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INFORMAZIONI PERSONALI RAFFAELE  BENNARDO 
 

  

Viale Crati - Palazzo degli Uffici – Settore Mercato del Lavoro -  Provincia di Cosenza  

 0984 - 814519    Fax 0984- 814622  3480325789        

 rbennardo@provincia.cs.it   

 

 

Sesso M | Data di nascita  23/12/1954 | Nazionalità Italiana 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE                                                                                                            
 Diploma – Diploma di  Perito Industriale Capotecnico (I.T.I.S. “A. Monaco”). 

Principali materie/qualità professionali: Capotecnico progettazione e gestione di sistemi industriali
e docenza  in laboratori scolastici (Elettrotecnica/Costruzioni eletromeccaniche/Impianti elettrici). 

 Laurea – Laurea in Scienze Politiche (Seconda Università degli Studi di Napoli -
Dipartimento  di Scienze Politiche “Jean Monnet”). 

Principali materie/qualità professionali: Storia del Diritto e delle Istituzioni Politiche/Diritto 
Privato/Diritto Pubblico Italiano e Comparato/Diritto degli Enti Locali/Diritto Amministrativo/Istituzioni di 
Diritto Internazionale e dell’Unione Europea/Statistica/Economia delle Amministrazioni Pubbliche. 
 
ATTIVITA’  FORMATIVE  REALIZZATE/AUTORIZZATE  DALLA PROVINCIA DI COSENZA 

 Corso di formazione e aggiornamento  per quadri Settore Mercato del Lavoro.                                                                
 Progetto  di scambio  Leonardo da Vinci II  - Eurocompass II -  AFPA  Parigi .  
 Progetto  di scambio  Leonardo da Vinci II  - Eurocompass II - Servizi SPI Lituania. 
 Corso di formazione “Una rete socio-istituzionale per contrastare l’illegalità favorendo la 

crescita della cultura del lavoro regolare. Ministero dell’Interno _PON “Sicurezza per lo 
sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”. 

 Corso di formazione “Tutela e protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.196/03”. 
 

 

POSIZIONE RICOPERTA     Esperto Amministrativo /Responsabile  di  U.O.C./Personale di ruolo della Provincia di Cosenza 

(2007 -  2014) 
 

 
(2001 -  2006) 

 
 

(2005 - 2006) 
 
 
 

(1984 - 1999) 
 
 

(1982 - 1984) 
 
 

(1979 - 1982) 

Responsabile Servizio Rendicontazione, Controllo e Verifica Ammnistrativa-Contabile 
Settore Mercato del Lavoro – Ente Provincia di Cosenza.  
 
Responsabile Servizio  Politiche per l’impiego  
Settore Mercato del Lavoro –  Ente Provincia di Cosenza. 

Responsabile Servizio Mercato del Lavoro _ Responsabile Servizio  Organi Collegiali 
Settore Mercato del Lavoro –  Ente Provincia di Cosenza (in sostituzione dei Responsabili assenti) 
 
Responsabile d’Ufficio - Dirigente di Sezioni di Colllocamento /Sezioni  per l’Impiego e per  il 
Collocamento in Agricoltura. U.P.L.M.O. di Cosenza_ Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale.  

Funzionario Documentalista e Collaboratore Bibliotecario  presso  Soprintendenza per i Beni 
A.A.A. e S. della Calabria / presso la Biblioteca  Nazionale di Cosenza - Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali. 

Consigliere  d’Amministrazione e Presidente Soc. Coop. Jonica a r.l. - Gestione  personale e 
coordinamento attività concernenti rilievi architettonici  di monumenti storici e schedatura  di opere 
d’arte in convenzione con  il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
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 Tavoli tecnici  di approfondimento concernenti  piani/progetti in ambito FSE POR Calabria _ 

Dipartimento n.10 - Regione Calabria _Programmazione 2000-2006:   Por Calabria Asse III 
- Misura 3.1 “Organizzazione dei servizi per l’impiego” - Redazione e gestione  piani  e 
progetti concernenti  dispositivi  e strumenti a supporto dello sviluppo e della qualificazione 
del sistema dei servizi per l’impiego._ Programmazione 2007- 2013: Por Calabria  (Asse I° 
Adattabilità - Obiettivo C - Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei 
cambiamenti, promuovere la competitività e l’imprenditorialità - Piani anticrisi) (Asse II° 
Occupabilità - Piani SPI - Obiettivo D - Aumentare, l’efficienza, l’efficacia, la qualità e 
l’inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro). 

 
 Livelli di Controllo Fondi Strutturali _Regolamenti UE (Regione Calabria-Formez-Ministero 

Lavoro). 
 Attività Formativa su:”Controlli di ° livello” organizzato da Regione Calabria – Dipartimento 

n.10. 
 Corso di Alta Formazione per  Esperto in Finanza e Progettazione Comunitaria CEERNT –

Centro Europeo Studi  Bruxelles.  
 
ALTRE  ATTIVITA’  FORMATIVE  
 

 Corso annuale di Formazione e Aggiornamento Professionale  –“Manager della Pubblica 
Amministrazione” - Consorzio Interuniversitario Forcom - Roma. 

 Seminario Provincia di Cosenza - “La riforma del Mercato del Lavoro ed il nuovo 
colocamento”. 

 Seminario Provincia di Cosenza  - “Conferimento delle funzioni regionali alla Provincia, ai 
Comuni”. 

