FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

FRANCESCO PALUMBO

Indirizzo

OMISSIS, ROMA

Telefono

OMISSIS

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

OMISSIS
Italiana
03 08 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

01/05/2021 – ad oggi
Fondazione Sistema Toscana, Via Duca d’Aosta- 50129 Firenze
Fondazione privata operante in regime di house providing della Regione Toscana
Direttore Generale di Fondazione Sistema Toscana
Fondazione Sistema Toscana è un soggetto senza fine di lucro che dal 2014 è governato al 100% da Regione
Toscana, nasce nel 2005 per volontà di Regione Toscana e Banca MPS, al fine di promuovere il territorio regionale
e la sua identità con strumenti di comunicazione digitale integrata: web, produzioni multimediali, social media. Dal
2010, a seguito della fusione con Mediateca Regionale Toscana, sviluppa e sostiene anche le attività in campo
cinematografico e audiovisivo, attuando le politiche regionali di settore anche in ambito educativo e formativo. Da
agosto 2016, per effetto della L.R. 59/2016, opera per Regione Toscana in regime di in house providing, FST
gestisce per conto di Regione Toscana attività e progetti, definiti sia dalla missione statutaria sia da apposite
delibere di Giunta in ottemperanza alla legge regionale 21/2010.

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

28/01/2019 – 30/04/2021
Toscana Promozione Turistica, Via Vittorio Emanuele II, 62-64 - 50134 Firenze
Ente Pubblico
Direttore di Toscana Promozione Turistica
L’Agenzia Toscana Turistica è stata istituita con LR 22/2016 ed operativa dal 1° aprile 2016, è la nuova agenzia
regionale che lavora al fianco dei territori per la costruzione e la promozione delle destinazioni e dei prodotti turistici
territoriali che compongono l’offerta turistica regionale. Attraverso la partecipazione ai principali eventi fieristici e
roadshow, favorendo l’incontro tra l’offerta turistica toscana e il trade internazionale.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

02/11/2015 – 31/10/2018
MiBACT, Via del Collegio romano 27, 00186
Ente Pubblico
Direttore della Direzione Generale Turismo, Ministero dei Beni Culturali e del Turismo.
La Direzione, nell’ambito delle attività del Ministero dei Beni culturali, svolge funzioni e compiti in materia di turismo,
e a tal fine cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti
con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in
materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche, Il Direttore generale, fra le
altre funzioni previste nel DPCM 29 agosto 2014, n. 171, Art. 19, in particolare, elabora e sottopone
all'approvazione del Ministro i piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali, nonché' di quelle
europee e internazionali e ne cura l'attuazione; definisce le strategie per rilanciare la competitività dell'Italia sullo
scenario internazionale e per la promozione del Made in Italy
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• Date (da – a)

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/12/2015 – 31/10/2018
MiBACT, Via del Collegio romano 27, 00186
ENTE PUBBLICO
Coordinatore del Piano strategico del Turismo 2017-2022
Piano Strategico del Turismo (PST) elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il
coordinamento della Direzione Generale Turismo del MiBACT, rappresenta l’occasione per dare piena operatività
all’indirizzo strategico di dotare di una visione unitaria l’Italia del turismo e della cultura, rispondendo all’esigenza di
porre il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese.
Il Piano (art. 4 DM 8/8/14) è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2017; prima è
stato approvato all’unanimità dal Comitato permanente in seduta plenaria il 14 settembre 2016; dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome il 15 settembre 2016 ed ha concluso l’iter
parlamentare alla Camera ed al Senato il 27 gennaio 2017 e 2 febbraio 2017
01/10/2015 – 01/11/2015
Roma Capitale, Via del Tempio di Giove 3, 00186
Ente Pubblico
Direttore della Direzione “Valorizzazione del Patrimonio culturale e gestione risorse” nell’ambito della
Sovrintendenza Capitolina.
La Direzione, nell’ambito delle attività della Sovrintendenza capitolina, gestisce le iniziative di valorizzazione del
Patrimonio artistico, monumentale e archeologico di Roma Capitale, ossia il complesso delle aree archeologiche del
territorio comunale, la totalità dei beni mobili e immobili tutelati, 23 Musei capitolini e 84 Ville storiche.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/10/2008 – 26/09/2015
Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Direttore per l'Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti Regione Puglia.
Direttore dell’Area funzionale della Regione Puglia alla quale afferiscono cinque deleghe Assessorili ed altrettanti
Servizi (Beni Culturali, Spettacolo e Cultura, Turismo, Mediterraneo, Scuola Università e Ricerca). La direzione
d’Area coordina funzionalmente un totale di 296 unità di personale (13 dirigenti, 14 Alte Professionalità, 37 Posizioni
Organizzative, 140 funzionari, 91 impiegati) e gestisce un budget 2014 di 40.979.259,75 euro fra spesa corrente e
spesa per investimenti, che nel 2015 arriva a 190.979.259,75 euro in funzione delle nuove CIPE, alle quali si
aggiunge la spesa per i fondi comunitari (352Meuro, v. Asse IV FESR). Sono riconducibili, inoltre alla Direzione
d’area altri enti strumentali regionali quali la Fondazione Apulia Film Commission (AFC), Teatro Pubblico Pugliese
(TPP), e l’Agenzia ADISU per diritto allo Studio universitario.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/08/2009 – 31/12/2009
Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro, 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Dirigente ad Interim Servizio Turismo e Responsabile della Linea 4.1. dell’Asse IV del PO FESR 2007-2013
relativa alle “infrastrutture, promozione e valorizzazione dell’economia turistica”
Il Servizio turismo cura la pianificazione, programmazione ed il coordinamento delle iniziative turistiche relative ai
programmi nazionali e comunitari; coordina l’attività dell’Agenzia regionale Puglia Promozione e per il suo tramite
promuove la valorizzazione turistica ed attua politiche di marketing territoriale.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/10/2008 – 25/09/2015
Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Responsabile Asse IV PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia “Valorizzazione delle risorse naturali e
culturali per l’attrattività e lo sviluppo”
Indirizzo e coordinamento nella gestione delle 4 Linee di intervento che compongono l’Asse per i temi relativi al
turismo alla cultura, all’ambiente e alle attività culturali e che hanno, tra gli altri, gli obiettivi prioritari di tutelare,
valorizzare e promuovere i beni storico-culturali al fine di aumentare l’attrattività territoriale e di promuovere
infrastrutture e servizi per lo sviluppo delle attività culturali, per un ammontare di 352MEURO.
19/04/2009 – 26/09/2015
Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Responsabile per la Regione Puglia del Programma POIn e PAIn 2007-2013 “Attrattori Culturali naturali e
turismo”.

