FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

GIANLEO IOSCA

Indirizzo

VIA DEL SAGITTARIO N. 35 – 75100 MATERA

Telefono

0835/314061 – 338/9815985

E-mail

giosca72@hotmail.com

Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale

Italiana
23 NOVEMBRE 1972
Matera
SCI GNL 72S23 F052W

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1

01.09.2002 – oggi
Csv Basilicata (Centro Servizio al Volontariato ), via Mazzini n. 51
85100 Potenza
Ente no profit con personalità giuridica iscritto nel registro della Regione
Basilicata
Assunzione a tempo indeterminato
Coordinatore della Delegazione di Matera,
con funzioni di:
- responsabile, per la sede di Matera, della gestione amministrativa e del
personale, della programmazione e attuazione delle attività e dei servizi
erogati dal Csv alle organizzazioni di volontariato della Regione Basilicata;
- responsabile, a livello regionale, dell’area consulenza e progettazione:
consulenza amministrativa/ contabile/fiscale/civilistica, nonché supporto alla
progettazione per la partecipazioni a bandi di qualunque tipo, alle
organizzazioni di volontariato della Regione Basilicata.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2012/2013
Istituto Paritario tecnico Commerciale Rocco Scotellaro - MATERA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2012/2013
Vocational Training srl – Via del Commercio – 75100 Matera
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Istituto scolastico paritario
Collaborazione
Docente di Economia Aziendale per le classi serali III e IV sez. A
Programmatori

Ente di formazione accreditato presso la Regione Basilicata
Collaborazione occasionale
Progettazione e coordinamento scientifico corso “Manager del Terso
Settore” rivolto ai giovani laureati della Regione Basificata. Durata 1900 ore.
N. 200 ore di formazione in aula sugli “aspetti civilistici e fiscali degli enti no
profit”, “aspetti storici del terzo settore”, “fund raising”,”progettazione sociale”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2003 ad oggi
Fondazione Bancaria Carical (Cassa di Risparmio di Calabria e Basilicata) –
Corso Telesio - 87100 Cosenza
Fondazione di origine bancaria
Collaborazione occasionale
Componente Consiglio generale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2010 ad oggi
Fondazione Basilicata Futuro – via del Gallitello n. 89 – 85100 POTENZA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2009 al 2011
Fondazione Le Monacelle – via Riscatto – 75100 Matera

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2007
LUMSA – Libera università – sede di Taranto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 21.09.1999 al 31.07.2002
Ri.tri.mat. Spa. Vico XX Settembre – 75100 Matera
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Fondazione di diritto civile di cultura politica
Collaborazione non retribuita
Componente Consiglio di amministrazione

Fondazione di diritto civile
Collaborazione non retribuita
Componente Consiglio di amministrazione

Università – Facoltà di scienze della formazione
Collaborazione occasionale
Docente – relatore nell’ambito di diversi seminari sulla “Progettazione e
valutazione degli interventi delle organizzazioni non profit nella concertazione
dei piani di zona” nell’ambito del corso di laurea “Economia del no profit”

Società di Riscossione Tributi della Provincia di Matera
Assunzione con contratto a tempo determinato full time
Esperto nel settore dell’accertamento e liquidazione dei tributi locali per i
Comuni di San Mauro Forte, Aliano, Grassano, San Giorgio Lucano della
Provincia di Matera.
Specializzazione nell’attività di accertamento e liquidazione ICI per fabbricati e
aree fabbricabili. Predisposizione atti e memorie difensive per ricorsi in
commissione tributaria.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 30.01.2000 al 08.03.2000
V.I.M. Srl. Via delle Fiere – 75100 Matera

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2000 al 2001
Unione Europea – Ministero del Lavoro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Anni/ore di attività

Anno 2000
I.G. Students

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2000
Istituto Professionale per i Servizi Sociali “I. Morra” di Matera

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da febbraio 1999 a febbraio 2000
Cisp – Roma
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Società per la distribuzione di prodotti farmaceutici
Assunzione con contratto a tempo determinato full time
Collaborazione settore commerciale.

Progettista/coordinatore e responsabile della gestione amministrativa e
finanziaria del progetto “Officina multimediale di zona” finalizzato alla
diffusione dell’utilizzo di internet tra i giovani di quartieri popolari della città di
Matera.
Il progetto è stato finanziato dall’Ue nell’ambito del “Programma Gioventù” in
collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il
contributo del Comune di Matera.

