
FORMATO EUROPEO 
PER ll CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONAL! 

Nome fLOBARCO ROSA j 

lndirizzo 19, via Umbria, 75025, Policoro, ltalla] 

Telefono 0835/971158cell. 3346396245 

Fax 0835258346 

E-mail lobarco@l"bero.it .lobarco@alsia.it 

NazionaJita ltaliana 

Datadinascita 2710611!!58 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
1 

•Date(dal171032010ai\Jn'oggi) 
• Nome a indirizzo del datore di ALSIA Viale CARLO Le'Oi, 6Ji -Matera 

tavoro 
• Tipodi aziendaoseltofe AreaVaklrizzaziooeeDismissione Benidi RiformaFondiarie 

• Tipo di impiego Segretari~ della commlssione delle domande di acquisto volontarie 

•PrincipoM i man&ioni eresponsabi lita -Attiv~a disposta coo Delibera Commissariale n' 31 del 1710312010: Cataklga<tione delle 
domande per Ufficio Territoriale oompetente in relaz:ione alia data di presentazione delle stesse 
eallatipologiadelbene(agricolooextragricolo); elaborazionedeglielenchi,verilicadella 
regotaritildelledomandeeannotazionedi even tualimodifiche ointegrazioo i; Predisposizione e 
prese-ntazione in commission& del tabutato cootente tutte le informazioni n&eessarie per Ia 
individuazione e valutazione delle domande oggetto di esame, redazione del verbale della 
s-edutadellaoommissione.trasmissionedeglielenchiagliUfficiTerritoriali oonvalutaziooedelle 
OOmande ammesse, non ammesse e rinviate a successive commissioni. predispo:sizione delle 
oomunicazioni motivate peri soggelti non ammessl alhstruttoria; 

Date(dal15/01/2007atutt'oggi) 
·N~eindirizzodel datoredi ALSIAVialeCarlolevi 6/iMatera 

lavoro 
• T!pOdiaziendao settore AreaVelori:zza<ti0!1eeDismissioneBenidi RilormaFondiarie 

Principali mansiooi e Responsabile della P.O. "MOnitoraiJglo Tecnico Economico e Finanziario" 
responsabi lita Monitoraggiodelte entrateedelleuscitealferentlecessiooi,emissioneegestiooe 

t~ematica~ruoliedeitributi.iflati-.i a lla riscossion eooattaevolontaria deller.ated el 

prezzodivendltaconawisiecartelleesattoriall attravefSoicompetentiagenUdlriscossiorle 
dislocatesull'interotenitorio nazionale 
Re1ponsabiledeiProcedimentoper l'emissiooedeiRuolidiliscossionevolontariecoatti in 
EQUITALIA; 
Tenuladei reg istriOei Ruolie relativarendioontaziane oo~ ine;, 

Sgravioediscaricodeiruoliesattoriali 
RilascioliberatoriepostiiiOOirlamentoincasso; 
Gestionedel legaranziederivantidafidejussioni e ir>atecherfvenientidadallerateizzazioni 

Verif~ delle cartelle di pagamento inerenti i beni di riforma con rela~ve proposte di 
provvedimenti oonsequenziali, predisposizione deg li at~ e dociJmentazione amministraiiva, 
rao::olta e trattamento dei dati necessari per le dichiatazioni annuali dei redditi. comp~azione 
Mode~o Unico deii'Agenzia su IRES, dichiarazione ICI dei i'Agenzia con rovvedimen~ per 
a=nto e versamenti pe.- U saldo. 



• Data(clal2911112005al1'marzo 
2009) 

