
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PACIFICO Benedetto Giovanni
Nazionalità Italiana

Mail bg.pacifico@regione.puglia.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 15/06/2012 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore Regione Puglia
Dirigente  della  Sezione  Amministrazione  Finanza  e  Controllo  in  Sanità  –
Sport per Tutti (dal 01.08.2016 ad oggi)
Dirigente ad interim dal 12 ottobre 2020 della Sezione Risorse Tecnologiche
e strumentali in sanità sino ad oggi

Dirigente  di  Servizio  Gestione  Risorse  Economiche  e  Finanziarie  –  Sanità  da
15.06.2012 al 31.07.2016
Dirigente ad interim della Sezione Promozione della salute, del benessere
sociale(Prevenzione, Veterinaria, Welfare e Sport) dal 01.03.19 al 19.04.2020

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione (comparto Regioni ed Enti Locali)

• Tipo di impiego Dirigente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno

• Principali mansioni e
responsabilità

  Pianificazione finanziaria ed economica (Documento di Indirizzo economico
funzionale annuo, Piano Operativo triennale e Bilancio di Previsione)

 Consolidamento dei conti degli Enti sanitari integrati con il servizio sanitario,
nonché della gestione sanitaria accentrata (Bilancio di Esercizio, Preventivo
e Rendiconti trimestrali);

 Monitoraggio contabile (economico-patrimoniale e finanziario) delle risorse
destinate  al  sistema  sanitario  con  riferimento  a  bilancio  di  previsione,
assestamento,  variazioni,  ivi  inclusa  la  predisposizione  degli  indirizzi
finanziari nei documenti di programmazione (DIEF annuale);

 Programmazione e gestione delle erogazioni finanziarie mensili, in forma di
anticipazione ed a saldo a seguito di verifiche e controlli, nei confronti degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale (ASL, AOU, IRCCS Pubblici);

 Monitoraggio pagamento dei fornitori del SSR.
 Responsabile  della  Gestione  sanitaria  accentrata  presso  la  Regione

(contabilità economico-patrimoniale in partita doppia);
 Interfaccia  con  Sezione  Bilancio  e  Ragioneria  per  il  raccordo  –

riconciliazione dei conti sanitari con il bilancio regionale;
 Impulso all'attuazione di quanto previsto in materia di armonizzazione dei

bilanci e dei sistemi contabili.
 Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’intesa Stato –Regioni

e per il Piano di Rientro;
 Procedura ex art. 1 co. 174 della L. 311/2004;
 Finanziamento del SSR e partecipazione ai Tavoli del Riparto Nazionale;
 Adempimenti regionali di competenza in materia di verifica e controllo dei

Livelli Essenziali di Assistenza (c.d. Tavolo LEA);
 Coordinamento operativo, monitoraggio e controllo degli aspetti economico-

finanziari dei Servizi e per le erogazioni alle agenzie ed agli enti regionali
partecipati nelle materie di competenza.

• Date (da – a) Gennaio 2010 al 14/06/2012

• Nome e indirizzo del datore Agenzia Regionale Sanitaria

• Tipo di azienda o settore Area Sanità

• Tipo di impiego Da Gennaio 2010 a Gennaio 2012 facente funzione in assenza del Dirigente
da Febbraio 2012 Dirigente ex 15septiesdel Servizio Contabilità e Bilancio
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• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della contabilità economica e predisposizione del Bilancio di esercizio;
 Predisposizione Bilancio economico preventivo;
 Adempimenti periodici contributivi e fiscali (IVA – IRAP - IRES);
 Rendicontazione progetti di competenza e acquisti;
 Referenteper comunicazioni telematiche dell’Agenzia delle Entrate, Modello 770

e Dichiarazione dei Redditi (Unico, IVA, IRAP).

