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CURRICULUM  VITAE  redatto ai sensi degli artt. 46  
e  47 del  D.P.R.28.12.2000, n. 445 
 
Il sottoscritto Forte Vincenzo c.f. , nato a   ( ) il // e residente ad  –  - ( ) in    n.( ), consapevole della responsabilità penale 
prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 
DICHIARA 

 
che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 

CURRICULUM VITAE 
EUROPASS 

 

  

 
 

  
INFORMAZIONI PERSONALI  

 
 
 

Nome 

  
 
VINCENZO     FORTE 

  
Tel. H 

                                                    O 
                                            mobile 

  
081 /  7963337 
  

 
E-mail 

 
vincenzo.forte@regione.campania.it;       

PEC  
 

Data di nascita 
 
 

Nazionalità 
                                            
                                            Sesso 
 
                              Codice Fiscale 

ITALIANA 
 
Maschile 
  
 
 

                              Obbligo  Leva Servizio di leva militare (°/) prestato presso la Direzione di 
Amministrazione - Centro Amministrativo Regionale  della Regione 
Militare Meridionale. Congedato il 09/96 con il grado di Caporale 
Scelto, con nota di merito e licenza premio per le mansioni svolte 
presso l’Ufficio Trattamento Economico Ufficiali della  Regione 
Militare Meridionale 

  
ESPERIENZE LAVORATIVE  
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• 05/12/2018 ad oggi 

 
        
 
          
 
 
             • Tipo di azienda o settore 

 
 
 
 
 
 
 
 

 • 01/07/2017 ad oggi 
 

        
 
             • Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 
              
 
              01/07/2017   31/01/2018 
 
 
 
               
                 
               01/08/2016 – 30/06/2017 

 
• Nome  del datore di lavoro 

 
 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

         
 
 
             •01/01/2016 – 
31/07/2016 

Coordinatore e Responsabile del Settore Amministrativo, Contabile, 
Finanziario e Fiscale ed IVA. 
Commissario Straordinario Delegato ex art.10 c.1 D.L. 91/2014 - 
Struttura di Coordinamento Ordinanza del Presidente della Regione 
Campania n° 1 del 13/06/2017 
 
ENTE PUBBLICO 
 
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE D4 IN POSIZIONE DI 
COMANDO 
 
 
 
 
REGIONE CAMPANIA 
 
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE D4 
 
Titolare di Posizione Organizzativa dal 10/2019 
 
Componente Staff Direttore Generale “Ambiente ed Ecosistema”  
oggi  “Ecologia Difesa del Suolo ed Ecosistema ” 
 
controllo e revisione società partecipate  (SMA, CAS ed ARCADIS) 
 
 
 
 
FUNZIONARIO IN POSIZIONE DI COMANDO 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità Tecnica 
Amministrativa (art.11 L. n. 21/2016 – D.P.C.M. del 20.02.2014) 
 
ENTE PUBBLICO 
 
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE D4 
 
 

• Nome del datore di lavoro 
 

ARCADIS – Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo 

• Tipo di azienda o settore ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE D3 
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• 09/2012 – 12/2015 

 
 
FUNZIONARIO IN POSIZIONE DI COMANDO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Protezione Civile - via Ulpiano, 11 00193 – ROMA - Commissario di 
Governo delegato ex OO.P.C.M. n°4022/2012 “Situazione di criticità 
in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce 
Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania” 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego Coordinatore e Responsabile del Settore Contabile, Finanziario e 
Fiscale ed IVA. 

• Principali mansioni e specifiche 
responsabilità 

Economo, Addetto al riscontro contabile, Responsabile  
procedimenti, Presidente di Commissioni di Gara, Verificatore 
Conformità e Componente Commissioni di Collaudo Amministrativo 
e Tecnico. 
 
