CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

PEDONE ANGELO
03/12/1964
DIRIGENTE ENTE LOCALE
COMUNE DI BISCEGLIE
Responsabile - RIPARTIZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Numero telefonico
dell’ufficio

0803950233

Fax dell’ufficio

0803950228

E-mail istituzionale

servizifinanziari@comune.bisceglie.ba.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

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

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

- Consulente di Ragioneria con funzioni di Ragioniere capo
nominato con deliberazione della Giunta Comunale n.177
del 01/08/1996; - COMUNE DI CAPURSO
- Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Taranto,
per il triennio 2006 – 2009, nominato con deliberazione del
Commissario Straordinario n.105 del 09/08/2006; COMUNE DI TARANTO
- Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Trani,
per il triennio 2009-2012, nominato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 50 del 26/11/2008; - COMUNE DI
TRANI

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese
Spagnolo

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Attestato di frequenza al corso di programmatore ed
opera-tore in BASIC, tenuto dalla computer line informatica
di Trani (BA) nel periodo giugno 1985 al settembre 1985;
Attestato di frequenza al corso di programmatore in clipper
5.0, organizzato dal FORMEZ - SSPA, nell’ambito della
Direttiva 51 di Informatizzazione delle procedure tenutosi
nel periodo aprile 1995 giugno 1995 a Pozzuoli (NA);
Esperienza
pluriennale
come
operatore
su
PersonalComputer in ambiente WINDOWS 98 - XP 1
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VISTA; Esperienza pluriennale come operatore con
software applicativo client oriented su piattaforme Office
Professional, Works, ecc, in particolare quale: Editor di
testo: winword e successive, ecc. Fogli elettronici: excel,
lotus, Database: access, db3 e db4, ed altre mini
applicazioni;
Esperienza
pluriennale
come
operatore/navigatore su rete telematica Internet.
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- docente al corso di formazione professionale finanziato
dalla U.E. a valere sul Fondo Sociale Europeo su
“L’organizzazione e la gestione delle risorse umane”
organizzato dalla Associazione generale cooperative
Italiane) Soc. Coop. a r.l., anno 1997,per 45 ore; docente di
contabilità pubblica corso di formazione pro-fessionale
post-diploma di specializzazione in “tecniche di gestione
nella pubblica amministrazione organizzato all’Istituto
Professionale “G. Bovio" di Trani, A.S. 1997/98, per 25 ore;
docente di organizzazione e gestione d’ufficio e sistemi
informativi aziendali, al corso“ Aggiornamento degli
operatori amministrativi dei consorzi Guardie Campestri”
organizzato dalla E.R.A.PR.A.. Puglia periodo dal
10/03/1998 al 09/04/1998, per 7 ore; docente di Programmi
di Finanziamento, organizzato dall'Istituto Regionale per
l’addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori, di
“Esperto della Gestione di progetti e fondi comunitari per
complessive 20 ore, per l’anno 1999;
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