CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARMEL O NUCERA

Indirizzo

………………………..

Località

………………………..

Codice Fiscale

………………………..

Telefono – Fax

………………………..

Cellulare

………………………..

E-mail
Nazionalità

………………………..
………………………..

Data di nascita

………………………..

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 15 marzo 2019 è titolare di Posizione Organizzativa con contenuti di Alta Professionalità e svolge
attività di supporto al Segretario Generale nell’esercizio delle funzioni di assistenza tecnico-giuridica
agli organi consiliari, previste dall’articolo 6, comma 1, lett. a), della legge regionale 13 maggio 1996
n. 8, assicurando la corretta applicazione dello statuto e del Regolamento interno del Consiglio
regionale, oltre che la raccolta ed elaborazione delle prassi d’Aula con specifico riferimento allo
svolgimento delle sedute d’Aula. Supporta il Segretario generale nei procedimenti, atti e
provvedimenti di assistenza alle sedute di Consiglio regionale e di Conferenza dei capigruppo,
assicurando la relativa presenza per l’intera durata di svolgimento. Svolge attività di studio ed
approfondimento negli ambiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione sopra richiamata, in
collaborazione con le strutture analoghe operanti presso la Giunta regionale, il Parlamento e le
Assemblee legislative regionali. (Determinazione del Segretario generale n. 143 del 13.03.2019).
Dal 01 febbraio 2019 al 14 marzo 2019 è stato assegnato al Settore Commissioni Affari Istituzionali,
Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative, Ambiente e Territorio del Consiglio regionale
della Calabria, con funzioni di responsabile dell’Ufficio segreteria con elevato giudizio di autonomia di
complessità e di specializzazione dei compiti affidati; responsabile di elaborazioni decisionali di
particolare rilevanza; responsabile delle attività di supporto e diretta assistenza agli Organi
istituzionali che comportano ampia flessibilità oraria, carichi gravosi di lavoro e la gestione di processi
conoscitivi complessi di natura multidisciplinare, anche in considerazione della pluralità di soggetti
destinatari della prestazione e dell’impatto continuo con utenti anche esterni; responsabile
dell’elaborazione di pareri (anche con effetti esterni); responsabile di conduzione di gruppi di lavoro
(non solo di coordinamento di personale). (Nota prot. n. 1544 del 16.01.2019 e Ordine di servizio prot. n. 9395 del
26/03/2019).

Dal 01 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 è stato assegnato al Segretariato generale del Consiglio
regionale della Calabria. (Nota prot. n. 50696 del 28.12.2018).
Dal 16 novembre 2016 al 31 dicembre 2018 è stato titolare dell’Alta professionalità n. 1 presso il
Segretariato generale del Consiglio regionale della Calabria con funzioni di studio, ricerca e staff al
Segretario Generale per rafforzare le funzioni di assistenza tecnico giuridica agli organi consiliari
previste dall’art. 6, comma 1, lett. a), della legge regionale 13 maggio 1996 n. 8, assicurando la
corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, la raccolta ed
elaborazioni dei precedenti e supportando il dirigente di vertice nei procedimenti, atti e provvedimenti
di assistenza alle sedute del Consiglio regionale e di Conferenza dei Capigruppo oltre che svolgere
attività di ricerca e studio negli ambiti previsti dalla normativa e dalla regolamentazione sopra
richiamata, in collaborazione con le strutture analoghe operanti presso la Giunta regionale, il
Parlamento e le Assemblee legislative regionali.
(Determinazione del Segretario generale n. 467 del 09.11.2016 e n. 236 del 14.05.2018).
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Dal 27 ottobre 2015 al 15 novembre 2016 è stato responsabile dell’Ufficio segreteria del Settore IV
Commissione: Assetto ed utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente del Consiglio
regionale della Calabria con funzioni di assistenza al Presidente ed all’Ufficio di presidenza della
Commissione nell’elaborazione dei programmi di attività e del calendario dei lavori; nella conduzione
delle sedute; nella predisposizione e notificazione dell’odine del giorno dei lavori e nella redazione dei
verbali delle sedute; nella cura dei rapporti con la Giunta regionale ed i singoli assessori, nonché con
gli Uffici ed Enti interessati ai procedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi di rispettiva
competenza; nella stesura degli atti della Commissione e negli opportuni contatti con l’Ufficio di
Presidenza, la Segreteria del Consiglio e le altre Commissioni.
(Ordine di servizio prot. n. 47957/10^).

