
CURRICULUM VITAE   

Rag. Domenico  Bevilacqua 

 

 

Cognome Nome Bevilacqua Domenico 

Data di nascita 08/07/1947 

Qualifica Collaboratore Amministrativo 

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE – CIACCIO 

Incarico Attuale Posizione Organizzativa “Attività  Economali” 

N. Tel Ufficio 0961/883573 

Fax Uffico 0961/883505 

Email istituzionale domenicobevilacqua47ibero.it 

Sito Web www.aocatanzaro.it 

 

TITOLI DI STUDIO 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE  

LAVORATIVE 

 

Titolo di Studio Ragioniere e Perito Commerciale - conseguito nell’anno scolastico 1970/71 

presso l’Istituto “Bernardino Grimaldi” di CATANZARO  

Altri Titoli di Studio e 

Professionali 

 

 

 

Esperienze Professionali 

(incarichi ricoperti) 
- Revisore dei Conti  presso l’Istituto Libero Isef di Catanzaro Sezione 

Staccata di  Bologna periodo  1972 - 1976. 

- Componente Consiglio di Amministrazione AMAC  Azienda 

Municipalizzata di  Catanzaro periodo  1996 -2000 

- Dal 04.05.1978 a tutt’oggi  - Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”-

Catanzaro 

 

Capacità linguistiche - Inglese parlato e scritto- livello scolastico 

- Francese  parlato e scritto – livello scolastico  

 

Capacità nell’uso delle tecnologie Conoscenza del pacchetto Office  

Uso giornaliero del programma aziendale  INF.OR 

 

 

Altro (partecipazioni a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste ecc., ed 

ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

Ha partecipato al: 

- Convegno d’Aggiornamento dell’Associazione Regionale Provveditori 

Calabria che si è svolto a Copanello  (CZ) il 20 e 21 Settembre 1986; 

- Seminario di Studio “Appalto Pubblico” dell’Associazione Regionale 

Provveditori Calabria che si è svolto a Soverato (Cz) il 26 e 27 ottobre 1990; 

- Aggiornamento obbligatorio “La qualità Economica” contabilità generale 

economico patrimoniale, contabilità per centri di costo e responsabilità 

contabilità per prestazione nei giorni 16/17/18 aprile 1998 ; 

- Aggiornamento obbligatorio su: La qualità economica: le procedure 

d’acquisto esemplificazione pratiche e la nuova figura del provveditorato 

nell’ottica della gestione dei beni d’acquisto” tenutosi a Catanzaro il 12 

giugno 1998; 

- Giornata di studio del 24.11.1999 dal titolo “Evoluzione degli 



approvvigionamenti in sanità”; 

- Convegno Nazionale “Il Provveditore in Europa” tenutosi a Copanello (Cz) il 

13/14/15 giugno 2002; 

- Convegno “Il ruolo del Provveditore:Nuove strategie per gli acquisti” 

organizzato dall’Associazione Provveditori – Economi Calabria che si è svolto 

nei giorni 10/11 giugno 2005 presso il Villaggio Guglielmo di Copanello; 

- Corso di Formazione “Appalti  di Lavori, forniture e servizi” Azienda 

Ospedaliera Pugliese - Ciaccio, tenutosi a Catanzaro il 30 e 31 maggio 2007; 

- Convegno “Qualificare l’acquisizione di beni e servizi per migliorare 

l’assistenza e razionalizzare la spesa” – Copanello 11-12-  e 13 giugno 2009. 

 

 

 

 


