Curriculum sintetico
Dott. Giuseppe Lacicerchia
e-mail lacicerchia@tiscali.it
pinolacicerchiamail.com
Nato a Matera il 4.6.1956 , sposato con Anna , padre di Alice ed Elisa
Residente a Bernalda (MT) CAP 75012 , in Viale Maestri del Lavoro 4
Titoli di studio
 Seminario biennale sulle problematiche di sviluppo c/o la Facoltà di Scienze Politiche , Università di

Torino,1979-1981
 Laurea in Scienze Politiche , indirizzo politico-sociale ,Università degli studi di Torino , 1982 , voto

105/110 . Tesi di laurea sulle problematiche dello sviluppo.” Il mezzogiorno come caso di sottosviluppo”.
Relatore Prof. Carlos Barbè.
Borsa di studio biennale c/o Istituto Nazionale di Formazione Cooperativa , Matera -Roma 1983-1984
Settore di specializzazione - Politiche comunitarie ,Normative e finanziamenti per le attività di ricerca e
innovazione ,Finanziamenti per la cooperazione e le pmi.
 Iscritto alla Banca dati esperti del Ministero della Funzione Pubblica settore Beni culturali e sviluppo

locale.
 Iscritto all’Albo degli esperti della Commissione europea per il programma Horizon 2020

Stage e attività di formazione post laurea
Indagine e ricerche post-laurea
Piani territoriali , Piani Integrati di sviluppo socio economico , assistenza tecnica e consulenza per enti locali
Esperienze di amministrazione e direzione aziendale
Consulenze e Piani di sviluppo per Enti e Imprese pubbliche e private di ricerca
Consulente per la redazione di piani di sviluppo d’impresa , Basilicata 1986-2018 , circa 90 imprese piccole e
medie
Interventi a gestione complessa di imprese ed enti pubblici cofinanziati a valere su strumenti di
programmazione negoziata e gestione di interventi di programmazione negoziata .
Esperienze per la promozione di partenariati internazionali per progetti di sviluppo locale e azioni
innovative in ambito europeo e internazionale
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Esperienze amministrative nel settore pubblico
 Sindaco del comune di Craco (MT) , 1995-1999, 2009-2019
 Componente direzione nazionale AICCRE Sezione italiana del Consiglio europeo delle municipalità e

delle regioni –CEMR sino al Marzo 2016
 Componente consiglio nazionale Lega delle autonomie locali 2014 – 2018
 Componente associazione nazionale piccoli comuni Consulta nazionale Piccoli comuni e commissione

Mezzogiorno Anci
 Presidente ARCI della provincia di Matera 1981-1983

-

Pubblicazioni

-

“La legislazione cooperativa in Basilicata”, in Rivista della Cooperazione , n.25 –Istituto Italiano di
Studi Cooperativi Luigi Luzzati,Roma Ottobre-Dicembre 1985;

-

Immagini e suggestioni .Itinerari per il turismo rurale in Basilicata ,Iasm-Basercoop ,Matera 1987

-

L’habitat rupestre , in “ La storia al futuro “, aa.vv.,Giunti Editori,Firenze 1999

-

MIBAC –Segretariato generale . QCS 2000-2006 PON Assistenza Tecnica. I progetti integrati
incentrati sui beni culturali. RTI Cles srl-Ecoter srl-Consorzio Civita-Componente gruppo di ricerca.
Roma 2003

Uso corrente di programmi informatici di base , Internet
Ampie relazioni con il mondo istituzionale regionale , nazionale e comunitario , Ampie relazioni nel mondo
della ricerca e dello sviluppo tecnologico , Aggiornamento in tempo reale su norme e programmi
comunitari.
Lingue : Francese parlato e scritto Buono

Inglese parlato e scritto Intermediate

Si autorizza l’utilizzo dei seguenti dati personali ai sensi della legge 675/96..
Firma
Dott. Lacicerchia Giuseppe
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