
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

Nome LANDRISCINA RAFFAELE
Indirizzo VIA CAPOSELE, 15 – 76125 TRANI (BT)

Telefono
Cellulare 3316213766  
Uffcio 0883.888236

Fax 0883.588286 (Uffcio)
E-mail cat.impresenordbaresi@legalmail.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita TRANI 30.09.1959
Codice Fiscale LNDRFL59P30L328D

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 13 gennaio 2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
C.A.T. Imprese Nord Baresi s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi del sistema Confesercenti
• Tipo di impiego Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e
responsabilità

Direttore Generale-  Responsabile di Sede (dal 26/04/2011)

• Date (da – a) 2005 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Confesercenti Provinciale BAT 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione datoriale del terziario
• Tipo di impiego Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e
responsabilità

Funzionario dirigente

• Date (da – a) 04/06/2010 al 30/06/2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ITALIA LAVORO S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Società del Ministero dell’Economia e delle Finanze
• Tipo di impiego Incarico ex art. 61 D.Lgs. n. 276/2003

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista Progetto AR.CO Puglia – Programma di Sviluppo del Turismo del
Territorio.

• Date (da – a) 2005
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Confesercenti Mandamentale del Nord Barese

• Tipo di azienda o settore Organizzazione datoriale del terziario
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Promozione e fondazione n. 6 “Associazioni di strada” Comune di Trani, n. 5
“Associazioni di strada” Comune di Barletta;

Progettazione  e  presentazione  alla  Regione  Puglia  per  le  su  indicate
“Associazioni di strada” pratiche di fnanziamento ex Legge 341/95;

• Date (da – a) 2004
• Nome e indirizzo del datore I.R.S.E.A. – Istituto di ricerca e formazione 
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di lavoro Bisceglie – via Oslo, 27-29/D
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione a progetto
• Principali mansioni e

responsabilità
 Direttore  della  Sede Operativa di  Cerignola  –  FG dell’Ente  di  Formazione
I.R.S.E.A.;

• Date (da – a) 2003
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
I.R.S.E.A. – Istituto di ricerca e formazione 
Bisceglie – via Oslo, 27-29/D

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione senza scopo di lucro 
• Tipo di impiego Contratto di collaborazione a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente del modulo “Organizzazione e gestione delle attività turistiche” per il
progetto/corso dell’I.R.S.E.A. “Tecnico per la gestione dei servizi turistici” –
sede di Bisceglie;

• Date (da – a) 2003
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
I.R.S.E.A. – Istituto di ricerca e formazione 
Bisceglie – via Oslo, 27-29/D

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione senza scopo di lucro 
• Tipo di impiego Convenzione

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor  della  Confesercenti  per  la  fase  stageriale  per  progetto/corso
dell’I.R.S.E.A. “Tecnico per la gestione dei servizi turistici” – sede di Bisceglie

• Date (da – a) 2003
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
I.R.S.E.A. – Istituto di ricerca e formazione 
Bisceglie – via Oslo, 27-29/D

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione senza scopo di lucro 
• Tipo di impiego Convenzione

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor  della  Confesercenti  per  la  fase  stageriale  per  progetto/corso
dell’I.R.S.E.A. “Tecnico per la gestione dei servizi turistici” – sede di Cerignola

• Date (da – a) 2001
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Centro Territoriale Permanente

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego  occasionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente  corso  di  formazione  sulla  ristorazione  per  il  Centro  Territoriale
Permanente c/o scuola Media Inferiore “Giustina Rocca” Trani;

• Date (da – a) 2000 al 2003
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Confesercenti Mandamentale Nord Barese

• Tipo di azienda o settore Organizzazione datoriale del terziario
• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Funzionario dirigente

 1990-1993 Consigliere Comunale del Comune di Trani

 1990: Revisore dei Conti Comune di Trani

 1990-1993 Componente Commissione Edilizia del Comune di Trani

 Comune di Trani – Componente Commissione Comunale Commercio ex Legge 426/71

 1991:  Componente  Commissione straordinaria  del  Comune di  Trani  per  gestione casa  di  riposo
Vittorio Emanuele II (ex IPAB);

