CURRICULUM VITAE

RAFFAELLA POLIDORO
ESPERTA IN ORIENTAMENTO E PERCORSI DI FORMAZIONE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Associazione
Ruolo
Sede Legale e operativa
Website

Raffaella Polidoro
ARETE’ FORMAZIONE ONLUS-Ente accreditato al MIUR con Decreto- Prot. n. 0021098 del
02/08/2016 in base alla Direttiva Ministeriale
Vice Presidente e Formatore
Via Zuretti, n.11/C-71121 Foggia
www.areteformazione.it

ESPERIENZE LAVORATIVE – FORMAZIONE DEI DOCENTI IN CORSI ACCREDITATI MIUR
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile-Agosto 2015
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Battaglini” -Via Accademia dei Rinascenti85029 Venosa (PZ)
Istruzione
Prestazione professionale
Esperto, per n. 17 ore di formazione con i docenti, nell’ambito delle metodologie didattiche,
nell’ambito del Progetto “Didatticamente innovativi” ammesso a finanziamento nell’Avviso Pubblico
"Contributi per Buone pratiche e progetti di valenza scientifica e culturale realizzati dagli Istituti
Scolastici della Basilicata"- approvato con D.G.R. n. 1593 del 22/12/2014 destinato agli allievi e
docenti dell’Istituto scolastico.

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

Maggio 2014-Dicembre 2015
Associazione 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 del corso di formazione e aggiornamento per docenti “Orientarsi
per non disperdersi” (rif. Decreto del 19/05/2014 trasmesso con Prot. n. A00DGPERS del
1905/2014 ) svolto nella regione Campania, presso gli Istituti scolastici Istituto comprensivo
“Dorso” di Mercogliano (AV)” e l’ I.T.E. “Luigi Amabile” di Avellino; nella regione Puglia,
presso gli Istituti scolastici Scuola Superiore di I° grado “G. Bovio” di Foggia e l’ Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore “P. Giannone-E. Masi”; nella regione Basilicata, presso gli
Istituti scolastici Istituto comprensivo “Gesualdo da Venosa” di Venosa (PZ) e l’Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Battaglini”.

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

Agenzia formativa
Lettera d’incarico per collaborazione a titolo gratuito
Attività di docenza, per le n. 3 Edizioni di corso svolto nelle N. 3 regioni (Puglia, Campania e
Basilicata) per una durata complessiva N. 18 ore, nell’ambito del corso di formazione e
aggiornamento per docenti, per i Moduli N. 2 “La comunicazione verbale non verbale”, N.4 “I test di
valutazione: come somministrare e leggere i risultati dei testi sull’intelligenza, sul disagio sociale, sui
valori professionali degli alunni”, N. 7 “La comunicazione e l’ atteggiamento positivo e costruttivo”,
N.9 “Le metodologie didattiche inclusive: laboratoriali e di gruppo”, N. 13 “Il Dossier riepilogativo
dell’alunno”, N.14 “La lettura del dossier personale”– 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

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

Luglio 2013-Febbraio 2014
Associazione 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 del corso di formazione e aggiornamento per docenti “Processi
comunicativi e utilizzo del software gestionale nei Bisogni Educativi Speciali (BES)” (rif.
Decreto del 08/07/2013 trasmesso con Prot. n. A00DGPERS7523 del 22/07/2013 ) svolto nelle
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regioni Puglia (presso l’ Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. Giannone-E. Masi”),
Campania (presso l’I.T.E. “Luigi Amabile” di Avellino) e Basilicata (presso l’Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Battaglini”) .
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Agenzia formativa
Lettera d’incarico per collaborazione a titolo gratuito
Attività di docenza, per le n. 3 Edizioni di corso svolto nelle N. 3 regioni (Puglia, Campania e
Basilicata) per una durata complessiva di N. 9 ore, per il Modulo 5 “L’apprendimento specifico per i
diversi 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-Anno scolastico 2013/2014

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

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 nelle regioni Puglia- c/o Istituto Tecnico Economico
“P. Giannone” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia; nella regione Basilicata – c/o Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore “E. Battaglini” -Via Accademia dei Rinascenti- 85029 Venosa
(PZ); nella regione Campania- c/o Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”- Via De Concilii,
n.1-83100 Avellino
Agenzia Formativa
Lettera d’incarico per collaborazione a titolo gratuito
Attività di docenza, per le n. 3 Edizioni di corso svolto nelle N. 3 regioni (Puglia, Campania e
Basilicata) per una durata complessiva di N. 9 ore, per il Modulo 6 “Progettazione di una lezione
interattiva con l’utilizzo della 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

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

ESPERIENZE LAVORATIVE – FORMAZIONE DEI DOCENTI IN CORSI DDL BUONA SCUOLA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Febbraio 2017-Marzo 2017
Istituto Tecnico Economico “G. Vico” – Via F. S. Nitti- 84043 Agropoli (SA)- in convenzione
con Agenzia formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11/C-71121 Foggia

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

Istruzione
Prestazione professionale
Attività di docenza, per N. 20 ore, nell’ambito del percorso di aggiornamento per docenti “Didattica
per competenze: dalla progettazione alle rubriche di valutazione” destinato a docenti in servizio
dell’Istituto di istruzione secondaria superiore, così come previsto nel PTOF dell’Istituto.

