CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Carica sociale

Berardino Antonio
Presidente di Aretè Formazione Onlus – Soggetto accreditato per la Formazione del personale
della Scuola dal M.I.U.R. con decreto prot. n. AOODPIT.784 del 01/08/2016

ESPERIENZE – Esperto nell’ambito dei corsi di formazione rivolti al personale docente - SNODI FORMATIVI 2017
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile – Giugno 2017

Istituto Tecnico Economico "Luigi Amabile" via Morelli e Silvati - 83100 Avellino
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 24 ore) per il modulo “Innovazione

degli spazi di apprendimento per
Animatori digitali” nell’ambito del progetto codice Azione 10.8.4.A1- FSEPON-CA-2016-1 -“Formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” - Azioni di formazione
relative a Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001-Asse I
-Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile – Giugno 2017

Istituto Tecnico Economico "Luigi Amabile" via Morelli e Silvati - 83100 Avellino
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 18 ore) per il modulo “Work

in progress: verso l’innovazione per Team
digitali” nell’ambito del progetto codice Azione 10.8.4.A1- FSEPON-CA-2016-1 -“Formazione del personale della
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” - Azioni di formazione relative a
Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001-Asse I Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Marzo 2017 – in corso

Istituto Tecnico Economico "Luigi Amabile" via Morelli e Silvati - 83100 Avellino
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 18 ore) per il modulo “Dal liber al Cloud: lo smatphone in classe” nell’ambito del
progetto codice Azione 10.8.4.A1- FSEPON-CA-2016-1 -“Formazione del personale della scuola e della formazione su
tecnologie e approcci metodologici innovativi” - Azioni di formazione relative a Programmazione dei Fondi Strutturali
2014-2020 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001-Asse I -Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”
Maggio – Giugno 2017

Istituto Comprensivo “San Biagio” – Via Celso Cicognani, 8 – 48123 Ravenna
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 9 ore) per il modulo “Formazione Animatori Digitali 1” nell’ambito del progetto codice
Azione 10.8.4.A1- FSEPON-EM-2016-11 -“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi” - Azioni di formazione relative a Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001-Asse I -Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi”
Marzo 2017 – Aprile 2017

Liceo scientifico “G. Rummo” – Via Santa Colomba, 52 - 82100 Benevento
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 18 ore) per il modulo “Formazione
Esperto in Processi Formativi
P.IVA 03273950711

Docenti modulo 2” nell’ambito del progetto codice

Azione 10.8.4- FSEPON-CA-2016-28 -“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi” - Azioni di formazione relative a Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001-Asse I -Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi”
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile – Giugno 2017

Liceo scientifico “A. Volta” – Via Martiri di via Fani, 1 - 71100 Foggia
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 18 ore) per il modulo “Tecniche

innovative di insegnamento e apprendimento
10” nell’ambito del progetto INTEGRARE IL DIGITALE codice Azione 10.8.4- FSEPON-PU-2016-21 -“Formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” - Azioni di formazione
relative a Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001-Asse I
-Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo – Maggio 2017

Liceo scientifico “A. Volta” – Via Martiri di via Fani, 1 - 71100 Foggia
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 18 ore) per il modulo “Innovare in TEAM” nell’ambito del progetto codice Azione 10.8.4FSEPON-PU-2016-21 -“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi” - Azioni di formazione relative a Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001-Asse I -Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi”
Marzo 2017 – Maggio 2017
Liceo delle Scienze Umane “C. Poerio”- Corso Roma, n.1-71121 Foggia

Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 18 ore) per il modulo “Sviluppare

le competenze digitali degli studenti:
metodologie, approcci, strategie n.1” nell’ambito del progetto codice Azione 10.8.4- FSEPON-PU-2016-19 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” - Azioni di
formazione relative a Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001-Asse I -Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Marzo – Aprile 2017
Istituto Tecnico Industriale Statale “Sen. Onofrio Jannuzzi”- Viale Gramsci n. 40- 76123 Andria (BT)

Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 18 ore) per il modulo “Corso intermedio 4” nell’ambito del progetto codice Azione 10.8.4FSEPON-PU-2016-15 -“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi” - Azioni di formazione relative a Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001-Asse I -Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi”
Gennaio - Marzo 2017
Istituto Tecnico Industriale Statale “Sen. Onofrio Jannuzzi”- Viale Gramsci n. 40- 76123 Andria (BT)

Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 18 ore) per il modulo “Corso intermedio 2” nell’ambito del progetto codice Azione 10.8.4FSEPON-PU-2016-15 -“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi” - Azioni di formazione relative a Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001-Asse I -Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi”
Febbraio 2017
Esperto in Processi Formativi
P.IVA 03273950711

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Comprensivo “ E. Rossetti” – Via Giardino 1 – 47034 Forlimpopoli (FC)
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 8 ore) per il modulo “Formazione Animatori Digitali 1” nell’ambito del progetto codice
Azione 10.8.4- FSEPON-EM-2016-3 -“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi” - Azioni di formazione relative a Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001-Asse I -Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi”
Febbraio 2017

Direzione Didattica 3° Circolo - Via Zara 2 – 47521 Cesena (FC)
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 6 ore) per i moduli “Progettazione didattica per l’uso delle TIC e autovalutazione delle
competenze” e “ Le tecnologie a supporto dell’inclusione” nell’ambito del progetto codice Azione 10.8.4- FSEPONEM-2016-4 -“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”
- Azioni di formazione relative a Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001-Asse I -Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
Febbraio - Marzo 2017
Istituto d’Istruzione Superiore “A. Righi”- Via A. Rosati, n.1-71042 Cerignola (FG)

Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 15 ore) per il modulo “Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo Modulo”
nell’ambito del progetto codice Azione 10.8.4- FSEPON-PU-2016-16 -“Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” - Azioni di formazione relative a Programmazione dei Fondi
Strutturali 2014-2020 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001-Asse I -Istruzione- Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”
Gennaio- Febbraio 2017

Istituto Magistrale “Maria Immacolata” – Piazza Europa, 37 – 71013 San Giovanni Rotondo (FG)
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 18 ore) per i progetto “#digital school 3.0’ – Cod Naz. 10.8.4.A1 – FSEPON – PU2016-8 – CUP: F29G16000030007 per il modulo “Soluzioni per la didattica digitale integrata” –
Formazione per il TEAM per l’innovazione digitale – Mod. 3 – rivolto ai docenti del Team per
l’innovazione delle scuole rientranti nello SNODO FORMATIVO di cui l’Istituto Magistrale “Maria
Immacolata” è capofila.

ESPERIENZE - Corsi aggiornamento per docenti - DDL 2994 Buona scuola e DIRITTI A SCUOLA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(sez. D)

Ottobre 2016

Direzione Didattica Statale 7° Circolo “Giovanni Paolo II”–Via dei Pini, n.1- 76121 Barletta (BT)
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza nell’ambito del corso di aggiornamento per docenti - Modulo di formazione e ricerca-azione:
“Archivi Cloud” e “Ambienti di apprendimento per la didattica digitale”, (durata complessiva n. 14 ore) nell’ambito
dell’Avviso pubblico n.1/2016 – P.O. Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 - Fondo Sociale Europeo - “DIRITTI A
SCUOLA - anno 2016”, - laboratori di informazione/formazione (definito sezione di tipo D) specificatamente rivolti
a tutto il personale dell’istituzione scolastica sui nuovi linguaggi di comunicazione e sulle nuove metodologie
didattico-relazionali e/o amministrative
Settembre 2016 – ottobre 2016

Liceo ”C. Poerio” – Corso Roma n.1 – 71121 Foggia
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 20 ore) per i moduli “Cloud” e “Sicurezza dei dati e Privacy” nell’ambito dell’Avviso
pubblico n.1/2016 – P.O. Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 - Fondo Sociale Europeo - “DIRITTI A SCUOLA” anno
2016”, - laboratori di informazione/formazione (definito sezione di tipo D) specificatamente rivolti a tutto il
personale dell’istituzione scolastica sui nuovi linguaggi di comunicazione e sulle nuove metodologie didattico-
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Esperto in Processi Formativi
P.IVA 03273950711

relazionali e/o amministrative rivolti al personale docente in organico all’Istituto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2016 – Ottobre 2016

Liceo scientifico “A. Volta” – Via Martiri di via Fani, 1 - 71100 Foggia
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 35 ore) per i moduli “Risorse educative aperte OER e costruzione di contenuti
digitali”, Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi
individuali a scuola”, “Introduzione al coding”, “Cittadinanza digitale”, “Sicurezza dei dati e privacy”, “Archivi
cloud” e “ Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata” nell’ambito dell’Avviso pubblico
n.1/2016 – P.O. Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 - Fondo Sociale Europeo - “DIRITTI A SCUOLA” anno 2016”, laboratori di informazione/formazione (definito sezione di tipo D) specificatamente rivolti a tutto il personale
dell’istituzione scolastica sui nuovi linguaggi di comunicazione e sulle nuove metodologie didattico-relazionali e/o
amministrative rivolti al personale docente in organico all’Istituto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2016

Istituto Comprensivo “Melchinda-De Bonis” – Viale Kennedy 15, 71013 San Giovanni Rotondo (FG)
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 20 ore) per i moduli “Cittadinanza digitale” e “Byod” nell’ambito dell’Avviso pubblico
n.1/2016 – P.O. Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 - Fondo Sociale Europeo - “DIRITTI A SCUOLA” anno 2016”, laboratori di informazione/formazione (definito sezione di tipo D) specificatamente rivolti a tutto il personale
dell’istituzione scolastica sui nuovi linguaggi di comunicazione e sulle nuove metodologie didattico-relazionali e/o
amministrative rivolti al personale docente in organico all’Istituto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2016 – Ottobre 2016

Istituto Comprensivo “Catalano- Moscati” – Via Altamura – 71122 Foggia
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 30 ore) per i i moduli “Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti
digitali” e “Scenari per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso dei dispositivi individuali a
scuola” nell’ambito dell’Avviso pubblico n.1/2016 – P.O. Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 - Fondo Sociale Europeo
- “DIRITTI A SCUOLA” anno 2016”, - laboratori di informazione/formazione (definito sezione di tipo D)
specificatamente rivolti a tutto il personale dell’istituzione scolastica sui nuovi linguaggi di comunicazione e sulle
nuove metodologie didattico-relazionali e/o amministrative rivolti al personale docente in organico all’Istituto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2016

Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” – Via Pepe 65/67 – 71010 Ischitella (FG)
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza (n. 25 ore) per i moduli “Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa” e “Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali”
nell’ambito dell’Avviso pubblico n.1/2016 – P.O. Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 - Fondo Sociale Europeo “DIRITTI A SCUOLA” anno 2016”, - laboratori di informazione/formazione (definito sezione di tipo D)
specificatamente rivolti a tutto il personale dell’istituzione scolastica sui nuovi linguaggi di comunicazione e sulle
nuove metodologie didattico-relazionali e/o amministrative rivolti al personale docente in organico all’Istituto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Aprile 2016 – Maggio 2016

Istituto Comprensivo Bozzini-Fasani – Via Raffaello – 71036 Lucera in convenzione con l’agenzia
formativa Aretè – Via Zuretti 11 – 71121 Foggia
Istituto scolastico – Agenzia Formativa
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza n. 8 ore nell’ambito del corso di aggiornamento per docenti dell’Istituto Comprensivo
sulle metodologie didattiche sperimentali “Lavagna Interattiva Multimediale e metodologie didattiche
innovative” DDL 2994 Buona scuola art. 5 (Innovazione digitale didattica laboratoriale comma 3formazione personale docente) con la partecipazione di docenti della scuola dell’infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado
Aprile 2016 –Maggio 2016

Liceo scientifico "P.S. MANCINI" - Via Francesco Scandone -83100 Avellino- Dirigente Scolastico Prof.ssa
Nicolina Silvana Agnes
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza n. 10 nell’ambito del corso di aggiornamento per docenti dell’Istituto di istruzione
secondaria superiore sulle metodologie didattiche sperimentali “Formazione sull'uso della LIM” DDL
2994 Buona scuola art. 5 (Innovazione digitale didattica laboratoriale comma 3- formazione personale
Esperto in Processi Formativi
P.IVA 03273950711

docente)
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2016- Aprile 2016
Istituto Tecnico Economico “G. Vico”- Via F. S. Nitti- 84043 Agropoli (SA) Dirigente Scolastico -Prof.ssa
Teresa Pane
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza n. 8 ore nell’ambito del corso di aggiornamento per docenti dell’Istituto di istruzione
secondaria superiore sulle metodologie didattiche sperimentali “Lavagna Interattiva Multimediale e
metodologie didattiche innovative” DDL 2994 Buona scuola art. 5 (Innovazione digitale - didattica
laboratoriale; comma 3- formazione personale docente)

ESPERIENZE - Corsi aggiornamento per docenti
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2015 –Maggio 2015
Istituto Comprensivo Bozzini-Fasani – Via Raffaello – 71036 Lucera in convenzione con l’agenzia
formativa Aretè – Via Zuretti 11 – 71121 Foggia
Istituto scolastico- Agenzia Formativa
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Attività di docenza n. 20 ore nell’ambito del corso di aggiornamento per docenti dell’Istituto Comprensivo
sulle metodologie didattiche sperimentali “Nuove tecnologie didattiche e la gestione della classe”
rivolto alla totalità degli insegnati dell’Istituto (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di
primo grado)

ESPERIENZE LAVORATIVE - ATTIVITA’ DI DOCENZA PON ESPERTI ESTERNI ANNO 2014
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2014- Dicembre 2014
Circolo didattico SAN FRANCESCO– Via Calabria, 195- 71016 San Severo (FG)
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Esperto esterno nell’ambito del Progetto PON C-1-FSE-2013-2216 “Interventi per migliorare i livelli di
competenza e conoscenza dei giovani”- Titolo progetto: “Il Computer amico”, per complessive n. 30 ore.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2014-Maggio 2014
Scuola Secondaria di Primo Grado “D. Alighieri” – Viale Dante, n.2- 71036 Lucera (FG)
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Esperto esterno nell’ambito del Progetto PON D-1-FSE-2013-44 “Interventi formativi rivolti ai docenti e al
personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione”- Titolo progetto: “Sussidi
multimediali”, per complessive n. 30 ore.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2014-Aprile 2014
Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” – Piazza Goppingen, n.4- 71121 Foggia
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Esperto esterno nell’ambito del Progetto PON D-1-FSE-2013-145 “Interventi formativi rivolti ai docenti e al
personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione”- Titolo progetto: “LIM e Registro
Elettronico”, per complessive n. 30 ore.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2014-Marzo 2014
Istituto Comprensivo “Bozzini-Fasani” – Via Raffaello- 71036 Lucera (FG)
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Esperto esterno nell’ambito del Progetto PON F-1-FSE-2013-22 “Interventi per promuovere il successo
scolastico per le scuole del I° ciclo”- Titolo progetto: “Genitori e figli: compagni di viaggio nel villaggio
globale 1”, per complessive n. 30 ore.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2014-Maggio 2014
Istituto Comprensivo “Papa Giovanni Paolo II” – Viale XXIV Maggio,1- 71024 Candela (FG)
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Esperto esterno nell’ambito del Progetto PON C-1-FSE-2013-231 “Interventi per migliorare i livelli di
competenza e conoscenza dei giovani”- Titolo progetto: “Viaggio nel digitale a Candela”, per complessive
n. 30 ore.
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ESPERIENZE LAVORATIVE - ATTIVITA’ DI DOCENZA PON ESPERTI ESTERNI ANNO 2012
• Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio- Maggio 2012
Liceo Artistico “ G. Perugini” via Imperiale, 55 – 71100 Foggia
Istituto Superiore
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Docenza PON “Formazione informatica ECDL per il personale” Obiettivo D Azione 1, interventi
formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione.
CODICE:D-1- FSE-2011-587 - per n. 50 ore di docenza rivolta al personale docente e non docente.

• Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio- Maggio 2012
Istituto Professionale per i servizi commerciali e turistici “A. Olivetti” – Ortanova (FG)
Istituto Superiore
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Docenza PON “ECDL START” Obiettivo D Azione 1, interventi formativi rivolti ai docenti e al personale
della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione. CODICE:D-1- FSE-2011-610 - per n. 30 ore di
docenza rivolta al personale docente e non docente dell’Istituto.

• Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio- Maggio 2012
Istituto Comprensivo “Don Milani”– Borgo Mezzanone (FG)
Istituto Scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Docenza PON “A scuola di informatica” Obiettivo C Azione 1, interventi formativi rivolti agli allievi, sulle
nuove tecnologie della comunicazione. CODICE:C-1- FSE-2011-577 - per n. 30 ore di docenza rivolta agli
allievi dell’Istituto.

ESPERIENZE LAVORATIVE - ATTIVITA’ DI DOCENZA PON ESPERTI ESTERNI ANNO 2011
• Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio- Maggio 2011
Liceo Artistico “ G. Perugini” via Imperiale, 55 – 71100 Foggia
Istituto Superiore
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Docenza PON “Informatica per docenti” Obiettivo D Azione 1, interventi formativi rivolti ai docenti e al
personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione. CODICE: D-1- FSE-2010-205 - per
n. 50 ore di docenza rivolta al personale docente e non docente dell’Istituto.

• Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio- Maggio 2011
Scuola media ”Dante Alighieri” VIALE DANTE 2 Lucera 71036 FG
Scuola secondaria di I grado
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Docenza PON “PC OK” Obiettivo C Azione 1, per n. 30 ore di docenza rivolta al conseguimento dei
moduli n. 5 e n. 6 della Patente Europea per gli allievi della scuola.

ESPERIENZE LAVORATIVE - ATTIVITA’ DI DOCENZA PON ESPERTI ESTERNI ANNO 2010
• Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile – Giugno 2010
I.S.S.”Luigi Einaudi” di Foggia
Istituto superiore
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Docenza PON I.I.S. Einaudi - “TIC e Patente Informatica”, Obiettivo D Azione 1, (D-1-FSE-2009-668)- per
n. 30 ore di docenza rivolta al personale docente e personale ATA dell’Istituto.

• Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Maggio 2010
Istituto Comprensivo “Nichola Green” - Ascoli Satriano (FG)
Istituto Comprensivo
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Docenza PON - Obiettivo azione C1 “Patentino Europeo” – Informatica per alunni scuola media - per n.
30 ore di docenza e obiettivo azione C1 “Il mio amico mouse” – Informatica per alunni scuola elementare per n. 30 ore

• Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Maggio 2010
Istituto comprensivo “Alessandro Manzoni” – Lucera (FG)
Istituto comprensivo
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Docenza PON - Obiettivo F1 – FSE- 2008-305 “Impariamo con il PC – Interventi per promuovere il
successo scolastico per le scuole del 1° ciclo– per n. 30 ore
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ESPERIENZE LAVORATIVE - ATTIVITA’ DI DOCENZA ANNI PRECEDENTI al 2011
• Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio – Aprile 2010
I.S.S.”Luigi Einaudi” - Piazza Goppingen, 4 - Foggia
Istituto superiore
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Docenza esterna - Formazione biennale - Post-qualifica - Corso : TECNICHE DI ANALISI DEI COSTI Classe 4/A – Indirizzo Aziendale - Modulo INFORMATICA – Durata 20 ore

• Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile – Ottobre 2010
E.N.A.C. PUGLIA , Via XXV Aprile, 74 Foggia
Ente Canossiano di formazione accreditato “C. Figliolia”
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Docenza Esperto Esterno- modulo INFORMATICA ECDL per n° 80 ore del Corso “Addetto all’installazione
e manutenzione di impianti a risparmio energetico ed energia alternativa” - PORIV73FG1091901 per drop
out

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dicembre 2009 – Maggio 2010
Università “Luigi Imperati” – Piazza XX Settembre, 20 - Foggia
Università della terza età della Provincia di Foggia
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Consulente esterno – Esperto Informatico (docenza - 30 ore)

• Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Marzo 2010
Convitto nazionale “Ruggiero Bonghi” - Lucera (FG)
Istituto superiore
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Docenza di n. 15 ore modulo Informatica generale e specialistica – Area Professionalizzante Settore
Ristorativo: Classe 5^A- Tecnico di Banqueting e Catering

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Marzo- Giugno 2005
Istituto di Istruzione Superiore “A. Marrone”- Lucera (FG)
Dirigente scolastico Prof. M. Prencipe
Istituto scolastico
Prestazione Professionale - Esperto esterno
Esperto esterno Attività di docenza di Informatica (n. 45 ore) nell’ambito del corso di formazione per
docenti “Supporto alla didattica sul web” – Progetto PON 2000-2006 Mis. 1 azione 1.3 “Supporto alla
formazione del personale in servizio nel sistema dell’istruzione”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio- Aprile 2005
ABC INFORM s.a.s - Foggia
Società di consulenza e formazione informatica
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di docenza di Informatica e Progettazione dell’Evento di Educazione continua in Medicina ECM- dal
titolo “Internet in Farmacia” – Riferimento organizzativo n° 7039 175952- attività formativa rivolta ad
operatori Farmacisti con certificazione dei crediti del Ministero della Sanità per n.21 ore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio-Febbraio 2004
ABC INFORM s.a.s - Foggia
Società di consulenza e formazione informatica
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di docenza di Informatica e Progettazione dell’Evento di Educazione continua in Medicina ECM- dal
titolo “Internet in Farmacia” – Riferimento organizzativo n° 7039 95684 attività formativa rivolta ad operatori
Farmacisti con certificazione dei crediti del Ministero della Sanità per n. 19 ore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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2002
ABC INFORM
Società di formazione nel settore informatico
Collaborazione professionale
Progettazione di n. 3 edizioni del corso “HACKING” - Pirateria Informatica per la sicurezza” realizzate
esclusivamente per le forze dell’ordine: Carabinieri, Polizia e Giardia di Finanza di Foggia. Docenza di tutte
le edizioni per un totale di 48 ore in favore dei reparti speciali di investigazione informatica.
Dal 1998 al 2004 (a seguire in sintetico dettaglio)
Presso vari enti di Formazione Professionali tra i quali Cnipa, Irapl, Seri, Smile (in ambito POR) e vari
Istituti Superiori (in ambito PON) ed aziende private operanti nel settore della formazione informatica
Esperto in Processi Formativi
P.IVA 03273950711

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)

Ministeri, Enti di Formazione Professionale, Scuole Pubbliche, Società Private, Tribunali.
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di docenza di Informatica (circa 6.500 (seimila cinquecento) ore di docenza) nell’ambito di
vari corsi di formazione
2004
Istituto
Lucera

“Marrone”

di

Esperto esterno di informatica sul corso post-qualifica “Tecniche di
Informatica nelle aziende moderne” - 120 ore di docenza – Corso n. 9
– Classe V TGA Serale

2004
Istituto
Lucera

“Marrone”

di

Esperto esterno di informatica sul corso post-qualifica “Tecniche di
Marketing per il Turismo” - 90 ore di docenza – Corso n. 4 – Classe V
TST

2004
Istituto
“
Pietro
Giannone” di Foggia

Referente per il monitoraggio dei corsi PON: codice 1.3.2004.100 –
LE TECNOLOGIE E LE NUOVE COMPETENZE DEL DOCENTE

2004
Istituto
Lucera

“Marrone”

di

Esperto esterno di informatica sul Progetto PON: codice 1.3-2004-593
dal titolo “Gestione della didattica sul web” per:
50 ore di docenza
2 ore di partecipazione al gruppo di progetto
8 ore per la certificazione degli allievi

2004
Istituto
Lucera

“Marrone”

di

Esperto esterno per l’Azione di sistema FORMAZIONE FORMATORI
sul Progetto PON codice 3.2-2004-520 per un totale di 16 ore

2004
Istituto
Lucera

“Marrone”

di

Esperto esterno per l’Azione di sistema FORMAZIONE FORMATORI
sul Progetto PON codice 3.2-2004-524 per un totale di 16 ore

2003
Istituto
Lucera

“Marrone”

di

2003
Istituto
Lucera

“Marrone”

di

2000-2004
ABC INFORM

Ente/Scuola/Società
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Esperto esterno di informatica sul Progetto PON cod 3.2-2003-215 dal
titolo “Supporto alla didattica sul web”:
150 ore di docenza
10 ore di partecipazione al gruppo di progetto
6 ore per la certificazione degli allievi

Esperto esterno di informatica sul Progetto PON cod 3.2-2003-220 dal
titolo “E-Commerce” per:
150 ore di docenza
10 ore di partecipazione al gruppo di progetto
6 ore per la certificazione degli allievi

Attività di Formatore relativamente a corsi di formazione per lo
sviluppo di competenze informatiche connesse all’utilizzo degli
strumenti ITC e precisamente
24 corsi di Informatica di Base
11 corsi di preparazione per il
conseguimento della patente europea di
informatica E.C.D.L.
4 Corsi di progettazione Pagine Web
2 Corso di Web Designer
per un totale di circa 2.500 ore e circa 400 corsisti

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)

2003
Scuola Media “Dante
Alighieri” di Lucera

Docente del Corso PON, rivolto al personale docente dell’Istituto,
“Reti informatiche per la didattica”; n.30 ore di docenza.

Aprile – Maggio 2003
Istituto “Marrone” di
Lucera

TUTOR Aziendale di 2 corsi SURROGATI relativamente alle classi 4°
e 5° TGA per un totale di 14 e 25 allievi, per un totale di 120 ore.

2002-2003
CNIPA PUGLIA – Sede
di Santeramo in Colle

Docente nel corso di formazione “Obbligo Formativo” Operatore di
Produzione grafica Det. Dir. n. 193 del 26 giugno 2002 pubblicata
sul BURP n. 122 del 26 settembre 2002 mis. 3.2 az. a)er le materie
di informatica e matematica presso il centro di formazione
professionale del CNIPA PUGLIA sede di Santeramo in Colle, per un
totale di 220 ore.

2002-2003
Istituto
“
Pietro
Giannone” di Foggia

Referente per il monitoraggio dei corsi PON:
codice 1.1a.2003.194 – ECDL @ADVANCED SCHOOL
codice 1.1a.2003.198 – WEB SCUOLA E DIDATTICA ON LINE
codice 1.3.2003.187 – LE TECNOLOGIE E LE NUOVE
COMPETENZE DEL DOCENTE

2002-2003
Istituto “Masi” di Foggia

Esperto esterno in corso PON, misura 6, azione 1, codice 22, Titolo
“New Technology Informatiche” per la attività di sensibilizzazione/
pubblicità e per attività di docenza con n. 50 ore complessive.

2002-2003
Istituti “Da Vinci” di
Foggia e “Marrone” di
Lucera

Esperto esterno in 2 corsi PON, in qualità di esperto esterno, uno per
ciascun Istituto, in materie di Informatica rivolti ai docenti per un
totale di n. 100 ore complessive.

2003
Istituto
Lucera

“Marrone”

di

Esperto esterno di informatica sul corso post-qualifica “Tecniche di
Commercio Elettronico” - 120 ore di docenza – Corso n. 3 – Classe V
TGA

2003
Istituto
Lucera

“Marrone”

di

Esperto esterno di informatica sul corso post-qualifica “Tecniche di
Marketing per il Turismo” - 120 ore di docenza – Corso n. 8 – Classe
IV TST

2002
Istituto
Lucera

“Marrone”

di

Esperto esterno di informatica sul corso post-qualifica “E-commerce” 120 ore di docenza.

di

Esperto esterno di informatica per il corso PON “Informatica”, rivolto
ai docenti dell’Istituto, n. 50 ore di docenza.

Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
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2001-2002
Istituto “Altamura”
Foggia

Esperto in Processi Formativi
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Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)

2001-2002
Istituto “Marrone”
Lucera

di

2001-2002
Istituto “Da Vinci”

Espero esterno di Informatica di due corsi PON “Laboratorio di
applicazioni di tecnologie informatiche specifiche” , n. 60 ore di
docenza.

2002
Istituto “Chiarulli” di
Acquaviva delle Fonti
Ba)

Esperto esterno su corsi post-qualifica su tre classi differenti per un
totale di n. 60 ore di docenza di informatica.

2001
Istituto “Eugenio Masi” di
Foggia

Incarico per PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE corso E.D.A.
dal titolo OPERATORE DELLA SICUREZZA- realizzazione di CD
Multimediale

2001
Istituto
Lucera

Esperto esterno di informatica sul corso di “E-commerce”, n. 112 ore
di docenza.

Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)

Espero esterno di Informatica del corso PON “Nuove tecnologie
dell’Informazione e loro utilizzazione nella didattica” per il
personale docente e non docente dell’Istituto, n. 50 ore di docenza.

“Marrone”

di

2001
CLIPS di Foggia

Docente di Informatica per 80 ore nel corso “Operatore del terzo
settore”.

2001-2002
Ministero di Grazia e
Giustizia

Docente di Informatica in Corsi indetti dal Ministero della Giustizia per
il personale interno del Tribunale di Foggia e Lucera per 208 ore.

2001
ENFAP di Foggia

Docente di informatica sul “Progetto sperimentale per la formazione
degli apprendisti delle imprese artigiane” per un totale di n.49 ore.

2001
Comune di Cerignola

Docente di Informatica sul corso “Verificatori di Impianti termici” del
programma Operativo Multiregionale 970033/I/1, indetto dal Ministero
del Lavoro con il Comune di Cerignola su diversi moduli per un totale
di n. 180 ore.

2000
Inforcoop diFoggia

Docente di Informatica nel corso aziendale “Informatica avanzata”
finanziato dalla legge 236/93 dalla Regione Puglia a favore
dell’azienda HGV Advertsing s.r.l. di San Severo, per 60 ore.

Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società
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• Date (da – a)

2000
Cnipa Puglia di Bari

Docente nel corso JOB CREATOR organizzato dal CNIPA PUGLIE
nel comune di Santeramo in Colle, con lezioni sulle possibilità offerte
da internet nel nuovo scenario lavorativo - per un totale di 72 ore.

2000
Manfredonia Job 2

Docente dei moduli di Informatica nei tre corsi "Operatore Qualificato"
per un totale di n. 108 ore.

2000
Cnipa Puglia di Bari

Docente del modulo di informatica del corso “Esperte dei processi
formativi a distanza” per n. 60 ore. Tutor aziendale presso ABC
INFORM dello stage per un totale di n. 125 ore. Commissario di
esame per n. 12 ore.

2000
AgenForm Sud di Bari

Docente del modulo di informatica nel corso ""PARCO PROGETTI:
UNA RETE PER LO SVILUPPO LOCALE” Esperti in Sicurezza" per
un totale di n. 45 ore.

1999
CRAL
l’Istituto
Poligrafico e Zecca dello
Stato–Stab.Foggia

Docente dei corsi “Informatica di base”, “Informatica avanzata” ed
“Internet”. con incarico di n.158 ore.

1999
R & S Staff -Progetto
MANFREDONIA JOB 2

Docente di Informatica nel corso per “Elettromeccanici”,per un totale
di n.30 ore.

1999
Smile Puglia Progetto
MANFREDONIA JOB 2

Docente di Informatica nel corso per “Elettromeccanici”,per un totale
di n.25 ore.

1999
Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato –
Stabilimento di Foggia

Docente del corso “Digitazione con QuarkXpress”, dedicato agli
addetti alla videoscrittura per un totale di 76 ore.

1999
Inforcoop - Comune di
Sannicandro Garganico

Docente di tre corsi di Informatica di base e avanzata per 56
dipendenti comunali, n. 150 ore complessive.

1999
IRAPL - IPZS

Docente dei due corsi “Informatica” e “Office Automation” orientati
all’integrazione dell’intranet dello stabilimento. Intervento nel corso di
“Gestione Aziendale” per i dirigenti dell’I.P.Z.S., per un totale di n. 208
ore.

Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società
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• Date (da – a)

Membro interno per gli esami conclusivi dei corsi di formazione
professionale nell’ambito delle attività del progetto del P.O. 940026/I
del Ministero del Lavoro e P.S. - per un totale di n. 24 ore

1999
Manfredonia Job

Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)
Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)

1999
CNIPA PUGLIA
Altamura di Foggia

c/o

1998
MANFREDONIA
SVILUPPO S.c.p.a

Docente di Informatica, con incarico della MANFREDONIA
SVILUPPO S.c.p.a. nell’ambito delle attività del progetto del P.O.
940026/I del Ministero del Lavoro e P.S. - Progetto MANFREDONIA
JOB anno 1998 - per un totale di 36 ore di docenza, relativamente
alla razionalizzazione dell’intero corso finalizzate per “Tecnici
amministrativi” e “Operatori amministrativi”.

1998
MANFREDONIA
SVILUPPO S.c.p.a

Docente di Informatica, con incarico della MANFREDONIA
SVILUPPO S.c.p.a. nell’ambito delle attività del progetto del P.O.
940026/I del Ministero del Lavoro e P.S. - Progetto MANFREDONIA
JOB anno 1998 - per un totale di 120 ore di docenza, relativamente a
“Esercitazioni pratiche di corrispondenza commerciale” e “Strumenti di
comunicazione per l’ufficio” finalizzate per “Tecnici amministrativi” e
“Operatori amministrativi”.

1998
MANFREDONIA
SVILUPPO S.c.p.a

Docente di Informatica, con incarico della MANFREDONIA
SVILUPPO S.c.p.a. nell’ambito delle attività del progetto del P.O.
940026/I del Ministero del Lavoro e P.S. - Progetto MANFREDONIA
JOB anno1998 - per un totale di 216 ore di docenza, relativamente a
“Informatica di base” finalizzate per “Tecnici amministrativi” e
“Operatori amministrativi”.

1998
API PUGLIE

Docente con la per i corsi di formazione del progetto di formazione
anno 1997 “ATTIVITA’ AZIENDALI”, organizzati dall’API PUGLIE
relativamente alla materia di Informatica di base, presso la sede di
Panni (FG) per un totale di 132 ore di docenza.

1998
SERI

Docente per la S.E.R.I. per i corsi di formazione dell’anno formativo
1997, intervento E, foglio 248 del Fondo Sociale Europeo 1997,
relativamente alle materie di “Reti Telematiche” ed “Internet”, presso
le sedi di Accadia (FG) e Sant’Agata di Puglia (FG) per un totale di
160 ore di docenza.

Ente/Scuola/Società

• Date (da – a)

Docente di informatica nel corso “Tecnico per l’imprenditorialità
giovanile” per un totale di n. 100 ore. Commissario di esame a
conclusione corso per n. 18 ore.

