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F O RM 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  LUISE IVANA 
Indirizzo   Via Piave. 51 – 87100 COSENZA 
Telefono  0984 24806 - 338 4734603 

Fax   
E-mail  ivanaluise03@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/01/1954 
Titolo di Studio  DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA CONSEGUITO NELL’ANNO SCOLASTICO  

1972/1973 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 01/07/2006 – ad oggi)   AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Cosenza – Piazza XV Marzo 
- Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Istruzione – Sport Turismo e Spettacolo 
• Tipo di impiego 

 
 Tempo indeterminato – Qualifica Esperto Amministrativo Cat. D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei seguenti procedimenti: 
Funzioni e compiti amministrativi concernenti le competenze  trasferite con Legge Regionale 
34/02 (art. 54): 
- Verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori 
turistici. 
- Classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle relative a residenza 
d’epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione. Rilascio del 
certificato di classificazione a seguito di relativi sopralluoghi. 
- Indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa 
la tenuta dei relativi elenchi e rilascio attestati e tesserini. 
- Promozione dell’attività imprenditoriale e valorizzazione di forme associative tra privati.  
- Istruzione istanze da parte di Enti pubblici e privati finalizzate all’ottenimento di contributi per la 
realizzazione di manifestazioni turistiche di cui alle LL.RR. 13/85, 8/88, 5/98 – Gestione fondi 
regionali. 
- Istruzione ed iscrizione all’Albo Provinciale degli Operatori del Turismo Subacqueo, nelle 
diverse Sezioni, ai sensi della L.R. 17/2004. 
- Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)  Gestione telematica delle 
istanze nella piattaforma regionale. 

 
Date (dal 01/09/1994– al 30/06/2006)    

•  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Calabria – Assessorato al Turismo 

• Tipo di azienda o settore   Servizio A.P.T Cosenza   
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• Tipo di impiego  a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Studi e Programmazione - Responsabile di compiti e funzioni attinenti attività di studio e 

ricerca per la progettazione e programmazione di manifestazioni, spettacoli ed ogni altra  
iniziativa di interesse turistico. 
Responsabile dell’Ufficio “Turismo Sociale e Termalismo”: (ALLEGATO C) 
- Attività di studio e ricerca per elaborazione di proposte per la promozione e lo sviluppo del 
turismo sociale, scolastico, della terza età e dei portatori di handicap, nell’ambito dei compiti di 
cui alla L.R. 13/85, art. 5. 
- Formulazione di proposte per la realizzazione di impianti turistici sportivi, ricreativi e 
affidamento  gestione a cooperative o privati. 
. Per il quinquennio 1994/1998, attività di classificazione generale di tutte le strutture ricettive 
alberghiere insistenti nella provincia di Cosenza; controllo e vigilanza; attivazione delle 
procedure in materia di tariffe delle strutture ricettive; banca dati ricettivo. 
- Designata a rappresentare l’APT in seno alla Commissione Comunale Pubblici Esercizi del 
Comune di Montalto Uffugo. (ALLEGATO D) 
 

• Date (dal 01/01/1990– al 
31/08/1994) 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o Settore 
 

Tipo di impiego 
 

Principali Mansioni o responsabilità 

 REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 
Assessorato al Turismo, Cultura e Qualità Urbana - Bologna 
 
Posizione di comando dalla Regione Calabria per un periodo consecutivo  di quasi 5 anni . 
 
- Settore dell’industria alberghiera ed extralberghiera:  attività di coordinamento delle operazioni 
di classifica generale di tutte le strutture ricettive ubicate nei diversi ambiti provinciali; raccolta 
dati trasmessi dalle competenti  Amministrazioni provinciali; pubblicazione sul BURER.  
- Nomina con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna quale membro effettivo, per il 
biennio 1992/93, delle diverse Commissioni esaminatrici per l’esercizio delle attività delle 
“Imprese Turistiche”, istituite presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura operanti nella regione, ai sensi dell’art. 5 delle legge quadro per il turismo 
217/1983. (ALLEGATO A) 
- Incarico di Assistente operativa alla segreteria della Conferenza dei servizi inerente la Legge 
424/89 (contributi alle imprese turistiche alberghiere) per tutto il 1994 (ALLEGATO B) 

 
• Date (dal 19/04/1985– al 

31/12/1989) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o Settore 

Tipo di impiego 
 

Principali Mansioni o responsabilità 
 

  
 
REGIONE CALABRIA 
Inquadrata nel ruolo regionale dal 19/04/1985, proveniente dall’ex EPT, assegnata al 
dipartimento Attività Produttive, Settore Sistemi turistici Locali, Servizio APT Cosenza. 
 
- Compiti e funzioni attinenti attività di studio e ricerca per la progettazione e programmazione di 
manifestazioni, spettacoli ed ogni altra  iniziativa di interesse turistico. Organizzazione Convegni 
nazionali ed internazionali sul Turismo 

 
   

Date (dal 01/02/1975– al 18/04/1985)   
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o Settore 
Tipo di impiego 

 
Principali Mansioni o responsabilità 

 Ente Provinciale Per il Turismo Cosenza 
Ente Parastatale 
A contratto a tempo determinato rinnovato senza interruzione Ente Provinciale per il Turismo – 
Via Tagliamento, 15 - Cosenza 
- Oltre a svolgere, nei periodi estivi, attività di informazione ed assistenza turistica presso i 
diversi Centri Operativi dislocati nelle maggiori località turistiche della provincia di Cosenza, sin 
da subito, ha collaborato  presso l’ufficio Affari Generali e del Personale. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Capacità nell'uso delle tecnologie  Buone conoscenze informatiche 
Altro  Sistemi operativi: Ms DOS 

Pacchetti applicativi: Word, Excel ,  – Internet 
Ha partecipato a corsi, convegni e seminari in conformità al piano di formazione adottato ed in 
relazione alle esigenze di aggiornamento normativo e professionale connesse all'incarico via via 
ricoperto. (ALLEGATI ATTESTATI) 

 
 
Data 16/02/2015     Firma ___________________________________ 
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PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lingua ] 

 
ALTRE LINGUE 

 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data______________________                                                                  Firma_____________________ 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


