
Allegato 2 

::.::rupass 

Curriculum 
Vitae 

Europass 

Informazioni 
personali 

Nome(i) I
Cognome(i) 

lndirizzo(i) 

T elefono(i) 

Pasquale Manna 

Fax 

E-mail

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 

Sesso maschile 

Occupazione 
desiderata/Settor Componente OIV 

e professionale 

Esperienza 
professionale 

Date ttobre 201 O- ad oggi 

Lavoro o posizione Referente regionale 
ricoperti 

\ 
j 

, \ii 
. • .. _·;:;).) 

Principali attività e rogetto R.INNO.VA - La Riforma della Pubblica Amministrazione per INNOvare le organizzazioni e VAiutare le 
responsabilità erformances 

Nome e indirizzo del ormez PA, viale Marx, 15 - 00137 Roma Tel. 06.84891 
datore di lavoro 

Tipo di attività o ssistenza tecnica ed azione di sistema 
settore 

Date ennaio 201 O - maggio 201 O 

Lavoro o posizione esponsabile operativo 
ricoperti 

Principali attività e rogetto Pervinca Percorsi di Valorizzazione ed Internalizzazione delle Competenze delle Amministrazioni per la gestione 
responsabilità el personale PON "Governance e Azioni di Sistema" Asse E "Capacità istituzionale" 

Nome e indirizzo del Formez PA, viale Marx, 15 - 00137 Roma T el. 06.84891 
datore di lavoro 

Tipo di attività o ssistenza tecnica ed azione di sistema 
settore 

Date prile 2005 a ottobre 2007 

Lavoro o posizione esponsabile del progetto 
ricoperti 

Principali attività e Empowerment "Analisi di fattibilità e progettazione di strutture formative di eccellenza per le politiche di sviluppo e 
responsabilità oesione - Strutture formative d'eccellenza" 
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Nome e indirizzo del Formez, Via Salaria, 229 - 00199 Roma Tel. 06.84891 
datore di lavoro 

Tipo di attività o ssistenza tecnica ed azione di sistema 
settore 

Date uglio 2004 a novembre 2004 

Lavoro o posizione Responsabile del Monitoraggio tecnico 
ricoperti 

Principali attività e rogetto interventi formativi a sostegno della realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale integrata 
responsabilità 

Nome e indirizzo del Formez, Via Salaria, 229 - 00199 Roma Tel. 06.84891 
datore di lavoro 

Tipo di attività o Monitoraggio tecnico 
settore 

Date uglio 2003 - marzo 2005 

Lavoro o posizione Responsabile del progetto 
ricoperti 

Principali attività e Progetto "PICCO - potenziamento del partenariato istituzionale attraverso l'implementazione delle conoscenze e 
responsabilità mpetenze dei funzionari e dirigenti dei comuni" 

Nome e indirizzo del ormez, Via Salaria, 229 - 00199 Roma Tel. 06.84891 
datore di lavoro 

Tipo di attività o ssistenza tecnica ed azione di sistema 
settore 

Date ettembre 2003 a gennaio 2004 

Lavoro o posizione Responsabile del progetto 
ricoperti 

Principali attività e Azioni di sistema in materia di Pari Opportunità tra uomini e donne" 
responsabilità 

Nome e indirizzo del Formez, Via Salaria, 229 - 00199 Roma Tel. 06.84891 
datore di lavoro 

Tipo di attività o ssistenza tecnica ed azione di sistema 
settore 

Date iugno - dicembre 2003 

Lavoro o posizione Responsabile del progetto 
ricoperti 

Principali attività e SL Na1 - Na2 - Na3 corso per dirigenti ed operatori degli Uffici Relazione con il Pubblico 
responsabilità 

Nome e incf1rizzo del ormez, Via Salaria, 229 - 00199 Roma Tel. 06.84891 
datore di lavoro 

Tipo di attività o Formazione per dipendenti della PA 
settore 

Date icembre 1997 - dicembre 2002 

Lavoro o posizione oordinatore didattico e docente (ed. dalla terza alla settima) 
ricoperti 

Principali attività e orsi-concorso RIPAM 
responsabilità 

Nome e indirizzo del ormez, Via Salaria, 229 - 00199 Roma Tel. 06.84891 
datore di lavoro 

Tipo di attività o Formazione per futuri dipendenti della PA 
settore 

Istruzione e 

formazione 
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Date 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Principali 
tematiche/competenz 

e professionali 
possedute 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Date 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Principali 
tematiche/competenz 

e professionali 
possedute 

Nome e tip 
d'organizzazion 

erogatrice dell'istruzion 
e forrnazion 

Date 

ntolo della qualifica 
rilasciata 

Principali 
tematiche/competenz 

e professionali 
possedute 

Maggio 1999 

Perfezionamento in "Amministrazione e finanza degli enti locali" Università degli Studi di Napoli Facoltà di 
Giurisprudenza. 

Ordinamento contabile degli enti locali 

Università degli Studi di Napoli "Federico Il" - Facoltà di Giurisprudenza 

Gennaio 1993 

Diploma di laurea in Economia e Commercio - votazione 103/11 O 

Diritto privato, commerciale, internazionale, ragioneria, geografia economica 

Università degli Studi di Napoli "Federico Il" - Facoltà di Economia e Commercio 

Luglio 1985 

Diploma di Tecnico commerciale ragioniere e perito commerciale. 

Ragioneria, tecnica commerciale, diritto commerciale 

Nome e tip ITCG "E. Pantaleo" di Torre del Greco 
d'organizzazion 

erogatrice dell'istruzion 
e forrnazion 

Capacità e 
competenze 

personali 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) Comprensione 

Lingua Ascolto Lettura 

Inglese A2 Utente base A2 Utente base A1 

Francese A2 Utente base A2 Utente base A1 

Spagnolo A2 Utente base A2 Utente base A1 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Parlato 

Interazione orale Produzione orale 

Utente base A1 Utente base 

Utente base A1 Utente base 

Utente base A1 Utente base 

A1 

A1 

A1 

Scritto 

Utente base 

Utente base 

Utente base 

Capacità e 
competenze sociali 

Ho maturato la capacità di lavorare in gruppo per le attività implementate nell'ambito dei progetti coordinati ed in cui era 
importante favorire la collaborazione tra le diverse figure profess·1onali coinvolte 
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Capacità e 
competenze 

organizzative 

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Ho maturato esperienza nell'ambito dell'azienda per cui lavoro nella gestione dei gruppi di lavoro costituiti a supporto 
delle attività previste dai progetti coordinati 

Ottima conoscenza di Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, Frontpage ed Internet Explorer, Mozilla Firefox 
elaborazione di programmi gestionali con l'ausilio di Excel e Access. 

Patente Automobilistica (patente B) 

Allegati 

Firma 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati pe
?i
ònali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materi&,di protezione dei d I personali (facoltativo)". 
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