• Nome e indiizw del datore di 
lavoro 

•T~podiaziendaosetklre 

· T~di inpiego 

• PrtneipalimMSionieresponsabilitcl 

• Dale{dal07111l12004aruti'oggi) 
• Nomeeindiriuodeldatoredi 

lavoro 
• TfPOdi impi&go 

• Piiflcipalimansionieresponsabilita 
• Tlpodi impiego 

• Prir1Cipalimansionie respoos£1bnit$ 

•Date(dai1997AL2003) 
• Nomeeindirizrodeldatore di 

'·~ 
•Tlpo diimpiego 

• Prindpalirna"lsionierespons.ilililil 

• Dale(dai 1988A.I.199S) 
• 1'4omeeiodiriuodeldatoredi 

"~ 
•Tipodiimpiego 

• Principe~ mansioni e responsabi~tll 

• Dale (dai 19SOA.1.1 98S) 
• Nomee lndiriZZOdeldatoredi 

• T~podiimplego 

• Princ:ipalimansionieresponsabiliti 

ALSIAViale Carlolevi61i-M11001a 

AreaValorizzazioneeDismissioneBenidi Ril'orma Fondiaria 
Rn pon•ablle della U.T. PollcoroStlgllano 
Determinazionedirigoozialen.20del297\1/2005 e suooesslve 
Monitoraggioecootrollo~lesituazlonldlfattoedidirittodegli immobiW rit8den6neltenitorio di 

giuriSdizloneclellaU.T. Poliooro-Stigtiano, proposizionedegli elenchi dacederenegti avvisi di 
vendita, pradisposizione dei da!i necessari per 1e dicl1i~azioni annua~ delle imposte relative ai 
t>enidi riforrna, rilaseiodiparerin!cessariper laconcessionediautorlna.zioni lnullaosta, 
attestati proped&utici ale cessioni e richieste dagli utenti per finaijta il"lerell~ a cootriluti, 
agevol&ioni e miglioramenti londiari. pweri sui frazionamenU - accatastamen~ subentli a 
carJOOiazionidi riservalodominio, sopral uoghiperespropriazionidip!Jbblicautililll, istruttoriadi 
tuttte letipologie dicessioni di COOJpetenzadeleU.T. interessate. ognialtraattivitaprevistadella 
dedaratoriapropriadelte Unii.!J Terri1ofiali. 
Ognl attraattivi13. Assagnatadal0irigente 

ALSIA VIALECARLOLEV16/I · MATERA 

ResponsabiledeiProce<limentodeJiepratictledioessionedivoodita 
AteaVatortzzazionee OismlssioneBenidi RiformaF0!1diaria 
Determinazioned"ripenziali! n• 33del07/10f2004esuccessive 
tstruttoria. parer! e affld<mento pr~ agli islruttori coo attivitli ~no alta pr~Zione del 
provvedimentofinatedice~e. i 

ALSIA-NucleodiSviluppo~diPoli:;oroprirnaeUnitaterritorialedopo 

l!ltruttore 
lstruttoriafinatizzataalladismis.sionedeibel1iegricoli-cancellazioneriservatodominio--subentri 
revochediassegnazDoo , ritascio nul a-ostaperoperedimigtioramentolondiarioe 
adeguamentolunziol\alebeni, redazioneecalcokiiRPEGe oneri Fondia.i , istrulloria teenleae 
ammlnlstrativa per ricerca dati, ~boraz.One coo Ia Ritrima\ e I.JffiCi eli Colloclmento. relazione 
dati azien<lali . verbali di coosistenza, responsabileistruttoriadornanOOperftlanziamenti 
previsti dalla Comunitil Europea (Reg. CEE 2080 e Reg. CEE 2078). 

ESAB - Nucleo diSYiluppoAgrioolodi Policoro 

lstruttore 
Curadelle istl\lltorie afferenti:la dismissiorn!d6ibeni agrlcoli edextrag0coli.dalla CMCellaz.One 
delriservatod<lminio,deisubefltri, dellerevochediassegnazione. delleridliesledinuHa-osta , 
dellaradazioneecalrxlloiRPEGe deglioneri Fondiari,della istruttorialecnicaeamministrativa 
per r~rca dati; oolaboroiione coo Ia Ritrimat e Ufliei di Callocamento in ord'ne alta sib.razione 
1mposltoria dei lrbiti aft"erenti i beni trattati, redazione delle relazione dei dati aziendali , 
redazionedeiverbaldi consistenza. istrurtoriaesopralluoghi nell'ambilodesliaiuti econOI"I'kl 
pre~isti daiJaComuniliiEumpeaper ii CQil1.Jl8iloSet-AsideeAima 