 Comune di Trani e di Canosa di Puglia – Componente Commissione Comunale pubblici esercizi ex
Legge 287/91

 Comune di Trani – Componente Comitato Porto

 Comune di Trani – Componente Commissione Comunale Commercio ambulante, ex L. 398 e L. 112

 1998:  Nomina  in  qualità  di  Coordinatore  delle  Associazioni  iscritte  all’albo  come  da  statuto
comunale per l’elezione del Difensore Civico del Comune di Trani;
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 1999: Organizzatore e relatore della giornata di animazione sull’introduzione dell’Euro nelle imprese
turistiche “Euro & Turismo” tenutasi al Castello Svevo di Trani – Organizzato per Eurosportello EIC
IT 362 della Confesercenti Nazionale

 2000: Organizzatore e relatore della conferenza “Piccole e Medie Imprese leva dello sviluppo locale”
tenutasi a Canosa di Puglia – Organizzato per il Comune di Canosa dalla Confesercenti

 2000: Componente C.d.A. del Consorzio Comune di Trani “Il Paniere di Trani”

 2003: Componente C.d.A. del Patto Territoriale del Nord Barese Ofantino

 2003/2006 Vice Presidente I.R.S.E.A. – Istituto di Ricerca e Formazione;

 2002: Direttore Consorzio Operatori Turistici “COPES TRANI”

 2002: Direttore Patronato ITACO c/o Confesercenti Nord Barese

 Dal 2002 ad oggi Presidente Centro Assistenza Tecnica Imprese Nord Barese s.r.l. ex D.L.vo 114/98;

 Dal 2002 ad oggi: Componente C.d.A. del “C.A.T. Confesercenti Regionale Puglia” Soc. Cons. a.r.l. ex
D.Lgs. 114/98 ;

 Dal 2005 ad oggi componente  C.d.A. della Agenzia Turistica del Patto Territoriale N.B.O.  “Puglia
Imperiale”;

 2006 Promotore Consorzio operatori  su Aree Pubbliche “Federico II” sito in Trani – via Vittorio
Veneto, 15;

 2006 Relatore Convegno organizzato dal Comune di Andria “La strategia di promozione a supporto 
del commercio e dell’artigianato. Intervento: il ruolo delle  Associazioni di categoria nella strategia 
commerciale della sesta provincia pugliese BAT;

 2006 Relatore convegno “La Puglia Imperiale fa sistema” tenutosi presso il Castello Svevo di Trani –
intervento rivolto sul ruolo dell’associazionismo imprenditoriale;

 2007 Promotore e fondatore del Comitato del Partenariato Economico Sociale (PES)  BAT INNOVA;

 2007 Organizzatore e relatore del seminario regionale “I distretti produttivi in Puglia” a cura del
Comitato BAT INNOVA;

 2007 Presidente di E.F.E.S.T.O. Ente di formazione ed educazione per lo sviluppo del territorio e
l’occupazione con sede legale a Trani – via Vittorio Veneto, 15;

 2008 Componente Partenariato Economico Sociale (PES) CNEL in Piano Strategico di Area Vasta
BAT “Vision 2020”;

 2008 Tutor aziendale 420 ore nel Corso “Aviatori d’Impresa” POR Puglia 2000 – 2006, FSE  - Asse III,
Mis. 3.14, azione b);

 2009 Componente C.d.A. Consorzio Turistico Puglia Vision sede in Trani;

 2009 Amministratore unico Centro Assistenza Tecnica Imprese Nord Baresi s.r.l.;

 Relatore convegno “La notte, l’anima e la ventura” – politiche e pratiche di divertimento sicuro e
responsabile. Patrocinio Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga;
Regione Puglia  e  Agenzia  Pugliese  di  intervento  e  studio  sulle  dipendenze  patologiche (APIS).
Discoteca Divinae Follie – Bisceglie – 21 dicembre 2009;

 2011 Partecipazione Seminario: Coesione e Fondi Strutturali nel Mezzogiorno. La Programmazione
Strategica per convogliare i fnanziamenti intorno a progetti territoriali integrati. ReCS (Rete delle
Città Strategiche) e Comune di Barletta;

 2011  Relatore  Convegno,  a  cura  Unione  Democratici  di  Centro,  del  7  novembre  2011  “Come
difendersi da Equitalia- viaggio tra killer e fsco iniquo” Auditorium San Luigi - Trani.

