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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

 
Nazionalità  

 
Data di nascita  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE
 
 

 

NOME E INDIRIZZO SEDE DI 
LAVORO 

DA NOVEMBRE2016A AGOSTO  
2017 

 

 

DAL  2015 A NOVEMBRE  2016 

SERAFINO NUCERA  

 

 

 

Italiana 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

RE.GE.S S.P.A. SOCIETA’ PARTECIPATA DEL COMUNE DI 
REGGIO CALABRIA – VIA SBARRE INFERIORI 89100 REGGIO 
CALABRIA 
Società del Comune di Reggio Calabria a cui sono affidati 
accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate di natura tributaria e 
patrimoniale.– Capitale sociale €250.000,00 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
CONSIGLIERE  DI AMMINISTRAZIONE 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE
• ANNO 2017  MASTER PLAN LOTTA ALL’EVASIONE NEL 
COMUNE DI REGGIO CALABRIA 
Tra le varie attività del Master Plan si citano:  
- CENSIMENTO PASSI CARRAI – TOSAP
- LETTURA E ACCERTAMENTO CONTATORI  ACQ
TUTTO IL TERRITORIO DI REGGIO CALABRIA
- PROTOCOLLO D’INTESA CAMERA DI COMMERCIO 
REGGIO CALABRIA PER LA LOTTA ALL’EVASIONE.: 
• ANNO 2017 MANUALE BRAIL DEI TRIBUTI DEL 
COMUNE DI REGGIO CALABRIA PER L’ ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE PRIVI DELLA VISTA ED IPOVE
REGGIO CALABRIA 
• ANNO 2017 SPORTELLO DEI TRIBUTI A DOMICILIO

 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
AMMINISTRATORE  DELEGATO  

Si citano alcune delle deleghe più importanti: 
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RE.GE.S S.P.A. SOCIETA’ PARTECIPATA DEL COMUNE DI 
VIA SBARRE INFERIORI 89100 REGGIO 

Società del Comune di Reggio Calabria a cui sono affidati i servizi di gestione, 
accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate di natura tributaria e 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE:  
ANNO 2017  MASTER PLAN LOTTA ALL’EVASIONE NEL 

Tra le varie attività del Master Plan si citano:   
TOSAP 

LETTURA E ACCERTAMENTO CONTATORI  ACQUA SU 
TUTTO IL TERRITORIO DI REGGIO CALABRIA 

PROTOCOLLO D’INTESA CAMERA DI COMMERCIO 
REGGIO CALABRIA PER LA LOTTA ALL’EVASIONE.:  

ANNO 2017 MANUALE BRAIL DEI TRIBUTI DEL 
COMUNE DI REGGIO CALABRIA PER L’ ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE PRIVI DELLA VISTA ED IPOVEDENTI ONLUS 

ANNO 2017 SPORTELLO DEI TRIBUTI A DOMICILIO 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  
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- curare l’organizzazione di tutti i servizi ed uffici della società nonché 
di tutto il personale dipendente (84 dipendenti)
- assumere e promuovere le sanzioni disciplinari, il licenziamento e 
qualsiasi altro provvedimento nei confronto degli impiegati, commessi 
e ausiliari 
- conferire incarichi a tecnici e consulenti 
- stipulare modificare e risolvere contratti di apertura credito, 
finanziamenti ecc.. 
- esercitare le competenze di cui al D. lgs 28/2008 in materia di tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro 
- esercitare le competenze di cui al D.lgs 196/03 codice in materia di 
protezione dei dati personali 
- predisporre il budget annuale, il piano delle attività ed eventuali 
piani pluriennali e business plan da sottoporre al cda
- sovrintendere agli adempimenti societari in materia di 
della corruzione e trasparenza; 
- predisporre acquisti e affidare forniture;  
 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE
 

• ANNO 2015 ACQUISIZIONE QUOTE SOCIO PRIVATO

.Salvaguardando ottantadue posti di lavoro e liquidando il socio 
privato a costo zero la Reges spa diventa una società a 
partecipazione interamente pubblica (in HOUSE)
seria analisi economico-finanziaria ci si è diretti verso questa 
decisione con l’intento di ridurre i costi pur mantenendo in essere gli 
attuali posti di lavoro. 
Un cda composto da tre soli professionisti altamente qualificati, una 
riduzione notevole degli aggi, la liquidazione del socio di minoranza 
senza alcun costo o onere da parte del comune. 
 

• ANNO 2015 SPORTELLO DECENTRATO

Iniziativa articolata in 5 punti di accesso sul territorio comunale  ai 
quali i cittadini si sono rivolti per ottenere, in modo semplice e diretto, 
informazioni e usufruire di alcuni servizi  inerenti i
comune. 
Nata con l’intento di raggiungere in maniera sempre più semplificata 
il maggior numero di contribuenti che, per diverse necessità e 
problematiche, non hanno facile accesso alla sede centrale della 
società atta al pagamento dei tributi e difficilmente raggi
percorso telematico.  
Considerata infatti la posizione decentrata  della società  e la 
difficoltà per tantissimi cittadini soprattutto anziani  delle zone 
periferiche  cittadine  di recarsi presso gli sportelli, gli sportelli 
informativi sono stati allocati presso alcune sedi circoscrizionali.
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servizi ed uffici della società nonché 
(84 dipendenti) 

assumere e promuovere le sanzioni disciplinari, il licenziamento e 
qualsiasi altro provvedimento nei confronto degli impiegati, commessi 

stipulare modificare e risolvere contratti di apertura credito, 

esercitare le competenze di cui al D. lgs 28/2008 in materia di tutela 

al D.lgs 196/03 codice in materia di 

predisporre il budget annuale, il piano delle attività ed eventuali 
piani pluriennali e business plan da sottoporre al cda 

sovrintendere agli adempimenti societari in materia di prevenzione 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE: 

ANNO 2015 ACQUISIZIONE QUOTE SOCIO PRIVATO 

.Salvaguardando ottantadue posti di lavoro e liquidando il socio 
privato a costo zero la Reges spa diventa una società a 

(in HOUSE). Attraverso una 
finanziaria ci si è diretti verso questa 

ne con l’intento di ridurre i costi pur mantenendo in essere gli 

Un cda composto da tre soli professionisti altamente qualificati, una 
riduzione notevole degli aggi, la liquidazione del socio di minoranza 

da parte del comune.  

ANNO 2015 SPORTELLO DECENTRATO 

niziativa articolata in 5 punti di accesso sul territorio comunale  ai 
quali i cittadini si sono rivolti per ottenere, in modo semplice e diretto, 
informazioni e usufruire di alcuni servizi  inerenti i tributi del nostro 

Nata con l’intento di raggiungere in maniera sempre più semplificata 
il maggior numero di contribuenti che, per diverse necessità e 
problematiche, non hanno facile accesso alla sede centrale della 
società atta al pagamento dei tributi e difficilmente raggiungibili con il 

Considerata infatti la posizione decentrata  della società  e la 
difficoltà per tantissimi cittadini soprattutto anziani  delle zone 
periferiche  cittadine  di recarsi presso gli sportelli, gli sportelli 

no stati allocati presso alcune sedi circoscrizionali. 
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• ANNO 2016 CONVENZIONE LILT(LEGA ITALIANA 
LOTTA AI TUMORI) VISITE SPECIALISTICHE

Convenzione  stipulata tra REGES e LILT per visite specialistiche di 
prevenzione in favore dei dipendenti e familiari de
L’intento perseguito è quello di sensibilizzare, i dipendenti in maniera 
diretta e indirettamente i familiari e la collettività in genere, sul tema 
della prevenzione. 
L’iniziativa, positivamente accolta, ha un risvolto sociale che si 
estende alla cittadinanza con l’intento di coinvolgerla su temi cosi 
particolarmente sensibili. 
 
 

• ANNO 2016 PROGETTO DI FUSIONE REGES 

Sono state indicate le linee guida del piano industriale relativo al  
progetto di fusione tra Reges e Recasi,  le due società partecipate 
del Comune di Reggio Calabria che costituiranno  il più grosso polo 
di  riscossione e informatizzazione, con la prospettiva di divenirne il 
più grosso punto di riferimento per la città  Metropolitana. 
Il progetto, che ha concentrato  le attese principalmente sulla 
conservazione dei posti di lavoro e su un rilancio di alcuni servizi 
essenziali per il comune, si è rivelato più ambizioso delle aspettative 
visto che lo stesso ha puntato all’ affidamento di quasi tutti i servizi di 
riscossione e accertamento dell’ ente comunale.
In un’ottica di valorizzazione e miglior utilizzo delle risorse comunali, 
come location del nuovo polo è stata concepita  la struttura “ex 
Girasole”, i cui locali verranno dati in comodato d’uso alla società che 
si impegnerà alla ristrutturazione e alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria dello stesso. 
 

• ANNO 2016 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO 

Con gli Istituti : professionale Boccioni di Reggio Calabria; Tecnico 
commerciale R.Piria di Reggio Calabria; Istituto di Istruzione 
Superiore Saveri- Guerrisi di Gioia Tauro (RC)
 

• ANNO 2016  PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

PIANO ESECUTIVO REGIONE CALABRIA (DGR N. 155 DEL 
29/04/2014 e DGR n.21 del 5/02/2015) 
TIROCINI EXTRA-CURRICULARI  ANCHE IN MOB
GEOGRAFICA - PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI  REGIONE 
CALABRIA –  
 

• ANNO 2016  PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO ANAC

Istituzione ufficio RUP e ufficio acquisti 
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ANNO 2016 CONVENZIONE LILT(LEGA ITALIANA 
LOTTA AI TUMORI) VISITE SPECIALISTICHE 

Convenzione  stipulata tra REGES e LILT per visite specialistiche di 
prevenzione in favore dei dipendenti e familiari della sede reggina.  
L’intento perseguito è quello di sensibilizzare, i dipendenti in maniera 
diretta e indirettamente i familiari e la collettività in genere, sul tema 

L’iniziativa, positivamente accolta, ha un risvolto sociale che si 
ende alla cittadinanza con l’intento di coinvolgerla su temi cosi 

ANNO 2016 PROGETTO DI FUSIONE REGES – RECASI 

Sono state indicate le linee guida del piano industriale relativo al  
e società partecipate 

del Comune di Reggio Calabria che costituiranno  il più grosso polo 
di  riscossione e informatizzazione, con la prospettiva di divenirne il 
più grosso punto di riferimento per la città  Metropolitana.  

le attese principalmente sulla 
conservazione dei posti di lavoro e su un rilancio di alcuni servizi 
essenziali per il comune, si è rivelato più ambizioso delle aspettative 
visto che lo stesso ha puntato all’ affidamento di quasi tutti i servizi di 

ione e accertamento dell’ ente comunale. 
In un’ottica di valorizzazione e miglior utilizzo delle risorse comunali, 
come location del nuovo polo è stata concepita  la struttura “ex 
Girasole”, i cui locali verranno dati in comodato d’uso alla società che 

impegnerà alla ristrutturazione e alla manutenzione ordinaria e 

ANNO 2016 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA 

Con gli Istituti : professionale Boccioni di Reggio Calabria; Tecnico 
di Reggio Calabria; Istituto di Istruzione 

Guerrisi di Gioia Tauro (RC) 

ANNO 2016  PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 

PIANO ESECUTIVO REGIONE CALABRIA (DGR N. 155 DEL 

CURRICULARI  ANCHE IN MOBILITÀ 
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI  REGIONE 

ANNO 2016  PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO ANAC 
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DAL 2008 al 2015 

 

 

• ANNO 2016  CONVENZIONE ASSOCIAZIONI 
CONSUMATORI 

 

• ANNO 2016 ATTIVITA’ FORMATIVA

Personalmente redatti progetti formativi finanziati da 
FONDIMPRESA: 

- IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  sul D. 
Lgs 231/2001  

- COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO

 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 
PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE
 

• ANNO 2010 IL COMUNE SOTTO CASA

nata dall’intesa tra Reges e la Banca Tabaccai Italiana. Accordo che 
ha consentito di offrire al contribuente la possibilità di poter effettuare 
i pagamenti dei tributi (ICI- TARSU- ACQUA- 
PATRIMONIO EDILIZIO) presso tutti i tabacchini della nostra città .
 