Attività di supporto e collaborazione con l’Assessorato alle Politiche della Salute
della Regione Puglia.
 Predisposizione del Bilancio economico Consolidato del SSR (modelli CE,SP,

LA della regione e verifica dei modelli delle aziende sanitarie);
 Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’intesa Stato –Regioni del

23/03/2005;
 Adempimenti regionali di competenza in materia di verifica e controllo dei Livelli

Essenziali di Assistenza;
 Supporto perilRiparto del Fondo Sanitario Regionale ed al DIEF Sanità;
 Gruppo tecnico regionale per il  Piano di rientro 2010-2012 ex art. 1 co. 180

della L. 311/2004 – predisposizione dei conti economici;

• Date (da – a) Settembre 2005 – Dicembre 2009

• Ente Agenzia Regionale Sanitaria
(09/2005-03/2008 attraverso società di somministrazione lavoro)

• Tipo di azienda o settore Area Sanità

• Tipo di impiego Collaboratore Amm.vo – Categoria D

• Principali attività Supporto per i Bilanci del SSR, Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui
all’intesa  Stato  –Regioni  del  23/03/2005,  art.  20  Legge  67/88  Documento
Programmatico  sugli  Investimenti  in  sanità–  anno  2007,  Supporto  per  la
predisposizione del Riparto del Fondo Sanitario Regionale ed al DIEF Sanità.

Supporto  per  i  progetti  di  ricerca  –  Bandi  del  Ministero  della  Salute  e
partecipazione al progetto farmacovigilanza.

Da gennaio 2009 a dicembre 2009,  contabilità  economica in  partita  doppia  ed
adempimenti contributivi e fiscali dell’Agenzia.

• Date (da – a) Dicembre 1995 – Settembre 2005

• Nome e indirizzo del datore Società del Gruppo Trend Sviluppo Holding
(Tecnologie di Base, Trend Sviluppo, Laboratori della Fondazione ed Interim25-Italia)

• Tipo di azienda o settore Società di  partecipazioni industriali  e di  terziario produttivo,  programmazione
economica e controllo di gestione.

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato.Ultima qualifica: Quadro Direttivo.

• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre  2004a  settembre  2005  presso Tecnopolis  –  attraverso la
società del gruppo Interim25Italia.

Da  settembre  1999  a  settembre  2004  presso  l’Assessorato  alla  Sanità
della  Regione  Puglia.Ultima  mansione:  Responsabilità  di  direzione,  con
qualifica di Quadro, dell’Unità Operativa di Ricerca in Econometria, Controlli ed
Auditing dei Laboratori della Fondazione.
Principali attività e progetti:
 Analisi e gestione del rischio e metodi di ottimizzazione dei problemi

finanziari ed economici ed analisi dei flussi economici;
 Controllo di gestione ed attività di Data Mining e ProblemSolving;
 Studio delle relazioni tra tendenze della popolazione e dello sviluppo

sociale  ed  economico:  analisi  delle  dinamiche  demografiche,  delle
migrazioni interne, economia sanitaria e studi statistico-matematici;

 Piano  dei  conti  unico  del  SSR  e  linee  guida  alla  contabilità
economica;

 Partecipazione ai tavoli di lavoro presso il Ministero della Salute e presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – ASSR;

 Conti Economici e Budget delle Aziende Sanitarie;
 Art.  20  L.  Legge  67/88,  Documento  Programmatico  sugli  Investimenti

Straordinari  per  l’Ammodernamento  Strutturale,  Tecnologico  ed
Organizzativo del Servizio Sanitario Regionale– Anno 2004;

Da dicembre 1995 a settembre 1999 presso l’ASL di Lecce, ASL di Venosa
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e ASL di Montalbano Jonico
 Passaggio  dalla  contabilità  finanziaria  alla  contabilità  economico-

patrimoniale e supporto alle attività / procedure contabili (ASL Lecce);
 Attività di formazione (ASL Lecce);
 Inventariazione e definizione del patrimonio aziendale (ASL di Lecce, ASL

di Venosa e ASL di Montalbano Jonico).

ISTRUZIONE E TITOLI PROFESSIONALI

Abilitazioni professionali - idoneità
• Date (da – a) Luglio  2020

• Abilitazione conseguita Idoneo ed iscritto all’ Albo Nazionale alla nomina di Direttore Generale delle
Aziende Sanitarie (Ministero Salute – 10/7/2020)

• Date (da – a) Ottobre 2017
• Abilitazione conseguita Iscrizione nell’Elenco Nazionale OIV (Organismi indipendenti di valutazione

della performance) con progressivo 2569 e fascia 1.

