
Pag 1 di 11 

Curriculum formativo e professionale 
DI 

FLAVIO MARIA ROSETO 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
Il sottoscritto FLAVIO MARIA ROSETO 
Codice Fiscale RSTFVM69L02A572V 
Nato a Bagnolo del Salento (Lecce) il 2 luglio 1969 
Residente a  
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

che il seguente curriculum formativo e professionale corrisponde a vero: 
 
 

DATI ANAGRAFICI: Flavio Maria Roseto, 
nato a Bagnolo del Salento (LE) il 02/07/1969 
residente a  
tel.  
e-mail:  
Codice Fiscale: RST FVM 69L02A572V 

  
FORMAZIONE: •Master di II° livello in Management Sanitario (accreditato 

ASFOR) della durata annuale (durata complessiva di 1.500 ore), 
iniziato il 10.05.2013 e conseguito il 31.10.2014 con valutazione 
positiva finale, svolto presso LUMAS di Lecce; edizione 2013/14. 
Nel corso del Master sono state trattate con particolare 
approfondimento le materie di Evoluzione sistema sanitario, 
Organizzazione e gestione dei servizi sanitari, Qualità nelle 
aziende sanitarie, Risorse umane, Sistemi di finanziamento, 
Programmazione e controllo, Competenze manageriali. 

•Master in Gestione di Impresa (accreditato ASFOR) della durata 
di 15 mesi a tempo pieno svolto presso Profingest di Bologna; 
edizione 1994/95. Il Master, essendo accreditato ASFOR, ha 
previsto la frequenza obbligatoria, verifiche intermedie di 
apprendimento ed esame finale di idoneità. 
Nel corso del Master sono state trattate con particolare 
approfondimento le materie di Strategia, Organizzazione aziendale, 
Gestione delle risorse umane, Tecnologie produttive, Logistica, 
Sistemi informativi, Marketing, Vendite, Finanza, Amministrazione, 
Controllo di gestione. L’analisi teorica degli argomenti è stata 
accompagnata dallo studio di fattispecie concrete e da 
testimonianze di importanti manager a carattere nazionale ed 
internazionale, sia per la produzione di beni che per l’erogazione di 
servizi privati e pubblici. 

•Laurea in Scienze Economiche e Bancarie (equipollente al 
diploma di laurea in Economia e Commercio - Legge 29.11.1971, 
n. 1089) conseguita il 3 novembre 1992 con votazione 110/110 e 
lode presso l’Università di Lecce. 

•Diploma di Maturità tecnica per Ragioniere programmatore e 
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marrocco
Rettangolo



Pag 2 di 11 

Perito commerciale conseguito nel 1988 presso il liceo “F. Capece” 
di Maglie (LE). 

•Corso di formazione in “Procedure amministrative e finanziarie 
della gestione aziendale” tenuto presso l’Università di Lecce dal 13 
al 29 aprile 1992, organizzato da Aiesec Italia e Federazione 
interprovinciale degli ordini dei dottori commercialisti di Brindisi, 
Lecce e Taranto. 

•Nell’ottobre 1996, partecipazione, al corso di formazione 
manageriale riguardante “Il Budget nella piccola e media impresa” 
organizzato da Profingest - Bologna. 

•Corso di studi su “Nuovo ordinamento finanziario e contabile degli 
enti locali” tenuto dal 31 gennaio 1997 al 25 febbraio 1997 e dal 30 
settembre 1997 al 15 ottobre 1997, organizzato da Formez e da 
Ordine dei dottori commercialisti di Lecce. 

•Corso di formazione in “Il risanamento aziendale – Aspetti 
economici, finanziari, giuridici e strategici” tenuto presso l’Università 
del Salento di Lecce nel novembre/dicembre 2007, organizzato da 
Promem Sud est s.p.a. di Bari con il patrocinio dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Lecce e dell’Ordine degli Avvocati di 
Lecce. 

•Corso di formazione in “La manovra fiscale 2009 – Aspetti 
particolari della disciplina IVA” tenuto presso l’Hotel Tiziano di 
Lecce il 6 febbraio 2009, organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce (n. 8 crediti 
formativi professionali). 

•Corso di formazione in “Project financing” tenuto presso la 
Provincia di Lecce il 02 aprile 2009, organizzato da Agenzia di 
assistenza tecnica agli enti locali – Provincia di Lecce. 

•Corso di formazione in “La gestione strategica dei finanziamenti 
comunitari” tenuto presso la Provincia di Lecce dal 05 al 28 maggio 
2009, organizzato da Agenzia di assistenza tecnica agli enti locali – 
Provincia di Lecce. 

•Corso di formazione in “La revisione contabile nell’ente locale” 
tenuto presso la Provincia di Lecce il 26 febbraio 2010, organizzato 
da Agenzia di assistenza tecnica agli enti locali – Provincia di 
Lecce. 