Dal 10 settembre 2010 al 15 ottobre 2015 è stato titolare di Posizione organizzativa presso il Settore
IV Commissione: Assetto ed utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente del Consiglio
regionale della Calabria (art. 8 comma 1 lett. B e C del C.C.N.L. del 31 marzo 1989) con funzioni di
coordinamento e controllo dell’attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
nonché le competenze, i procedimenti ed i provvedimenti, relativi al personale ed al funzionamento di
tutti gli uffici del settore, sostituendosi nelle funzioni di responsabile dell’ufficio la cui responsabilità,
per qualsiasi ragione, non risulti assegnata ad altri dipendenti.
Dal 18 ottobre 2014 è iscritto all’Albo dei Giornalisti pubblicisti della Calabria. Tessera n. 159797.
Dal 02 agosto 2010 al 15 novembre 2016 è stato assegnato al Settore IV Commissione: Assetto ed
utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente (Nota prot. n. 4253/9^ Leg).
Dal 03 marzo 2010 al 01 agosto 2010 è stato assegnato alla Segretariato generale del Consiglio
regionale della Calabria (Nota prot. n. 1832/8^ Leg.).
Dal 01 marzo 2010 è dipendente del Consiglio regionale della Calabria, con la qualifica di
Funzionario amministrativo, cat. giuridica D.
Dal 02 febbraio 2009 al 28 febbraio 2010 è stato funzionario, assunto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, qualifica di Collaboratore amministrativo professionale, cat. giuridica D, presso
l’A.R.P.A.Cal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) ed assegnato con funzioni di
responsabile all’Ufficio Risorse umane del Dipartimento provinciale di Reggio Calabria.
È stato docente di diritto civile, diritto del lavoro, diritto penale, diritto societario, diritto regionale,
diritto europeo ed economia politica presso alcuni Centri di formazione professionale regionale.
Dal 10 luglio 2006 al 12 aprile 2007 è stato Commissario provinciale dell’Associazione Nazionale
Inquilini ed Assegnatari.
Dal 03 novembre 2005 al 28 dicembre 2008 è stato consulente legale dell’Associazione Nazionale
Inquilini ed Assegnatari.
Dal 02 ottobre 2005 al 30 luglio 2008 ha collaborato con lo studio legale associato Toscano –
Fattorusso, con sede in Roma e Reggio Calabria, specializzandosi in particolare in diritto bancario,
diritto societario, diritto fallimentare, diritto del lavoro e recupero crediti.
Dal 01 giugno 2005 al 31 ottobre 2005 ha svolto l’incarico di Responsabile amministrativo presso le
strutture politiche del Consiglio regionale della Calabria.
Dal 21 aprile 2005 al 31 maggio 2005 ha svolto l’incarico di Collaboratore esperto presso le strutture
politiche del Consiglio regionale della Calabria.
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Dal 21 novembre 2001 al 20 aprile 2005 ha svolto l’incarico di Collaboratore presso le strutture
politiche del Consiglio regionale della Calabria.