Ente/Scuola/Società

ESPERIENZE LAVORATIVE - ATTIVITA’ DI DOCENZA UNIVERSITARIA ANNO 2015
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2015 - ottobre 2015
Università degli studi di Foggia – Via Gramsci - 7112312 Foggia (FG)
Università Statale
Prestazione Professionale
Esperto docente informatico incaricato della docenza (n. 8 ore) del modulo “Criminalità sul Web” del
master di primo livello “Criminologia e psicologia investigativa”

ESPERIENZE LAVORATIVE - Docente esperto di metodologie didattiche nei corsi di Formazione dei Formatori dei corsi finanziati
dal Fondo Sociale Europeo – Regione Puglia - Enti Accreditati dalla Regione Puglia - Annualità 2017

• Date (da – a)
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Euroambiente SRL Via Arte del Ferro – 71043 Manfredonia FG-Azienda che si occupa di formazione nell’ambito
della sicurezza
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia

Consulente esterno- Prestazione Professionale
Attività di docente esperto nel corso di Formazione dei Formatori per n. 25 ore complessive relativamente ai moduli
“TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA FORMAZIONE” e “PIATTAFORME PER LA DIDATTICA”- del corso “Tecnologie
e strumenti per la formazione innovativa” Codice pratica KYY1FQ5 approvato e ammesso a finanziamento
nell’ambito dell’Avviso Pubblico n. 4/2016 della Regione Puglia- Piani Formativi aziendali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio – Marzo 2017
Euroambiente SRL Via Arte del Ferro – 71043 Manfredonia FG
Ente di formazione accreditato
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Attività di docente esperto nel corso di Formazione dei Formatori per n. 12 nell’ambito del Corso “Marketing e
promozione turistica” - Avviso Pubblico n. 2/2016 - -“Azioni di sistema Welfare to Work”- P.O. Puglia
2014-2020– finanziato FSE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2016- Gennaio 2017
Euroambiente SRL Via Arte del Ferro – 71043 Manfredonia FG
Ente di formazione accreditato
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Attività di docente esperto nel corso di Formazione dei Formatori per n. 20 nell’ambito del Corso “Commercio,
somministrazione alimenti e bevande – edizione 1” - Avviso Pubblico n. 2/2016 - -“Azioni di sistema
Welfare to Work”- P.O. Puglia 2014-2020– finanziato FSE

ESPERIENZE LAVORATIVE - Docente esperto di metodologie didattiche nei corsi di Formazione dei Formatori dei corsi finanziati
dal Fondo Sociale Europeo – Regione Puglia - Enti Accreditati dalla Regione Puglia - Annualità 2016
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre – Novembre 2016
Ente di Formazione Professionale EUROAMBIENTE – Via Arte del Ferro sn – Manfredonia (FG)
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 10 ore per i docenti del Corso di formazione “Impianti
Elettrici Civili (MOD.1 e 2)” - Avviso Pubblico n.2/2016 - P.O. 2014/2020 Azioni di sistema Welfare to
Work

ESPERIENZE LAVORATIVE - Docente esperto di metodologie didattiche nei corsi di Formazione dei Formatori dei corsi finanziati
dal Fondo Sociale Europeo – Regione Puglia - Enti Accreditati dalla Regione Puglia - Annualità 2015
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2015- Aprile 2015
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 12 ore per i docenti del Corso di Qualifica regionale
“Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica-indirizzo: strutture ricettive” 3° anno Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale - Avviso OF/2011, POR Puglia FSE 2007-2013
– codice progetto OF11065

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2015- Aprile 2015
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 10 ore per i docenti del Corso di Qualifica regionale
“Operatore Socio Sanitario - Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di O.S.S” Avviso
regionale 5/2012, POR Puglia FSE 2007-2013 – codice progetto PO0713II120952

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2015- Aprile 2015
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 10 ore per i docenti del Corso di Qualifica regionale
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“Operatore Socio Sanitario - Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di O.S.S” Avviso
regionale 5/2012, POR Puglia FSE 2007-2013 – codice progetto PO0713II120953
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2015- Aprile 2015
Ente di Formazione Professionale EUROAMBIENTE – Via Arte del Ferro sn – Manfredonia (FG)
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 16 ore per i docenti del Corso di Qualifica regionale
“Tecnico della definizione di strategie di mercato, della pianificazione di azioni di marketing e della
gestione di rapporti con la clientela e reti di vendita/ tecnico della commercializzazione di prodotti
agricoli e agroalimentari” - “Profili professionali per i sistemi produttivi strategici pugliesi “ - Avviso
FG/10/2014, POR Puglia FSE 2007-2013 delegato alla Provincia di Foggia – codice progetto
PORIV73FG1014149.01

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2015- Aprile 2015
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 12 ore per i docenti del Corso di Qualifica regionale
“Tecnico di elaborazione del materiale editoriale, ideazione, disegno e controllo del
progetto/grafico” Avviso FG/10/2014, POR Puglia FSE 2007-2013 delegato alla Provincia di Foggia –
codice progetto PORIV73FG1014002.02

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2015- Settembre 2015
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 10 ore per i docenti del Corso di Riqualificazione
professionale “Riqualificazione O.S.S. ( Operatori Socio Sanitari)” Avviso regionale 1/2014, POR
Puglia FSE 2007-2013 – codice progetto. RIQOSS- FG-21

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2015- Settembre 2015
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 10 ore per i docenti del Corso di Riqualificazione
professionale “Riqualificazione O.S.S. ( Operatori Socio Sanitari)” Avviso regionale 1/2014, POR
Puglia FSE 2007-2013 – codice progetto. RIQOSS- FG-22

ESPERIENZE LAVORATIVE - Docente esperto di metodologie didattiche nei corsi di Formazione dei Formatori dei corsi finanziati
dal Fondo Sociale Europeo – Regione Puglia - Enti Accreditati dalla Regione Puglia - Annualità 2014
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2014- Giugno 2014
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 12 ore per i docenti del Corso di Qualifica regionale
“Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica-indirizzo: strutture ricettive” 2° anno Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale Avviso OF/2011, POR Puglia FSE 2007-2013
– codice progetto OF11065

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2014-Maggio 2014
Ente di Formazione Professionale INFORP – Via Arte del Ferro sn – Manfredonia (FG)
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 18 ore per i docenti del Corso di Qualifica regionale
“Assistente domiciliare” - “Progetti personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento nella
vita attiva per donne in condizione di disagio sociale “ - Avviso FG/12/2012, POR Puglia FSE 2007-2013
delegato alla Provincia di Foggia – codice progetto PORII69FG121200101

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2014- Giugno 2014
Ente di Formazione Professionale EUROAMBIENTE – Via Arte del Ferro sn – Manfredonia (FG)
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 16 ore per i docenti del Corso di Qualifica regionale
“Tecnico delle attività di analisi e monitoraggio di sistemi di gestione ambientale e del territorio” -
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“Percorsi Formativi a sostegno dell’autoimprenditorialità collettiva “ - Avviso FG/09/2014 , POR Puglia

FSE 2007-2013 delegato alla Provincia di Foggia – codice progetto PORII69FG0914149.01
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2014- Giugno 2014
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 12 ore per i docenti del Corso di Specializzazione
“Responsabile del coordinamento dei reparti dell’organizzazione e della gestione del personale di
struttura turistica/di ristorazione” - “Percorsi di formazione di alto contenuto riservati a giovani laureati“ Avviso FG/05/2014, POR Puglia FSE 2007-2013 delegato alla Provincia di Foggia – codice progetto
PORII66FG0514002.01

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2014- Dicembre 2014
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 10 ore per i docenti del Corso di Qualifica regionale
“Operatore Socio Sanitario - Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di O.S.S” Avviso
regionale 5/2012, POR Puglia FSE 2007-2013 – codice progetto PO0713II120951

ESPERIENZE LAVORATIVE - Docente esperto di metodologie didattiche nei corsi di Formazione dei Formatori dei corsi finanziati
dal Fondo Sociale Europeo – Regione Puglia - Enti Accreditati dalla Regione Puglia - Annualità 2013
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2013- Dicembre 2013
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 12 ore per i docenti del corso di Qualifica regionale
“Cameriera ai piani” - “Progetti personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento nella vita
attiva per donne in condizione di disagio sociale” - Avviso FG/12/2012 POR Puglia FSE 2007-2013
delegato alla Provincia di Foggia – codice progetto PORII69FG121200201

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2013- Ottobre 2013
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 12 ore per i docenti del corso di Qualifica regionale
“Falegname di bottega 2.0” - “Percorsi Formativi per l’Artigianato” - Avviso FG/02/2012 POR Puglia FSE
2007-2013 delegato alla Provincia di Foggia – codice progetto PORII66FG021200202

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2013- Maggio 2013
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 12 ore per i docenti del corso di Qualifica regionale
“Analisi e strategie per la progettazione di percorsi turistici integrati nella provincia di Foggia” “Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – I.F.T.S.” - Avviso FG/01/2012, POR Puglia FSE
2007-2013 delegato alla Provincia di Foggia – codice progetto PORIV73FG011200201

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2013- Aprile 2013
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 12 ore per i docenti del Corso di Qualifica regionale
“Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica-indirizzo: strutture ricettive” 1° anno “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” - Avviso OF/2011, POR Puglia FSE 20072013 – codice progetto OF11065

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2013- Aprile 2013
Ente di Formazione Professionale INFORP – Via Arte del Ferro sn – Manfredonia (FG)
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 12 ore per i docenti del Corso di Qualifica regionale

Pag. 15 di 41- Curriculum vitae di

Antonio Berardino

Esperto in Processi Formativi
P.IVA 03273950711

“Artigiano serramentista” - “Percorsi Formativi per l’Artigianato“ - Avviso FG/02/2012, POR Puglia FSE
2007-2013 delegato alla Provincia di Foggia – codice progetto PORII66FG021200101
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2013- Maggio 2013
Ente di Formazione Professionale INFORP – Via Arte del Ferro sn – Manfredonia (FG)
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 12 ore per i docenti del Corso di Qualifica regionale
“Assistente domiciliare” - “Progetti personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento nella
vita attiva per donne in condizione di disagio sociale” - Avviso FG/12/2012, POR Puglia FSE 2007-2013
delegato alla Provincia di Foggia – codice progetto PORII69FG121200101

ESPERIENZE LAVORATIVE - Docente esperto di metodologie didattiche nei corsi di Formazione dei Formatori dei corsi finanziati dal
Fondo Sociale Europeo – Regione Puglia - Enti Accreditati dalla Regione Puglia - Annualità 2012
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2012- Marzo 2012
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 8 ore per i docenti del Corso regionale “Alternanza
scuola-lavoro: laboratorio di competenze e competitività” - “Interventi formativi per docenti per
l’acquisizione di competenze per la progettazione di uno stage aziendale” - Avviso FG/12/2011, POR
Puglia FSE 2007-2013 delegato alla Provincia di Foggia – codice progetto PORIV73FG12110201

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2012- Aprile 2012
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 18 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale
“Assistente domiciliare” - “Progetti personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento nella vita
attiva per donne in condizione di disagio sociale” - FG/06/2011, POR Puglia FSE 2007-2013 delegato alla
Provincia di Foggia – codice progetto PORII66FG06110201

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2012- Maggio 2012
Ente di Formazione Professionale INFORP – Via Arte del Ferro sn – Manfredonia (FG)
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 18 ore per i docenti del Corso di Qualifica regionale
“Cameriere” - “Percorsi per il recupero della dispersione e la qualificazione delle competenze dei drop-out “ Avviso FG/03/2011, POR Puglia FSE 2007-2013 delegato alla Provincia di Foggia – codice progetto
PORIV73FG603110101

ESPERIENZE LAVORATIVE - Docente esperto di metodologie didattiche nei corsi di Formazione dei Formatori dei corsi finanziati
dal Fondo Sociale Europeo – Regione Puglia - Enti Accreditati dalla Regione Puglia - Annualità 2011
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2011- Maggio 2011
Ente di Formazione Professionale INFORP – Via Arte del Ferro sn – Manfredonia (FG)
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 18 ore per i docenti del Corso di Qualifica regionale
“Addetto alla manutenzione (in strutture turistiche e residenziali)” - Avviso FG/04/2011, POR Puglia
FSE 2007-2013 delegato alla Provincia di Foggia – codice progetto PORII67FG04110101

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2011- Maggio 2011
Ente di Formazione Professionale CONFORM – Via Gramsci – Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 4 ore per i docenti del Corso regionale “Addetto alla
segreteria informatizzata” - “Formazione professionalizzante per lavoratori in somministrazione” - Avviso
Regione 4/2010, POR Puglia FSE 2007-2013 – codice progetto PO0713SOMM0710.66

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio 2011- Maggio 2011
Ente di Formazione Professionale CONFORM – Via Gramsci – Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
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• Principali mansioni e responsabilità

Docente della Formazione dei Formatori per n.24 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale
“Impiantista Termoidraulico” - “Formazione annuale per il recupero della dispersione e la qualificazione delle
competenze dei drop-out” - Avviso FG/09/2010, POR Puglia FSE 2007-2013 delegato alla Provincia di
Foggia – codice progetto PORIV73FG09103901

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2011- Giugno 2011
Ente di Formazione Professionale INFORP – Via Arte del Ferro sn – Manfredonia (FG)
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 18 ore per i docenti del Corso di Qualifica regionale
“Creazione d’impresa nei servizi di assistenza ai malati di Alzheimer” - FG/08/2010, POR Puglia
FSE 2007-2013 delegato alla Provincia di Foggia – codice progetto PORII66FG08100101

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2011- Maggio 2011
Ente di Formazione Professionale CONFORM – Via Gramsci – Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n.18 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale
“Creazione d’impresa nella gestione di rifiuti speciali pericolosi ed inerti” - Avviso FG/08/2010, POR
Puglia FSE 2007-2013 delegato alla Provincia di Foggia – codice progetto PORII66FG08103901

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2011- Giugno 2011
Ente di Formazione Professionale INFORP – Via Arte del Ferro sn – Manfredonia (FG)
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 18 ore per i docenti del Corso di Qualifica regionale
“Cameriera ai Piani” - FG/06/2010, POR Puglia FSE 2007-2013 delegato alla Provincia di Foggia –
codice progetto PORII69FG6100101

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011- Aprile 2011
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 18 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale
“Assistente familiare” - FG/06/2010, POR Puglia FSE 2007-2013 delegato alla Provincia di Foggia –
codice progetto PORII69FG6100201

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011- Aprile 2011
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 18 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale
“Commis di sala” - FG/01/2010, POR Puglia FSE 2007-2013 delegato alla Provincia di Foggia – codice
progetto PORII67FG1100201

ESPERIENZE LAVORATIVE - Docente esperto di metodologie didattiche nei corsi di Formazione dei Formatori dei corsi finanziati
dal Fondo Sociale Europeo – Regione Puglia - Enti Accreditati dalla Regione Puglia - Annualità 2010
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2010- Maggio 2010
Ente di Formazione Professionale INFORP – Via Arte del Ferro sn – Manfredonia (FG)
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 18 ore per i docenti del Corso di specializzazione
“Assistente domiciliare per anziani” - “Percorsi formativi di specializzazione riservati a
ultracinquantenni disoccupati “ Avviso regionale 15/2009, POR Puglia FSE 2007-2013 – codice progetto
PO0713oc09ov50-115

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2010- Maggio 2010
Ente di Formazione Professionale INFORP – Via Arte del Ferro sn – Manfredonia (FG)
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 18 ore per i docenti del Corso di Qualifica regionale
“Assistente Familiare” - “Interventi formativi per favorire l’inserimento sociale e lavorativo degli immigrati
“ Avviso FG/06/2009, POR Puglia FSE 2007-2013 delegato alla Provincia di Foggia – codice progetto
PORIIFG6090101

• Date

Marzo 2010- Giugno 2010
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente di Formazione Professionale INFORP – Via Arte del Ferro sn – Manfredonia (FG)
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 24 ore per i docenti del Corso di Qualifica regionale
“Operatore linee di produzione alimentari” - “Corso annuale per il recupero della dispersione e la
qualificazione delle competenze dei drop-out “ - Avviso FG/01/2009, POR Puglia FSE 2007-2013 delegato
alla Provincia di Foggia – codice progetto PORIIFG6090102

ESPERIENZE LAVORATIVE - Docente esperto di metodologie didattiche nei corsi di Formazione dei Formatori dei corsi
finanziati dal Fondo Sociale Europeo – Regione Puglia - Enti Accreditati dalla Regione Puglia - Annualità 2008
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2008- Maggio 2008
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 24 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale
“Tecnico del turismo integrato” 3° anno - Avviso regionale n. 6/2004 “Percorsi formativi integrati in
obbligo formativo”- POR Puglia FSE 2000-2006 – codice progetto POR 04032aOBF0043

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2008- Maggio 2008
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 24 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale
“Promoter turistico” 3° anno - Avviso regionale n. 6/2004 “Percorsi formativi integrati in obbligo
formativo”- POR Puglia FSE 2000-2006 – codice progetto POR 04032aOBF0042

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2008- Maggio 2008
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 10 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale
“Specialista in commercio estero” - Misura regionale 4.20 azione b), POR Puglia FSE 2000-2006 –
codice progetto POR 060420b0075

