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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FALCONE FRANCESCO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  ffalcone@provincia.cs.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Acri (CS) – 18/09/1968 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• 03/07/2013 a tutt’oggi 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Cosenza 
Settore Affari Generali e Sociali 
Dipendente contratto a tempo indeterminato cat. D1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Responsabile procedimento Piano Regionale dei Servizi Sociali- Albo 

Cooperative Sociali – Registro mediatori culturali (fino al 17/11/2014) - 
rendicontazione Work experience POR 2007-2013 Asse III ob. G1 – Servizio Civile 
Nazionale 
dal 07/05/2014 a seguito del nuovo Piano Lavoro – in aggiunta alle precedenti - 
Responsabile Procedimento nella predisposizione e sottoscrizione di 
convenzioni – contratti di locazione – risarcimento danni 
dal 22/09/2014 a seguito del nuovo Piano Lavoro – in aggiunta alle precedenti - 
Responsabile Procedimento Pari Opportunità – Minoranze Linguistiche 
nell’ambito del Servizio Politiche Istituzionali – Assistenza e consulenza amministrativa 
– Pari Opportunità – Decentramento amministrativo 
dal 17/11/2014 Responsabile Procedimento Elenco Provinciale dei Mediatori 
InterCulturali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile progetto “Pubblica Accoglienza” (Azione 7 Capacity building – 
annualità 2012) promosso dal Comune di Cassano all’Ionio (Capofila) in partenariato 
con la Provincia di Cosenza e CIDIS Onlus finanziato dall’Autorità Responsabile del 
Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi (FEI) con decreto n. 4291 
del 05/07/2013 delle seguenti funzioni: Organizzatore tavoli pubblici - Operatore 
aggiornamento sito - “Referente amministrativo - Operatore comunicazione (ordine di 
servizio del 16/01/2014); 
Referente per l’Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 (ordine di 
servizio del 12/03/2014). 
Responsabile procedimento Servizio Civile (pubblicazione avviso, componente 
commissione selezione). 
Conseguimento della certificazione di OLP (Operatore Locale di Progetto) – come da 
circolare UNSC del 23/09/2013 – ai fini dell’accreditamento del Servizio Civile rilasciato 
dal SCN della Regione Calabria in data 07/05/2014; gestione ed avvio progetto dal 
02/07/2014 di n. 4 volontari ed espletamento di n. 72 ore di formazione specifica in 
materia di immigrazione ed integrazione. 
Nell’ambito del procedimento della gestione dell’Elenco dei Mediatori InterCulturali: 
tenuta dei rapporti con la Regione Calabria, predispone atti per adozione dispositivo del 
Presidente, avviso, Regolamento Provinciale. 
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Nella gestione delle Minoranze linguistiche gestione dei rapporti con gli enti locali 
nell’avvio dei progetti e nella rendicontazione delle annualità, rimodulazione progetti 
sulla base delle schede di valutazione del Ministero degli Affari Regionali. 
Redazione relazioni bilancio sociale anno 2013-2014, bilancio di mandato. 

• 31 dicembre 2011 al 
03/07/2013 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Cosenza 
Settore Politiche Sociali e dell’Immigrazione 
Dipendente contratto a tempo indeterminato full time – cat. D1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Responsabile procedimento Piano Regionale dei Servizi Sociali - Registro delle 