 

 
  
Principali Incarichi    
Ricoperti 

 
 
Verificatore conformità  ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Grande Progetto Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi 
Lagni e impianti di depurazione regionali centralizzati in gestione diretta 
regionale -  impianto di  Cuma – ATI Pizzarotti & C. s.p.a. e Suez 
Trattamento Acque ..s.p.a. per il servizio di gestione 2017/2021.                 
   CUP 5B87H12001940006 
   Importo euro €.87.535.246,27   

     
   Verificatore Team Obiettivo Specifico 5.1 “Grandi  Progetti “ di cui        
al Decreto Dirigenziale n° 204 del 03/06/2019;   

  Componente Commissione di Collaudo: 
 

D.D. 4 del 08/01/2019 POR Campania FESR 2014/2020 – Grande 
Progetto Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni – 
Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trattamento 
dell’impianto di depurazione di Foce Regi Lagni 

   CUP B73DI200057006 
   Importo euro €.67.204.199,12   
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D.D.803 del 18/12/2017 “Ristrutturazione funzionale dell’Acquedotto 
Campano. Ristrutturazione delle opere più vetuste dell’Acquedotto 
Campano. Ristrutturazione ed adeguamento delle camere di manovra 
di Cancello e Polvica”. 

   Importo euro €.6.400.000,00 ca 
 

D.D. 519 del 23/10/2017 “Collettore Casapesenna, Casal di ..Principe e 
San Cipriano d’Aversa nel comprensorio di Foce ..Regi Lagni e delle opere 
idrauliche ad esso annesse”. 
   CUP 5B16D14000230002 
Ii Importo euro €.8.000.000,00 ca 
 
 

Responsabile del Procedimento per la procedura negoziata, ex art. 
57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di 
vigilanza armata con attività di presidio mediate l'impiego di guardie 
particolari giurate per gli impianti di depurazione di Acerra e Foce 
Regi Lagni (Ord.Comm.le n°43/2015); 
 
Responsabile del Procedimento per la procedura di  asta pubblica ai 
sensi dell'art.73 lett.c) e 76 del R.D. n.827/1924 per l'alienazione dei 
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (codice CER 17.04.05) derivanti dal 
processo di manutenzione degli impianti di Acerra, Napoli Nord, 
Marcianise, Foce Regi Lagni, Cuma e l'impianto di grigliatura di 
Succivo (Ord.Comm.le n°245/2014); 
 
Responsabile del Procedimento per la procedura di affidamento del 
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto ai dipendenti in 
comando presso la struttura Commissariale (Ordd.Comm.li 
nn.56/2012, 22/2013, 124/2013, 206/2014 e 88/2015); 
 
 
Presidente della Commissione di Gara “Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/2006 
per l'affidamento della fornitura di campionatori automatici e 
misuratori di portata per gli impianti di depurazione di Acerra, 
Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni. CIG 5137850FEE; 
 
 
Presidente della Commissione di Gara “Procedura in economia ai 
sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 per l'affidamento della 
fornitura del servizio di campionamento ed analisi per la 
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caratterizzazione di rifiuti finalizzata agli interventi di 
"Rifunzionalizzazione Collettore Nero di Acerra" in località 
Omomorto (NA)  e pulizia sul canale fugatore "Cuparella" nel 
Comune di San Tammaro (CE). 
 
Presidente della Commissione di Gara         “Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell' art. 57 del D.Lgs. n. 
163/2006, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata con 
attività di presidio mediante l'impiego di guardie particolari giurate 
per gli impianti di depurazione di Acerra e di Foce Regi Lagni.                                                
CIG 6214575D83; 
 
Presidente della Commissione di Gara         “ Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 
163/2006 per l'affidamento della manutenzione straordinaria delle 
paratoie del torrino di partizione sedimentatori primari lato sud 
dell'impianto di depurazione di Cuma".              CIG 5376482D4A;      
 
