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

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome  Tamburi Vincenzo 

Indirizzo   

 Cellulare    

e-mail   

web-site  www.vincenzotamburi.it 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  06 Febbraio 1981 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
  

• Date (da – a)  In corso 

• Mansione o posizione ricoperta  Europroject Manager 

• Principali attività  Gestione finanziaria, controllo, monitoraggio, rendicontazione e consulenza in progettazioni con 

fondi europei diretti e fondi strutturali regionali.  

Programmazione bottom up quali i focus group e la tecnica delphi, oltre agli strumenti di tecnico 

processuale nell'ambito del project management e del coordinamento di attività complesse.  

• Datore di lavoro  Consulente esterno per Enti Locali, Province e Regioni. 

• Tipo di attività o settore  Area Programmazione-Gestione-Monitoraggio di fondi europei e strutturali. 

 

• Date (da – a)  In corso 

• Mansione o posizione ricoperta  Socio e Consulente esperto 

• Principali attività  Studio, analisi e monitoraggio di progettazioni nell’ambito dello sviluppo locale. 

• Datore di lavoro  TTC Consulting s.r.l.  

• Settore  Progettazione e programmazione Nazionale e Comunitaria in materia ambientale ed energetica; 

Controllo costi e rendicontazione amministrativa. 

 
ESPERIENZA AMMINISTRATIVA E  
  ISTITUZIONALE 

• Date (da – a)  01/02/2017 – 20/02/2019 

• Mansione o posizione ricoperta  Consigliere Provinciale con delega alle Politiche Energetiche, Mercato del Lavoro, 
Politiche sociali, Formazione professionale 

• Principali attività  Indirizzo politico nelle scelte strategiche di gestione e sviluppo del territorio provinciale. 

• Datore di lavoro  PROVINCIA DI COSENZA 

• Settore  Area Politica-Amministrativa 

 

 

• Date (da – a)  28/09/2012 - In corso 

• Mansione o posizione ricoperta  Consigliere CRAL Calabria (Consiglio Regionale delle Autonomie Locali) 

• Principali attività  Organismo previsto all’ art.123 della Costituzione esprime parere preventivo sulle proposte di 

legge e di altri atti all'esame del Consiglio regionale che attengono: alla determinazione o 

modificazione delle competenze degli enti locali; al reparto delle competenze tra Regione ed enti 

locali; alla istituzione di enti e agenzie regionali; al bilancio regionale; agli atti di programmazione 

generale. 

• Datore di lavoro  Regione Calabria (REGGIO CALABRIA - Palazzo Campanella) 

utente
Evidenzia
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• Tipo di attività o settore  Area Amministrativa-Programmazione-Legislativa presso il Consiglio Regionale della Calabria. 

 

 

• Date (da – a)  dal 9/02/2012 - In corso 

• Mansione o posizione ricoperta  Membro comitato ristretto per la revisione e riscrittura della legge regionale n.15 del 2003 

(legge afferente la Cultura delle Minoranze etniche) 

• Principali attività  Modificazione ed aggiornamento della normativa regionale.  

• Datore di lavoro  Regione Calabria (Assessorato Cultura e Minoranze linguistiche) 

• Tipo di attività o settore  Area Affari Giuridici e Legislativi 

 

• Date (da – a)  dal 13/10/2010 - In corso 

• Mansione o posizione ricoperta  Membro COREMIL (Comitato Regionale Minoranze Linguistiche) 

• Principali attività  Programmazione regionale inerente le Minoranze linguistiche e gestione fondi nazionali e 

comunitari legge regionale del 30 Ottobre n.15/03 e legge del 15 Dicembre n.482/1999  

• Datore di lavoro  Regione Calabria (CATANZARO- Via E.Molè) 

• Tipo di attività o settore  Area Amministrativa-Programmazione-Gestione presso l' Assessorato Regionale alla Cultura 

 

• Date (da – a)  dal 07/06/2009 - In corso 

• Mansione o posizione ricoperta  Sindaco p.t. 

• Principali attività  Rappresentante legale Ente locale 

• Datore di lavoro  Comune di San Basile (Cosenza), Pz. P. Bellizzi n. 2, 87010 (www.comune.sanbasile.gov.it) 

• Tipo di attività o settore  Area Amministrativa - Politica 

 

 
 
 

ESPERIENZA DIDATTICA 
 

• Date (da – a)  Giugno 2013 (Cosenza, CS) 

• Istituto di istruzione o formazione  Associazione “Obiettivo Calabria Europa” 

• Principali materie  Focus sull’Europa: La dimensione sociale della cittadinanza europea.  