Organizzazioni di volontariato (fino a settembre 2013 a seguito nuovo Piano Lavoro) – 
Albo Cooperative Sociali – Registro mediatori culturali - Rendicontazione Work 
experience POR 2007-2013 Asse III ob. G1 – Gestione personale 
R.U.P. progetto “R.O.S.A. (Rete per l’Occupazione e i Servizi di Assistenza)” ai sensi 
dell’art. 1, commi 1250 – 1251 lett. b) e c) della L. n. 296/2006 e dalle Direttive della 
Conferenza Unificata in data 14/02/2008 per i fondi dell’annualità 2008 - “Progetti 
sperimentali per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari” della Regione 
Calabria Dipartimento 10 Settore Politiche Sociali (ordine di servizio del 16/06/2013) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Determinazioni Dirigenziali attinenti la responsabilità di procedimento (liquidazioni, 
assunzione impegni di spesa, determinazioni particolari); Organizzazioni di 
Volontariato: gestione Registro (iscrizioni, cancellazioni, rinnovi, adempimenti annuali, 
riconferme triennali, richieste integrazioni); Cooperative Sociali: gestione Albo 
(iscrizioni, cancellazioni, adempimenti annuali, richieste integrazioni, esame bilanci e 
verifica requisiti mutualità, ecc.); Mediatori Culturali: gestione Albo (iscrizioni, dinieghi e 
richieste integrazioni). 
Rendicontazione progetti Work Experience disabili visivi ed uditivi: 
rendicontazione, redazione verbali, determinazioni di liquidazione, svincolo polizze, 
gestione rapporti con la Regione Calabria ai fini del monitoraggio fisico - finanziario e 
della spesa. 
Gestione presenze personale: ferie, malattie, buoni pasto, ecc. 
Redazione relazioni di settore, redazione testi per pubblicazioni e materiale informativo 
del Settore, predisposizione lettere di invito per forniture e servizi, redazione relazione 
al bilancio, al conto consuntivo ed al bilancio sociale. 
Redazione progetto mediazione familiare. 
Predisposizione atti inerenti il PON Governance e Azioni di Sistema (FSE 
2007/2013 – Ob. 1 – Convergenza) IT051PO006 – Progetto REGIONI SEMPLICI (DA) 
Semplificazione per i cittadini e le imprese (ordine di servizio del 05/03/2013). 
Redazione progetto di cui al programma “FAI – Fondo di Accompagnamento 
all’Integrazione” a sostegno di interventi straordinari di integrazione a favore di 
richiedenti e titolari di protezione internazionale e di titolari di protezione umanitaria 
(ordine di servizio del 23/03/2012); 
Redazione progetto denominato “R.O.S.A. (Rete per l’Occupazione e i Servizi di 
Assistenza)” ai sensi dell’art. 1, commi 1250 – 1251 lett. b) e c) della L. n. 296/2006 e 
dalle Direttive della Conferenza Unificata in data 14/02/2008 per i fondi dell’annualità 
2008 in merito a “Progetti sperimentali per la qualificazione del lavoro delle assistenti 
familiari” della Regione Calabria Dipartimento 10 Settore Politiche Sociali; redazione 
bando di gara, disciplinare e capitolato speciale – acquisizione CIG – per le attività 
formative – redazione lettere di invito e determinazioni a contrarre ai sensi del Codice 
degli appalti per servizi di sportello, realizzazione banca dati, opuscoli informativi, 
redazione bozza regolamento Albo Assistenti familiari. 
Componente del Gruppo di lavoro del Progetto inerente la riorganizzazione degli 
sportelli Unici per le attività produttive e l’istituzione del SAPP – linea di intervento 
7.1.1.2 POR FESR 2007/2013 (dal 20/02/2013 al 17/04/2013): attività di 
rendicontazione delle attività progettuali. 

 
• 26/07/2011 al 31/12/2011   
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Cosenza 
Settore Politiche Sociali e dell’Immigrazione 
Dipendente contratto a tempo determinato part-time – cat. D1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Responsabile procedimento Piano Regionale dei Servizi Sociali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi fabbisogni sociali per redazione piani di zona 

 
20/12/2010 al 28/06/2011   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Cosenza 
Settore Formazione Professionale 
Dipendente contratto a tempo determinato part-time – cat. D1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Responsabile procedimento Servizio Ispettivo Settore Formazione Professionale 

– Responsabile Gestione Qualità 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Programmazione e gestione visite ispettive – Controlli su attività formative libere e 

finanziate – Verifica conformità delle sedi ai sensi della L.R. n. 18/85; 
Predisposizione manuale qualità e procedure ai sensi della norma ISO 9001:2000 – 
predisposizione modulistica - svolgimento della visita ispettiva dell’Ente Certificatore ed 
acquisizione della Certificazione di Qualità del Settore e dei Centri di Formazione 
Professionale Provinciali anche ai fini dell’acquisizione dell’accreditamento regionale. 

