FORMATO

EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONIO CORVINO

Indirizzo

Lecce – Via Oronzo De Donno, 16

Telefono

0832.316061

Fax

0832.397402

e-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice fiscale

antonio.corvino@confindustrialecce.it
Italiana
22 Marzo 1950 Melendugno (LE)
CRVNTN50C22F101Y

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI
da ottobre 2008 ad oggi
da settembre 2006 ad oggi

Opinionista su problematiche economiche sul quotidiano Gazzetta del
Mezzogiorno Bari
Direttore Generale dello IES di Lecce – Istituto per l’Economia del Salento Srl
con capitale di Confindustria Lecce

da maggio 2006 ad oggi

Direttore Generale Confindustria Lecce

da gennaio 2006 ad oggi

Direttore Generale Osservatorio Regionale Banche Imprese di Economia e
Finanza - BARI
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da gennaio 2004 ad aprile 2006

Direttore Generale Confindustria Puglia

dal 1987 al 2006

Direttore Ance Puglia

dal 1987 al 2004

Direttore Confindustria Puglia

dal 1996 al 2005

Coordinatore Osservatorio Regionale Banche Imprese di Economia e Finanza

dal 1993 al 1995

Redazionali Economici su Quotidiano di Puglia

dal 1976 al 1987

Funzionario di carriera direttiva c/o Camera di Commercio I.A.A. Lecce (vincitore
di concorso nel 1976) responsabile settore economico, studi, trasporti,
commercio estero e formazione manageriale

dal 1975 al 1976

Responsabile ufficio economico Associazione degli industriali della provincia di
Lecce

INCARICHI PROFESSIONALI

da gennaio 2009

Fondazione Sud Orientale Puglia Basilicata
Coordinatore

da novembre 2006 ad aprile 2009

Componente del C.d.A dell’ILO – Industrial Liaison Office Lecce Srl partecipata
al 50% da Confindustria Lecce e al 50% dall’Università degli Studi di Lecce

dal 2003 al 2006

Fondazione Sud Orientale Puglia Basilicata
Componente Comitato di indirizzo per la valutazione dei Programmi della
Fondazione

dal 2005 al 2006

Finpuglia /Regione Puglia:
“Programma operativo generale per la promozione e lo sviluppo industriale ed il
sostegno alle imprese” per il trasferimento delle materie relative ai Comuni in
attuazione della legge regionale 2/2003.
Responsabile del progetto e coordinatore del Gruppo di Lavoro TecnicoScientifico per la redazione del programma.

dal 2003 al 2005

Componente “Comitato Regionale per il monitoraggio del sistema economico
produttivo e delle aree di crisi” – Presidenza Giunta Regione PUGLIA.

dal 2003 al 2005

Presidenza Giunta Regione Puglia
Coordinatore accordi di programma quadro settoriali e territoriali regione Puglia
(APQ TAC, APQ Mobile imbottito, APQ Alenia-Aeronautica, APQ Brindisi, APQ
Foggia, Contratto d’area Manfredonia )

dal 2003 al 2004

Centro Studi Confindustria - Coordinatore gruppo di lavoro su Osservatorio della
congiuntura nelle regioni italiane

2003

Istituto Tagliacarne - Componente Comitato Scientifico Progetto individuazione
aree distrettuali rurali e agroalimentari di qualità in Italia

dal 1991 al 1994

Università degli studi di Bari-Facoltà di economia – Scuola a fini speciali in
comunicazione d’impresa.
Docente di tecniche di ricerche di Marketing
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dal 1990 al 1998

Docente in Marketing, Economia del Territorio e processi di sviluppo locali c/o
Enti Formazione Professionale regionali, ICE, Associazioni Industriali, Camere di
Commercio, Università

1995

ENAIP – Lecce: Corso post diploma in "Comunicazione d'impresa" docente di
Marketing;
Associazione Industriali Matera:- corsi di formazione imprenditoriale per
lavoratori in mobilità – docente marketing e business plain

1993

ASSEFOR-CCIAA Campobasso:
corso di "Esperto in commercio
internazionalizzazione dell'economia;

estero"

docente

di

marketing

e

Comune di POGGIORSINI (BA):
- corso Euroform per animatori rurali
- docente di marketing
1992

ENAIP - Bari:
- corso post laurea Tecnici di Comunicazione - docente di
Marketing ;
- corso Nuovi Imprenditori - docente Marketing;
ISFORES - Brindisi:
- corso di Marketing internazionale e Commercio Estero, docente in seminari di
Marketing ed internazionalizzazione dell'economia

INCARICHI DI RAPPRESENTANZA
RICOPERTI

dal 2002 al 2004

Regione Puglia:Programma Regionale di azioni innovative nel settore delle
Biotecnologie – Componente Comitato Direttivo

dal 1999 al 2004

Regione Puglia:Componente Tavolo di Concertazione regionale sui Fondi
Strutturali U.E.2000/2006

dal 1997 al 1998

Presidente OBR Puglia (Organismo Bilaterale Regionale Confindustria/CGILCISL-UIL) per il monitoraggio dei fabbisogni di Formazione Professionale e la
sperimentazione dei percorsi formativi

dal 1995 al 1999

Regione Puglia:Componente Comitato Sorveglianza Fondi Strutturali U.E. POP
Puglia

1995

Componente Comitato regionale INPS Puglia

dal 1993 al 1999

Componente Comitato Coordinamento dell'ICE per la Puglia

dal 1992 al 1999

Componente Comitato Tecnico in seno al Comitato di Coordinamento dell'ICE
per la Puglia;

dal 1991 al 1995

Vice Presidente Comitato Regionale INPS PUGLIA.
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COLLABORAZIONI CON ENTI ED
ORGANISMI VARI

Dal 1986 al 1987

Amministrazione Comunale di Galatina (Lecce)
Organizzazione Fiera Nazionale.

