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INFORMAZIONI PERSONALI Cosimo Durante 
 

 

 Via F.lli Bandiera 7, 73045 Leverano (Le) - ITALY 

 + 39 0832 922528  +39 368 565736 

 c.durante@libero.it  - presidente@terradarneo.it   

http://www.cosimodurante.it/  

 

Sesso M    | Data di nascita 17/10/1959 | Nazionalità Italiana  

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Dirigente ACI INFORMATICA 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

INCARICHI PROFESSIONALI 
 

Segretario Particolare del Ministro dell’ Agricoltura  Sen Teresa Bellanova dal 01/10/19  al 31 /08/ 2020; 
 

Dirigente Capo Segreteria del Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Umberto Del Basso De Caro (MIT – Roma), 
dal 03/2014 al 06/2018 

Funzionario Amministrativo cat. D – presso la ASL Lecce presso la Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Copertino – dal 1980 in 
Aspettativa a far data dal 01.10.2019. 

Responsabile Segreteria Commissione Visite Medico-Collegiali. 
Direttore Responsabile del giornale “INComune”  registrato presso Tribunale di Lecce 

Direttore Responsabile del giornale “Terra D’Arneo” registrato presso Tribunale di Lecce  
Componente commissione d'esame per conto assessorato alla formazione della Regione Puglia. 
Docente al Corso IFTS "Gestori d'Imprese non profit" quale esperto di politiche comunitarie presso 
l'Istituto "Vanoni" di Nardò 

Docente al Corso IFTS "Esperti di agriturismo" per i moduli delle politiche Comunitarie e della 
legislazione sull'agriturismo. 
Responsabile di redazione e organizzazione dal 1975 al 1990 di Radio Antenna Libera. 
 
ESPERIENZE POLITICHE E  AMMINISTRATIVE 

 

1983: Segretario Associazione Turistica pro-loco Leverano 

1986 -1991: Componente del Consiglio di Amministrazione della Società Cassa Popolare dello 
Sviluppo di Leverano 

1987 - 1993: Presidente del Collegio Sindacale della Società Monitor di Lecce 

1987 - 1990: componente del Collegio Sindacale della Società Sviluppo Giovane di Leverano 

1988: eletto Consigliere Comunale del Comune di Leverano 

1988: nominato Assessore comunale con delega all'Agricoltura, Turismo, 
Spettacolo e Commercializzazione prodotti 
1990 - 1994: componente del Consiglio di Amministrazione della Società "Sviluppo Giovane" di 
Leverano 

1992: nominato dall'ERSAP di Bari componente del Consiglio di Amministrazione dell'oleifìcio 
cooperativo Riforma Fondiaria di Leverano 

1992: riconfermato Assessore comunale 

1994: nominato componente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo già 
Cassa Rurale e Artigiana di Leverano 

1995: nominato Presidente del Consiglio di Istituto della Scuola Media Statale di Leverano 

1995: eletto Consigliere Provinciale per il Collegio di Leverano-Porto Cesareo- Nardò Nord 

1995: Capogruppo Consigliare 

1995: nominato dal Consiglio Provinciale componente del Comitato di Gestione"Centro Studi sul 
Barocco" 
1995: con decreto del Presidente della Provincia nominato rappresentante nel Consiglio Direttivo della 
Stazione di "Biologia Marina" e, con decreto del presidente della Provincia, nominato Presidente della 
Consulta Provinciale per la Tutela Faunistico-Ambientale 

1998: nominato referente CONI per i comuni di Porto Cesareo, Salice Salentino e Guagnano  

 

  

mailto:c.durante@libero.it
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1998: nominato componente presso la Regione Puglia per la Consulta Regionale della Pesca e 
dell'Acquacoltura 

1998: nominato nel Comitato Tecnico della stessa Consulta 

1998: nominato Presidente della 3A Commissione Consiliare "Biblioteche, Musei e Pinacoteche. 
Valorizzazione beni di interesse storico, artistico ed altre attività culturali - Pari Opportunità" 
1998: eletto Consigliere Comunale al Comune di Leverano e Vice-Sindaco con delega alla Cultura e 
P.I. 
1999: rieletto Consigliere Provinciale 

