
LUIGI NOVELLIS 

Dati personali 

 

 Data di nascita: 12/01/1950 
 Luogo di nascita: Cosenza 
 Residenza: c/da Dattoli Coop. Il Tulipano Rende 
 C.F.  NVL LGU 50A12D086I 

Istruzione Laurea in Filosofia                                                                             
Voto 110/110                                                                                     
A.A.  1975/76  Università degli studi di Siena 

Esperienze di lavoro Dal 1980 in servizio presso l’Amministrazione Provinciale di Cosenza: 
 Dal 1995 al 2002 Responsabile dell’Agenzia Provinciale 

Informagiovani - Ufficio Europa 
 Dal 1998 al 2002 Responsabile dell’EURODESK POINT di Cosenza 
 Dal 1997 al 1999 Project Leader del progetto art. 10 FESR 

“INFORMALAVORO” 
 Dal 2002 al 2003 Project Leader del progetto art. 6 FSE  “S.L.O.CS 

Strategie Locali per l’Occupazione in provincia di Cosenza” 
 Dal 2002 al 2006 Responsabile del Servizio Agricoltura, Agriturismo, 

Commercio, Industria, Artigianato (con responsabilità, da agosto 2005, 
anche degli atti a rilevanza esterna) 

 Dal 2006 Dirigente Settore Mercato del Lavoro 

Corsi di formazione - Progetto F.E.P.A. (Funzionalità ed Efficienza nella Pubblica    
Amministrazione) organizzato dal Ministero della Funzione Pubblica. Dal 
1987 al 1988 partecipazione in qualità di allievo; esperienza continuata nel 
1990 con l'incarico di docente nei corsi rivolti al personale degli Enti che 
aderirono alla seconda fase del progetto. 

-  Nell’anno 1997 Corso PASS della durata di mesi 8 per la realizzazione 
dell'Ufficio Europa nella Provincia di Cosenza con la partecipazione ad una 
serie di stages formativi presso l'UPITEL di Roma , il PASSNET a Cagliari 
ed il BIC Calabria a Bruxelles.  
 
- Ottobre 1997- Gennaio 1998 presso l’Associazione degli Industriali di 
Cosenza. “Sviluppo locale e politica industriale: elementi per l’analisi, la 
progettazione, la gestione e la valutazione di iniziative di promozione dello 
sviluppo tecnologico e produttivo del  territorio” organizzato dalla IG S.p.A. 
e dal Laboratorio di Politica Economica Regionale S.r.l. di Bologna.                     

- Negli anni 2000-2001 “Corso sulla Leadership Trasformazionale”, 
“Tecniche di comunicazione”, “La delega”, Definizione degli obiettivi”, “La 
motivazione: i circoli di qualità” organizzati dalla GEMUT srl.  
 
- Anno 2005 (quarto trimestre).  “Tutela e protezione dei dati personali di 
cui al D.Lgs: 196/03” organizzato da Giurinform service.  
 
- Anno 2007. Corso di “Alta Formazione Europea” presso European 
Center of Studies, Researches and new Tecnologies asbl di Bruxelles. 

 
- Anno 2008. Corso “Affidamento di forniture e servizi. Corso base per 
Dirigenti ed operatori di nuova nomina” CISEL Bologna. 
- Anno 2008. Corso "Disciplina degli appalti di servizi e forniture con 



procedure ad evidenza pubblica" CISEL Rimini. 
- Anno 2008. corso di approfondimento del D.Lgs. 163/2006 e sulle novità 
introdotte dai D.Lgs. n. 6/2007 e 113/2007. Edizioni Simone Roma. 
- Anno 2010. giornata di studio sull' “attuazione del Dlgs. n. 150/09 nelle 
Amministrazioni Pubbliche”. Mestre 
 
 
 

Capacità 
linguistiche 

Lingua     Livello Parlato    Livello Scritto 
Inglese     scolastico           scolastico 
 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

- Buone conoscenze Windows, Microsoft office 2007, Lotus 
smart suite, lotus notes client, Internet Explorer, Internet 
Mozilla Firefox, posta elettronica, piattaforma di gestione dei Servizi per 
l'Impiego S@I. 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a 
riviste,ecc.) 

-  Anno 2007. Convegno “Verso la qualità dei servizi di orientamento e 
inserimento lavorativo nei CPI. Risultati di una sperimentazione”. ISFOL 
Roma. 
- Anno 2007.  Convegno "Informare, orientare, comunicare: la nuova 
frontiera della partecipazione dei giovani ai servizi e alle politiche giovanili". 
COMPA 2007 Bologna. 
- Anno 2007. Convegno "I servizi per il Lavoro tra welfare e sviluppo". 
Bologna 
- Anno 2008 Convegno “Modelli evoluti di Welfare to Work – Il Programma 
PARI: risultati e prospettive”. Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali, Italia Lavoro. Roma 
- Anno 2008  convegno "Le gare per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture alla luce del Codice dei contratti Pubblici, del Regolamento di 
attuazione approvato dal CdM del 21 dicembre 2007 e della più recente 
giurisprudenza civili ed amministrativa", Istituto OPERA Bologna. 
- Dal 2009 Membro del gruppo pilota di 12 Province nell’ambito del 
progetto di Italia Lavoro "Empowerment Dirigenti e coordinatori SPI" per 
l’aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali dei 
dirigenti dei Servizi per il Lavoro  delle Province.  
- Anno 2009 relatore nel Seminario per  Dirigenti del Ministero del Lavoro : 
   “Il Ruolo dei Servizi per il lavoro nel contesto della crisi”. MLSPS, Italia 
lavoro. Roma 
- Anno 2009 incontro  sulle “Azioni di orientamento messe a punto 
dall'Area Politiche per l'Orientamento  dell'Isfol”. Roma  
- Anno 2010. Seminario “Controlli interni e carta delle autonomie”. 
- Anno  2010. Seminario “Bilancio sociale”. 
- Anno 2010. “Il FSE a sostegno dello sviluppo”. Evento Regionale 2010 
- Anno 2010. “Futuro e politiche per le nuove generazioni” Workshop    
promosso da UPI, Associazione TECLA, Ministero della Gioventù. Roma 
- Anno 2010. incontro "Futuro e Politiche per le nuove Genazioni". UPI 
Roma 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 675/96. 
Cosenza, 07/05/2012                                                                        Luigi Novellis                
 
 


