
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
SCIGLIANO Catia 

  

  

 

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 
• Cognome e Nome  Scigliano Catia 

• Luogo e data di nascita  Cosenza, 06/07/1974 

• Nazionalità  Italiana 

• Ente  Provincia di Cosenza 

                                     • Qualifica  Istruttore Direttivo 

• E-mail istituzionale  cscigliano@provincia.cs.it  

• Telefono ufficio  0984.814410 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre 2011/Febbraio 2015 

• Datore di lavoro  Provincia di Cosenza, Viale Crati Località Vaglio Lise, Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Settore Bilancio e Programmazione - Patrimonio 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato (Istruttore Direttivo Cat. D1) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Predisposizione atti e provvedimenti amministrativi, autorizzazioni per l'uso di 
locali scolastici e non, concessioni e contratti di locazione dei beni immobili con 
soggetti pubblici e privati. Partecipazione alle operazioni di riconsegna degli 
immobili al termine delle locazioni. Assistenza e supporto giuridico amministrativo 
ai Servizi con riguardo all’istruttoria delle pratiche afferenti i beni immobili e mobili 
dell’Ente. Attività di studio, ricerca, interpretazione normativa, elaborazione pareri, 
protocolli, regolamenti. Predisposizione progetti di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare. 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2014/ Febbraio 2015 

• Datore di lavoro  Provincia di Cosenza, Piazza XV Marzo n. 5, Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Segreteria Generale – Ufficio Trasparenza, anticorruzione e controlli interni 

• Tipo di impiego  Utilizzo a tempo parziale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Implementazione e gestione delle procedure finalizzate a dare concreta 
attuazione al D. Lgs. n. 33/2013 e alla Legge n. 190/2012 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2011/Agosto 2011 

• Datore di lavoro  Provincia di Cosenza, Via F. Acri, Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Settore Mercato del Lavoro – Servizio Rendicontazione controllo e verifica 
amministrativa 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato (Istruttore Direttivo Cat. D1) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione nella predisposizione di piani e progetti. Reportistica di 
competenza. Implementazione banca dati documenti amministrativi 
 

• Date (da – a)  Giugno 2010/Dicembre 2010 

• Datore di lavoro  Provincia di Cosenza, Via F. Acri, Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Settore Mercato del Lavoro – Servizio Rendicontazione, controllo e verifica 
amministrativa 
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• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione nella predisposizione di piani e progetti. Reportistica di 
competenza. Implementazione banca dati documenti amministrativi 
 

• Date (da – a)  Agosto2007/Maggio 2010 

• Datore di lavoro  Provincia di Cosenza, Piazza XV Marzo n. 5, Cosenza  

• Tipo di azienda o settore  Settore Mercato del Lavoro – Programmazione ed Internazionalizzazione 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività amministrativa correlata a progetti comunitari e non. Attività di analisi e 
ricerca contesto socio economico provinciale. Redazione di articoli e report 
specifici  
 

• Date (da – a)  Marzo 2006/Maggio 2007 

• Datore di lavoro  Provincia di Cosenza, Piazza XV Marzo n. 5, Cosenza  

• Tipo di azienda o settore  Settore Mercato del Lavoro - Programmazione ed Internazionalizzazione 

• Tipo di impiego 

 

 

 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa - Progetto “SUPPORTO 

CONSULENZIALE PER LE ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO COORDINAMENTO E MONITORAGGIO 

DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI COSENZA” (Gennaio 
2006/Dicembre 2006) - POR Calabria 2000/2006 Asse III Misura 3.1, nell’ambito 
del “Piano del Sistema Provinciale dei servizi per l’Impiego”. Proroga stesso 
contratto (Marzo 2007/Maggio 2007) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività amministrativa afferente progetti comunitari e non, con particolare 
riferimento alla predisposizione di atti e di provvedimenti. Attività di analisi e 
ricerca contesto socio economico provinciale. Redazione di articoli e report 
specifici  
 

