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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  IACOLARE BIAGIO   
Indirizzo  OMISSIS 
Telefono  omissis 

Fax   
E-mail  iacolarebiagio64@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  OMISSIS 
 
 

ESPERIENZE POLITICHE 
  

• Date (da – a)  - Da Maggio 2012 a Maggio 2015: 
-  Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania 
- Componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania; 
- Componente della terza Commissione permanente: Attività produttive - Programmazione,    
   Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi; 
- Componente della Commissione Speciale sulle Politiche Giovanili 

 
Principali attività svolte nel corso del 

mandato consiliare  

  
Primo firmatario e/o cofirmatario delle seguenti proposte di legge e Ordini del giorno: 
 

• Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza - Misure di sostegno alle 
persone non autosufficienti ed alle loro famiglie; 

• Modifica della L.R. 10 Maggio 2001, n. 5 avente ad oggetto: "Disciplina dell'attività di 
Bed and Breakfast"; 

• Istituzione dell'osservatorio regionale per la sicurezza alimentare; 

• Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci; 

• Disposizioni per la tutela della salute concernenti l'obbligatorietà e l'importanza dei 
controlli ematici per tutti coloro che praticano attività sportive agonistiche e non; 

• Divieto di allevamento di cani, gatti e primati non umani per i fini di sperimentazione; 

• Disposizioni in materia di impianti Balneari; 

• Modifica L.R. n. 1/2000;  

• Modifica della l.r. n. 8 del 21 giugno 2002 avente ad oggetto: “Disciplina relativa ai 
dispensari farmaceutici”; 

• Modifica alla Legge Regionale n. 2 del 21 gennaio 2010 avente ad oggetto: 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione 
Campania - legge finanziaria anno 2010”;  

• Modifica alla L.R. 7 gennaio 2001, n. 1 concernente "Direttive generali in materia di 
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distribuzione commerciale”;  

• Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal 
gioco d’azzardo patologico;  

• O.d.g.: Atto di indirizzo in tema urbanistico connesso alle demolizioni edilizie per 
sentenze passate in giudicato nonché presa d'atto bozza di Proposta di legge 
concernenti disposizioni atte ad impedire il fenomeno dell'abusivismo edilizio, 
definizione di sanatorie e condoni e proposta di emendamenti tesi a snellire talune 
procedure.  

 

 
  - Dal 1994 al 2011: 

-  Consigliere Provinciale di Napoli 

-  Capogruppo del Gruppo Politico Unione di Centro 

- Componente delle Commissioni consiliari 
 

- Dal 1993 al 2006: 

-  Consigliere comunale di Marano di Napoli 

-  Componente delle Commissioni consiliari 

PROFESSIONE  - Promotore Finanziario 

- Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio APIFIDI 

   
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  - 1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “V. Cuoco” di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 
 

  
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA 
 

   INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc  
 

 
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.. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata durante le varie esperienze politiche e in molteplici 
situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e la cooperazione tra 
collaboratori e subordinati; 

Capacità comunicative legate all’esperienza maturata; 

Puntualità nel rispettare gli impegni lavorativi acquisita durante gli anni di attività e di studio. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza con il sistema operativo Windows; 

Buona conoscenza con il sistema operativo Macintosh; 

Ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto Office, in particolare Word, Excel, Outlook e 
Powerpoint e buona conoscenza e utilizzo Publisher e Access. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le vostre esigenze di selezione e 

comunicazione; ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 
445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti, dichiaro che le informazioni contenute nel presente Curriculum 
Vitae corrispondono a verità.  
 

 
Napoli 3 febbraio 2016  

 
 
 

Biagio Iacolare 