• Qualifica  Relatore 

 

• Date (da – a)  Maggio 2013 (Rossano, CS) 

• Istituto di istruzione o formazione  Associazione Europea “Otto torri sullo Jonio” - 70° Cafè Philosophique - 

• Principali materie  Convegno: Comunicazione turistica, peso dei centri storici, ruolo del patrimonio naturale e 

culturale 

• Qualifica  Relatore 

 

• Date (da – a)  Maggio 2013 (Vallo di Diano, SA) 

• Istituto di istruzione o formazione  Cooperativa "THOKOS" -Ricerca, documentazione, didattica e valorizzazione dei beni culturali e 

del paesaggio- 

• Principali materie  Corso Seminariale: Un’idea di turismo rurale: paesologia, artigianato, biodiversità 

• Qualifica  Relatore 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 (Cassano allo Ionio, CS) 

• Istituto di istruzione o formazione  Associazione "CIDIS" Onlus -Centro di Informazione, documentazione e iniziativa per lo sviluppo 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario: azioni positive di riqualificazione e riutilizzo dei centri storici dei paesi, come 

possibilità di soluzione ai disagi abitativi. Strategie a confronto 

• Qualifica  Relatore 

 

• Date (da – a)  Novembre 2012 (Lamezia Terme) 

• Istituto di istruzione o formazione  Associazione "Io resto in Calabria"; Calabria Day 2012 - Italia ti racconto una bella storia 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Innovazione sociale e cittadinanza 2.0 nelle amministrazioni locali 
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• Qualifica  Relatore 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2011 (Reggio Calabria) 

• Istituto di istruzione o formazione  Associazione "Io resto in Calabria"; Calabria Day 2011 - Italia ti racconto una bella storia 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Esperienze positive di amministrazione in Calabria 

• Qualifica  Relatore 

 

• Date (da – a)  Novembre 2011 (Milano) 

• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Milano - Forum 2011 "Costruire legami di continuità" 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 L’Amministrazione comunale: sostegno e sollecitazione per la vocazione turistica e la piccola 

imprenditoria 

• Qualifica  Relatore 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2011 (Lamezia Terme) 

• Istituto di istruzione o formazione  Associazione "Io resto in Calabria", Gocce di (buona) politica 2011 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Amministrazione partecipativa e deliberativa con i cittadini 

• Qualifica  Relatore 

 

• Date (da – a)  Novembre 2010 (Vibo Valentia) 

• Istituto di istruzione o formazione  Associazione "Io resto in Calabria", Gocce di (buona) politica 2010 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Politiche di sviluppo innovative negli Enti Locali. WI-FI free pubblico - Energie alternative - 

Ripopolamento 

• Qualifica  Relatore 

 

• Date (da – a)  Agosto 2010 (Buonabitacolo) 

• Istituto di istruzione o formazione  Comune di Buonabitacolo (Salerno)- Convegno “Di mestiere faccio il paesologo” con Franco 

Arminio 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Problematiche legate all’entroterra italiano: spopolamento e abbandono dei piccoli borghi.  

• Qualifica  Relatore 

 

• Date (da – a)  Giugno 2010 (Arcavacata di Rende, CS) 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Economia del Turismo 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Lectio magistralis sull' idea/progetto "Una casa a San Basile": prospettive innovative di 

ripopolamento dei piccoli borghi e sviluppo turistico residenziale 

• Qualifica  Relatore 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2019- In corso 

• Titolo qualifica   Master breve in "La gestione della ragioneria degli enti locali" 

 

• Istituto di istruzione o formazione  MAGGIOLI FORMAZIONE (Rende) 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Materie giuridico/economiche/amministrative con specificità nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione (Enti locali). 