  Provincia di Cosenza -  “Servizi per l’impiego, lavoro e prospettive comparate” – Scambio di 
buone prassi con i SPI Spagnoli e protoghesi. 

 Provincia di Cosenza - Meeting Euromediterraneo Cooperazione e Partenariato: Scelte 
Strategiche per la Sicurezza la Pace lo Sviluppo nell’Area del Mediterraneo 

 Ministero del Lavoro e della P.S. - Progetto  “Le caravelle”.   
   

 

 

 

 

Lingue Italiano:  lingua madre 
 
Francese: letto, parlato e scritto – Conoscenza scolastica/universitaria 
Inglese: letto, parlato e scritto – Conoscenza scolastica/universitaria 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite: 
 
In ambiente di lavoro: interazione front office  (utenza  uffici Beni Culturali, Ambientali, Architettonici e 
Storici /utenza Servizi per  l’Impiego e per il Collocamento in Agricoltura) – Responsabile di team  in 
tavoli tecnici comparativi di approfondimento su specifiche tematiche del mercato del lavoro. Attività in 
percorsi  formativi. Trattazione  vertenze collettive di lavoro con organizzazioni sindacali e 
rappresentanti istituzionali presso:  Ministero del Lavoro e P.S. _ Ministero dell’Industria _ Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
In ambiente  diverso da quello di lavoro: Amministratore Comunale (Sindaco f.f.  – Assessore - 
Consigliere) - Rappresentante  d’ istituzione politica e sindacale per oltre un decennio. Attività artistiche 
e culturali. Ideazione e conduzione di spettacoli e programmi radiotelevisivi. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Consolidate esperienze nella  responsabilità  d’ ufficio e nel coordinamento di personale. Capacità 
gestionali in autonomia ed  in team (team leader) – Gestione e trattazione  vertenze di lavoro in ambito 
provinciale, regionale e nazionale, con organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. 
Organizzazione e gestione di convegni. Redazione  e  pubblicazione di articoli, comunicati stampa, 
report specifici riferiti al mercato del lavoro. 

Competenze professionali Conoscenza approfondita di  processi e  procedimenti di gestione, controllo, monitoraggio  e verifica  
amministrativa nell’ambito della P.A..  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

IN AMBITO LAVORATIVO  
 

Altre mansioni  svolte   
 

 Documentalista , presso Soprintendenza per i Beni A.A.A. e S. della Calabria. 
 Collaboratore Bibliotecario, presso Biblioteca Nazionale di Cosenza. 
 Componente commissione gestione contenzioso per il collocamento  in agricoltura, presso 

la Direzione Provinciale del Lavoro e della M.O. di Cosenza. 
 Docenza (tecnico-didattica) presso Corsi di Formazione Professionale. 
 Componente commissione per esami finali  Corsi di Formazione Profesionale. 
 Avviamenti e gestione di progetti per  politiche attive relative alla c.d. “riforma Treu”,  presso 

S.C.I.C.A. di Cosenza – Direzione Provinciale del Lavoro e della M.O. di Cosenza. 
 Sperimentazione della nuova codifica e delle procedure per gli avviamenti a selezione nella 

P.A. (S.C.I.C.A. di Roma – Direzione Provinciale del Lavoro e della M.O. di Roma). 
 

 

 
 
 
 
Cosenza, 16 febbraio 2015                                                                                       F.to:  Raffaele Bennardo                                                                              

Competenze informatiche Buon uso e gestione dei sistemi operativi  Windows e degli applicativi Windows Office (Word, Excel). 

Patente di guida Categoria B 

Progetti e Piani UE (2002-2014) 
 
 
 
 
          
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
IN AMBITO NON LAVORATIVO 

 
Incarichi istituzionali 

 
Altri incarichi 

 
 
 

 
Riconoscimenti e premi 

 
 
 

 
 

Altre competenze 
 
 
 

 

 Elaborazione, gestione e rendicontazione  di progetti  (solo alcuni): Impresa al femminile – 
E.S.C.I. –  Il lavoro cambia, cambiano i servizi per l’impiego – Ulteriori piani  e progetti SPI in 
ambito FSE POR Calabria 2000-2006 e POR Calabria  2007-2014 (Piani provinciali SPI – 
Piano provinciale delle  politiche attive per i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 
deroga). 

 
 

 

 
 
Consigliere - Assessore - Sindaco f.f. (Comune di Lattarico periodo 1985-1995). 
 
Componente di segreteria provinciale e di consiglio regionale di confederazione sindacale dei 
lavoratori del pubblico impiego (1980-1990). 
 
Riconoscimento ufficiale delle qualifiche di  “Compositore Melodista” e “Autore della  parte letteraria” 
dalla  S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori ed Editori - Roma. 
Premio  internazionale:  “La caravella del successo” –  Agenzia Passaporto Roma. 
Pubblicazione di  propri versi sull’Antologia  “Messaggio d’amore”(Seledizioni Bologna) con 
presentazione di Maria Giovanna Elmi della Rai-Radiotelevisione Italiana. 
Pubblicazione di propri versi sull’Antologia “Viva la vita” – Antologia (Seledizioni Bologna)  inviata a 
cura della casa editrice pressola biblioteca del Vaticano e della Casa Bianca (USA). 
 
Autore di testi letterari 
Compositore melodista 
Cantautore 
Presidente  di Associazione Culturale. 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


