica PASER – Piano di Comunicazione – Viaggio nell’economia
campana – Regione Campania – Assessorato Attività Produttive. Progettazione e
attuazione del Piano di Comunicazione del PASER (Programma di Azione di Sviluppo
economico regionale);
§ F.I.O.R.I. Progetto di Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca e
l’Innovazione a favore di 19 Università, 16 Aziende Ospedaliere, 9 Policlinici, 7 istituti
di ricerca sanitaria delle Regioni Obiettivo 1, finanziato nell’ambito delle Linee di
intervento (B e C) dell’Azione Pilota voluta dal Ministero dell’Università della Ricerca
Scientifica nell’Avviso 1691/RIC del 30 agosto 2006 relativa all’adeguamento delle
competenze della Pubblica Amministrazione in tema di R&STI e Alta
Formazione;
§ Progetto Regione Puglia: le Persone & il Cambiamento Mis. 3.10 POR Puglia 20002006: permanent staff al coordinamento di progetto per la formazione dei dirigenti e
funzionari della Regione Puglia, progettazione e attuazione di Workshop e dei Cantieri
di Innovazione, coordinamento Cantiere Produzione Normativa e Azione
Amministrativa, consulenza al Cambiamento Organizzativo dell’Ente Regione,
implementazione Modello GAIA;
§ Progetto Campus Pit ‘Il Campus dell’innovazione e del miglioramento per il PIT 5
Valle d’Itria’ Mis. 4.20 azione a) POR Puglia 2000-2006: coordinamento e gestione
attività formative per dirigenti e funzionari di amministrazioni locali e partenariato
socio-economico del Pit; coordinamento Cantieri di Miglioramento: consulenza
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• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• 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

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

specifica su Internazionalizzazione dei sistemi produttivi, Marketing territoriale,
Pianificazione e sviluppo sostenibile, Patto Formativo Locale
Progetto Plan&Co ‘Planning and Cooperation – Reti e percorsi per la copianificazione
del territorio’ Mis. 5.3 POR Puglia 2000-2006: attività di analisi territoriale sullo stato di
attuazione dei PUG e dei PTCP, coordinamento recruitment dirigenti e funzionari
AALL partecipanti ai percorsi formativi
Progetto di Business Plan per un Centro di Eccellenza per la Protonterapia e per
la produzione dei radionuclidi di uso diagnostico e farmacologico” per il Polo delle
Scienze e delle Tecnologie del Dipartimento di Scienze fisiche dell’Università Federico
II di Napoli;
Progetto di Studio di Fattibilità per il Pit n.1 Tavoliere: Realizzazione di un “Centro
Servizi per il Distretto Agroalimentare del Tavoliere”;
Assistenza alla progettazione e formazione Università Federico II di Napoli
(Dipartimenti di ingegneria, fisica, architettura) per il reperimento di finanziamenti
comunitari e la realizzazione del partenariato locale, nazionale ed internazionale;
Sviluppo: redazione progetti di interventi formativi e di consulenza nell’ambito di
misure POR delle Regioni Obiettivo 1. Azioni di formazione per il personale delle
Pubbliche amministrazioni locali (project mngt, pianif. territoriale, gestione, etc)
Tutoring - Campus Cantieri Lotto 5 (iniziativa del Dipartimento della Funzione
Pubblica) Formazione manageriale per le Amministrazioni Pubbliche Local
Progetto FOCUS, azione di sistema Programma Cluster “Azione di sistema per
l’integrazione tra politiche formative e sviluppo locale” - Componente Task Force
operativa nella Regione Puglia nell’ambito del per l’affiancamento allo sviluppo dei
progetti integrati regionali pugliesi. Affiancamento alla Progettazione Integrata,
animazione coalizionale e promozione dei Patti Formativi Locali in Puglia.