   

   

• Date (da – a)  Dicembre 2019 

• Titolo qualifica  Corso Formazione " La programmazione delle assunzioni" 

• Istituto di istruzione o formazione  Ministero dell’Interno (Agenzia dei Segretari comunali) 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Materie giuridico/economiche/amministrative con specificità nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione (Enti locali). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  Novembre 2019 

• Titolo qualifica  Corso Formazione " Le società pubbliche" 

• Istituto di istruzione o formazione  Ministero dell’Interno (Agenzia dei Segretari comunali) 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Materie giuridico/economiche/amministrative con specificità nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione (Enti locali). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2018 

• Titolo qualifica  Corso Formazione "Gestione delle procedure di gara attraverso strumenti telematici di acquisto 

e negoziazione. Raffronto tra gara analogica e procedura telematica. Simulazione Piattaforma 

AcquistinretePA" 

 

• Istituto di istruzione o formazione  MAGGIOLI FORMAZIONE (Lamezia Terme) 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Materie giuridico/economiche/amministrative con specificità nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione (Enti locali). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2016 

• Titolo qualifica  Corso Formazione " Le novità dei Tributi Locali " 

• Istituto di istruzione o formazione  ANUTEL (Catanzaro) 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Materie giuridico/economiche/amministrative con specificità nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione (Enti locali). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 

• Titolo qualifica  Corso Formazione "Legge di stabilità: riflessi sui bilanci e gestione degli Enti locali" 

• Istituto di istruzione o formazione  ANUTEL (Catanzaro) 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Materie giuridico/economiche/amministrative con specificità nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione (Enti locali). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  Luglio 2014 

• Titolo qualifica  Corso di alta formazione Universitario in “Diritto Amministrativo e degli Enti Locali” 

• Istituto di istruzione o formazione  Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, Pisa e ANCI 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Materie giuridico/economiche/amministrative con specificità nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione (Enti locali). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a) 

  

Maggio 2014  

• Istituto di istruzione o formazione  Il Sole24Ore Formazione (ROMA) 

• Principali materie  Riclassificazione del bilancio; stato patrimoniale e conto economico;analisi per indici e 

dinamiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di “Analisi di bilancio e interpretazione dei dati”  

Prova finale superata 10/10 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2014 

• Titolo qualifica  Master in “Management delle Aziende Sanitarie” 

• Istituto di istruzione o formazione  Scuola di Formazione “IlSole24Ore” (Roma) 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Competenze tecniche, gestionali e manageriali di Aziende sanitarie pubbliche e private 

• Qualifica conseguita  Attestato di Master 
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• Date (da – a)  Gennaio 2014  

• Istituto di istruzione o formazione  Il Sole24Ore Formazione (ROMA) 

• Principali materie  Il piano strategico e il piano operativo per lo sviluppo del business plan; analisi di sostenibilità 

finanziaria; redazione business plan 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di “Business plan ed il lancio di nuovi progetti”  

Prova finale superata 10/10 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2013  

• Istituto di istruzione o formazione  Il Sole24Ore Formazione (ROMA) 

• Principali materie  Pianificazione aziendale; controllo di gestione; contabilità analitica e programmazione aziendale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di “Guida operativa al Controllo di gestione”  

Prova finale superata 10/10 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2013  

• Istituto di istruzione o formazione  Il Sole24Ore Formazione (ROMA) 

• Principali materie  Elementi di economia aziendale; Imprese; Gestione aziendale:reddito, capitale e cash flow; d.lgs 

231/01 e modello organizzativo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di “Elementi di economia e organizzazione Aziendale”  

Prova finale superata 10/10 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2013  

• Titolo qualifica  Master in “Europrogettazione” 

• Istituto di istruzione o formazione  EuropaCube Innovation Business School - Bologna- 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Competenze tecniche, gestionali e manageriali nell’ambito di Fondi Europei e Fondi Strutturali 

con la qualifica di Europrogettista 

• Qualifica conseguita  Titolo di Master con progetto finale (5 CFU) 

 

• Date (da – a)  Settembre 2013 

• Titolo qualifica  Corso intensivo di formazione “Politiche territoriali dei servizi sanitari e sociali” 

• Istituto di istruzione o formazione  Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza  

FoCUS - Scuola Formazione Continua Universitaria in Sanità  

Università della Calabria (Centro Sanitario)  

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Competenze tecniche, gestionali e normative in Aziende sanitarie pubbliche. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Master 

 

• Date (da – a)  Giugno 2013 (Unical, Arcavacata di Rende -CS-) 

• Istituto di istruzione o formazione  EuropaCube Innovation Business School - Bologna- 

• Principali materie  Focus sulla programmazione europea 2014/2020. Nuovi programmi di intervento e finanziamenti 

con fondi europei  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Master (3 CFU) 

 

 

• Date (da – a) 

   

Aprile 2013 (Comune di Assisi, PG) 

• Istituto di istruzione o formazione   Scuola ANCI e CST (Centro italiano di studi superiori sul turismo).  