 
28/12/2007 al19/12/2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Cosenza 
Settore Formazione Professionale 
Dipendente contratto a tempo determinato cat. D1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Responsabile procedimento Servizio Ispettivo Settore Formazione Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Programmazione e gestione visite ispettive – Controlli su attività formative libere e 
finanziate – Verifica conformità delle sedi ai sensi della L.R. n. 18/85 

 
 

• • 29/06/2006 al 23/12/2008    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Cosenza 

Settore Formazione Professionale  
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Esperto nel controllo amministrativo-contabile sulla rendicontazione delle spese 

a valere sul F.S.E. – Programma di Formazione Professionale – Progetto Orientati 2 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di rendicontazione progetti di formazione professionale – monitoraggio fisico ed 

economico - finanziario 
 

• aprile – giugno 2009  Docenza PON Scuola 2007-2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Media Statale L. Da Vinci Rossano (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Scolastica 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza PON Scuola 2007-2013 – esperto in materia ambientale nell’ambito delle 
attività formative “Prove d’orchestra” (codice: G.1.2008-159), Misura F Azione 1 
“Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale”. Durata 30 
ore 

 
• dal 23/10 al 14/11/2006  Docenza Attività Formative “Work Experience” 

• Nome e indirizzo del datore di  Regione Calabria 
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lavoro Assessorato Regionale al Lavoro – Dipartimento n. 10 – Settore 36 Affari Generali 
– Politiche Femminili – Pari Opportunità 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Fondi strutturali comunitari – Piano nazionale per l’occupazione – Legge 
14/02/2003, n. 30 – D.Lgs. 10/09/2003, n. 276 – Promozione d’impresa e 
autoimprenditorialità – Politiche di sviluppo e coesione del FSE – Organizzazione 
del Lavoro” nell’ambito delle attività formative “Work Experience” POR Calabria 2000-
2006 – Asse III – Risorse Umane – Misure 3.2-3.13/Az. b” 

 
• 11, 12 e 13 luglio 2006  Docenza corsi nell’ambito del P.O.N. Sicurezza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione FORMIT (Fondazione per la Ricerca sulla Migrazione e sulla 
Integrazione delle Tecnologie - Ente Morale riconosciuto con status consultivo 
presso l’ONU) - Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto formativo “Piano di formazione/informazione per personale regionale – 
provinciale - comunale in materia di sicurezza per l’ambiente e tutela del territorio”. 
Docente “Trattamento ecocompatibile dei rifiuti” 

 
• • gennaio 2005  Docenza corsi I.F.T.S. Cerignola (FG) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Euroservizi – Rossano (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi  
• Tipo di impiego  Prestazione professionale occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente “Economia e Politica Agro-Ambientale” 

 
• • marzo 2004  Docenza corsi I.F.T.S. Cerignola (FG) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Euroservizi – Rossano (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente “Politica agraria e modelli di analisi” 

 
• marzo 2001 – febbraio 2002  Consulenza economico-finanziaria 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 B.I.C. Calabria – Cosenza (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza professionale nell’ambito delle Manifestazioni d’interesse sugli interventi 
di capitalizzazione in favore di imprese calabresi (L. 488/92) 

 
• dal 15/03/2001 – al 29/05/2004  Impiegato amministrativo – contabilità aziendale e fiscale  

Responsabile Gestione Qualità 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Costruzioni Generali S.a.s. di Felicetti G. & C. – via C. Colombo, 60 – Longobucco (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori edili e produzione calcestruzzo 
• Tipo di impiego  Lavoro dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile contabilità aziendale, fiscale e Responsabile Gestione Sistema 
Qualità 
Redazione bilancio aziendale, dichiarazioni ed adempimenti fiscali 
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• • gennaio – febbraio 2001  Docenza corsi formazione professionale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Euroservizi – Rossano (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente “Economia aziendale e marketing” 

 
Prestazioni occasionali e 

collaborazioni, Relatore 
 Relatore in diversi giornate di confronto su tematiche ambientali. 