1985

Amministrazione provinciale di Lecce - (stesura programma economico
legislatura 1985-1990);

Dal 1985 al 1987

Istituto per l'economia del Salento – Lecce: studi e ricerche di carattere
congiunturale sul territorio salentino;

Dal 1984 al 1988

Terra d'Otranto" - Rivista trimestrale Camera di Commercio di Lecce componente Comitato di redazione;

dal 1984 al 1987

Associazione italiana produttori tabacchi orientali – Lecce cura
internazionali e rapporto su tabacchicoltura orientale italiana;

dal 1984 al 1986

"Salento Agricolo" - mensile Consorzio agrario - Lecce componente Comitato di
redazione;

dal 1984 al 1985

Regione Puglia - Assessorato all'Agricoltura:componente della commissione per
i lavori preparatori della II conferenza regionale dell'agricoltura;

1984

-Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - sede di Lecce:Cura rapporto su
condizioni socio-economiche prov. di Lecce;

dal 1975 al 1976

Associazione degli Industriali della provincia di Lecce:Cura repertorio industrie
della prov. di Lecce;

meeting

ALTRI INCARICHI

dal 2005 al 2006

ATS - Confindustria Puglia e altri.
Progetto Apulian Industries Community –
Amministrativo

Coordinatore

Comitato

tecnico-

dal 1994 al 1996

Confindustria
Puglia:
Coordinatore
progetto
“Federinforma”
per
l’informatizzazione e telematizzazione del sistema - finanziato dalla U.E.
nell'ambito del progetto TESPI affidato all’ENEA.

dal 1990 al 1995

Componente Comitato Tecnico Scientifico COMEX Bari (Consorzio pugliese
metalmeccanico Esportazioni);

dal 1986 al 1987

Direttore
corsi
per
agenti
e
rappresentanti
organizzati dalla Camera di Commercio di Lecce -

di

commercio

Docente di marketing negli stessi;
dal 1985 al 1987

Coordinatore Camera di Commercio Italo/Jugoslava per il Mezzogiorno c/o
CCIAA Lecce;

dal 1984 al 1987

Coordinatore Comitato per lo sviluppo degli scambi commerciali e culturali Italia Albania c/o CCIAA Lecce;

dal 1981 al 1985

Responsabile progettazione coordinamento e gestione programmi di formazione
manageriale per le piccole e medie imprese per conto Camera di Commercio Lecce;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

13-22 novembre 2009
Tokyo – Nagoya (Giappone)

dal 1977 al 1987

1981
dal 1973 al 1974

1969

- Certificate of Completion“- A nine Day Study in Seminar and Plant Tour,
organizzato da Confindustria Nord Sardegna, presso Toyota Giappone, da
Hyrayama Consulting Business, Gruppo studio Base JBT Global Marketing &
travel, Alphanet , nell’ambito del progetto Formazione Fondirigenti “L'efficienza
in sistemi complessi, una leva per la classe dirigenziale”.
- Corsi di aggiornamento in marketing, comunicazione, organizzazione, gestione
aziendale e project managing presso Unioncamere, Istituto Tagliacarne,
Assefor.
- Corso specializzazione in Formazione Manageriale presso la Scuola
FORMAPER/ASSEFOR Firenze
-

Laurea in Scienze Politiche conseguita presso la Università degli Studi di
Napoli nell'anno accademico 1973/74 Tesi discussa "Prospettive e problemi
dello sviluppo economico del Salento - il caso Fiat-Allis a Lecce" Relatore
Prof. Emesto Mazzetti Insegnamento Geografia Economica Voto di laurea
108/110

- Diploma di maturità classica conseguito presso il Ginnasio-Liceo G. Palmieri

LAVORI PUBBLICATI PIÙ
SIGNIFICATIVI

2011

Il Mezzogiorno d’Italia: una storia di mancato sviluppo e opportunità
perdute in Il “Mezzogiorno” d’Europa - Il Sud Italia, la Germania dell’Est
e la Polonia Orientale nel contesto europeo – a cura di Bruno Amoroso Edizioni Diabasis 2011

2010

- Rapporto Obi - Tagliacarne 2010 su Pil, valore aggiunto e occupazione per le
Regioni del Mezzogiorno- in Dossier Unione Europea Studi e Ricerche; Anno
8, numero 2- novembre 2010. SRM Rassegna di Economia e Finanza
Territoriale.

2010

- Rapporto 2010 Impresa e Competitività - Fattori di crescita e trasformazione
dei sistemi produttivi delle regioni meridionali, Giannini editore Napoli 2010

2009

- Rapporto 2009 Impresa e Competitività - Fattori di crescita e trasformazione
dei sistemi produttivi delle regioni meridionali, Giannini editore Napoli 2009

2009

- Osservatorio Regionale Banche Imprese di Economia e Finanze/ Associazione
studi e ricerche per il Mezzogiorno “Rapporto 2008 Impresa e Competitività”,
Giannini editore Napoli 2009. Componente advisory board.

2008

- Rivista Internazionale di Economia e Territorio N.1 – 2008 Rassegna
Economica Studi e Ricerche per il Mezzogiorno Saggio di Antonio Corvino e
Nicola Quirino: Un indicatore provinciale di vitalità del sistema economico
sociale

2007

- Rivista di Economia e Statistica del Territorio N.1 gennaio-aprile 2007 Saggio
di Antonio Corvino ed Ernesto Somma: Indicatori sintetici ed aree geografiche
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sub-nazionali: un’applicazione all’economia italiana
- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: Seminario
presentazione su occupazione e valore aggiunto delle Province e dei Comuni
del Mezzogiorno 2007 – 28 novembre 2007 – Confindustria Roma
- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: Seminario di
presentazione “Rapporto strutturale 2007” I processi di trasformazione dei
sistemi subnazionali nell’ambito della competizione globale – Roma 11
dicembre 2007 – presso Medio Credito Centrale
2006

- Osservatorio regionale banche-imprese di economia e finanza: “Rapporto
industria” regioni Basilicata – Calabria – Puglia – Sicilia (coordinamento, cura
e supervisione)
- Osservatorio regionale banche-imprese di economia e finanza/Fondazione
istituto Guglielmo Tagliacarne: “Il prodotto interno lordo delle Regioni
Meridionali (coordinamento, cura e supervisione)

2005

- Osservatorio regionale banche-imprese di economia e finanza: “Rapporto
industria” regioni Basilicata – Calabria – Campania - Puglia – Sicilia
(coordinamento, cura e supervisione)
- Osservatorio regionale banche-imprese di economia e finanza: “Il prodotto
interno lordo della Puglia1995-2004 (coordinamento e cura)
- Osservatorio regionale banche-imprese di economia e finanza: “Il prodotto
interno lordo della Basilicata 1995-2004” (coordinamento e cura)