• Date (da – a)  Gennaio 2003/Febbraio 2006 

• Datore di lavoro  Provincia di Cosenza, Via Galliano n. 6, Cosenza  

• Tipo di azienda o settore  Settore Mercato del Lavoro 

• Tipo di impiego  Contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del “Piano del 
Sistema Provinciale dei servizi per l’Impiego”, nei Progetti mirati “AZIONI DI 

TUTORAGGIO ED AFFIANCAMENTO NEI CENTRI PER L’IMPIEGO” (Ottobre 2003/Ottobre 
2004), “NUOVE AZIONI DI AFFIANCAMENTO CONSULENZIALE AVANZATO PER IL 

POTENZIAMENTO ED IL DECOLLO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO” (Novembre 
2004/Novembre 2005), “SUPPORTO CONSULENZIALE PER LE ATTIVITÀ DI 

POTENZIAMENTO COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER 

L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI COSENZA” (Gennaio 2006/Dicembre 2006) - POR 
Calabria 2000/2006 Asse III Misura 3.1 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività amministrativa e istruttoria delle procedure afferenti i progetti e le attività 
del Settore, predisposizione di atti e di provvedimenti  

 

• Date (da – a) 
  

Settembre 2003 

• Datore di lavoro  Associazione Tolomeo per la formazione professionale, Rende  

• Tipo di impiego  Contratto d’opera nel corso di formazione professionale per laureati in “Archivista 
informatico” - POR Calabria 2000/2006 Asse III Misura 3.8 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Docenza nelle materie: Legislazione del lavoro e Diritto Comunitario 

• Date (da – a)  Aprile 2003  

• Datore di lavoro  Associazione Emily in Italia a Cosenza, Cosenza 

• Tipo di impiego  Contratto d’opera nel corso di formazione professionale “Accompagnamento al 
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lavoro per le donne” - POR Calabria 2000/2006 Asse III Misura 3.13 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Docenza nella materia: Diritto del  Lavoro 

• Date (da – a)  Gennaio 2003/Agosto 2007 

• Datore di lavoro  Proprio Studio Legale, Cosenza 

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Diritto Amministrativo  

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1999/Ottobre 2001 

• Datore di lavoro  Studio Legale Leporace – Studio Legale Forte, Cosenza 

• Tipo di impiego  Praticante forense 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Diritto Amministrativo  

 

        ISTRUZIONE FORMAZIONE   

• Date (da – a)  Febbraio 2008/Dicembre 2008 
• Istituto di istruzione/ formazione  Università degli Studi della Calabria - Facoltà di Scienze Politiche, Rende 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Analisi del contesto e delle variabili territoriali e valorizzazione del sistema di 
governo territoriale, identificazione e qualificazione del sistema degli attori, degli 
stakeholder e delle reti di relazione, programmazione del partenariato, definizione 
delle modalità e degli strumenti di governance territoriale, analisi delle politiche 
pubbliche e valutazione dei loro effetti e degli impatti degli obiettivi di governo, 
pianificazione strategica territoriale, comunicazione pubblica, modelli e strumenti 
della sussidiarietà orizzontale, sviluppo dell’e-democracy, processi di 
accreditamento ed azioni di fund raising  

• Qualifica conseguita  Master di I° livello “GoIn – Governare Insieme: manager di reti socio-
istituzionali per lo sviluppo”  

 

• Date (da – a) 
  

Gennaio 2002/Giugno 2002 

• Istituto di istruzione/ formazione  Robert’s School of English e dell’Anglo – Italian Association, Cosenza 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

• Qualifica conseguita  Ket Certificate (University of Cambridge) 

 

• Date (da – a) 

• Istituto di istruzione/ formazione 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Aprile 2001/Aprile 2002 

Università della Calabria – Facoltà di Economia, Rende  

Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, tutela del consumatore nel 
diritto dei contratti con particolare attenzione ai contratti di massa, alle vendite e 
agli altri contratti rilevanti per gli stessi, ai servizi finanziari, ai rapporti con le 
amministrazioni pubbliche, conciliazione e arbitrato nella soluzione delle 
controversie del consumatore, prospettive dell’attività di rappresentanza di  
patrocinatori e associazioni di tutela con riferimento alla competenza giudiziaria 
ordinaria, a quella delle Autorità di regolazione e ai sistemi alternativi, profili 
comparatistici del diritto dei consumi   