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2008- Giugno 2008
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 10 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale “Egastronomy” - Misura regionale 3.14 azione b), POR Puglia FSE 2000-2006 – codice progetto
POR060314b0038

ESPERIENZE LAVORATIVE - Docente esperto di metodologie didattiche nei corsi di Formazione dei Formatori dei corsi finanziati
dal Fondo Sociale Europeo – Regione Puglia - Enti Accreditati dalla Regione Puglia - Annualità 2007
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2007- Aprile 2007
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 8 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale
“Operatore Socio-Sanitario” - Misura regionale 3.2 az. a), POR Puglia FSE 2000-2006 – codice progetto
POR 07032aOSS132

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2007- Maggio 2007
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 20 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale
“Addetto alla organizzazione e conduzione dei servizi di cucina” “Formazione per l’integrazione sociale
e lavorativa dei minori ristretti” - Misura regionale. 3.4 az. a)), POR Puglia FSE 2000-2006 – codice
progetto POR 06034aMR0009

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Gennaio 2007- Maggio 2007
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 24 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale
“Tecnico del turismo integrato” 2° anno - Avviso regionale n. 6/2004 “Percorsi formativi integrati in
obbligo formativo”- POR Puglia FSE 2000-2006 – codice progetto POR 04032aOBF0043

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2007- Maggio 2007
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 24 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale
“Promoter turistico” 2° anno - Avviso regionale n. 6/2004 “Percorsi formativi integrati in obbligo
formativo”- POR Puglia FSE 2000-2006 – codice progetto POR 04032aOBF0042

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2007- Settembre 2007
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 18 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale
“Operatore ai servizi di cucina” - Misura regionale 3.4 az. b) “Interventi formativi in favore dei
diversamente abili” - POR Puglia FSE 2000-2006 – codice progetto POR 06034b0004

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2007- Ottobre 2007
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 60 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale
“Esperto per la gestione delle strutture turistiche” 3° anno - Avviso regionale “Offerta formativa
sperimentale di istruzione e formazione professionale” - POR Puglia FSE 2000-2006 – codice progetto
POR 03071

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2007- Marzo 2007
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 10 ore per i docenti del Corso regionale “Orient@ il tuo
futuro” - Misura regionale 3.6 az. a ) “Attività di prevenzione della dispersione scolastica e recupero dei
drop-out” - POR Puglia FSE 2000-2006 – codice progetto POR 06036a0043

ESPERIENZE LAVORATIVE - Docente esperto di metodologie didattiche nei corsi di Formazione dei Formatori dei corsi finanziati dal
Fondo Sociale Europeo – Regione Puglia - Enti Accreditati dalla Regione Puglia - Annualità 2006
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2006- Maggio 2006
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 24 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale
“Tecnico del turismo integrato” 1° anno - Avviso regionale n. 6/2004 “Percorsi formativi integrati in
obbligo formativo”- POR Puglia FSE 2000-2006 – codice progetto POR 04032aOBF0043

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2006- Maggio 2006
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 24 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale
“Promoter turistico” 1° anno - Avviso regionale n. 6/2004 “Percorsi formativi integrati in obbligo
formativo”- POR Puglia FSE 2000-2006 – codice progetto POR 04032aOBF0042

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2006- Ottobre 2006
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 60 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale
“Esperto per la gestione delle strutture turistiche” 2° anno - Avviso regionale “Offerta formativa
sperimentale di istruzione e formazione professionale” - POR Puglia FSE 2000-2006 – codice progetto
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POR 03071
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2006- Maggio 2006
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 24 ore per i docenti del Corso regionale “Animatore di
Comunità” - Misura regionale 3.4 azione a) “Formazione per immigrati” - POR Puglia FSE 2000-2006 –
codice progetto POR 04034aIMM0007

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2006- Maggio 2006
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 24 ore per i docenti del Corso regionale “Freenet
Director” - Misura regionale 3.4 azione a) “Interventi formativi in favore dei diversamente abili” - POR
Puglia FSE 2000-2006 – codice progetto POR 04034aSVR0030

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2006- Maggio 2006
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 24 ore per i docenti del Corso regionale “Esperto di
marketing online” - Misura regionale 3.4 azione a) “Interventi formativi in favore dei diversamente abili” POR Puglia FSE 2000-2006 – codice progetto POR 04034aSVR0031

ESPERIENZE LAVORATIVE - Docente esperto di metodologie didattiche nei corsi di Formazione dei Formatori dei corsi finanziati dal
Fondo Sociale Europeo – Regione Puglia - Enti Accreditati dalla Regione Puglia - Annualità 2005
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2005- Ottobre 2005
Ente di Formazione Professionale C.N.I.P.A. PUGLIA – Via S.Alfonso De Liguori, 79 - Foggia
Organismo di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Docente della Formazione dei Formatori per n. 60 ore per i docenti del Corso di qualifica regionale
“Esperto per la gestione delle strutture turistiche” 1° anno - Avviso regionale “Offerta formativa
sperimentale di istruzione e formazione professionale” - POR Puglia FSE 2000-2006 – codice progetto
POR 03071

ESPERIENZE DIREZIONE - Corsi accreditati dal M.I.U.R.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Maggio – Dicembre 2014
Aretè Formazione Onlus Via Zuretti, 11/C- 71121 Foggia- in fase di accreditamento al M.I.U.R., per l’Anno
scolastico 2014/2015 ha ottenuto il riconoscimento dal M.I.U.R. per la realizzazione della I edizione
corso di formazione e aggiornamento per insegnanti “Orientarsi per non disperdersi” (rif. Decreto
trasmesso con Prot.n.A00DGPERS del 19/05/2014) svolto nella regione Campania- c/o Istituto Tecnico
Economico “L. Amabile”- Via De Concilii, n.1-83100 Avellino e c/o Istituto Comprensivo “G. Dorso”Via Guido Dorso – 83013 Mercogliano (AV)
Agenzia Formativa
Collaborazione a titolo gratuito
Direzione e Coordinamento ” del corso di formazione e aggiornamento per docenti “Orientarsi per non
disperdersi” in merito alla richiesta di Accreditamento MIUR quale soggetto che offre formazione al
personale della scuola, ai sensi dell’art.5 della Direttiva Ministeriale n.90/2003-Anno scolastico 2014/2015
Maggio – Dicembre 2014
Aretè Formazione Onlus Via Zuretti, 11/C- 71121 Foggia- in fase di accreditamento al M.I.U.R., per l’Anno
scolastico 2014/2015 ha ottenuto il riconoscimento dal M.I.U.R. per la realizzazione della I edizione
corso di formazione e aggiornamento per insegnanti “Orientarsi per non disperdersi” (rif. Decreto
trasmesso con Prot.n.A00DGPERS del 19/05/2014) svolto nella regione Basilicata- Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore “E. Battaglini” -Via Accademia dei Rinascenti- 85029 Venosa (PZ) e c/o
Istituto Comprensivo “Venosa II”- Via Appia n. 41 – 85029 Venosa (PZ)
Agenzia Formativa
Collaborazione a titolo gratuito
Direzione e Coordinamento ” del corso di formazione e aggiornamento per docenti “Orientarsi per non
disperdersi” in merito alla richiesta di Accreditamento MIUR quale soggetto che offre formazione al
personale della scuola, ai sensi dell’art.5 della Direttiva Ministeriale n.90/2003-Anno scolastico 2014/2015
Esperto in Processi Formativi
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Maggio – Dicembre 2014
Aretè Formazione Onlus Via Zuretti, 11/C- 71121 Foggia- in fase di accreditamento al M.I.U.R., per l’Anno
scolastico 2014/2015 ha ottenuto il riconoscimento dal M.I.U.R. per la realizzazione della I edizione
corso di formazione e aggiornamento per insegnanti “Orientarsi per non disperdersi” (rif. Decreto
trasmesso con Prot.n.A00DGPERS del 19/05/2014) svolto nella regione Campania- c/o Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore “P. Giannone – E. Masi”- Via Sbano, n. 5 -71122 Foggia e c/o
Scuola Secondaria di I grado “G. Bovio”- Viale Colombo 202– 71122 Foggia
Agenzia Formativa
Collaborazione a titolo gratuito
Direzione e Coordinamento ” del corso di formazione e aggiornamento per docenti “Orientarsi per non
disperdersi” in merito alla richiesta di Accreditamento MIUR quale soggetto che offre formazione al
personale della scuola, ai sensi dell’art.5 della Direttiva Ministeriale n.90/2003-Anno scolastico 2014/2015
Luglio 2013- marzo 2014
Aretè Formazione Onlus Via Zuretti, 11/C- 71121 Foggia- in fase di accreditamento al M.I.U.R., per l’Anno
scolastico 2014/2015 ha ottenuto il riconoscimento dal M.I.U.R. per la realizzazione della I edizione
corso di formazione e aggiornamento per docenti “Processi comunicativi e utilizzo del software
gestionale nei Bisogni Educativi Speciali (BES)” (rif. Decreto M.I.U.R. del 08/07/2013) svolto nella regione
Basilicata- Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Battaglini” -Via Accademia dei Rinascenti85029 Venosa (PZ) e c/o Istituto Comprensivo “Venosa II”- Via Appia n. 41 – 85029 Venosa (PZ)
Agenzia formativa
Collaborazione a titolo gratuito
Direttore del corso e Relatore per il Modulo n.1 “La comunicazione efficace e i Bisogni Educativi
Speciali”, nell’ambito del corso di formazione e aggiornamento per docenti, in merito alla richiesta di
Accreditamento MIUR quale soggetto che offre formazione al personale della scuola, ai sensi dell’art.5
della Direttiva Ministeriale n.90/2003 per l’anno scolastico 2013/2014
Luglio 2013- marzo 2014
Aretè Formazione Onlus Via Zuretti, 11/C- 71121 Foggia- in fase di accreditamento al M.I.U.R., per l’Anno
scolastico 2014/2015 ha ottenuto il riconoscimento dal M.I.U.R. per la realizzazione della I edizione
corso di formazione e aggiornamento per docenti “Processi comunicativi e utilizzo del software
gestionale nei Bisogni Educativi Speciali (BES)” (rif. Decreto M.I.U.R. del 08/07/2013) svolto nella regione
Campania- c/o Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”- Via De Concilii, n.1-83100 Avellino
Agenzia formativa
Collaborazione a titolo gratuito
Direttore del corso e Relatore per il Modulo n.1 “La comunicazione efficace e i Bisogni Educativi
Speciali”, nell’ambito del corso di formazione e aggiornamento per docenti, in merito alla richiesta di
Accreditamento MIUR quale soggetto che offre formazione al personale della scuola, ai sensi dell’art.5
della Direttiva Ministeriale n.90/2003 per l’anno scolastico 2013/2014
Luglio 2013- Febbraio 2014
Aretè Formazione Onlus Via Zuretti, 11/C- 71121 Foggia- in fase di accreditamento al M.I.U.R., per l’Anno
scolastico 2013/2014 ha ottenuto il riconoscimento dal M.I.U.R. per la realizzazione della II edizione
corso di formazione e aggiornamento per insegnanti “La Lavagna Interattiva Multimediale per la
didattica attiva e inclusiva” (rif. Decreto trasmesso con Prot.n.A00DGPERS6654 del 01/07/2013) svolto
nella regione Campania- c/o Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”- Via De Concilii, n.1-83100
Avellino
Agenzia Formativa
Collaborazione a titolo gratuito
Direttore del corso, Coordinatore delle attività e Relatore per il Modulo 1 “Introduzione alla LIM”,
nell’ambito del corso di formazione e aggiornamento per docenti in merito alla richiesta di Accreditamento
MIUR quale soggetto che offre formazione al personale della scuola, ai sensi dell’art.5 della Direttiva
Ministeriale n.90/2003-Anno scolastico 2013/2014
Luglio 2013- Febbraio 2014
Aretè Formazione Onlus Via Zuretti, 11/C- 71121 Foggia- in fase di accreditamento al M.I.U.R., per l’Anno
scolastico 2013/2014 ha ottenuto il riconoscimento dal M.I.U.R. per la realizzazione della II edizione
corso di formazione e aggiornamento per insegnanti “La Lavagna Interattiva Multimediale per la
didattica attiva e inclusiva” (rif. Decreto trasmesso con Prot.n.A00DGPERS6654 del 01/07/2013) svolto
nella regione Basilicata – c/o Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Battaglini” -Via
Accademia dei Rinascenti- 85029 Venosa (PZ)
Agenzia Formativa
Collaborazione a titolo gratuito
Direttore del corso, Coordinatore delle attività e Relatore per il Modulo 1 “Introduzione alla LIM”,
Esperto in Processi Formativi
P.IVA 03273950711

nell’ambito del corso di formazione e aggiornamento per docenti in merito alla richiesta di Accreditamento
MIUR quale soggetto che offre formazione al personale della scuola, ai sensi dell’art.5 della Direttiva
Ministeriale n.90/2003-Anno scolastico 2013/2014

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2013- Febbraio 2014
Aretè Formazione Onlus Via Zuretti, 11/C- 71121 Foggia- in fase di accreditamento al M.I.U.R., per l’Anno
scolastico 2013/2014 ha ottenuto il riconoscimento dal M.I.U.R. per la realizzazione della II edizione
corso di formazione e aggiornamento per insegnanti “La Lavagna Interattiva Multimediale per la
didattica attiva e inclusiva” (rif. Decreto trasmesso con Prot.n.A00DGPERS6654 del 01/07/2013) svolto
nella regione Puglia- c/o Liceo Statale "Tommaso Fiore" - V.le Pacecco 70038 Terlizzi (BA)
Agenzia Formativa
Collaborazione a titolo gratuito
Direttore del corso, Coordinatore delle attività e Relatore per il Modulo 1 “Introduzione alla LIM”,
nell’ambito del corso di formazione e aggiornamento per docenti in merito alla richiesta di Accreditamento
MIUR quale soggetto che offre formazione al personale della scuola, ai sensi dell’art.5 della Direttiva
Ministeriale n.90/2003-Anno scolastico 2013/2014
Febbraio-Marzo 2013
Aretè Formazione Onlus Via Zuretti, 11/C- 71121 Foggia- in fase di accreditamento al M.I.U.R. per l’Anno
scolastico 2012/2013 ha ottenuto il riconoscimento dal M.I.U.R. per la realizzazione del corso di
formazione e aggiornamento per insegnanti “La Lavagna Interattiva Multimediale per la didattica
attiva e inclusiva” (rif. Decreto del 4/07/2012 trasmesso con Prot.n. A00DGPERS5091 del 09/07/2012)
svolto nella regione Campania- c/o Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”- Via De Concilii, n.183100 Avellino
Agenzia Formativa
Collaborazione a titolo gratuito
Direttore del corso, Coordinatore delle attività e Relatore per il Modulo 1 “Introduzione alla LIM”,
nell’ambito del corso di formazione e aggiornamento per docenti in merito alla richiesta di Accreditamento
MIUR quale soggetto che offre formazione al personale della scuola, ai sensi dell’art.5 della Direttiva
Ministeriale n.90/2003-Anno scolastico 2012/2013

Febbraio- Marzo 2013
Aretè Formazione Onlus Via Zuretti, 11/C- 71121 Foggia- in fase di accreditamento al M.I.U.R. per l’Anno
scolastico 2012/2013 ha ottenuto il riconoscimento dal M.I.U.R. per la realizzazione del corso di
formazione e aggiornamento per insegnanti “La Lavagna Interattiva Multimediale per la didattica
attiva e inclusiva” (rif. Decreto del 4/07/2012 trasmesso con Prot.n. A00DGPERS5091 del 09/07/2012)
svolto nella regione Basilicata – c/o Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Battaglini” -Via
Accademia dei Rinascenti- 85029 Venosa (PZ)
Agenzia Formativa
Collaborazione a titolo gratuito
Direttore del corso, Coordinatore delle attività e Relatore per il Modulo 1 “Introduzione alla LIM”,
nell’ambito del corso di formazione e aggiornamento per docenti in merito alla richiesta di Accreditamento
MIUR quale soggetto che offre formazione al personale della scuola, ai sensi dell’art.5 della Direttiva
Ministeriale n.90/2003-Anno scolastico 2012/2013
Febbraio-Marzo 2013
Aretè Formazione Onlus Via Zuretti, 11/C- 71121 Foggia- in fase di accreditamento al M.I.U.R. per l’Anno
scolastico 2012/2013 ha ottenuto il riconoscimento dal M.I.U.R. per la realizzazione del corso di
formazione e aggiornamento per insegnanti “La Lavagna Interattiva Multimediale per la didattica
attiva e inclusiva” (rif. Decreto del 4/07/2012 trasmesso con Prot.n. A00DGPERS5091 del 09/07/2012)
svolto nella regione Puglia- c/o Istituto Tecnico Economico “P. Giannone” – Via Sbano n. 5- 71122
Foggia
Agenzia Formativa
Collaborazione a titolo gratuito
Direttore del corso, Coordinatore delle attività e Relatore per il Modulo 1 “Introduzione alla LIM”,
nell’ambito del corso di formazione e aggiornamento per docenti in merito alla richiesta di Accreditamento
MIUR quale soggetto che offre formazione al personale della scuola, ai sensi dell’art.5 della Direttiva
Ministeriale n.90/2003-Anno scolastico 2012/2013