' ' RegioneBasilicata U.A.Z.di Scanzaf"IOJ. ePolica"o 

IS!n.lttoreleo-lioo 

istrutto~a di pratiche per opere di Miglloramento Fondiario, per Ia concessione del gasolio 
ageYOiato in agrieottura, per Ia conces.sione degli aiuti Comun~ali E~ 'A.I.MA ' per 
estirpazione Yigne!i e oti...eti e acquisto macd\ine agricola. e concessione contliburi per 
l"allevamentoe la n.asciladibovini 



ISTRUZIOHE E FORMAZIONE 

•Date(dal1977al1978) 
• Noolee UpodliStitulo di islruzior.e 

o fom~azior.e 

•Princlpali materielabiiM 
prtMsslonatioggettodellostudiO 

· Oualibcooseguita 

•Datil 
• Nooleetipo diistitutodl istruzjone 

o formalione 
• P!incipalimaterie l abilita 

pi'Ofessionalioggettodellostudio 
• Oualilicaconseguita 

• Data 
• Noolee ~podi istitutodi istruz.ione 

oforma:tiol1e 
• Principall materie / abilihl 

professlonalioggettodel!o studio 
· Qualifit:a cooseguita 

• Data 
• Nome e tipodiistitutodi istnJzione 

oformazione 
• Pmdpali maletie I abiliU! 

professionali oggettodelo studio 
• Qua!ificaconseguita 

• Datil 
• Nomee tipodi istitutodi islruziooe 

'""""""" • Principalimaterie l abilita 
professiooalioggetlodeUostlldio 

• Qualilica conssguita 

• Date(Oa - a) 
· Nome e fipodi istitutndi istruzione 

o fonnazione 
·Pfincipa~ matel'ie l abiiM 

professionaDoggettodelostudio 
• Qualilicaconseguita 

• Date(da - a} 
· Nome e~podi istilutodiislrurione 

olormazione 
• Prirldpalimaiefiel abilitil 

pro!essionalioggettodellostudio 
• Qualifit:aconseguita 

• Oata 
• Nomea tipodiistitutodiistruzione 

ofonnazlone 
· Princ:ipa~ matenelabilili! 

professionalioggetlodelostudlo 

lstitutoProfesslonate distatoper rAgriooltura " F.Todarodt Coosenza" 

I ' Materia afferentiit.comparlo~' 

Diploma diAgrotecnieo 

Marw2011 
IPSintegratt>d ProfesslonaiServiceSII 

Corsodiforma.zione C! materia di 'Preposballasicurezzadel lavoro" 

Attestatodifrequenza 

Giugoo2008 
ALSIAAreatecnicaserYiziodipre'o'911Ziooee protezione 

Corso eli formaz.OOe in 'Addenosquadrad emergooza e di prime soccorso' 

AddettosquadradiEmergenzaPrimoSocc:orso 

10 Maggio 2007 
CooperativaE.O.P.LaTracx:ia 

Patente Europea per l"tiSO del compt~ter ECOL 

Certificato ECOL 

Marzo2006 
ALSIAAreaTecnlcaseMziodiprevenlioneeprot&lione 

Addeltiantincendio inattivilllarisdliodiincendiobasso 

Addettosquacka in attivitaarischiodi incendiobasso 

"Tecnichedipredisposizloneliattiamminislrativi" 

Attestatodi frequenza 

settembre- ottobre 1999 
C.I.F.O.A. METAPONTUM 

'Riordiooloridiario" 

AtlastatoO frequenza 

MsgsioGiugno2000 
C.I.F.O.A. METAPONTUU 

'in!ormatlca 2" livello' 