•Corso di formazione in “Il procedimento amministrativo dopo la 
legge di riforma n. 69 del 18 giugno 2009” tenuto presso la 
Provincia di Lecce il 16 e 19 marzo 2010, organizzato da Agenzia 
di assistenza tecnica agli enti locali – Provincia di Lecce. 

•Corso di formazione in “Come redigere delibere, determine, 
decreti ed ordinanze nell’ente locale” tenuto presso la Provincia di 
Lecce il 19 aprile 2010, organizzato da Agenzia di assistenza 
tecnica agli enti locali – Provincia di Lecce. 

•Corso di formazione in “Il rapporto tra accesso e privacy nella 
pubblica amministrazione” tenuto presso la Provincia di Lecce il 08 
giugno 2010, organizzato da Agenzia di assistenza tecnica agli enti 
locali – Provincia di Lecce. 

•Corso di formazione in “Le novità fiscali più significative del 
periodo” tenuto presso l’Hotel Tiziano di Lecce il 29 ottobre 2010, 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Lecce (n. 4 crediti formativi professionali). 

•Corso di formazione in materia di tributi locali, modulo “ICI” tenuto 
presso la Provincia di Lecce il 20 e 27 aprile 2011, organizzato da 
Agenzia di assistenza tecnica agli enti locali – Provincia di Lecce. 

•Seminario in “I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti 
e bevande, i pubblici spettacoli e le strutture turistico-ricettive” 
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tenuto presso la Provincia di Lecce il 21 aprile 2011, organizzato 
da Agenzia di assistenza tecnica agli enti locali – Provincia di 
Lecce. 

•Seminario in “Il pacchetto sicurezza alla luce delle modifiche 
intervenute con il D.L. 187/2010, convertito con L. 217/2010” tenuto 
presso la Provincia di Lecce il 28 aprile 2011, organizzato da 
Agenzia di assistenza tecnica agli enti locali – Provincia di Lecce. 

•Seminario in “Gestione e recupero crediti nella P.A.” tenuto presso 
la Provincia di Lecce il 29 aprile 2011, organizzato da Agenzia di 
assistenza tecnica agli enti locali – Provincia di Lecce. 

•Seminario in “La gestione del contenzioso negli enti locali” tenuto 
presso la Provincia di Lecce il 6 maggio 2011, organizzato da 
Agenzia di assistenza tecnica agli enti locali – Provincia di Lecce. 

•Corso di formazione in materia di tributi locali, modulo “TOSAP” 
tenuto presso la Provincia di Lecce l’11 maggio 2011, organizzato 
da Agenzia di assistenza tecnica agli enti locali – Provincia di 
Lecce. 

•Seminario in “L’adeguamento gestionale alle disposizioni del 
decreto legislativo 150/2009” tenuto presso la Provincia di Lecce il 
24 e il 31 maggio 2011, organizzato da Agenzia di assistenza 
tecnica agli enti locali – Provincia di Lecce. 

•Corso di formazione in “Conoscere e gestire le opportunità 
finanziarie direttamente erogate dalla Commissione Europea 
rafforzando le sinergie tra pubblico e privato” tenuto presso la 
Provincia di Lecce il 16 e 17 giugno 2011, organizzato da EIPA 
(European Institute of Public Administration), Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle 
Politiche Comunitarie e Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale. 

•Corso di formazione in “La manovra economica-finanziaria 2011: 
principali novità introdotte in ambito tributario” tenuto presso 
Arthotel & Park di Lecce il 7 novembre 2011, organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Lecce (n. 4 crediti formativi professionali). 

•Seminario in “Per una PA di qualità: ascolto, trasparenza, 
valutazione. L’integrazione della Customer Satisfation nel ciclo 
della performance” tenuto presso la Fiera del Levante di Bari il 13 
marzo 2012, organizzato da Forum PA di Roma. 

•Corso di formazione in “Preposto alla Sicurezza, art. 37 D.Lgs. 
81/2008”, attestato corso FAD, codice identificativo LJ20/E/0800 
rilasciato il 11 maggio 2012, organizzato da Associazione 
Nazionale CO.IN.AR., Ebiten, Editalia e Ljas. 

•Seminario di aggiornamento in “Norma UNI EN ISO 19011:2012 – 
Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione” tenuto a Lecce il 3 
luglio 2012, organizzato da GEST srl, organismo di certificazione. 

•Convegno su “Le nuove regole delle società a partecipazione 
pubblica dopo la spending review” tenuto presso Hotel St. Regis di 
Roma dal 23 al 24 ottobre 2012, organizzato dalla società 
Paradigma s.r.l. di Torino (ore totali:16). 

•Corso di formazione in “Il procedimento disciplinare nel Pubblico 
Impiego (D. Lgs. n. 150/2009 cd. “Riforma Brunetta”)” tenuto 
presso la Direzione Generale della ASL BR di Brindisi il 8 
novembre 2012, organizzato da IPSOA. 

