
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 STELIO CIOLI

Indirizzo SALITA MONTEBELLO 20/10 16126 GENOVA ]
Telefono 010 210002

E-mail stelio.cioli@alice.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 14 FEBBRAIO 1953 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) dal 1998 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Liguria
Settore Parchi e Biodiversità

• Tipo di azienda o settore pubblica amministrazione
• Tipo di impiego Funzionario con posizione organizzativa (D6) “Esperto in organizzazione e gestione finanziario-

amministrativa nel settore dei parchi”
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio, di indirizzo, di elaborazione normativa in materia di aree protette e di 

tutela della biodiversità; in tale ambito ha predisposto tutti i disegni di legge relativi alle aree 
protette, nonché le direttive, le circolari ed i pareri in materia
 Istruttoria, verifica, coordinamento e supporto degli atti di gestione amministrativa e 
finanziaria degli enti gestori delle aree protette; In tale ambito ha curato i procedimenti di nomina 
degli organi degli enti parco, nonché i procedimenti di autorizzazione delle variazioni statutarie, 
dei bilanci, delle dotazioni organiche degli organi di gestione, nonché i procedimenti  di riparto 
dei fondi stanziati per le aree protette; 
 Istruttoria, verifica e coordinamento per gli aspetti normativi degli strumenti di pianificazione 
territoriale delle aree protette; in tale ambito ha curato tutti i procedimenti di approvazione dei 
piani dei parchi e dei piani socioeconomici e le relative varianti.

• Date (da – a)  dal 1989 al 1998
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Liguria
Settore Beni Ambientali e naturali

• Tipo di azienda o settore pubblica amministrazione
• Tipo di impiego Funzionario (vincitore di concorso pubblico)

• Principali mansioni e responsabilità • Attività di studio, di indirizzo, di elaborazione normativa in materia di beni 
paesaggistici; 
In tale ambito ha collaborato alla predisposizione di alcuni disegni di legge relativi ai beni 
paesaggistici, ed ha redatto le principali direttive e circolari  in materia

• Date (da – a) dal 1982 al 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Liguria 
Settore Beni ambientali e naturali

• Tipo di azienda o settore pubblica amministrazione
• Tipo di impiego Istruttore (vincitore di concorso pubblico, primo classificato)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
 Stelio Cioli 



• Principali mansioni e responsabilità • Attività di supporto  per la parte amministrativa  in materia di beni paesaggistici; 
Ha inoltre curato la verifica e l’aggiornamento dei provvedimenti di vincolo paesaggistico, anche 
come segretario della relativa Commissione ministeriale.

• Date (da – a) dal 1977 al 1982
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Soc. coop. Cierregi srl Genova

• Tipo di azienda o settore ricerca sociale economica territoriale, 30 soci/dipendenti
• Tipo di impiego Socio fondatore e Presidente di società cooperativa di produzione e lavoro

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore responsabile, datore di lavoro.
Principali committenze:
- 1980-1981 ricerche di mercato sulla domanda e l’offerta turistica in Liguria, per conto 
di ILRES
- 1978-1980 inventario dei beni patrimoniali del Comune di Rapallo
- 1977-1978 mercato e patrimonio edilizio in Liguria, per conto di Regione Liguria

• Date (da – a) dal 1975 al 1977
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Soc. coop Gruppo Ricerche srl Genova

• Tipo di azienda o settore ricerca sociale economica territoriale
• Tipo di impiego Socio e Sindaco di società cooperativa di produzione e lavoro

• Principali mansioni e responsabilità Principali committenze
- 1974-1975 analisi della accessibilità mediante pubblico trasporto della Lìguria,  per 
conto di Regione Liguria (collaboratore)
- 1975-1977 realizzazione dell’archivio informatico della progettazione di Italiampianti 
(coordinatore responsabile di progetto)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [ dal 1988 al 1993. ]
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Facoltà di scienze politiche dell’Università di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Indirizzo amministrativo

• Qualifica conseguita (diploma di laurea non conseguito - tutti gli esami dati, votazione media 29/30)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) dal 1972 al 1977
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Facoltà di Filosofia dell’Università di Genova

• Qualifica conseguita diploma di laurea (votazione finale 110/110 con lode)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) dal 1967 al 1972
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo scientifico statale G.D. Cassini - Genova

• Qualifica conseguita Diploma di maturità (votazione 54/60)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) dal 2006 al 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Regione Liguria – corsi di formazione interni - referente per la formazione dipartimentale; 
organizzatore di corsi di formazione
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• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Organizzazione e partecipazione a corsi di formazione dipartimentale (durata varia, da 2 a 5 
giornate)
- comunicare esiti del proprio lavoro 
- lavorare in gruppo
- condurre un gruppo di lavoro
- gestire conflitti
- gestione della leadership
- innovazioni organizzative
- condividere progettualità territoriali complesse

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUA

inglese
• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale buona
spagnolo

• Capacità di lettura BUONA 
• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale buona
FRANCESE

• Capacità di lettura ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

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

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

BUONE COMPETENZE COMUNICATIVE, SCRITTE ED ORALI

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.

ESPERIENZE DI LAVORO IN EQUIPE, DI COORDINAMENTO ED IN POSIZIONE DI RESPONSABILITÀ MATURATE 
FIN DALLE PRIME ESPERIENZE LAVORATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

UTILIZZO CORRENTE DEL PC IN AMBIENTE WINDOWS LINUX E ANDROID E DEGLI STRUMENTI INFORMATICI 
DI NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONE PIÙ DIFFUSI

OTTIMA CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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