
  

 

 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCAVONE PASQUALE  

Indirizzo  VIA  ROMA 287  85050 TITO ( PZ)  

Telefono  +39 348 1555548 

   

E-mail  spe058@gmail.com 

pasqualeeduardo.scavone@pec.basilicatanet.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24  NOVEMBRE  1958 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Titolo di studio   Diploma di Geometra   

Luogo di conseguimento   Istituto  Leonardo da Vinci - Potenza 

Data   Anno scolastico 1978- 79 

 

 

    

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
   
Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 
  
da Gennaio 1980  
a Settembre 2009 

  INPES Prefabbricati S.p.A.  Potenza  
 
 
Dirigente Quadro 
Direttore Commerciale 
 

Tipo di azienda o settore  Privata 
Tipo di impiego  Dirigente  

 
 
Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Marketing e Relazioni   
Sviluppo Mercato  
Gestione  delle Relazioni e dei rapporti commerciali 
Valutazione e Verifica  degli obiettivi   
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da Maggio 2004 
a Maggio   2014 
 

 
 
 
 
Sindaco della Città di TITO  
 

dal 2004 al 2009               Consiglio Direttivo ANCI BASILICATA   
 

dal 2011 al  2013      Componente del Comitato di indirizzo ATER Basilicata  
 
 

 

da Gennaio 2014  
a Dicembre 2018 

 Progetto  SMART CITY  BASILICATA   
Coordinatore per  le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel progetto di Ricerca 
e Sviluppo, per i seguenti Obiettivi Realizzativi: 
 

- Smart Natural Resources 
- Smart Energy 
- Smart Mobility 
- Smart Culture and Tourism 
- Smart Partecipation 

 
da Novembre 2015 
a  Dicembre 2018 
 

 Consorzio TeRN “Tecnologie per le Osservazioni della Terra e dei Rischi Naturali” 
c.da  S. Loja  Zona Ind. Tito (Pz) 
 
Contratto di Collaborazione per la promozione e lo sviluppo di progetti e servizi 
sviluppati dal sistema lucano della Ricerca, dell’Università e delle Imprese 
operanti nel settore delle tecnologie spaziali, Osservazioni della Terra, Protezione  
e Prevenzione, mitigazione dei rischi naturali e ambientali. 
 
 

Dal 2015 al 2021                                                   Consulente Assicurativo per Enti locali 
presso Tancredi Assicurazioni srl. 
 

 
da Gennaio 2017 
a Settembre 2021                                                   

  
FAR.BAS Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata 
Consigliere Delegato - Vice Presidente CdA  
Collaborazione e partecipazione a Studi e Progetti di Divulgazione sulle matrici 
ambientali prevalenti: le Acque, salvaguardia delle coste, Protezione Civile  
Governace ambientale e della tutela dell’ecosistema.  
 
Sviluppo di Relazioni Istituzionali e Professionali per Seminari di approfondimento 
degli “Aspetti normativi e pianificatori della gestione delle acque” e della  
valorizzazione del trattamento dei reflui.  
Seminari e Progetti di Ricerca Ambientale in collaborazione con l’Università della 
Regione Basilicata, Cnr, Miur ed Istituti di Ricerca.   
Partecipazione a Seminari Professionali in collaborazione con Enti Nazionali ed 
Internazionali.  
Studio e Programmazione di Giornate di Studi in collaborazione con la Camera 
Forense Ambientale ed Ordini Professionali.  
 Programmazione di tematiche per Progetti di Educazione Ambientale destinati 
alle Scuole e ad Operatori del Settore.  
 



  

 
 
Gennaio 2018  
 

Gennaio 2022 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

 

Presidente Consiglio Direttivo   Ateneo Musica Basilicata 

 

Socio Fondatore Associazione “Orchestra Sinfonica 131della Basilicata” 

Presidente “Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata” 

 

 

 

Forte propensione all’impegno professionale mirato all’efficienza e alla 
ottimizzazione della gestione in termini di relazioni sia personali che  
interprofessionali,  di organizzazione, coordinamento  e gestione .  

In qualità di Dirigente d’azienda privata e per il profilo tecnico della propria 
formazione di studio e di attitudini, obiettivi, metodo , impegno e studio 
rappresentano  le priorità  e sono le qualità alla base dell’espressione delle 
proprie capacità. 

In qualità di Sindaco e Rappresentante Istituzionale della Città di Tito, 
l’esperienza, la conoscenza e la pianificazione dello studio delle criticità hanno 
permesso l’individuazione di azioni e strumenti di sviluppo e crescita del 
territorio con ottimi risultati non solo a livello locale. 

 

La programmazione e la partecipazione a piani formativi nazionali ed europei 
hanno dato in ambito di coordinamento ed accordi, risultati importanti e 
riconosciuti. In particolare le azioni ed il presidio nel coordinamento di diversi 
Accordi di programma, con l’attenzione agli aspetti valoriali delle “risorse” nel 
più ampio senso. Buona conoscenza in ambito di programmazione e risorse 
europee, sia per l’attività svolta nel ciclo di programma 2007-2014 che in 
ambito tecnico-amministrativo nel nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, 
con particolare riferimento alle smart city e smart community. L’attenzione agli 
aspetti valoriali delle risorse hanno consolidato le proprie capacità ed attitudini 
caratteriali e personali.  

 

Madrelingua  Italiana 
 
 Altra lingua  Francese   Inglese  
 Capacità di lettura  Discreta 
 Capacità di scrittura  Discreta  
 Capacità di espressione orale  Discreta 

 
Capacità e competenze relazionali 
 

 Personalità definita e  decisionale, ben predisposta al lavoro di squadra, ottime 
capacità di ascolto e di elaborazione in  contesti ed  ambienti diversi , multiculturali 
e settoriali. Elevata considerazione ed importanza della  comunicazione per la 
conoscenza e la diffusione dei saperi.  

 
Capacità e competenze 
organizzative   
 

 Ottima capacità di coordinamento ed amministrazione di personale in ambienti 
di ufficio e contesti lavorativi plurisettoriali.   

 
 
 
 

  
 
 



  

 
 
 
 
 
Capacità e competenze tecniche 
 

 
 
 
 
 
Buona conoscenza dei principali software applicativi sia tecnici che gestionali 

   
 
Altre capacità e competenze non 
precedentemente indicate. 

 Ottima capacità di raccordo con Enti pubblici e privati. 
Sviluppo e gestione delle attività di programmazione economica di aziende  
pubbliche  e private.    

 
Patente o patenti  cat. B 

 
 

 
 
 
 
Ottobre 2022 

  
  

                                                                                                Firma 
                                                   
                                                             
                                                      
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno2003 n.196 codice in materia di 
protezione dei dati personali 
 
 
 

  
 
 
 