• ANNO 2010 AUMENTO DI CAPITALE

Dopo l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2009  è stato 
effettuato da parte di entrambi i soci un aumento gratuito del capitale 
sociale che ha comportato una nuova emissione di azioni assegnate 
gratuitamente agli azionisti in proporzione a quelle già possedute.
 

• DALL’ANNO 2010 AUTOLETTURA DEI CONTATORI 
DELL’ACQUA 

È stata data l'opportunità a ciascun cittadino di comunicare, tramite 
un semplice sms,  in aggiunta a quelle ordinarie (spedizione via fax, 
per posta o e-mail; consegna del modulo presso lo Sportello Ufficio 
Acquedotto o presso la circoscrizione d’appartenenza) l'esatto 
consumo e quindi  “far pagare al cittadino l'utilizzo reale”, garantendo  
un' equa espressione in bolletta. 
 

•  ANNO 2013 PIANO DI RILANCIO 

Con il quale sono state pianificate e realizzate le seguenti attività:
- sito interattivo;  
- numero verde attivo: servizio potenziato attivo 8 ore al giorno per 
reclami, comunicazioni  e quant’altro.  
 - fatturazione on line: tramite posta certificata alle aziende, ai 
professionisti e coloro che, a norma di legge, sono obbligati ad 
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2016  CONVENZIONE ASSOCIAZIONI 

ANNO 2016 ATTIVITA’ FORMATIVA 

progetti formativi finanziati da 

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  sul D. 

COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  
PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE: 

ANNO 2010 IL COMUNE SOTTO CASA 

e la Banca Tabaccai Italiana. Accordo che 
ha consentito di offrire al contribuente la possibilità di poter effettuare 

 MULTE – 
PATRIMONIO EDILIZIO) presso tutti i tabacchini della nostra città . 

O DI CAPITALE 

Dopo l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2009  è stato 
effettuato da parte di entrambi i soci un aumento gratuito del capitale 
sociale che ha comportato una nuova emissione di azioni assegnate 

ne a quelle già possedute. 

DALL’ANNO 2010 AUTOLETTURA DEI CONTATORI 

È stata data l'opportunità a ciascun cittadino di comunicare, tramite 
in aggiunta a quelle ordinarie (spedizione via fax, 

ulo presso lo Sportello Ufficio 
Acquedotto o presso la circoscrizione d’appartenenza) l'esatto 

“far pagare al cittadino l'utilizzo reale”, garantendo  

pianificate e realizzate le seguenti attività: 

servizio potenziato attivo 8 ore al giorno per 

tramite posta certificata alle aziende, ai 
professionisti e coloro che, a norma di legge, sono obbligati ad 



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  
 

 
 

Curriculum vitae di 
NUCERA SERAFINO -   
 

averla. Questa soluzione ha consentito di sviluppare e potenziare 
tutte le procedure tese a semplificare e migliorare il rapporto sia con i 
cittadini, sia con le attività economiche ed in modo particolare con i 
fornitori di beni e servizi.  
- riduzione delle spese postali: attraverso l’utilizzo delle tecnologie 
informatiche considerate strumento di semplificazione ed 
economicità dell’azione amministrativa e canale privilegiato di 
comunicazione e interazione tra la società e i cittadini.
 

• ANNO 2013 CONVENZIONE REGES 

Attraverso la quale  RE.G.E.S. SPA ha messo a  disposizione degli 
associati della Confindustria Reggio Calabria uno sporte
per la richiesta di assistenza ed informazioni, e ha reso disponibile, in 
aggiunta, uno sportello telematico dedicato. 
 

• ANNO 2013 CAMPAGNA INFORMATIVA TARES

Realizzata quando La Tares ha  sostituto la Tarsu. Nella campagna 
informativa  la Reges avvisa i cittadini di Reggio Calabria, 
dell’applicazione per il l 2013 della normativa nazionale che stabiliva 
che la precedente tassa pagata dai cittadini per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani (Tarsu), veniva sostituita da un tributo (Tares, 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) che comprende i costi per 
l’igiene urbana e i costi sui cosiddetti servizi indivisibili, quest’ultimi 
destinati allo Stato. 
 

• ANNO 2014 INFOPOINT REGES 

Nei periodi  ricchi di scadenze per i contribuenti reggini, l
ha attivato  uno sportello informativo sui "tributi comunali", in una 
delle principali piazze della città, P.zza Camagna, per fornire tutte le   
informazioni necessarie sui tributi, sul loro significato, sul calcolo 
dell'imponibile e sulle modalità di pagamento 
Il servizio ha risposto  all’esigenza societaria di porsi al fianco del 
cittadino e di venire incontro, nelle forme possibili, alle sue necessità.
 
 
 

• ANNO 2015 NUOVO REGOLAMENTO IDRICO

luglio 2015 “Approvazione nuova tabella costi, diritti fissi, depositi 
cauzionali e penali del servizio idrico integrato”, con questo 
regolamento si è  inteso rivedere, secondo criteri di equità e 
proporzionalità, i predetti costi, sanzioni e depositi per 
Idrico. E’  stata applicata una  riduzione degli importi per diritti fissi, 
depositi cauzionali e penali, e laddove possibile,  si è proceduto alla 
totale abolizione di alcune spettanze, (morosità per tardivo 
pagamento della bolletta) e ad aumentare quelle penali sanzionatorie 
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averla. Questa soluzione ha consentito di sviluppare e potenziare 
tutte le procedure tese a semplificare e migliorare il rapporto sia con i 

ni, sia con le attività economiche ed in modo particolare con i 

: attraverso l’utilizzo delle tecnologie 
informatiche considerate strumento di semplificazione ed 

ativa e canale privilegiato di 
comunicazione e interazione tra la società e i cittadini. 

ANNO 2013 CONVENZIONE REGES – CONFINDUSTRIA 

Attraverso la quale  RE.G.E.S. SPA ha messo a  disposizione degli 
associati della Confindustria Reggio Calabria uno sportello dedicato 
per la richiesta di assistenza ed informazioni, e ha reso disponibile, in 

ANNO 2013 CAMPAGNA INFORMATIVA TARES 

Realizzata quando La Tares ha  sostituto la Tarsu. Nella campagna 
Reges avvisa i cittadini di Reggio Calabria, 

dell’applicazione per il l 2013 della normativa nazionale che stabiliva 
che la precedente tassa pagata dai cittadini per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani (Tarsu), veniva sostituita da un tributo (Tares, 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) che comprende i costi per 
l’igiene urbana e i costi sui cosiddetti servizi indivisibili, quest’ultimi 

Nei periodi  ricchi di scadenze per i contribuenti reggini, la Re.ge.s,  
ha attivato  uno sportello informativo sui "tributi comunali", in una 
delle principali piazze della città, P.zza Camagna, per fornire tutte le   
informazioni necessarie sui tributi, sul loro significato, sul calcolo 

 
Il servizio ha risposto  all’esigenza societaria di porsi al fianco del 
cittadino e di venire incontro, nelle forme possibili, alle sue necessità. 

ANNO 2015 NUOVO REGOLAMENTO IDRICO 

luglio 2015 “Approvazione nuova tabella costi, diritti fissi, depositi 
cauzionali e penali del servizio idrico integrato”, con questo 
regolamento si è  inteso rivedere, secondo criteri di equità e 
proporzionalità, i predetti costi, sanzioni e depositi per il Servizio 
Idrico. E’  stata applicata una  riduzione degli importi per diritti fissi, 
depositi cauzionali e penali, e laddove possibile,  si è proceduto alla 
totale abolizione di alcune spettanze, (morosità per tardivo 

ntare quelle penali sanzionatorie 
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NOME E INDIRIZZO SEDE DI 
LAVORO 

NEL 2016   

 

DAL 2007 AL 2008 

 

di conclamate condizioni di  illegalità (prelievo abusivo dell’acqua). 
Sono state quindi apportate: variazioni significative su costi e diritti 
fissi; variazioni significative sui depositi cauzionali; variazioni 
significative sulle penali: 
 

RE.CA.SI S.P.A. SOCIETA’ PARTECIPATA DEL COMUNE DI 
REGGIO CALABRIA- VIA PIO XI REGGIO CALABRIA
Società del Comune di Reggio Calabria a cui sono affidati i servizi informatici e  per la 
progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni nell’area dell’I.C.T. di interesse 
dell’Ente. Capitale sociale € 120.000,00 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 

AMMINISTRATORE  DELEGATO  
Si citano alcune delle deleghe più salienti: 

- curare l’organizzazione di tutti i servizi ed uffici della società 
nonché di tutto il personale dipendente

- assumere e promuovere le sanzioni disciplinari, il 
licenziamento e qualsiasi altro provvedimento nei confronto 
degli impiegati, commessi e ausiliari 

- conferire incarichi a tecnici e consulenti
- stipulare modificare e risolvere contratti di apertura credito, 

finanziamenti ecc.. 
- esercitare le competenze di cui al D. lgs 28/2008 in materia 

di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- esercitare le competenze di cui al D.lgs 196/03 codice in 

materia di protezione dei dati personali
- predisporre il budget annuale, il piano delle attività ed 

eventuali piani pluriennali e business plan da sottoporre al 
cda 

- sovrintendere agli adempimenti societari in mate
prevenzione della corruzione e trasparenza;

- predisporre acquisti e affidare forniture;
 

