
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
  

 

 

Nome e cognome 

Nazionalità 

Data di nascita 

Francesco Pietrantuono 

italiana 

28/05/1979 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di                                  
lavoro              

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

          • Principali mansioni e 
responsabilità 

 
07/2013- 03-2019 
Regione Basilicata 
 
Ente pubblico 
Assessore all'ambiente ed energia della Regione Basilicata 
Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) 
Processo di modernizzazione della gestione dei rifiuti: online i dati sulla gestione. 
Legge Regionale 35 / 2018 : Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152 in 
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati – norme in materia ambientale e della legge 
257/1992 – norme relative alla cessazione dell'impiego dell’amianto.  
DGR  1101/2016 del  Progetto Esecutivo del  Masterplan   ha  approvato  il complessivo progetto  di  
potenziamento  e  rilancio  dell’ARPAB 
Programma di efficientamento del sistema idrico integrato, di collettamento e depurazione reso 
possibile dalle procedure negoziate tra Regione e Ministero, e tra Regione, EGRIB e Acquedotto 
Lucano, dal nuovo quadro normativo (L.R. n.9/2016) 
L.R. n.  28 del 2017 istituzione nell’area Nord-Ovest della Regione del Parco Naturale Regionale del 
Vulture 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di                                  
lavoro              

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

         • Principali mansioni e 
responsabilità 

 
12/2009 – 09/2013 
Provincia di Potenza 
 
Ente pubblico 
Assessore alla Cultura della Provincia di Potenza 
Progetto di efficientamento energetico e messa in sicurezza delle scuole  
Progetto di realizzazione dei Piani Energetici comunali 
Progetto di realizzazione del nuovo Museo del Vulture 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di                                  
lavoro              

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

         • Principali mansioni e 
responsabilità 

 
11/2008- 04/2012 
Forim - Formazione e Promozione per le Imprese - Azienda speciale della Camera di Commercio di 
Potenza  
Ente pubblico 
Coordinamento e gestione del Progetto "Innovazione e trasferimento tecnologico" 
Attività di "audit" tecnologico presso 22 aziende della provincia di Potenza. 
Applicazione di metodologie di ottimizzazione della produttività. 
Progettazione e realizzazione del Bando NIDI "Nuove Idee Innovative d'impresa". 
Progettazione e realizzazione del catalogo di ricerca 2011 dell'Universita' di Basilicata. 
Progettazione di un Industrial Liaison Office presso l'Università di Basilicata. 
 



 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di                                  
lavoro              

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

         • Principali mansioni e 
responsabilità 

 
05/2008- 10/2008 
Cesvitec - Promozione e Sviluppo Tecnologico delle PMI del Mezzogiorno- Azienda speciale della 
Camera di Commercio di Napoli Ente di Promozione e Sviluppo Tecnologico 
Ente pubblico 
Consulente nella ricerca avanzata e cooperativa in learning innovation 
Progetto "Eraclito: Esperienze di Ricerca Avanzata e Cooperativa in Learning Innovation per Tutorato 
e Orientamento" 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di                                  
lavoro              

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

         • Principali mansioni e 
responsabilità 

 
11/2007- 04/2008 
Forim - Formazione e Promozione per le Imprese - Azienda speciale della Camera di Commercio di 
Potenza  
Ente pubblico 
Coordinamento e gestione del Progetto "Innovazione e trasferimento tecnologico" 
Attività di "audit" tecnologico presso 22 aziende della provincia di Potenza. 
Applicazione di metodologie di ottimizzazione della produttività. 
Progettazione e realizzazione del Bando NIDI "Nuove Idee Innovative d'impresa". 
Progettazione e realizzazione del catalogo di ricerca 2011 dell'Universita' di Basilicata. 
Progettazione di un Industrial Liaison Office presso l'Università di Basilicata. 

