
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

 
 

Nome e Cognome  Antonio Cortellaro 

Data di nascita  24/03/1969 

Qualifica  Dirigente amministrativo di ruolo 

Amministrazione  Consiglio regionale della Calabria 

Incarico attuale  Dirigente Settore Risorse umane 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

 
0965880312 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  antonio.cortellaro@consrc.it 

 
 
 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio 
 - Diploma di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) – 

Università degli studi di Siena 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 - Master di II livello in diritto del lavoro (con prova selettiva di 
ammissione ed esame finale)- a.a.  2004/2005 - Università 

Magna Graecia di Catanzaro 

- Corso di perfezionamento in discipline del lavoro a.a. 

1999/2000 - Università Tor Vergata di Roma 

- Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – 1999 

– Corte d’Appello di Catanzaro 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 - Dal 01/01/2019 a oggi: dirigente Settore Risorse umane del 
Cons. reg. Calabria 

- Dal 1/10/2015 al 31/12/2018: Dirigente Settore Legislativo 

del Cons. reg. Calabria 

- Dal 21/05/2018 a oggi: Responsabile protezione dati del 

Consiglio regionale della Calabria 

- Dal 1/8/2012 al 30/09/2015: dirigente Servizio 
Commissione contro la ‘ndrangheta e Commissione di 

vigilanza del Cons. reg. Calabria 

- Dal 16/1/2012 al 31/7/2012:  dirigente Servizio 3^ 

Commissione permanente Cons. reg. Calabria – Sanità 

attività sociali, culturali, formative 

- Dal 1/7/2010 al 16/11/2010 e dal 29/12/2010 al 
15/1/2012: dirigente Servizio Comitato regionale controllo 

contabile del Cons. reg. Calabria 

- Dal 1/6/2010: dirigente amministrativo di ruolo del 



Consiglio regionale Calabria (vincitore di concorso pubblico 

per esami e titoli) 

- Da ottobre 2000 a maggio 2010: funzionario dell’Agenzia 

delle entrate (a seguito di concorso pubblico per esami, con 

attestazione formale di “lodevole servizio”.  

- Da luglio 1999 a ottobre 2000: funzionario ispettivo del 
Ministero del lavoro (a seguito di concorso pubblico per 

esami. 

- Da gennaio 1995 a giugno 1999: pratica forense davanti a 

giurisdizione ordinaria e amministrativa, con abilitazione al 

patrocinio 

Capacità linguistiche 

 - Inglese: letto (buono); scritto (buono); orale (buono). 

- Conseguimento First Certificate in English (attestato da 
University of Cambridge) 

- Corso di formazione per il personale del Consiglio regionale 

“Inglese –intermedio” 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 
- Buon utilizzo dei principali applicativi informatici in uso 

nella P.A., in particolare Microsoft Office (Word, Excel, 

Outlook, PowerPoint) 

- Conseguimento European Computer Driving Licence (2007) 

Altro 

 PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO, 

SEMINARI ECC. IN MATERIE ATTINENTI ALL’ATTIVITA’ 
DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE: 

 

Si elencano i principali corsi: 

- Seminari su armonizzazione della contabilità regionale 

(novembre 2014 – Regione Calabria/Mef) 

- Giornate di alta formazione promosse dall’OLI si Diritto UE e 
finanza regionale tenutesi a Firenze nei mesi di marzo-

maggio 2018 

- Iniziativa di studio Maggioli Formazione su “Normativa sulla 

protezione dei dati personali dopo la modifica del Codice 

privacy” (ottobre 2018) 

- Seminari sulla normazione (2011-2013 - Presidenza 
Consiglio Ministri/Regione Calabria) 

- Seminario su “La legge anticorruzione” (Febbraio 2013 – 

Legautonomie) 

- Corso Empowerment “Federalismo e fiscalità locale” (giugno-

luglio 2011- Scuola sup. P.A.) 

 
ALTRI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CON 

ESAME FINALE: 

- Corso Iva specialistico (maggio 2006 – Scuola sup. economia) 

- Corso Iva generale (marzo 2006 – Scuola sup. economia) 

- Disciplina fiscale reddito d’impresa (mag-giu 2005 – Scuola 

sup. economia) 
- Corso per verificatori -liv. Medio ( febbraio/marzo 2005 –

Agenzia Entrate) 

- Corso di formazione per funzionari Ispettorato Lavoro 

(settembre/ottobre 2000 – Ministero Lavoro) 

- Corso di formazione sul diritto dei consumatori presso 

Unione nazionale consumatori 
 

CONCORSI INTERNI, IDONEITA’ A CONCORSI PUBBLICI: 

- Vincitore corso-concorso interno passaggio da C1 a C2 

-  (2007 – Agenzia Entrate) 

- Idoneo a vari concorsi pubblici per esami a dirigente di 

amministrazioni statali e a funzionario di amministrazioni 
statali e enti pubblici 

-  

COMPONENTE COMMISSIONI, COMITATI ECC. 

- Componente commissione valutativa di procedura selettiva 



- componente commissione di gara d’appalto indetta dal 

Consiglio regionale Calabria 

- componente Comitato paritetico sul mobbing presso la 

Direzione regionale delle Entrate della Calabria 

- presidente Comitato unico di garanzia- Consiglio regionale 

Calabria 
- componente Nucleo operativo formazione per la parte 

pubblica 

- componente seggio elettorale per elezione componenti CAL 

 

 

 

 

Reggio Calabria, 7 febbraio 2020. 

            

 

 

 

 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che gli stati, le 

qualità personali e i fatti riportati nel presente curriculum vitae rispondono a verità. 

  Il sottoscritto autorizza altresì al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/279 del Parlamento europeo e del Consiglio e del decreto legislativo 196/2003.  

 

            

          Antonio Cortellaro 
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