 
Relatore nella manifestazione “Cittadella della Legalità” nell’ambito di Percorsi 
formativi finalizzati a diffondere la cultura d’impresa e la legalità attraverso la 
metodologia del learning by doing.  
IGS Srl – Impresa Sociale 
Parghelia (VV), 11/04/2014 
 
Relatore nell’ambito di attività di promozione “Educambiente” 
Cantiere Sociale d’Identità S. Lucia 
Cetraro (CS), 17/11/2012 
 
Relatore seminario progetto “24 ore in Calabria – alla ricerca della Calabria quotidiana” 
promosso da Comunità progetto Sud presso Liceo Scientifico E. Fermi – Cosenza sul 
tema “Condizioni e valorizzazione dei beni ambientali in Calabria” 
Cosenza 23 novembre 2010 
 
Relatore attività seminariali nell’ambito del progetto INFEA del Centro di Esperienza 
della Comunità Montana “Sila Greca” di Rossano (CS): “Le risorse ambientali per un 
turismo sostenibile” 
Maggio - settembre 2008 
 
Consulenza nell’ambito della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Ambiente, l’INEA, 
Federparchi, AIAB, Legambiente Onlus, LIPU e WWF Italia: “Le bioeccellenze dei 
parchi nazionali italiani” – Parco Nazionale del Pollino 
Progetto attinente lo sviluppo agricolo sostenibile e le produzioni di qualità e produzioni 
biologiche. 
Luglio-novembre 2007 
 
Consulenza nell’ambito del progetto Equal “Le vie del treno” per Legambiente Onlus su 
ipotesi di riutilizzazione delle tratte ferrate dimesse dalle Ferrovie della Calabria. 
Progetto attinente la mobilità sostenibile. 
Gennaio – febbraio 2007 
 
Consulenza nell’ambito della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Ambiente, 
l’INEA e Legambiente Onlus: “L’agricoltura nei Parchi e nella Rete Ecologica 
Nazionale – Parco Nazionale dell’Aspromonte e Parco Nazionale della Sila” 
Progetto attinente lo sviluppo agricolo sostenibile e le produzioni di qualità. 
aprile - settembre 2003. 
 
Consulenza nell’ambito della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Ambiente e 
Legambiente Onlus:  
“Verifica della Rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione” 
gennaio 2002 - dicembre 2003. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• a. s. 1981/82 – a. s. 1986/87  Diploma Maturità Scientifica 

• Nome e tipo di istituto   Liceo Scientifico “F. Bruno” di Longobucco (CS) 
• Votazione  47/60 

 
• 13/12/1994  Laurea in Scienze Economiche e Sociali 

Indirizzo Economico-aziendale 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 Università degli studi della Calabria 

Titolo della tesi di laurea  Situazione politica e amministrativa di un comune calabrese: il caso di Longobucco. 
 

• 01/09/1996 – al 01/09/1999  Tirocinio triennale per l’esercizio della professione di dottore commercialista. 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
 Studio commerciale associato dott. Marincolo-Levote – Rossano (CS) 

 
• 28/06/2012  Mater di II livello 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli studi della Calabria 

• Titolo master 
 

Votazione 
 

Prot. n. 123150 del 20/04/2015 

 “Il docente progettista di modelli stakeholder engagement della scuola per la 
formazione al lavoro nella società globalizzata” 
110/110 
 