•Corso di formazione in “La spesa della P.A. alla luce della 
spending review e le novità del D.L. anticorruzione” tenuto presso 
la Direzione Generale della ASL BR di Brindisi il 22 aprile 2013, 
organizzato da Media Consult. 
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•Convegno su “Società a partecipazione pubblica e società 
strumentali” tenuto presso Hotel Savoy di Roma dal 09 al 10 
maggio 2013, organizzato dalla società Paradigma s.r.l. di Torino 
(ore totali:16). 

•Convegno su “La disciplina delle società a partecipazione pubblica 
dopo gli ultimi interventi legislativi e giurisprudenziali” tenuto presso 
Hotel St. Regis di Roma dal 24 al 25 settembre 2013, organizzato 
dalla società Paradigma s.r.l. di Torino (ore totali:16). 

•Convegno su “Il rapporto di lavoro nelle società partecipate” 
tenuto presso Regina Hotel Baglioni di Roma il 10 aprile 2014, 
organizzato dalla società Optime s.r.l. di Torino (ore totali:8). 

•Corso di formazione per revisori degli Enti Locali in “Il Personale 
degli Enti Locali” tenuto presso la sede dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi i giorni 11 e 12 
giugno 2015, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Brindisi (ore totali:11). 

•Convegno su “Testo Unico società a partecipazione pubblica” 
tenuto presso Grand Hotel Parco dei Principi di Roma dal 15 al 16 
giugno 2016, organizzato dalla società Synergia Formazione s.r.l. 
di Torino (ore totali:16). 

•Convegno su “Giornata della Trasparenza 2016” tenuto presso 
l’Ente Provincia di Brindisi il 24 ottobre 2016, organizzato dall’Ente 
Provincia di Brindisi. 

•Partecipazione a diversi corsi, giornate di studio, convegni, 
congressi, seminari di formazione in materia gestionale. 

  
ABILITAZIONI 
E IDONEITA’: 

•Abilitazione all’esercizio della professione di dottore 
commercialista (attestato Ministero dell’Università e della ricerca 
scientifica e tecnologica del 30 luglio 1993). 

•Idoneità all’esercizio della professione di revisore contabile 
(Provvedimento del Direttore Generale degli Affari Civili – Ministero 
della Giustizia - in data 15/10/1999, pubblicato in G.U.R.I. - IV serie 
speciale – n. 87 del 02/11/1999, con il numero progressivo 89498). 

•Iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali 
presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali – Direzione centrale della finanza locale, approvato con 
Decreto del Ministero dell’Interno del 23.12.2015. 

•Abilitazione a consulente tecnico d’ufficio (CTU) del giudice 
presso il Tribunale di Lecce. 

•Idoneità a rivestire incarico di direttore generale delle AUSL e 
Aziende Ospedaliere della Regione Puglia di cui alla D.G.R. n. 453 
del 31.05.2005 e Det. Dir. Sett. Sanità n. 453 del 06.09.2005. 

•Idoneità a rivestire incarico di direttore generale delle AUSL e 
Aziende Ospedaliere della Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. 
9139 del 28.05.2002, D.G.R. n. 7/21477 del 06.05.2005 e D.G.R. n. 
8/1065 del 16.11.2005. 

•Idoneità a rivestire incarico di direttore generale delle AUSL e 
Aziende Ospedaliere della Regione Toscana di cui al Decreto 
Dirigenziale n. 1866 del 19.04.2007 e Decreto Dirigenziale n. 3864 
del 02.08.2007. 

•Idoneità a rivestire incarico di direttore generale delle AUSL e 
Aziende Ospedaliere della Regione Sicilia di cui all’avviso 
pubblicato in G.U.R.I. n. 97 del 22.12.2006 e in G.U.R.S. n. 58 del 
22.12.2006. 

•Idoneità a rivestire incarico di direttore generale delle AUSL e 
Aziende Ospedaliere della Regione Umbria di cui alla DGR n. 
80/2009. 
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•Idoneità a rivestire incarico di direttore generale delle AUSL e 
Aziende Ospedaliere della Regione Veneto di cui alla DGR n. 4591 
del 28.12.2007. 

•Idoneità a rivestire incarico di direttore generale delle ASP 
(Aziende pubbliche per i Servizi alla Persona) della Regione Puglia 
di cui alla Determinazione Dirig. Sett. Servizi Sociali n. 301 del 
15.05.2009. 

•Idoneità a rivestire incarico di direttore generale dell’ARPA della 
Regione Puglia di cui alla D.G.R. n. 1419 del 04.10.2005 e Det. Dir. 
Sett. Ecologia n. 40 del 26.01.2006. 

•Idoneità a rivestire l’incarico di dirigente per l’area amministrativa 
della contabilità e bilancio dell’ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni private e di interesse collettivo – di Roma (concorso 
pubblico indetto con delibera di Consiglio dell’Autorità del 30 marzo 
2009). 

•Idoneità a rivestire incarico di direttore amministrativo dell’ARPA 
della Regione Puglia di cui al bando pubblicato in BURP n. 28 
dell’11 febbraio 2010. 