ESPERIENZE LAVORATIVE - ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
• Date (da – a)
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Anni scolastici 2014/2015
Esperto in Processi Formativi
P.IVA 03273950711

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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I.I.S.S. “P. Giannone- E. Masi” – Via Sbano, 5- 71122 Foggia in convenzione con l’Agenzia formativa Aretè
S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor dell’Agenzia formativa Aretè Srl affidataria per lo svolgimento dell’attività di (durata n. 15 ore) nell’ambito del
Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, finanziato dal MIUR, per n. 27 allievi - Progetto Formativo “Cineturismo e
marketing territoriale” (XII edizione-I annualità) - Anni scolastici 2014-2016
Anni scolastici 2013/2014
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Adriano Olivetti” - Via 2 Giugno - 71045 Orta Nova (FG) in
convenzione con l’Agenzia formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor dell’Agenzia formativa Aretè Srl affidataria per lo svolgimento dell’attività di (durata n. 30 ore) e per l’attività di
Stage (durata n. 105 ore), nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, finanziato dal MIUR, per n. 26 allievi Progetto Formativo “Esperto del marketing dei prodotti agroalimentari e servizi” (X edizione-II annualità) - Anni
scolastici 2012-2015
Anni scolastici 2013/2014
Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “E.V. Cappello” – Via Salvo D’Acquisto n. 181016 Piedimonte Matese (CE) in convenzione con l’Agenzia formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121
Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor dell’Agenzia formativa affidataria Aretè Srl per lo svolgimento dell’attività di stage per n. 66 ore di formazione e
orientamento al lavoro in alternanza scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal MIUR, per n. 60 allievi -Progetto
Formativo “Operatori turistici – Assistente alla direzione di Imprese turistiche – Cuochi – Camerieri di sala – Addetti al
ricevimento” (IX edizione- III annualità)
Anni scolastici 2013/2014
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. Giannone- E. Masi” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia in
convenzione con l’Agenzia formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor dell’Agenzia formativa affidataria Aretè Srl per lo svolgimento dell’attività di stage per n. 66 ore di formazione e
orientamento al lavoro in alternanza scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal MIUR, per n. 60 allievi -Progetto
Formativo “Operatori turistici – Assistente alla direzione di Imprese turistiche – Cuochi – Camerieri di sala – Addetti al
ricevimento” (IX edizione- III annualità)
Anni scolastici 2013/2014
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. Giannone- E. Masi” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia in
convenzione con l’Agenzia formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor dell’Agenzia formativa affidataria Aretè Srl per lo svolgimento dell’attività di stage per n.30 ore di formazione e
orientamento al lavoro in alternanza scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal MIUR, per n. 20 allievi -Progetto
Formativo “Esperto nel Bilancio Sociale” (X edizione- II annualità)
Anni scolastici 2012/2014
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “O. Notarangelo - G. Rosati” – Via Napoli n. 101- 71122 Foggia in
convenzione con l’Agenzia formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor dell’Agenzia formativa affidataria Aretè Srl per lo svolgimento dell’attività di stage per n.120 ore (n.110 ore per
attività di stage aziendale e n.10 ore di orientamento) in alternanza scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal MIUR,
per n. 20 allievi -Progetto Formativo “Project manager and informatic sales account” Tecnico per i servizi generali
dell’azienda (contabilità informatizzata e comunicazione)- (IX edizione- II annualità)

Anno scolastico 2012/2013
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia in convenzione con l’Agenzia
formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor dell’Agenzia formativa Aretè Srl affidataria per lo svolgimento dell’attività di formazione in alternanza scuolalavoro, nel percorso finanziato dal MIUR, per n. 20 allievi- Progetto Formativo “Graphic Designer”.
Gennaio 2012 – Aprile 2012
Esperto in Processi Formativi
P.IVA 03273950711

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZE IN PROGETTI

Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia in convenzione con l’Agenzia
formativa Aretè Formazione Onlus- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor dell’Agenzia formativa Aretè Formazione Onlus affidataria per lo svolgimento dell’attività di formazione in
alternanza scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal MIUR, per n. 20 allievi della classe IV- ITER-Progetto Formativo
“Operatore del turismo incoming”
Dicembre 2010 - Marzo 2011
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia in convenzione con l’Agenzia
formativa Aretè Formazione Onlus - Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor dell’Agenzia formativa Aretè Formazione Onlus affidataria per lo svolgimento dell’attività di formazione in
alternanza scuola-lavoro nel percorso finanziato dal MIUR, per n. 20 allievi della classe IV- Progetto Formativo
“Tecnico del sistema qualità”
Febbraio – Aprile 2010
Istituto d’Istruzione Superiore “L. Einaudi” – Piazza Goeppingen. 1- 71121 Foggia in convenzione con
l’Agenzia formativa Aretè Formazione Onlus- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor dell’agenzia formativa per lo svolgimento dell’attività in alternanza scuola-lavoro, in percorso finanziato dal MIUR
e dalla Regione Puglia per la Terza Area – Area di Specializzazione, per allievi delle classi IV- Progetto Formativo
Biennale Post-qualifica “Tecniche di analisi dei costi” POR09IV2FG0051
Gennaio – Aprile 2010
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia in convenzione con l’Agenzia
formativa Aretè Formazione Onlus- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor dell’agenzia formativa Aretè Formazione Onlus per lo svolgimento dell’attività in alternanza scuola-lavoro, in
percorso finanziato dal MIUR, per n. 4 allievi delle classi IV- Progetto Formativo “Assistente di Studio Professionale”
Maggio – Giugno 2009
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia in convenzione con l’Agenzia
formativa Aretè Formazione Onlus- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor dell’agenzia formativa per lo svolgimento dell’attività in alternanza scuola-lavoro per n. 6 allievi delle classi IVProgetto Formativo “Imprenditori con l’IFS” – Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”
– PON C6 “Simulazione aziendale - IFS Impresa Formativa Simulata”; codice PONC6FSE2009-69
Febbraio – Maggio 2009
Istituto d’Istruzione Superiore “L. Einaudi” – Piazza Goeppingen. 1- 71121 Foggia in convenzione con
l’Agenzia formativa Aretè Formazione Onlus- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor dell’agenzia formativa per lo svolgimento dell’attività in alternanza scuola-lavoro, in percorso finanziato dal MIUR
e dalla Regione Puglia per la Terza Area – Area di Specializzazione, per allievi delle classi V- Progetto Formativo
Biennale Post-qualifica “Tecniche di analisi dei costi” POR08IV2FG0051- D.D. n. 136 del 13/02/2009

PON C5 STRAORDINARI ED ORDINARI 2015-2014-2013-2012-2011

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno- Luglio 2015
Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;

Liceo Classico Statale “G. Carducci” – Via Seminario, n. 87/89-80035 Nola (NA)
Istituto scolastico -Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Prestazione Professionale

Coordinamento tecnico organizzativo per conto dell’Agenzia formativa Aretè, per la fornitura di servizi
relativi a vitto, alloggio, trasporto formazione e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto PON C-5-

FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-148- Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei
"Una comunita’ di vita contro
l’emarginazione" (c/o Hotel Gabbiano**** in Manfredonia - FG) per complessive n.120 ore di percorso orientativo e
giovani”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi europei”- Titolo progetto:

stage formativo per gruppo composito di studenti delle classi IV- in collaborazione con il Consorzio Aranea di Foggia e
con la Cooperativa Arcobaleno di Foggia
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Esperto in Processi Formativi
P.IVA 03273950711

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno- Luglio 2015
Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;

Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “E. V. Cappello” – Via Salvo
D’Acquisto n. 1- 81016 Piedimonte Matese (CE)
Istituto scolastico -Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Prestazione Professionale

Tutor aziendale per conto dell’Agenzia formativa Aretè, per la fornitura di servizi relativi a vitto, alloggio,
trasporto formazione e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto

PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-

2014-296- Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia
e Paesi europei”- Titolo progetto: "Il sole nel piatto" (c/o Nicotel Pineto**** in Castellaneta Marina- TA) per n. 10 ore
di Orientamento e n.120 ore di percorso di stage formativo per gruppo composito di studenti delle classi III

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2014 – settembre 2014
Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;
Istituto Tecnico Economico “G. Vico”- Via F. S. Nitti- 84043 Agropoli (SA)
Istituto scolastico -Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Prestazione Professionale
Coordinamento tecnico organizzativo per conto dell’Agenzia formativa Aretè, per la fornitura di
servizi relativi a vitto, alloggio, trasporto formazione e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto PON C5
FSE 03-POR–CAMPANIA- 2013-124- Obiettivo C: “Competenze per lo sviluppo”- Azione 5: “Tirocini e
stage in Italia e Paesi dell’UE”- Titolo progetto: "Studenti al lavoro" (c/o Nicotel Wellness**** in Corato –
BA e Nicotel Pineto**** in Castellaneta Marina - TA) per complessive n.160 ore di percorso orientativo e
stage formativo per gruppo composito di studenti delle classi III e IV
Luglio 2014- Ottobre 2014
Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;
Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”- Via De Concilii, 13- 83100 Avellino
Istituto scolastico -Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Tutor dell’ Agenzia formativa Aretè Srl, affidataria per la fornitura di beni e servizi relativi allo svolgimento
di uno stage formativo, nell’ambito dell’Azione PON C5 FSE 03-POR–CAMPANIA- 2013-170- Obiettivo C:
“Competenze per lo sviluppo” - Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi europei , finanziato con il FSE
del POR Regione Campania”- Titolo progetto: "Formazione, competenze e strategie attive in azienda",
per complessive n.10 ore di percorso orientativo e n. 160 ore di stage formativo; tutoring per gruppo
composito di studenti delle classi del triennio - c/o Tiffany’s Hotel**** Riccione (RN) .
Maggio 2014- luglio 2014
Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;
Istituto Tecnico Economico “P. Giannone” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia
Istituto scolastico -Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Prestazione Professionale
Coordinamento tecnico organizzativo per conto dell’Agenzia formativa Aretè, per la fornitura di
servizi relativi a vitto, alloggio, trasporto formazione e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto PON C-5FSE-2013-324- Obiettivo C: “Competenze per lo sviluppo”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi
dell’UE”- Titolo progetto: “Scuola chiama azienda” (c/o Nicotel Wellness**** in Corato –BA) per
complessive n.120 ore di percorso orientativo e stage formativo per gruppo composito di studenti delle
classi IV
Maggio 2014- luglio 2014
Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;
Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “E. V. Cappello” – Via Salvo
D’Acquisto n. 1- 81016 Piedimonte Matese (CE)
Istituto scolastico -Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Prestazione Professionale
Coordinamento tecnico organizzativo per conto dell’Agenzia formativa Aretè, per la fornitura di
servizi relativi a vitto, alloggio, trasporto formazione e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto PON C-5FSE-2013-169- Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”- Azione 5:
“Tirocini e stage in Italia e Paesi europei”- Titolo progetto: "Grand Hotel" (c/o Nicotel Gargano**** in
Manfredonia - FG) per complessive n.120 ore di percorso orientativo e stage formativo per gruppo
composito di studenti delle classi III e IV

• Date

Aprile 2014- Maggio 2014
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Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;
Istituto di Istruzione Superiore –Classica, Scientifica e Professionale – Via Coniugi Crigna - 89861
Tropea (VV)
Istituto scolastico -Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Prestazione Professionale
Coordinamento tecnico organizzativo per conto dell’Agenzia formativa Aretè, per la fornitura di
servizi relativi a vitto, alloggio, trasporto formazione e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto PON C-5FSE-2013-90- Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”- Azione 5: “Tirocini
e stage in Italia e Paesi europei”- Titolo progetto: "Masterchef"(c/o Nicotel Wellness**** in Corato –BA e
Nicotel Dolmen**** in Bisceglie – BT), per complessive n.120 ore di percorso orientativo e stage formativo
per gruppo composito di studenti delle classi III e IV
Marzo 2014- Maggio 2014
Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;
Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”- Via De Concilii, 13- 83100 Avellino
Istituto scolastico -Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Prestazione Professionale
Coordinamento tecnico organizzativo per conto dell’Agenzia formativa Aretè, per la fornitura di
servizi relativi a vitto, alloggio, trasporto formazione e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto PON C5FSE-2011-149- Obiettivo C: “Competenze per lo sviluppo”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi
dell’UE”- Titolo progetto: "La Scuola oltre la Scuola: competenze in azienda" (c/o Nicotel Wellness****
in Corato (BA)- Via Gravina) per complessive n.120 ore di percorso orientativo e stage formativo per
gruppo composito di studenti delle classi IV
Maggio- Giugno 2013
Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;
Istituto Tecnico Economico “P. Giannone” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia
Istituto scolastico -Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Prestazione Professionale
Coordinamento tecnico organizzativo per conto dell’Agenzia formativa Aretè, per la fornitura di
servizi relativi a vitto, alloggio, trasporto formazione e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto PON C5FSE-2011-226- Obiettivo C: “Competenze per lo sviluppo”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi
dell’UE”- Titolo progetto: “Scuola chiama azienda” (c/o Nicotel Gargano**** in Manfredonia - FG); tutoring
per gruppo composito di studenti delle classi IV
Ottobre-Novembre 2012
Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;
Istituto Tecnico Economico “P. Giannone” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia
Istituto scolastico -Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Coordinatore di Stage per conto dell’ Agenzia formativa Aretè, affidataria, per la fornitura di servizi
relativi a vitto, alloggio, trasporto e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto PON C-5FSE02_POR_PUGLIA-2012-192- Obiettivo C: “Competenze per lo sviluppo”- Azione 5: “Tirocini e stage in
Italia e Paesi dell’UE”- Titolo progetto: "Melting Pot @ Job", per complessive n. 160 ore di stage
formativo, c/o la sede dell’impresa turistica Nicotel Corato S.r.l.**** (BA) ; gruppo composito di studenti
delle classi V.
Novembre 2012
Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;
Istituto di Istruzione Superiore –Classica, Scientifica e Professionale – Via Coniugi Crigna - 89861 Tropea
(VV)
Istituto scolastico -Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Coordinatore di Stage per conto dell’ Agenzia formativa Aretè, affidataria, per la fornitura di servizi
relativi a vitto, alloggio, trasporto e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto PON C-5FSE04_POR_CALABRIA-2012-30- Obiettivo C: “Competenze per lo sviluppo”- Azione 5: “Tirocini e stage
in Italia e Paesi dell’UE”- Titolo progetto: "Andante con gusto", per complessive n. 120 ore di stage
formativo, c/o la sede dell’impresa turistica Nicotel Gargano **** -Manfredonia (FG); gruppo composito
di studenti delle classi V.
Settembre – Ottobre 2012
Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;
I.T.C. “F. Borghese”- Via Mons Ficarra, 10- 98066 Patti (ME)
Esperto in Processi Formativi
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto scolastico - Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Esperto esterno- Prestazione Professionale
Tutor con nomina del Dirigente scolastico, affidataria, per la fornitura di un pacchetto completo
relativo allo svolgimento di un soggiorno e tirocinio formativo, nell’ambito del Progetto C-5FSE03_POR_SICILIA-2012- 669 - “Interventi formativi per migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani-Tirocinio e stage in Italia- Titolo progetto: “I giovani si avvicinano all’impresa”, c/o Nicotel
Wellness**** in Corato (BA)- Via Gravina per complessive n. 120 ore di stage formativo; gruppo
composito di alunni delle classi III e IV.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Agosto-Settembre 2012
Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;
I.T.E. “L. Amabile”- Via De Concilii, 13- 83100 Avellino
Istituto scolastico - Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Esperto esterno- Prestazione Professionale
Coordinatore di Stage per conto dell’ Agenzia formativa Aretè, affidataria, per la fornitura di un
pacchetto completo relativo allo svolgimento di un soggiorno e tirocinio formativo, nell’ambito del
Progetto C-5-FSE03_POR_CAMPANIA-2012-292 - “Interventi formativi per migliorare i livelli di
conoscenza e competenza dei giovani-Tirocinio e stage in Italia- Titolo progetto: “Passi in azienda”, c/o
Nicotel Wellness**** in Corato (BA)- Via Gravina per complessive n. 120 ore di stage formativo; gruppo
composito di alunni delle classi III e IV.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
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Agosto-Settembre 2012
Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;
Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Tedone”- Via Volta, 13- 70037 Ruvo di Puglia (BA)
Istituto scolastico - Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Esperto esterno- Prestazione Professionale
Coordinatore di Stage per conto dell’ Agenzia formativa Aretè, affidataria, per la fornitura di servizi
relativi a vitto, alloggio, trasporto e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto PON C-5FSE02_POR_PUGLIA-2012-147- Obiettivo C: “Competenze per lo sviluppo”- Azione 5: “Tirocini e stage in
Italia e Paesi dell’UE”- Titolo progetto: “Apulia Dreaming”, c/o Nicotel Gargano**** in Manfredonia (FG)
per complessive n. 120 ore di stage formativo; gruppo composito di studenti delle classi III-IV-V.
Agosto-Settembre 2012
Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;
I.P.S.S. “M.Lentini”- Via Giusti, 1- 74017 Mottola (TA)
Istituto scolastico - Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Esperto esterno- Prestazione Professionale
Coordinatore di Stage per conto dell’ Agenzia formativa Aretè, affidataria, per la fornitura di servizi
relativi a vitto, alloggio, trasporto e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto PON C-5FSE02_POR_PUGLIA-2012-229- Obiettivo C: “Competenze per lo sviluppo”- Azione 5: “Tirocini e stage in
Italia e Paesi dell’UE”- Titolo progetto: “Belli dentro e ...fuori”, per complessive n. 120 ore di stage
formativo, c/o la sede dell’impresa turistica Nicotel Corato S.r.l.**** (BA); gruppo composito di studenti
delle classi III-IV-V.
Agosto-Settembre 2012
Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;
Liceo Statale “T. Fiore” – V.le Pacecco – 70038 Terlizzi (BA)
Istituto scolastico - Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Esperto esterno- Prestazione Professionale
Tutor con nomina del Dirigente scolastico, affidataria, per la fornitura di un pacchetto completo
relativo allo svolgimento di un tirocinio formativo, nell’ambito del Progetto C-5FSE02_POR_PUGLIA-2012-150- “Interventi formativi per migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani-Tirocinio e stage in Italia- Titolo progetto: “Mi confronto con il lavoro”, per complessive n.
120 ore di stage formativo, c/o la sede dell’impresa turistica Turismo Gargano Investimenti s.r.l. –
Nicotel Gargano****; gruppo composito di alunni delle classi del triennio.
Agosto-Settembre 2012
Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. Righi” – Via D’Alò Alfieri, n.51- 74121 Taranto
Istituto scolastico - Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Esperto esterno- Prestazione Professionale
Coordinatore di Stage per conto dell’ Agenzia formativa Aretè, affidataria, per la fornitura di un
pacchetto completo relativo allo svolgimento di un soggiorno e tirocinio formativo, nell’ambito del
Progetto C-5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-250- “Interventi formativi per migliorare i livelli di conoscenza e
Esperto in Processi Formativi
P.IVA 03273950711