• Date (da – a) Luglio 2004
• Abilitazione conseguita Iscrizione  nel  Registro  dei  Revisori  Contabili,  presso  il  Ministero  della

Giustizia (G.U. Serie Speciale Concorsi, del 30 luglio 2004).

• Date (da – a) Novembre 1998
• Abilitazione conseguita Iscrizione n. 452 – A, del 02/11/1998  - Ordine dei Dottori Commercialisti ed

Esperti Contabili di Bari.
Titoli di studio e formazione

• Date (da – a) 11 Dicembre 2019
• Abilitazione conseguita Corso di formazione Manageriale per Direttore Generale,Direttore Sanitario e

Direttore Amministrativo –Cursus Puglia -  ARESS Puglia (ore 224 )

• Data 2018-2019
• Nome istituto di istruzione LUM SCHOOL OF MANAGEMENT

• Oggetto dello studio Facoltà Economia - Corso di Laurea Specialistica in “Pubblica Amministrazione
e Sanità” -  Co-cattedra per il “Modulo di  Costi Standard in sanità” (a.a. 2018-
2019) e (a.a. 2019-2020).
Coordinatore scientifico master di II livello:
MACOAC 2018 (Contabilità analitica, controllo di gestione e costi standard P.A.  in Sanità);
MAPEG 2019 (Programmazione e gestione delle risorse finanziarie delle A.S. e AA.PP.);
MACOFA 2019 (Strumenti per il controllo, leanprocess e Logistica sanitaria del Farmaco).

• Data 13 dicembre 2001
• Nome istituto di istruzione Università degli studi di Bari – Facoltà di Economia

• Oggetto dello studio Laurea in Economia e Commercio con la votazione di 110/110 e lode.
Tesi: “La mobilità sanitaria: un indice per la programmazione regionale”.

• Date (da – a) 7 giugno 2017
• Nome istituto di istruzione Università Pegaso(D.M. 20.04.2006)

• Oggetto dello studio Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110.
Titolo della Tesi: “Anticorruzione e Trasparenza: cosa è cambiato veramente negli
ultimi cinque anni e proposte per il futuro”.

• Date (da – a) 2001-2002
• Nome istituto di istruzione Università degli studi di Bari – Facoltà di Economia

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento post-laurea in “Controllo di Qualità” 

• Data e Nome istituto di istruzione 2002-2004, Università degli Studi di Bari 
• Oggetto dello studio Scuola annuale di specializzazione per la formazione degli Insegnanti della scuola

secondaria  dell’Università degli studi di Bari
• Qualifica conseguita Abilitazione insegnamento in Matematica applicata (Classe A048) per le scuole

medie superiori – Ministero Istruzione

• Data e Nome istituto di istruzione 2004-2005, Università degli Studi di Bari
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• Qualifica conseguita Abilitazione insegnante di sostegno - scuole medie superiori – Ministero Istruzione

• Data e Nome istituto di formazione Set2006-Apr2007, Università “Guglielmo Marconi” (Decr. MIUR del 1/3/2004)
• Qualifica conseguita Master annuale in “Teoria Generale delle Scienze Matematiche” - A.A. 2015-2016

• Data e Nome istituto di formazione A.A. 2015-2016, Università “Pegaso” (D.M. del 20/04/2006 – G.U. 118/2006)
• Qualifica conseguita Master I Livello in “Security and Intelligence. Analisi e Gestione”

Gruppi di lavoro, docenze,relazioni
 2019-2020, Docente al Corso di Laurea in Economia alla LUM per la materia “Costi standard in sanità”;

 Bari, 20 settembre 2018, relatore al Corso Pratico sul Tema “Legge di Bilancio, nuovi LEA e Sostenibilità del SSN”;

 Bolzano, 18 settembre 2018, XXXIX Conferenza Scientifica Annuale,  intervento su “Regionalismo differenziato e
sanità. Livelli di spesa, LEA e performance: il caso della Regione Puglia”;

 Bari, 14 settembre 2018, Forum Mediterraneo 2018 in Sanità, coordinatore e relatore all’evento “Criteri di riparto –
applicazione dei LEA – promozione della innovazione e sostenibilità”;

 Bari, 13 settembre 2018, Forum Mediterraneo 2018 in Sanità, relatore all’evento “Ottimizzazione delle procedure per
il miglioramento dei tempi di pagamento (Progetto NSO)”;