2
CV di PALUMBO Francesco

• Principali mansioni e
responsabilità

Svolge attività di coordinamento, nell’ambito della Struttura di Progetto regionale finalizzata a definire gli interventi
relativi ai programmi POIn

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

20/12/2010 – 26/09/2015
Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Dirigente ad Interim Servizio Spettacolo e Cultura
In qualità di Dirigente del Servizio è stata portata a termine un’operazione di riorganizzazione della struttura interna
e di efficientamento dei rapporti con i soggetti attuatori delle politiche regionali in tema di spettacolo dal vivo.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/11/2014 – 26/09/2015 e dal 26/10/2012 –15/12/2012
Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Direttore d’Area ad Interim Mobilità e Qualità Urbana.
La complessità tecnica dell’area in oggetto comporta il coordinamento delle deleghe assessorili relative ai trasporti,
all’urbanistica e alle politiche abitative. Organizzativamente l’area è composta dai Servizi Urbanistica, Assetto del
territorio, Politiche abitative, Pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità e Pianificazione e
gestione del Trasporto Pubblico Locale.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

27/11/2012 – 31/01/2013
Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Direttore d’Area ad Interim Bilancio.
La complessità tecnica dell’area in oggetto, composta dai Servizi Finanze, Bilancio e Ragioneria, Controlli,
Provveditorato–Economato e Demanio e Patrimonio, e gestita nel periodo indicato, ha comportato la formazione e
approvazione in Giunta e in Consiglio regionale del Bilancio di previsione 2013 e del Bilancio di previsione triennale
2013-2016.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

03/09/2013 – 26/09/2015
Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Responsabile Unico per la Regione Puglia dell’Attuazione dell’“APQ Beni e Attività Culturali” (Cipe
n.92/2012);
Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro (RUA) per il coordinamento e la vigilanza
sulla complessiva attuazione dell’Intervento/Accordo per il Settore delle Attività Culturali per un valore
complessivo di 20MEuro.
28/03/2013 – 26/09/2015
Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Coordinatore della Cabina di regia Mibact-Regione Puglia per l’attuazione dell’Accordo di Valorizzazione
ai sensi dell’Art. 112 codice dei Beni culturali e del Paesaggio;
Coordinatore della CdR fra Regione Puglia e Direzione Generale per la Valorizzazione del MiBACT, di cui all’art.
3 dell’Accordo per la valorizzazione integrata dei beni culturali del territorio della regione Puglia (art 112 codice
dei Beni culturali – DGR 570 del 28 marzo 2013).