competenza dei giovani-Tirocinio e stage in Italia- Titolo progetto: “Creare percorsi culturali”, per
complessive n. 120 ore di stage formativo, c/o la sede dell’impresa turistica Nicotel Corato S.r.l.****
(BA); gruppo composito di alunni delle classi III e IV.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2012
Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. De Rogatis” – Via Marconi S. S. 89- 71015
Sannicandro Garganico(FG)
Istituto scolastico - Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Esperto esterno- Prestazione Professionale
Coordinatore di Stage per conto dell’ Agenzia formativa Aretè , affidataria, per la fornitura di un
pacchetto completo relativo allo svolgimento di un soggiorno e tirocinio formativo, nell’ambito del
Progetto C-5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-129- “Interventi formativi per migliorare i livelli di conoscenza e
competenza dei giovani-Tirocinio e stage in Italia- Titolo progetto: “Marketing territoriale per la
creazione di itinerari culturali”, per complessive n. 120 ore di stage formativo e 10 ore di
Formazione propedeutica allo stage, c/o la sede dell’impresa turistica Nicotel Corato S.r.l.**** (BA);
gruppo composito di alunni delle classi IV.
Agosto 2012
Aretè S.r.l.- Via Zuretti 11/C-71121 Foggia;
Liceo delle Scienze Umane-Liceo Linguistico “A. Rosmini” – Via E. Cavalli n. 23- 71036 Lucera (FG)
Istituto scolastico - Agenzia formativa Aretè, quale azienda assegnataria dell’attività PON C5
Esperto esterno- Prestazione Professionale
Coordinatore di Stage per conto dell’ Agenzia formativa Aretè, affidataria, per la fornitura di servizi
relativi a vitto, alloggio, trasporto e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto PON C-5FSE02_POR_PUGLIA-2012-135- “Interventi formativi per migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani-Tirocinio e stage in Italia- Titolo progetto: “Conosciamo il mondo del lavoro”, per
complessive n. 120 ore di stage formativo c/o la sede dell’impresa turistica Nicotel Corato S.r.l.****
(BA); gruppo composito di alunni delle classi V.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16 Luglio – 11 Agosto 2012
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone”- Foggia – Dirigente scolastico Prof. A. Palomba
Istituto scolastico
Consulente esterno – Prestazione Professionale
Coordinatore di Stage per conto dell’ Agenzia formativa Aretè nell’ambito del Progetto PON C5 Misura
C “Marketing Management” – Azione 5 “Tirocini e stage (in Italia e nei paesi UE)” – Codice C-5FSE02_POR_PUGLIA-2011-192 “- per complessive n.160 ore di stage formativo c/o Nicotel di Corato 4
stelle in provincia di Bari; gruppo composito di allievi di classe quarta

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29 Agosto al 24 Settembre 2011
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone”- Foggia – Dirigente scolastico Prof. A. Palomba
Istituto scolastico
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Tutor aziendale Aretè nell’ambito del Progetto PON: C5 – FSE 04 - POR PUGLIA 2011 – 212Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani- Azione 5: Tirocini e stage in Italia e
Paesi dell’UE- Titolo progetto: Operatore commerciale nel settore turistico, per complessive n. 160
ore di stage formativo c/o Villaggio MEDITUR**** (BR); tutoring per gruppo di studenti delle Classi V con
indirizzo turistico

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio - Giugno 2011
Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone”- Foggia – Dirigente scolastico Prof. A. Palomba
Istituto scolastico
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Tutor aziendale Aretè nell’ambito del Progetto PON C5 Misura C “Migliorare li livelli di conoscenza e
competenza dei giovani” – Azione 5 “Tirocini e stage in Italia e all’estero” - Codice PON-FSE- 2010- 73
“Impariamo Facendo”- per complessive n. 120 ore (suddivise in n. 40 ore di fase didattica in aula e
n. 80 ore di stage formativo c/o Hotel Residence “Fontanelle” in località Villanova di Ostuni - BR);
tutoring per gruppo composito di studenti delle Classi IV con indirizzo aziendale, programmatori e turistico

ESPERIENZE LAVORATIVE - FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATA ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E DIREZIONE FORMATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Da Giugno 2015 - Novembre 2015
Ente C.N.I.P.A. Puglia - Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Comparto
Regionale Corso Italia 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- FG
Esperto in Processi Formativi
P.IVA 03273950711

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Direzione di progetto di 2 corsi (per n.308 ore) nell’ambito dei corsi di “Riqualificazione O.S.S.
(Operatori Socio Sanitari) - Cod. RiqOSS- FG-21 e Cod. RiqOSS- FG-22 - Avviso n. 1/2014 – A.D. n.
399 del 09/05/2014 – BURP n. 62 del 15/05/2014 – Approvazione graduatoria con A.D. n. 1103 del
28/11/2014 – BURP n. 166 del 04/12/2014 – Scorrimento graduatoria con A.D. n. 355 del 08/04/2015 –
BURP n. 54 del 16/04/2015

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Febbraio 2015 - Settembre 2015
Ente C.N.I.P.A. Puglia - Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Comparto
Regionale Corso Italia 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- FG
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Direzione di Progetto (per n.190 ore) e Coordinamento didattico (per n. 10 ore) del Corso
“Tecnico di elaborazione del materiale editoriale, ideazione, disegno e controllo del
progetto/grafico” - Avviso FG/10/2014 (approvato con D.D. n.1807 del 07/07/2014 e pubblicato sul
BURP n. 91 del 10 Luglio 2014) rientrante nei programmi cofinanziati dal FSE per la realizzazione dei piani
di attuazione delle attività del POR PUGLIA FSE 2007-2013 delegate alla Provincia di Foggia"– ASSE IV –
Capitale Umano “Profili professionali per i sistemi produttivi strategici pugliesi”- Rettifica in autotutela della
Determinazione Dirigenziale n. 2778 del 03/11/2014 avente ad oggetto: “approvazione graduatoria, dei
progetti di cui all’avviso FG/10/2014, con Det. Dir. n. 3007 del 24/11/2014 pubblicata sul BURP n. 166 del
04/12/2014 – Cod. progetto PORIV73FG1014002.02

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Gennaio 2013- Febbraio 2016
Ente C.N.I.P.A. Puglia - Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Comparto
Regionale Corso Italia 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- FG
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Direzione di progetto (per n. 400 ore) del Corso triennale di obbligo formativo “Operatore ai
servizi di promozione e accoglienza turistica-indirizzo: strutture ricettive”- (di complessive n. 3200
ore) ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso OF/2011, POR Puglia FSE 2007-2013 – Offerta
Formativa di Istruzione e Formazione Professionale, finanziato dalla Regione Puglia - Approvazione
Graduatoria Det. Dir. N. 1805 del 20/11/2012 - BURP n. 168. del 22/11/2012 – cod. OF11065
Da Novembre 2014- Luglio 2015
Ente C.N.I.P.A. Puglia - Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Comparto
Regionale Corso Italia 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- FG
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Direzione di progetto di 2 corsi (per n. 800 ore) e Coordinamento didattico (per n. 20 ore)
nell’ambito di n. 2 Corsi “Operatore Socio Sanitario – Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di O.S.S”. - Linea 1: Codice PO0713II120952 (n. 1000 ore) Codice PO0713II120953 (n. 1000
ore) - Avviso 5/2012 – Asse II Occupabilità - con Det. Dir. n. 904 del 16/10/2014 - BURP n. 148 del
23/10/2014 - lo scorrimento delle graduatorie approvate con A.D. n. 862 dell’11/11/2013 così come
modificate da AD. N. 305 del 21/05/2014
18/19//20/21 Novembre 2014
Ente C.N.I.P.A. Puglia - Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Comparto
Regionale Corso Italia 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- FG
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Membro di Commissione di Selezione di n. 2 Corsi “Operatore Socio Sanitario – Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di O.S.S”. - Linea 1 - (n. 1000 ore) - Codice PO0713II120952
- e PO0713II120953 - (n. 1000 ore) - Avviso 5/2012 – Asse II Occupabilità - con Det. Dir. n. 904 del
16/10/2014 - BURP n. 148 del 23/10/2014 - lo scorrimento delle graduatorie approvate con A.D. n. 862
dell’11/11/2013 così come modificate da AD. N. 305 del 21/05/2014
Da Settembre 2014- Luglio 2015
Ente C.N.I.P.A. Puglia - Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Comparto
Regionale Corso Italia 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- FG
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Direzione di progetto (per n. 400 ore) e Coordinamento didattico (per n. 10 ore) nell’’ambito
del Corso “Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.)”, ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso
05/2012, finanziato dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia, a valere sul P.O. Puglia FSE 2007/2013 –
Asse II – Occupabilità “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)” – Linea 1 - Approvazione della graduatoria di merito con D.D. Servizio Politiche del Lavoro n. 862
Esperto in Processi Formativi
P.IVA 03273950711

del 11 novembre 2013 – Pubblicata sul B.U.R.P. n. 149 del 14/11/2013 – Cod. n. PO0713II120951
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2014- Luglio 2015
Ente C.N.I.P.A. Puglia - Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Comparto
Regionale Corso Italia 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- FG
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dei Corsi “Operatore Socio Sanitario – Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di O.S.S.” - Linea 1 - (n. 1000 ore) - Avviso 5/2012 – Asse
II Occupabilità- approvato con Det. Dir. n. 1616 del 24/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 161 del
8/11/2012, successivamente rettificato con Det. Dir. n. 1741 del 26/11/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 172
del 29/11/2012 - Approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento con Det. Dir. n. 862
del 11 novembre 2013 – Codici PO0713II120951 - PO0713II120952 - PO0713II120953

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2014 – Dicembre 2014
Ente C.N.I.P.A. Puglia - Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Comparto
Regionale Corso Italia 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- FG
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Direzione del progetto, Coordinamento didattico del Corso “Responsabile del coordinamento
dei reparti dell’organizzazione e della gestione del personale di struttura turistica/di ristorazione”
ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico FG/05/2014 - P.O. PUGLIA 2007 – 2013 ASSE II – Occupabilità: “Percorsi di formazione di alto contenuto riservati a giovani laureati”, approvato
con Det. Dir. N. 174 del 17/01/2014 e pubblicato sul B.U.R.P. n.10 del 23/01/2014, approvazione
graduatoria di merito con Det. Dir. N. 1238 del 08/05/2014, pubblicato sul B.U.R.P. n. 62 del 15/05/2014 cod. progetto PORII66FG0514002.01

Da Settembre 2013 - Luglio 2014
Ente C.N.I.P.A. Puglia - Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Comparto
Regionale Corso Italia 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- FG

Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Direzione di progetto (per n. 400 ore) e Coordinamento didattico (per n. 10 ore) del Corso “Il
Falegname di bottega 2.0” ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso FG/02/2012 - “Percorsi
Formativi per l’Artigianato“ - Asse II OCCUPABILITA’- approvato con D.D. n. 2503 del 26/07/2012 e
pubblicato sul BURP n. 115 del 02/08/2012 - rientrante nei programmi cofinanziati dal FSE per la
realizzazione dei piani di attuazione delle attività del POR PUGLIA FSE 2007-2013 delegate alla Provincia
di Foggia - Approvazione graduatoria con D.D. n. 22 del 09/01/2013 e pubblicato sul BURP n. 9 del
17/01/2013 – PORII66FG021200201

Maggio 2013 – Giugno 2014
Società Cooperativa Sociale Social Service-sede legale Via XXV Luglio, 3-Orta Nova (FG); sede
operativa Largo Mezzana -Orta Nova (FG)
Cooperativa sociale
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Attività di Coordinamento Organizzativo della prpgetto “Riprendere… in giro- essere il cinema,
vivere il territorio. Viaggio tra set cinematografici, laboratori di recitazione e location geografiche
per sperimentare nuove forme di integrazione”, ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso del
Ministero delle Pari Opportunità per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione delle pari
opportunità nel campo dell’arte, della cultura e dello spettacolo a favore delle persone con disabilità-Anno
2011-pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.106 del 9 settembre 2011.

Da Luglio 2013- Febbraio 2014
Ente C.N.I.P.A. Puglia - Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Comparto
Regionale Corso Italia 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- FG

Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Prestazione Professionale
Direzione di Progetto (per n. 50 ore), Coordinamento didattico (per n. 50 ore) e Presidente
del CTS del Corso “Cameriera ai piani” ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico
FG/12/2012 – rientrante nei programmi cofinanziati dal FSE per la realizzazione dei piani di attuazione
delle attività del POR PUGLIA FSE 2007-2013 delegate alla Provincia di Foggia – ASSE II – Occupabilità

Pag. 30 di 41- Curriculum vitae di

Antonio Berardino

Esperto in Processi Formativi
P.IVA 03273950711

“Progetti personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento nella vita attiva per donne in
condizione di disagio sociale” –, approvato con D.D. n. 3838 del 14/12/2012 e pubblicato sul BURP n. 187
del 27 Dicembre 2012 - Approvazione della graduatoria di merito con Det. Dir. n. 898 del 15/04/2013
pubblicato sul BURP n. 57 del 24/04/2013 – Cod. n. PORII69FG121200201
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2012 – Dicembre 2013
Ente C.N.I.P.A. Puglia - Consorzio Nazionale per l’Istruzione Professionale ed Artigiana - Comparto
Regionale Corso Italia, 19/C -Bari / sede Operativa via Sant’ Alfonso De’ Liguori , 79- Foggia
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia

Prestazione Professionale
Direzione di Progetto (per n. 400 ore) e Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Corso
I.F.T.S. “Analisi e strategie per la progettazione di percorsi turistici integrati nella provincia di
Foggia” (di complessive n. 1000 ore) per il profilo professionale di “Tecnico superiore per
l’organizzazione ed il marketing del turismo integrato”- PORIV73FG011200201- ammesso a
finanziamento nell’ambito dell’Avviso n. FG/01/2012 approvato con Det. Dir. n. 1140 del 04/04/2012 pubblicato nel BURP n. 53 del 12/04/2012, ASSE IV – Capitale umano - I.F.T.S. “Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore” - Approvazione graduatoria con D.D. n. 2141 del 28/06/2012 pubblicata
nel BURP n. 98 del 05/07/2012 – progetto cofinanziato dal FSE, dallo Stato, dalla Regione Puglia e
dalla Provincia di Foggia – P.O. PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013
Marzo 2012 – ottobre 2012
C.N.I.P.A. Puglia - Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana - Comparto Regionale
Via Devitofrancesco 10 Bari - Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79 - Foggia
Organismo di formazione professionale accreditato dalla Regione Puglia
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Direttore del Corso “Assistente domiciliare” (durata n. 600 ore) - Codice PORII66FG06110201 ammesso
a finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico FG/06/2011 della Provincia di Foggia - Approvazione
Graduatoria Det. Dir. n. 3797 del 22/12/2011 - BURP n. 13 suppl. del 26/01/2012 - Attività di Formazione
Formatori per n. 18 ore

Marzo 2012 – Novembre 2012
C.N.I.P.A. Puglia - Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana - Comparto
Regionale Corso Italia 19/c Bari - Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79 - Foggia
Organismo di formazione professionale accreditato dalla Regione Puglia
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Direttore di 4 Seminari/Edizioni “Alternanza scuola-lavoro: laboratorio di
competenze e competitività”- POR PUGLIA 2007-2013 – ASSE IV – Capitale umano
“Interventi formativi per docenti per l’acquisizione di competenze per la progettazione di uno
stage aziendale”- Avviso FG/12/2011, approvato con Det. Dir. n. 2818 del 14/10/2011 (BURP n.
164 suppl. del 20 ottobre 2011)- approvazione esito valutazione di merito del progetto (per n. 4
edizioni/seminari) con Det. Dir. n. 3812 del 23/12/2011 (BURP n. 13 supplemento 1 del
26/01/2012) - PORIV73FG12110201 Dicembre 2011 – Maggio 2012

