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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Recapiti aziendali
- Indirizzo
- Telefono
- Fax
- E. mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Brandimarte Piero
Via Passolanciano 75
085 36159
085 36164
pbrandimarte@italialavoro.it
Italiana
Pattada (SS) 21.05.1955

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal al
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1999 in corso
Italia Lavoro SpA
Macro Area Centro Adriatica (Abruzzo, Marche e Molise)
Responsabile territoriale della Macro Area Centro Adriatica
Nell’ambito del ruolo di Responsabile Territoriale della Macro area le
attività più significative svolte consistono nel:
‐ coordinare e integrare tutti i progetti/programmi di Italia
Lavoro su tutte le regioni di competenza;
‐ contribuire allo sviluppo delle politiche attive regionali , in
collaborazione con le aree di Italia Lavoro, integrando gli
interventi regionali con quelli nazionali;
‐ contribuire al rafforzamento del sistema dei servizi ;
‐ contribuire alla creazione delle condizioni per lo svolgimento dei
progetti/programmi nazionali sulle regioni;
‐ favorire e curare le relazioni istituzionali con tutti gli attori locali;
‐ contribuire al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale
dei risultati territoriali dei progetti allo scopo di verificarne la
coerenza con gli obiettivi dei piani territoriali;
‐ supportare lo staff risorse umane nella gestione e nella crescita
professionale delle risorse impegnate nei territori;
‐ presidiare tutti gli aspetti critici allo scopo di raggiungere gli
obiettivi strategici aziendali;
‐ partecipare ai tavoli istituzionali proponendo percorsi e
strategie, contribuendo alla soluzione di eventuali criticità
territoriali;
‐ partecipare come membro di consigli di amministrazione o di
collegi sindacali in società partecipate da Italia Lavoro SpA;

‐

‐
‐

contribuire , in qualità di responsabile della sicurezza a
mantenere sul luogo di lavoro tutti gli standard richiesti per la
sicurezza;
contribuire ai fini della certificazione della qualità a mantenere
alti tutti gli standard legati alle procedure aziendali;
garantire il medesimo livello di efficienza e efficacia in tutte le
regioni di competenza;

Dal al
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

1996 - 1998
Agenzia per l’impiego
Ministero del Lavoro

Dal al
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

1985 - 1998

Dipendente esperto
. Promozione delle leggi regionali per lo sviluppo territoriale.
. Monitoraggio qualitativo delle leggi sull’imprenditoria.
. Assistenza alle aziende sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali.
. Problematiche sui Lavori Socialmente Utili.

Attività autonoma di consulente fiscale e revisore contabile
Materia fiscale e tributaria
Esperto in normativa fiscale, finanziaria e del lavoro
Membro di collegi sindacali

Dal al
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

1985 - 1988
Centro Factoring e Centro Leasing Firenze
Settore parabancario

Dal al
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

1981 1985
Studio Dott. Prof. Fausto Di Bartolomeo
Studio Commercialista
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Responsabile regionale
‐ Promozione verso il mondo delle imprese di strumenti innovativi di
finanza nel settore del parabancario.
‐ Organizzazione di risorse umane.
‐ Relazioni istituzionali con associazioni di categoria e con il tessuto
imprenditoriale regionale.
‐ Relazioni istituzionali con il mondo bancario e della finanza in generale
regionale.

Pratica professionale in campo fiscale, tributario, aziendale e del lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal al
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1989 ad oggi
Corsi di formazione in svariati ambiti :
Nuovo processo di pianificazione delle risorse Umane.
. Comportamenti organizzativi manageriali.
. Il mercato del lavoro e i suoi trend.
. Negoziazione e gestione dei conflitti .
. Programmazione 2014-2020.
. Valutazione delle Politiche del lavoro
. Le UCS nelle politiche del lavoro
. Leadership e conduzione gruppo di lavoro.
. Vari corsi di Public speaking.
. Negoziazione e gestione delle riunioni.
. Altri percorsi formativi nelle materie del lavoro e dello sviluppo territoriale.

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Titolo/ qualifica conseguita
Dal al
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Titolo/ qualifica conseguita

1975 - 1981
Università Gabriele D’Annunzio - Teramo

Laurea in Scienze Politiche indirizzo Economico

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue
- capacità di lettura
- capacità di scrittura
- capacità di espressione orale
Programmi informatici
- capacità operativa
Pubblicazioni

ULTERIORI INFORMAZIONI E

Italiano
Francese
Eccellente
Buono
Buono
Pacchetto office, Windows 95 e successivi
Buona

Iscrizione al Ruolo dei Revisori Contabili

NOTAZIONI DI INTERESSE

Pescara, 19/10/2015
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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