2004

- Osservatorio regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: “Il Sistema
Puglia” - I progetti integrati territoriali - 2° Rapporto 2004 (coordinamento, cura
e supervisione).
- Osservatorio regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: “Rapporto
Industria Sicilia” - Indagine Strutturale -Consuntivo Anno 2003 - Previsioni
primo semestre 2004(coordinamento, cura e supervisione).
- Osservatorio regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: “Rapporto
Industria Calabria” - Indagine Strutturale - Consuntivo Anno 2003 - Previsioni
primo semestre 2004 (coordinamento, cura e supervisione).
- Osservatorio regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: Rapporto
Industria Basilicata” - Indagine Strutturale -Consuntivo Anno 2003 - Previsioni
primo semestre 2004 (coordinamento, cura e supervisione).
- Osservatorio regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: “Il Sistema
Puglia” - L’occupazione - Il Prodotto lordo - I Settori produttivi. Rapporto
annuale 2004 (coordinamento, cura e supervisione).

2003

- Osservatorio regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: L'industria del
TAC nel Salento" – andamento congiunturale e scenari di sviluppo coordinamento (coordinamento, cura e supervisione).
- Osservatorio regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: Rapporto
Annuale 2003 “Il Sistema Puglia” – L’Occupazione – Il Prodotto Lordo – I
Settori Produttivi (coordinamento, cura e supervisione).
- Osservatorio regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: L’Economia

Pagina 6 - Curriculum vitae di
CORVINO Antonio

e.mail: antonio.corvino@confindustrustrialecce.it
Tel. 0832-316061

della Puglia “I Sistemi Produttivi Locali” I Rapporto 2003 (coordinamento,
cura e supervisione).
- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: Rapporto
Industria Puglia - Basilicata – Calabria 2003 (coordinamento, cura e
supervisione)
- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: Indagine
rapida mensile per le Regioni del Mezzogiorno (coordinamento cura e
supervisione)
2002

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: Il Rapporto
Banche-Imprese: un difficile equilibrio – Le opinioni di un panel nazionale di
imprenditori (coordinamento per l’area Centro Sud)

2001

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia E Finanza: Rapporto
sull’Industria Manifatturiera e I.C.T. Puglia – Basilicata – Calabria
(coordinamento, cura e supervisione)

2000

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: 2° Rapporto
Industria Puglia – Basilicata – Calabria (coordinamento, cura e supervisione)
- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: 1° Rapporto
Industria Puglia – Basilicata – Calabria (coordinamento, cura e supervisione)

1999

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: “Il Sistema
Puglia” Rapporto annuale (coordinamento, cura e supervisione)

1998

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: 3° Rapporto
annuale Puglia Industria (coordinamento e supervisione) Osservatorio
Regionale Banche/Imprese (coordinamento, cura e supervisione)

1997

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza:
Rapporto annuale Puglia Industria (coordinamento, cura e supervisione)

1995

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: I° Rapporto
annuale Puglia Industria (coordinamento, cura e supervisione) Osservatorio
Regionale Banche/Imprese

1994

- "Imprese e industrializzazione nel SUD. Riflessioni sui percorsi di sviluppo e
sugli strumenti di intervento" in S & R Bari – febbraio 95
-

2°

"Addio vecchio centralismo, la spinta viene dal basso" in NORD e SUD
Ottobre 1994;

1993

- "Made in Puglia. Forza e debolezza di una imprenditoria proiettata sul
mercato mondiale" in "DELTA" n. 64/94;

1992

-

"La internazionalizzazione quale percorso per un rinnovato processo di
sviluppo delle imprese meridionali" in NORD e SUD n. 2/1993;

- “Le imprese meridionali nel nuovo scenario" in " S & R” n. 7 Bari 1992;
1991

-

"Un nuovo modello di sviluppo per il mezzogiorno" in " S & R " n. 6 Bari
1992;

- "La sfida della qualità totale. Un approccio integrata per l'impresa del
meridione" in "il progetto" bimestrale della CISL di politica del lavoro n. 63Pagina 7 - Curriculum vitae di
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64/91;
1989

- "Lo sviluppo del settore calzaturiero in un'area periferica"- volume in collana
"manuali e problemi di geografia' diretta da Carmelo Formica, ESI Editore
Napoli 1988;

1986

- Crisi del localismo e ridefinizione del sistema economico meridionale" in " S P
Sudpuglia" n. 1/86;

1986

- “Il sistema economico tra sviluppo ed involuzione" in Sudpuglia" n.3/85;

1985

- "I limiti del localismo nelle aree meridionali. Crescita ed involuzione del
comparto tessile abbigliamento nell'area provinciale di Lecce" in "NORD e
SLID N.2/86

1985

- "Rischi di involuzione del localismo e divario Nord - Sud" in "Oltre il localismo"
atti del convegno di studi promosso dall'insegnamento di sociologia
dell'università di Lecce 22-23 novembre 1984 e pubblicati da Camera del
Commercio di Lecce;

1985

- “Le prospettive dei tabacchi orientali italiani fra export e intervento
comunitario": introduzione al I' volume degli atti il meeting internazionale dei
tabacchi orientali italiani" Atti;

1985

- “Meeting internazionale tabacchi orientali italiani" Lecce 16- 17 marzo 1984 cura degli atti - 2 volumi;

1984

- "Il sistema produttivo della provincia di Lecce nella nuova geografia dello
sviluppo meridionale" in NORD e SUD N. 1/84;

1982

- "Impegno manageriale e Mezzogiorno" in NORD e SUD n. 19-20/1982 ESI
Editore Napoli'82;

LAVORI PUBBLICATI – ELENCO
COMPLETO

2011

Il Mezzogiorno d’Italia: una storia di mancato sviluppo e opportunità
perdute in Il “Mezzogiorno” d’Europa - Il Sud Italia, la Germania dell’Est
e la Polonia Orientale nel contesto europeo – a cura di Bruno Amoroso Edizioni Diabasis 2011

2010

- Rapporto Obi - Tagliacarne 2010 su Pil, valore aggiunto e occupazione per le
Regioni del Mezzogiorno- in Dossier Unione Europea Studi e Ricerche; Anno
8, numero 2- novembre 2010. SRM Rassegna di Economia e Finanza
Territoriale.