Regione Calabria – Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane – Controlli”. 
Idoneità selezione per l’individuazione di n. 4 componenti per la Struttura Tecnica di 
Valutazione VAS – VIA – AIA – VI” – Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 
settembre 2012, n. 39, approvato con Deliberazione di Giunta n. 381 del 31/10/2013. 
Componente con adeguata professionalità in materia di analisi costi-benefici. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Durante l’esperienza lavorativa nell’ambito sia privato che pubblico e nell’attività 
associativa di volontario ho acquisito buone capacità relazionali. 
Svolgimento attività lavorativa presso ditte private e prestazione attività professionale 
per vari soggetti pubblici e privati; ambiti lavorativi nei quali si sono stabiliti ottimi 
rapporti relazionali e professionali con il personale dipendente e con i responsabili di 
servizio o dirigenti di settore.  
Le esperienze ed i rapporti interprofessionali hanno permesso di ottenere degli ottimi 
risultati conseguendo la motivazione del gruppo per raggiungere gli obiettivi prefissati, 
che i responsabili non hanno mancato di sottolineare (come ad esempio nel caso del 
conseguimento della certificazione ISO 9000:1994 da parte del responsabile dell’Ente 
Certificatore RINA S.p.a., in occasione del conseguimento della certificazione ISO 
9001:2000 da parte della Moody International ed in occasione della redazione del 
Manuale di qualità e relativa certificazione del sistema di qualità del Settore Formazione 
Professionale della Provincia di Cosenza). 
Gestione della direzione degli addetti alla produzione, il coordinamento di gruppi di 
volontari e scolaresche, aule di allievi in corsi di formazione (rivolti a diplomati, laureati 
e personale di Enti pubblici: Comuni, Provincia, Regione e Parchi), rapporti di lavoro 
nell’ambito dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza. 
Gestione rapporti con Amministrazioni Pubbliche, Associazioni di Categoria, Personale 
dipendente Enti Locali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Le attività svolte mi hanno permesso di sviluppare delle buone capacità organizzative. 
Organizzazione delle attività e delle azioni necessarie per l’implementazione del 
Sistema Garanzia Qualità Aziendale gestendo il personale coinvolto alla realizzazione 
del prodotto finale (produzione di calcestruzzo confezionato, erogazione del servizio di 
trasporto persone, erogazioni di servizi pubblici formativi). 
Elaborazione progetti per Legambiente Calabria e Legambiente Nazionale finanziati da 
Fondazione per il Sud, la Tavola Valdese e Ministero dell’Ambiente coordinamento 
della realizzazione e gestione, monitoraggio fisico-finanziario ed economico, 
coordinamento del lavoro dei volontari e del personale interessato (realizzazione di 
campi di volontariato; attività formative: rapporto docenti-tutor-allievi; attività 
escursionistiche; coordinamento progetti di orti sociali della biodiversità; progettazione 
sul ecoturismo, accessibilità e turismo sostenibile, mobilità sostenibile, energie 
rinnovabili: gestione rapporti con le Banche di Credito Cooperative per il finanziamento 
di progetti inerenti le energie rinnovabili). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del Sistema operativo Windows 
Buona conoscenza degli Applicativi MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 
Buon utilizzo di Internet e posta elettronica. 
Conseguimento patente europea ECDL – ottobre 2009 
Conoscenza di programmi per la contabilità aziendale e fiscale (Spring e Profis per 
l’azienda prodotto da Sistemi s.r.l.). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 Buone capacità di scrittura tecnica (redazione di progetti, articoli giornalistici su 
tematiche ambientali, relazioni, testi per materiale di comunicazione – informazione e 
sensibilizzazione ambientale). Mi diletto a scrivere poesie. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Svolgimento attività di volontariato nell’associazione Legambiente Onlus. 
 
