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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MELCORE ANTONIO 

Indirizzo  VIA TEVERE 46, 73020, CURSI (LE) - ITALIA 

Telefono  +39 0836 331649 ----- 338 8502075 

Fax   

E-mail  amelcore@tiscali.it 

amelcore@provincia.le.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/12/1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 

PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)  Dal 01.08.1990 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Lecce – Via Umberto I 13, 73100 - Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Funzionario presso Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo Locale  
 

 

 

Lavoro o posizione ricoperti. 

 

 Nomina di esperto della Provincia di Lecce al tavolo tecnico cooperazione allo 

sviluppo dell’Unione Regionale delle Province Pugliesi – Determinazione 

Presidenziale n.8/2007. 

 Componente Task force provinciale per l’Occupazione – Decreto Presidente 

Provincia di Lecce n.2 del 5.1.2006. 

 Nomina di rappresentante della Provincia di Lecce all’interno del Gruppo 

d’Interesse Territoriale (GIT) per l’attuazione dei fondi strutturali PON 2000-2006 

per la ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione (Deliberazione G.P. 

n. 286 del 16.05.2003). 

 Nomina di componente del gruppo di lavoro sulla cooperazione e sviluppo 

dell’Unione delle Province Regionali Pugliesi (Decreto Presidente Provincia di 

Lecce n.62 del 20.10.2003). 

 Incarico nell’Unità di progetto “Ufficio per la certificazione etica delle imprese” 

(Provincia di Lecce prot. 62502 del 16/12/2002).  

 Incarico nel gruppo di lavoro per le attività di gestione tecnico amministrativa dei 

Patti Territoriali promossi dalla Provincia di Lecce – Manifatturiero ed Agricolo 

(Aprile 2002). 

 Incarico di coordinatore del progetto “Laboratorio di formazione e sperimentazione 

per lo sviluppo locale”, approvato da Sviluppo Italia (Provincia di Lecce 

prot.n.70529 del 20/12/2000). 
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 Incaricato per la predisposizione del documento di base di programmazione 

negoziata in materia di turismo (Provincia di Lecce prot.42253 del 7/9/1998). 

 Incaricato per la redazione programma interventi aree P.I.P. art. 1 ter della L. 

n.236/93 - Fondo per lo Sviluppo (Provincia di Lecce prot. n.93367 del 

17/11/1997). 

 Collaborato per l'attivazione della Rete Civica Economica (referenze pagg.31-32 

dello studio presentato all'Amministrazione Provinciale di Lecce dalla CLIO S.r.l. - 

2 giugno 1997). 

 Responsabile Servizio di Eurosportello presso Provincia di Lecce attivato con la  

Finpuglia di Bari. 

 Segretario della Commissione per la selezione degli allievi del Corso di 

Formazione Professionale per "Operatori del recupero paesaggistico e delle 

costruzioni in pietre a secco" (deliberazioni della Giunta Provinciale n.2785 del 

21/11/96 e n.2959 del 10/12/96). 

 Componente gruppo tecnico di lavoro per la predisposizione di n.5 progetti di 

Formazione Professionale finanziati dal Fondo Sociale Europeo - (circolare Min. 

del Lavoro n.100 del 27/06/1996). 

 Incarico svolgimento funzioni di supporto all'attività dell'Unità Operativa per lo 

Sviluppo (Provincia di Lecce - ordine di servizio prot. n.59821 del 17/10/1994). 

 

 

Principali attività e responsabilità.  
 

 

- Docente nell’ambito dell’iniziativa comunitaria EQUAL – Progetto Asylum  island 

su: “Intervento straordinario ai nuovi paradigmi dell’intervento pubblico locale nelle 

aree depresse” e il “Procedimento dell’accordo negoziale: adempimenti 

amministrativi burocratici” (Roma, Sistem Form cod. ITS MDL_294 del 

15/03/2005). 

- Docente nel progetto “Un computer per ogni famiglia” (Provincia di Lecce – 

deliberazione G.P. n.182 del 16/3/2001). 

- Relatore alla Giornata di Informazione “SOCRATES e programmi comunitari per i 

giovani” organizzata dall’Università degli Studi di Lecce (Lecce 24 marzo 1999). 

- Relatore all'iniziativa realizzata presso la Provincia di Lecce dai partecipanti al 

Corso post diploma di specializzazione in tecniche di comunicazione massmediali 

a sostegno dell'impresa - Istituto Capece di Maglie, sul tema: "Le opportunità 

dell'Unione Europea" (Provincia di Lecce prot. 36381 del 21/07/1998). 

- Collaborazione con il Comune di Cursi per la redazione del progetto INTEGRA 

"Pietre di scarto" approvato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma 

Comunitario OCCUPAZIONE (Cursi, maggio 1997). 

- Componente esperto della Commissione giudicatrice per il Concorso interno di 

Addetti alla registrazione dati presso il Comune di Cursi (Delibera Giunta Comune 

di Cursi n. 47 del 12/2/1997 e autorizzato dalla Giunta Provinciale con 

provvedimento n.488 del 4.4.97). 