2010

- Rapporto 2010 Impresa e Competitività - Fattori di crescita e trasformazione
dei sistemi produttivi delle regioni meridionali, Giannini editore Napoli 2010

2009

- Rapporto 2009 Impresa e Competitività - Fattori di crescita e trasformazione
dei sistemi produttivi delle regioni meridionali, Giannini editore Napoli 2009

2009

- “Rapporto 2008 Impresa e Competitività”, Giannini editore Napoli 2009.
Componente advisory board.
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2008

- Rivista Internazionale di Economia e Territorio N.1 – 2008 Rassegna
Economica Studi e Ricerche per il Mezzogiorno Saggio di Antonio Corvino e
Nicola Quirino: Un indicatore provinciale di vitalità del sistema economico
sociale

2007

- Rivista di Economia e Statistica del Territorio N.1 gennaio-aprile 2007 Saggio
di Antonio Corvino ed Ernesto Somma: Indicatori sintetici ed aree geografiche
sub-nazionali: un’applicazione all’economia italiana

2006

- Osservatorio regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: “Rapporto
industria” regioni Basilicata – Calabria – Puglia – Sicilia (coordinamento, cura
e supervisione)
- Osservatorio regionale banche-imprese di economia e finanza/Fondazione
Istituto Guglielmo Tagliacarne: “Il prodotto interno lordo delle Regioni
Meridionali (coordinamento, cura e supervisione)

2005

- Osservatorio regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: “Rapporto
Industria” Regioni Basilicata-Calabria-Campania-Puglia-Sicilia (coordinamento,
cura e supervisione)
- Osservatorio Regionale Banche Imprese di Economia e Finanza “Il prodotto
interno lordo della Basilicata 1995-2004” (coordinamento e cura

2004

- -Osservatorio Regionale Banche Imprese di Economia e Finanza“Il prodotto
interno lordo della Puglia 1995-2004”(coordinamento e cura)
- Osservatorio regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: “Il Sistema
Puglia” - I progetti integrati territoriali - 2° Rapporto 2004 (coordinamento, cura
e supervisione)
- Osservatorio regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: “Rapporto
Industria Sicilia” - Indagine Strutturale -Consuntivo Anno 2003 - Previsioni
primo semestre 2004 (coordinamento, cura e supervisione)
- Osservatorio regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: Rapporto
Industria Calabria” - Indagine Strutturale - Consuntivo Anno 2003 - Previsioni
primo semestre 2004 (coordinamento, cura e supervisione)
- Osservatorio regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: Rapporto
Industria Basilicata” - Indagine Strutturale -Consuntivo Anno 2003 - Previsioni
primo semestre (coordinamento, cura e supervisione).
- Osservatorio regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: “Il sistema
Puglia” - L’occupazione - Il Prodotto lordo - I Settori produttivi Rapporto
annuale 2004 (coordinamento, cura e supervisione)

2003

- Osservatorio regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: Rapporto
Annuale 2003 “Il Sistema Puglia” – L’Occupazione – Il Prodotto Lordo – I
Settori Produttivi (coordinamento, cura e supervisione)
- Osservatorio regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza L’Economia
della Puglia “I Sistemi Produttivi Locali I° Rapporto 2003 (coordinamento,
cura e supervisione)
- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza:rapporto
Industria Puglia - Basilicata – Calabria 2003 (coordinamento, cura e
supervisione
- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza:Indagine
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rapida mensile per le Regioni del Mezzogiorno (coordinamento, cura e
supervisione)
- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: Il Rapporto
Banche-Imprese: un difficile equilibrio – Le opinioni di un panel nazionale di
imprenditori (coordinamento per l’area Centro Sud)
2002

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: Rapporto
sull’Industria Manifatturiera e I.C.T.
Puglia – Basilicata – Calabria
(coordinamento, cura e supervisione)

2001

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: 2° Rapporto
Industria Puglia – Basilicata – Calabria (coordinamento, cura e supervisione

2000

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: 1° Rapporto
Industria Puglia – Basilicata – Calabria (coordinamento, cura e supervisione)
- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: “Il Sistema
Puglia” Rapporto annuale (coordinamento, cura e supervisione)

1999

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: 3° Rapporto
annuale Puglia Industria (coordinamento, cura e supervisione) Osservatorio
Regionale Banche/Imprese

1998

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza 2° Rapporto
annuale Puglia Industria (coordinamento, cura e supervisione).

1997

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: I° Rapporto
annuale Puglia Industria (coordinamento, cura e supervisione) Osservatorio
Regionale Banche/Imprese.

1995

- Imprese e industrializzazione nel sud. Riflessioni sui percorsi di sviluppo e
sugli strumenti di intervento" in S & R Bari febbraio '95. (saggio)

1994

- Addio vecchio centralismo, la spinta viene dal basso" in NORD e SUD
Ottobre '94 -ESI Editore Napoli '94. (saggio)
- "Made in Puglia - Forza e debolezza di una imprenditoria proiettata sul
mercato mondiale" in DELTA n. 64 Editore CARIPUGLIA - Bari. (saggio)
- "L'opportunità Mezzogiorno" in Tecniche & Economie - Aprile 1994: Edizioni
GEDIM- Bari. (articolo)

1993

- "La internazionalizzazione quale percorso per un rinnovato processo di
sviluppo delle imprese meridionali" in NORD E SUD - n.2/93 ESI EDITORE
NAPOLI '93. (saggio)

1992

- "Le imprese meridionali nel nuovo scenario mondiale" R & S Bari n.7/92.
(saggio)
- "Un nuovo Modello di Sviluppo per il Mezzogiorno" R & S Bari n. 6/92.
(saggio)

1991

- "Qualità totale e sviluppo del sistema produttivo. Imprese e Istituzioni di fronte
ai nuovi scenari" in "Il progetto" bimestrale della CISL di politica del lavoro Roma n. 63-64/91. (saggio)
- “La Puglia e il dopo guerra nel Golfo in "Taranto Industria" n.2/91 (articolo)
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1990

- "La Puglia che cresce chiede strategie per l'industria" in DOSSIER PUGLIA
supplemento de IL SOLE 24 ORE del 23/10/90 (articolo)
- Una locomotiva per lo sviluppo" in "TRIBUNA SPECIALE Fiera del Levante
Bari 1990" (articolo)
- Il piano di sviluppo della Regione Puglia 1990-1992" in "Taranto Industria"
mensile Assindustria di Taranto n. 5/90. (articolo)