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

Ottobre 2016-Novembre 2016
Liceo delle Scienze Umane “C. Poerio”- Corso Roma 1, 71121-Foggia (FG) in convenzione
con Agenzia formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11/C-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Attività di docenza, per N. 15 ore, nell’ambito del corso di formazione “Progettazione per
competenze e per la valutazione degli apprendimenti” destinato a docenti in servizio dell’Istituto di
istruzione secondaria superiore, così come previsto nel PTOF dell’Istituto. Edizione 1-(Docenti
partecipanti provenienti dall’Indirizzo Liceo delle Scienze Umane)

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

Ottobre 2016-Novembre 2016
Liceo delle Scienze Umane “C. Poerio”- Corso Roma 1, 71121-Foggia (FG) in convenzione
con Agenzia formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11/C-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Attività di docenza, per N. 15 ore, nell’ambito del corso di formazione “Progettazione per
competenze e per la valutazione degli apprendimenti” destinato a docenti in servizio dell’Istituto di
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istruzione secondaria superiore, così come previsto nel PTOF dell’Istituto. Edizione 2-(Docenti
partecipanti provenienti dall’Indirizzo Liceo delle Musicale ed Economico-Sociale)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2016-Novembre 2016
Liceo delle Scienze Umane “C. Poerio”- Corso Roma 1, 71121-Foggia (FG) in convenzione
con Agenzia formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11/C-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Attività di docenza, per N. 15 ore, nell’ambito del corso di formazione “Progettazione per
competenze e per la valutazione degli apprendimenti” destinato a docenti in servizio dell’Istituto di
istruzione secondaria superiore, così come previsto nel PTOF dell’Istituto. Edizione 3-(Docenti
partecipanti provenienti dall’Indirizzo Liceo Linguistico)

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

Aprile 2016-Maggio 2016
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado- I.C. “BOZZINI FASANI”- Via
Raffaello- 71036 LUCERA (FG) in convenzione con Agenzia formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti,
n.11/C-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Attività di docenza, per N.8 ore, nell’ambito del percorso di aggiornamento per docenti “Lavagna
Interattiva Multimediale e Metodologie Didattiche Innovative” DDL 2994 Buona scuola art. 5
(Innovazione digitale didattica laboratoriale comma 3- formazione personale docente)

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

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

Febbraio 2016-Aprile 2016
Istituto Tecnico Economico “G. Vico” – Via F. S. Nitti- 84043 Agropoli (SA)- in convenzione
con Agenzia formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11/C-71121 Foggia

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

Istruzione
Prestazione professionale
Attività di docenza, per N. 8 ore, nell’ambito del percorso di aggiornamento per docenti 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)

ESPERIENZE LAVORATIVE – FORMAZIONE DEI DOCENTI –DIRITTI A SCUOLA-LINEA D
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giugno 2017
Istituto Comprensivo Statale "Aldo Moro"- Viale dott. P. Cantatore, n.1-71048 Stornarella
(FG)-Dirigente Scolastico-Prof.ssa Milena Sabrina Mancini

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

Istruzione
Prestazione professionale
Attività di docenza nell’ambito del corso di aggiornamento per docenti - Modulo di formazione e
ricerca-azione: " Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata "- per un totale
complessivo di n. 25 ore – P.O. Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 - Fondo Sociale Europeo - “DIRITTI
A SCUOLA – Avviso 11/2016”- PORDS16-2-FG3 - 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

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

Giugno 2017
Istituto Comprensivo Statale "G.Carducci-Paolillo"- Via Egmont, n.1-71042 Cerignola (FG)Dirigente Scolastico-Prof. Giacomo Vitale

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

Istruzione
Prestazione professionale
Attività di docenza nell’ambito del corso di aggiornamento per docenti - Modulo di formazione e
ricerca-azione: "Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa"- Progettare per competenze - per un totale complessivo di n. 20 ore – P.O. Puglia
FESR-FSE 2014 – 2020 - Fondo Sociale Europeo - “DIRITTI A SCUOLA – Avviso 11/2016”PORDS16-2-FG7 - laboratori di informazione/formazione (definito sezione di tipo D)
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specificatamente rivolti a tutto il personale dell’istituzione scolastica sui nuovi linguaggi di
comunicazione e sulle nuove metodologie didattico-relazionali e/o amministrative
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Maggio-Giugno 2017
Scuola Secondaria di Primo grado "G. Pavoncelli"- Piazza della Repubblica s.n.-71042
Cerignola (FG)-Dirigente Scolastico-Prof. Vito Panebianco

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

Istruzione
Prestazione professionale
Attività di docenza nell’ambito del corso di aggiornamento per docenti - Moduli di formazione e
ricerca-azione: "Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata " per n. 10 ore e “
Competenze informatiche di base” per n. 15 ore per un totale complessivo di n. 25 ore – P.O. Puglia
FESR-FSE 2014 – 2020 - Fondo Sociale Europeo - “DIRITTI A SCUOLA – Avviso 11/2016”PORDS16-2-FG17 - 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

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

Maggio-Giugno 2017
Istituto d’Istruzione Superiore “A. Righi”- Via A. Rosati, n.1-71042 Cerignola (FG)-Dirigente
Scolastico-Prof.ssa Irene Patrizia Sasso

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

Istruzione
Prestazione professionale
Attività di docenza nell’ambito del corso di aggiornamento per docenti - Moduli di formazione e
ricerca-azione: "Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa" per n. 10 ore, "Cittadinanza digitale" per n. 10 ore e "Risorse educative aperte (OER)
e costruzione di contenuti digitali" per n.10 ore, per un totale complessivo di n. 30 ore– P.O. Puglia
FESR-FSE 2014 – 2020 - Fondo Sociale Europeo - “DIRITTI A SCUOLA – Avviso 11/2016”, 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