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

15/04/2012 – 26/09/2015
European Commission, Programma Europeo CBC IPA ADRIATICO 2007-2013
Ente Pubblico
Legale rappresentante e coordinatore del Lead Partner del Progetto ArtVision, IPA Adriatic Cross-border
Cooperation Programme;
Coordinamento del progetto arTVision, del valore di 2.879.950,00 EURO, che ha la priorità strategica
dell’innovazione nella comunicazione culturale interattiva e interistituzionale tra tutti i paesi adriatici ed Europei
Website http://www.artvision.agency/index.php?option;
28/03/2013 – 26/09/2015
Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Responsabile Organismo Intermedio POIn 2007-2013 “Attrattori Culturali naturali e turismo”. Rete
Interregionale della portualità turistica del Mediterraneo.
Responsabile della programmazione interregionale, della verifica e della certificazione degli interventi del settore
di competenza della Rete su tutto il territorio di estensione del programma stesso. In tale veste si è formulata una
proposta di revisione delle responsabilità tecnico-operative del programma del suo complesso e degli O.I. e delle
responsabilità di Rete.
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

29/10/2010 – 26/09/2015
Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Presidente delle Commissioni di selezione delle istanze e Coordinatore della procedura negoziale di
definizione dei Sistemi Ambientali e Culturali della Regione Puglia.
Ideatore e coordinatore della procedura SAC, responsabile delle relazioni con gli Enti Locali e le Amministrazioni
beneficiarie, coordinatore dei tavoli negoziali per la definizione delle attività e azioni di valorizzazione integrata del
patrimonio. Autore delle “Linee di Indirizzo operative per la definizione e approvazione dei Programmi Gestionali e
dei Piani Integrati delle Attività”.
28/06/2010 – 26/09/2015
Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Responsabile per la Regione Puglia del progetto PUER- trasferimento di conoscenze in materia di standard
museali, Gemellaggio Agire POR Emilia Romagna – Puglia.
Nell’ambito del progetto è stato soggetto proponente e coordinatore della fase di progettazione, responsabile delle
relazioni con i Ministeri MiBACT e Mise e le amministrazioni regionali coinvolte.
25/09/2012 – 7.05.2013
Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Presidente della Commissione del Bando Pubblico “riqualificazione e valorizzazione del Sistema Museale
pugliese”.
Nell’’ambito del Bando relativo alla riqualificazione del sistema museale per 25 Meuro, destinati al completamento di
interventi utili a garantire la piena fruibilità, il miglioramento della rete dei musei e il potenziamento degli strumenti di
valorizzazione, coordina i lavori per la valutazione delle oltre 150 domande pervenute da parte degli Enti Locali e
degli enti ecclesiastici. L’attività si è conclusa con la approvazione delle graduatorie definitive di 99 interventi.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/10/2008 – 26/09/2015
Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Responsabile del Programma OCSE LEED per la Regione Puglia.
responsabile LEED (Local Economic and Employment Development Programme) – Programma di sviluppo
economico locale e dell’occupazione) dell’OCSE, Regione Puglia.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/04/2010 – 15/06/2011
Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Dirigente ad Interim Servizio Beni culturali e dell’Ufficio Beni librari, musei e archivi.
Nel periodo indicato sono stati avviati I Sistemi Ambientali e Culturali (SAC), con tale azione si è inteso consolidare il
metodo della pianificazione partecipata con gli enti locali, finalizzata a superare le criticità dei processi di
programmazione di Area Vasta, supportando i territori nella selezione di qualità degli interventi da finanziare. In
qualità di Dirigente dell’Ufficio sono stati attivati i Poli Bibliotecari provinciali per sostenere ed allargare la
cooperazione interbibliotecaria (SBN), migliorando la performance dei Poli stessi e promuovendone la costituzione di
nuovi (fondi FESR - 9 M euro);

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/06/2010 – 07/01/2011
Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Direttore ad Interim dell’Area Politiche per l’Ambiente e la qualità Urbana
L’area dispone nel 2010 di un totale di 411 unità di personale, con un budget di 2.415.159.391,28 euro. Ha coordinato
e accompagnato verso una riforma strutturale dell’intera area, i servizi della Regione Assetto del Territorio, Politiche
abitative, Urbanistica, Reti ed infrastrutture per la mobilità, Verifica e Controllo dei servizi di trasporto pubblico locale,
Tutela delle Acque, Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica, Lavori Pubblici, Risorse Naturali, Protezione Civile e Rischio
industriale.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

01/10/2008 – 26/09/2015
Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile Progetti Comunitari Cooperazione territoriale CBC IPA, CBC ENPI MED, MED e Grecia-Italia di
competenza dell’Area Promozione territorio.
Nell’ambito della cooperazione territoriale ob. 3 del FESR 07-13 UE, oltre ad essere coordinatore del Servizio
Mediterraneo, è anche responsabile dei progetti che riguardano le tematiche del patrimonio culturale ed ambientale,
delle attività culturali e del Turismo.