 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 

PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 
 
PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ 
 

• ANNO 2007 PASSAPORTO PER L’EUROPA 
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di conclamate condizioni di  illegalità (prelievo abusivo dell’acqua).  
variazioni significative su costi e diritti 

variazioni significative sui depositi cauzionali; variazioni 

RE.CA.SI S.P.A. SOCIETA’ PARTECIPATA DEL COMUNE DI 
VIA PIO XI REGGIO CALABRIA 

Società del Comune di Reggio Calabria a cui sono affidati i servizi informatici e  per la 
realizzazione e gestione di soluzioni nell’area dell’I.C.T. di interesse 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

l’organizzazione di tutti i servizi ed uffici della società 
nonché di tutto il personale dipendente(34 dipendenti) 
assumere e promuovere le sanzioni disciplinari, il 
licenziamento e qualsiasi altro provvedimento nei confronto 

 
conferire incarichi a tecnici e consulenti 
stipulare modificare e risolvere contratti di apertura credito, 

esercitare le competenze di cui al D. lgs 28/2008 in materia 
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

competenze di cui al D.lgs 196/03 codice in 
materia di protezione dei dati personali 
predisporre il budget annuale, il piano delle attività ed 
eventuali piani pluriennali e business plan da sottoporre al 

sovrintendere agli adempimenti societari in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza; 
predisporre acquisti e affidare forniture; 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE: 

ANNO 2007 PASSAPORTO PER L’EUROPA  
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Curriculum vitae di 
NUCERA SERAFINO -   
 

 
 

NOME E INDIRIZZO SEDE DI 
LAVORO 

DAL 2017 

 
 

NOME E INDIRIZZO SEDE DI 
LAVORO 

DAL 2013 

 

 
 
 

NOME E INDIRIZZO SEDE DI 
LAVORO 

DAL 2016 AL 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOME E INDIRIZZO SEDE DI 
LAVORO 

Ideatore e realizzatore del progetto che ha consentito attraverso un 
bus itinerante, la promozione e la divulgazione turistica della città di 
Reggio Calabria nelle città di Barcellona, Madrid e Malta.
 

COMMISSIONE ANTIEVASIONE CAMERA DI COMMERCIO 
REGGIO CALABRIA, VIA TOMMASO CAMPANELLA, REGGIO 
CALABRIA 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 
COMPONENTE COMMISSIONE 

BANCA ETICA PADOVA 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 
RAPPRESENTANTE DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE AL 
GOVERNO DELLA BANCA 

In qualità di  socio interviene, attraverso l’Organizzazione Territoriale 
dei Soci, al governo della Banca e alle sue decisioni, contribuendo 
alla definizione delle scelte strategiche o proponendo le candida
per gli organi di governo. Attraverso la presenza attiva nelle 
circoscrizioni, inoltre, i soci possono collaborare alla promozione 
dell’idealità della banca e allo sviluppo della stessa sul territorio

CONFINDUSTRIA CALABRIA, VIA TORRIONE, 96 
REGGIO CALABRIA 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 
SOCIO ASSEMBLEA PROVINCIALE 

ATS GAC (GRUPPO DI AZIONE COSTIERA) DELLO STRETTO
VIA DEL TORRIONE, 96 89100 REGGIO CALABRIA
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Ideatore e realizzatore del progetto che ha consentito attraverso un 
bus itinerante, la promozione e la divulgazione turistica della città di 
Reggio Calabria nelle città di Barcellona, Madrid e Malta. 

COMMISSIONE ANTIEVASIONE CAMERA DI COMMERCIO 
, VIA TOMMASO CAMPANELLA, REGGIO 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE AL 

Organizzazione Territoriale 
, al governo della Banca e alle sue decisioni, contribuendo 

alla definizione delle scelte strategiche o proponendo le candidature 
per gli organi di governo. Attraverso la presenza attiva nelle 
circoscrizioni, inoltre, i soci possono collaborare alla promozione 
dell’idealità della banca e allo sviluppo della stessa sul territorio 

, VIA TORRIONE, 96 – 89100 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

ATS GAC (GRUPPO DI AZIONE COSTIERA) DELLO STRETTO 
VIA DEL TORRIONE, 96 89100 REGGIO CALABRIA 
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Curriculum vitae di 
NUCERA SERAFINO -   
 

DAL 2011 

 

 
 

NOME E INDIRIZZO SEDE DI 
LAVORO 

NEL 2009 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOME E INDIRIZZO SEDE DI 
LAVORO 

DAL 2009 

 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 

VICE PRESIDENTE ATS GAC DELLO STRETTO

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE
 

• ANNO 2012  PROGETTO COSTITUZIONE ATS GAC 
DELLO STRETTO 

progetto ,a valere sul bando dell’asse IV del FEP 2007 
finalizzato alla costituzione di un ATS per la promozione di un 
Gruppo di Azione Costiera, denominato GAC DELLO STRETTO. 
Iniziativa che costituisce misura concreta per lo sviluppo sostenibile 
delle zone di pesca al fine di mantenere la prosperità economica e 
sociale e aggiungere valore ai prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura nonché preservare e incrementare l’occupazione 
sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e 
sociale connesse ai mutamenti in atto nel settore ittico, promovendo 
la qualità dell’ambiente costiero e la cooperazione nazionale e 
transnazionali tra le zone di pesca. 
 

UNION CAMERE NORD SUD – SEDE LAMEZIA TERME (CZ)

 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 

COMPONENTE CONSIGLIO CAMERALE 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE
• ANNO 2009 COSTITUZIONE DELL’ENTE

Promotore e attuatore della costituzione dell’ente
 

UNION CAMERE CALABRIA- SEDE LAMEZIA TERME (CZ)

 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 
RAPPRESENTANTE PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI 
REGGIO CALABRIA  DEL CONSIGLIO CAMERALE
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CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

VICE PRESIDENTE ATS GAC DELLO STRETTO 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE: 

COSTITUZIONE ATS GAC 

progetto ,a valere sul bando dell’asse IV del FEP 2007 – 2013 , 
finalizzato alla costituzione di un ATS per la promozione di un 
Gruppo di Azione Costiera, denominato GAC DELLO STRETTO. 
Iniziativa che costituisce misura concreta per lo sviluppo sostenibile 
delle zone di pesca al fine di mantenere la prosperità economica e 
sociale e aggiungere valore ai prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura nonché preservare e incrementare l’occupazione 
sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e 

le connesse ai mutamenti in atto nel settore ittico, promovendo 
la qualità dell’ambiente costiero e la cooperazione nazionale e 

SEDE LAMEZIA TERME (CZ) 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE: 
ANNO 2009 COSTITUZIONE DELL’ENTE 

Promotore e attuatore della costituzione dell’ente 

SEDE LAMEZIA TERME (CZ) 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

RAPPRESENTANTE PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI 
REGGIO CALABRIA  DEL CONSIGLIO CAMERALE 
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Curriculum vitae di 
NUCERA SERAFINO -   
 

 
 
 

NOME E INDIRIZZO SEDE DI 
LAVORO 

DAL 2009 

 
 
 

NOME E INDIRIZZO SEDE DI 
LAVORO 

DAL 2008 

 
 
 

NOME E INDIRIZZO SEDE DI 
LAVORO 

DAL 2007 AL 2010 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA
TOMMASO CAMPANELLA REGGIO CALABRIA

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 
COMPONENTE PER IL MOVIMENTO COOPERATIVO DEL 
CONSIGLIO CAMERALE 

UNCI NAZIONALE – VIA SAN SOTERO 32, 00165 ROMA

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 
COMPONENTE COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

PROMOCOOP S.P.A. – VIA SAN SOTERO 32, 00165 ROMA

 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 
COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE
 

• ANNO 2007- WORKSHOP “LA CONTRATTUALISTICA 
UNCI:  PROSPETTIVE ED OPPORTUNITÀ”

grazie ad un’iniziativa della PROMOCOOP S.p.A. che ha indetto un 
bando relativo al finanziamento delle attività formative nell’ambito 
della “FORMAZIONE DI QUADRI E DIRIGENTI DEL SETTORE 
COOPERATIVO”, è stato  organizzato, istituito e realizzato un  
workshop formativo sulla contrattualistica UNCI
ed opportunità. L’azione del workshop formativo ha previsto  come 
destinatari personale dirigente amministrativo e personale tecnico
amministrativo del settore della cooperazione, che da tempo aveva 
fatto presente alla Federazione la necessità di un aggiornamento 
concreto su argomenti di così particolare interesse. La Federazione 
ha risposto, quindi, alle esigenze delle proprie associate e del mondo 
di consulenti che gravita intorno ad esse, essendo pienamente 
cosciente delle opportunità che la contrattualistica U.N.C.I. è in g
di offrire loro. 
L’intento, pienamente raggiunto, è stato quello di delineare la 
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REGGIO CALABRIA- VIA 
TOMMASO CAMPANELLA REGGIO CALABRIA 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

COMPONENTE PER IL MOVIMENTO COOPERATIVO DEL 

VIA SAN SOTERO 32, 00165 ROMA 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

NAZIONALE 

VIA SAN SOTERO 32, 00165 ROMA 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE 

WORKSHOP “LA CONTRATTUALISTICA 
UNCI:  PROSPETTIVE ED OPPORTUNITÀ” 

grazie ad un’iniziativa della PROMOCOOP S.p.A. che ha indetto un 
finanziamento delle attività formative nell’ambito 

della “FORMAZIONE DI QUADRI E DIRIGENTI DEL SETTORE 
COOPERATIVO”, è stato  organizzato, istituito e realizzato un  
workshop formativo sulla contrattualistica UNCI-Confsal: prospettive 

one del workshop formativo ha previsto  come 
destinatari personale dirigente amministrativo e personale tecnico-
amministrativo del settore della cooperazione, che da tempo aveva 
fatto presente alla Federazione la necessità di un aggiornamento 

rgomenti di così particolare interesse. La Federazione 
ha risposto, quindi, alle esigenze delle proprie associate e del mondo 
di consulenti che gravita intorno ad esse, essendo pienamente 
cosciente delle opportunità che la contrattualistica U.N.C.I. è in grado 

L’intento, pienamente raggiunto, è stato quello di delineare la 
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Curriculum vitae di 
NUCERA SERAFINO -   
 

 
 
 
 
 
 

NOME E INDIRIZZO SEDE DI 
LAVORO 

DAL 2006 

 

classificazione e l'inquadramento del personale determinato a livello 
nazionale con la metodologia  ispirata  alla armonizzazione della 
flessibilità organizzativa, necessaria alle cooperative, per  consentire 
l'adozione di modelli organizzativi rispondenti alle esigenze del 
mercato del lavoro, e il riconoscimento delle professionalità dei 
lavoratori. 
 