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

Ottobre 2016
Direzione Didattica Statale 7° Circolo “Giovanni Paolo II”–Via dei Pini, n.1- 76121 Barletta
(BT)

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

Istruzione
Prestazione professionale
Attività di docenza nell’ambito del corso di aggiornamento per docenti - Modulo di formazione e
ricerca-azione: “Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali”, (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 didatticorelazionali e/o amministrative

• 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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Agosto 2016-Ottobre 2016
2° Circolo Didattico “Mons. Petronelli” – Via Mons. Petronelli, n.22- 76125 Trani (BAT)
Istruzione
Prestazione professionale
Attività di docenza nell’ambito del corso di aggiornamento per docenti - Moduli di formazione e
ricerca-azione: “Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa”, “Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali” e “Ambienti di
apprendimento per la didattica digitale integrata” (durata complessiva n. 50 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
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ESPERIENZE LAVORATIVE – FORMAZIONE DEI DOCENTI –SNODI FORMATIVI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Aprile 2017-in corso
IPSSEOA “Manlio Rossi Doria” – Via Filippo Visconti – 83100 Avellino-Dirigente ScolasticoProf.ssa Maria Teresa Cipriano

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

Istruzione
Prestazione professionale
Attività di docenza nell’ambito del modulo di aggiornamento per docenti-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” – Azione 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-20-“Formazione del personale
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”-N.18 ore

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

Marzo 2017-Maggio 2017
Istituto Magistrale “Maria Immacolata” – Piazza Europa, 37 – 71013 San Giovanni Rotondo
(FG)-Dirigente Scolastico-Prof. Antonio Tosco

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

Istruzione
Prestazione professionale
Attività di docenza nell’ambito del modulo di aggiornamento per docenti-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” – Azione 10.8.4- FSEPON-PU-2016-8 -“Formazione del personale della
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”-N.18 ore

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

Marzo 2017
Istituto d’Istruzione Superiore “A. Righi”- Via A. Rosati, n.1-71042 Cerignola (FG)-Dirigente
Scolastico-Prof.ssa Irene Patrizia Sasso

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

Istruzione
Prestazione professionale
Attività di docenza nell’ambito del modulo di aggiornamento per docenti-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” – Azione 10.8.4- FSEPON-PU-2016-16 -“Formazione del personale
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”- N.9 ore

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

Febbraio 2017
Liceo delle Scienze Umane “C. Poerio”- Corso Roma, n.1-71121 Foggia-Dirigente ScolasticoProf.ssa Enza Maria Caldarella

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

Istruzione
Prestazione professionale
Attività di docenza nell’ambito del modulo di aggiornamento per docenti-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” – Azione 10.8.4- FSEPON-PU-2016-19 -“Formazione del personale
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”-N.18 ore

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

Dicembre 2016-Aprile 2017
Istituto Tecnico Industriale Statale “Sen. Onofrio Jannuzzi”- Viale Gramsci n. 40- 76123
Andria (BT)-Dirigente Scolastico - Prof.ssa Fortunata Terrone

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

Istruzione
Prestazione professionale
Attività di docenza nell’ambito del modulo di aggiornamento per docenti-Azioni di formazione relative
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” – Azione 10.8.4- FSEPON-PU-2016-15 -“Formazione del personale
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della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”- N.18 ore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dicembre 2016-Aprile 2017
Istituto Tecnico Industriale Statale “Sen. Onofrio Jannuzzi”- Viale Gramsci n. 40- 76123
Andria (BT)-Dirigente Scolastico - Prof.ssa Fortunata Terrone

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

Istruzione
Prestazione professionale
Attività di docenza nell’ambito del modulo di aggiornamento per docenti-Azioni di formazione relative
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” – Azione 10.8.4- FSEPON-PU-2016-15 -“Formazione del personale
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”- N.18 ore

ESPERIENZE LAVORATIVE – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI FORMATORI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2017-Maggio 2017
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
Prestazione professionale
Attività di Formazione Formatori per n. 25 ore relativamente ai moduli “Gestione della
comunicazione e delle dinamiche di gruppo” e “Gestione dei conflitti” nell’ambito dello svolgimento
del Corso “Formandomi per Formare”- 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

Marzo 2010
INFORP- Innovazione e Formazione Professionale- Via Arte del Ferro n. 2-71043 Manfredonia
(FG)
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Attività di Formazione Formatori per n. 2 ore nell’ambito dello svolgimento del Corso “Assistente
Familiare”- Codice PORIIFG6090101 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.

• 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
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Incarico di Formazione formatori, nell’ambito dello svolgimento del Corso annuale per il recupero
della dispersione e la qualificazione delle competenze dei drop-out “Orient@Il Tuo Futuro”- Codice
POR06036a0043 per giovani a rischio di dispersione scolastica mis.3.6 az. a)- finanziamento FSE.