 Bari, 13 settembre 2017, Forum Mediterraneo 2017 in Sanità, relatore all’evento “Ospedali tra piani di efficientamento
e riqualificazione alla luce del DM 70”;

 Bari, 13 giugno 2017, incarico di docenza nell’ambito del Corso “Il nuovo assetto fiscale locale e l’armonizzazione
contabile”. Valore PA 2016 - presso la sede del C.I.A.S.U. (Centro Internazionale Alti Studi Universitari) – Università
degli Studi Bari;

 Casamassima, 2017-2018docentea specifici Master di I e II livello della Università LUM – School of Management e
coordinatore scientifico Master;

 Bari, 26 maggio 2017, “La sanità in Puglia tra efficienza e qualità”, Università degli Studi di Bari;

 Bari,  6  aprile  2017,  relatore  Evento  formativo  “La  determinazione  dei  costi  di  produzione  dei  ricoveri  e  delle
prestazioni ambulatoriali” – IRCCS G.Paolo II;

 Bari, 20 dicembre 2016, relatore convegno “Epatite C: la best practice pugliese” –“La Farmaceutica nello scenario
finanziario della Regione Puglia” – Regione Puglia;

 Trani,  19 novembre 2016, docenza “Costi  Standard:  Finanziamento delle Regioni  (Il  finanziamento dei SSR)”  al
Master di II livello in Costi standard e Lean Organization in Sanità - MACLOS – Università LUM di Casamassima;

 Udine, 24 ottobre 2016, relatore convegno Nazionale N.I.San. (Network Costi standard) – “La realizzazione dei costi
standard a livello regionale: l’esperienza della Regione Puglia”;

 Bari, 23 maggio 2016, relatore all’incontro di Presentazione del Rapporto OASI 2015;

 Bari, 9 aprile 2016, docenza “Il Riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie destinate al SSR” al Master di II
livello in Diritto, Economia e Management delle Aziende Sanitarie – Università LUM di Casamassima (Bari);

 Bari, 12 novembre 2015 relatore “Il Contenimento dei costi tra innovazione e centralità del paziente: i costi standard”;

 Bari, 30 luglio e 1° ottobre 2015, docenza al Modulo formativo presso il Comune di Bari, “Bilancio consolidato degli
Enti Pubblici alla luce della riforma dei nuovi sistemi contabili e principi contabili introdotta dal D.lgs 118/2011”;

 Bari,  2013 – 2014 docente al  Programma di Formazione manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario -  Il
Metodo come Cambiamento. Agenas - Regione Puglia;

 Bari, 6-7 giungo 2014, Relatore al Congresso organizzato dal FARE, “Etica, economia e gestione del SSN: proposte”;

 Cerignola, 19-20 settembre 2013, Relatore al Congresso organizzato dal FARE, “Piani di Rientro e Razionalizzazione
della Spesa Sanitaria”;

 Roma,  maggio-giugno  2011,  Ministero  della  Salute,  Gruppo  di  lavoro  interregionale  (contabilità  analitica)  per  l’
aggiornamento del sistema dei pesi relativi associati alla versione 24 dei Drg introdotti a partire dal 1 gennaio 2009
(ex dm 18dicembre2008), 

 Bari, 16 febbraio 2011, docenza “Riparto Sanitario e Piano di Rientro” al Master di II livello in Diritto, Economia e
Mangement delle Aziende Sanitarie – Università LUM di Casamassima (Bari);

 Roma, 2008-2009 Ministero della Salute e Agenas, Componente del gruppo tecnico interregionale per l’analisi e la
revisione i modelli economici e dei costi per Livelli di assistenza delle aziende sanitarie;

 Innovapuglia, 2004-2010 consulente per i processi amministrativi - “Call Center Sanitario Regionale - 800955155”
presso Innovapuglia (gestione dei quesiti amministrativo-sanitari di secondo livello, formazione del personale interno
sugli aggiornamenti normativi ed attività di supporto per le base dati e per l’aggiornamento del sito web);