 2011  Relatore Convegno “Lavoro – Sviluppo – Occupazione” a cura delle segreterie PD – FdS – La
Buona  Politica  –  Mov.  Moderati  e  Popolari  della  città  di  Trani,  del  27  Novembre  2011  c/o
Auditorium S. Luigi, p.zza Mazzini – Trani.    

 2011  Relatore  Convegno  “Pesce  crudo:  nuove  disposizioni  in  materia  di  somministrazione  e
vendita” a cura della ASL - Barletta Andria Trani, del 14 Dicembre 2011 c/o Sala Convegni Ospedale
S. Nicola Pellegrino di Trani.

 2012 Relatore Tavola Rotonda “Le liberalizzazioni servono per uscire dalla crisi”, a cura della CGIL e
FILCAMS Prov.li Barletta Andria Trani, del 1° febbraio 2012 c/o Sala Consiliare Comune di Barletta.

 2012 Relatore Convegno “Donne e Lavoro : un percorso ad ostacoli tra risultati e prospettive” a cura
del Coord. Donne ACLI Barletta  del 28 Maggio c/o Sala GOS (Giovani Open Space) v.le Marconi, 49
– Barletta.

 Partecipazione seminario “La formazione per la promozione dell’occupabilità giovanile. Sfde delle
PMI e prospettive della contrattazione collettiva nel Turismo” a cura dell’Istituto Italiano di Studi
Germanici  in collaborazione scientifca con EBN – Ente Bilaterale Nazionale. ROMA, 28 Maggio
2013.

 Partecipazione seminario “La certifcazione dei contratti di lavoro;questa sconosciuta” – 5 Dicembre
2013 – Sporting Club via A. Piazzolla, 2 – Trani; organizzato dal “Centro Studi Diritto dei Lavori” –
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Bari; Agifor – Associazione Giovani avvocati di Trani; C.A.T. Imprese Nord Baresi srl; Confesercenti
provinciale BAT;

 Febbraio 2014 - Nomina nelle funzioni di Presidente del Consorzio Turistico “Puglia Vision” con
sede in Trani alla via Malcangi, 197;

 Partecipazione  Tavola  rotonda  “Il  Lavoro  prima  di  tutto  perché  il  lavoro  decide  il  Futuro”
nell’ambito del 3° Congresso prov.le CGIL Barletta Andria Trani. ITACA Hotel Barletta 4.03.2014.

 Partecipazione in qualità  di  relatore  al  seminario “Trani – BAT chiama Europa” organizzato da
“Laboratori  Democratici  del  Partito  Democratico  Provinciale  BAT  con  la  partecipazione  del
parlamentare europeo Gianni Pittella. Sala Biblioteca Comune di Trani 5.03.2014.

 Partecipazione in qualità di relatore al seminario “Trani Turistica – Cultura Sviluppo Occupazione”
organizzato dal circolo Partito Democratico di Trani con intervento conclusivo on. F. Boccia. Museo
Diocesano – Trani 17.05.2014.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date (da – a) 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di Camerino Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
Politiche Sociali e del Lavoro

• Qualifca conseguita Laurea in Scienze Politiche “quadriennale vecchio corso”
• Livello nella classifcazione

nazionale (se pertinente)

107/110

• Date (da – a) 1978
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Scientifco Statale di Trani

• Principali materie / abilità
profess.li oggetto dello studio

• Qualifca conseguita Maturità scientifca
• Livello nella classifcazione

nazionale (se pertinente)

46/60

• Date (da – a) 1982 - 1983
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Commerciale “Dell’Olio” – Bisceglie (BA) – 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifca conseguita Diploma di ragioneria