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
MASTER

Nell’anno accademico 2014 ha conseguito il Master in “Tecniche di redazione degli atti
amministrativi” organizzato dalla Scuola Superiore di Studi Giuridici – Istituto di Studi di Management
presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali con sede in Roma.
Nell’anno accademico 2012 ha conseguito il Master di II livello in “Diritto, Politiche e Management
Sanitario e Socio – Sanitario” organizzato dalla Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni
Pubbliche dell’Università della Calabria.
Nell’anno accademico 2011 ha conseguito il Master di II Livello in “Intelligence” presso l’Università
della Calabria.
Nell’anno accademico 2010 ha conseguito il Master di II Livello in “Governo delle Regioni e degli Enti
Locali” presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria.
Il 16 ottobre 2009 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato della
Repubblica italiana.
Il 27 settembre 2006 ha conseguito il titolo di “Specialista delle Professioni Legali con indirizzo
forense”, presso la Scuola di Alta formazione per le professioni legali dell’Università “Mediterranea” di
Reggio Calabria (frequenza del corso biennale).
Nell’anno accademico 2005 ha conseguito il diploma al Corso biennale di “Formazione Politica –
Sociale” presso l’Istituto Superiore di Formazione politico – sociale “Mons. A. Lanza” di Reggio
Calabria.
Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di
Reggio Calabria.
Diploma di maturità presso il Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE
Dal 16 novembre 2016 ad oggi, in relazione all’incarico di Alta Professionalità ha avuto una
valutazione individuale sempre “massima”. (Note prot. n. 27233 del 23.06.2017, n. 19929 del 27.04.2018).
Dal 2010 al 2016 in relazione al periodo lavorativo svolto presso il Settore IV Commissione: Assetto
ed utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente del Consiglio regionale della Calabria ha
avuto una valutazione individuale sempre “massima”.
(Note prot. n. 8788 del 18.02.2011, n. 5170 del 02.02.2012, n. 5045 del 30.01.2013, n. 7023 del 12.02.2014, n. 14613 del
28.02.2014 e n. 43504 del 23.09.2015, n. 40998 del 24.10.2016, n. 43174 del 04.11.2016, n. 26776 del 21.06.2017).

Il 23 giugno 2015 con determinazione del Segretario generale del Consiglio regionale della Calabria
n. 528/RG, è stato nominato componente del Comitato Unico di Garanzia del Consiglio regionale
della Calabria.
Dal 01 marzo 2013 al 15 novembre 2016 ha svolto le funzioni di Responsabile del sistema di
gestione e rilevamento delle presenze per il personale assegnato presso il Settore IV Commissione
del Consiglio regionale della Calabria (Nota prot. n. 10245/9^ Leg.).
3

Dal 04 settembre 2012 al 15 novembre 2016 ha svolto le funzioni di Amministratore di livello del
sistema di gestione e rilevamento delle presenze per il personale assegnato presso il Settore IV
Commissione del Consiglio regionale della Calabria (Nota prot. n. 37823/9^ Leg.).
Il 26 febbraio 2010 ha ricevuto l’attesto di lodevole servizio relativo l’impegno professionale prestato
durante la permanenza nei ruoli dell’A.R.P.A.Cal (Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente della
Calabria).
Dal 02 febbraio 2009 al 28 febbraio 2010 è stato responsabile del procedimento di numerosi e
rilevanti procedure amministrative presso il Settore Risorse umane dell’A.R.P.A.Cal – (Agenzia
Regionale Protezione dell’Ambiente per la Calabria).
Ha sviluppato ottime competenze necessarie allo svolgimento di attività di comunicazione pubblica,
commerciale e politica, di relazioni pubbliche, di marketing e di attività redazionali e funzioni
giornalistiche oltre ad una spiccata propensione al dialogo, al dibattito ed al confronto delle opinioni
sviluppata durante gli studi scolastici ed universitari, nella frequentazione di sedi di partito e di
numerose associazioni religiose e culturali.

