FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

COSIMO ANTONIO PRISCIANO
Via Amendola 166/5 70126 Bari
080/5498111- 335/7778940
caprisciano@italialavoro.it
Italiana
Manduria (Taranto) 17 aprile 1967

ESPERIENZE LAVORATIVE
Ottobre 2005 ad oggi
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2006 – Dicembre 2008
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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Italia Lavoro S.p.A. Bari

Responsabile Macro Area Sud Adriatica Puglia e Basilicata
Redigere il Piano Territoriale di Macro Area
Curare le relazioni istituzionali
Relazionarsi con i Responsabili delle Aree di intervento
Collaborare al processo di progettazione dei singoli interventi
Supportare i team di progetto nelle relazioni con gli stakeholder locali, istituzionali
e non, garantire l’unitarietà dell’interlocuzione di IL
Supportare il monitoraggio in itinere e la valutazione finale dei risultati territoriali
dei programmi/progetti
Supportare lo Staff Risorse Umane nella gestione e nella crescita professionale
delle risorse impegnate nei territori
Assicurare il presidio su tutti gli aspetti critici per il raggiungimento degli obiettivi
strategici
Responsabile presidi territoriali di programmi/progetti nazionali
Rappresentare l’azienda sul territorio della Macro Area
Promuovere la sottoscrizione di accordi e protocolli

Italia Lavoro S.p.A. Bari
Progetto “Reimpiego Puglia - Intervento sperimentale per la ricollocazione dei
lavoratori in mobilità delle ex Case di Cura riunite (di Bari)”
Responsabile di Progetto
Progettazione di dettaglio dell’intervento
Reclutamento e selezione gruppo di lavoro
Relazioni istituzionali
Costituzione Tavolo di pilotaggio tra IL e regione Puglia
Pianificazione e programmazione interventi
Redazione report di monitoraggio intermedi e finali per il Ministero del Lavoro
Coordinamento e gestione intervento
Integrazione con il progetto nazionale di Re-impiego PARI

Dal luglio 2001 a settembre 2005
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)

Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Da agosto 1999 a giugno 2001
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio ’96 a luglio ‘99
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Italia Lavoro S.p.A. Lecce
Progetto “Immigrazione” (Nazionale)
SPI Taranto (Commessa regionale)
SPI Foggia 1 e SPI Foggia 2 (Commesse Regionali)
ISI – Innovazione Servizi per l’Impiego (Progetto Nazionale)
Coordinatore regionale
Sviluppo della progettazione esecutiva e di dettaglio;
Pianificazione generale ed organizzativa delle azioni;
Redazione dei bandi di gara;
Selezione struttura (Osservatorio) e personale (mediatori);
Relazioni istituzionali e convenzioni con partner economici e sociali;
Reclutamento e selezione team di lavoro;
Pianificazione e programmazione, gestione e monitoraggio interventi;
Redazione report intermedi e finali

Italia Lavoro S.p.A. Lecce
Progetto OFF – Orientamento e Formazione Finalizzata
Agente Territoriale per il Lavoro
Colloqui con lavoratori LSU/LPU;
Orientamento, rimotivazione e counseling per lavoratori LSU/LPU;
Assistenza all’autoimpiego e predisposizione della richiesta del “Prestito d’Onore”;
Contatti con le associazioni imprenditoriali, sindacali e ordini professionali;
Preparazione e negoziazione di accordi e convenzioni;
Assistenza Enti Locali in materia LSU/LPU;
Rilevazione fabbisogni professionali delle imprese;
Attivazione di tirocini;
Realizzazione di report intermedi e finali;
Progettazione di interventi formativi, di sviluppo locale e di promozione di politiche
attive per il lavoro.

Ente di Formazione
Formazione per disoccupati, inoccupati, occupati
Progettista interventi, coordinamento e gestione
Progettista interventi
Sviluppo progetti formativi e di sviluppo locale
Gestione Progetti
Coordinamento, organizzazione ed attuazione progetti finanziati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno di conseguimento
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Titolo/ qualifica conseguita

1992 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Laurea in Economia e Commercio

14-15 maggio 2013 e 29 ottobre 2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Italia Lavoro
Gestione delle riunioni
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Dal 17-18 aprile 2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Italia Lavoro
Negoziazione e gestione dei conflitti

12-14 luglio 2012 – 16 ottobre 2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Italia Lavoro
Gestire per obiettivi

22-23 maggio 2012 – 18 settembre 2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Italia Lavoro
Public Speaking

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

Italiano
Francese
scolastico
scolastico
scolastico
Office
media

Roma, 04 settembre 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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