Ente C.N.I.P.A. Puglia - Consorzio Nazionale per l’Istruzione Professionale ed Artigiana - Comparto
Regionale Corso Italia, 19/C -Bari / sede Operativa via Sant’ Alfonso De’ Liguori , 79 Foggia
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Consulente esterno- Prestazione Professionale

Direzione di progetto del Corso di Alta Formazione “ESPERTO DI WEB MARKETING” (ID
corso 8727- ID edizione 8421) di complessive n. 240 ore- ammesso al “Catalogo Interregionale Alta
Formazione” (con Det. Dir. 4/07/2011, n. 1368 - pubblicata sul BURP n. 111 del 14/07/2011) - Avviso n.
1/2011 - attività cofinanziate dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia nell’ambito del P.O. PUGLIA per il
Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, Asse V – Trasnazionalità ed interregionalità,
Approvato con Det. Dir. n. 861 del 29/04/2011 e pubblicato sul BURP n. 69 del 05/05/2011.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Luglio 2011 - Marzo 2012
Con-form Foggia- Sede Legale Viale Manfredi n. 16- Foggia; Sede Operativa Via Gramsci 101/A- Foggia
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Attività di Coordinamento didattico e Formazione Formatori del Corso “Addetto alla segreteria
informatizzata” PO0713SOMM0710.66- Avviso pubblico n. 4/2010 approvato con Det.Dir. n. 344 del
Esperto in Processi Formativi
P.IVA 03273950711

24/05/2010 (pubblicato sul BURP n. 94 del 27/05/2010), per la presentazione, nell’ambito del PO Puglia
FSE 2007-2013 - Ob.1 Convergenza - Asse II Occupabilità - cat. di spesa 67, di progetti di “Formazione
professionalizzante per lavoratori in somministrazione”- approvato con Det.Dir. n. 375 del 11/07/2011
(pubblicato sul BURP n. 115 del 21/07/2011).
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2012– Maggio 2011
Con-form Foggia- Sede Legale Viale Manfredi n. 16- Foggia; Sede Operativa Via Gramsci 101/A- Foggia
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Coordinamento didattico - per il Corso libero riconosciuto dalla Provincia di Foggia con Det. Dir. n. 162
del18/01/2011- “Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” – Cod. 2201

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011- Luglio 2011
Con-form Foggia- Sede Legale Viale Manfredi n. 16- Foggia; Sede Operativa Via Gramsci 101/A- Foggia
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Progettista del Corso di formazione autofinanziato “Addetto ai servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” -Ai sensi dell'art.1 comma 1
D.M. 6 ottobre 2009 - Riconosciuto con Determina n. 604 del 23/03/2011 ed Autorizzato con Determina n.
757 dell’11 Aprile 2011- 1° e 2° Edizione.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011 – Marzo 2012
Con-form Foggia- Sede Legale Viale Manfredi n. 16- Foggia; Sede Operativa Via Gramsci 101/A- Foggia
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Consulente esterno
Attività di Coordinamento e Formazione Formatori del Corso “Impiantista Termoidraulico” (durata
n.1200 ore)- Codice PORIV73FG09103901 - ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico
FG/09/2010 della Provincia di Foggia - Approvazione Graduatoria Det. Dir. n. 4097 del 22/12/2010- BURP
n. 194 del 30/12/2010

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011 – Luglio 2011
Con-form Foggia- Sede Legale Viale Manfredi n. 16- Foggia; Sede Operativa Via Gramsci 101/A- Foggia
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Attività di Coordinamento e Formazione Formatori del Corso “Creazione d’impresa nella gestione di
rifiuti speciali pericolosi ed inerti” (durata n. 400 ore)- Codice PORII66FG08103901 - ammesso a
finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico FG/08/2010 della Provincia di Foggia - Approvazione
Graduatoria Det. Dir. n. 4096 del 22/12/2010- BURP n. 194 del 30/12/2010

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011 – Luglio 2011
INFORP- Innovazione e Formazione Professionale- Via Arte del Ferro n. 2- Manfredonia (FG)
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Attività di Coordinamento e Formazione Formatori del Corso “Creazione d’impresa nei servizi di
assistenza ai malati di Alzheimer” (durata n. 400 ore)- Codice PORII66FG08100101 - ammesso a
finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico FG/08/2010 della Provincia di Foggia - Approvazione
Graduatoria Det. Dir. n. 4096 del 22/12/2010- BURP n. 194 del 30/12/2010

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da Gennaio 2011 – Settembre 2011
INFORP- Innovazione e Formazione Professionale- Via Arte del Ferro n. 2- Manfredonia (FG)
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Attività di Coordinamento e Formazione Formatori del Corso “Cameriera ai Piani” (durata n. 600 ore)Codice PORII69FG6100101 ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico FG/06/2010 della
Provincia di Foggia - Approvazione Graduatoria Det. Dir. n. 4094 del 22/12/2010- BURP n. 194 del
30/12/2010

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2011 - Maggio 2012
Cooperativa Sociale Professional Service- Carapelle (FG)
Cooperativa sociale di tipo A
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Attività di Coordinamento organizzativo e Monitoraggio del progetto “I sapori reali dei nostri siti: dal web
alla tavola” – nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Azioni di sistema a favore dell’associazionismo familiare anno 2009”. Linea di Intervento III - Information Technology per l’inclusione sociale- Approvazione
graduatoria Determinazione del Dirigente Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunita’ N.
173 del 10 Marzo 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 16-03-2011

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gennaio 2011 – Ottobre 2011
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Sede Operativa Via S.
Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia

• Tipo di azienda o settore
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente esterno- Prestazione Professionale
Attività di Coordinamento e Formazione Formatori del Corso “Assistente familiare” (durata n. 600
ore) - Codice PORII69FG6100201 ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico FG/06/2010
della Provincia di Foggia - Approvazione Graduatoria Det. Dir. n. 4094 del 22/12/2010- BURP n. 194 del
30/12/2010

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gennaio 2011 – Ottobre 2011
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Sede Operativa Via S.
Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Attività di Coordinamento e Formazione Formatori del Corso “Commis di sala” (durata n. 600 ore) Codice PORII67FG1100201 ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico FG/01/2010 della
Provincia di Foggia - Approvazione Graduatoria Det. Dir. n. 4088 del 22/12/2010- BURP n. 194 del
30/12/2010

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2010
Con-form Foggia- Sede Legale Viale Manfredi n. 16- Foggia; Sede Operativa Via Gramsci 101/A- Foggia
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Coordinamento didattico del “Corso di preparazione all’esame per la Patente Europea del Computer
- Codice CATCR 1” (durata n. 60 ore)- Competenze di Base e Trasversali - Avviso n. 2/2010 - P.O.
Puglia 2007 – 2013 - FSE – 2007IT051PO005- Approvato con decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 –
ASSE II – OCCUPABILITA’ - Programma Welfare to Work “Azione di sistema per le politiche di re-impiego”Intervento formativo rivolto ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga- Det. Dir. n. 71 del
18/02/2010 (BURP n.37 del 25/02/2010) ASSE II- OCCUPABILITA’- elenco candidature ammesse al
12/03/2010 (BURP n.82 del 06/05/2010).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2010
INFORP- Innovazione e Formazione Professionale- Via Arte del Ferro n. 2- Manfredonia (FG)
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Coordinamento organizzativo del “Corso di preparazione all’esame per la Patente Europea del
Computer - Codice CATCR 1” (durata n. 60 ore) I edizione- Competenze di Base e Trasversali Avviso n. 2/2010 - P.O. Puglia 2007 – 2013 - FSE – 2007IT051PO005- Approvato con decisione
C(2007)5767 del 21/11/2007 – ASSE II – OCCUPABILITA’ - Programma Welfare to Work “Azione di
sistema per le politiche di re-impiego”- Intervento formativo rivolto ai beneficiari degli ammortizzatori sociali
in deroga- Det. Dir. n. 71 del 18/02/2010 (BURP n.37 del 25/02/2010) ASSE II- OCCUPABILITA’- elenco
candidature ammesse al 12/03/2010 (BURP n.82 del 06/05/2010).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2010 – Dicembre 2010
INFORP- Innovazione e Formazione Professionale- Via Arte del Ferro n. 2- Manfredonia (FG)
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Coordinatore didattico corso “Assistente domiciliare per anziani”, approvato e ammesso a
finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico n. 15/2009 della Regione Puglia per il finanziamento di
“Percorsi formativi di specializzazione riservati a ultracinquantenni disoccupati”, approvato con Det .Dir.
n. 308 del 29/04/10 e pubblicata su BURP n. 82 del 06/05/2010

• Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio2010 – Luglio 2010
INFORP- Innovazione e Formazione Professionale- Via Arte del Ferro n. 2- Manfredonia (FG)
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Coordinatore didattico corso “Assistente Familiare”, approvato e ammesso a finanziamento
nell’ambito dell’Avviso Pubblico n. FG/06/2009 della Provincia di Foggia per il finanziamento di interventi
formativi per favorire l’inserimento sociale e lavorativo degli immigrati, approvato con Det. Dir. n. 4126 del
15/12/2009 e pubblicata su BURP n. 207 del 24/12/2009

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2009 – Dicembre 2010
INFORP – Formazione ed Innovazione
Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Coordinatore didattico corso “Operatore linee di produzione alimentari” dell’Avviso Pubblico n.
FG/01/2009 approvato con Det. Dir. n. 3475 del 21/10/09 e pubblicata su BURP n. 170 del 29/10/09

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Luglio 2009 – Marzo 2010
ITG MASI – Via Strampelli n° 2 Foggia
Istituto Accreditato Regione Puglia
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Consulente esterno–Coordinatore didattico corso “Web visual graphic designer” Mis. 3.4 az a)
Ottobre 2006- Marzo 2008
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Sede di Coordinamento
Corso Italia, 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Coordinatore SEDE OPERATIVA Centro Formazione Professionale CNIPA PUGLIA sede di Foggia
Attività di coordinamento della sede operativa, dal punto di vista del funzionamento e della ottimizzazione
delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nell’ambito di corsi finanziati FSE- in conformità con le
procedure riconosciute dall’organismo di certificazione RINA per gli standard di qualità UNI EN ISO 9001:
2000– VISION
Maggio 2004- Aprile 2008
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Sede di Coordinamento
Corso Italia, 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di progettazione di interventi formativi e coordinamento didattico, nell’ambito di corsi finanziati FSEin conformità con le procedure riconosciute dall’organismo di certificazione RINA per gli standard di qualità
UNI EN ISO 9001: 2000– VISION – Progettazione di oltre 30 corsi ammessi a finanziamento dalla
Regione Puglia (per l’elenco si rimanda ai corsi di cui è stato coordinatore didattico inseriti di
seguito)
Febbraio- Maggio 2008
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Sede di Coordinamento
Corso Italia, 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Coordinamento didattico nell’ambito di n. 3 Corsi di n. 180 ore per n. 60 Dirigenti ASL di Foggia- San
Severo- Cerignola, nell’ambito POR Puglia 2000-2006 Asse III Risorse Umane, Mis. 4.20az. a) Codice
POR 060420aPIT0007-“La Programmazione Negoziata per Lo Sviluppo” - finanziato FSE
Marzo- Aprile 2008
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Sede di Coordinamento
Corso Italia, 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Coordinamento didattico nell’ambito del Corso “Esperto per la progettazione di impianti di energia
alternativa” di n.75 ore per diversamente abili- mis. 5.3 az. b)- finanziamento FSE
Gennaio-2006 Aprile 2008
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Sede di Coordinamento
Corso Italia, 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di Progettazione esecutiva per ciascuna annualità, Coordinamento didattico (1.200 ore) e
Formazione Formatori (72 ore) per le n. 3 complessive annualità nell’ambito del Corso “Tecnico del
turismo integrato” (codice POR 04032aOBF0043) della durata di n. 1.200 ore in obbligo formativo - Mis.
3.2 az. a) -finanziamento FSE
Gennaio 2006 - Aprile 2008
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Sede di Coordinamento
Corso Italia, 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di Progettazione esecutiva per ciascuna annualità, Coordinamento didattico (1.200 ore) e
Formazione Formatori (72 ore) per le n. 3 complessive annualità nell’ambito del Corso “Tecnico del
turismo integrato” (codice POR 04032aOBF0043) della durata di n. 1.200 ore in obbligo formativo - Mis.
3.2 az. a) -finanziamento FSE
Novembre 2007- Aprile 2008
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Sede di Coordinamento
Corso Italia, 19/C- Bari / Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di Coordinamento didattico (400 ore) e Formazione Formatori (10 ore) nell’ambito del Corso
“Specialista in Commercio Estero agroalimentare” (codice POR 060420b0075) di n.1.000 ore per
diplomati e laureati- Mis. 4.20 az. b) - finanziamento FSE
Esperto in Processi Formativi
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2007- Aprile 2008
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Sede di Coordinamento
Corso Italia, 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di Coordinamento didattico (300 ore) e Formazione Formatori (10 ore) Corso “E-gastronomy”
(codice POR060314b0038)- di 1.000 ore per donne disoccupate - Mis. 3.14 az. b) - finanziamento FSE
Ottobre 2007- Marzo 2008
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Sede di Coordinamento
Corso Italia, 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di Coordinamento didattico (400 ore) e Formazione Formatori (8 ore) nell’ambito del Corso
“Operatore Socio-Sanitario” (codice POR 07032aOSS132)- Mis. 3.2 az. a) di n. 1.000 ore finanziamento FSE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2007- Aprile 2008
C.N.I.P.A. Puglia di Foggia in partenariato con Istituto Professionale “A. Marrone” di Lucera
Ente di formazione professionale- Istituto scolastico
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di Progettazione e Coordinamento didattico (80 ore totali) nell’ambito dei Corsi Post-qualifica
(ciascuno della durata di n. 300 ore) “La Qualità nella Produzione del prodotto turistico”, “Energia
alternativa e ambiente”, “Energia alternativa per rispettare l’ambiente” e “Tecnico esperto in paghe e
contributi” – Mis 3.7 az. a)-finanziato FSE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Marzo 2007- Aprile 2008
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Sede di Coordinamento
Corso Italia, 19/C- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di Progettazione, Coordinamento didattico ( 300 ore) e Formazione Formatori (20 ore)
nell’ambito del corso “Addetto alla organizzazione e conduzione dei servizi di cucina” (codice POR
06034aMR0009), della durata di n. 1.200 ore per minori ristretti - Mis. 3.4 az. a) - finanziato FSE

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2007- Aprile 2008
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Sede di Coordinamento
Corso Italia, 19/C- Bari / Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di Progettazione, Coordinamento didattico (200 ore) e Formazione Formatori (18 ore)
nell’ambito del Corso “Operatore ai servizi di cucina” (codice POR 06034b0004), della durata di n. 1.000
ore per diversamente abili- Mis. 3.4 az. b) - finanziato FSE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2006- Maggio 2007
C.N.I.P.A. Puglia di Foggia in partenariato con Istituto Professionale “A. Marrone” di Lucera
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di Progettazione e Coordinamento didattico (60 ore) nell’ambito del Corso “Orient@ il tuo
futuro” (codice POR 06036a0043)- della durata di n. 300 ore per giovani a rischio di dispersione scolastica
Mis. 3.6 az. a)- finanziamento FSE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Maggio 2004- Giugno 2007
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Sede di Coordinamento
Corso Italia, 19/C- Bari / Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di Progettazione esecutiva per ciascuna annualità e Coordinamento didattico (600 ore)
nell’ambito del corso “Esperto per la gestione delle strutture turistiche” per le n. 3 complessive
annualità- codice POR 03071 - Offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale
della durata di n. 1.200 ore- finanziato FSE

