Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome/Nome
Indirizzo
Telefono

FIORE GIOVANNI
Via Tribuna, 158 71043 Manfredonia (FG) Italia
0884 536055

Mobile +39 331 7389532
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Occupazione attuale

0884 536055
studiolegalegiannifiore@gmail.com
Italiana
17112/1977
maschile
Studio di consulenza Legale e finanziaria Giovanni Fiore

Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di

21/03/2011 31110/2011
Coordinatore Progetto ELENA e redazione del PAES (Piano di Azione per
l'Energia Sostenibile) per il programma Covenant of Mayors lanciato dall'Unione
Europea nel 2008
Raccolta dati, analisi e elaborazione di concerto con sindaco, assessorato
all'ambiente, di un piano per la riduzione dell'emissione di co2 in atmosfera nel
territorio di Manfredonia entro il 2020.
Comune di Manfredonia, Piazza del Popolo n.8
Coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione comunale coinvolti nelle
decisioni e redazione del Piano d'Azione, nonché contatti con l'ufficio preposto con
sede a Bruxelles (CoM office).
Febbraio 2012
Project Manager nel Programma ENPI ( EUROPEAN Neighbourhood and
Partnership Instrument) CBC ( Cross-Border Cooperation) MED (Mediterranean)
Sviluppo e redazione del progetto "Paving the way towards Sustainable Energy
Action Plan" nell'ambito della Priorità 2 Misura 2 dell 'ENPI CBC MED.
Comune di Manfredonia, Piazza del Popolo n.8

lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date

principali tematiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

date
principali tematiche

Dopo aver sviluppato l'idea ho contattato i diversi soggetti internazionali necessari
alla realizzazione dello stesso e che hanno sottoscritto il concept note presentato alla
Regione Sardegna coordinatrice e responsabile del Bando.

Dal 27/03/2008 31/12/2014
tutor presso la CEPU sede di Foggia,
insegnamento di materie giuridiche per universitari
Via Torelli, 15 Foggia, Italia.

O1/01/201 O al 12/06/201 O

Programma di cooperazione internazionale;
Priorità IX Istruzione e sviluppo delle competenze delle regioni di competenza;
Corsi di formazione professionale innovativi per gli studenti selezionati in
ristorazione e ospitalità nella regione di Lodz sulla base di esperienze europee e di
intercambio culturale;

Regione di Lodz (Polonia) in collaborazione con Associazione Italiani in Polonia.

01/07/2010 al 12/12/2010
Europa Funziona. Linea tematica n. 2
Progetti educativi co-finanziati dall'Unione Europea nell'ambito del Programma di
Sostegno Operativo.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e Associazione Italiani in Polonia, Varsavia (Polonia).
formazione

Date
Principali tematiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice

O1/08/201 O al 31/12/201 O
Divulgazione e promozione del bando "bollenti Spiriti" nel programma "Ritorno al
Futuro" della Regione Puglia per neolaureati per l'ottenimento di una borsa di
studio per la partecipazione ad un master.
Alcide de Gasperi University of Euroregionalny Economy (Wyzsza Szkola
Gospodarki Euroregionalnej Im. Alcide de Gasperi) Varsavia (Polonia).

Istruzione e formazione

Date 04/0712006
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea magistrale in Giurisprudenza

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Teramo

Voto

90/110

Date

24-28/09/2012

Titolo della qualifica rilasciata

Sviluppo delle competenze sulle tematiche dell'integrazione ambientale e della
tutela del territorio e del mare

Principali tematiche

Sviluppo del territorio sulla base della green economy e delle caratteristiche
autoctone di ciascun territorio, per un rilancio delle economie locali rispettando
l'ambiente

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

27/07/2012 al 03/08/2012
Summer School sullo sviluppo sostenibile

Sviluppo sostenibile e green economy e possibili fonti di finanzimenti per rafforzare
ed integrare il sistema di governance ambientale. Linea d'azione 7.A azioni
orizzontali per l'integrazione ambientale.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

10-19/03/2011

Titolo della qualifica rilasciata

Mediatore e Conciliatore

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Mediatore e conciliatore in ambito civile e commerciale
Aequitas adr (Alternative Dispute Resolutions) iscritto al numero 5 del registro
degli enti formatori presso il Ministero della Giustizia

Date Dal 01/11/2009 al 13/08/2009
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Master Internazionale di II livello
Master in European Law and Business Language
Alcide de Gasperi University of Euroregionalny Economy (Wyzsza Szkola
Gospodarki Euroregionalnej lm. Alcide de Gasperi) Varsavia (Polonia)

Date 20/10/2004 al 10/12/2004
Titolo della qualifica rilasciata

Corso di lingua Spagnola

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Centro de Lenguas Modernas Universidad de Granada