UNCI (UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE) 
FEDERAZIONE CALABRIA – VIA XXV LUGLIO IS.111 N.25 
REGGIO CALABRIA  

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE REGIONALE

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ 
 

• ANNO 2006- 2008 – FORMAZIONE ISTITUTO LUZZATTI 

Per due anni l’UNCI CALABRIA  ha aderito alla proposta dell’Istituto 
Luzzatti, Ente morale non profit di studi cooperativi del lavoro e della 
previdenza. 
Dopo l’esperienza svolta nel 2006 presso l’Università di Catanzaro, 
dove l’Istituto, di concerto con l’università e le centrali cooperative,  
ha realizzato un corso di alta formazione per la promozione della 
cooperazione, che ha ottenuto notevole riscontro, l’U.N.C.I. Calabria 
ha ripetuto l’esperienza nel territorio reggino, di concerto con 
l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. 
L’obiettivo raggiunto è stato  quello di contribuire alla formazione di 
quadri dirigenti qualificati dell’economia cooperativa, destinati sia ad 
essere inseriti in cooperative già esistenti sia a farsi promotori di 
nuove iniziative imprenditoriali in forma cooperativa.
Il master si è tenuto  presso l’Università “Mediterranea” di Reggio 
Calabria - Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, rivolto a giovani laureati e studenti universitari che 
hanno inteso approfondire la conoscenza degli aspetti economici, 
giuridici e gestionali dell’attività delle imprese cooperative e/o 
avvicinarsi alla pratica ed all’opzione imprenditoriale cooperativa; a 
formatori di cultura ed educazione cooperativa; a management delle 
imprese cooperative; a “quadri” politici e tecnici delle organizzazioni 
territoriali delle associazioni di rappresentanza del movimento 
cooperativo. 
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classificazione e l'inquadramento del personale determinato a livello 
nazionale con la metodologia  ispirata  alla armonizzazione della 

aria alle cooperative, per  consentire 
l'adozione di modelli organizzativi rispondenti alle esigenze del 
mercato del lavoro, e il riconoscimento delle professionalità dei 

UNCI (UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE) 
VIA XXV LUGLIO IS.111 N.25 -89100 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

REGIONALE 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE 

FORMAZIONE ISTITUTO LUZZATTI  

Per due anni l’UNCI CALABRIA  ha aderito alla proposta dell’Istituto 
Luzzatti, Ente morale non profit di studi cooperativi del lavoro e della 

l’Università di Catanzaro, 
dove l’Istituto, di concerto con l’università e le centrali cooperative,  
ha realizzato un corso di alta formazione per la promozione della 
cooperazione, che ha ottenuto notevole riscontro, l’U.N.C.I. Calabria 

ienza nel territorio reggino, di concerto con 
 

L’obiettivo raggiunto è stato  quello di contribuire alla formazione di 
quadri dirigenti qualificati dell’economia cooperativa, destinati sia ad 

cooperative già esistenti sia a farsi promotori di 
nuove iniziative imprenditoriali in forma cooperativa. 
Il master si è tenuto  presso l’Università “Mediterranea” di Reggio 

Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, sociali ed 
volto a giovani laureati e studenti universitari che 

hanno inteso approfondire la conoscenza degli aspetti economici, 
giuridici e gestionali dell’attività delle imprese cooperative e/o 
avvicinarsi alla pratica ed all’opzione imprenditoriale cooperativa; a 
formatori di cultura ed educazione cooperativa; a management delle 
imprese cooperative; a “quadri” politici e tecnici delle organizzazioni 
territoriali delle associazioni di rappresentanza del movimento 
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Curriculum vitae di 
NUCERA SERAFINO -   
 

 
• ANNO 2007 ATS “LEGALITA’ E’ ANCHE CULT

COMPETENZA” 

Importante iniziativa promossa di concerto con le agenzie formative 
DO.MI.FS., Associazione Culturale Ermes, l’ente Bilaterale ESEFS 
(Ente Scuola Edile Formazione e Sicurezza) e la Publiglobe S.r.l..
È stata  costituito la ATS “Legalità è anche cultura e competenza”con 
l’intento di accrescere e diffondere la cultura della legalità e della 
democrazia. 
Attraverso il cofinanziamento della Misura 3.4 del POR Calabria 
2000/2006 (FSE)  sono stati realizzati  interventi formativi mirati, 
destinati ad alcune realtà dell’area Ionica e dell’area Tirrenica del 
territorio regionale, nell’ottica di dare concretezza agli obiettivi fissati 
nella prima priorità dell’APQ Legalità e Sicurezza per lo sviluppo 
della Regione Calabria denominato “Antonino Scopel
della Regione Calabria con il Ministero dell’Interno e il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze il 26/9/2003, individuando per ciascun 
contesto settori e dimensioni delle azioni da realizzare.  
Il tema della sicurezza e della legalità rappresenta nell’esperienza di 
programmazione della Regione Calabria una delle questioni chiavi 
intorno a cui – negli anni più recenti – si sono sviluppate le linee di 
indirizzo della politica economica regionale in 
economico e sociale e di riequilibrio strutturale. 
L’intento è stato quello di accrescere e diffondere la cultura della 
legalità e delle democrazia; potenziare, generalizzare e rendere 
permanente il monitoraggio degli investimenti pub
trasparenza e della salvaguardia dalle infiltrazioni criminali ed 
accelerare l’individuazione dei patrimoni illeciti e la loro restituzione 
alla legalità; potenziare ed integrare sul territorio il servizio offerto 
dalle Forze di polizia nazionali e locali.  
L’obiettivo è stato quello di  sostenere, attraverso azioni di 
formazione professionale, concordate con la Regione Calabria,  
politiche di prevenzione e di aggregazione giovanile sul territorio 
finalizzate a diffondere la cultura della legalità e dell’aggregazione 
giovanile come antidoto al coinvolgimento o in attività criminose o 
peggio mafiose. 
 
 

• ANNO 2008 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

nell’ambito della formazione cooperativa è stata realizzata 
un’iniziativa rivolta ai giovani studenti di uno degli istituti tecnici di 
Reggio Calabria, che godranno dell’opportunità di svolgere, 
un’attività di formazione professionale attraverso l'alternanza di 
periodi studio e periodi di lavoro, in linea con l’articolo 4 della legge n. 
53 del 28 marzo 2003. 
il sistema dell'alternanza scuola-lavoro arricchisce la formazione che 
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ANNO 2007 ATS “LEGALITA’ E’ ANCHE CULTURA E 

Importante iniziativa promossa di concerto con le agenzie formative 
DO.MI.FS., Associazione Culturale Ermes, l’ente Bilaterale ESEFS 
(Ente Scuola Edile Formazione e Sicurezza) e la Publiglobe S.r.l.. 

anche cultura e competenza”con 
l’intento di accrescere e diffondere la cultura della legalità e della 

Attraverso il cofinanziamento della Misura 3.4 del POR Calabria 
2000/2006 (FSE)  sono stati realizzati  interventi formativi mirati, 

i ad alcune realtà dell’area Ionica e dell’area Tirrenica del 
territorio regionale, nell’ottica di dare concretezza agli obiettivi fissati 
nella prima priorità dell’APQ Legalità e Sicurezza per lo sviluppo 
della Regione Calabria denominato “Antonino Scopelliti”, stipulato 
della Regione Calabria con il Ministero dell’Interno e il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze il 26/9/2003, individuando per ciascun 
contesto settori e dimensioni delle azioni da realizzare.   
Il tema della sicurezza e della legalità rappresenta nell’esperienza di 
programmazione della Regione Calabria una delle questioni chiavi 

si sono sviluppate le linee di 
 materia di sviluppo 

economico e sociale e di riequilibrio strutturale.  
L’intento è stato quello di accrescere e diffondere la cultura della 
legalità e delle democrazia; potenziare, generalizzare e rendere 
permanente il monitoraggio degli investimenti pubblici al fine della 
trasparenza e della salvaguardia dalle infiltrazioni criminali ed 
accelerare l’individuazione dei patrimoni illeciti e la loro restituzione 
alla legalità; potenziare ed integrare sul territorio il servizio offerto 

L’obiettivo è stato quello di  sostenere, attraverso azioni di 
formazione professionale, concordate con la Regione Calabria,  
politiche di prevenzione e di aggregazione giovanile sul territorio 

a legalità e dell’aggregazione 
giovanile come antidoto al coinvolgimento o in attività criminose o 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

nell’ambito della formazione cooperativa è stata realizzata 
di uno degli istituti tecnici di 

Reggio Calabria, che godranno dell’opportunità di svolgere, 
un’attività di formazione professionale attraverso l'alternanza di 
periodi studio e periodi di lavoro, in linea con l’articolo 4 della legge n. 

lavoro arricchisce la formazione che 
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NUCERA SERAFINO -   
 

i giovani acquisiscono nei percorsi scolastici o formativi, fornendo 
loro, oltre alla conoscenza di base, competenze spendibili nel 
mercato del lavoro, permettendo inoltre di realizz
tra l'offerta formativa e lo sviluppo socio-economico delle diverse 
realtà territoriali.  
L’azione in generale si  è proposta perciò di sostenere un’ attività 
formativa  incentrata sulla cooperazione e su tutte le innovazioni 
giuridiche e normative che la stanno caratterizzando negli ultimi 
tempi. Nel contempo sono state soddisfatte  le conoscenze di 
carattere tecnologico attraverso la diffusione di una cultura incentrata 
sull’innovazione tecnologica per raggiungere il fine primario di r
considerevolmente l’analfabetizzazione informatica e tecnologica. 
L’intero percorso formativo è stato centrato sul concetto di 
cooperazione in termini  di  innovazione, di opportunità formativa, 
professionale ed imprenditoriale, al fine di costruire
una mentalità attiva e orientata alle nuove possibilità offerte dal 
mercato. 
Sono state combinate due tipi di attività, una svolta nell’ambito 
scolastico e una svolta direttamente in Federazione, che hanno  
fornito  ai giovani studenti le conoscenze che saranno utili nel loro 
futuro professionale.  
 

• ANNO 2013 –OPERATORE AGRITURISTICO:CORSI DI 
FORMAZIONE E ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE 
DESTINATI A GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI

Progetto realizzato e finanziato dai FONDI PSR PROGRAMMA DI 
SVILUPPO RURALEDELLA REGIONE CALABRIA 2007
ASSE 3: “QUALITA’ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E 
DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE”
FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
 

• ANNO 2015 – STIPULA CCNL PER I DIPENDENTI E I 
SOCI LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEI 
SETTORI: TERZIARIO E SERVIZI, FACILITY 
MANAGEMENT, LAVORAZIONI MECCANICHE E LAVORI 
EDILI AUSILIARI 

CCNL STPULATO TRA UNCI- ANPIT/CISAL TERZIARIO, FAILMS 
CISAL METALMECCANICI, CISAL EDILI - CISAL 
E DEPOSITATO AL CNEL CON VALIDITA’ DAL 1°MARZO 2015 AL 
28 FEBBRAIO 2018. 
 

