
CURRICULUM   VITAE  
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   
LOPARCO Francesco Pasquale  

Luogo e data di nascita    
Cisternino 
09.11.1956 

Qualifica    
Istruttore Direttivo  

Amministrazione    
Provincia di Brindisi – Via De Leo,3 - 

Incarico attuale    
Istruttore Direttivo – Servizio N. 9 – Ufficio Funzioni 
Amministrative dei Trasporti -. 

Numero telefonico 
dell’ufficio  

  
0831/565 384 

Fax dell’ufficio    
0831/565 432 

E-mail istituzionale    
francesco.loparco@provincia.brindisi.it 

 
 
 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
 

Titolo di studio    
Diploma di Maturità Magistrale. 
 

Altri titoli di studio e 
professionali  

  

Consigliere comunale del Comune di Cisternino negli anni 
1995/1996 – 1997/2001. 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)  

 ============================================== 

Capacità linguistiche    
Inglese e francese – discrete - 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

  
Ottime 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dipendente ritiene di dover 
pubblicare)  

  
� Affidamento incarico di reggenza presso l’Istituto 

Tecnico Commerciale di Ostuni – Istruttore Direttivo 
(Segretario Scolastico), giusta deliberazione della 
G.P. n. 1363 del 28.04.1988. 

 
�  Affidamento incarico di reggenza presso il Liceo 

Scientifico “Fermi” di Brindisi – Istruttore Direttivo 
(Segretario Scolastico), giusta ordinanza n. 2010 del 
7 dicembre 1988 a firma del Presidente e del 
Segretario Generale della Provincia di Brindisi. 

 
� Certificazione (prot. n. 37408 dell’11.12.1995) di 

partecipazione, con superamento di esame finale, al 
corso di qualificazione del personale provinciale, ai 
sensi dell’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, 
indetto con deliberazione della G.P. n. 371 del 
26.04.1994. 



 
� Partecipazione al seminario Regionale, indetto 

dall’U.N.A.S.C.A. – Settore Autoscuole -, relativo al 
riordino operativo in materia da parte del Ministero 
dei Trasporti. Carovigno – 21 marzo 1999 -. 

 
� Partecipazione al “Convegno Nazionale”, indetto 

dall’U.N.A.S.C.A. – Settore Autoscuole -, 
concernente: Le Autoscuole fra i protagonisti della 
riforma del Codice della Strada. Bari – 16 dicembre 
2000- 

 
� Partecipazione al “Convegno Nazionale”, indetto 

dall’U.N.A.S.C.A. – Settore Agenzie di Consulenza 
Automobilistica -, concernente: Decentramento 
funzioni dallo Stato alle Province e nuovo assetto 
della Motorizzazione Civile. Erchie – 4 gennaio 2001- 

 
� Partecipazione al “Convegno Nazionale”, indetto 

dall’U.N.A.S.C.A. – Settore Agenzie di Consulenza 
Automobilistica -, concernente: Lo sportello 
telematico dell’automobilista”. Erchie – 22.02.2001. 

 
� Partecipazione al “Convegno Nazionale”, indetto 

dall’U.N.A.S.C.A. – Settore Autoscuole -, 
concernente: Decentramento di funzioni e relative 
risorse alle Province. Torre del Greco (NA) – 14 
marzo 2001. 

 
� Componente del gruppo di lavoro, costituito con 

determinazione dirigenziale n. 1069 del 17.10.2003   
per la realizzazione del progetto di aggiornamento 
del Piano Provinciale dei Trasporti di Bacino della 
provincia di Brindisi. 

 
� Attestato di partecipazione al corso di formazione “La 

comunicazione organizzativa e la motivazione dei 
collaboratori”, a cura della Lattanzio e Associati, 
tenutosi in data 11 gennaio 2006. 

 
� Responsabile del gruppo di lavoro per la 

predisposione del Piano Faunistico Venatorio della 
provincia di Brindisi 2007/2012, approvato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3/2 del 
27.02.2007, con encomio finale. 

 
� Componente del gruppo di lavoro per la 

realizzazione dell’aggiornamento al Piano dei 
Trasporti di Bacino della provincia di Brindisi, 
approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 20/09 del 23.04.2009, con encomio 
finale. 

 
� Settore della Gestione Faunistica – Encomio per 

l’attività svolta -, giusta nota n. 49876 del 12 aprile 
2009. 

 
� Attestato di Partecipazione sul Convegno Nazionale 

Autotrasporto merci in generale indetto da EGAF- 
Bologna 14.03.2009. 

 
 



� Attestato di partecipazione al corso di formazione “La 
gestione delle risorse umane negli enti locali: Le 
principali novità in materia di personale e 
organizzazione”, a cura della SSPAL – Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale – 
Brindisi 12 febbraio 2010. 

 
� Attestato di partecipazione al corso di formazione “La 

gestione delle risorse umane negli enti locali: Le 
principali novità in materia di personale e 
organizzazione”, a cura della SSPAL – Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale – 
Brindisi 23 febbraio 2010. 

 
� Partecipazione al Seminario, indetto 

dall’U.N.A.S.C.A. – Unione Nazionale Autoscuole e 
Studi di Consulenza Automobilistica -, concernente 
le  disposizioni introdotte in ordine all’applicazione 
del regolamento CE n. 1071/2009 “stabilenti norme 
comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare 
l’attività di trasportatore su strada di merci”, 
presenziato dalla D.ssa Gamba, Direttore della 
Divisione Autotrasporto Nazionale di cose del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. Napoli 
4 maggio 2012. Determinazione Dirigenziale n. 762 
del 03.05.2012. 

 
 

 �  
 
 