1989

- "Il sistema Puglia nelle prospettive del Mercato Unico Europeo" In "Annuario
1989-90" edito da Istituto Tecnico Femminile per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere di Lecce. (relazione)
- "L'Economia pugliese" in NCR ITALIA n. 26/89. (articolo)
- “Lo sviluppo del settore calzaturiero in un'area periferica". Collana "Manuali e
problemi di Geografia" diretta dal prof. Carmelo Formica. ESI EDITORE Napoli 1989. (volume

1988

- "Il Montenegro chiede un pò- di Puglia" in "Questioni" mensile di politica,
cultura e attualità - Bari n. 1/88. (articolo)

1987

- "L'URSS: un Paese in movimento" in Terra d'Otranto n.s. n.1/87. (saggio)
- "Lo scenario economico della provincia di Lecce negli anni '80" in Scuola
Impresa 2 - edito da Comitato Scuola Impresa/Assindustria/Camera
Commercio, Lecce 1987. (saggio)

1986

- "I limiti del localismo nelle aree meridionali: crescita ed involuzione del
comparto tessile - abbigliamento nell'area provinciale di Lecce - rapporti con la
realtà regionale pugliese" in Nord e Sud Aprile e Giugno 1986. (saggio).
- "Rapporto sull'industria manifatturiera nella Provincia di Lecce 1986" edito da
IES Lecce '86. ( volume)
- "L'agricoltura salentina verso una nuova dimensione" in Rosso e
periodico quindicinale - Lecce'86. (articolo)

Nero -

- " Galatina come fulcro di un sistema terziario locale alla avanguar-dia" in Il
Titano - numero speciale in occasione della XXXII edizione della Fiera
Nazionale di Galatina 1986. (articolo)
- "Un settore al bivio: quali prospettive per la vitivinicoltura della provincia di
Lecce" in "Terra d'Otranto" n.s. n. 3/86. (saggio)
- "L'Export da valvola di sfogo a scelta strategica: un progetto marketing per la
formazione manageriale degli imprenditori e dirigenti delle P.M.I." in "Terra
d'Otranto" n.s. n. 2/86. (saggio)
- “Crisi del localismo e ridefinizione del sistema economico meridionale" in SP
n. 1/86. (saggio)
1985

- "L'export agro - alimentare della provincia di Lecce fra ritardi strutturali e
deficienze commerciali" in "Salento Agricolo" n. 45/85. (saggio)
- "Le prospettive della tabacchicoltura orientale italiana" introduzione al
secondo volume degli atti del meeting internazionale sui tabacchi orientali,
organizzato da ICE e MAF il 16-17 marzo 1984 presso la Camera di
Commercio di Lecce edito dalla Camera di Commercio di Lecce 1985.
- 1985: "Indagine congiunturale sull'Industria Manifatturiera della Provincia di
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Lecce 1985" edito da IES - Istituto per l'economia del Salento - Lecce 1985.
(volume)
- "Rischi di involuzione del localismo e divario Nord - Sud" in “oltre il localismo"
a cura di G. Giannotti atti del convegno organizzato all'insegnamento di
sociologia dell'Università di Lecce il 22-23 novembre 1984 edito dalla Camera
di Commercio di Lecce. (volume).
- "Il sistema economico fra sviluppo e involuzione" in SP Rivista trimestrale della
Banca Sud - Puglia di Matino n. 3/85. (saggio)
- Provincia di Lecce verso gli anni '90" in "Terra d'Otranto" n.s. n. 4/85. (saggio)
- “Il tessile - abbigliamento fra Artigianato e Piccola Industria la evoluzione del
settore nella provincia di Lecce" in "Terra d'Otranto" n.s. n. 3/85. (saggio).
- “Arabia Saudita: note su un Mercato in evoluzione" in "Terra d'Otranto" n.s. n.
2/85. (saggio)
1984

- "Situazione socio - economica della provincia di Lecce 1984" edito da INPS
Lecce. (cap. "Industria") (volume)
- "Il sistema produttivo della Provincia di Lecce nella nuova geografia dello
sviluppo meridionale" in "Nord e Sud" Gennaio/Marzo 1984. (saggio)
- "L'evoluzione del sistema economico della Provincia di Lecce negli anni '70 e
'80: sviluppo del secondario e dinamica dell'incremento del PIL" in "Terra di
Otranto" nuova serie n. 1-2-3-4/1984. (saggio)
- "Il mercato del lavoro nella dinamica attuale del sistema economico" in
"Sindacato e Territorio" n. 3/84. (saggio)

1983

- "L'evoluzione del sistema economico della Provincia di Lecce: il caso
dell'Industria calzaturiera" in "Sindacato e Territorio" n. 34/83. (saggio)
- "Tendenze evolutivi nel settore secondario della Provincia di Lecce" in
"Sindacato e Territorio" rivista edita da CISL Casarano n. 2/83 (saggio)

1982

- "Terziarizzazione e Sviluppo degli strumenti associativi nella evoluzione del
sistema economico" in "Terra d'Otranto" n. 56-78/1982. (saggio)
- "Impegno Manageriale e Mezzogiorno" in "Nord e Sud" ESI editore Napoli Luglio/Dicembre 1982. (saggio)

1981

- "L'interscambio con l'estero della provincia di Lecce" in "profili produttivi delle
province italiane: LECCE" SAE editore - Lecce 1981. (saggio)

1980

- "Commercio Estero e Marketing" in Terra d'Otranto n. 78/1980. (saggio)
- Catalogo "Export - lmport 1980" edito da Camera di Commercio di Lecce
(volume).

1979

- Nota sulle esportazioni italiane in generale e napoletane e salentine in
particolare verso i Paesi del Mercato Comune Europeo in Terra d'Otranto n.910/79 edita da Camera di Commercio. (saggio)
- “Il movimento valutario della Provincia di Lecce negli anni '70" in “Terra
d'Otranto" n. 7-8/1979. (saggio)

1978
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1976

- Repertorio delle Industrie della Provincia di Lecce" edito dall'Associazione
degli Industriali della Provincia di Lecce. (volume)

STUDI E RICERCHE COMMISSIONATE
DA ENTI ED ORGANISMI

(NON PUBBLICATI)
2005

- Programma operativo generale in materia di promozione e sviluppo industriale
e di sostegno alle imprese – rapporto generale – studio effettuato per conto di
Finpuglia – Regione Puglia

2004

- Studio per accordo di programma quadro area di Brindisi realizzato per conto
di Regione Puglia

1988

- Studio fattibilità per attuazione Regolamento CEE 219/84 Fuori Quota Tessile studio effettuato per conto di IES Lecce.