Presidente della Commissione di Gara         “ Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 
163/2006 eper l'affidamento del servizio di manutenzione 
straordinaria degli interruttori magnetotermici differenziali e degli 
impianti elettrici dei chiarificatori primari CHP1, CHP2 e CHP4 "lato 
sud" dell'impianto di depurazione di Cuma.                         CIG 
5383886B44; 
 
Presidente della Commissione di Gara         “ Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell' art. 57 del D. Lgs. 
n. 163/2006, per l' affidamento del servizio di movimentazione 
interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, 
vaglio e sabbie, classificabili come speciali non pericolosi ai sensi 
dell'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e servizio di 
intervento straordinario per l'asportazione, movimentazione 
interna, e carico delle sabbie provenienti da operazioni di pulizia di 
canali e vasche presso gli impianti di depurazione di Acerra, 
Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Succivo e Cuma: 
 
Lotto 1: €.   741.150,00.= CIG 624449611E 
Lotto 2: €.2.693.050,00.= CIG 624451619F 
Lotto 3: €.   611.500,00.= CIG 62445215BE 
Lotto 4: €.   871.400,00.= CIG 62445269DD 
Lotto 5: €.3.356.800,00.= CIG 6244529C56 
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Presidente della Commissione di Gara        “ Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 
163/2006 per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei 
servizi connessi per gli impianti di depurazione gestiti dal 
Commissario delegato sul territorio delle province di Napoli e 
Caserta.  CIG 5421697DE3; 
 
Presidente della Commissione di Gara         “ Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 
163/2006 per l'affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria, ripristino e rifunzionalizzazione dei sistemi di 
estrazione e trattamento aria, presso l'Impianto di depurazione di 
Cuma, sito nel Comune di Pozzuoli (NA) . CIG 580027170B; 
 
Presidente della Commissione di Gara        “ Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 
163/2006, per l'affidamento del servizio di movimentazione interna, 
prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, vaglio e 
sabbie, classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 184 
del decreto legislativo n. 152/2006 e servizio di intervento 
straordinario per l'asportazione, movimentazione interna, e carico 
delle sabbie provenienti da' operazioni di pulizia di canali e vasche 
presso gli impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli 
Nord, Foce Regi Lagni, Succivo e Cuma: 
 
Lotto 1: €.   798.850,00.= CIG 5688455590 
Lotto 2: €.2.910.700,00.= CIG 56884880CD 
Lotto 3: €.   659.750,00.= CIG 5688501884 
Lotto 4: €. 938.6000,00.= CIG 5688517889 
Lotto 5: €.3.625.700,00.= CIG 5688531448 
 
Presidente della Commissione di Gara        “ Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 
163/2006 per l'affidamento del servizio di movimentazione interna, 
prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, vaglio e 
sabbie, classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell'art.184 
del decreto legislativo n. 152/2006 e servizio di intervento 
straordinario per l'asportazione, movimentazione interna, e carico 
delle sabbie provenienti da operazioni di pulizia di canali e vasche 
presso gli impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli 
Nord, Foce Regi Lagni, Succivo e Cuma. 
 
Presidente della Commissione di Gara        “ Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art 57 del D. 
Lgs.n°163/2006 per l'affidamento del servizio di movimentazione 
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interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, 
vaglio e sabbie, classificabili come speciali non pericolosi ai sensi 
dell'art. 184 del decreto legislativo n. 15212006 e servizio di 
intervento straordinario per l' asportazione, movimentazione 
interna, e carico delle sabbie provenienti da. operazioni di pulizia di 
canali e vasche presso gli impianti di depurazione di Acerra, 
Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Succivo e Cuma: 
 
Lotto 1: €.   798.850,00.= CIG 5688455590 
Lotto 2: €.2.910.700,00.= CIG 56884880CD 
Lotto 3: €.   659.750,00= CIG 5688501884 
Lotto 4: €. 938.6000,00= CIG 56885178B9 
Lotto 5: €.3.625.700,00= CIG 5688531448 
 