•Idoneità a rivestire incarico di direttore amministrativo delle AUSL 
e Aziende Ospedaliere della Regione Puglia di cui alla 
Determinazione. Dir. Uff, Rapp. Istit. n. 17 del 20.02.2012. 

•Vincitore di concorso per incarico a tempo determinato di istruttore 
economico finanziario, cat. C, presso Provincia di Lecce, di cui 
all’avviso emanato con determinazione dirigenziale n. 2543 del 
26.07.2005. 

•Vincitore di concorso per incarico a tempo determinato di 
collaboratore amministrativo professionale, cat. D, presso ex AUSL 
BA/2, di cui all’avviso pubblicato in BURP n. 41 del 30.03.2006. 

•Idoneità a rivestire l’incarico a tempo indeterminato di funzionario 
contabile, cat. D3, capo servizio del Comune di Acquarica del Capo 
(LE), (concorso indetto con delibera di G.C. n. 19 del 08.02.2008 e 
con determina n. 151 del 18.02.2008). 

•Vincitore di concorso per incarico a tempo determinato di 
collaboratore amministrativo professionale, cat. D, presso ASL 
BAT, di cui all’avviso pubblicato in BURP n. 197 del 18.12.2008. 

•Idoneità a rivestire l’incarico a tempo indeterminato di specialista 
in attività amministrativo-contabili, cat. D1, del Comune di Tuglie 
(LE), (concorso indetto con avviso del 19.10.2010). 

•Idoneità a rivestire l’incarico a tempo indeterminato di specialista 
in attività amministrativo-contabili, cat. D1, del Comune di Gallipoli 
(LE), (concorso indetto con avviso del 19.10.2010). 

•Idoneità a rivestire l’incarico a tempo indeterminato di esperto in 
bilancio e controllo di gestione, cat. D1, dell’Agenzia Regionale del 
Turismo Puglia Promozione, (concorso indetto con avviso del 
17.11.2011). 

  
ESPERIENZE 
PROFESSIONALI: 

•Dal 6 settembre 2016 ad oggi, componente del Nucleo di 
Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi. 

•Dal 1 settembre 2015 ad oggi, componente unico dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione del Comune di Maglie (Le). 

•Dal 13 dicembre 2013 ad oggi, componente del Nucleo di 
Valutazione del Comune di Patù (Le). 

•Dal 11 dicembre 2013 ad oggi, componente del Nucleo di 
Valutazione del Comune di Racale (Le). 

•Dal 26 aprile 2012 ad oggi, Amministratore Unico della 
Sanitaservice Asl Br s.r.l. di Brindisi, con sede legale a Brindisi, 
Via Napoli 8, società interamente partecipata dalla Asl di Brindisi e 
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che svolge attività e servizi di supporto e strumentali alle attività 
istituzionali della Asl, con un volume d’affari di circa 20 milioni di 
euro e con circa n. 750 dipendenti. 

•Dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2014, presidente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di 
Maglie (Le). 

•Dal 21 ottobre 2011 al 10 agosto 2012, componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di 
Tricase (Le). 

•Dal 15 settembre 2011 al 15 maggio 2012, Direttore 
Amministrativo del Consorzio San Raffaele, avente sede legale 
in Roma alla via di Val Cannuta n. 247 e sede operativa in 
Modugno (BA) alla via Piave n. 35 e Direttore Operativo delle 
RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) San Raffaele di San 
Nicandro Garganico (Fg), di Troia (Fg) e di Andria, appartenenti 
allo stesso Consorzio San Raffaele, strutture sociosanitarie 
residenziali extraospedaliere. Il Consorzio, nel periodo considerato, 
era composto da n. 11 RSA, per un totale di n. 622 posti letto, con 
un organico di oltre n. 450 dipendenti e con un volume d’affari 
superiore a 24 milioni di euro. 

•Dal 1 marzo 2011 ad oggi, componente unico del Nucleo di 
Valutazione del Comune di Otranto (Le). 

•Dal 28 luglio 2010 al 31 agosto 2012, Direttore Amministrativo, 
con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse 
umane, tecniche e finanziarie di pertinenza dell’area 
amministrativa, del Laboratorio di analisi accreditato con il S.S.R. 
Studio Associato Analisi Cliniche Licci O. & Licci L., con sede 
legale in Maglie (Le) alla piazzetta De Donno s. n., laboratorio 
accreditato ai sensi dell’art. 6, comma 6 della L. n. 724/94 con 
contratto ASL LE del 13.03.2006, per prestazioni a carico del 
S.S.R. [Parificazione struttura pubblica del SSN ex artt. 8-bis e 8-
quater del D.Lgs. 502/1992 s.m.i.]. 

•Dal 1 gennaio 2008 al 31 maggio 2010, Direttore Amministrativo 
della della Perrone Allestimenti s.r.l., con sede legale in Neviano 
(Le) alla via G. Verdi n. 102, azienda che produce e monta arredi 
per imbarcazioni di lusso, con un volume d’affari di circa 3 milioni di 
euro e 80 dipendenti. 