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento in diritto dei consumi e dei consumatori  
 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
SCIGLIANO Catia 

  

  

 

• Date (da – a)  Novembre 1992/Luglio 1999 

• Istituto di istruzione/ formazione  Università di Roma La Sapienza, Roma 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Diritto Privato, Economia Politica, Diritto Costituzionale, Diritto Commerciale, 
Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro, Diritto Amministrativo, Diritto 
Processuale Civile, Procedura Penale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 
 

• Date (da – a)  Settembre 1987/Luglio 1992 

• Istituto di istruzione/ formazione  Liceo Classico Bernardino Telesio, Cosenza 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Italiano, Latino, Greco 

• Qualifica conseguita 
 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto  

• Principali materie/abilità 
professionali 

• Qualifica conseguita  
 

CORSI E SEMINARI 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

• Principali materie del corso 
 

 

• Qualifica conseguita 
 

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. 

 

 
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. 
 

 Maturità Classica 
 

 
12/11/2002 

Corte d’Appello di Catanzaro, Catanzaro 

Diritto Costituzionale, Diritto del Lavoro, Diritto Ecclesiastico, Diritto Internazionale 
Privato, Diritto Processuale Civile 

Abilitazione all’esercizio della professione forense 

 
 

Maggio 2009/Giugno 2009 
Centro Studi Pluriversum, Siena 
Servizio di accoglienza nel modello organizzativo del CPI, informazione per 
l’orientamento e l’inserimento lavorativo, le nuove tecnologie per l’orientamento, 
la comunicazione attiva, il patto di servizio, decodifica del bisogno e analisi dei 
saperi soggettivi, progettazione del piano d’azione 
Formazione e aggiornamento operatori Servizi per l’Impiego 
 

 

 
 

Ottime capacità relazionali. Spirito di gruppo. Riuscito inserimento in team di 
professionisti nell’ambito dei Progetti mirati inseriti nel “Piano del Sistema 
Provinciale dei Servizi per l’Impiego”. Ottima flessibilità e dinamicità abbinata alla 
capacità di confrontarsi con nuovi contesti e di calarsi in essi in tempi rapidi. 
Adattamento agli ambienti pluriculturali. Capacità di comunicazione acquisite 
grazie alla formazione forense e alla gestione e docenza di corsi riconosciuti dalla 
Regione Calabria, oltreché nella vita associativa e nelle attività sportive e di svago 

Socio fondatore e tesoriere di Associazione culturale con sede a Cosenza  

 

 
 

Elevate capacità organizzative e di coordinamento maturate nell’ambito 
professionale. Leadership e senso dell'organizzazione. Capacità gestionale 
individuali e in gruppo 

Partecipazione certificata in Service Club internazionale (Organizzazione no-profit 
di volontariato e beneficenza)  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 

  

 

 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows 8 e pacchetto Office. Ottima 
conoscenza del sistema gestionale Lotus Notes. Dimestichezza nella navigazione 
in Internet e nell’utilizzo di programmi di gestione di posta elettronica 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno, ecc. 

 

  

 
Rilevanti capacità e competenze di tipo artistico ottenute grazie alla pratica di 
attività teatrale in gruppo amatoriale e alla coltivazione di hobbies quali lettura, 
scrittura, fotografia 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 
     Il presente curriculum vitae è redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, pertanto, la 
sottoscritta, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA  
che le informazioni sopra riportate sono veritiere. 
     Cosenza, 16/02/2015                                                                                                                     F.to Catia Scigliano 
                                                                                                                          
     La sottoscritta esprime il proprio consenso in merito al trattamento dei dati personali, nel rispetto del disposto del 
D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.  
     Cosenza,16/02/2015                                                                                                                                  

F.to Catia Scigliano                         

                                         