Redazione di articoli giornalistici su vari temi ambientali (aree protette, dissesto 
idrogeologico, erosione costiera, turismo sostenibile, energie rinnovabili, mobilità 
sostenibile, rifiuti, depurazione, piccoli comuni, agricoltura di qualità, portualità, ecc.). 
Coordinamento, organizzazione e gestione conferenze stampe, gestione rapporti con la 
carta stampata e radio televisive a livello regionale e nazionale (collaborazioni per 
articoli, inchieste ed interviste). 
Collaborazione alla redazione di vari dossier “Rapporto ecomafia” – Dossier “Acque 
nere in Calabria: la mala depurazione” – “Mare Monstrum” – “Goletta dei Laghi in 
Calabria e turismo sostenibile” – “Treno Verde e mobilità sostenibile” - “Osservazioni 
sulla centrale a biomasse del Mercure in conferenza di servizi presso Assessorato 
Regionale alle Attività Produttive” – “Osservazioni alle Linee Guida sul Piano Regionale 
dei Rifiuti” ed alla “Proposta di Legge Regionale di riordino della gestione dei rifiuti” 
anno 2013 
Attività di docenza per Legambiente Calabria nell’ambito del progetto finanziato da 
Fondazione Sud “Costruiamo la rete di protezione civile nel Parco Nazionale del 
Pollino” sul ciclo dei rifiuti. 
Tutor sul tema dell’acqua e dei rifiuti nell’ambito del PON LegAliSud per il circolo 
Legambiente di Longobucco agli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Longobucco 
(CS), del III circolo didattico di Rossano (CS), del Liceo Classico “S. Nilo” di Rossano 
(CS). 
Coordinamento del tavolo sulla Green Economy nell’ambito dell’iniziativa nazionale 
“Sbilanciamoci” svoltasi a settembre 2011 a Lamezia Terme (CZ). 
Relatore presso il Liceo Scientifico “La Valle” di Cosenza per conto del Museo di Storia 
naturale della Calabria ed Orto botanico dell’UNICAL nell’ambito del progetto “La 
foresta in testa. Dalla conoscenza della natura alla gestione sostenibile dell’ambiente” 
sul tema della sostenibilità ambientale. Cosenza 12 aprile 2012. 

 
PATENTE O PATENTI  Categoria B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Attestato di partecipazione al corso di formazione per Operatori Locali di 
Progetto di Enti di Servizio Civile (come da circolare UNSC del 23/09/2013) rilasciato 
da SCN Regione Calabria 
Lamezia Terme, 07 maggio 2014 
 
Svolgimento Formazione Specifica per n. 72 ore nell’ambito del progetto di Servizio 
civile della Provincia di Cosenza (codice accreditamento NZ05044) dal titolo “Nessuno 
escluso: una rete per l’inclusione dei migranti” 
Dal 30/09/2014 al 23/11/2014 
 
Partecipazione convegno “Un programma di gruppo per identificare talenti e capacità e 
orientare al lavoro” – Progetto: Trasferimento dell’innovazione. Talent 4…Europe. 
Programma LLP Lifelong Learning – L. Da Vinci 
Rende, 26/09/2014 
 
Corso di Formazione sulle disposizioni legislative L. n. 190/2012 “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione, organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza. 20 febbraio 
2013 
 
Attestato di partecipazione IV CICLO DI SEMINARI EUROPEI e TAVOLE 
ROTONDE 
UNICAL e Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - FACOLTÀ DI SCIENZE 
POLITICHE 
Arcavacata di Rende (Cosenza) – marzo/settembre 2012 
 
Corso di formazione CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale, organizzato 
dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza. 16 luglio 2012 
 
Attestato di partecipazione all’evento formativo “Gli interventi dell’assistente 
sociale contro la povertà in un’ottica relazionale” tenuto dalla prof.ssa Annamaria 
CAMPANINI 
UNICAL 9 maggio 2012 
 
Attestato di partecipazione corso “Progettazione Europea”.  
Promosso dal CSV Cosenza con l’UNICAL – 24 ore formative 
Rende 4-5 e 11-12 maggio 2012 
 
Attestato di partecipazione al seminario: “La tracciabilità dei flussi finanziari” per 
appalti di lavori, servizi e forniture promosso dall’Amministrazione Provinciale di 
Cosenza e organizzato da LA FORMAZIONE 
Cosenza 14 novembre 2011 
 
Attestato di partecipazione al ciclo di seminari “Sistemi di controlli interni” 
organizzati dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza 
Cosenza 22/04/2010 
 
Partecipazione dal 03/05/2010 al 10/05/2010 al Programma LLP – Leonardo da Vinci –
Mobilità – Progetto n. LLP-LdV- VETRO-08-TT-038 
EUROCOMPASS: valutazione, riconoscimento e validazione delle competenze 
acquisite per favorire la mobilità e l’integrazione dei cittadini provenienti dai Paesi 
extra-UE 
Siviglia (Spagna) maggio 2010 
 