- Relatore al Seminario organizzato dal Comune di Lecce su: "Lavoro autonomo e 

microimprenditorialità - Le nuove opportunità di occupazione per i giovani" 

- (Lecce, Castello Carlo V - 9 luglio 1996). 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali – tesi su “Politica Europea 

di Vicinato: problemi, strategie e strumenti di aiuto per la cooperazione allo sviluppo”  

Università del Salento, 2008 
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  Accreditato dal SAI (Social Accountability International) come verificatore di Sistemi di 

Responsabilità Sociale – Certificato n.183 - dicembre 2003 

 

  Corsi di lingua inglese tenuti dall'Università degli Studi di Lecce e dall’Istituto Oxford di 

Lecce con esame e certificazione finale (anni 2002-2004). 
OXFORD Institutes Certificazione level Pre Intermediate – Gennaio 2004 

 

Corso di lingua inglese livello B1 – British Schools of Maglie anno accademico 2009 – 2010 

(Maggio 2010) 

 

  Diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore conseguito nell’anno 

1987/1988 presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “A. Cezzi De Castro” di 

Maglie. 

 

  
 

    Partecipazione a: 

- Corso on line in Europrogettazione sull’applicativo Learning Management System 

(Novembre 2009 – Gennaio 2010). 

- Fomez PA Laboratorio “Project Cycle Management: presentazione e simulazione 

del metodo di progettazione partecipata (dicembre 2010). 

- Seminario su “Fondi  Strutturali UE  e  la  nuova  politica di  coesione 2007-2013  

–  

                                                              Bruxelles 18-19 giugno 2007. 

- Corso di formazione e aggiornamento “Le forme contrattuali flessibili nella P.A.” –  

      Lecce (10-11 gennaio 2007). 

-    Seminario  di  aggiornamento  professionale  sul  ruolo  e  le   responsabilità   dei  

                                                              Soggetti  Responsabili  dei  Patti Territoriali e dei  Responsabili Unici dei Contratti 

                                                              d’Area – Ministero delle Attività Produttive,  

                                                              Roma (21-23 settembre 2004).  

- Corso organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione S.p.A. “IL 

CONTROLLO STRATEGICO NEGLI ENTI LOCALI”, Lecce (24-26 novembre 

2003). 

- Programma Comunitario Leonardo, progetto “COMUNICARE” della Provincia di 

Lecce per la formazione di esperti, Helsinki (FI) (9-20 giugno 2003). 

- Corso di formazione “Ordinamento contabile” Provincia di Lecce (18 dicembre 

2002). 

- Corso di formazione “Progettazione e gestione dei programmi comunitari” – 

TUCEP – Provincia di Lecce (4-6 dicembre 2002).  

- Seminario “Orientamento nel sistema europeo per la crescita del territorio” – UPI, 

TECLA, FORMEZ Comitato Economico e Sociale, Bruxelles (9-10 ottobre 2002). 

- Corso di Formazione “I finanziamenti della Unione Europea a gestione diretta: le 

sovvenzioni” – Provincia (14 e 15 gennaio 2002). 

- Corso di formazione “Definizione Patto Territoriale per l’Agricoltura” Progetto 

PASS II – Formazione Funzionari della P.A. (Lecce febbraio/giugno 2000). 

- Progetto formativo EUROTUTOR II in Germania (Brema) e Olanda (Amsterdam) 

nell’ambito del programma comunitario Leonardo da Vinci (1999/2000). 

- Forum “Piani per gli insediamenti produttivi: alcune esperienze a confronto” 

nell’ambito del PASS 3 (Brindisi 11 maggio 2000). 

- Seminario “Economia sociale per l’inserimento lavorativo e lo sviluppo di 

imprenditorialità” (Roma 13 dicembre 1999). 

- 1° Convention nazionale degli Amministratori e funzionari degli Enti Locali per le 

Politiche Comunitarie (Palermo 8 – 9 ottobre 1999). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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- Corso di formazione “Le Politiche comunitarie e l’intervento nei vari settori” 

Progetto PASS II – Formazione Funzionari della P.A. (Lecce 22-23 aprile 1999). 

- Corso di formazione “Disciplina organica del nuovo intervento ordinario nel 

Mezzogiorno” Progetto PASS II – Formazione Funzionari della P.A. (Lecce 19-20 

aprile 1999). 

- Corso di Perfezionamento in Diritto Amministrativo Comunitario tenuto 

dall'Università degli Studi di Lecce (Lecce dal 23 maggio al 13 dicembre 1997). 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono  

  FRANCESE  

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DELL’INFORMATICA, OTTIMA CONOSCENZA ED UTILIZZO DI PACCHETTO OFFICE, 

INTERNET, POSTA ELETTRONICA 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazione su EUNOMIA – Quaderni di Diritti Umani e Diritto Internazionale – Diritti Umani e 

democrazia nella politica europea di vicinato: problemi, strategie e strumenti di aiuto per la 

cooperazione allo sviluppo, Carra Editrice, 2008 

 

Stato civile: coniugato 

 

 

   

  “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della 

legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 delle medesima legge.” 

 

   

    
 
Cursi, maggio 2013              FIRMA 
 
         Antonio Melcore  

          