1999: nominato da Presidente della Provincia Assessore provinciale con delega a: Affari Generali, 
Provveditorato ed Economato, Contratti, beni Strumentali e Sedi, Servizi Informativi e Statistici 
nominato all'Assemblea Nazionale dell'Unione Province Italiane (UPI) 
2000: nominato Presidente del Consiglio di Istituto del Liceo Classico-Scientifico "Virgilio" di Lecce 
riconfermato nel gennaio 2002 

2001: nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell'oleificio cooperativo Riforma 
Fondiaria 

2001: nominato referente CONI per il Comune di Leverano 

Membro del Comitato di Sorveglianza di Salonicco dei progetti Interreg Italia-Grecia 

Partecipazione assidua al Tavolo MAE per l’organizzazione della giornata mondiale della 
Alimentazione 

2001: riconfermato nella carica di Assessore Provinciale con delega a : Politiche Comunitarie e 
Programmazione Negoziata (coordinamento generale, politiche comunitarie, gestione programmi 
comunitari, rapporti U.E.) Agricoltura (piano agricolo triennale provinciale, funzioni amministrative 
attribuite con D.Lgs n. 143/97 e con L.R. n.16/2000). Presiede il Tavolo tecnico provinciale del 
comparto agricolo e l'Unità Operativa per lo Sviluppo 

2002: eletto Sindaco del Comune di Leverano (Le) 
2004: rieletto Consigliere Provinciale con delega a: Politiche comunitarie — Programmazione 
negoziata - agricoltura - risorse del mare 

2004: riconfermato quale delegato dalla Giunta Provinciale di Lecce quale componente 
dell'assemblea nazionale dell'Unione Province Italiane (UPI) 
2004: eletto quale componente del Consiglio Direttivo dalla XXXI assemblea nazionale dell'UPI 
2005: eletto nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione delle Province dell'Arco Adriatico - 
Ionico - Teramo con la carica di Vicepresidente 

2005: componente del c.d.a del consorzio intercomunale nord-ovest Salente con sede in Veglie 

2005: eletto componente del c.d.a. del GAL Terra d'Arneo con sede in Veglie 

2005: nominato componente del Comitato sulla Cooperazione Internazionale e/o il CISN 
dell'Università di Lecce                                                                                      
2006: nominato dall'UPI Regionale componente della consulta del Consorzio per la 

Bonifica di Arneo                                                                                                         
2006: nominato dalla Regione Puglia componente della Commissione Consultiva Locale per la pesca 
e l'acquacoltura                                                                             
2007: nominato componente del c.d.a della Camera di Commercio Italo-Serba a Belgrado (sino al 
2009)                                                                                                 
2007: riconfermato Sindaco del comune di Leverano  
2009: rieletto Consigliere Provinciale per il collegio Leverano – Porto Cesareo – Nardò Nord con 
funzioni di Presidente di Gruppo Consigliare. 
2010 -  in corso : Presidente Gruppo di Azione Locale (GAL) “Terra d’Arneo” srl 
2010-2012 nominato componente del c.d.a della Camera di Commercio Italo-Ellenica ad Atene                                                                                                                       
2010 – in corso: componente del Comitato Esecutivo del Distretto Agro -Alimentare Jonico 
Salentino                                                                                                    

                                                                 2010: nominato Presidente del GAL Terra d’Arneo con sede in Veglie (Le)     

2010: nominato dall’assemblea Congressuale di Anci Puglia componente del Consiglio Regionale.                                                                                                      
2010: nominato componente del Comitato direttivo di Anci Puglia. 
2010: nominato Vice Presidente Vicario di ANCI Puglia                                         
2011: nominato a Spalato Presidente dell’ITCO “International TourFilm Festival Committee” 
2016 – in corso: nominato Presidente Gruppo di Azione Locale (GAL) “Terra d’Arneo” Scarl 
 