•Dal 4 maggio 2007 al 30 giugno 2009, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione con deleghe operative assimilabili a quelle da 
Amministratore Delegato della Lupiae Servizi s.p.a. di Lecce, 
con sede legale a Lecce, Via Giammatteo, società partecipata dal 
Comune di Lecce e che svolge pubblici servizi per la Città. La 
società, nel periodo considerato, registrava un organico medio 
composto da n. 360 dipendenti e un volume d’affari medio 
superiore a 10 milioni di euro. 
In particolare mi sono occupato di un complesso processo di 
risanamento della società che ha permesso di raggiungere un 
sostanziale equilibrio di bilancio in due anni, partendo da una 
perdita d’esercizio di circa 3 milioni di euro maturata nel 2006. 

•Dal 01 gennaio 2006 al 31 dicembre 2008, Area Manager per la 
Puglia e Consulente della EN.CO. s.p.a. (gruppo CAD IT) con 
sede legale a Verona, via Torricelli 37, società di informatica e 
consulenza direzionale per la Sanità e la Pubblica 
Amministrazione. 

•Dal 5 aprile 2007 al 31 marzo 2010, componente del Nucleo di 
Valutazione del Comune di Maglie (Le). 

•Dal 23 aprile 2004 al 31 gennaio 2005, Amministratore Delegato 
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della Società consortile ProntoSanita s.c. a r.l., con sede legale a 
Lequile (Le), Via San Cesario – Lecce, struttura consortile che 
accoglie nomi importanti della sanità privata pugliese. 

•Dal gennaio 2004 ad oggi, attività professionale di Consulente di 
Direzione negli ambiti attinenti Processi Amministrativi, 
Organizzativi e Contabili, Controllo di Gestione, Sviluppo aziendale, 
Docenze. 

•Dal 15 ottobre 1999 ad oggi, attività professionale di Revisore 
Contabile iscritto Registro dei Revisori Contabili, ai sensi dell’art. 
30 del D.P.R. 5 marzo 1998 n. 99, con Provvedimento del Direttore 
Generale degli Affari Civili – Ministero della Giustizia - in data 
15/10/1999, pubblicato in G.U.R.I. - IV serie speciale – n. 87 del 
02/11/1999, con il numero progressivo 89498. 

•Dal 15 marzo 1997 al 31 dicembre 2002, Direttore 
Amministrativo e Responsabile Controllo di Gestione, con 
piena autonomia nella gestione delle risorse umane, tecniche e 
finanziarie di pertinenza dell’area amministrativa in quanto diretto 
responsabile della stessa, della CASA DI CURA CITTA’ DI LECCE 
s.r.l. (Convenzionata ASL dal 21.07.99 ed Accreditata dal 08.11.05) 
- [Parificazione struttura pubblica del SSN ex artt. 8-bis e 8-quater 
del D.Lgs. 502/1992 s.m.i.], con sede legale in Lugo (RA), piazza 
Trisi 16, struttura ospedaliera privata di alta specialità dotata di 135 
posti letto più servizi e facente parte del GRUPPO VILLA MARIA di 
Lugo (Ravenna). 

•Dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2002, attività professionale di 
Dottore Commercialista iscritto all’Albo per la Circoscrizione del 
Tribunale di Lecce. 

•Dal 18 dicembre 1995 al 17 dicembre 1996, Responsabile area 
controllo di gestione e contabilità della TECNOLOGIE DI BASE 
s.r.l. di Bari, società di direzione ed organizzazione aziendale 
appartenente al GRUPPO TREND SVILUPPO di Bari, con sede 
legale a Bari, viale Kennedy 83/a, nell’ambito del progetto di 
aziendalizzazione della ASL LE/1. 
Più in particolare mi sono occupato dell’apertura e del 
coordinamento generale dell’ufficio di Lecce, della predisposizione 
del piano dei conti economico-patrimoniale, dell’introduzione della 
contabilità economica-patrimoniale in aggiunta a quella finanziaria 
già esistente, della redazione del piano dei centri di costo, delle 
schede di budget e dei relativi processi di formazione al personale. 

•Project work presso il gruppo VILLA MARIA s.p.a. di Lugo (RA) 
svolto da settembre a dicembre 1995 e riguardante il Controllo di 
Gestione applicato alle case di cura private, e più in particolare la 
progettazione e conduzione di un sistema di centri di costo e di 
configurazioni di costo adeguato alla tipologia dell’attività svolta. 

•Check-up aziendale in DUCATI ENERGIA s.p.a. di Bologna 
tenuto nel settembre 1995. 

•Dal 12 luglio 1993 al 13 luglio 1994 Sottotenente Ufficiale di 
complemento della Aeronautica Militare Italiana, in servizio presso 
il Battaglione reclute della SARAM di Taranto in qualità di 
“Comandante di plotone della 3° compagnia”. 