Presidente della Commissione di Gara        “  Asta pubblica, ai sensi 
dell'art 73 lett. c) .e 76 del R.D. n. 827/1924 per l'alienazione dei 
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (codice CER 17.04.05), derivanti dal 
processo di manutenzione degli impianti di Acerra, Napoli Nord, 
Marcianise, Foce Regi Lagni, Cuma e l'impianto di grigliatura di 
Succivo; 
 
Presidente della Commissione di Gara        “ Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 
163/2006 per l' affidamento del servizio di prelievo, imballaggio, 
trasporto, smaltimento finale ed eventuali analisi per la 
caratterizzazione di rifiuti prodotti dalle attività di gestione 
(microraccolta) degli impianti di depurazione di Acerra, Napoli Nord, 
Marcianise, Foce Regi Lagni, Cuma, stazione di grigliatura di Succivo, 
e collettori pertinenti. CIG 62882582A9; 
 
Presidente della Commissione di Gara        “ Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 
163/2006 per l’affidamento del servizio di nolo a caldo di mezzi 
d'opera da utilizzare nella gestione del processo depurativo, presso 
gli impianti di depurazione Acerra, Napoli Nord, Marcianise, Foce 
Regi Lagni e Cuma. CIG 64284458AO 
 
 
Supporto, amministrativo e di Staff, al Responsabile del 
Procedimento per: 
 

 Lavori di rifunzionalizzazione della fase di ispessimento 
fanghi, presso l’impianto di depurazione di Napoli Nord, nel 
comune di Orta di Atella (CE). CIG 4980413ECF 
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 Lavori di manutenzione straordinaria, ripristino e 
rifunzionalizzazione dei sistemi di estrazione e trattamento 
aria, presso l’Impianto di depurazione di Cuma, sito nel 
Comune di Pozzuoli (NA).                    CIG 580027170B 

 
 Lavori urgenti per l’intervento di risanamento del collettore 

emissario di Cancello Arnone (CE) –stralcio I . CIG 
57773124AE 

 
 Lavori urgenti per la messa in sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 

n.81/2008, per l’impianto di depurazione di Cuma, nel 
Comune di Pozzuoli (NA) - opere non strutturali -. CIG 
5821507B8A 
 

 Lavori di rifunzionalizzazione della fase di ispessimento 
fanghi dell’impianto di depurazione di Foce Regi Lagni, nel 
comune di Castelvolturno (CE). CIG 4988747C3F 

 
 Lavori di rifacimento degli impianti elettrici della cabina Enel 

Mt/Bt, opere civili ed impianti speciali di supervisione, 
telecontrollo ed antintrusione, a servizio del locale pompe di 
sollevamento adiacente all’impianto di depurazione di 
acerra, sito in località Omomorto, Caivano (Na), ai sensi del 
D. Lgs. n.81/2008. CIG 600740074D 

 
 

   
                             • 2010 – 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2009 – 2012 

 
Commissario di Governo Delegato ex DPCM 21 gennaio 2011   
FUNZIONARIO, AMMINISTRATIVO CONTABILE D3 Collaboratore 
Esterno Responsabile dell’unità operativa               “ Amministrazione 
Contabilità - Ordinazione Spesa “ cui sono affidate  le seguenti 
funzioni : Contabilità Speciale ; Contabilità generale, contabilità 
analitica, riscontro contabile, tenuta registri cassa, discarica 
ordinativi di pagamento estinti, gestione impegni, archivio generale 
settore economico e finanziario, predisposizione ordinanze e 
decreti, pagamenti a ditte, liquidazione parcelle a professionisti, 
pagamenti a terzi, compensi C.T.S., pagamento forniture, compensi 
al personale, a dirigenti e consulenti, erogazione contributi, spese di 
amministrazione    
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ARCADIS – Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo 

• Tipo di azienda o settore ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE D3 
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• Principali mansioni e specifiche 
responsabilità 

Responsabile "Amministrazione, Contabilità ed Ordinazione Spesa" 
(prot. n° 72/2008). 
Responsabile Unità Operativa “Amministrazione, Contabilità ed 
Ordinazione Spesa” Ord. Comm.le n° 5239/2008; 
Responsabile Unità Operativa “Amministrazione, Contabilità ed 
Ordinazione Spesa” Determinazione n° 5041/2007. 