• DAL 2005 AL 2017 NELL’AMBITO DELLA LEGGE DELLA 
REGIONE CALABRIA 13/79 ANNUALMENTE SONO 
STATI REALIZZATI I SEGUENTI PROGETTI E ATTIVITA’:

- ANNO 2005: “Associazionismo cooperativo, Espansione e 
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i giovani acquisiscono nei percorsi scolastici o formativi, fornendo 
loro, oltre alla conoscenza di base, competenze spendibili nel 
mercato del lavoro, permettendo inoltre di realizzare un collegamento 

economico delle diverse 

L’azione in generale si  è proposta perciò di sostenere un’ attività 
formativa  incentrata sulla cooperazione e su tutte le innovazioni 

e normative che la stanno caratterizzando negli ultimi 
tempi. Nel contempo sono state soddisfatte  le conoscenze di 
carattere tecnologico attraverso la diffusione di una cultura incentrata 
sull’innovazione tecnologica per raggiungere il fine primario di ridurre 
considerevolmente l’analfabetizzazione informatica e tecnologica. 
L’intero percorso formativo è stato centrato sul concetto di 
cooperazione in termini  di  innovazione, di opportunità formativa, 
professionale ed imprenditoriale, al fine di costruire negli studenti  
una mentalità attiva e orientata alle nuove possibilità offerte dal 

Sono state combinate due tipi di attività, una svolta nell’ambito 
scolastico e una svolta direttamente in Federazione, che hanno  

conoscenze che saranno utili nel loro 

OPERATORE AGRITURISTICO:CORSI DI 
FORMAZIONE E ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE 
DESTINATI A GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI 

Progetto realizzato e finanziato dai FONDI PSR PROGRAMMA DI 
RURALEDELLA REGIONE CALABRIA 2007-2013- 

ASSE 3: “QUALITA’ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E 
DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE”-MISURA 331: 

STIPULA CCNL PER I DIPENDENTI E I 
SOCI LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEI 

RI: TERZIARIO E SERVIZI, FACILITY 
MANAGEMENT, LAVORAZIONI MECCANICHE E LAVORI 

ANPIT/CISAL TERZIARIO, FAILMS 
CISAL  

E DEPOSITATO AL CNEL CON VALIDITA’ DAL 1°MARZO 2015 AL 

DAL 2005 AL 2017 NELL’AMBITO DELLA LEGGE DELLA 
REGIONE CALABRIA 13/79 ANNUALMENTE SONO 
STATI REALIZZATI I SEGUENTI PROGETTI E ATTIVITA’: 

ANNO 2005: “Associazionismo cooperativo, Espansione e 
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tutela” 
- ANNO 2006: “Movimento cooperativo 

sviluppo” 
- ANNO 2007: “Cooperazione: Attivita’ Formativa E 

Innovazione Tecnologica” 
- ANNO 2008: “cultura cooperativa: opportunita’ di 

internazionalizzazione dell’economia locale”
- ANNO 2009: “Sostegno Al Movimento Cooperativo: Creare 

Sostenibilita’ In Co-Operazione” 
- ANNO 2010: “Educazione Alla Cooperazione Territoriale Per 

Il Sostegno Della Crescita Del Capitale Umano”
- ANNO 2011: “Dalla Condivisione Alla Cooperazione: Identita’ 

E Cambiamento Della Cultura Cooperativa”
- ANNO2012: “Cooperativismo E Reti Sociali: Le Nuove Forze 

Economico Produttive”    
- ANNO2013: “Flessibilita’, Innovazione E Progettazione: Le 

Priorita’ Del Movimento Cooperativo” 
- ANNO 2014: “Sostentamento Della Cooperazione: 

Mantenimento Dei Risultati Conseguiti”
- ANNO 2015: “Rilancio Del Settore: Potenziamento Dei 

Servizi Offerti” 
- ANNO 2016: “Stabilita’ Dei Servizi Alle Cooperative In 

Prospettiva Comunitaria” 
- ANNO 2017: “Servizi Mirati Alla Cooperazione Calabrese”

 
• NEL 2017 PROGETTO “MOB.Y.D.I.C.K. 

Development of International Competences and 
Knowledge”  

Finanziato nell’ambito del programma Erasmus + 
KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
VET –  
Attraverso questo progetto verranno realizzati e pubblicati
relativi bandi che consentiranno la mobilità di 4 mesi in 
Spagna, Regno Unito, Belgio e Irlanda per 100 giovani 
neodiplomati calabresi con l’obiettivo di prepararli a cogliere 
le opportunità del mercato globale concentrando l’attenzione 
sulle modalità di gestione dell’impresa agricola, 
agroalimentare e turistica. 
 
In sintesi: 
•             numero studenti che normalmente inviate in mobilità 
per flusso: circa 30 ripartiti tra Regno Unito, Belgio, Irlanda, 
Spagna; 
•             età studenti: neo diplomati; 
•             durata esperienza 4 mesi 
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ANNO 2006: “Movimento cooperativo – Consolidamento e 

ANNO 2007: “Cooperazione: Attivita’ Formativa E 

ANNO 2008: “cultura cooperativa: opportunita’ di 
internazionalizzazione dell’economia locale” 
ANNO 2009: “Sostegno Al Movimento Cooperativo: Creare 

ANNO 2010: “Educazione Alla Cooperazione Territoriale Per 
Il Sostegno Della Crescita Del Capitale Umano” 
ANNO 2011: “Dalla Condivisione Alla Cooperazione: Identita’ 
E Cambiamento Della Cultura Cooperativa” 

E Reti Sociali: Le Nuove Forze 

ANNO2013: “Flessibilita’, Innovazione E Progettazione: Le 
 

ANNO 2014: “Sostentamento Della Cooperazione: 
Mantenimento Dei Risultati Conseguiti” 

o Del Settore: Potenziamento Dei 

ANNO 2016: “Stabilita’ Dei Servizi Alle Cooperative In 

ANNO 2017: “Servizi Mirati Alla Cooperazione Calabrese” 

MOB.Y.D.I.C.K. - MOBilitY for 
Development of International Competences and 

nell’ambito del programma Erasmus + - Azione 
KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito 

Attraverso questo progetto verranno realizzati e pubblicati i 
relativi bandi che consentiranno la mobilità di 4 mesi in 
Spagna, Regno Unito, Belgio e Irlanda per 100 giovani 
neodiplomati calabresi con l’obiettivo di prepararli a cogliere 
le opportunità del mercato globale concentrando l’attenzione 

i gestione dell’impresa agricola, 

•             numero studenti che normalmente inviate in mobilità 
per flusso: circa 30 ripartiti tra Regno Unito, Belgio, Irlanda, 
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DAL 2004 AL 2006 

 

•             aree di interesse :  
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE: 
neodiplomati che durante il loro percorso scolastico hanno 
analizzato gli aspetti inerenti la gestione, il riscontro, la 
trasparenza, la tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere 
produttive (agro-ambientale, agroindustriale, agri
secondo i principi e gli strumenti dei sistema di qualità). 
Necessitano di apprendere le tecniche di produzione e 
trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di 
qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie e 
l'organizzazione e gestione delle attività di promozione e 
marketing dei prodotti agrari e agroindustriali;
AMMINISTRAZIONE E FINANZA: neodiplomati che hanno 
approfondito la gestione aziendale, intendendo con essa la 
gestione degli obblighi finanziari, contabili e amministrativi. 
Hanno l’esigenza di completare la formazione con le 
tecniche di gestione delle risorse umane e della 
comunicazione all'interno dell'azienda;
MARKETING E COMUNICAZIONE: neodiplomati che hanno 
esaminato le strategie di marketing turistico e necessitano di 
acquisire modalità di progettazione e realizzazione di prodotti 
cartacei e multimediali come spot pubblicitari, video 
documentari a fini pubblicitari; 

 

 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO REGIONALE

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE
 

• ANNO 2006 – TAVOLA ROTONDA LAVORO E 
COOPERAZIONE COME STRUMENTI PRINCIPE DELLO 
SVILUPPO DEL MERIDIONE 

Incontro promosso e organizzato sulle tematiche di maggior 
interesse per l’intero Mezzogiorno: lavoro e occupazione.
"Lavoro e cooperazione come strumenti principe dello sviluppo del 
Meridione»: è stato questo il tema della tavola 
Responsabile Regionale, dott. Serafino Nucera, a cui hanno 
partecipato numerosi giovani che hanno dato il loro contributo alla 
manifestazione, con una forte adesione e una partecipazione attiva e 
concreta. 
L’intenzione della Federazione è stata proprio quella di raggiungere 
coloro che pagano il prezzo più alto della disoccupazione: i giovani, 
che meritano quantomeno la possibilità di prospettive, e che hanno il 
diritto ad un occupazione stabile. 
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SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE: 
neodiplomati che durante il loro percorso scolastico hanno 
analizzato gli aspetti inerenti la gestione, il riscontro, la 

la tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere 
ambientale, agroindustriale, agri-turistico, 

secondo i principi e gli strumenti dei sistema di qualità). 
Necessitano di apprendere le tecniche di produzione e 

ferire ai prodotti i caratteri di 
qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie e 
l'organizzazione e gestione delle attività di promozione e 
marketing dei prodotti agrari e agroindustriali; 
AMMINISTRAZIONE E FINANZA: neodiplomati che hanno 

fondito la gestione aziendale, intendendo con essa la 
gestione degli obblighi finanziari, contabili e amministrativi. 
Hanno l’esigenza di completare la formazione con le 
tecniche di gestione delle risorse umane e della 

a; 
MARKETING E COMUNICAZIONE: neodiplomati che hanno 
esaminato le strategie di marketing turistico e necessitano di 
acquisire modalità di progettazione e realizzazione di prodotti 
cartacei e multimediali come spot pubblicitari, video - 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO REGIONALE 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE 

TAVOLA ROTONDA LAVORO E 
COOPERAZIONE COME STRUMENTI PRINCIPE DELLO 

Incontro promosso e organizzato sulle tematiche di maggior 
interesse per l’intero Mezzogiorno: lavoro e occupazione. 
"Lavoro e cooperazione come strumenti principe dello sviluppo del 
Meridione»: è stato questo il tema della tavola rotonda, istituita dal 
Responsabile Regionale, dott. Serafino Nucera, a cui hanno 
partecipato numerosi giovani che hanno dato il loro contributo alla 
manifestazione, con una forte adesione e una partecipazione attiva e 

one è stata proprio quella di raggiungere 
coloro che pagano il prezzo più alto della disoccupazione: i giovani, 
che meritano quantomeno la possibilità di prospettive, e che hanno il 
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NOME E INDIRIZZO SEDE DI 
LAVORO 

DAL 2006 

 

La cooperazione può diventare il loro strumento, il mezzo per 
raggiungere una stabilità personale e comune all’intera regione. E 
partire dalla locride, non è stata una scelta casuale per l’U.N.C.I. 
Federazione Calabria, ma una volontà ponderata e mirata a 
raggiungere una terra vicina per problematiche, esigenze, ma anche 
per risorse ed obiettivi. 
Occupazione e cooperazione: un binomio inscindibile se si vuole 
considerare il contributo che l’intero movimento cooperativo ha dato 
da anni non solo alla regione, ma a l’intera nazione.
L’importanza delle cooperative, anche in particolari settori come 
quello sociale, deve essere considerato e tenuto sempre presente, al 
fine, soprattutto, di creare una sensibilizzazione diffusa e crescente.
 