•Componente del Collegio Sindacale di diverse società di capitali 
private. 
In particolare, Presidente del Collegio Sindacale della “L’ATV-Nicia 
S.r.l.” di Cavallino (Le), Sindaco delle Società “TO.MA. S.p.a.” di 
Muro Leccese (Le), “Alfa Costruzioni S.r.l.” di Bari, “Adriateca 
S.p.a.” di Lecce, “Molino del Salento S.p.a.” di Maglie (Le), 
“Tecnosuole S.r.l.” di Casarano (Le) e “Le due Marie S.r.l.” di Lugo 
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(Ra). 

•Nel 2003 e 2004, professionista incaricato per il recupero crediti 
in via stragiudiziale dalla CASA DI CURA CITTA’ DI LECCE s.r.l.. 

•Consulente presso diverse aziende, in relazione a problematiche 
di pianificazione strategica, organizzazione aziendale, controllo di 
gestione, ed in particolare per strutture sanitarie anche in relazione 
alle problematiche attinenti la disciplina dell’autorizzazione e 
dell’accreditamento. 

•Docente e Testimone nelle discipline di “Controllo di Gestione”, 
“Organizzazione Aziendale”, “Management Sanitario” e 
“Pianificazione Strategica” e attività di Analisi, Progettazione, 
Monitoraggio, Valutazione e Rendicontazione presso vari corsi 
di specializzazione organizzati da qualificati enti di formazione 
nonché nell’ambito di progetti formativi con reperimento e gestione 
di risorse provenienti da fondi regionali, nazionali e/o comunitari. 
In particolare, fra le altre esperienze di docenza, di analisi, di 
progettazione, di monitoraggio, di valutazione e di rendicontazione 
di progetti formativi, si segnalano: 
-Attività di analisi dei fabbisogni e progettazione nell’ambito del 
piano formativo Performance – Avviso 5/2015 Piano aziendale 
Fondimpresa, dal 10.09.2015 al 25.11.2015, organizzato da 
Associazione FormAzione Via Roma 32, 73019 Trepuzzi (Le); 
-Attività di docenza e rendicontazione nell’ambito del progetto 
formativo OSS Operatore Socio Sanitario Riqualificazione 
pubblicato da Regione Puglia – Cod. Progetto RiqOSS_BA_25, dal 
15.04.2015 al 15.11.2015, organizzato da Associazione 
FormAzione Via Roma 32, 73019 Trepuzzi (Le); 
-Attività di analisi dei fabbisogni e progettazione nell’ambito del 
piano formativo Sicuro – Avviso 4/2014 generalista Fondimpresa, 
dal 05.10.2014 al 07.12.2014, organizzato da Associazione 
FormAzione Via Roma 32, 73019 Trepuzzi (Le); 
-Attività di analisi dei fabbisogni e progettazione nell’ambito del 
piano formativo Ide@li – Avviso 5/2013 generalista Fondimpresa, 
dal 10.12.2013 al 21.01.2014, organizzato da Associazione 
FormAzione Via Roma 32, 73019 Trepuzzi (Le); 
-Attività di analisi dei fabbisogni e progettazione nell’ambito del 
piano formativo Pist@ – Avviso 5/2013 generalista Fondimpresa, 
dal 03.06.2014 al 29.07.2014, organizzato da Associazione 
FormAzione Via Roma 32, 73019 Trepuzzi (Le); 
-Attività di analisi dei fabbisogni e progettazione di diversi piani 
formativi – Avviso LE/03/2013 pubblicato dalla Provincia di Lecce – 
POR Puglia 2007-2013, dal 01.03.2014 al 09.04.2014, organizzato 
da Associazione FormAzione Via Roma 32, 73019 Trepuzzi (Le); 
-Attività di analisi dei fabbisogni e progettazione di diversi piani 
formativi – Avviso BA/02/2014 pubblicato dalla Provincia di Bari – 
POR Puglia 2007-2013, dal 01.02.2014 al 16.03.2014, organizzato 
da Associazione FormAzione Via Roma 32, 73019 Trepuzzi (Le); 
-Docenze di cui all’incarico del 05 ottobre 2012, attinente i moduli 
“Il modello dipartimentale” e “l’integrazione del governo clinico con 
il governo economico”, nell'ambito del Master in Management 
Sanitario organizzato da Lumas, Via Ludovico Maremonti 41, 
73100 Lecce; 
-Docenze di cui all’incarico del 09 gennaio 2012, attinente il modulo 
“Il budget del distretto socio-sanitario”, nell'ambito del Master in 
Management Sanitario organizzato dal Consorzio Universitario 
Uni.Versus, Lumas, Viale Japigia 182, 70126 Bari; 
-Docenze di cui all’incarico del 04 maggio 2011, attinente i moduli 
"Il modello dipartimentale”, “l’integrazione del governo clinico con il 
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governo economico” e “La gestione strategica dei servizi sanitari”, 
nell'ambito del Master di II livello in Management Sanitario 
organizzato dal Consorzio Universitario Uni.Versus, Lumas, Viale 