 
    • Principali Incarichi Ricoperti 

 
 
 

 
Responsabile del Procedimento per la procedura di affidamento del 
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto ai dipendenti 
presso la struttura Commissariale (Ordd.Comm.li nn.3622/2004, 
3848/2005, 4124/2005 e 4768/2007); 
 

 
 

• 1999 – 2009 

 
FUNZIONARIO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica in Campania 
ex OPCM 2994/99 

• Tipo di azienda o settore ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE D1 

• Principali mansioni e specifiche 
responsabilità 

 
 
 
 
 

    •Principali Incarichi Ricoperti 
 

Responsabile Unità Operativa “Amministrazione, Contabilità ed 
Ordinazione Spesa” Determinazione n° 40/2002; 
 
 
 
Componente Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo per 
l’intervento “Comune di Lauro - Progetto degli interventi relativi alle 
opere stradali - 1° stralcio (cod. A/041*) di cui all' O.C. 2686/03 -  
Rimodulazione del piano degli interventi ai sensi dell'art. 2, O.M.I.n° 
3088 / 2000 di cui alla O.C. n° 2881 / 2003; 
 
 

• 2001 – 2008 FUNZIONARIO, Collaboratore Esterno, Ord.Comm.le n° 4/2001. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Commissariato di Governo per l’emergenza idrogeologica in 
Campania ex OOPCM 3158/2001, 3322/2002, 3484/2004, 
3521/2006 e 3591/2007; 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
ENTE PUBBLICO 
 

• Tipo di impiego FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  CONTABILE  D3 
• Principali mansioni e specifiche 

responsabilità 
Responsabile “Amministrazione, Contabilità ed Ordinazione Spesa” - 
( Determina del Commissario n°40 del 4/11/2002) Responsabile 
dell’unità operativa                   “ Amministrazione Contabilità - 
Ordinazione Spesa “ cui sono affidate  le seguenti funzioni : 
Contabilità Speciale ; Contabilità generale, contabilità analitica, 
riscontro contabile, tenuta registri cassa, discarica ordinativi di 
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pagamento estinti, gestione impegni, archivio generale settore 
economico e finanziario, predisposizione ordinanze e decreti, 
pagamenti a ditte, liquidazione parcelle a professionisti, pagamenti 
a terzi, compensi C.T.S., pagamento forniture, compensi al 
personale, a dirigenti e consulenti, erogazione contributi, spese di 
amministrazione 

 
 

•Principali Incarichi Ricoperti 
 
 
 

 
 
Presidente della Commissione di Gara “Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/06 e 
s.m.i .. per l'affidamento dei “Lavori urgenti per la messa in sicurezza 
del sistema franoso di Montaguto in provincia di Avellino” di cui alla 
O.C. n°85/2009 (importo complessivo €.1.900.000,00 circa); 
 
 
Componente Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo per 
l’intervento “Rifacimento del pontile aliscafi gravemente 
danneggiato dagli eventi di settembre 2001 nel comune di Procida” 
di cui alla O.C. n°221/2005 (importo complessivo €.631.374,48); 
 
 
Componente Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo per 
i lavori  “Interventi per la riduzione del rischio da inondazione 
nell’asta terminale del fiume Volturno” di cui alla D.G.R. n. 
1947/2005 (importo complessivo €.13.000.000,00); 
 

 
• 1990 – 2000 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ESPOSITO DE FALCO Sas -   Piazza Sannazzaro, 63 – 80122  Napoli 
Consulenza del lavoro, commerciale e finanziaria ad  imprese ed 
Enti. Praticantato su: elaborazioni mensili statini paghe – strumenti 
finanziari ordinari ed  agevolati. 
 