Corso residenziale di Alta Formazione (40 posti disponibili per giovani amministratori) 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
  Focus su la "Valorizzazione integrata del territorio". Promozione e gestione del territorio in 

ambito culturale e turistico al fine di creare economie di sviluppo.  

• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione al Master 

 

• Date (da – a)  Giugno 2012 (Palermo, Palazzo dei Normanni, ARS) 

• Istituto di istruzione o formazione  Italiadecide - Associazione per la qualità delle politiche pubbliche - Scuola per la democrazia 

"Piersanti Mattarella" (60 posti disponibili con borsa di studio per giovani amministratori) 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Focus sulla gestione de "I servizi pubblici locali". Sviluppi e gestione a seguito della nuova 

normativa sui rifiuti, acque, trasporti, società partecipate 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Master 
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• Date (da – a)  Dicembre 2011 (Palermo, Palazzo dei Normanni, ARS) 

• Istituto di istruzione o formazione  Italiadecide - Associazione per la qualità delle politiche pubbliche- Scuola per la democrazia 

"Piersanti Mattarella" (80 posti disponibili con borsa di studio per giovani amministratori) 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Forme e strumenti di Democrazia partecipativa. Referendum locali. Democrazia deliberativa 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Master 

 

 

• Date (da – a)  Novembre/Dicembre 2011 

• Istituto di istruzione o formazione  Regione Calabria “Unione di Comuni” – Fondazione Field, in collaborazione con il progetto 

europeo CEMSDI e Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione (SSPA) 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Politiche di Innovazione e strategie di E-governament; Adozione della Agenda Digitale Locale. 

Progetto CEMSDI "Civil-servant Empowerment for Multi Media Service Delivery ICT-enabled". 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Master 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2011 (Aosta, Presidenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta) 

• Istituto di istruzione o formazione  Italiadecide - Associazione per la qualità delle politiche pubbliche-. Scuola per la democrazia (60 

posti disponibili per giovani amministratori under 35) 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Governo Wiki. Iniziative per ridurre il "digital divide" territoriale e nuove frontiere di 

partecipazione collettiva on-line 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Master 

 

• Date (da – a)  1994/1999 

• Istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico "E. Mattei", Castrovillari (CS), 87012 

• Principali materie/ competenze 

professionali oggetto dello studio 
 Materie scientifiche, programmatiche e linguistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma Maturità Scientifica (votazione 92/100) 

• Livello di qualificazione 

internazionale 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

 

• Capacità di lettura 

  

ottimo 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E SOCIALI 

 L'interazione giornaliera, da Sindaco, con i dipendenti comunali, i collaboratori e i cittadini mi 

porta ad avere un'ottima gestione della squadra con l'ottimizzazione dei tempi e dei risultati. 

Anche l’ambito della progettazione integrata con fondi strutturali realizza occasioni di analisi e 

scambi simbiotici tra professionisti. Particolare attenzione riveste l'approccio personale con gli 

interlocutori e la risoluzione dei problemi in team. Ottima capacità di ascolto. L’esperienza 

accumulata in ambito pubblico, insieme agli studi giuridici, mi hanno consentito di raggiungere 

una importante capacità nel settore amministrativo/legislativo delle P.A. .  

Fondatore di una associazione socio-culturale denominata "Malemalegroup" nel 2007 e da 

sempre appassionato e praticante di sport (Tennis, Calcio, Sci di fondo, Corsa). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Ottima conoscenza del pc, dei sistemi operativi (Microsoft, Linux) e di tutti i programmi di 

videoscrittura (Word, Adobe, Excel, etc.). Utilizzo frequente dei più comuni social network e 

forum. Sensibile capacità di gestione ed aggiornamento dati in siti web. 

 

 

 

 

 

PATENTI  Patente di guida di tipo A e B. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono un appassionato di cinema, lettura, fotografia, viaggi, musica. Nel 2009 entro in politica 

ricoprendo vari ruoli in ambito locale, regionale e nazionale. Allo stesso tempo mi specializzo in 

pubblica amministrazione e in programmazione con fondi comunitari. Sono regolarmente iscritto  

al EUPF Register of Euro-Projects Designers and Managers, registro Europeo degli 

Europrogettisti con sede ad Amsterdam.  

 

                                                                                          
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalle leggi in materia. 

  San Basile (CS),  31/12/2019                  

 

In fede 
Vincenzo TAMBURI 

 
 