Dal 18/05/09 al 30/01/2010
INNOVAPUGLIA S.p.A. – AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
Agenzia Nazionale per l’attuazione del Programma Youth in Action
Interventi in materia di politiche della gioventù in riferimento all’organizzazione e realizzazione
del Meeting Mondiale dei Giovani – Nj Mondlokaj Civitanoj - promosso da Ministro della
Gioventù, Agenzia Nazionale per i Giovani e Regione Puglia
Cabina di Regia – Ministro della Gioventù
Dal 1/03/09 al 30/06/09
Associazione Levante – Via Abate Gimma 202 - 70121 Bari
Associazione Culturale
Direttore di Progetto - Coordinatore Attività Progettuali
Direttore Progetto “BARI: UN VIAGGIO LUNGO I SENTIERI DELL’ARTE E DELLA QUALITA’ GIOVENTU’ EUROPEA A LEVANTE” Finanziato da Agenzia Nazionale dei Giovani Sub-Action
1.2 - Youth Initiatives – Youth in Action Program.
Direttore Progetto “Self Entrepreunership” – Finanziato dal Ministro della Gioventù nell’ambito
del Fondo delle politiche giovanili anno 2009 – Bando per la promozione della Cultura d’Impresa
tra i giovani. Partnership: IGS e Università di Bari.
Docenza su Start Up d’Impresa – Project Management, Project Work di Analisi e Sviluppo
attività d’impresa.
Dal 9/06/08 al 8/07/08
IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali
Via G. d’Arezzo, 6 – 42100 Reggio Emilia
Azienda di progettazione e realizzazione azioni formative per operatori aziendali, giovani
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Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

diplomati e laureati, attività transnazionali e di diffusione iniziative comunitarie
Contratto d’opera intellettuale occasionale
Analisi e coordinamento in field su Rapporto Città Medie italiane ed europee tra esigenze in
termini di modelli, strumenti e progettazione azioni di sviluppo locale
DAL 15/01/04 AL 30/04/04
Associazione Tecla
124, Rue du Commerce 1049 Bruxelles
Associazione di Enti locali
Assistente tecnico alla progettazione
Supporto logistico alle realtà associate a Tecla
- Progettazione, Formazione ed Europartenariato
Redazione progetti nell’ambito dei seguenti programmi:
Small Project Phare:
Progetto “Fair Justice for Ue enlargement”: Riordino del sistema giudiziario in Bulgaria e in altri
Paesi dell’allargamento. Applicant: Provincia Regionale di Catania;
Politica agricola comune (PAC): Progetto per la valorizzazione del bergamotto con la
Provincia di Reggio Calabria
DAL 03/11/03 AL 22/12/04
Parlamento Europeo
Parlamento Europeo
Stage
Studio di una proposta di risoluzione riguardante i Lavori usuranti in Europa: ricerca e indagine
statistica sugli attuali lavori usuranti e proposte per creare un elenco ed inserire gli Agenti di
custodia cautelare.
Ricerca su tematiche legate ai finanziamenti comunitari verso le regioni italiane ed in particolare
per le regioni che rientrano nell'Obiettivo 1: Gli obiettivi dei Fondi Strutturali e tutte le opportunità
di investimento nei Paesi dell’allargamento.
La sviluppo delle politiche di cooperazione e di prossimità.
Studio della programmazione della Commissione Europea n merito a misure di sostegno allo
sviluppo del territorio: bandi, call of proposal, appalti, ecc.
Politiche di allargamento e relazione sulle attività della Commissione parlamentare Politiche
regionali, Trasporti e Turismo.
Costituzione Europea: Studio e fattibilità dei principi attuativi delle norme costitutive
DAL SETTEMBRE 2003

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

Dipartimento per lo studio delle Società mediterranee – Istituto di Finanza Pubblica

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

MARZO 2002 SETTEMBRE 2002 SETTEMBRE 2003
Fiera del Levante
Bari
Campionaria
Assistente – Ufficio del Personale
Organizzazione pratiche assunzione - Coordinamento attività del personale assunto a tempo

Università degli Studi di Bari
Collaboratore Scienze delle Finanze e Diritto finanziario Cattedra Prof. Antonio Felice Uricchio
Ricerca nel settore della finanza pubblica: codificazione tributaria e riforme in atto.
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determinato – Rassegna Stampa Ufficio Stampa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal novembre 1997 al luglio 2003
Laurea in Giurisprudenza Voto 99/110
Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari
Tesi di Laurea in Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario su “La codificazione tributaria in
Italia, dal progetto dell’Istituto nazionale di finanza corporativa alla riforma Tremonti”
Agosto 2007
University College of Dublin – IRELAND
UCD Applied Language Centre
English Course
Intermediate

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione e di aggiornamento in materia di Programmazione dell’Unione Europea
2007/2013 e 2014/2020 e della Programmazione strategica di Area Vasta.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