CORSI DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Il 18, 19 febbraio ed il 04, 05 marzo 2019 ha partecipato con profitto al Corso di formazione in: “Le
Funzioni della Corte dei Conti” organizzato dal Pubbliformez e dal Consiglio regionale della Calabria.
Il 4 dicembre 2018 ha partecipato all’evento formativo “Giornata della trasparenza” organizzato dal
Consiglio regionale della Calabria.
Il 5 e 6 novembre 2018 ha partecipato con profitto al Corso di formazione in: “Il procedimento
amministrativo: la legge 241/1990 e le ss.mm. e ii. Profili teorici ed attuativi.” organizzato dalla Scuola
Superiore di Studi Giuridici – Istituto di Studi di Management presso la Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti locali con sede in Roma.
Il 29 ottobre 2018 ha partecipato al seminario di studio su: “Politiche di coesione e PAC post 2020 –
Prospettive e sfide per l’Italia e le regioni” organizzato dalla conferenza dei Presidenti delle
assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, presso il Consiglio regionale della
Calabria.
Il 26 ottobre 2018 ha partecipato alla prima Conferenza regionale sulla violenza delle donne: “Verso
un piano regionale di prevenzione e contrasto” organizzato dall’Osservatorio regionale sulla violenza
di genere presso il Consiglio regionale della Calabria.
Il 19 dicembre 2017 ha partecipato al seminario di studio in: “Il Responsabile della protezione dei dati
personali” (Formez.PA).
Il 05 dicembre 2017 ha partecipato al seminario di studio in: “Il Responsabile della gestione
documentale” (Formez.PA).
Il 04 dicembre 2017 ha partecipato al seminario di studio in: “Conferenze di servizi in materia
ambientale” (Formez.PA).
Il 29 e 30 novembre 2017 ha partecipato al seminario interdisciplinare in: “Tutela dei minori nei
media, sul web e sui dispositivi elettronici – l’ambito del monitoraggio televisivo: il pluralismo politico
istituzionale, la comunicazione commerciale e i procedimenti sanzionatori e risoluzione delle
controversie tra operatori di comunicazione ed utenti”, organizzato dal Co.re.com Calabria.
Il 15 settembre 2017 ha partecipato al seminario di studio in: “Decreti Madia e futuro CCNL”
organizzato dalla Federazione dirigenti e direttivi pubblici (Fedir) - Reggio Calabria.
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Nell’anno accademico 2015/2016 ha partecipato con profitto al Corso di alta formazione in “Diritto
dell’Ambiente: Acqua, Rifiuti ed Energia” organizzato dalla Scuola Superiore di Scienze delle
Amministrazioni Pubbliche dell’Università della Calabria con superamento della prova finale in data
24 marzo 2017.
Il 23 giugno 2017 ha partecipato al Seminario di studi in: “60 anni dopo i Trattati di Roma – Le sfide
attuali dell’unione europea ed il ruolo del mezzogiorno” organizzato dalla conferenza dei Presidenti
delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e dall’Università degli Studi
“Mediterranea” di Reggio Calabria.
Dal 22 febbraio 2017 al 05 aprile 2017 ha partecipato al Corso di formazione in “Il contenzioso
costituzionale fra Stato e Regioni” organizzato dal Consiglio regionale della Calabria e dal
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
Il 29 marzo 2017 ha partecipato al Corso di formazione in “I procedimenti amministrativi e gli appalti”,
organizzato dalla società Coim Idea e dal Consiglio regionale della Calabria.
Il 15 febbraio 2017 ha partecipato al Corso di formazione in “La normativa anticorruzione, le
conseguenze organizzative e per il personale” organizzato dalla società Coim Idea e dal Consiglio
regionale della Calabria.
Il 13 febbraio 2017 ha partecipato la Corso di formazione in “La trasparenza” organizzato dalla
società Coim Idea e dal Consiglio regionale della Calabria.
Il 13 dicembre 2016 ha partecipato al Seminario di studio in “Changing PA come realizzare una
Pubblica Amministrazione nativa digitale”, organizzato dal Forum PA e dall’Associazione culturale
P4C.
Dal 26 aprile 2016 al 27 aprile 2016 ha partecipato al Corso di formazione in “Formazione ed
informazione specifica (Rischio Medico)”, organizzato dal Consiglio regionale della Calabria, Eboform
e Confinpresa – Reggio Calabria.
Il 10 marzo 2016 ha partecipato al Corso di formazione in “Formazione ed informazione generale”,
organizzato dal Consiglio regionale della Calabria, Ebiform e Confinpresa - Reggio Calabria.
Il 18 marzo 2015 ha partecipato al Seminario di studio in “Aggiornamento sugli strumenti per il Ciclo
della Regolazione” ed al Workshop dal tema: “Small Bussiness Act e Test PMI nella Regione
Calabria: ambiti di applicazione e metodologia”, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi - nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Governance ed Assistenza Tecnica - POAT DAGL 2013 - 2015 - Catanzaro.
Il 28 gennaio 2015 ha partecipato al Convegno internazionale in “La qualità della regolazione nella
prospettiva di rilancio di una crescita sostenibile in Europa”, organizzato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi - nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Governance ed Assistenza Tecnica - PON GAT FESR 2007-2013 - Roma.
Da settembre a dicembre 2014 ha partecipato, con profitto, al ciclo di laboratori settoriali dal titolo “La
Regione Calabria nel percorso del POAT-DAGL 2013-2014”, organizzato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi e dalla Presidenza della
Regione Calabria.
Il 25 giugno 2014 ha partecipato al Seminario di studio in “La politica di coesione nel periodo di
programmazione 2014 – 2020” organizzato dal Gruppo del Partito Popolare Europeo presso il
Consiglio regionale della Calabria.
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Il 23 giugno 2014 ha partecipato, con profitto, al Corso di alta specializzazione in “Religioni e culture
dell’immigrazione in Italia e in Europa. Realtà e modelli a confronto” organizzato dalla Scuola
Nazionale della Pubblica Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il 14 e 28 gennaio 2013 ha partecipato al ciclo di laboratori seminariali dal titolo: “La qualità della
regolazione nella Regione Calabria”, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi e dalla Presidenza della Regione Calabria.
Il 26 settembre 2012 ha frequentato, con profitto, il Seminario operativo su “Analisi di Impatto della
Regolamentazione: dalla definizione del problema all’individuazione dell’opzione preferita”,
organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi e dalla Scuola di Alta formazione Manageriale “LUISS Business School” con sede in
Roma.
Il 19 giugno 2012 ha frequentato, con profitto, il Corso di formazione in “La P.A. nel processo
amministrativo alla luce del nuovo Codice e del Decreto correttivo”, organizzato dalla Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali con sede in Roma.
Il 26 e 27 aprile 2012 ha partecipato al Seminario di studio in “L’innovazione del rapporto con i
cittadini in merito alla trasparenza amministrativa ed alla corretta gestione del personale, al bilancio
ed ai controlli interni” organizzato dalla Provincia di Reggio Calabria.
Il 24 febbraio 2011 ha partecipato al Seminario di studio in “Azioni informative di accompagnamento
al processo di modernizzazione dell’agricoltura calabrese dirette a imprenditori agricoli” (PSR
Calabria 2007 – 2013 – misura 111, azione 3 – Bando Asse I e II del 04.08.2008), organizzato dalla
Regione Calabria e dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in agricoltura.
Il 10 febbraio 2011 ha partecipato al Seminario di studio in “Ethics of the Comunication”, organizzato
dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” con sede in Reggio Calabria.
Il 20 dicembre 2010 ha partecipato al Seminario di studio in “Le nuove regole del lavoro pubblico per
il rafforzamento della capacità istituzionale della pubblica amministrazione regionale e locale”
organizzato dal Formez.
Il 15 dicembre 2010 ha partecipato al Seminario di studio in “artt. 22 e 34 del Codice Deontologico
Forense - Rapporti con i colleghi”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio
Calabria.
Il 28, 29, 30 e 31 luglio 2010 ha frequentato, con profitto, il Corso di alta specializzazione in
“Economia del Turismo e Sviluppo Territoriale Sostenibile – “, organizzato in collaborazione tra il
Rotary Club “Parallelo 38” e l’Università “Bocconi” e l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
Il 25 giugno 2010 ha partecipato al Seminario di studio in “Due risposte alla criminalità organizzata: la
Stazione Unica Appaltante e l’Agenzia nazionale per i beni confiscati” organizzato dalla Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria.
Il 21 maggio 2008 ha partecipato al Seminario di studio su “Il Mobbing” organizzato dall’Associazione
Nazionale Avvocati Giuslavoristi Italiana.
Il 01 febbraio 2008 ha partecipato al Corso di formazione in “Deontologia e Formazione
Professionale” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.
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Il 07 luglio 2006 ha partecipato al Convegno di studio in “La responsabilità penale del professionista,
Normativa di Settore, aree di rischio e ricadute prasseologiche” organizzato dalla facoltà di
Giurisprudenza – Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Economiche e Sociali dell’Università
degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, dalla Scuola di Specializzazione per le professioni
legali dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria e dal Centro di Diritto Penale e
Tributario di Reggio Calabria.
Il 04 e 05 marzo 2005 ha partecipato al Seminario di studio in “Procedimenti Decisionali e Tutela
delle Minoranze nella Riforma della Società” organizzato dall’Università degli Studi “Mediterranea” di
Reggio Calabria e dalla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Il 20 ottobre 2004 ha partecipato al Seminario di studio in “Problematiche sul Disagio giovanile”
organizzato dall’Istituto di formazione ed aggiornamento professionale “Ithema”.