 
 
 

• 1986 – 1994 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

PIANA delle CINQUE VIE Srl – corso Garibaldi 78 - 80021 Afragola  -  
Agenzia Viaggi, Turismo ed Attività Ricreative: 
Socio Fondatore, Amministratore e Responsabile Marketing. 
 

CURRICULA 
STUDIORUM 

 
                  Dicembre 2018 

 

 
 
Logos P.A. Fondazione 
Formazione in materia di Trasparenza ed Anticorruzione – FAD 
Punteggio     10/10    
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                      Giugno 2018 
 
 
 

     settembre – ottobre 2016 
                                      
                            
 
 
                            marzo 2001 

 
                                              

                         Settembre 2001   

Valutazione  100/100 
 
Regione Campania: 
Corso di Formazione “Il nuovo Codice degli Appalti alla luce del D.lgs. 
50/2016 “ 
 
Corso di Formazione Avanzato presso   LEGISLAZIONE TECNICA (ROMA) 
denominato  ”Gestione Pratica ed operativa dei Contratti Pubblici di 
Lavori, servizi e Forniture” in esito al Nuovo Codice degli Appalti  Decreto 
Legislativo n.50/2016 
 
Master   CEIDA: il nuovo modello 770; ( O.c.  1575/2001 ex OPCM 
2994/99) 
 
Corso di formazione presso INPDAP di Napoli “Sistema contributivo e 
relativa modulistica negli Enti Pubblici”; 

 
Giugno 1999 

 
 
 
 
 

Agosto – Ottobre 1988 
 
 

Lugio 1988 
 
 
 

Agosto - Settembre 1987 
 
 

Agosto - Settembre 1986 
 

 

 
Istituto Universitario Navale – Facoltà di Economia- corso di laurea in 
Economia del Commercio Internazionale - Tesi di Laurea in Economia dei 
Trasporti: relatore Ch.mo Prof. Alessandro Petriccione 

 
 
Callan  School of English – 139 Oxford Street - W1D 2JB – London - First 
certificate  in English language –  First level 
 
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio 
“ Giuseppe Garibaldi ” – Napoli 
 
Callan School of English – 139 Oxford Street - W1D 2JB – 

London -First certificate  in English language –  Second  level 
Callan  School of English – 139 Oxford Street - W1D 2JB – 

London – First certificate  in English language –  Third  level 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

  COMPETENZE LINGUISTICHE  
MADRELINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
INGLESE 

• Capacità di lettura Ottimo 
• Capacità di scrittura Ottimo 

• Capacità di espressione orale Ottimo 
  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
Sono in grado di programmare le mie attività lavorative e di ricerca 
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in modo autonomo. 
Ho altresì una spiccata propensione a interagire ed organizzare il 
lavoro con gruppi numerosi di persone, in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni 
in cui è essenziale lavorare in squadra. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Capacità di coordinamento e amministrazione di persone, progetti, 
bilanci sul luogo di lavoro, anche in attività diverse (artistico-sociali). 
Competenze organizzative acquisite nell’attività lavorativa, con 
coordinamento di team di oltre 10 persone, con responsabilità di 
bilancio  e  rapporti istituzionali con le strutture apicali e marginali 
dell’Amministrazione. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Conoscenza approfondita dei Sistemi Operativi Windows e del 
pacchetto Microsoft Office; 

  
PATENTE Cat. A e B 

 

Il sottoscritto Vincenzo Forte è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996; ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati 
personali, dichiara di essere stato compiutamente informato delle finalità e modalità del 
trattamento dei dati personali consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne 
l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati. 
 

Napoli, 22/01/2021                                                                           

                                                                                             f.to     Vincenzo Forte 
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