UNCI (UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE) 
FEDERAZIONE CALABRIA DIVISIONE PESCA 
CALABRIA VIA XXV LUGLIO IS.111 N.25 -89100 REGGIO 
CALABRIA  

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 
PRESIDENTE DIVISIONE 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE
 

• ANNO 2006 – CAP CENTRI ASSISTENZA PESCA 
REGIONE CALABRIA 

In relazione al VI Piano Nazionale della Pesca e Acquacoltura, la 
Federazione U.N.C.I. Calabria Divisione Pesca, ha predisposto il 
proprio operato seguendo le linee guida dettate dal predetto piano.
A tal proposito sono state create delle cabine di coordinamento e 
degli sportelli presso Bagnara Calabra e Monasterace Marina. Il fine 
primario dei CAP è stato quello di fornire attività,  oltre che di 
promozione e assistenza, di divulgazione e formazione attraverso 
una semplificazione amministrativa, un archivio informatizzato delle 
licenze di pesca, la creazione di un’anagrafe delle imprese della 
pesca e di una “carta del pescatore”. Gli obiettivi perseguiti, pertan
consistono nel: 

- fornire assistenza tecnica per l’avviamento e il 
consolidamento delle imprese nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura; 

- consolidare la cooperazione e gli scambi di informazioni tra 
le imprese della pesca e dell’acquacoltura attive sul
regionale; 

- promuovere la gestione integrata delle attività di ricerca, di 
formazione, di divulgazione, di stimolo e supporto 
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trumento, il mezzo per 
raggiungere una stabilità personale e comune all’intera regione. E 
partire dalla locride, non è stata una scelta casuale per l’U.N.C.I. 
Federazione Calabria, ma una volontà ponderata e mirata a 

matiche, esigenze, ma anche 

Occupazione e cooperazione: un binomio inscindibile se si vuole 
considerare il contributo che l’intero movimento cooperativo ha dato 
da anni non solo alla regione, ma a l’intera nazione. 

lle cooperative, anche in particolari settori come 
quello sociale, deve essere considerato e tenuto sempre presente, al 
fine, soprattutto, di creare una sensibilizzazione diffusa e crescente. 

UNCI (UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE) 
FEDERAZIONE CALABRIA DIVISIONE PESCA – REGGIO 

89100 REGGIO 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE 

CAP CENTRI ASSISTENZA PESCA 

n relazione al VI Piano Nazionale della Pesca e Acquacoltura, la 
Federazione U.N.C.I. Calabria Divisione Pesca, ha predisposto il 

linee guida dettate dal predetto piano. 
A tal proposito sono state create delle cabine di coordinamento e 
degli sportelli presso Bagnara Calabra e Monasterace Marina. Il fine 
primario dei CAP è stato quello di fornire attività,  oltre che di 

ssistenza, di divulgazione e formazione attraverso 
una semplificazione amministrativa, un archivio informatizzato delle 
licenze di pesca, la creazione di un’anagrafe delle imprese della 
pesca e di una “carta del pescatore”. Gli obiettivi perseguiti, pertanto 

fornire assistenza tecnica per l’avviamento e il 
consolidamento delle imprese nel settore della pesca e 

consolidare la cooperazione e gli scambi di informazioni tra 
le imprese della pesca e dell’acquacoltura attive sul territorio 

promuovere la gestione integrata delle attività di ricerca, di 
formazione, di divulgazione, di stimolo e supporto 
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all’innovazione nel settore della pesca;
 

• ANNO 2007 – ATTIVITA’ DI RICERCA “PESCE AZZURRO 
MA NON SOLO” 

In relazione all’accordo di programma tra la Regione Calabria 
Assessorato Regionale Agricoltura Caccia e Pesca 
e la FEDERCOOPESCA, riguardante il pesce azzurro ma non solo 
sondaggio sui consumi dei prodotti ittici in Calabria, è stata 
presentata una relazione contenente una breve ma esaustiva 
raccolta enciclopedica sul pesce azzurro ma non solo: le specie, la 
localizzazione, la riproduzione, il mercato, i consumi ecc….Il tutto per 
evidenziare il fatto che iprodotti ittici svolgono un ruolo di primaria 
importanza nell’alimentazione umana. Dalla loro importanza nella 
dieta dell’uomo, è nata l’esigenza sia di tutelare la qualità del 
prodotto ittico tradizionale, sia di promuoverne la valorizzazione 
nonché sensibilizzare il consumatore all’acquisto del pesca
PESCA CALABRIA ha voluto dare un contributo alla promozione 
della conoscenza del prodotto ittico Calabrese soprattutto laddove il 
consumo del pesce non rientra nella tradizione gastronomica locale, 
con un approccio divulgativo e suggerendo perco
soprattutto di quelle specie che risultano poco apprezzate. 
Considerato ciò, il progetto ha previsto una serie di attività di 
divulgazione sulle diverse specie ittiche calabresi attraverso una 
serie di informazioni a carattere multidiscip1inare; inoltre, sono stati 
organizzati seminari informativi che hanno costituito dei significativi 
momenti di presentazione, promozione e divulgazione dei dati 
raccolti. Con linguaggio semplice ed immediato sono state descritte 
le specie ittiche, comprese quelle che, per tradizione locale, non 
trovano il pieno consenso dei consumatori, approfondendo oltre agli 
aspetti di tipo biologico, anche elementi legati ai metodi di cattura, 
alle caratteristiche organolettiche, alla commercializzazione e al 
consumo. 
Con la realizzazione di questo progetto si è voluto infondere nel 
consumatore la consapevolezza nella scelta del pesce, perché la 
domanda non sia più limitata dalla scarsa conoscenza, ma risulti più 
mirata e responsabile. 
La promozione dell’immagine dei prodotti ittici infine si pone, ad 
ampio raggio, l’obiettivo di incentivare il processo di 
commercializzazione e contribuire alla valorizzazione oltre che del 
prodotto ittico, anche delle professionalità legate al mondo della 
pesca. 
Con il presente progetto l’UNCI PESCA CALABRIA ha voluto 
svolgere un’attività di monitoraggio dei consumi ittici nell’ambito 
dell’intero territorio regionale al fine di avere un quadro completo di 
quelli che sono i consumi dei prodotti ittici (domestici ed extra
domestici), i prezzi dei prodotti ittici (all’origine, all’ingrosso e al 
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all’innovazione nel settore della pesca; 

ATTIVITA’ DI RICERCA “PESCE AZZURRO 

’accordo di programma tra la Regione Calabria – 
Assessorato Regionale Agricoltura Caccia e Pesca –  l’UNCI PESCA 
e la FEDERCOOPESCA, riguardante il pesce azzurro ma non solo – 
sondaggio sui consumi dei prodotti ittici in Calabria, è stata 

lazione contenente una breve ma esaustiva 
raccolta enciclopedica sul pesce azzurro ma non solo: le specie, la 
localizzazione, la riproduzione, il mercato, i consumi ecc….Il tutto per 
evidenziare il fatto che iprodotti ittici svolgono un ruolo di primaria 
mportanza nell’alimentazione umana. Dalla loro importanza nella 
dieta dell’uomo, è nata l’esigenza sia di tutelare la qualità del 
prodotto ittico tradizionale, sia di promuoverne la valorizzazione 
nonché sensibilizzare il consumatore all’acquisto del pescato. L’UNCI 
PESCA CALABRIA ha voluto dare un contributo alla promozione 
della conoscenza del prodotto ittico Calabrese soprattutto laddove il 
consumo del pesce non rientra nella tradizione gastronomica locale, 
con un approccio divulgativo e suggerendo percorsi gastronomici 
soprattutto di quelle specie che risultano poco apprezzate.  
Considerato ciò, il progetto ha previsto una serie di attività di 
divulgazione sulle diverse specie ittiche calabresi attraverso una 

1inare; inoltre, sono stati 
organizzati seminari informativi che hanno costituito dei significativi 
momenti di presentazione, promozione e divulgazione dei dati 
raccolti. Con linguaggio semplice ed immediato sono state descritte 

quelle che, per tradizione locale, non 
trovano il pieno consenso dei consumatori, approfondendo oltre agli 
aspetti di tipo biologico, anche elementi legati ai metodi di cattura, 
alle caratteristiche organolettiche, alla commercializzazione e al 

on la realizzazione di questo progetto si è voluto infondere nel 
consumatore la consapevolezza nella scelta del pesce, perché la 
domanda non sia più limitata dalla scarsa conoscenza, ma risulti più 

dotti ittici infine si pone, ad 
ampio raggio, l’obiettivo di incentivare il processo di 
commercializzazione e contribuire alla valorizzazione oltre che del 
prodotto ittico, anche delle professionalità legate al mondo della 

’UNCI PESCA CALABRIA ha voluto 
svolgere un’attività di monitoraggio dei consumi ittici nell’ambito 
dell’intero territorio regionale al fine di avere un quadro completo di 
quelli che sono i consumi dei prodotti ittici (domestici ed extra-

i dei prodotti ittici (all’origine, all’ingrosso e al 
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consumo) svolgendo un’indagine motivazionale del consumatore , 
che rappresenta l’ultimo anello di una catena che , se costituita 
solidamente, crea un vantaggio che, come evidenziato sopra, non si 
esprime solo in termini economici. 
 