FRANCESE
Eccellente
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità relazionali nell’ambito di attività lavorative e di gruppo acquisite durante il mio
percorso formativo e professionale all’interno delle strutture professionali in cui ho lavorato.
Ottime capacità di associazionismo nella società civile e nell’Università acquisite nel corso
dell’impegno all’interno degli organi rappresentativi di Ateneo.
Spiccata propensione alle relazioni istituzionali sviluppate nell’ambito dell’attività professionale di
consulenza e affiancamento alle PA finalizzate allo sviluppo di ricerche e progetti finanziati e
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

cofinanziati in diversi settori: politiche sociali, gioventù, ambiente, etc.
Buona capacità di organizzazione nell’ambito della strutturazione di un gruppo di lavoro, sia
all’interno di enti privati che pubblici, finalizzato alla realizzazione di progetti e analisi dei bisogni,
studi e attività di management.
Buona capacità di gestione di un team, di un’aula di formazione, di percorsi laboratoriali e
didattici.
Buona conoscenza dei sistemi operativi Office. Le conoscenze sono state acquisite direttamente
in fase operativa sia nel corso della mia esperienza di giornalista pubblicista che
successivamente nella elaborazione e dello sviluppo di progetti nell’ambito dell’attività di
consulenza prestata a favore dei diversi datori di lavoro/clienti.
Ottima conoscenza e gestione dei social.
Patente B
Patente di abilitazione al comando di Unità da diporto
Delegato del Forum Nazionale dei Giovani scambio bilaterale Spagna-Italia tra Ministro della
Gioventù e Dipartimento InJuve per valorizzazione di interventi in materia di politiche giovanili.
Delegato dal Ministro della Gioventù alla Prima Conferenza dei Giovani Italiani nel Mondo
2008 tenutasi a Roma dall’8 al 12 dicembre 08.
Associazione di Ricerca, consulenza e formazione Formactio:
Presidente dal settembre 2004 al marzo 2007.
Consigliere di Amministrazione (dal settembre 2004 ad aprile 2005) di Puglia Lavoro e
Comunicazione scrl, società partecipata da Anci Puglia, Unioncamere e Mediterranea:
Giornalista Pubblicista dal 29/01/01 Tessera n. 101142
Collaboratore Quotidiano 'Puglia' dal 1998. Settore cronaca politica Comune di Bari e Provincia
di Bari (dal 2000 al 2002)
Attestato di frequenza: Ciclo di seminari in tema di cooperazione e riforma delle societá
cooperative presso l'Universitá degli Studi di Bari in collaborazione con AGCI. Ottobre Novembre 2002.
Rappresentante degli Studenti presso l’Università degli Studi di Bari in seno al Consiglio di
Facoltà ed al Consiglio degli Studenti d’Ateneo dal 1998 al 2001
Attestato di frequenza: Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in sicurezza
e criminologia presso l'Universitá degli Studi di L'Aquila. Novembre 2000
Componente Commissione Elettorale Circondariale – BARI dal 2000 al 2009
Europa, altre due opportunità per la Puglia e la Lucania, pag. 61, Rivista n.1 del 2004,
Periodico Magazine PIELLE dei quotidiani Puglia e Lucania
Piccoli Comuni e politiche comunitarie, pag. 101, Rivista n. 3 del 2005 Mensile ANCI
(Associazione Nazionale dei Comuni italiani)
Un viaggio lungo i sentieri della qualità, i prodotti tipici pugliesi, 2006, pubblicazione
realizzata con il contributo dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentare della Regione Puglia.
Cacucci Editore & Associazione FormActio.
Province in Europa per lo sviluppo del territorio comunitario, pag. 11, Quotidiano Puglia del
03/02/2007.
Garanzia Giovani - La debolezza dello Stato senza un coordinamento centralizzato delle
politiche attive del lavoro, pag. 6, Rivista n. 5 del 15 dicembre 2014, Il Lavorista, Bollettino del
Centro Studi diritto dei lavori.
Enhancement of research in support of the enterprise: the experience of Spin Offs, pagg.
129-138, pubblicazione "Entrepreneurship Management, Functioning and development of an
organization", dicembre 2015, University of Cracow, Ed. Perspective.
Ruolo Agenda digitale - Servizi ai cittadini, pagg. 129-136, pubblicazione "La previdenza
sociale nella realtà pugliese", Gennaio 2016, Giuseppe Pirlo – Francesco Fera, Aracne Editrice
Internazionale Srl
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“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che
quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i
diritti previsti all'art. 7 della medesima legge".

Bari, lì 10/07/17
Francesco Fera
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