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Settembre 2006- Giugno 2007
C.N.I.P.A. Puglia di Foggia in partenariato con Istituto Professionale “A. Marrone” di Lucera
Ente di formazione professionale- Istituto scolastico
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di Progettazione e Coordinamento didattico (100 ore) nell’ambito dei Corsi Post-qualifica
(ciascuno della durata di n. 300 ore) “Tecnico di Front-Office”, “La Qualità nella Produzione del
prodotto turistico”, “Gestione aziendale informatizzata”, “Energia alternativa” e “Tecnico esperto in
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paghe e contributi” – Mis 3.7 az. a) - finanziato FSE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Maggio 2006- Maggio 2007
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Comparto Regionale Via
Devitofrancesco 10- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di Progettazione e Coordinamento didattico (80 ore) nell’ambito del Corso “Incaricato nel
settore Acconciatore” APP 040169- della durata di n. 240 ore per apprendisti- finanziato FSE
Gennaio 2006- Ottobre 2006
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Comparto Regionale Via
Devitofrancesco 10- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di Progettazione su 2 corsi e Coordinamento didattico su 2 corsi (400 ore) nell’ambito dei corsi
“Operatore su macchine utensili” (codice POR 04033a0118) ed “Stampatore alla rotativa” (codice POR
04033a0117), ciascuno della durata di n. 1.000 ore per disoccupati di lunga durata- Mis. 3.3 az. a) –
finanziato FSE
Dicembre 2005- Settembre 2006
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Comparto Regionale Via
Devitofrancesco 10- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di Progettazione e Coordinamento didattico (350 ore) nell’ambito dei corsi “Freenet Director”
(codice POR 04034aSVR0030) ed “Esperto di marketing online” (codice POR 04034aSVR0031),
ciascuno della durata di n. 1.000 ore per diversamente abili- Mis. 3.4 az. a)- finanzati FSE
Ottobre 2005- Novembre 2006
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Comparto Regionale Via
Devitofrancesco 10- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di Progettazione e Coordinamento didattico (180 ore) nell’ambito del corso “Animatore di
comunità” (codice POR 04034aIMM0007) della durata di n. 1.000 ore per immigrati, Mis. 3.4 az. a)finanziato FSE
Ottobre 2004- Febbraio 2006
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Comparto Regionale Via
Devitofrancesco 10- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di Coordinamento didattico (350 ore) nell’ambito dei percorsi di formazione obbligatoria esterna
per Apprendisti finanziati dal FSE - per le qualifiche “Incaricato nel settore Alimentare” Codice APP
020312, “Incaricato nel settore Commercio e nelle aziende del terziario” Codice APP 020291,
“Incaricato nel settore Metalmeccanico e dell’installazione d’impianti” Codice APP 020296,
“Incaricato nel settore Tessile – abbigliamento e calzaturiero” Codice APP 020300 e “Incaricato nel
settore Acconciature” Codice APP 020341- ciascuno della durata di n. 240 ore -eccetto il
metalmeccanico della durata di n. 400 ore
Settembre 2003-Gennaio 2004
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Comparto Regionale Via
Devitofrancesco 10- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di Progettazione per ciascu corso e Coordinamento didattico per ciascun corso (400 ore)
nell’ambito di N. 7 corsi di formazione- ciascuno della durata di n.300 ore) per “Business Consultant”,
“Assistente per anziani e disabili”, “Operatrici per ludoteche”, “Puericultrici per asili nido”,
“Creazione e gestione d’impresa”, “Bed and Breakfast” e “Film Manager”- finanziati dal FSE Mis.3.14
az. b)
Ottobre 2002-Ottobre 2003
C.N.I.P.A. Puglia- Consorzio nazionale per l’istruzione professionale ed artigiana- Comparto Regionale Via
Devitofrancesco 10- Bari/ Sede Operativa Via S. Alfonso dè Liguori, 79- Foggia
Ente di formazione professionale
Consulenza- prestazione professionale con P. Iva
Attività di Progettazione per ciascun corso e Coordinamento didattico per ciascun corso (600 ore)
nell’ambito di N. 2 corsi di formazione- ciascuno della durata di n. 1.000 ore per “Addetto alla costruzione
di carpenteria metallica leggera”, “Addetto alla produzione di sedie, tavoli e complementi d’arredo in
Esperto in Processi Formativi
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legno”, “- finanziati dal FSE Mis.3.3 az. b)

ESPERIENZE LAVORATIVE ALTRI INCARICHI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999-2008 (Vicedirettore) dal 2009 ad oggi (Direttore)
UNIFORMA- Foggia
Associazione di professionisti aderenti al CO.RI.TECNA con sede a Roma – Piazza Capranica (Consorzio
Universitario di Ricerca e Sviluppo Tecnologico) operante nel settore formazione e informazione
Carica sociale - Direttore
Attività di Consulenza esterna relativamente a: rilevazione di fabbisogni formativi e professionali del
territorio, attività di ricerca per lo sviluppo competitivo del territorio, attività di progettazione e
realizzazione di interventi formativi ed informativi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
Università degli Studi di Foggia – Via Gramsci
Ministero dell’Università
Consulente a prestazione
Membro di commissione di un concorso pubblico per l’assunzione di un Informatico presso
l’Università degli Studi di Foggia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004
Tribunale di Foggia – Viale I Maggio
Ministero di Grazia e Giustizia
Consulente a prestazione
Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale di Foggia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 - 2003
ABC INFORM S.a.s. Via Nenni 21 - Foggia
Società di Formazione informatica – Test Center AICA per E.C.D.L.
Collaborazione professionale
Esaminatore E.C.D.L.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000 - 2001
Talent School associate Didasca, Piazza Marconi 11 Foggia
Società di Formazione informatica – Test Center AICA per E.C.D.L.
Collaborazione professionale
Esaminatore E.C.D.L.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999-2000
INFORCOOP S.c.a.r.l. – Corso Vittorio Emanuele - Foggia
Ente di Formazione
Collaborazione occasionale
Consulente tecnico - Area Informatica e Progettista corsi di formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999
Audit Impresa s.r.l. e Edlin Soluzioni e Gestioni s.r.l – Viale Olanda - Foggia
Società di servizi
Collaborazione occasionale
Coordinatore tecnico delle strutture. per la risoluzione del “Millennium bug” a favore delle aziende aderenti
all’Assindustria di Foggia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998
Isnet S.r.l.- Viale Francia - Foggia
Società di servizi Internet
Collaborazione occasionale
Riorganizzazione delle attività commerciali per la promozione, creazione e sviluppo di internet nelle
aziende della capitanata, relativamente ad un utilizzo attivo della rete presso le aziende stesse e alla
sensibilizzazione necessaria per creare i presupposti del commercio elettronico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998
G.P.Info- Business Partner dell’IBM
Società di servizi Informatici
Collaborazione
Responsabile commerciale

• Date (da – a)
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Linea computer S.r.l. – Viale Michelangelo - Foggia
Società di servizi informatici
Collaborazione occasionale
Riorganizzazione delle attività commerciali, per la promozione dei programmi di contabilità sviluppati dalla
stessa, e all’insediamento dei suddetti programmi nelle stesse aziende.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 1987- Luglio 1996
Facoltà di Scienze dell’Informazione c/o Università degli studi di Bari
Tesi nella materia ‘Economia e Organizzazione Aziendale’ dal titolo “L’informatica quale fonte di vantaggio
competitivo per le aziende”.
Laurea in “Scienze dell’Informazione” con votazione 96/110
Laurea quadriennale
Settembre 1982- Luglio 1987
Liceo Scientifico “G. Marconi”- Foggia
Maturità Scientifica

ACCREDITAMENTI PROFESSIONALI
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Maggio 2014 in corso
AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ c/o INDIRE- Via Cesare Lombroso, 6/15-Firenze INDIRE- via M. Buonarroti

10 - 50122 Firenze - Corso d'Italia, 33 - 00198 Roma
Istituto Nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa
Consulente esterno accreditato da INDIRE, a supporto dell’Agenzia Nazionale LLP nelle attività di
valutazione del Programma Erasmus+ per i Settori Istruzione Superiore, Istruzione Scolastica ed
Educazione degli Adulti.
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/bandiConcorsi/2014_elenco_valutatori_idonei.pdf
http://programmaleonardo.net/llp/Doc_Esperti/Graduatoria%20delle%20candidature%20valutate_2014.pdf

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Settembre 2013 in corso
FORMEZ PA- Viale Marx, 15 Roma
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni
Consulente esterno accreditato da FormezPA al II Livello di professionalità.
Da Luglio 2013 in corso
ISFOL- Corso d'Italia, 33 - 00198 Roma
Ente Pubblico di Ricerca sui temi della Formazione, Politiche sociali e Lavoro
Consulente esterno accreditato dall’ISFOL e inserito nell’Albo degli Esperti ISFOL, quale esperto nella
progettazione, valutazione, monitoraggio e comunicazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal Giugno 2013 in corso
Provincia di Foggia- Piazza XX Settembre, 20 - Foggia
Settore Politiche Comunitarie
Accreditato/a dalla Provincia di Foggia (Det. 2013/0001431 del 17/06/2013) nella “Long list” di esperti
in pianificazione e gestione di attività in ambito comunitario:
Profilo Professionale A – Esperto nella gestione del ciclo di progetto (project cycle management)
Profilo Professionale B – Esperto nella costruzione e gestione delle partnership

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal Dicembre 2009 in corso
Provincia di Foggia- Piazza XX Settembre, 20 - Foggia
Settore Politiche Sociali
Consulente accreditato “Short List” esperti in progettazione, management, monitoraggio e
valutazione di programmi e progetti in attività di finanziamento da avviarsi nell'ambito delle politiche
sociali (DETERMINAZIONE N. 4206 DEL 21/12/2009)

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal Luglio 2009 in corso
Provincia di Foggia- Piazza XX Settembre, 20 - Foggia
Settore Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale Albo Esperti Esterni in Progetti Comunitari
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• Tipo di impiego

Consulente accreditato “Long List” – Esperti nel settore della formazione professionale- Det. Dir. n°
2643 del 29/07/2009 per le seguenti sezioni:
SEZIONE I – Programmazione – Valutazione di sistema – esperti senior
SEZIONE II – Valutazione ex ante di progetti – esperti senior
SEZIONE V – Informazione e comunicazione – esperti senior
SEZIONE VI – Sistema informativo – esperti senior
SEZIONE VII – Affiancamento e supporto – esperti senior

CERTIFICAZIONI
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

28 giugno 2016
Test Center accreditato AICA dell’Istituto Einaudi di Foggia
Certificazione LIM003469 “Cert-LIM Interactive Teacher Full”

11 Marzo 2015
Test Center accreditato EIPASS - ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II – ONLUS di Foggia
Certificazione EIPASS 7 modules - n. EIC00206815AA

15 febbraio 2012
Test Center accreditato AICA dell’Istituto Einaudi di Foggia
Certificazione ECDL(Patente europea) n. IT 1712078

ESPERIENZE PROFESSIONI IN AMBITO EUROPEO - VISITE STUDIO IN PAESI EUROPEI
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2013
Agenzia Nazionale LLP- Programma di apprendimento permanente in collaborazione con Cedefop
Commissione Europea
Visita studio LLP
Relatore selezionato, su bando europeo, per l’Italia nella la Visita studio n.41 “Career progression route
for trainers and teacher trainers” in Bucarest- Romania nel periodo compreso tra il 14/10/2013 e il
17/10/2013 in seminari conoscitivi per l’implementazione di reti di partenariato europeo.

PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio 2002 a dicembre 2003
Editore COMUNIC@ZIONE per la rivista Comunic@zione– Registrazione tribunale di Foggia n. 8/2002
Mensile di cultura ed opportunità
Redazione di articoli di Informatica e tecnologie innovative - Sezione Università e Scuola
Uscita n. 5 del 2002 – pag. 5 - Hacking
Uscita n. 1 del 2003 – pag. 10 – Benveuti nel mondo degli Hacker
Uscita n. 4 del 2003 – pag 11 – I segreti della posta elettronica

PUBBLICAZIONI WEB
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da Agosto 2016
Aretè Formazione ONLUS
Soggetto accreditato/qualificato per la Formazione del personale della Scuola dal M.I.U.R. con
decreto prot. n. AOODPIT.784 del 01/08/2016
Realizzazione di Video per la didattica sul canale FORMAZIONE ARETE’ di YouTube
Learning Apps-Cruciverba - https://www.youtube.com/watch?v=BvAVp_vJXB4
Kahoot Sondaggio - https://www.youtube.com/watch?v=BvAVp_vJXB4
Kahoot Quiz - https://www.youtube.com/watch?v=3s7lzeH1w5Y
E-book-01 creazione ebook-Promessi Sposi https://www.youtube.com/watch?v=z6vBgKq7eBc&t=3s
E-book-02 Vero_Falso-Promessi Sposi- https://www.youtube.com/watch?v=7OF9fA7dP-E&t=6s
Padlet-sondaggio-1 - https://www.youtube.com/watch?v=ouQP81gwN00&t=13s
Raggiungibili anche digitando “il nome del video” o “Aretè” nel motore di ricerca di YouTube
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AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

8 luglio 2015
Agenzia Nazionale Erasmus + Italia c/o INDIRE – Via Michelangelo Buonarroti 10 – 50122 Firenze
Seminario di aggiornamento “L’innovazione condivisa: l’esperienza delle FABLAB e dell’alfabetizzazione
digitale.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25.26 febbraio 2015 - Trani
FORMEZ PA – CAPACITY SUD Centro servizi , assistenza, studi e formazione per l ’ammodernamento
delle Pubbliche.Amministrazioni.
Laboratorio di Progettazione Europea “Le nuove opportunità di finanziamento per le amministrazioni
pubbliche nella nuova Programmazione 2014-2020”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Dal 27 settembre 2014 al 15 novembre 2014

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

CNIPA PUGLIA sede di Foggia – Aretè Formazione ONLUS
Corso di aggiornamento professionale della durata di n. 60 ore sulle tematiche della Comunicazione
sociale, Informatica, Bilancio Sociale, Funzionamento delle Istituzioni Europee e Finanziamenti Europei
nell’ambito del progetto “Portale sociale: una finestra sul mondo”- relativamente all’’Avviso Piccoli
Sussidi P.O. Puglia 2007-2013- Fondo Sociale Europeo, azione 1 - approvato e pubblicato sul BURP n. 112
del 14/08/2013.
7 e 8 Maggio 2013 - Foggia
FORMEZ PA – CAPACITY SUD Centro servizi , assistenza, studi e formazione per l ’ammodernamento
delle Pubbliche.Amministrazioni.
Laboratorio Project Cycle Management (PCM) “Una metodologia europea per migliorare le capacità di
progettazione delle amministrazioni pubbliche”-PON Governance e Azioni di sistema Asse E-Capacità
istituzionale-Obiettivo Specifico 5.1-Capacity SUD-Puglia-Linea A.2-Progettare-Miglioramento dei
programmi, dei progetti e della performance
Attestato di partecipazione
21 e 22 Giugno 2012 - Bari

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Europe Direct Puglia - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”- Facoltà di Scienze Politiche- Piazza
Cesare Battisti, n.1-Bari
Corso di Formazione e informazione “Fondi diretti, Quadro logico e Budget”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15 Giugno 2009

Convegno ”Università e Territorio” – tavolo tecnico “Nuove forme didattiche ed e-learning”, Relatori:
Prof. Pierpaolo Limone e Dr. Giuliano De Felice
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10-17 Ottobre 2008
Corso di aggiornamento “D.Lgs. 196/2003- DPS (documento programmatico sulla sicurezza dei dati) e
Legge Privacy”-tenuto da Francesco Maldera- Presidente Ordine dei Consulenti del lavoro
DPS (documento programmatico sulla sicurezza dei dati) e Legge Privacy- ruoli, mansioni e
responsabilità in relazione al trattamento dei dati nei contesti di lavoro
Responsabile del trattamento dei dati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Attestato di partecipazione

Università Degli Studi di Foggia – Facoltà di Scienze della Formazione

2000-2001
Ente di Formazione accreditato dalla Regione Puglia “SMILE” per conto del Ministero del Lavoro –
Partecipazione al Corso "La formazione per i formatori" della durata di n. 30 ore
Ente di Formazione accreditato dalla Regione Puglia “R & S Staff” per conto del Ministero del Lavoro –
Partecipazione al Corso "Formazione formatori" della durata di n. 30 ore

• Qualifica conseguita

Ente di Formazione accreditato dalla Regione Puglia “Infotech” per conto del Ministero del Lavoro Partecipazione al Corso FAD "Formazione formatori" della durata di n. 45 ore
Attestati di Frequenza

ESPERIENZE PROFESSIONI IN AMBITO PROGETTAZIONE PORTALE EUROPEO - www.socialeurope.org
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013 – in corso
Aretè Formazione Onlus (Accreditata MIUR) – Via Zuretti, 11 – 71121 Foggia
Ente di Formazione accreditata dal MIUR
Collaborazione professionale
Coordinatore di progetto per la realizzazione del portale di comunicazione e informazione dei progetti
con finanziamento diretto da parte della Comunità Europea presente all’indirizzo www.socialeurope.org Sovvenzione Globale Piccoli Sussidi – P.O. Puglia 2007/2013 – Fondo Sociale Europeo –
Obiettivo Convergenza – 2007IT051PO005 Progetto: “PORTALE SOCIALE: una finestra sul
mondo” Codice Progetto: ONLUS-FG-1-032 / Codice MIR: FS3.101097 / Codice CUP:
B36G13010130009

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre
Altre lingue

Lingua ITALIANA
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ottime capacità comunicative, supportate da buone capacità di analisi, nella gestione di relazioni attivabili
nei contesti di lavoro- in particolare per ciò che riguarda la conduzione di riunioni e briefing funzionali alla
pianificazione di attività ed alla programmazione di fasi e tempi di realizzazione. Spiccate doti di leadership.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ottime capacità organizzative e propensione al management per obiettivi, sperimentati nel coordinamento
di gruppi di lavoro di varia natura (gruppi di progetto, risorse umane in organigramma aziendale, personale
dipendente…), a sostegno di organismi operanti nella gestione di attività formative. Ottima gestione di
tempi e metodi maturata in diversi contesti operativi. Spiccate capacità di adattamento e flessibilità, rispetto
ad evoluzioni e cambiamenti in ambito organizzativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
PATENTE O PATENTI

OTTIMA CONOSCENZA DI TOOLS E APPLICATIVI INFORMATICI.

PATENTE B (AUTOMUNITO)

Foggia, 03/07/2017

Firma

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 76, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge.
Foggia, 03/07/2017

Firma
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