Capacità e competenze
personali

Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione

Italiana

Spagnolo e Inglese
Comprensione
Ascolto

Lingua

E

s

Eccellente

Lingua

E
N

buona

Parlato

Lettura
E

s

Ecce lente

E
N

buona

Produzione
orale

Interazione
orale
E

s

eccellente

E
N

buona

Scritto

E

s

eccellente

E
N

buona

E

s

eccellente

E
N

buona

Capacità e competenze sociali

Buone capacità di coinvolgimento sociale grazie all'esperienza maturata durante
l'incarico di direttore sportivo presso CUS Teramo dal 2002 al 2003 attività
federale calcio a cinque e responsabile dell'organizzazione dei campionati
nazionali universitari e delle attività sportive per gli universitari.
Tali capacità sono state implementate ed affinate con l'esperienza maturata nei
progetti europei e non a cui ho partecipato o che ho realizzato in prima persona
come coordinatore o project manager.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità organizzative e di coordinamento acquisite negli anni anche grazie
ai ruoli ricoperti nei progetti realizzati. Durante gli anni alla CEPU sede di Foggia è
stato necessario coordinarsi con gli altri tutor e gli studenti per preparare al meglio
il programma di studio più adatto per affrontare gli esami previsti; nei progetti
europei realizzati il coordinamento tra gli operatori o tra gli addetti è fondamentale
per poter raggiungere l'obiettivo previsto.

Capacità e competenze tecniche

La conoscenza delle leggi italiane e spagnole mi ha permesso di poter ampliare le
mie conoscenze anche in campo ambientale e delle energie rinnovabili. Con il
Master ho approfondito la conoscenza delle leggi e degli organi europei e
sviluppato maggiore conoscenza dei bandi e progetti europei e nella ricerca ed
individuazione di fondi statali, regionali o europei.

Capacità e competenze
informatiche

Buone capacità di utilizzo del computer e del pacchetto office necessario per il
lavoro in rete e per la redazione di documenti. Buona conoscenza di programmi di
grafica e videomaker.

Altre capacità e competenze

Iscritto all'albo degli Avvocati del Colegio de Madrid in attesa di iscrizione all'albo
degli Avvocati Satbiliti presso l'ordine forense di Foggia;

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Centro de Lenguas Modemas Universidad de Granada

Capacità e competenze
personali

Madrelingua
Altre lingue

Italiana

Spagnolo e Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Ascolto
Lingua

E

s

Eccellente

Lingua

E
N

buona

Parlato

Lettura
E

s

Ecce lente

E
N

buona

Interazione
orale
E

s

eccellente

E
N

buona

Scritto

Produzione
orale
E

s

eccellente

E
N

buona

E

s

eccellente

E
N

buona

Capacità e competenze sociali

Buone capacità di coinvolgimento sociale grazie all'esperienza maturata durante
l'incarico di direttore sportivo presso CUS Teramo dal 2002 al 2003 attività
federale calcio a cinque e responsabile dell'organizzazione dei campionati
nazionali universitari e delle attività sportive per gli universitari.
Tali capacità sono state implementate ed affinate con l'esperienza maturata nei
progetti europei e non a cui ho partecipato o che ho realizzato in prima persona
come coordinatore o project manager.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità organizzative e di coordinamento acquisite negli anni anche grazie
ai ruoli ricoperti nei progetti realizzati. Durante gli anni alla CEPU sede di Foggia è
stato necessario coordinarsi con gli altri tutor e gli studenti per preparare al meglio
il programma di studio più adatto per affrontare gli esami previsti; nei progetti
europei realizzati il coordinamento tra gli operatori o tra gli addetti è fondamentale
per poter raggiungere l'obiettivo previsto.

Capacità e competenze tecniche

La conoscenza delle leggi italiane e spagnole mi ha permesso di poter ampliare le
mie conoscenzé anche in campo ambientale e delle energie rinnovabili. Con il
Master ho approfondito la conoscenza delle leggi e degli organi europei e
sviluppato maggiore conoscenza dei bandi e progetti europei e nella ricerca ed
individuazione di fondi statali, regionali o europei.

Capacità e competenze
informatiche

Buone capacità di utilizzo del computer e del pacchetto office necessario per il
lavoro in rete e per la redazione di documenti. Buona conoscenza di programmi di
grafica e videomaker.

Altre capacità e competenze

Iscritto all'albo degli Avvocati di Foggia di Foggia;
Iscritto all'albo dei mediatori creditizi dal 2010;

Iscritto all'albo dei mediatori e conciliatori dal giugno 2011;

Patente
Ulteriori informazioni

Categoria A e B
Mi piace viaggiare e lavorare in equipe dove ognuno apporta il proprio contributo.

ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28/12/2000 n.
445 PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000 E CONSAPEVOLE ALTRESI' CHE QUALORA EMERGA LA NON
VERIDICITA' DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, DECADRA' DAI BENEFICI E DALLE
AUTORIZZAZIONI PER LE QUALI LA STESSA DICHIARAZIONE E' STATA RILASCIATA.

Manfredonia 20/07/2015