 Bari,  2003-2007  presso  Collegio  dei  Ragionieri  “M.  Interesse”  di  Bari,  componente  della  Commissione  per  la
“Revisione  Enti  Locali”;  e  2003-2006  presso  Collegio  dei  Ragionieri  “M.  Interesse”  di  Bari,  componente  della
“Commissione per l’Informatica”;

 I.I.S.S. in Santeramo in Colle, 2005, docenza Corso IFTS “Business Plan”;
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 Bari, dicembre 2002, ARES Puglia –TSH-CLH e UOC “Conto Economici delle Aziende Sanitarie – quadriennio 1998-
2001 – La situazione economica del Servizio Sanitario Regionale;

 Lecce, 1999 docenza di “Controllo di Gestione d’impresa” e “Marketing negli Enti Pubblici”presso IPS “De Pace”;

Principali corsi di formazione e seminari:
 Bari, 9 aprile 2018, Value Based Healthcare, convegno presso IRCCS Ospedale Oncologico di Bari;

 Bari, 26 giugno 2017, “Il controllo della Corte dei conti sui bilanci degli enti del SSR” Giornata di formazione presso
ASL di Bari;

 Udine, 24-25 ottobre 2016, convegno Nazionale N.I.San. (Network Costi standard);

 Bari, 19 e 27 novembre 2015, giornate formative “La responsabilità amministrativa e contabile”, CLEforPA;

 Bari, 27 giugno 2016, giornata formativa “Prevenzione, stili di vita e cronicità – il report Passi Puglia 2011-2014”;

 Bari, 6 novembre 2015, giornata formativa “Armonizzazione del sistema contabile: D.Lgs 118/2011”, CLEforPA;

 Bari, 9 luglio 2015, giornata formativa “La struttura della Legge 190/2012 e la trasparenza”, CLEforPA;

 Bari, 10 dicembre 2014, partecipazione “1^ giornata dell’Etica pubblica in Sanità”;

 Bari, 20 ottobre 2014, Giornata formativa “L’armonizzazione dei Bilanci degli Enti Locali – D.Lgs 118/2011 – DPCM
2/11/20112”, CLEforPA;

 Bari,  22 settembre,14 ottobre 2014,  18 novembre 2014,  “Corso di  approfondimento in  tema di  Governance del
Sistema Sanitario”, ARISTEA;

 Bari, 4 febbraio 2014, Giornata formativa “Il Conto del Patrimonio della Regione”, CLEforPA;

 Bari, 19 settembre 2013, “Le procedure di acquisto dei servizi. L’esperienza dell’Agenzia Regionale di Sviluppo dei
mercati telematici”;

 Bari,  6–7 febbraio  2013,  “Corso di  formazione dei  dirigenti  in  materia  di  sicurezza sul  lavoro –  D.Lgs.  81/08 e
ss.mm.ii” – Regione Puglia - Formazione obbligatoria;

 Bari novembre 2012 – dicembre 2012, “Corso di specializzazione Revisore negli Enti Locali”, Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari;

 Bari novembre 2011 – gennaio 2012, “Corso su contabilità pubblica e revisione degli enti locali”,  Fondazione dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti  Contabili di Bari;

 Bari, 4 e 10 novembre 2011, “La metodologia di programmazione ex ante-Mexaelaborate dal Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici del Ministero della Salute– Formez PA;

 Bari, 19 ottobre 2011, “La programmazione di progetti di edilizia sanitaria: metodologie e strumenti, Formez PA;

 Bari, 11 febbraio 2011, seminario su “Rappresentanza dei lavoratori e contrattazione collettiva”, Centro Studi Diritto
del Lavoro - CSDDL;

 Bari, 21 gennaio 2001, “Convegno di Presentazione dei Rapporti  CPT (Conti Pubblici Territoriali)  con riferimento
all’efficienza della spesa pubblica in Puglia nel campo dell’Istruzione e della Sanità”, Regione Puglia;

 Bari, 26 gennaio 2011, Convegno annuale in videoconferenza “TELEFISCO 2011”;

 Roma, 8 giugno 2010, Seminario AIES – Agenas “La Metodologia per i piani di rientro”;

 Roma, 2009-2010 Agenas e Ministero della  Salute,  workshop e gruppi  di  lavoro in materia di  “Riparto  sanitario
nazionale e Modelli Economici delle Aziende Sanitarie”;