NOMINE E PREMI 
 
Accademico aggregato dei Georgofili 

Già Presidente Fondazione Città del Libro 

Nominato al rango di Cavaliere di Malta /Sovrano Ordine Ecumenico Ospitaliero di S. Giovanni in 
Gerusalemme                                                                                           
Socio Onorario Associazione Nazionale Marinai d'Italia                                            
Socio Benemerito Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia                                    
Socio Benefattore Associazione Nazionale Tumori                                                    
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Socio Panathlon International                                                                                      
Socio onorario 1  ̂scuderia femminile auto moto d'epoca                                        
Attestato di benemerenza per la 5''' Mostra Leverano in Fiore"                                 
Attestato di benemerenza dell'Assoc. Naz. Tumori  
Attestato di Riconoscenza per l'impegno profuso per la manifestazione itinerante 

"EUROVERDE - l'Agricoltura Salentina incontra l'Euro" promosso dalla Provincia di  
Lecce e dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze" Insignito a Varsavia  
del Premio Benemerito del Turismo dalla Federazione Stampa Europea del Turismo per la 
valorizzazione agroalimentare                                      
Premio il “salentino 2007” per la cooperazione internazionale in qualità Assessore provinciale                                                                                                               
Premio medaglia d’oro “il loggione” quale Sindaco di Leverano                                  
Premio “Stelle d’Europa” dall’ UPI e Formez in qualità di  Assessore Provinciale  
Premio Speciale alla carriera per il Turismo dall’International TourFilm Festival 2011 

Socio del Comitato Italiano del Word Food Programm (febbraio 2012) 
Agente di Sviluppo del Comitato Italiano del Word Food Programm (febbraio 2012) 
Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana (giugno 2015) 

Premio Internazionale “ProArte 2015” (ANCI Roma, giugno 2015)  
Attestato benemerenza “Premio Città di Lecce” (febbraio 2018) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 Dottore in Scienze Politiche 
 
Laurea Magistrale in Scienze della Politica - Università del Salento – votazione 110/110 e lode -  

tesi “Le Politiche degli Organi Sussidiari dell’ONU sul Territorio e le esperienze di cooperazione 

correlate con gli Enti Locali”. 

 

Diploma di laurea in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e il Non-Profit - Università 

del Salento – votazione 110/110 e lode -  tesi "La governance europea e le ricadute delle risorse 

U.E. sul territorio, le esperienze della Provincia di Lecce - il progetto TACIS” 

 

Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti di Puglia elenco Pubblicisti. 

 

CORSI E SPECIALIZZAZIONI 

 

Corso per Addetto alle Agenzie Turistiche 

Corso per Agente di Commercio 

Corso sulla "Qualità dell'assistenza e strumenti operativi" 

Corso su "uso e abuso dei tarmaci "oggi" dott. Giuseppe Palaia organizzato UVDS 

Corso su " Le motivazioni psicologiche al doping" prof. Marcello Grimaldi UVDS 

Corso sul Decentramento dei servizi all'Impiego del Ministero del Lavoro B.I. ROMA 

Corso sul Marketing del Territorio e Attrazione degli Investimenti B.I. ROMA 

Corso sulle attività del Formez per il 2001 a sostegno delle Amministrazioni Regionali e Locali 

Corso su "Internet quale futuro in Italia" come Comitato esperti Internet della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri con il supporto del CNR 

Corso sui nuovi sistemi di comunicazione TIM I-Paging 

Corso su le Province e il Piano e-government 

Corso su Interreg III C Info.Days 2002 Valenzia Spagna 

Corso  su Interregg III C Info-Days 2004 Parigi Francia 

Corso sulla nuova legge urbanistica regionale 

Corso sulla gestione associata di funzioni e servizi  organizzata dall'agenzia EE.LL. della 

Provincia di Lecce 

Corso sull'accesso agli atti amministrativi dopo le recenti modifiche normative organizzato dallo 

IEMS 

Corso sugli atti di polizia giudiziaria con il nuovo codice dell'ambiente organizzato dallo IEMS" sul 

carabiniere, il finanziere, il poliziotto ed il vigile di quartiere come moderno contributo alla sicurezza 

urbana; 

Corso per "La gestione associata di funzioni e servizi" 