1986/1987

- "Rapporto sulle tipologie di informazione per la internazionalizzazione dello
P.M.l. dell'area sistema di Casarano" ricerca effettuata nell'ambito di uno
studio esteso al territorio nazionale condotto dall'Università Bocconi e
coordinato dal Prof. Valentino Gandolfi della Università di Trento.

1886

- Il quartiere fieristico di Galatina come area terziaria polifunzionale a supporto
del sistema economico locale" studio preliminare per lo approntamento del
PIM – studio commissionato dall'Amministrazione comunale di Galatina.

1985

- "Predisposizione di progetti di intervento nelle aree di crisi occupazionali in
Puglia" - studio commissionato dalla Regione Puglia al Censis - rapporto per
l'area di Lecce (collaborazione con Censis).

1982/1985

- Progetti per la formazione manageriale degli imprenditori e dirigenti delle
P.M.I." approntamento e coordinamento per conto della Camera di Commercio
di Lecce.

PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTI A
CONVEGNI - CORSI – SEMINARI

14 marzo 2011 presso
l’Associazione Nazionale fra le
Banche Popolari – Piazza Venezia
- Roma
02/12/2010, Romasala riunioni di Palazzo Cornaro

“Il Mezzogiorno D’Europa: Italia del Sud, Germania dell’Est e Polonia Orientale”
con Antoni Kuklinski, Prof. Emerito Università di Varsavia e Direttore del Centro
Ricerca delle Regioni Europee – RECIFER
Rapporto Impresa e Competitività 2010 - L'Exit strategy dalla crisi e le Reti
d'impresa nelle Regioni del Mezzogiorno

3/12/2009, Roma
- sala riunioni di Palazzo Cornaro

"Rapporto 2009 Impresa e Competitività - Fattori di crescita e trasformazione dei
sistemi produttivi delle regioni meridionali"

23/07/2010, Sorrento, Hotel Bristol

- Presentazione Rapporto Pil, Valore Aggiunto e Occupazione nelle Regioni
meridionali - Focus Campania
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26/02/2009, Roma
sala riunioni di Palazzo Cornaro,

- Rapporto 2008 Impresa e Competitività “Fattori di crescita e di trasformazione
dei sistemi produttivi delle regioni meridionali”

16/02/2008, Galatina

- Forum Distrettuale :“Il Rotary per lo sviluppo dell’imprenditoria nell’Italia
meridionale”

05/05/2008

- Relazione di Antonio Corvino “Competitività e riposizionamento: i processi di
trasformazione del sistema economico del Mezzogiorno”

14/10/2008 Hotel President, Lecce
2007

- Processi di Internazionalizzazione del sistema Salento presso
- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: Seminario
presentazione su occupazione e valore aggiunto delle Province e dei Comuni
del Mezzogiorno 2007 – 28 novembre 2007 – Confindustria Roma
- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza: Seminario di
presentazione “Rapporto strutturale 2007” I processi di trasformazione dei
sistemi subnazionali nell’ambito della competizione globale – Roma 11
dicembre 2007 – presso Medio Credito Centrale

15/06/2007

- Rapporto sull’Economia del Salento – Assemblea Annuale Pubblica
Confindustria Lecce presso Palazzo dei Celestini Lecce

20/07/2007

- “Agroindustria, cultura, turismo: le eccellenze per lo sviluppo del sistema
Salento – Il Progetto P.A.C.T. presso Hotel President di Lecce

23/06/2006

- Relazione “Dalla Fabbrica all’Impresa” Crescere, innovare, competere –
Assemblea Annuale Pubblica Confindustria Lecce presso Chiostro Rettorato
Università – piazza Tancredi – Lecce

20/09/2006

- 28th CIRET Conference 2006 – Rome, Italy.
- Special Topic – Regional and local Surveys – Institute Tagliacarne – Sala
CeciliaPapers Synthetic Indicators and Sub-National Areas: An Application to
the Italian Economy by Antonio Corvino And Ernesto Somma

2006

- CISL PUGLIA Convegno “ Quale sviluppo per la Puglia” - confronto a due
con Presidente Finpuglia su intervista Segretario Generale CISL PUGLIA,
Bari 31 marzo 2006

2005

- LIONS CLUB LECCE – “Economia, Turismo, Occupazione in Puglia – Una
scommessa per il futuro dei giovani”.
Relazione su “La Puglia tra passato e futuro: dal declino al riposizionamento
alla trasformazione”, Lecce, 25 novembre
- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza.
“Rapporto Industria” regioni
Basilicata-Calabria-Campania-Puglia-Sicilia.
Relazione su processi e strategie, Bari, 11 luglio
- Filtea-CGIL
Conferenza nazionale sul sistema moda nel Mezzogiorno
“Quale politiche di sviluppo ed industriali per dare un futuro al sistema moda
nel sud” . Napoli, 8 luglio
- Regione Puglia - Tecnopolis - IPI
Fashion Europe - Conferenza, Innovazione tecnologica e non-tecnologica:
“Una sfida per il settore fashion in Europa” - 4 Febbraio 2005 – TecnopolisCsata – Valenzano (BA)
“L’accordo di Programma Quadro per il TAC della Regione Puglia”
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2004

- Unione Europea – Ministero Economia e Finanze – Regione Puglia
“La Puglia nell’economia della conoscenza”:PRAI-Risultati raggiunti e
prospettive future. – Partecipazione Tavola Rotonda
Bari, 17/18 dicembre 2004

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza – Rapporto
Industria Basilicata - Calabria - Puglia - Sicilia - Indagine Strutturale 2004 –
Convegno “Le Strategie di crescita e le Politiche industriali” – Potenza
10/03/2003

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese – Relazione e Presentazione
Rapporto TAC in Provincia di Lecce.