             
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 
 
 

• Qualifica conseguita 
 

 
• Livello nella classificazione nazionale  

 
30/09/2019 
ESB (English Speaking Board) (English Speaking Board International è Ente Certificatore britannico 
regolato da OFQUAL e riconosciuto in Italia dal MIUR) 
 
Il livello C2 è il sesto e ultimo livello di inglese stabilito dal Quadro comune europeo di riferimento per 
la conoscenza delle lingue (QCER). 
Capacità di comprensione di tutto ciò che si ascolta, lettura con facilità della lingua parlata. Lettura e 
comprensione di testi astratti, strutturalmente complessi e scritti letterari.  
 
Certificazione Internazionale di lingua inglese di livello C2 del “Common European Framework 
for Languages” 
 
C2 

 
 
 

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

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 
 

 
 
 
01/11/2004- non terminato 
Università degli studi di Pavia 
 
Sviluppo tesi: "A study of asymmetricauctions, First price, Second price and All-payauction" 
Workingpapaers: - "A study of collution in All_payauction" 
                             "Revenuecomparison in the asymmetricauction" 
Storia del pensiero economico nella rispetto della tradizione del dottorato. 
1. First price versus Second priceAuction: Revenuecomparison in an asymmetric 
2. All_pay versus Second priceAuction: optimalstrategies and revenuecomparison in the 
asymmetric case. 
3. Collusion in Auctions 
 
Dottorato di ricerca (non terminato) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita 

 
04/09/2005- 19/09/2005 
Università degli studi di Lecce 
 
Summerschool in Panel analisys attraverso l'uso del software Stata, nell'ambito del  Cide"(Centro 
interuniversitario di econometria).Utilizzo del software Stata per l'elaborazione econometria dei dati. ln 
particolare sviluppo della metodologia panel. 
Attestato di partecipazione 



 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifica conseguita 

 
09/2003- 10/2004 
Università di TOR VERGATA, Roma 
 
Game theory , regolamentazione delle imprese pubbliche , microeconomia dell' incertezza, economia 
delle istituzioni , analisi delle serie temporali, econometria, macroeconometria, Brownianmotion, cost-
benefit analysis, Real option analysis, economia ambientale. 
Workingpaper: "Price capregulation: a survey" 
Master di II livello in “Economia e Istituzioni”, con specializzazione in “Economia pubblica” 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
07/2003 
Regent School" di Cambridge (Gran Bretagna) 
 
Corso di lingua inglese 
 
Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifica conseguita 

 
Novembre 1998—Luglio 2003 
Università LUISS GUIDO CARLI, Roma 
 
Statistica, statistica economica, econometria, matematica finanziaria, politica economica, politica 
monetaria, storia del pensiero economico 
Tesi in Storia del pensiero economico: "Etica e finanza da una prospettiva storica" 
 
Laurea quadriennale vecchio ordinamento in ECONOMIA POLITICA- voto 110/110 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

• Qualifica conseguita 

 
09/1993- 07/1998 
Liceo scientifico Federico II di Svevia, Melfi (Pz) 
 
formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; 
comprensione dei nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e dei 
nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico 
 
Diploma di liceo scientifico- voto 50/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 
Madrelingua 

 
ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
INGLESE 
ECCELLENTE 
ECCELLENTE 
ECCELLENTE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
 
 
 
 

                                              PATENTE          

 
 
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate al rapporto con il pubblico e alle scadenze delle 
attività lavorative. Buone competenze sociali acquisite grazie al volontariato in parrocchie e nei circoli 
socio-culturali. Capacità di lavorare in gruppo maturata in situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra  figure diverse e con modalità orarie varie. 
 
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare  Word, Excel e Outlook. 
Ottima capacità di navigare in Internet e gestione della posta elettronica. Ottima gestione del software 
notebook 11. 
Utilizzo dei software “Chrystal Ball”, per la valutazione di progetti con approccio ad opzioni reali e “Stata 
program”, per analisi econometriche, elemento base del programma Matlab. 
 
 
B 
 

 



 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge Dlgs 196/03 
  
 
 
 
      
 
Melfi, 13/01/2020        Firma   
 
 
       _______________________________________ 
 

 