Corso per "La nuova legge urbanistica regionale" 

Corso per "attori locali e patto territoriale per l'accoglienza" 

Corso sul "codice della strada e sicurezza delle città" 

Seminario formativo organizzato dallo IEMS “Tutela ambientale ed urbanistica: dall’illecito 
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amministrativo all’illecito penale” 

Convegno  formativo organizzato dallo IEMS “Sicurezza sui luoghi di lavoro” 

Convegno formativo organizzato dallo IEMS “La tutela ambientale: competenze attive e di 

controllo delle autorità amministrative e dell’autorità giudiziaria” 

Corso formativo “La nuova Legittima difesa come elemento di sicurezza pubblica; il ruolo delle 

forze di polizie e delle forze armate” 

Convegno di formazione professionale “Garanzia degli operatori:il supporto psicologico nelle 

attività di sicurezza pubblica” 

Convegno formativo: “Polizia amministrativa: requisiti di sicurezza degli impianti di pubblico 

spettacolo e disciplina del T.U.L.P.S in materia di videogiochi” 

Convegno “La gestione delle emergenze: i percorsi della sicurezza” 

Convegno di formazione professionale:“sicurezza e privacy nell’espropriazione forzata” 

Convegno di formazione professionale “sicurezza  economico-finanziaria e contrasto alla 

contraffazione” 

Corso di formazione “La sicurezza nei grandi eventi internazionali” 

Convegno formativo “Il mobbing nel privato, nelle pubbliche amministrazioni e nelle  Forze 

Armate” 

Convegno “Le tecniche di polizia giudiziaria nella repressione dei reati ambientali” 

Corso formativo POR 2000-2006 su “Progettazione e realizzazione di un network telematico fra 

gli operatori della pesca della Regione Puglia per la diffusione e lo scambio di informazioni di 

carattere tecnico e commerciale” 

Corso su "La nuova legge urbanistica regionale palazzo dei celestini - Lecce 

Corso sul "Codice della strada e sicurezza delle città" organizzato dall'IPA 

Corso sulla "riorganizzazione strategica dei cespiti comunali e dell'offerta dei servizi locali quale 

motore di sviluppo territoriale" organizzato dal Laboratorio Utilities e Enti Locali - Casalecchio del 

Reno 

Corso sulle "forme di gestione dei servizi pubblici locali" organizzata dalla Agenzia EE.LL 

Corso "sulla programmazione partecipata per lo sviluppo territoriale" progetto 4S 

Corso "sulla rete europea di cooperazione a favore di donne e minori vittime di trafficking e 

sfruttamento sessuale" progetto ENAT a Venezia 

Corso "su Attori Locali e patto territoriale per l'accoglienza" Sistemform Roma. 

Convegno annuale RE.CO.SOL. (Rete Comuni Solidali) tenutosi a Leverano il 04/06/2010. 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese buono buono buono buono buono 

 B1 

Spagnolo  elementare elementare elementare elementare elementare 

 A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Eccellente capacità di comunicazione, di relazione con il pubblico e capacità espositive acquisite 
grazie ai numerosi incarichi amministrativi ricoperti.  
 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità management, organizzazione del lavoro e delle risorse umane. coordinamento di 
gruppi, analisi e problem solving.  Notevole attitudine al lavoro in team.  

 

Competenze professionali Capacità di leadership e coinvolgimento.  

Abilità nel costruire e mantenere reti di relazioni tra soggetti pubblici e privati.  
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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informazioni 

 intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

 

Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

CONTRIBUTI E PUBBLICAZIONI 

 

L'informazione statistica per programmare gestire e valutare" da pag. 33 a pag. 40 su "Statistica e 

programmazione"                                                                                      

Sulla nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza - Noccioli Editore pag. 2059 " “La 

governance europea. Il libro bianco per avvicinare l'Unione europea ai cittadini" 

"Innovazione nella pubblica amministrazione. Dal sistema del protocollo informatico all’automazione 

del flusso di lavoro - libro prof.ssa Chirenti Università di Lecce" Articolo 7 Legge 50/99 Bassanini-

Quater; servizi informatizzati nei Comuni e rapporti con i cittadini. 