PUBBLICAZIONI
Nell’anno 2015 partecipa alla redazione del documento tecnico dal titolo: “Test di idoneità - Le
autorizzazioni ambientali nella Regione Calabria”, elaborato nell’ambito del Gruppo di lavoro: “La
Regione Calabria nel percorso del POAT-DAGL 2013-2014” coordinato dal prof. Andrea Renda LUISS Guido Carli e Centre for European Policy Studies -.
Nell’anno 2014 è coautore del volume dal titolo: “La Green Energy – Nuova frontiera per l’ambiente –
Il virtuoso esempio di Candidoni con la fattoria della Pianai” edito da Nuovi Sentieri Editore.
Nell’anno 2014 è coautore del volume dal titolo: “La poesia di Dato Magrdaze fra Oriente ed
Occidente” edito da Nuovi Sentieri Editore.
Nell’anno 2014 è coautore del volume dal titolo: “La Forza dei Fatti 3 – Volontà e tenacia per la
Calabria” edito da Nuovi Sentieri Editore.
Nell’anno 2014 è coautore del volume dal titolo: “La Poesia di Carla Spinella dalla Calabria greca
all’Europa” edito da Laruffa Editore.
Nell’anno 2005 ha curato, il commento alla Legge della Regione Calabria n. 1 del 02 febbraio 2004
recante: “Politiche regionale per la famiglia”, nel volume dal titolo: “La famiglia in prima fila” edito da
Officine Grafiche s.r.l.