 Bari, 16 dicembre 2009, Giornata di studio Maggioli Formazione, “Il pubblico impiego negli Enti Locali alla luce della
riforma Brunetta”;

 Bari  24  marzo  2009,  Ministero  della  Salute-Regione  Puglia,  “Information  day  –  secondo  programma di  azione
comunitaria in tema di salute (2008-2013)”;

 Bari, 9 febbraio 2007, 18° Convengo di Studi UICRPB, “La manovra fiscale per il 2007”;

 Andria, 18 dicembre 2006, “Le procedure per la gestione dell’emergenza”, ITC Carafa;

 Andria, 13 settembre 2006, corso di formazione SISP “Il benessere relazionale: come sviluppare e gestire i rapporti
interpersonali”, ITC Carafa;

 Bari, 22 Marzo 2006 ADDAF – “La Razionalizzazione della Spesa Farmaceutica”;

 Bari, 26 ottobre – 4 novembre 2005, corso di formazione Svim Service “Il SISR come strumento per il Monitoraggio
della Spesa Farmaceutica” – progetto di Farmacovigilanza;

 Bari, 24.05.2002, ARES Puglia: “Il Benchmarking quale strumento di analisi … delle Aziende Sanitarie”;

Pubblicazioni e collaborazioni a pubblicazioni
 “Regionalismo  differenziato  e  sanità.  Livelli  di  spesa,  lea  e  performance:  il  caso  della  Regione  Puglia”  –  R.

Garganese, B.G. Pacifico, I. Goffredo, in “La Finanza Territoriale Rapporto 2018” -Rubbettino editore.

 Cap. XIII – “Il Consolidamento dei risultati delle partecipate” - “Manuale di Scienze delle Finanze, Diritto Finanziario e
Contabilità pubblica”, Nel Diritto Editore, 2018, AA.VV..
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 Milano 2017, “Il  controllo costi in un’Azienda Sanitaria: dalla Contabilità Analitica ai Costi Standard” di F.Albergo,
A.Pasdera e AA.VV., paragrafo 1.10 “Le attività di controllo della Regione: il ruolo della GSA”, GuerinNEXT Editore;

 Vivilasanità – pubblicazione trimestrale dell’AFORP - “Verso un nuovo rapporto finanziario con i fornitori commerciali
del SSR”, settembre 2016.

 Articolo  “Azioni  economiche in materia di  Cura all’epatite in Puglia”   su rivista  i  Quaderni  di  Quotidiano Sanità,
dicembre 2017.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Discreto
• Capacità di scrittura Discreto

• Capacità di espressione orale Sufficiente

FRANCESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Discreto

• Capacità di espressione orale Discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Le  caratteristiche  che  meglio  mi  descrivono  sono  calma,  tenacia,  serietà
professionale ed amore per la famiglia. Penso di possedere la capacità di operare in
contesti  dinamici,  di  problemsolving  e  di  raggiungere  i  risultati.  Sento  sempre  il
desiderio di mettermi alla prova per continuare a costruire qualcosa di importante
per me e per la mia terra e che mi permetta allo stesso tempo di concretizzare le mie
ambizioni ed i miei desideri.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Attitudine al lavoro di gruppo ed alla guida e direzione di un gruppo di lavoro. 
Gestione e sviluppo di progetti.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Windows,  Software di rete ed Internet: Ottima conoscenza;
MsOffice (Excel, Word, PowerPoint, Access, Outlook): Ottimaconoscenza;
Software di contabilità; Conoscenza di software grafico e web.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Numismatica. 
Creazione e gestione sito web: www.bennyweb.it.
Interessi: arte (dipinti d’epoca e d’autore).
Disegno a mano e con software.

PATENTE O PATENTI Patente di guida (categoria B)

Bari, 17 dicembre 2020
FIRMATO Digitalmente

Il sottoscritto Benedetto Giovanni Pacifico, autocertifica ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 il presente curriculum 
(composto da cinque pagine) e dichiara di essere consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazione mendaci ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 445/2000.

FIRMATO Digitalmente

Il sottoscritto Benedetto Giovanni Pacifico autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/200 e si rilascia liberatoria alla pubblicazione.

FIRMATO Digitalmente
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