Società di formazione e orientamento
Collaborazione occasionale
Docente di “marketing e sviluppo d’impresa” presso alcuni Istituti di Scuola
Media Superiore della provincia di Matera
40 ore

Scuola media Superiore
Collaborazione occasionale
Docente di “marketing” per il corso di specializzazione in “Esperto di sistemi
elettrici” per le IV e V classi

Ong - Organizzazione non governativa con sede operativa a Roma
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Progettista/coordinatore e responsabile della gestione amministrativa e
finanziaria dei progetti “Mondincentro” e “Mondincentro 2” promossi
dall’Associazione Solidarte ONLUS in collaborazione con il Cisp (Comitato
Internazionale per lo Sviluppo tra i Popoli) e con il contributo dell’UE. I progetti
si sono sviluppati attraverso percorsi e seminari formativi volti alla
sensibilizzazione della cooperazione internazionale tra i popoli e realizzazione
di una banca dati informativa sulle associazioni di volontariato lucane.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 21.03.1999 al 20.09.1999
A.G.C.I. (Associazione Generale delle Cooperative Italiane), Federazione
Regionale di Basilicata, sede di Matera. Via Nazionale – 75100 Matera

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Anno 1999
I.R.F.I.R. Potenza

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

Dal 1998 al 1999
Caritas Diocesana di Matera – Irsina
Associazione Solidarte Onlus di Matera
Obiettore in servizio civile sostitutivo
Progettista/coordinatore e responsabile della gestione amministrativa e
finanziaria dello sportello Informagiovani di Matera con costituzione della
associazione Solidarte Onlus.
Responsabile nell’ambito dello sportello delle attività di: ricerca,
documentazione, banca dati rete - lavoro, sportello sull’Imprenditoria Giovanile.
(Tali attività sono state svolte in coincidenza con il servizio civile svolto in
qualità di obiettore di coscienza per la Caritas diocesana di Matera – Irsina per
l’anno 1998/1999 e sono continuate in qualità di volontario/socio
dell’associazione fino al 2002).

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Centrale cooperativa di servizi per le Imprese sociali
Collaborazione coordinata e continuativa
Responsabile area amministrativo-contabile e responsabile dello “Sportello
per la promozione di imprese cooperative”.

Società di formazione e orientamento
Contratto di collaborazione occasionale
Docente di marketing e pianificazione aziendale

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

14/15 febbraio 2009
Associazione FIDAS nazionale con sede a Roma c/o Ospedale
Fatebenefratelli
Associazione nazionale per la donazione del sangue
Collaborazione gratuita
Docente per il corso di formazione dei quadri dirigenti nazionali.
Argomenti affrontati: le agevolazioni fiscali della associazioni di volontariato, le
politiche di fund raising, il bilancio sociale delle organizzazioni di volontariato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo - aprile 2008
Amministrazione Provinciale di Matera

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

Marzo - aprile 2008
Azienda sanitaria locale n. 4 di Matera
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Collaborazione gratuita
Docente per la formazione dei ragazzi/e in Servizio civile presso
l’Amministrazione Provinciale di Matera – n. 30 ore relative alla “formazione
generale”

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione gratuita
Docente per la formazione dei ragazzi/e in Servizio civile presso l’Asl n. 4 di
Matera

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

2003 – oggi
Prefettura di Matera

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

1999 - 2003
Caritas Diocesana di Matera – Irsina
Associazione Solidarte Onlus di Matera
Progettista per i bandi del servizio civile nazionale e responsabile della
gestione dei ragazzi e delle ragazze in servizio civile volontario ex lege n.
64/01 e degli obiettori di coscienza per la Caritas Diocesana di Matera – Irsina,
nell’ambito del progetto di Caritas Italiana.
Formatore per i corsi organizzati per gli obiettori di coscienza in servizio
presso la Caritas diocesana di Matera dal 1999 al 2001 e per i corsi di
inizio/metà/fine servizio dei ragazzi in servizio civile nel periodo dal 2001 al
2003.
Dal 2001 al 2003 - componente del Nucleo Regionale per il servizio civile della
Caritas di Basilicata e formatore nei corsi interregionali per le Caritas della
Basilicata, Campania e Puglia.
(Collaborazione volontaria non retribuita)

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Componente Consiglio territoriale dell’immigrazione. (Incarico non retribuito)

2002 - oggi
Associazione Volontariato Materano (associazione di 2° livello che raggruppa
circa 30 associazioni della provincia di Matera). Via u. La Malfa n. 102 - Matera
Collaborazione gratuita
Responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dei progetti curati
dell’associazione Volontariato Materano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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21 e 28 giugno 2011
IFEL e Agenzia delle Entrate
Partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi erariali

Attestato di partecipazione

Maggio – Giugno 2010
Csv Basilicata – Via Mazzini n. 51 – 85100 Potenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Laboratori di Progettazione sociale – Corso di approfondimento sulla
progettazione sociale. Durata n. 30 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Marzo – Aprile 2010
Fondimpresa Basilicata – Memory Consulting S.r.l. di Potenza – Ecopraxi S.r.l.
di Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 26 maggio 2008 al 20 novembre 2009
Delfino Lavoro, Csv.net (Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio al
Volontariato) e numerosi Csv del Sud Italia - con il finanziamento di
Fondazione per il Sud (cod. 2007 – 63 - 1257)
Corso di formazione Quadri Dirigenti del Terzo Settore meridionale: “Il
volontariato e il Terzo Settore per la rinascita del Meridione e lo sviluppo del
Paese”. Alla formazione hanno partecipato come relatori, docenti universitari
tra cui i Prof. Ugo Ascoli, Piero Fantozzi, Franco Cassano e Giuseppe Cotturri
Attestato di partecipazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