ESPERIENZA PROFESSIONALE- AMBITO ISTRUZIONE
ESPERIENZE LAVORATIVE – FORMAZIONE IN STAGE E TIROCINI
• 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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Giugno-Luglio 2015
Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “E. V. Cappello” – Via Salvo
D’Acquisto n. 1- 81016 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 Aretè Srl affidataria, per la fornitura di beni e servizi relativi allo
svolgimento di uno stage formativo e orientativo, nell’ambito dell’Azione C-5FSEPAC_POR_CAMPANIA_2014-296- Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
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dei giovani”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi europei”- Titolo progetto: "Il sole nel piatto",
per complessive n.10 ore di percorso orientativo e n. 120 ore di stage formativo; tutoring per gruppo
composito di studenti delle classi del triennio- c/o Nicotel Pineto**** Hotel Sport & Wellness in
Castellaneta (TA).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno-Luglio 2015
Liceo Classico Statale “G. Carducci” – Via Seminario, n. 87/89-80035 Nola (NA) 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 la fornitura di beni e servizi relativi allo
svolgimento di uno stage formativo e orientativo, nell’ambito dell’Azione C-5FSEPAC_POR_CAMPANIA_2013-148- Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi europei”- Titolo progetto: "Una comunita’ di
vita contro l’emarginazione” per complessive n. 120 ore di stage formativo; tutoring per gruppo
composito di studenti delle classi IV°- in collaborazione con il Consorzio Aranea di Foggia e con la
Cooperativa Arcobaleno di Foggia.

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

Luglio-Ottobre 2014
Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”- Via De Concilii, 13- 83100 Avellino 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 la fornitura di beni e servizi relativi allo
svolgimento di uno stage formativo e orientativo, 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).

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

Giugno-Settembre 2014
Istituto Tecnico Settore Economico “G. Vico” – Via F. S. Nitti- 84043 Agropoli (SA) 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 la per la fornitura di beni e servizi relativi allo
svolgimento di uno stage formativo e orientativo, nell’ambito dell’Azione PON C5 FSE 03-POR–
CAMPANIA- 2013-124- 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: "Studenti
al Lavoro", 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 Nicotel Group**** .

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

Maggio-Luglio 2014
Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “E. V. Cappello” – Via Salvo
D’Acquisto n. 1- 81016 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 Aretè Srl, affidataria per la fornitura di beni e servizi relativi allo
svolgimento di uno stage formativo e orientativo, nell’ambito dell’Azione PON C-5-FSE-2013-169Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”- Azione 5: “Tirocini e stage
in Italia e Paesi europei”- Titolo progetto: "Grand Hotel", per complessive n.10 ore di percorso
orientativo e n. 110 ore di stage formativo; tutoring per gruppo composito di studenti delle classi III e
IV.

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

Maggio-Luglio 2014
IIS “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 Aretè Srl, affidataria, per la fornitura di beni e servizi relativi allo
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responsabilità

svolgimento di uno stage formativo e orientativo, nell’ambito dell’Azione PON C-5-FSE-2013-324Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”- Azione 5: “Tirocini e stage
in Italia e Paesi europei”- Titolo progetto: "Le competenze in azienda", per complessive n.10 ore di
percorso orientativo e n. 110 ore di stage formativo; tutoring per gruppo composito di studenti delle
classi III e IV.

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

Aprile-Giugno 2014
Istituto di Istruzione Superiore –Classica, Scientifica e Professionale – Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) 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 la fornitura di beni e servizi relativi allo
svolgimento di uno stage formativo e orientativo, nell’ambito dell’Azione PON C-5-FSE-2013-90Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”- Azione 5: “Tirocini e stage
in Italia e Paesi europei”- Titolo progetto: "Masterchef", per complessive n. 10 ore di percorso
orientativo e n. 110 ore di stage formativo; tutoring per gruppo composito di studenti delle classi III e
IV.

• 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

Aprile-Giugno 2014
Istituto di Istruzione Superiore –Classica, Scientifica e Professionale – Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) 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 la fornitura di beni e servizi relativi allo
svolgimento di uno stage formativo e orientativo, nell’ambito dell’Azione PON C-5-FSE-2013-90Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”- Azione 5: “Tirocini e stage
in Italia e Paesi europei”- Titolo progetto: "Masterchef", per complessive n. 10 ore di percorso
orientativo e n. 110 ore di stage formativo; tutoring per gruppo composito di studenti delle classi III e
IV.

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

Marzo-Agosto 2014
I.T.E. “L. Amabile”- Via De Concilii, 13- 83100 Avellino 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 la fornitura di beni e servizi relativi allo
svolgimento di uno stage formativo e orientativo, nell’ambito dell’Azione PON C-5-FSE-2013-149Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”- Azione 5: “Tirocini e stage
in Italia e Paesi europei”- Titolo progetto: "La Scuola oltre la Scuola: competenze in azienda", per
complessive n. 10 ore di percorso orientativo e n. 110 ore di stage formativo; tutoring per gruppo
composito di studenti delle classi III e IV.

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

Aprile-Giugno 2013
Istituto Tecnico Economico “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, affidataria, per la fornitura di beni e servizi relativi allo
svolgimento di uno stage formativo e orientativo, nell’ambito dell’Azione PON C-5-FSE2011-226
(stage formativo e orientativo) - Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei
giovani”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi europei”- Titolo progetto: "Scuola chiama
azienda", per complessive n. 40 ore di percorso orientativo e n. 80 ore di stage formativo; tutoring
per gruppo composito di studenti delle classi IV per n.120 ore.