• ANNO 2008 - PROGETTO  SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE NEL SETTORE PESCA “CONSORZIO 
SCILLA E CARIDDI - POR CALABRIA 2000/2006 
IV PARTE SFOP – MISURA 4.21.D. 

progetto relativo alla costituzione di un Sistema di gestione 
ambientale nel settore pesca denominato “Consorzio Scilla e Cariddi” 
e rivolto all’aggregazione di Cooperative, Associazioni e singoli 
produttori del settore della pesca operanti nei comparti più 
rappresentativi della filiera, con lo scopo di realizzare ed o
le sinergie tra la produzione, la trasformazione, la 
commercializzazione e la distribuzione dei vari prodotti e le attività 
correlate al turismo sotto il marchio “CALABRIA”, il tutto nel segno 
della “sostenibilità” gestionale del programma d’inv
Il programma è stato indirizzato sull’area operativa della piccola 
pesca costiera, quella che incide sulle zone più delicate in quanto, da 
una parte, costituiscono l’area più produttiva per sé e di nursery per i 
pesci pelagici, dall’altra, tuttavia, sono anche le più soggette a 
pressioni antropiche di ogni genere, pesca inclusa. 
risultatiottenutisipossonoriassumereneiseguentipunti:

-  Aumento del valore aggiunto dell’intera filiera; il 
miglioramento economico-produttivo delle aziende 
interessate al progetto; il miglioramento qualitativo dei 
prodotti per aumentare la competitività, nei vari
mercati nazionali ed internazionali: sono stai forniti mezzi 
tecnologici ed avanzati per poter gestire le informazioni 
riguardante il settore, saggiare i “gusti” del cliente, 
pubblicizzare il trand Calabria nel settore pesca.

- Ridurre il divario economico e sociale con le zone più 
avanzate, favorendo uno sviluppo duraturo e sostenibile 
capace di attrarre capitali anche dall’estero e creare lavoro,  
organizzarsi, esportare in una zona in cui il tasso  di 
disoccupazione è uno dei più elevati della Comunità  
Europea: ci si augura che il progetto, e quindi anche nelle 
azioni future del Consorzio, potrà dare maggiore visibilità e 
pubblicizzare tutti i prodotti del pescato Calabrese, nonché 
gli aspetti anche sociali, le tecniche di pesca, gli usi e i 
costumi, nell’ottica di uno sviluppo sostenibil

- Salvaguardare l’ambiente e la qualità della vita applicando, 
nei cicli produttivi, disciplinari che oltre a definire 
rigorosamente le direttive tecniche di produzione,di 
trasformazione e di commercializzazione, diano la 
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consumo) svolgendo un’indagine motivazionale del consumatore , 
che rappresenta l’ultimo anello di una catena che , se costituita 
solidamente, crea un vantaggio che, come evidenziato sopra, non si 

PROGETTO  SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE NEL SETTORE PESCA “CONSORZIO 

POR CALABRIA 2000/2006 – ASSE 
 

progetto relativo alla costituzione di un Sistema di gestione 
bientale nel settore pesca denominato “Consorzio Scilla e Cariddi” 

e rivolto all’aggregazione di Cooperative, Associazioni e singoli 
produttori del settore della pesca operanti nei comparti più 
rappresentativi della filiera, con lo scopo di realizzare ed ottimizzare 
le sinergie tra la produzione, la trasformazione, la 
commercializzazione e la distribuzione dei vari prodotti e le attività 
correlate al turismo sotto il marchio “CALABRIA”, il tutto nel segno 
della “sostenibilità” gestionale del programma d’investimento.  
Il programma è stato indirizzato sull’area operativa della piccola 
pesca costiera, quella che incide sulle zone più delicate in quanto, da 
una parte, costituiscono l’area più produttiva per sé e di nursery per i 

avia, sono anche le più soggette a 
pressioni antropiche di ogni genere, pesca inclusa. I 
risultatiottenutisipossonoriassumereneiseguentipunti: 

Aumento del valore aggiunto dell’intera filiera; il 
produttivo delle aziende 

interessate al progetto; il miglioramento qualitativo dei 
prodotti per aumentare la competitività, nei vari settori, sui 

li: sono stai forniti mezzi 
tecnologici ed avanzati per poter gestire le informazioni 
riguardante il settore, saggiare i “gusti” del cliente, 
pubblicizzare il trand Calabria nel settore pesca. 
Ridurre il divario economico e sociale con le zone più 

, favorendo uno sviluppo duraturo e sostenibile 
capace di attrarre capitali anche dall’estero e creare lavoro,  
organizzarsi, esportare in una zona in cui il tasso  di 
disoccupazione è uno dei più elevati della Comunità  

to, e quindi anche nelle 
azioni future del Consorzio, potrà dare maggiore visibilità e 
pubblicizzare tutti i prodotti del pescato Calabrese, nonché 
gli aspetti anche sociali, le tecniche di pesca, gli usi e i 
costumi, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 
Salvaguardare l’ambiente e la qualità della vita applicando, 
nei cicli produttivi, disciplinari che oltre a definire 
rigorosamente le direttive tecniche di produzione,di 
trasformazione e di commercializzazione, diano la 
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possibilità di ottenere prodotti d’elevata qualità, fornendo la 
priorità a tecniche rispettose dell’ambiente  (produzione 
biologica o integrata) e  della salute umana: grazie ai 
workshop formativi, sono stati puntualizzati e sottolineati le 
norme, i disciplinari, le tecniche non invasive 
il settore pesca a livello europeo per la salvaguardia 
ambientale e la sicurezza nel luogo di lavoro.
 

• ANNO 2010 - RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE 
ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL MERCATO 
ITTICO DI REGGIO CALABRIA - REGIONE 
CALABRIAPOR Calabria 2007/2013 Misura 3.3 “Porti, 
luoghi di sbarco e ripari di pesca” (FEP)  (art.39 Reg. CE 
n.1198/2006) 

A seguito della programmazione comunitaria FEP 2007 
Federazione U.N.C.I. Calabria Divisione Pesca  ha monitorato le 
misure più idonee non solo per gli operatori del settore pesca ma per 
la popolazione in generale. 
E a tal proposito, conoscendo le risorse utili per il settore pesca di cui 
il Comune di Reggio Calabria gode, ha realizzato per il Comune di 
Reggio Calabria il progetto in oggetto nell’ambito della misura 3.3 
volta a migliorare i servizi e le condizioni di porti, luoghi di sbarco e 
ripari di pesca (art. 39 del Reg. CE 1198/06). 
Dall’analisi del territorio del Comune di Reggio Calabria e 
considerate le opportunità che la misura 3.3. offre
possibilità di porre a ristrutturazione il mercato Ittico comunale per  
migliorare la qualità delle strutture necessarie al settore e ampliare la 
gamma dei servizi offerti. 
L’intento perseguito attraverso la messa in atto del piano proget
che pone a ristrutturazione il mercato ittico comunale è stato quello di 
perfezionare i servizi offerti  del settore pesca attraverso un 
miglioramento della qualità delle strutture e dei servizi a terra con un 
impatto diretto sui costi di gestione dell’attività di pesca, contribuendo 
cosi all’interesse degli operatori del settore e della popolazione tutta.
Oggetto dell’intervento è stato il mercato ittico di Reggio Calabria 
situato all’interno del Porto di Reggio Calabria che è uno dei maggiori 
porti della Calabria, sede della direzione marittima della regione.
L’intervento si  è collocato  tra gli investimenti previsti dalla misura 
che perseguono obiettivi legati  a  migliorare la qualità delle strutture 
e dei servizi a terra con un impatto diretto sui costi di gestione delle 
attività di pesca e a migliorare il deposito ed il trattamento degli 
scarti, con l’intento di migliorare i servizi offerti  e di contribuire 
all’interesse sia dei diretti beneficiari (operatori del settore pesca) sia 
della popolazione in generale. 
Le tipologie di intervento previste dalla misura 3.3. del FEP 2007
2013 che hanno interessato il Comune di Reggio Calabria 
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d’elevata qualità, fornendo la 
priorità a tecniche rispettose dell’ambiente  (produzione 
biologica o integrata) e  della salute umana: grazie ai 
workshop formativi, sono stati puntualizzati e sottolineati le 
norme, i disciplinari, le tecniche non invasive che regolano 
il settore pesca a livello europeo per la salvaguardia 
ambientale e la sicurezza nel luogo di lavoro. 

RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE 
ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL MERCATO 

REGIONE 
2007/2013 Misura 3.3 “Porti, 

luoghi di sbarco e ripari di pesca” (FEP)  (art.39 Reg. CE 

A seguito della programmazione comunitaria FEP 2007 – 2013, la 
Federazione U.N.C.I. Calabria Divisione Pesca  ha monitorato le 

per gli operatori del settore pesca ma per 

E a tal proposito, conoscendo le risorse utili per il settore pesca di cui 
ha realizzato per il Comune di 

ambito della misura 3.3 
volta a migliorare i servizi e le condizioni di porti, luoghi di sbarco e 

 
Dall’analisi del territorio del Comune di Reggio Calabria e 
considerate le opportunità che la misura 3.3. offre si è studiata la 
possibilità di porre a ristrutturazione il mercato Ittico comunale per  
migliorare la qualità delle strutture necessarie al settore e ampliare la 

L’intento perseguito attraverso la messa in atto del piano progettuale 
che pone a ristrutturazione il mercato ittico comunale è stato quello di 
perfezionare i servizi offerti  del settore pesca attraverso un 
miglioramento della qualità delle strutture e dei servizi a terra con un 

ll’attività di pesca, contribuendo 
cosi all’interesse degli operatori del settore e della popolazione tutta. 
Oggetto dell’intervento è stato il mercato ittico di Reggio Calabria 
situato all’interno del Porto di Reggio Calabria che è uno dei maggiori 

della Calabria, sede della direzione marittima della regione. 
L’intervento si  è collocato  tra gli investimenti previsti dalla misura 
che perseguono obiettivi legati  a  migliorare la qualità delle strutture 

i costi di gestione delle 
attività di pesca e a migliorare il deposito ed il trattamento degli 
scarti, con l’intento di migliorare i servizi offerti  e di contribuire 
all’interesse sia dei diretti beneficiari (operatori del settore pesca) sia 

Le tipologie di intervento previste dalla misura 3.3. del FEP 2007-
2013 che hanno interessato il Comune di Reggio Calabria 
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riguardano: 
• La costruzione, ammodernamento  e ampliamento delle sale 

per le aste e delle relative strutture ausiliarie;
• La realizzazione/ ammodernamento di impianti per il 

trattamento e magazzinaggio del prodotto sbarcato, per il 
deposito e trattamento degli scarti. 