L'informatizzazione delle Amministrazioni Comunali Innovazioni tecnologiche in 

previsione della globalizzazione delle informazioni Istituzionali 

Gli Enti Locali e il Piano d'azione e-government 

"Statistica e Programmazione" seminario nazionale  di studio organizzato in collaborazione con il 

SISTAN 

Collaborazione con premessa per la realizzazione dell'Annuario Statistico anno 1999 

Collaborazione con premessa per la realizzazione dell'Annuario Statistico anno 2000 

Presentazione sul libro del poeta Luigi Barsanofio Tumolo editore Manni 
Presentazione sul libro “Monteruga. Frammenti di memoria” di Adriana Diso 

Presentazione sul libro fotografico “Arneo” di Ulderico Tramacere 

Presentazione sul libro “La Dieta Mediterranea in Terra d’Arneo” di Luca Tommasi – produzione a cura 
di GAL Terra d’Arneo 

Presentazione sul libro “Itinerari d’arte e percorsi di fede” di Stella Fiore e Adriana Vantaggiato – 
produzione a cura di GAL Terra d’Arneo 

Presentazione sul libro “In Viaggio. Cosa sono e come si costruiscono gli itinerari turistici” di Giovanni 
Serafino – produzione a cura di GAL Terra d’Arneo 

Presentazione sul libro “La vita di S. Giuseppe da Copertino” di Antonio Leo – produzione a cura di 
GAL Terra d’Arneo 

Pubblicazione di diversi articoli su quotidiani, settimanali e quindicinali 
 

CONVEGNI E SEMINARI 

 

Convegno di studi su " La figura e l'opera di don Lorenzo Milani" 
Atti conclusivi del progetto Interregg II Italia - Grecia 

“Finanziamenti per l'imprenditoria femminile, Sviluppo economico - Lavoro - agricoltura turismo” 
Piano Agricolo triennale della Provincia di Lecce "Percorso ed obiettivi" in collaborazione con Nonisma 

di Bologna 

Risultati del piano SERTEC dell'ENEA - Taranto 

"Piano provinciale di rilancio e riposizionamento competitivo del settore tabacchicolo  Salentino” 

L'Ulivo nel salento - risorsa da tutelare e valorizzare per la salvaguardia dell'ambiente e lo sviluppo 

dell'economia organizzato da Italia Nostra - Parabita (Le) 

Incontro Transnazionale "II network Transnazionale una strategia per l'Europa", "I progetti in fase 

attuazione e le proposte progettuali presentate dalla Provincia nell'ambito di programmi U.E.” 

“Ulivo nel Salento - risorsa da tutelare e valorizzare per la salvaguardia dell'ambiente e lo sviluppo 

dell'economia” 

"40 idee d'impresa - la mappa delle opportunità delle Provincia di Lecce" 

Progetto comunitario "FINESTRA" (Roma) 

Progetto comunitario "OBSERVA " - "Equal Asylumislad" - "Equal DMT" - "Equal "Radici"  

"I beni culturali nelle strategie di sviluppo locale" (Matera) 

Progetto comunitario TACIS 

"Agevolazioni e finanziamenti nel settore agricolo" (Taviano – Lecce)  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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“Riforma della PAC, quale futuro?” (Gallipoli – Lecce) 

“L'olivicoltura salentina: dalla piantagione alla consumazione (Andrano – Lecce) 

"D.O.C Salice attualità e prospettive" (S. Pancrazio Salentino – Brindisi) 

“Enti Locali e Imprese soluzioni sinergiche per lo sviluppo territoriale ed occupazionale” 

"La giornata dell' ARNEO - eventi storici, economia e cultura"  

Nuove opportunità di sviluppo per le imprese salentine con i Patti Territoriali ed il Piano agricolo 

Triennale - Maglie – Castrano - Squinzano  

"Progetto P.I.B.E. - Piattaforma integrata Bioreflui ed energia" c/o CCIAA di Lecce 

Presentazione del Master in Certificazione Fitosanitaria delle produzioni vivaistiche e sementiere - 

Programma PON attuato dall'università di Bari. 