PUBBLICAZIONI
 Palumbo F. (2018), Anche in Italia il turismo si programma, il punto sulla nuova stagione delle politiche turistiche nel nostro paese, in Economia della
Cultura, n.1-2 2018 p91-107
 Marchioro S e Palumbo F. (2018), Il Piano Strategico del Turismo 2017-2022. S. Marchioro e A. Miotto (a cura di), La governance del turismo nell’era
del digitale, Gallica 1689 Bolzano.
 Palumbo F., (2018) I siti UNESCO nel Piano Strategico del Turismo, in Libro Bianco della Legge 77 2006, Rubbettino Editore Soveria Mannelli
 Montalbano P., Palumbo F. (2017), Il PST, una piattaforma programmatico-operativa a supporto dell’innovazione dell’offerta turistica nazionale. In
P.A. Valentino, (a cura di) L’Arte di produrre arte. Marsilio Editori, Venezia.
 Palumbo F. (2016), Quali strategie per un turismo di qualità Chinese friendly, Rivista Mondo Cinese n3 2016 p25-35
 Palumbo F. (2015), Le politiche culturali per lo sviluppo locale. Obiettivi, strumenti e risultati, in Economia della Cultura, n.3 2015 p351-366
 Montalbano P., Palumbo F., Valentino P., (2014), Culture and creativity as drivers for Local Sustainable Economic Development. Project Wealth,
Local Sustainable Economic Development Research Group Working Papers.
 Palumbo Francesco, 2014, Le iniziative della Regione Puglia per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. In G. Volpe (a cura di),
Patrimoni culturali e paesaggi di Puglia e d’Italia tra conservazione e innovazione, Ed. Gangemi, 2014.
 Palumbo F. (marzo 2010), La nuova programmazione turistica della Puglia. Bari Economica, trimestrale Confindustria.
 Palumbo F. (2007) (a cura di), Esperienze e Prospettive di sistema nel turismo; I Sistemi Turistici Locali in Italia: stato dell’arte e indirizzi per la
progettazione, Quaderni Formez, Roma.
 Palumbo F. et Al. (2006), Dal globale al locale: l’internazionalizzazione dei sistemi territoriali. In Montalbano P. & Triulzi U. (a cura di), La Politica
Economica Internazionale. UTET, Torino.

INSEGNAMENTI E DOCENZE (PRINCIPALI)
Periodo
Luogo
Società/Ente
Ruolo
Descriz. incarico
Periodo
Luogo
Società/Ente
Ruolo
Descrizione incarico
Periodo
Luogo
Società/Ente
Ruolo
Descrizione incarico

2007-2009
Roma
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Scienze Politiche
Docente Contratto annuale
Corso di Economia Internazionale
2004-2008
Roma
Sapienza Università di Roma – Facoltà di Sociologia
Docente Contratto annuale
Corso di Economia Politica

Ottobre 2007
Zagabria
Formez- Ministero della Cultura Croazia
Docente
Ciclo di seminari di formazione ai funzionari del Ministero della Cultura croato” Integration between
Cultural Heritage and related policies” Progetto: “Regional cooperation initiative: strengthening and
qualification of public administrations in six balkan countries”

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

2001-2004
Dottorato di ricerca in “Analisi economica, matematica e statistica dei fenomeni sociali” (XVI
ciclo) (coordinatore prof. D. Da Empoli), Sapienza Università di Roma.
Tesi “Il capitale sociale culturale e gli investimenti in cultura: esternalità e strumenti di
valutazione”
Dottore di ricerca in “Analisi economica, matematica e statistica dei fenomeni sociali”
Dottorato di ricerca (PhD)

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

2001
Corso di specializzazione post-laurea SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale)
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• Principali materie / abilità

Corso in “Operatore Comunitario dell’Unione Europea”
Operatore comunitario
2001-2002
Master in Economia e Diritto dei Mercati Finanziari presso Sapienza Università di Roma e Ernst
& Young Business School
Tutoraggio al Master

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2001
Osservatorio del Ministero del Commercio con l’Estero
Collaborazione al Rapporto Annuale sul Commercio Estero, 2001 dell’ICE e al Bollettino degli
scambi con l’Estero, luglio-settembre 2001 del Ministero delle Attività Produttive e dell’ICE.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

20 Novembre 2000
Facoltà di Scienze Politiche, Indirizzo Politico-Economico, Sapienza Università di Roma
Tesi di laurea “Tassi di cambio e strategie di formazione dei prezzi delle imprese” (prof. A.
Marzano).
Dottore in Scienze Politiche, Indirizzo Politico-Economico
Laurea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

1986
Liceo classico T. Mamiani, Roma
Maturità classica
Diploma

• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.
lgs n. 196 del 30/06/2003.

Roma, 02 maggio 2021

Francesco Palumbo
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