Attestato di frequenza al corso sul D.Lgs 81/2008 – T.U. in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro – rilasciato da EDIRAMA Bologna 26/03/2009 
 
Attestato di frequenza al corso “L’uso sociale dei beni confiscati” – PON << 
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Sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno d’Italia>> 2000-2006 realizzato dal Ministero 
del’Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza. 
Libera – CESVIP, ENAIP, TILS 
Cosenza 19-25-26-27 settembre e 4 ottobre 2007 
 
Attestato di partecipazione corso “Progettazione Sociale”: La progettazione sociale 
e la governance territoriale; lo sviluppo sostenibile; la responsabilità sociale; il 
rendiconto sociale.  
Organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Cosenza. 
Rende 4-5 e 25-26 novembre 2006 
 
Corso di Formazione su: “Monitoraggio e gestione delle problematiche ambientali 
per le pubbliche amministrazioni” tenuto dal Centro Studi Ambientali – Università 
degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria – RINA S.p.A. con il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente, Regione Calabria, Province Calabresi. 
Copanello (CZ) dicembre 2003. 
 
Corso di Alta Specializzazione in Comunicazione Ambientale presso la Scuola di 
Comunicazione Ambientale “A. Cederna” di Rispescia (Grosseto) – “Territorio e Aree 
Protette” con il patrocinio dell’ARPAT, Ministero dell’Ambiente e della Comunità 
Europea. 
Rispescia (GR) 14 - 28 novembre 2003. 
Seminario Formativo sul tema “Misurare la qualità del servizio pubblico: Sistemi 
di controllo” promosso dal Formez e dal C.R.C. Calabria (Centri Regionali di 
Competenza per l’e-government e la società dell’informazione). 
Lamezia Terme 19 giugno 2003. 
 
Attestato di partecipazione al Seminario di Formazione ed Informazione indetto 
dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza, in collaborazione con la Lega Regionale 
Autonomie Locali, sul tema: “Il Governo degli Enti Locali dal Bilancio alla Gestione – La 
separazione delle competenze tra organi politici e burocratici alla luce del D. Lgs n. 
77/95 e della L. 127/97”. 
Cosenza 20 maggio 1998 
 
Responsabile Qualità Aziendale, consulenza sui Sistemi di Qualità Aziendale e 
redattore Manuale della Qualità e relative Procedure aziendali secondo la norma UNI 
EN ISO 9000:1994 per la società: 
Costruzioni Generali S.a.s. di Felicetti G. & C, Sistema Qualità Aziendale certificato dal 
Rina S.p.a. Periodo maggio 2001 – maggio 2004.  
 
Consulente Sistemi di Qualità Aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 
per la società: 
Felicetti Alfredo Noleggio autobus, Sistema Qualità Aziendale certificato dalla Moody 
International. Periodo maggio 2001 – maggio 2004. 
 
Consulente contabile e fiscale per varie imprese: ditta “Costruzioni Generali S.a.s. di 
Felicetti G. & C.”, ditta Felicetti Achille, ditta Felicetti Alfredo operanti nel comune di 
Longobucco (CS); ditta “F. C. Impianti di Faraco Claudio” di Cropalati (CS) e SAMI S.r.l. 
di Corigliano Calabro (CS). Periodo maggio 2001 – maggio 2004. 
 
Consulenza inerente gli obblighi posti a carico delle aziende sulla privacy D.Lgs 
196/2003 e sulla legge in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro Legge 
626/94 e succ. modifiche ed integrazioni e redazione Documento di Valutazione dei 
Rischi. 

 
PASSIONI E HOBBY  Amo viaggiare, leggere testi di politica e sociologia, scrivere e passeggiare in 

montagna. 
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Cosenza, _01_/10/2015 

In Fede 
dott. Francesco Falcone 

 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali, e pertanto dichiara che i dati riportati nel curriculum 
corrispondono al vero. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.  

Firma 

 
 
 