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

Novembre 2012
Istituto di Istruzione Superiore –Classica, Scientifica e Professionale – Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) in convenzione con l’Agenzia formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121
Foggia
Istruzione
Prestazione professionale

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

Tutor dell’ Agenzia formativa Aretè, affidataria, per la fornitura di servizi relativi a vitto, alloggio,
trasporto e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto - PON C5-FSE04_POR_CALABRIA-2012-30(stage formativo e orientativo)-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); tutoring per
gruppo composito di studenti delle classi V .

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

Ottobre - Novembre 2012
Istituto Tecnico Economico “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, affidataria, per la fornitura di servizi relativi a vitto, alloggio,
trasporto e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto PON C5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-192(stage formativo e orientativo) 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) ; tutoring per gruppo
composito di studenti delle classi V.

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

Settembre- Ottobre 2012
I.T.E. “L. Amabile”- Via De Concilii, 13- 83100 Avellino in convenzione con l’Agenzia
formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor 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 PON C5FSE03_POR_CAMPANIA-2012-292 (stage formativo e orientativo) - “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 e 10 ore di attività didattiche preparatorie; tutoring per gruppo composito di alunni
delle classi III e IV.

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

Settembre- Ottobre 2012
I.T.C. “F. Borghese”- Via Mons Ficarra, 10- 98066 Patti (ME) in convenzione con l’Agenzia
formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor aziendale Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di un pacchetto completo relativo allo
svolgimento di un soggiorno e tirocinio formativo e orientativo, nell’ambito del Progetto PON C5FSE03_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 e 10 ore di attività didattiche preparatorie; tutoring per gruppo composito di alunni
delle classi III e IV.

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

Agosto-Settembre 2012
Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Tedone”- Via Volta, 13- 70037 Ruvo di Puglia (BA) in
convenzione con l’Agenzia formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor aziendale dell’ Agenzia formativa Aretè, affidataria, per la fornitura di servizi relativi a vitto,
alloggio, trasporto e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto PON C5-FSE02_POR_PUGLIA2012-147 (stage formativo e orientativo) - 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; tutoring per gruppo
composito di studenti delle classi III-IV-V.

• 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

I.P.S.S. “M.Lentini”- Via Giusti, 1- 74017 Mottola (TA) in convenzione con l’Agenzia formativa
Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor dell’ Agenzia formativa Aretè, affidataria, per la fornitura di servizi relativi a vitto, alloggio,
trasporto e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto PON C5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-229
(stage formativo e orientativo) 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); tutoring per gruppo
composito di studenti delle classi III-IV-V.

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

Agosto-Settembre 2012
Liceo Statale “T. Fiore” – V.le Pacecco – 70038 Terlizzi (BA) in convenzione con l’Agenzia
formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor dell’ Agenzia formativa Aretè, affidataria, per la fornitura di un pacchetto completo relativo
allo svolgimento di un soggiorno e tirocinio formativo e orientativo, nell’ambito del Progetto PON C5FSE02_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 e 10 ore di attività didattiche preparatorie, c/o la sede
dell’impresa turistica Turismo Gargano Investimenti s.r.l. – Nicotel Gargano****; tutoring per gruppo
composito di alunni delle classi del triennio.

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

Agosto-Settembre 2012
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. Righi” – Via D’Alò Alfieri, n.51- 74121 Taranto
in convenzione con l’Agenzia formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia

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

Istruzione
Prestazione professionale
Tutor dell’ Agenzia formativa Aretè, affidataria, per la fornitura di un pacchetto completo relativo
allo svolgimento di un soggiorno e tirocinio formativo e orientativo, nell’ambito del Progetto PON C5FSE02_POR_PUGLIA-2012-250- “Interventi formativi per migliorare i livelli di conoscenza e
competenza dei giovani-Tirocinio e stage in Italia- Titolo progetto: “Creare percorsi culturali”, per
complessive n. 120 ore di stage formativo e 10 ore di attività didattiche preparatorie, c/o la sede
dell’impresa turistica Nicotel Corato S.r.l.**** (BA); tutoring per gruppo composito di alunni delle
classi III° e IV°.

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

Agosto 2012
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. De Rogatis” – Via Marconi S. S. 89- 71015
Sannicandro Garganico(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, affidataria, per la fornitura di un pacchetto completo relativo
allo svolgimento di un soggiorno e tirocinio formativo e orientativo, nell’ambito del Progetto PON C5FSE02_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) ; tutoring per
gruppo composito di alunni delle classi IV.

• 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
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Agosto 2012
Liceo delle Scienze Umane-Liceo Linguistico “A. Rosmini” – Via E. Cavalli n. 23- 71036
Lucera (FG) in convenzione con l’Agenzia formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121
Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
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• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor aziendale dell’ Agenzia formativa Aretè, affidataria, per la fornitura di servizi relativi a vitto,
alloggio, trasporto e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto PON C5-FSE02_POR_PUGLIA2012-135 (stage formativo e orientativo)- “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); tutoring per gruppo composito di alunni delle classi V.

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

Luglio-Agosto 2012
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, affidataria, per la fornitura di servizi relativi a vitto, alloggio,
trasporto e servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto PON C5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-192(stage formativo e orientativo)Obiettivo C: “Competenze per lo sviluppo”- Azione 5: “Tirocini e stage
in Italia e Paesi dell’UE”- Titolo progetto: “Marketing Management”, per complessive n. 160 ore di
stage formativo, c/o la sede dell’impresa turistica Nicotel Corato S.r.l.**** (BA) ; tutoring per gruppo
composito di studenti delle classi IV.