Convegno "Per i vini doc del distretto salento - ruoli, azioni ed opportunità dei consorzi di tutela - 

Manduria 

Convegno "L'antico profumo dell'olio" (Sannicola – Lecce)   

Progetti comunitari "Cultura 2000" 

Progetti di formazione con finanziamenti comunitari "Leonardo" riguardanti il settore del Turismo, 

l'agricoltura, artigianato, servizi sociali, ecc. 

Progetto FSE formazione nel settore del Turismo nautico  

Seminario presso l'università di Lecce sullo sviluppo turistico del Salento  

Convegno di studi su "La qualità dell'Olio del Salento: dalle buone conduzioni agronomiche alla 

tracciabilità" Specchia (Le) 

"Attuali problematiche e prospettive per la coltivazione dell'uva da vino nel salento" 

organizzato dal CODILE Lecce e/o CCIAA 

Partecipazione al forum europeo sulle pari opportunità (Venezia) 
 Focus sulle politiche per la PESCA dell'Unione Europea: prospettive future 2007-2013 

Lo sviluppo TURISTICO dei siti minori: istruzioni per l'uso - progetto equal 

SEMINARIO sulla Govenance Europea presso l'Università di Lecce corso di laurea 

Scienze Politiche – modulo di politica comparata 

SEMINARIO sulla Governance Europea presso l'Università di Lecce corso di Laurea per Assistenti 

Sociali 

Convegno di medicina dello sport  organizzato dall'Unione dei veterani dello sport 

"Le produzioni agro alimentari di IV gamma in serra: la creazione di un distretto per lo sviluppo delle 

aziende agricole salentine" organizzato da Custodia - Puglia 

"II finanziamento Pubblico e privato - Un sostegno allo sviluppo e innovazione delle P.M.I. organizzato 

da Delta consult srl - San Cesario di Lecce 

"II Trattamento delle acque di vegetazione: la risoluzione di un problema ambientale e un'occasione di 
sviluppo della Puglia" Lecce presso CCIAA 

"Le opportunità offerte dalla Misura 4.14 del POR Puglia 2000-2006 per il sostegno alla competitività e 

all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese Turistiche" organizzato dalla Provincia di Lecce 

L'iniziativa comunitaria Interreg III A Grecia - Italia sui diversi Assi e firmatario del 

protocollo d'intesa tra le province di Lecce , Brindisi, Bari e le prefetture Greche 

Progetto "ritrovare gli equilibri. Il commercio equo e la cooperazione decentrata come possibili risposte 

agli squilibri commerciali internazionali, internazionalizzazione del mezzogiorno" progetto Budget Line 

B7-6000 con il coordinamento di Movimondo - Roma 

23° assemblea ordinaria dell'Aprol Lecce 

Convegno "Le strade del Negroamaro : la crisi del settore vitivinicolo - proposte per il rilancio della 

produzione agricola nel salente" Campi Salentina (Le) 

Convegno -dibattito "Olivicoltura salentina dalla piantagione alla consumazione" - Andrano (Le)  
Convegno "D.O.C. Salice attualità e prospettive" S. Pancrazio Salentino (Br) 
Convegno "I beni culturali nelle strategie di sviluppo locale" Matera 

3°conferenza - "Sviluppo e salvaguardia del territorio - come governare una Città" Copertino (Le) 

"L'orticoltura nel salente: nuove tecniche, prospettive e sviluppi" Leverano (Le) 

"Finanza Etica e sviluppo economico del Territorio" c/o Provincia di Lecce 

"Cooperazione decentrata e impresa sociale" settimana della Moldavia c/o Provincia di Lecce 

"II parco del negroamaro come fattore di sviluppo di un territorio" Campi Salentina 

Giornate di studio a 10 anni dagli accordi di Dayton organizzato dalla Provincia di Lecce su "La 
prossima Europa Mediterraneo, Adriatico, Balcani. 1995 - 2005. 
IV  ̂ congresso provinciale FLAI - CGIL - Lecce "Governare il cambiamento con le ragioni del lavoro 