6

Pagina - Curriculum vitae di
Iosca Gianleo

Attestato di partecipazione

Corso di formazione per “Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza” ai
sensi dell’art. 37 comma 10 e 11 D.Lgs. 81/2008. Durata 32 ore
Attestato di partecipazione

Dal 16 al 17 ottobre 2007 – Corso intensivo residenziale
Dal 27 febbraio al 01 marzo 2007 – Corso intensivo residenziale
Csv.net (Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio al Volontariato) e
Commissione Europea Rappresentanza in Italia (in collaborazione con CIDE)
Progetto Destinazione Europa
Laboratorio sulla cittadinanzattiva Europea
Corso sulla progettazione Europea e utilizzo dei Fondi Europei (Fondi
Strutturali, Programmi: Progress, Cultura, Enpi, ecc…. )
Attestato di partecipazione – Formatore Destinazione Europa
Da ottobre 2005 a novembre 2005
Progetto FORCE (Formazione congiunta per l’educazione alla legalità) ,
finanziato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Libertà civili e immigrazione
– e realizzato dall’Ati Parsec Consortium
Analisi della normativa relativa ai temi dell’immigrazione, minori, povertà,
nell’ottica degli interventi dei soggetti istituzionali e del privato sociale
Attestato di frequenza (34 ore)

Da gennaio 2003 a marzo 2003
Centro Servizi al Volontariato di Basilicata in collaborazione con la FIVOL
Corso “Formazione per Formatori”

Attestato di partecipazione (30 ore)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 1998 a settembre 2004
“Quality Program” S.r.l. studio di consulenza, progettazione e finanziamenti alle
imprese.
Praticantato come dottore commercialista e revisore dei Conti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da aprile 1998 a maggio 1998
Centro Risorse, Associazione Mediterranea – Bari.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Da gennaio 1998 a febbraio 1998
KPMG S.p.A. a Bari, società di revisione e certificazione di bilancio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

19 febbraio1998
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dal 1986 al 1991
Liceo Scientifico D. Alighieri – 75100 Matera
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Attestato di fine tirocinio

Corso in “gestione, amministrazione e controllo di qualità degli sportelli
Informagiovani”

Stage formativo in revisione e certificazione di bilancio

Attestato

Indirizzo economico – giuridico

Laurea in economia e commercio – Votazione: 110/110 e lode

Matematica, italiano, biologia, latino, storia, filosofia

Diploma di maturità. Votazione: 57/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buona
Buona
Buona

Ottime capacità di organizzazione e gestione delle risorse umane, maturate
negli anni di direzione del Csv Basilicata.
Buone capacità di progettazione in ambito sociale e di valutazione dei progetti
in quanto dal 2003 componente delle Commissioni del Csv Basilicata per la
valutazione e gestione amministrativa e finanziaria dei progetti per i
bandi di formazione, promozione e progettazione sociale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows XP e di tutti gli applicativi
Office oltre ad una ottima conoscenza dei sistemi di navigazione in internet

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Passione per la musica classica e moderna

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
PATENTE O PATENTI

Patente B

COMPETENZE SPECIFICHE

Esperto della normativa civilistica e fiscale sul Terzo Settore con
particolare riferimento alle associazioni di volontariato, alle fondazioni, alle
cooperative sociali, ecc..

ULTERIORI INFORMAZIONI

Servizio militare: assolto come obiettore di coscienza dal 1998 al 1999 presso
la Caritas Diocesana di Matera - Irsina
Socio dell’Associazione Solidarte ONLUS.
Collaboratore della Caritas Diocesana di Matera – Irsina dal 1997 al 2005.
Attività di volontariato presso il centro di accoglienza per bambini disadattati e
portatori di handicap "La nostra casa" a Matera dal 1993 al 1998.
Socio di numerose associazioni di volontariato della provincia di Matera.
Presidente dell’Associazione di volontariato Joven

AUTODICHIARAZIONE DI
RESPONSABILITA’

Il sottoscritto IOSCA GIANLEO dichiara che i dati indicati nel proprio
curriculum vitae sono rispondenti al vero ai sensi del DPR 445/2000

Matera, 22/10/2010
AUTORIZZAZIONE
ALL’UTILIZZO DEI DATI

Matera, 22/02/2012
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Il sottoscritto IOSCA GIANLEO autorizza il trattamento dei dati personali ai
sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003
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