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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Priolo Stefano Arturo 

Indirizzo(i) Via  Sbarre c. trav, V^, 33 – 89133 Reggio Calabria (RC) 

Telefono(i) Tel. 0965.57484  Cellulare: 335.7321770 

Fax - 

E-mail star.priolo@tiscali.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22.08.1936 
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Presidente dell’Associazione ex Consiglieri Regionali della Calabria e 
Presidente del Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Consiglieri ed 
ex Consiglieri regionali delle Regioni d’Italia 
 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 7 Giugno 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Consiglieri ed ex Consiglieri regionali 
delle Regioni d’Italia 

Principali attività e responsabilità Coordinamento a livello nazionale delle Associazioni di Consiglieri ed ex Consiglieri Regionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione di Consiglieri ed Ex Consiglieri delle Regioni d’Italia 

Tipo di attività o settore Settore pubblico 
  

Date Da Ottobre 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente dell’Associazione ex Consiglieri Regionali della Calabria (Associazione senza fini di lucro, 
prevista dalla Legge regionale n. 3/2001 ) 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività dell’Associazione ex Consiglieri Regionali della Calabria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Ex Consiglieri Regionali della Calabria www.exconsiglieri.calabria@consrc.it 

Tipo di attività o settore Settore pubblico 
  

Date Dal dicembre 1980 a Giugno 1982 

Lavoro o posizione ricoperti Assessore Regionale alla Forestazione, Lavoro, Formazione Professionale  

Principali attività e responsabilità Responsabilità politica nel settore della Forestazione, Lavoro e Formazione Professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Calabria 

Tipo di attività o settore Settore pubblico 
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Date Da Luglio 1982 ad Agosto 1983 

Lavoro o posizione ricoperti Assessore Regionale all’Industria, Commercio, Artigianato ed all’Energia  

Principali attività e responsabilità Responsabilità politica nel settore della all’Industria, Commercio, Artigianato ed all’Energia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Calabria 

Tipo di attività o settore Settore pubblico 
  

Date Dal 1980 al 1985 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere Regionale della Calabria  

Principali attività e responsabilità Responsabilità legislativa sulle materie di competenza regionale, amministrativa e di controllo 
sull’operato della Giunta Regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Calabria 

Tipo di attività o settore Settore pubblico 
  

Date Dal 1991 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente della Società Elettrica delle Calabrie con la qualifica di “Incaricato Regionale REL Calabria –
Rapporti con Enti ed Istituzioni Locali 

Principali attività e responsabilità Responsabilità dirigenziale nel settore dei Rapporti con enti e istituzioni locali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Elettrica delle Calabrie 

Tipo di attività o settore Servizi pubblici 

Istruzione e formazione  
  

Date Roma 11-12-18-19/10/1995 

Titolo della qualifica rilasciata - 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario nazionale di formazione per dirigenti .Tema: “Negoziazione in ambito pubblico” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Date Roma 1-2-3-4/02/1994 

Titolo della qualifica rilasciata - 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario nazionale di formazione per dirigenti. Tema: “Metodi e tecniche di controllo di gestione”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Date Roma – 3.4.5.6/05/1993 

Titolo della qualifica rilasciata - 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario nazionale di formazione per dirigenti. Tema: “Relazioni industriali e gestione risorse 
umane”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Date 6.7.8.9.04.1992 e 29/06 – 1.2.3/07/1992 

Titolo della qualifica rilasciata - 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario nazionale di formazione per dirigenti. Tema: “Cultura manageriale e ruolo del dirigente”: 
a. “complessità aziendale e ruolo del dirigente” 
b. “diagnosi organizzativa e responsabilità di gestione” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cà Foscari di Venezia e Università di Palermo 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Date  20-21-22-23/03/1991 

Titolo della qualifica rilasciata - 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

I problemi ambientali correlati con la politica dell’energia  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso Scuola Ambiente CASTALIA – Ercolano  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Date 16-17-18-19/05/1989 

Titolo della qualifica rilasciata - 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L’organizzazione dei lavori parlamentari e le attività del Parlamento  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Camera dei Deputati 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

Date Ottobre 1956 

Titolo della qualifica rilasciata - 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Economia e Commercio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Messina e Università LUISS 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente B 
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Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 