Japigia 182, 70126 Bari; 
-Docenza di cui all'incarico del 25 marzo 2011, attinente il modulo 
"Qualità dei servizi: organizzazione, erogazione e processi 
produttivi" nell'ambito del progetto “Formazione post qualifica – 
Area di specializzazione”, A.S. 2010/2011 – classi 5° TSR/A, 5° 
TSR/B, 5° TSR/C, 5° TST/A, organizzato da I.P.S.S.E.O.A. di 
Otranto; 
-Docenza di cui al contratto del 10 marzo 2011, attinente il modulo 
"Il sistema di valutazione dei dirigenti e del personale” nell'ambito 
del Master di II livello in Management Sanitario organizzato da 
Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza, Via li Tufi, 73100 
Lecce; 
-Docenza di cui al contratto del 23 febbraio 2011, attinente il 
modulo "Il sistema di valutazione dei dirigenti e del personale” 
nell'ambito del Corso di Alta formazione in Management Sanitario 
organizzato da Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza, 
Via li Tufi, 73100 Lecce; 
-Docenza di cui al contratto del 28 settembre 2010, attinente il 
modulo "La gestione strategica dei servizi sanitari” nell'ambito del 
Corso di Alta formazione in Management Sanitario organizzato da 
Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza, Via li Tufi, 73100 
Lecce; 
-Docenza di cui al contratto del 25 giugno 2010, attinente il modulo 
"La gestione strategica dei servizi sanitari” nell'ambito del Master di 
II livello in Management Sanitario organizzato da Università del 
Salento, Facoltà di Giurisprudenza, Via li Tufi, 73100 Lecce; 
-Docenza di cui all'incarico del 20 febbraio 2009, attinente il modulo 
"Legislazione Sanitaria" nell'ambito del Progetto POR A.S. 
2008/2009 Corso n. 1 classe 4° BIT “Esperto in organizzazione del 
turismo culturale e dei percorsi enogastronomici” organizzato da 
Istituto Professionale "A. De Pace" Viale Marche, 73100 Lecce; 
-Docenza di cui all'incarico del 27 settembre 2007, attinente il 
modulo "Rapporti tra Azienda e P.A." nell'ambito del MIGEM 
Master in "General Management" organizzato da LUM Jean 
Monnet, S.S. 100 Km 18, 70010 Casamassima (BA); 
-Docenza lezioni corso “A,B,C della Pubblica Amministrazione” 
organizzato nel 2008 da ANCREL (Associazione Nazionale 
Certificatori e Revisori Enti Locali) Puglia, P.zza S.Oronzo, 40 
73100 Lecce; 
-Docenza nell'ambito del Corso di Alta Formazione in Management 
Sanitario - Marzo 2008 organizzato da Università del Salento, Dip. 
Studi Giuridici - Compl. Campus, Via per Monteroni, 73100 Lecce; 
-Docenza per corso di formazione "Piano di formazione per le 
imprese del Consorzio CON.SAL." POR Puglia Misura 3.9 avviso n. 
19/2006 – Formazione continua - Approvazione graduatorie con 
D.D. n. 494 del 3.5.2007 pubblicata sul BURP n. 73 del 17.5.2007: 
Mod. 3 - "Il sistema aziendale e il valore per l'azienda"; Mod. 4 - 
"Gestione d'azienda"; Mod. 5 - "Analisi del processo 
decisionale";Mod. 6 - "La gestione operativa e la redditività 
globale", organizzato nel 2008 da Consorzio CON.SAL., Via 
Conciliazione, 18 73024 Maglie (Le); 
-Docenze in “Controllo di gestione” e “Organizzazione aziendale” 
nell’ambito del Master in “Management sanitario” organizzato da 
Vision 2000, via Don Bosco, 45, 73100, Lecce a Metaponto nel 
2007; 
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-Docenza di cui al contratto del 24.05.2006 Avviso 6/2004 - D.D. 
528 del 30/08/2005 - Misura 3.2 azione a) – Percorsi formativi 
integrati in obbligo formativo -, voce di costo a.2 - svolta per il 
seguente corso di formazione: "Tecnico nautico addetto ai servizi 
da diporto" – Marciano di Leuca (LE) - per il modulo UFCB 12: 
Matematica di base - 40 ore svolte, organizzato da Associazione 
Formazione Salento Via Ofanto, 2, 73100 Lecce; 
-Docenza di cui al contratto del 12.03.2007 Avviso 6/2004 - D.D. 
528 del 30/08/2005 - Misura 3.2 azione a) – Percorsi formativi 
integrati in obbligo formativo -, voce di costo a.2 - svolta per il 
seguente corso di formazione: "Tecnico nautico addetto ai servizi 
da diporto" – Marciano di Leuca (LE) - per il modulo UFC TP 3: 
Economia turistica - 12 ore, organizzato da Associazione 
Formazione Salento Via Ofanto, 2, 73100 Lecce; 
-Attività di Monitoraggio di cui all'Avviso 6/2004 - D.D. 324/05, voce 
