
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome Di Vincenzo Gilda 
Data di nascita 08/12/1954 
Qualifica Dirigente 
Amministrazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA 
Incarico attuale Responsabile - Sport-Turismo-Spettacolo 
Numero telefonico dell’ufficio 0984814584 
Fax dell’ufficio 0984814488 
E-mail istituzionale gdivincenzo@provincia.cs.it 
 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Titolo di studio Laurea in Scienze Economiche e Sociali 
Altri titoli di studio e Professionali 
 
- Master di Formazione di Managment e Strutturazione della 
leadership Trasformazionale (I Livello) Master di 
Formazione di Managment e Strutturazione della leadership 
Trasformazionale (II Livello) 
 
Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 
 
- Funzionario - COMUNITA' MONTANA DESTRA CRATI 
- Funzionario di Ruolo - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
DI COSENZA 
- Dirigente - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
COSENZA 
- Responsabile unità operativa complessa settore 
sport-turismo-spettacolo - AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI COSENZA 
- Dirigente - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
COSENZA 
 
Capacità linguistiche 
Lingua   Livello Parlato  Livello Scritto 
 
Francese    Scolastico          Scolastico 
 
Capacità nell’uso delle Tecnologie 
 
- Buona capacità programmi di video scrittura, posta 
elettronica e fogli di calcolo. 
 
 
 
 
 
 



Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubbli cazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il dirigente ritiene di  dover pubblicare) 
 
 
 
 Ha espletato i sott'elencati compiti. 
- Segretaria di commissioni di esami di concorso pubblico espletato dalla Provincia di Cosenza per 
l’assunzione di collaboratori amministrativi in data 21/11/1997; 
- Segretaria di  commissioni concorsi Pubblica 
 Amministrazione; Presidente di commissioni concorso interno esperto amministrativo anno 2001 
-Componente commissione concorso interno espletato dalla Provincia per la qualifica di esperto 
ragioniere, 
-Componente del Comitato provinciale legge regionale n. 16/2001 
-Presidente di Commissione selezione pubblica riservata all’attivazione di rapporti di lavoro; 
-Componente Commissione selezione pubblica riservata all’attivazione di rapporti di lavoro; 
-Presidente Commissione interna valutazione istanze B&B legge regionale n. 26/03 
-Componente Commissione concorso pubblico per titoli ed esami esperto tecnico; 
  
 
  Ha partecipato e le sono stati regolarmente 
rilasciati attestati per:  
-Corsi di Formazione professionale per operatori di agriturismo;  
-Corsi di Informatica di base nell’ambito del piano di formazione dell’Ente  
-Corsi di Formazione sui fondi strutturali e le metodologie per 
l'accesso ai finanziamenti comunitari;  
-Corso di Formazione tutela e protezione dei dati personali di cui Dlg. 196/03. 
-Seminario di Formazione ed informazione "Governare la 
Provincia con il bilancio";  
-Seminario di Formazione e informazione sulla finanziaria e fondi strutturali. 
-Attestato di partecipazione sistema dei controlli interni –ciclo di seminari- 
-Corso formativo sulla manovra finanziaria D.Lgs. 78/2010 
 
 