Presentazione del progetto "Marchi d'area valorizzazione delle produzioni tipiche per lo sviluppo del 

territorio" Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Italia Lavoro c/o S. Stefano di Sessanio 

Albergo diffuso L'Aquila 

Conferenza finale del progetto E.N.A.T. European Network against Traffìcking "rete europea di 
cooperazione a favore di donne e minori vittime di traffincking e sfruttamento sessuale Venezia - 
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Teatro La Fenice 16 dicembre 2005 

Convegno "La filiera ittica in Puglia: situazione attuale e prospettive di sviluppo e/o 
Porto Cesareo (Le) 
Convegno "Cooperazione decentrata e impresa sociale", Lecce  
Giornate di studio "La prossima Europa mediterraneo, adriatico balcani 1995-2005. 
Convegno “Le eccellenze locali e benessere a tavola” – evento finale della campagna informativa per 
promuovere l’uso dei prodotti agroalimentari locali – Copertino (Le) 29.09.2012 (Giornata europea del 
Patrimonio); 
1° Conferenza economico-programmatica di Terra d’Arneo “Oltre la crisi economica: riflessioni e 
prospettive future di sviluppo”, 14.12.2012, Leverano (Le); 
Convegno “Armenia e Terra d’Arneo: ipotesi di cooperazione internazionale” 19.02.2014, Nardò;  
Convegno: “Attorno al Vino: approcci multidisciplinari al mondo enologico” 03.09.2014, Salice 
JazzWine Festival, Salice Salentino (Le); 
Convegno “Gusto della tipicità e consumo informato” Il valore aggiunto di cibo a Km zero e pesce 
povero nella Dieta Mediterranea, 12.09.2014, Porto Cesareo (Le); 
2° Conferenza economico-programmatica di Terra d’Arneo “Sistema agricolo ed agroalimentare: 
opportunità, lavoro, sviluppo”, 10.04.2015, Leverano (Le); 
Convegno “L’audacia dell’incontro. Il territorio sviluppa cultura”, 18.09.2015, Campi Salentina (Le); 
Convegno: “La promozione del territorio in una prospettiva integrata: turismo, enogastronomia e 
cooperazione tra territori”, nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale Puglia-Basilicata 
Penisole d’Italia, 06.11.2015, Leverano (Le); 
Convegno: “Comunicare il turismo oggi”, incontro formativo accreditato dall’ordine dei giornalisti della 
Puglia, 28.05.2016, Copertino (Le); 
Convegno: “Il ruolo del turismo e dell’agricoltura nello sviluppo del territorio salentino: realtà e 
prospettive”, 4.11.2016, Novello in festa, Leverano (Le); 
Appuntamento nazionale del XIII Coordinamento Tecnico Nazionale dell’Opera Romana Pellegrinaggi 
“La Promozione degli Itinerari Religioso – Culturali nei Territori”, 21/25 novembre 2016, Gallipoli e 
Terra d’Arneo; 
Convegno: “Integrazione, cultura e turismo sostenibile per il Parco della qualità rurale Terra d’Arneo”, 
3.11.2017, Novello in festa, Leverano (Le). 
Workshop “LeaderMed: vivi, mangia, scopri il Mediterraneo rurale” con incontro b2b presso Stoccolma 
(Sheraton Stockholm Hotel Tegelbacken), 10.11.2015. 
Convegno "Login.C17 . Logistic Conferences" intervento su "il ruolo della logistica nel sistema trasporti 

stico dell'area Mediterranea" ad Atene 05.11.2017. 

1  ̂Convegno Nazionale su "Le nuove norme tecniche per le costruzioni" organizzato da ordine degli 

Ingegneri ed in collaborazione con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Lecce, 26.01.2018. 
  

Relatore e collaboratore su ulteriori e numerosi convegni e giornate di studio di interesse 
internazionale  
Numerose missioni all’estero per sviluppare rete e processi a favore dell’internazionalizzazione 
dell’imprese.  

 

 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

                                   
                  
                     Leverano, lì 04/09/2020 
 

                                                                                                                          In fede 
 


