CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Generalità
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Fernando GUIDO
07.02.1954
Dirigente
Provincia di Bari
Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro

Numero telefonico dell’ufficio

0805412909

Fax dell’ufficio

0805412949

e-mail istituzionale

f.guido@provincia.ba.it

Titoli di studio e professionali ed
esperienze lavorative
Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Dirigente del Servizio Personale per 10 anni;
dal 31.07.2000 ad oggi Dirigente del Servizio Politiche del
Lavoro

Capacità linguistiche
Capacità nell' uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazioni
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente ritiene di
dover pubblicare

•

•
•

•

•
•
•

Docente in vari corsi di aggiornamento e di
qualificazione su problematiche afferenti alle L.
241/90, L. 142/90, L. 86/90, D.Lgs. 29/93 e
successive modificazioni;
Responsabile del servizio ispettivo sull'anagrafe degli
incarichi giusta deliberazione giuntale n. 255 del
26.2.1997;
Componente del Comitato tecnico di vertice del
Programma Operativo Multiregionale 940022/1/1 Sotto programma "Formazione Funzionari della P.A."
- Progetto "Sic et Simpliciter";
Componente,
in
qualità
di
esperto
della
organizzazione e gestione delle risorse umane, del
Progetto pilota RAP 100 per la costituzione di
un'Agenzia Provinciale per lo sviluppo;
Componente del gruppo operativo del P ASS IJJ per il
trasferimento del Sistema Informativo (SINP) dalla
Provincia di Macerata alla Provincia di Bari;
Componente del gruppo di lavoro per il
coordinamento dei piani formativi della Provincia di
Bari;
Componente del Comitato di direzione operativo della

Provincia di Bari;
Coordinatore del progetto di formazione del personale
delle Politiche Attive del Lavoro e Centri Territoriali
per l'Impiego;
• Componente della Task Force per l'attuazione della
misura 3.1 del P.O.R. 2000/2006 in materia di
politiche del lavoro;
• Componente del Comitato Tecnico del progetto Spinn
Puglia "Sperimentazione di una rete provinciale per lo
sviluppo dei servizi per l'impiego nella Provincia di
Bari;
• Componente dell 'unità di progetto del progetto
"Sintesi" che prevede la realizzazione a livello
provinciale del sistema informatico del lavoro;
• Coordinatore dell 'unità di progetto composta da
esperti di "Italia Lavoro" per l'implementazione in
Provincia di Bari delle politiche del lavoro;
• Relatore al convegno, nel Policlinico, sulla disabilità in
data 15. Il.2003;
• Relatore in più convegni a Barletta, Giovinazzo,
Gravina di Puglia, Bitonto, Putignano, etc., organizzati
dalle Amministrazioni comunali e da associazioni, in
materia di politiche del lavoro;
• Relatore all'expolavoro nel mese di maggio 2004, al
convegno nazionale sulla riforma "Biagi", nonché a
quello sull 'applicazione della L. 68/99 in materia di
inserimento lavorativo dei disabili;
• Lo scrivente è, inoltre, autore di circa trenta
pubblicazioni sulle seguenti riviste:
Pugliascuola,
Scuola Come,
Realtà Nuove,
Pugliasalute.
•
Il sottoscritto ricopre, altresì, la carica di Vice
Segretario, Generale dell 'Associazione dirigenti Enti Locali
della Provincia di Bari (DlREL - CONFEDIR)
•