ESPERIENZE E
COMPETENZE NEL SOCIALE

Attività Sociali:
Dal 16 novembre 2014 è eletto componente della Consulta regionale dell’Associazione nazionale
invalidi e mutilati di guerra della Calabria.
Dal 22 novembre 2008 è consigliere del Direttivo provinciale dell’Associazione nazionale invalidi di
guerra, nonché aderente e socio fondatore della stessa Associazione.
Dal 16 gennaio 2007 è iscritto all’Associazione Amici della Dante Alighieri presso l’Università per
Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
Dal 2002 al 2005 ha ricoperto l’incarico di responsabile dell’Ufficio diocesano di pastorale
universitaria.
Dal 2002 al 2004 è stato Delegato nazionale della Federazione universitaria cattolica italiana.
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Dal 2002 al 2004 è stato componente della direzione regionale per le politiche della pastorale
universitaria della Federazione universitaria cattolica italiana.
Dal 2000 al 2004 è stato componente della Consulta per le aggregazioni laicali nella Diocesi di
Reggio Calabria – Bova nonché componente del Consiglio diocesano dell’Azione cattolica italiana.
Negli anni 1998 - 2005 ha ricoperto l’incarico di Presidente diocesano della Federazione universitaria
cattolica italiana.
Attività di Volontariato:
Dal 2010 è donatore AVIS - iscritto presso l’Associazione volontari italiani sangue - sezione di Reggio
Calabria. Tessera n. 260.
1998-1999 - Consultorio per la famiglia presso la Diocesi di Reggio Calabria.
1997-1998 - Centro di accoglienza per immigrati gestito dalla cooperativa: “Malgrado Tutto” con sede
a Lamezia Terme.
1997-2000 - Centro sportivo “Andromeda” per ragazzi disabili.
1996-1999 - Comunità per ragazzi tossicodipendenti “Exsodus” con sede a Santo Stefano in
Aspromonte.
1996-1999 - Casa di riposo San Francesco da Paola con sede a Reggio Calabria.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI ED ARTISTICHE

Madrelingua

Italiano

Altra Lingua

Inglese

Capacità di lettura

Ottima

Capacità di scrittura

Buona

Capacità di espressione orale

Ottima

Capacità di comprensione

Buona
Ottima Calligrafia.
Discrete conoscenze tecniche di disegno.
Nell’anno 1996 ha partecipato alla Scuola di specializzazione in arti visive presso il teatro Comunale
di Cassano delle Murge - (Bari).

PATENTI
Patente categoria A
Patente categoria B
Il presente curriculum vitae è redatto in osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 46 - 47 del D.P.R. 445/2000 e si autorizza il trattamento dei dati
personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Reggio Calabria il 27 marzo 2019
F.to avv. Carmelo Nucera
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