• Data 

• Nome e ~po dl istitulo di istruVone 
o fomlazione 

• Prindpalimaterie labilitil 
professionalloggenodellostudio 

· OuaU!Cac:onseguita 

· Data 
• NOOJee tipodiistilulod4istruzione 

oformaZiooe 
• Principalimateriel ablita 

professionali oggettodello studio 
• Oualificaconseguita 

•0"' 
· Nomee tipodii:stilutodi istruzione 

oformal:ione 
• Prin~i materie / abilrta 

prolessionall oggettodellostudio 
• Qualiflcac:onseguita 

• Oate{da-a) 
• Nome e tipodi islilulo dlistruzlone 

oformazione 
• Principalimateriel abilitll 

prof6$5ion.D oggetto dellosludio 
• Oualifica cooseguita 

• Date (da - a) 
· Nomeetipodi istitulo di islruzione 

oformazione 
• Pfindpa!i materie / abilita 

professionanoggettodelo studio 
· ()Jalifica conseguita 

• Date{da- a) 
• Nome e lpo dl istirutodllstruzione 

o foonaziooe 
• PMcipali materie/aijlita 

professionalioggettodello studio 
• Qualificacooseguita 

CA.PACITA E COMPETEHZE 
PERSONAL\ 

~':,C,:On=.s~=~ 
ticonosciutedee«fificatiedipJomi 

ufflcia1I 

• Capacita di lettura 
• Capacittldi scrittura 

•Capaci\idl espressloneorale 

CA.PACtTA E COMPETENZE 
RELAZK)NALI 

Oioemtlre1999 
C.I.F.O.A. METAPONTUM 

'AuiOCOiltrollodel!'igie!'leaziendale' 

Atle!ltatodifrequenza 

Giugno-luglio\999 
C.I.F.O.A. METAPONTUM 

"lnlormatica di 1' 1ivelo' 

Attestatodifrequenza 

Febbraio ·Marzo\999 
C.I.F.D.A. METAPONTUM 

'Gestione della informazioni in ambiente lavorati110. uso della document<0one elettronk:a' 

Atlestato di !r&Qllenza 

Dal 30/10 ai22112J1989 
ISTITUTO PILOTA 

·scene pr~ttuali di migioramento londiario, programmazione, vatutaziorle e oonvenienza 
ec:onomicasugWint&rventi' 
Attestato di frequenza 

1981 
Formez-Napoli 

Metodologiaetecnichedi etaborazionedei Piano diSI'iluppoaziendate ' 

anestato 
2.1!{)7/1980al 2511011980 

GenlrodiFOITTliWone e di rioercheeconomldleasrarieper Mezzogio!no-PClf':TICI 

AsSislenza Tecnlea ' 

Francese 
'"000 

00000 

"""' 

Prima lingua Italiano 

Altrelini;ue 

Spiccatacapaciltidi relaziornni coo i ooneghieoonll pubblioo; f\essibifiltinella part&Cipazione 
agruppidjlavoro, llessibllit<\ inordine atl"orariodila'IOI"o 



ORGANIZZATIVE pubblicoe con altri soggelti pubblici11privati rientranti ool'ambitodei procedimenlitrattrui. 

CAPACITA E OOIM'ETENZE hardware: buona GOOOscenza e usodel rom puler e delle relativa periferictla 
TECNICHE SOFTWARE: Conose&nZ!I d6g. applicalil'i Microsoft a 001 pacchotlo Off100. conosoenza 

del 'apt)lieativo pertagestionedeiruoli esanoriali; oonoocenzadell'applicalivopel" il caloolo dei 
piani di ammortametlto e del calc:do dE9 interessi legali, conose&nzs delrappbllvo per Ia 
gestiOneterri!Oiiale de\'&l"llormationlcatastall: conoscenzaden·appllcativoperla fc.mutazione 
delladlchlararioneannualedel"tRESedeii'ICI, conoscenzadegli appicativiWEB. 

AL TRE CAPACITA E COMI'ETENZE 
C:!rripeten;re110tl~l8m611f9 

indicai9 

PATENTE 0 PATENT I Automobi~sti<:a {Patenle S) 

ULTERIORI IHFORMAZIONI Referenze con Dirigenti di altri Enti pubb!ici Equitalia -Agenzja delle Entrale, Ufficio dei Re!;slri 
lmmobiliare,ConservatoriadeiRegis.lli lmmobili<Hi diPotenzaeMatera,ecc.) 

ALLEGATI I tito'i cilati nel presantu Curriculum sono depositati pres so Ia cornpetente Area deii'A.L S.IA • 

Autorizzo il lrattarnentodeimieldatipersoneli eisensideiD.Igs. 196del30glugno2003 

Data 27il2/2011 ,,, .. ~\k_ 


