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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  ANTONIO LA FORGIA 

Indirizzo  VIA PONTE FERROVIARIO, 47 – 72100 BRINDISI 
Telefono  3357852091 

Fax  0831 573805 
E-mail  alaf@katamail.com 

   
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22 LUGLIO 1955 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 (1986)  Assunto in seguito ad espletamento di concorso pubblico per titoli ed esami per 
un posto di impiegato ammnistrativo presso il Consorzio del Porto e dell’Area 
di Sviluppo Industriale di Brindisi. 
 

   

(1986 -1995)  Assegnato al Servizio Ragioneria del Consorzio del Porto e dell’Area di Sviluppo 
Industriale di Brindisi, collabora dal 1988 con la Sezione Personale del 
Consorzio 
 

(1995-2000)  Capo Sezione Personale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di 
Servizi Reali alle Imprese di Brindisi 
 

(2001-2015)  Funzionario Quadro del Consorzio per l ’Area di Sviluppo Industriale di 
Brindisi. 
 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1969-1974  Maturità scientifica 
 

2011 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Master in “Diritto del Lavoro nelle PA e Gestione del Personale” conseguito 
presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali. 
 
Partecipazione al Corso di formazione organizzato dallo Studio Delta di Bari 
“Microsoft Certified Partner” sul Sistema Operativo Windows 2000 
 
Partecipazione al corso di formazione presso il Centro Studi INAZ di Roma “la 
Nuova Busta Paga (ottobre / novembre 2005). 

laforgia
Evidenziato

laforgia
Evidenziato

laforgia
Evidenziato

laforgia
Evidenziato



   

CV di Antonio LA FORGIA  
2 

   
 

   

   

   

INCARICHI PROFESSIONALI   

DAL 1986 al 1995 
 

DAL 1995 ad oggi 
 

DAL 1997 ad oggi 

 Impiegato del Servizio Ragioneria  
 
Gestione amministrativa, contabile, previdenziale ed assicurativa del personale 
consortile 
 
Amministratore della Rete informatica del Consorzio ASI di Brindisi.  
 

Dal 2005 ad oggi  Responsabile della Sicurezza del Consorzio ASI di Brindisi  
 
 

Dal 2009 ad oggi  
 

                                            
                                             Dal 2015 
 
                                            Dal 2016 
 
  

 

 Responsabile del Trattamento dei dati del Consorzio ASI di Brindisi per il 
sistema di videosorveglianza  
 
Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del 
Consorzio ASI di Brindisi  
 
Componente dell’Organismo Interno di Vigilanza del Consorzio ASI Brindisi 
 
 
 

   

   
 

MADRE LINGUA  ITALIANO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
 
 

 Capacità e competenze 
tecniche 

 
 

Conoscenze informatiche 
 
 

Altre capacità e competenze 

 Ottime capacità comunicative e di lavorare in gruppo, acquisite nella sfera 
professionale attraverso la gestione del personale; nella sfera privata acquisite 
attraverso un’attività pluriennale di praticante sport di squadra.  

Riconosciute capacità di team leader nella gestione e motivazione del 
personale. Capacità ed esperienza organizzative nel condurre, gestire e 
valutare il personale, acquisite attraverso lo svolgimento del proprio ruolo 
professionale principale nel settore delle HR e del sindacato dei lavoratori.  

Esperienza e conoscenza pluriennale nel settore dell’informatica per aver 
curato e seguito tutta l’informatizzazione dell’Ente sia a livello hw che a livelli di 
sistemi operativi e gestionali (Architettura di rete, posta elettronica, soluzioni di 
BK, remote connection, VPN) 

Ottima conoscenza dei principali programmi di Office Automation (Excel, 
Access, Word, PowerPoint) e nell’utilizzo delle reti e della posta elettronica, 
acquisita sia attraverso la partecipazione a diversi corsi di formazione che in 
autoapprendimento.  

Conoscenze approfondita nel settore della sicurezza (videosorveglianza e 
sistemi di gestione) sviluppate nel corso di competenze professionali svolte 
quale responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza degli 

 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE / SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  AUTONOMO   /BASE 

• Capacità di scrittura  AUTONOMO / BASE 

• Capacità di espressione orale  AUTONOMO / BASE 
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agglomerati industriali di Brindisi Ostuni e Fasano. 

 

HOBBIES  

 

Calcio – tennis – golf – running – cucina – gastronomia - musica – cinema – 
viaggi – letture. 

ATTITUDINI 
 

PRIVACY 

 

 

Capacità nel comprendere e gestire il lavoro del personale aziendale  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali forniti con il presente C.V., nel 
rispetto dell’art.13 delle Legge n.196/2003 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che , ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsit à negli atti e l'uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dell e leggi speciali.  
 

 