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

Agosto- Settembre 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 aziendale dell’Agenzia formativa Aretè nell’ambito del Progetto PON C5 – FSE 04 - POR
PUGLIA 2011 – 212- (stage formativo e orientativo) Obiettivo 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 (da – a)
• 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” – 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 aziendale 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- 201073 (stage formativo e orientativo)“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

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

Giugno - Luglio 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 dell’Agenzia formativa Aretè per lo svolgimento dell’attività in alternanza
scuola-lavoro per n.18 allievi delle classi IV- Progetto PON C5 Formativo “Dalla Scuola all’Azienda”
– Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani Azione 5: Tirocini e stage
in Italia e all’estero; codice PONC5FSE2009-335 per n.120 ore

ESPERIENZE LAVORATIVE – FORMAZIONE IN ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Anni scolastici 2014/2015
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
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• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

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

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

Anni scolastici 2013/2014
Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “E.V. Cappello” – Via Salvo
D’Acquisto n. 1- 81016 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)

• 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

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)

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

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)

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

Anni scolastici 2012/2014
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “O. Notarangelo - G. Rosati” – Via Napoli n. 10171122 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)

• 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
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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
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Prestazione professionale
Tutor dell’Agenzia formativa Aretè Srl affidataria per lo svolgimento dell’attività di formazione in
alternanza scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal MIUR, per n. 20 allievi- Progetto Formativo
“Graphic Designer”.

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

Gennaio 2012 – Aprile 2012
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”

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

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

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

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”

• 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
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

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

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”

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

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 IV- Progetto Formativo “Imprenditori con l’IFS” – Obiettivo C: “Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza dei giovani” – PON C6 “Simulazione aziendale - IFS Impresa Formativa
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Simulata”; codice PONC6FSE2009-69
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

Giugno-Luglio 2015
Liceo Classico Statale “G. Carducci” – Via Seminario, n. 87/89-80035 Nola (NA) in
convenzione con l’Agenzia formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Consulente di orientamento per n.10 ore, per conto dell’Agenzia formativa Aretè S.r.l., nell’ambito
dell’Azione C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA_2013-148- Obiettivo C: “Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza dei giovani”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi europei”- Titolo
progetto: "Una comunita’ di vita contro l’emarginazione”.

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

Aprile-Agosto 2015
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Battaglini” -Via Accademia dei Rinascenti85029 Venosa (PZ)
Istruzione
Prestazione professionale
Consulente di orientamento per n. 14 ore di formazione con gli allievi, nell’ambito delle metodologie
didattiche, nell’ambito del Progetto “Didatticamente innovativi” ammesso a finanziamento nell’Avviso
Pubblico "Contributi per Buone pratiche e progetti di valenza scientifica e culturale realizzati dagli
Istituti Scolastici della Basilicata"- approvato con D.G.R. n. 1593 del 22/12/2014 destinato agli allievi
e docenti dell’Istituto scolastico.

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

Anno scolastico 2014/2015
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
Consulente di orientamento per n.15 ore, per conto dell’Agenzia formativa Aretè S.r.l., 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

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

Febbraio -Marzo 2015
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
Consulente di orientamento, per conto dell’Agenzia formativa Aretè Srl, per n.30 ore, nell’ambito
dello “Sportello di Orientamento universitario e professionale” (attività di counselling individuale e di
gruppo) per le n. 8 classi V frequentanti l’a.s. 2014- 2015.

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

Anni scolastici 2013/2015
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “O. Notarangelo - G. Rosati” – Via Napoli n. 10171122 Foggia in convenzione con l’Agenzia formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121
Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento, per conto dell’Agenzia formativa Aretè Srl, per n. 10 ore nell’ambito

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

dello svolgimento dell’attività del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, finanziato dal MIUR, per n.
27 allievi - Progetto Formativo per n. 13 allievi - “General and financial account” (X edizione- III
annualità).

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

Anni scolastici 2013/2014
Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “E.V. Cappello” – Via Salvo
D’Acquisto n. 1- 81016 Piedimonte Matese (CE) in convenzione con l’Agenzia formativa Aretè
S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento, per conto dell’Agenzia formativa Aretè Srl, per n.20 ore nell’ambito
dello svolgimento del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, 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).

• 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

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
Consulente di Orientamento, per conto dell’Agenzia formativa Aretè Srl, per n. 30 ore nell’ambito
dello svolgimento del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, finanziato dal MIUR, per n. 20 allievi Progetto Formativo “Esperto nel Bilancio Sociale” (X edizione- II annualità).

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

Febbraio -Marzo 2014
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
Consulente di orientamento, per conto dell’Agenzia formativa Aretè Srl, per n. 30 ore nell’ambito
dello svolgimento dell’ attività di “Sportello di Orientamento universitario e professionale” (attività di
counselling individuale e di gruppo) per le n. 8 classi V frequentanti l’a.s. 2013- 2014.

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

Anni scolastici 2012/2014
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “O. Notarangelo - G. Rosati” – Via Napoli n. 10171122 Foggia in convenzione con l’Agenzia formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121
Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Consulente di orientamento, per conto dell’Agenzia formativa Aretè Srl, per n. 10 ore nell’ambito
dello svolgimento dell’attività 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).

• 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

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
Consulente di orientamento, per conto dell’Agenzia formativa Aretè Srl, per n. 10 ore, nell’ambito
dello svolgimento dell’attività di formazione in alternanza scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal
MIUR, per n. 20 allievi- Progetto Formativo “Graphic Designer”.