26/09/2003

- Istituto Guglielmo Tagliacarne – Convegno “Sistema Informativo Osservatorio
Economico sull’Artigianato SIOE – Metodologie per la conoscenza
dell’Artigianato” – Sala del Parlamentino – Ministero delle Attività Produttive –
Roma.

30/06/2003

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese – Regione Puglia – Unione Europea
Convegno di presentazione Rapporto 2003 sul Sistema Puglia –
L’Occupazione – Il Prodotto Lordo – I Settori Produttivi – I PIT – Bari.

30/05/2003

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese - Seminario di presentazione
Rapporto sull’Industria 2003 nelle Regioni Puglia, Basilicata, Calabria –
Cosenza.

04/04/2003

- Regione Puglia – Ministero per l’Innovazione e Le Tecnologie - Workshop
“Quali progetti e-gov per i PIT pugliesi” – Bari.

27/03/2003

- Fiera del Levante – Auditorium Enel – Convegno “La cultura imprenditoriale e
la gestione delle risorse finanziarie nelle aziende turistiche” – Bari.

27/02/2003

- Confindustria – Osservatorio Regionale Banche-Imprese – Seminario di
presentazione Indagine Rapida mensile sulle Regioni Meridionali –
Presentazione Indagine – Roma.

29/01/2003

- Confindustria – Fondazione Nord-Est – Osservatorio regionale BancheImprese – Seminario “Il Rapporto Banche Imprese: un difficile equilibrio” –
Relazione sul rapporto nelle regioni meridionali – Roma.

14/11/2002

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese - Seminario Rapporto sulla Industria
Basilicata-Calabria-Puglia - Indagine Congiunturale – I Semestre 2002 –
Matera.

14/06/2002

- POR PUGLIA - Convegno presentazione Rapporto 2002 sul Sistema Puglia L’Occupazione - Il Prodotto Lordo - I Settori Produttivi – Bari.

10/05/2002

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese - Seminario di presentazione
Rapporto sull’Industria 2002 – Catanzaro.

05/12/2001

- POR PUGLIA - Conferenza Stampa presentazione Rapporto “Il Sistema
Produttivo in Puglia - Indagine Congiunturale 2001” – Bari.

06/11/2001

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese - Conferenza Stampa presentazione
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Rapporti sull’Industria Manifatturiera e sull’Industria delle Costruzioni nelle
Regioni Basilicata, Calabria e Puglia – Bari.
28/06/2001

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese - Convegno su “Il Sistema Produttivo
in Puglia - I Settori - Il Prodotto Lordo - L’Occupazione - I Rapporto Annuale
2001 – Bari.

25/05/2001

- Osservatorio Banche-Imprese - Conferenza Stampa presentazione Rapporti
sull’Industria Manifatturiera e sull’Industria delle Costruzioni – Potenza.

21/05/1999

- Osservatorio Regionale Banche Imprese/Banca del Salento/Banca Popolare
pugliese – convegno presentazione terzo rapporto industria pugliese – le
politiche di sviluppo – Lecce.

11/05/1999

- Osservatorio Regionale Banche Imprese – Tavola Rotonda presentazione
Rapporto Industria 1998 su Basilicata/Calabria e Puglia – Potenza

30/10/1998

- Federindustria Basilicata e Puglia/Osservatorio regionale
BancheImprese/Unioncamere Basilicata e Puglia/Università degli studi di Bari –
convegno “Sviluppo e credito nel Mezzogiorno”.

28/05/1998

- Osservatorio Regionale Banche Imprese – presentazione secondo rapporto
sull’industria pugliese – Bari.

19/09/1997

- Ance Puglia – Fiera del Levante – Convegno “Colmare il deficit infrastrutturale
per lo sviluppo del Mezzogiorno” – Bari.

25/07/1997

- Osservatorio Regionale Banche-Imprese – Presentazione primo rapporto
sull’industria pugliese – Bari.

31/05/1997

- Ance Puglia – Seminario Bari “Edilizia, Infrastrutture e sviluppo”.

17/09/1996

- Fiera del Levante – Ance Puglia – convegno Bari “Edilizia infrastrutture e
sviluppo, quali prospettive per il Mezzogiorno”.

15/12/1994

- Università degli studi di Bari - dipartimento per lo studio delle società
mediterranee - laboratorio di politica economica: Seminario - tavola rotonda su
"impresa forte, politica debole. Imprese di successo nel mezzogiorno a cura di
L. Baculo ESI editore Napoli '95.

25/06/1993

- CGIL PUGLIA - Convegno Banca e Impresa intervento su "La
capitalizzazione delle PMI meridionali per un efficace processo di
internazionalizzazione L'accesso al capitale di rischio" .

24/06/1993

- Federazione Regionale PDS - Lecce - Convegno "Le politiche industriali della
Regione Puglia - Strumenti e proposte a sostegno delle PMI" Intervento su
"Politiche industriali - processi di internazionalizzazione - sviluppo delle PMI".

14/11/1992

- IRSAE PUGLIA-TERRA-FIERA DEL LEVANTE - Bari "Ambiente,
Orientamento ed Innovazione educativa analisi e proposte per ricerche e
sperimentazioni in ambito scolastico". Relazione: Orientamento e tendenze
del sistema economico pugliese nel contesto nazionale ed internazionale.

13/11/1992

- REPORT - TERRA - FIERA DEL LEVANTE - Bari "Informazione e Ambiente :
il ruolo della stampa fra denuncia, cronaca e approfondimento". Relazione: Il
sistema delle imprese e l'ambiente. Strumenti e percorsi di comunicazione.

06/07/1992

- CISL "Le politiche comunitarie di sviluppo regionale. Il ruolo delle Istituzioni e
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delle parti sociali". Relazione: Il sistema delle imprese meridionali e pugliesi di
fronte alla politica comunitaria di sviluppo regionale.
09/06/1992

- COMEX - Convegno "l'Export metalmeccanico pugliese in Europa e nei paesi
del Mediterraneo - problemi e prospettive" - Comunicazione : Tecniche di
Marketing per l'export metalmeccanico pugliese. Appunti e riflessioni.

14/04/1992

- FIM CISL PUGLIA - LOMBARDIA - CAMPANIA NAZIONALE - Bari Convegno internazionale "Potenziare l'industria e riequilibrare lo sviluppo
industriale" Intervento su "Modelli di sviluppo e strategie di integrazione, dal
localismo all'internazionalizzazione".