 
• ANNO 2015 - FEP 2007/2013 - Asse III 

Analisi della selettività e dell’efficienza del palangaro 
derivante parzialmente automatizzato nell’area 
meridionale del Comparto marittimo di Reggio Calabria “ 

è stata selezionata la misura 3.5 del FEP relativa all’ ASSE 3
programmazione 2007/2013: Misure di interesse
(Contribuire agli interventi volti a promuovere l’interesse collettivo nel 
settore), volta all’incentivazione di progetti pilota finalizzati 
all’acquisizione e diffusione di nuove conoscenza tecniche del settore 
pesca, realizzati da operatori economici in cooperazione con 
organismi tecnici o scientifici. 
Scegliendo di partecipare a tale misura, è stato selezionato come 
partner scientifico al progetto l’Università Mediterranea 
Reggio Calabria, Dipartimento di Agraria, incaricato di occuparsi 
del monitoraggio scientifico del progetto. 
In relazione al progetto Pilota Analisi della selettività e dell'efficienza 
del palangaro derivante parzialmente automatizzato nell'area 
meridionale del Comparto marittimo di Reggio Calabria  il Consorzio 
Calabria in fiera ha avuto l’incarico di partecipare alle attività di 
animazione territoriale attraverso l’utilizzo di una metodologia 
partecipativa nel territorio regionale. 
Il tema finanziato oggetto di analisi è stato “ANALISI DELLA 
SELETTIVITA' E DELL'EFFICIENZA DEL PALANGARO 
DERIVANTE PARZIALMENTE AUTOMATIZZATO NELL'AREA 
MERIDIONALE DEL COMPARTO MARITTIMO DI REGGIO 
CALABRIA”. Argomento selezionato per la stringente aderenza in 
termini di sperimentazione con quanto richiesto dal bando, oltre che 
per la rilevanza e l’interesse per l’intero settore pesca, che vede nella 
tecnica del palangaro lo strumento meno invasivo per la pesca del 
pesce spada a tutela dell’habitat marino e delle specie pescat
 

• ANNO 2015 - VOLUME DIVULGATIVO DEL progetto  
approvato dalla Regione Calabria FEP 2007/2013 
III - Misura 3.5  “ Analisi della selettività e dell’efficienza 
del palangaro derivante parzialmente automatizzato 
nell’area meridionale del Comparto ma
Calabria “ – PUBBLICAZIONE A CURA PROPRIA 
DELL’INTRODUZIONE E CONCLUSIONI
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La costruzione, ammodernamento  e ampliamento delle sale 
ausiliarie; 

La realizzazione/ ammodernamento di impianti per il 
trattamento e magazzinaggio del prodotto sbarcato, per il 

Asse III - Misura 3.5  “ 
Analisi della selettività e dell’efficienza del palangaro 
derivante parzialmente automatizzato nell’area 
meridionale del Comparto marittimo di Reggio Calabria “  

relativa all’ ASSE 3 della 
programmazione 2007/2013: Misure di interesse  comune 
(Contribuire agli interventi volti a promuovere l’interesse collettivo nel 
settore), volta all’incentivazione di progetti pilota finalizzati 

nuove conoscenza tecniche del settore 
pesca, realizzati da operatori economici in cooperazione con 

è stato selezionato come 
partner scientifico al progetto l’Università Mediterranea di 

incaricato di occuparsi 

In relazione al progetto Pilota Analisi della selettività e dell'efficienza 
del palangaro derivante parzialmente automatizzato nell'area 

nale del Comparto marittimo di Reggio Calabria  il Consorzio 
Calabria in fiera ha avuto l’incarico di partecipare alle attività di 
animazione territoriale attraverso l’utilizzo di una metodologia 

ggetto di analisi è stato “ANALISI DELLA 
SELETTIVITA' E DELL'EFFICIENZA DEL PALANGARO 
DERIVANTE PARZIALMENTE AUTOMATIZZATO NELL'AREA 
MERIDIONALE DEL COMPARTO MARITTIMO DI REGGIO 
CALABRIA”. Argomento selezionato per la stringente aderenza in 

imentazione con quanto richiesto dal bando, oltre che 
per la rilevanza e l’interesse per l’intero settore pesca, che vede nella 
tecnica del palangaro lo strumento meno invasivo per la pesca del 
pesce spada a tutela dell’habitat marino e delle specie pescate.  

VOLUME DIVULGATIVO DEL progetto  
approvato dalla Regione Calabria FEP 2007/2013 - Asse 

Misura 3.5  “ Analisi della selettività e dell’efficienza 
del palangaro derivante parzialmente automatizzato 
nell’area meridionale del Comparto marittimo di Reggio 

PUBBLICAZIONE A CURA PROPRIA 
DELL’INTRODUZIONE E CONCLUSIONI 
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NOME E INDIRIZZO SEDE DI 
LAVORO 

DAL 2004 AL 2006 

 

 
 
 

NOME E INDIRIZZO SEDE DI 
LAVORO 

DAL 2004 

DAL 2016 

 
 
 
 
 

NOME E INDIRIZZO SEDE DI 
LAVORO 

DAL 1998 AL 2005 

 
 
 
 

 

LEONIA S.P.A. SOCIETA’ PARTECIPATA DEL COMUNE DI 
REGGIO CALABRIA – VIA BRUNO BUOZZI REGGIO CALABRIA

 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE
 

• ANNO 2005 – START UP E PIANO INDUSTRIALE

Collaborazione fattiva alla stesura del piano industriale utile ad 
avviare lo start up della società. 
 

AZIENDA CALABRIA VERDE SOCIETA’ STRUMENTALE DELLA 
REGIONE CALABRIA – VIA  LUCREZIA DELLA VALLE 
CATANZARO 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 
IMPIEGATO PART TIME  

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 
IMPIEGATO PART TIME DISTACCATO PRESSO IL CONSIGLIO 
REGIONALE- COMMISSIONE ANTI N’DRANGHETA CALABRIA

EURO MEDICAL S.R.L. – Via Sicilia, 38 Messina 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 
AMMINISTRATORE UNICO 

OPERA UNIVERSITARIA REGIONE SICILIA
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LEONIA S.P.A. SOCIETA’ PARTECIPATA DEL COMUNE DI 
VIA BRUNO BUOZZI REGGIO CALABRIA 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE 

START UP E PIANO INDUSTRIALE 

Collaborazione fattiva alla stesura del piano industriale utile ad 

AZIENDA CALABRIA VERDE SOCIETA’ STRUMENTALE DELLA 
VIA  LUCREZIA DELLA VALLE 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

DISTACCATO PRESSO IL CONSIGLIO 
COMMISSIONE ANTI N’DRANGHETA CALABRIA 

Via Sicilia, 38 Messina  

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

OPERA UNIVERSITARIA REGIONE SICILIA, VIA PIETRO 
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NOME E INDIRIZZO SEDE DI 
LAVORO 

DAL 1990 AL 1993 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

NEL 1993 

 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

NEL 1992 

 
 
 
 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

NEL 1985 

 
 
 
 

CASTELLI, MESSINA 

CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA: 
 
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE
 
Ristrutturazione Casa dello Studente e mensa Universitaria  via 
Cesare Battisti-  Consegna casa della studentessa Dama Bia
Scambi culturali Università di Messina Università
– Assegnazioni borse di studio 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA  

QUALIFICA O TITOLO CONSEGUITO: 
 
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

istruzione 

UNIVERSITA’ DI CADICE SPAGNA  

QUALIFICA O TITOLO CONSEGUITO: 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE - CORSO DI LINGUE 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “A. RIGHI” REGGIO 
CALABRIA 

QUALIFICA O TITOLO CONSEGUITO: 
 

DIPLOMA DI GEOMETRA 
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CARICA, QUALIFICA O MANSIONE RICOPERTA:  

PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI E/O ATTIVITÀ REALIZZATE 

Ristrutturazione Casa dello Studente e mensa Universitaria  via 
Consegna casa della studentessa Dama Bianca- 

Scambi culturali Università di Messina Università di Cadice SPAGNA 

CORSO DI LINGUE  

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “A. RIGHI” REGGIO 
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ALTRE LINGUE 
 

 

Lingua 

CAPACITA’ DI LETTURA 

CAPACITA’ DI SCRITTURA 

CAPACITA’ DI ESPRESSIONE 
ORALE 

 
 
 

Lingua 

CAPACITA’ DI LETTURA 

CAPACITA’ DI SCRITTURA 

CAPACITA’ DI ESPRESSIONE 
ORALE 

 
 

Lingua 

CAPACITA’ DI LETTURA 

CAPACITA’ DI SCRITTURA 

CAPACITA’ DI ESPRESSIONE 
ORALE 

 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
 

 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI E RELAZIONALI
 

 

INGLESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

FRANCESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

SPAGNOLO 

 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

 
Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows, in 
particolare dei programmi del pacchetto Microsoft Office (Word, 
Excel, Powerpoint). 
 

Ottima conoscenza di Internet Web. 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI E RELAZIONALI 
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Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows, in 
particolare dei programmi del pacchetto Microsoft Office (Word, 
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PATENTI 
 

 

DAL 1984 

 
Il sottoscritto Serafino Nucera,             
sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per i casi di di
atti e di uso o esibizione di atti falsi e della correlata decadenza dai benefici di cui all’art. 75 dello stesso 
decreto, dichiara, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, la veridicità dei dati forn
posseduti. 
 
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati personali riportati nel mio 
curriculum vitae 
 
Reggio Calabria 

Adeguata preparazione giudico – amministrativa, con particolare 
conoscenza della legislazione che disciplina le società partecipate da 
enti pubblici, nonché delle norme e dei procedimenti che ne 
governano le attività 
 

Conoscenza delle normative relative ai servizi pubblici locali, e 
gestione risorse del personale 
 

Elevata conoscenza delle principali norme in materia di prevenzione 
e sicurezza 

Elevata conoscenza delle principali norme di trasparenza e 
anticorruzione 

Spiccata propensione alla relazione ed attività di rappresentanza di 
interessi istituzionale ed economici 

Elevata attitudine a gestire i processi negoziali, elevate capacità 
comunicative e di ascolto, autorevolezza, capacità di ottenere 
consenso 

Elevata attitudine a dialogare costruttivamente con gli organi 
deliberativi e di controllo, interpretandone gli indirizzi in chiave 
operativa e di orientamento costante dei risultati

Spiccate e comprovate capacità manageriali 

 
PATENTE DI TIPO B 

            a Reggio Calabria ed ivi residente in             , consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni mendaci, di falsità degli negli 
atti e di uso o esibizione di atti falsi e della correlata decadenza dai benefici di cui all’art. 75 dello stesso 
decreto, dichiara, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, la veridicità dei dati forn

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati personali riportati nel mio 
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amministrativa, con particolare 
conoscenza della legislazione che disciplina le società partecipate da 
enti pubblici, nonché delle norme e dei procedimenti che ne 

ai servizi pubblici locali, e 

Elevata conoscenza delle principali norme in materia di prevenzione 

Elevata conoscenza delle principali norme di trasparenza e 

relazione ed attività di rappresentanza di 

Elevata attitudine a gestire i processi negoziali, elevate capacità 
comunicative e di ascolto, autorevolezza, capacità di ottenere 

ostruttivamente con gli organi 
deliberativi e di controllo, interpretandone gli indirizzi in chiave 
operativa e di orientamento costante dei risultati 

 

, consapevole delle 
chiarazioni mendaci, di falsità degli negli 

atti e di uso o esibizione di atti falsi e della correlata decadenza dai benefici di cui all’art. 75 dello stesso 
decreto, dichiara, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, la veridicità dei dati forniti e dei titolo 

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati personali riportati nel mio 

 
 