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

Settembre- Ottobre 2012
I.T.C. “F. Borghese”- Via Mons Ficarra, 10- 98066 Patti (ME) in convenzione con l’Agenzia
formativa Aretè S.r.l.- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Consulente di orientamento per n.10 ore, per conto dell’ Agenzia formativa Aretè S.r.l., nell’ambito
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responsabilità

dello svolgimento del Progetto PON C5-FSE03_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”.

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

Marzo - Aprile 2011
I.I.S.S. “P. Giannone- E. Masi” – Via Sbano, 5- 71122 Foggia in convenzione con l’Agenzia
formativa Aretè Formazione Onlus- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Consulente di orientamento, per conto dell’Agenzia formativa Aretè Srl, per n.30 ore, nell’ambito
dello svolgimento delle attività di “Sportello di Orientamento universitario e professionale” (attività di
counselling individuale e di gruppo) per n. 24 allievi delle classi V- Progetto Formativo “Il mondo del
lavoro”.

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

Marzo - Aprile 2010
I.I.S.S. “P. Giannone- E. Masi” – Via Sbano, 5- 71122 Foggia in convenzione con l’Agenzia
formativa Aretè Formazione Onlus- Via Zuretti, n.11-71121 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Consulente di orientamento, per conto dell’Agenzia formativa Aretè Srl, per n.30 ore, nell’ambito
dello svolgimento delle attività di “Sportello di Orientamento universitario e professionale” (attività di
counselling individuale e di gruppo) per n. 15 allievi delle classi V- Progetto Formativo “Il mondo del
lavoro”.

ESPERIENZE LAVORATIVE – DOCENZA LINGUA ITALIANA PROGETTI PON C1
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2012 a Maggio 2012
Direzione Didattica Statale IV Circolo Didattico “Madre Teresa di Calcutta- 71043 Manfredonia
(FG)
Istruzione
Prestazione professionale
Esperto esterno per n. 50 ore nell’ambito del PON “Studio e imparo con metodo” - PON C1Promuovere le competenze di base degli Alunni nella Lingua Italiana- annualita’ 2011-2012; modulo
formativo per alunni di scuola primaria

ESPERIENZE LAVORATIVE –INCARICHI DI DOCENZA ALTRI PROGETTI PON (ADULTI- DOCENTI)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2006-Maggio 2007
Istituto di Istruzione Superiore “A.Marrone”-71036 Lucera (FG)

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

Novembre 2005-Giugno 2006
Istituto di Istruzione Superiore “A.Marrone”-71036 Lucera (FG)

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

Giugno- Luglio 2005
Istituto di Istruzione Superiore “A.Marrone”-71036 Lucera (FG)
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Istruzione
Prestazione professionale
Docenza per i moduli di Orientamento, Comportamento organizzativo, Orientamento al selfmarketing, nell’ambito del Progetto PON “L’azienda Agriturismo: Laboratorio di Competenze”
“Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della scuola secondaria superiore e
per il rientro dei drop-out”- Progetto Pon 2000-2006 Mis. 3 az 3.2

Istruzione
Prestazione professionale
Docenza per i moduli di Orientamento, Comunicazione Aziendale e Comportamento Organizzativo
nell’ambito del Corso Tecnico Esperto in Paghe e Contributi e per i moduli di Orientamento e
Comportamento Organizzativo nel corso “L’informatica nell’azienda moderna”.

Istruzione

Curriculum vitae
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Prestazione professionale
Docenza per il modulo di Orientamento nell’ambito del corso “Tecnologie Informatiche per Il Lavoro”
- Progetto Pon 2000-2006 Misura 7 Azione 7.3”.

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

Novembre 2005-Giugno 2006
Istituto di Istruzione Superiore “A.Marrone”-71036 Lucera (FG)

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

Novembre 2005-Giugno 2006
Istituto di Istruzione Superiore “A.Marrone”-71036 Lucera (FG)

Istruzione
Prestazione professionale
Docenza per i moduli di Orientamento, Comunicazione Aziendale e Comportamento Organizzativo
nell’ambito del Corso Tecnico Esperto in Paghe e Contributi e per i moduli di Orientamento e
Comportamento Organizzativo nel corso “L’informatica nell’azienda moderna”.

Istruzione
Prestazione professionale
Docenza per i moduli di Orientamento, Comunicazione Aziendale e Comportamento Organizzativo
nell’ambito del Corso Tecnico Esperto in Paghe e Contributi e per i moduli di Orientamento e
Comportamento Organizzativo nel corso “L’informatica nell’azienda moderna”.

ESPERIENZE LAVORATIVE – DOCENZA IN CORSI DI TERZA AREA/ AREA PROFESSIONALIZZANTE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo - Aprile 2010
Convitto Nazionale “R. Bonghi” Via IV Novembre - Lucera (FG)

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

Anno 2008
INFORP- Innovazione e Formazione Professionale - Via Arte del Ferro n. 2 – 71043
Manfredonia (FG)
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia
Prestazione professionale
Docenza per il modulo di Orientamento nell’ambito del Corso “Esperto per La Progettazione di
Impianti per Energia Alternativa” (per diversamente abili e per operatori) Mis. 5.3 Az .B.