25/03/1992

- FINPUGLIA "Strumenti nazionali e comunitari per lo sviluppo delle piccole e
medie imprese".
- Relazione su: imprese e processi di sviluppo nei nuovi scenari internazionali.

13/12/1991

-

Università Bari "Quale Mezzogiorno per l'Europa che cambia" - Facoltà
Economia e Commercio. Comunicazione su deficit organizzativi e sviluppo
aziendale.

16/03/1991

- Distretto scolastico n. 44 - Lecce - Corso di aggiornamento per docenti
scuola media - Seminario su "Globalizzazione dell'economia e integrazione
economica europea. I trends evolutivi e la formazione" Cerfignano (Lecce).

26/11/1990

- Università degli Studi Bari - Facoltà Giurisprudenza Dipartimento sui rapporti di
lavoro e sulle relazioni industriali. Convegno "Solidarietà e Soggettività del
lavoro di fronte alla sfida della qualità totale

30/11/1989

- Relazione su "qualità totale e sviluppo del sistema produttivo" Imprese e
Istituzioni di fronte ai nuovi scenari Bari.

17-21/04/1989

- REGIONE PUGLIA - Assessorato Formazione Professionale "Progetto Donna
3" dalla Parità alla pari opportunità Relazione su “FORMAZIONE E
SVILUPPO: obiettivi e problemi di fronte ai nuovi scenari internazionali" - Bari.

03/03/1989

- Istituto Tecnico Femminile Grazia Deledda - 5^ Rassegna del libro in lingua Relazione su "Il sistema Puglia nelle prospettive del Mercato Unico Europeo" Lecce.

23/09/1988

- STESAM - "Risorse umane per lo sviluppo" Bari

05/09/1987

- REGIONE PUGLIA - Assessorato al Lavoro convegno "progetto donna 1988"
relazione su "Formazione Professionale e Mercato del Lavoro" Bari.

06/012/1986

- ENAIP Lecce - Seminario su: "Sistema economico e Mercato" Novoli - Lecce.

21-23/11/1986

- ISTITUTO R. GRIECO - convegno su: "Sviluppo economico del Salento"
relazione su "prospettive di internazionalizzazione del sistema locale.

10/1986

- CONFCOMMERCIO Lecce - Moderatore della Tavola rotonda su "i problemi
del calzaturiero italiano e di quello salentino in particolare" nell'ambito del
convegno “sviluppo economico e Mezzogiorno" organizzato a Lecce.

06/1986

- CISL PUGLIA - Seminario di formazione dei quadri sindacali: "l'agricoltura nel
Mezzogiorno - prospettive e problemi" Valtur Otranto.

04/1986

- Lega delle cooperative Lecce: convegno sulla occupazione giovanile e
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imprenditorialità e sviluppo Torre dell'Orso.
- Relazione a chiusura del convegno su: "Innovazione tecnologica e
imprenditorialità: le prospettive ed i problemi di un'area periferica a sviluppo
ritardato: la provincia di Lecce ed il Mezzogiorno".
25/03/1986

- Istituto Professionale per l'agricoltura "Badessa" Squinzano - LE - seminario
con i docenti e gli alunni delle ultime classi su "Rivoluzione tecnologica
sistema economico e mercato del lavoro: il ruolo dei diversi comparti
produttivi".

20/03/1986

- Istituto Tecnico Femminile "G. Deledda" Lecce: seminario con i docenti e gli
alunni e le classi IV e V su: "Evoluzione del sistema economico e occupazione
caratteristiche, prospettive e problemi della realtà locale".

15/03/198620/02/1986

- Comitato scuola impresa - Associazione Industriali Camera di Commercio Provveditorato agli Studi Lecce Fondazione Agnelli: "Il sapere minimo
sull'Industria e l'innovazione tecnologica" corso destinato ai docenti delle
scuole medie e scuole medie superiori 19/21 marzo 1986 relazione su
"Panoramica della realtà economica locale".

20/02/1986

- Lions club Nardò - Comune di Nardò: Tavola rotonda su "Innovazione
tecnologica, mercato del lavoro, disoccupazione giovanile".

22-23/ 11/ 1984

- Comitato scuola - impresa - Associazioni Industriali e Camera di Commercio di
Lecce - corso di aggiornamento per docenti delle scuole superiori 17-21/2/86
relazione su "Lo sviluppo dell'economia salentina".

26/07/1984

- Insegnamento di sociologia - Università degli Studi di Lecce: convegno "Oltre
il localismo" intervento su "rischi di involuzione e del localismo e divario Nord Sud".

16/06/1983

- Assessorato regionale all'Agricoltura - conferenza regionale sull'agricoltura – II
Commissione di studio – relazione su "L'agricoltura salentina verso una nuova
dimensione".
- Camera di Commercio Lecce: Cerimonia di chiusura del programma
FORMAPER (programma formazione permanente manageriale per
imprenditori e dirigenti delle piccole e medie imprese) 82/83 - Lecce.
- Relazione su "Lo sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno, domanda di
formazione e servizi alle imprese nella provincia di Lecce".

19/06/1982

- Camera di Commercio di Lecce - ICE Bari - ANCI (Ass.Naz.Calzaturifici Ital.):
convegno su "Quali prospettive per l'industria calzaturiera salentina" Lecce
Relazione su "Terziarizzazione e sviluppo degli strumenti associativi nella
evoluzione del sistema economico della provincia di Lecce".

26-27/06/1980

- CECUS - Università di Lecce: Convegno su "Informatica nel settore del
commercio" Lecce Relazione su "Commercio estero e marketing".

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
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ALTRA LINGUA

FRANCESE

Capacità di lettura buona
Capacità di scrittura buona
Capacità di espressione orale buona
ALTRA LINGUA

INGLESE

Capacità di lettura scolastica
Capacità di scrittura scolastica
Capacità di espressione orale scolastica
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INTERESSI CULTURALI

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook,
Microsoft Internet Explorer

Letteratura europea del novecento

Arte moderna e contemporanea

Musica classica, sinfonica, jazz, pop, etnica

SPORT

PATENTE O PATENTI

Tennis, Nuoto, Jogging

Patenti A, B

Lecce,
In fede
Dr. Antonio Corvino

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n.
675 e come modificata successivamente dalla legge 30.06.2003, n.196.

Dr. Antonio Corvino
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