• Livello nella classifcazione
nazionale (se pertinente) 54/60

• Date (da – a) 1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Confesercenti Nazionale Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso specializzazione su Legge 215/95 – Imprenditorialità femminile 

• Qualifca conseguita Attestato di qualifca
• Livello nella classifcazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Confesercenti Nazionale Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso specializzazione su Legge 287/91 – Bozza su regolamento d’Esecuzione 
e rapporti SIAE/Pubblici esercizi

• Qualifca conseguita Attestato di qualifca
• Livello nella classifcazione

nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 1999
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Cescot Nazionale Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

 “Sviluppo Professionale di Quadri e Dirigenti di Associazioni Rappresentative
di PMI terziarie” della durata di 80 ore

• Qualifca conseguita Attestato di qualifca
• Livello nella classifcazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
 Società Quality e Managment Servizi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

“Comunicazione Aziendale e Valorizzazione Risorse Umane”

• Qualifca conseguita Master in Gestione aziendale
• Livello nella classifcazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
CCIAA Barletta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di aggiornamento “Procedura Fedra” 

• Qualifca conseguita Attestato di qualifca
• Livello nella classifcazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2003
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Confesercenti

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di Formazione per Responsabile Servizio di Prevenzione e protezione ex 
D. Lvo 626/94;

• Qualifca conseguita Responsabile servizio prevenzione e protezione
• Livello nella classifcazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Confesercenti

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di Formazione per  addetto al Pronto Soccorso ex D. Lvo 626/94 e D.M. 
15.07.03 n° 388

• Qualifca conseguita Addetto al Pronto Soccorso aziende gruppo B e C
• Livello nella classifcazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Novembre 2009 /Aprile 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Formez 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Scuola di Partecipazione CAST BAT “Un Contesto in Cambiamento” – 
“Progetto di Sviluppo e qualifcazione della Partecipazione all’interno del 
Programma Operativo FESR 2007 – 2013” – Patrocinato da UE e Regione Puglia

• Qualifca conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classifcazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 4 febbraio 2010 al 30 giugno 2010
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Formez – Regione Puglia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Lab Puglia – Laboratori per la gestione condivisa del Programma Operativo 
FESR 2007-2013 - “Progetto di Sviluppo e qualifcazione della Partecipazione 
all’interno del Programma Operativo FESR 2007 – 2013” – Patrocinato da UE e 
Regione Puglia

• Qualifca conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classifcazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 19/24 settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Provincia BAT in collaborazione con Politecnico Università di Bari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Workshop Open City: SUMMER SCHOOL DI PIANIFICAZIONE PARTECIPATA ALLA SCALA 
INTERMEDIA 

• Qualifca conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classifcazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certifcati e diplomi

uffciali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE E INGLESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione
orale

BUONA

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.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Propensione al lavoro di gruppo, spiccata capacità relazionale. Fortemente 
motivato, tenace nel perseguire gli obiettivi. Capacità di interazione con 
persone di diverso livello culturale in diversi ambienti socio – culturali ed 
economici. Attitudini al coordinamento di gruppo con inclinazione particolare 
alla leadership.

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.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Formazione,  Organizzazione,  Gestione e  Selezione del  Personale  e  Funzioni
amministrative nel settore della formazione e del terziario.
Progettazione ed organizzazione di eventi, convegni, manifestazioni eno 
gastronomici, in campo turistico e dei servizi e relativo coordinamento di 
gruppi e persone. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifche, macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Ottima conoscenza di Windows, navigazione in Internet e utilizzo della posta
elettronica.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Musica pop, collezionismo d’arte.
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ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
 

PATENTE O PATENTI B - automunito

ULTERIORI

INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc. ]

ALLEGATI COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E CODICE FISCALE 

                “ Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del
D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 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 al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima
legge. Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003”.

                     In fede
                                                          Dott.  Raffaele Landriscina

Pagina 7 - Curriculum vitae di
                            Landriscina Raffaele