di costo d.3.4. del piano finanziario - svolta per il seguente corso di 
formazione: "Receptionist" - Taranto - Codice progetto POR04032a 
OBF0018 - 14 gg, organizzato da Associazione Formazione 
Salento Via Ofanto, 2, 73100 Lecce; 
-Docenza di cui al contratto del 11/12/2006 relativo alla "Offerta 
Formativa Sperimentale di Istruzione e Formazione Superiore" – 
Avviso OBF/2004 - "Assolvimento obbligo formativo" per il 
seguente corso di formazione: "Receptionist"; Modulo UFC TC 4 - 
Analisi ed organizzazione della struttura fondamentale di 
un'azienda – 30 ore, organizzato da Associazione Formazione 
Salento Via Ofanto, 2, 73100 Lecce; 
-Attività di Monitoraggio (3 giornate) di cui ai "Percorsi formativi per 
apprendisti" Avviso APP/2004 - D.D. 642 del 05/10/2005, voce di 
costo d.2, svolta per il seguente corso di formazione: "Apprendista 
tessile operatore di produzione" - sede di Racale (LE), cod. prog. 
APP040182, organizzato da Associazione Formazione Salento Via 
Ofanto, 2, 73100 Lecce; 
-Docenza, nel 2005, all’interno del corso di alta formazione in 
“Control Management per le aziende pubbliche e private”, 
organizzato da Alecol (Associazione Laureati Economia Lecce), 
Università di Lecce, e destinato a dirigenti e funzionari pubblici e 
privati; 
-Docenze, nel 2002 e 2003, in materia di “Controllo di gestione” e 
di “Organizzazione aziendale” nell’ambito dei corsi post-universitari 
in Gestione d’impresa organizzati da Aforisma, Scuola di 
formazione manageriale, via Umbria, 73100 Lecce; 
-Docenze, nel 2003, ai corsi di specializzazione in Controllo di 
gestione ed organizzazione aziendale organizzati da Opera Sacra 
Famiglia, via de la Comina, 25, 33170 Pordenone presso EIRA, 
centro servizi formazione professionale, via Bozzi 15, 70121 Bari; 
-Attività di Monitoraggio e Valutazione relativa al progetto formativo 
"Operatore informatico della gestione aziendale" di cui alla 
convenzione prot. 1372/C12 del 03/02/2005, organizzato da Istituto 
Professionale "A. De Pace" Viale Marche, 73100 Lecce; 
-Attività di Monitoraggio e Valutazione relativa al PON 1999 IT 05 1 
PO 013 - Annualità 2003 - Mis. 1 Az. 1.3 codice 1.3-2003-199 di cui 
alla convenzione prot. 370/C12 del 14/01/2004, organizzato da 
Istituto Professionale "A. De Pace" Viale Marche, 73100 Lecce; 
-Attività di Monitoraggio e Valutazione relativa al progetto formativo 
"Io e gli altri. Identità e appartenenza" Anno scolastico 2003/2004, 
di cui alla convenzione prot. n. 12978/C12 del 20/11/2004, 
organizzato da Istituto Professionale "A. De Pace" Viale Marche, 
73100 Lecce; 
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-Docenza di cui al contratto del 10.09.03 docenze in 
“ORGANIZZAZIONE” in corso “A COME IMPRESA”, organizzato 
da SPEGEA – Scuola di Management – Bari; 
-Docenza del 12.06.2002 sul controllo di gestione al corso di 
Management P.A. organizzato da Università di Lecce, Dip. Studi 
Giuridici; 
-Docenze di “Management Sanitario” al corso di Formazione 
Formatori nell’ambito del progetto Volet organizzato dalla ONAPLI 
di Palermo; 
-Docenze ai corsi di specializzazione post-diploma “Tecnico di 
sistemi per il controllo di gestione nel settore sanitario” organizzati, 
nel 1996, da Istituto Professionale "A. De Pace" Viale Marche, 
73100 Lecce. 

  
ALTRE INFORMAZIONI: •Vincitore Borsa di Studio del Fondo Sociale Europeo finalizzata 

alla partecipazione del Master Profingest. 

•Servizio militare svolto in qualità di Ufficiale di complemento 
dell’A.M. nell’area dell’addestramento e formazione delle reclute, 
dall’aprile 1993 al luglio 1994. 

•Ottima conoscenza della lingua francese. 

•Buona conoscenza della lingua inglese. 

•Buona conoscenza delle applicazioni sulla rete, dei sistemi 
operativi Dos, Windows, System 7 e AS400, dei programmi di 
videoscrittura, di gestione di fogli elettronici, presentation, data 
base e dei linguaggi Basic, Pascal e Visual Basic. 

•Membro dell’Associazione ex Allievi Master Profingest. 

•Membro dell’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia. 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, anche sensibili, ai sensi del D.Lgs. 
196/03. 
 
 
Maglie, 23 novembre 2016. 
 

Dott. Flavio Maria Roseto 

 

marrocco
Rettangolo