• 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
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia in convenzione con l’
Istituto Professionale “A. Marrone”- 71036 Lucera
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per i moduli di Orientamento, Orientamento al cliente ed Orientamento al lavoro nell’ambito
dei Corsi Post-qualifica “La Qualita’ Nella Produzione Del Prodotto Turistico”, “Energia Alternativa
per Rispettare L’ambiente”, “Energia Alternativa Ed Ambiente”, mis. 3.7 az. a .

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

Anno Scolastico 2006/07
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia in convenzione con l’
Istituto Professionale “A. Marrone”- 71036 Lucera
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per i moduli di Orientamento, Comportamento organizzativo, Tecniche di comunicazione,
Bilancio di competenze, Orientamento al lavoro, Orientamento al cliente nell’ambito dei Corsi Postqualifica “Energia Alternativa; La Qualità Nella Produzione Del Prodotto Turistico; Gestione
Aziendale Informatizzata ; Tecnico di Front-Office; Tecnico Esperto in paghe e contributi” -mis. 3.7
az. a).
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Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per il modulo di Tecniche di Comunicazione nel percorso formativo di Terza Area
Professionalizzante Settore Ristorativo “Tecnico di banqueting e catering” Classe 5^A

Curriculum vitae
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ESPERIENZA PROFESSIONALE- AMBITO FORMAZIONE PROFESSIONALE
ESPERIENZE LAVORATIVE – ATTIVITA’ DI COUNSELLING/ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio - Marzo 2017
Euroambiente SRL Via Arte del Ferro – 71043 Manfredonia FG

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

Gennaio – Aprile 2017
Euroambiente SRL Via Arte del Ferro – 71043 Manfredonia FG

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

Gennaio 2017
Euroambiente SRL Via Arte del Ferro – 71043 Manfredonia FG

• 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

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

Ottobre – Novembre 2016
Euroambiente SRL Via Arte del Ferro – 71043 Manfredonia FG

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

Gennaio 2015- Febbraio 2016
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Gennaio 2014- Dicembre 2014
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia
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Ente di formazione accreditato
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Attività di Sportello di Orientamento (totale n. 8 ore) nell’ambito del Corso “Avvio alla professione di
Assistente Familiare” - Avviso Pubblico n. 2/2016 - -“Azioni di sistema Welfare to Work”- P.O.
Puglia 2014-2020– finanziato FSE

Ente di formazione accreditato
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Attività di Sportello di Orientamento (totale n. 20 ore) 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

Ente di formazione accreditato
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Attività di Sportello di Orientamento (totale n. 10 ore) nell’ambito del Corso “Commercio,
somministrazione alimenti e bevande – edizione 2” - Avviso Pubblico n. 2/2016 - -“Azioni di
sistema Welfare to Work”- P.O. Puglia 2014-2020– finanziato FSE

Ente di formazione accreditato
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Attività di Sportello di Orientamento (totale n. 10 ore) 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

Ente di formazione accreditato
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Attività di Sportello di Orientamento (totale n. 10 ore) nell’ambito del Corso “Impianti elettrici civili
Mod. 1 e Mod. 2” - Avviso Pubblico n. 2/2016 - -“Azioni di sistema Welfare to Work”- P.O. Puglia
2014-2020– finanziato FSE

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento per n. 35 ore, nell’ambito del Corso triennale per il recupero della
dispersione scolastica destinato a soggetti in obbligo formativo dal titolo “Operatore ai servizi di
promozione e accoglienza turistica- indirizzo: strutture ricettive”- Avviso OF/2011- Codice OF11065POR Puglia FSE 2007-2013 –-III° Annualità.
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento per il Modulo di orientamento congiunto agli allievi e alle famiglie (per
n.10 ore), nell’ambito del Corso triennale per il recupero della dispersione scolastica destinato a
soggetti in obbligo formativo dal titolo “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turisticaindirizzo: strutture ricettive”- Avviso OF/2011-Codice OF11065, POR Puglia FSE 2007-2013-II°
Annualità.

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

Novembre 2014-Ottobre 2015
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Novembre 2014-Ottobre 2015
Euroambiente SRL Via Arte del Ferro – 71043 Manfredonia (FG)

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

Novembre 2014-Ottobre 2015
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Novembre 2014-Ottobre 2015
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Novembre 2014-Ottobre 2015
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Novembre 2014-Ottobre 2015
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia
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Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento per n. 30 ore nell’ambito del Corso “Tecnico di elaborazione del
materiale editoriale, ideazione, disegno e controllo del progetto/grafico” - Avviso FG/10/2014 –
Capitale Umano “Profili professionali per i sistemi produttivi strategici pugliesi”- Codice
PORIV73FG1014002.02.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento per n. 40 ore nell’ambito del Corso “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
.123” - Avviso FG/10/2014 – Capitale Umano “Profili professionali per i sistemi produttivi strategici
pugliesi”- Codice PORIV73FG1014149.01.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema) per n.100 ore nell’ambito del Corso “Operatore
Socio Sanitario – Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di O.S.S.” - Linea 1 - Avviso
5/2012 –Codice PO0713II120953

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento per l’attività di Sportello di Orientamento al lavoro (per n.25 ore)
nell’ambito del Corso “Operatore Socio Sanitario – Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di O.S.S.” - Linea 1 - Avviso 5/2012 –Codice PO0713II120953

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema) per n.100 ore nell’ambito del Corso “Operatore
Socio Sanitario – Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di O.S.S.” - Linea 1 - Avviso
5/2012 –Codice PO0713II120952

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

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento per l’attività di Sportello di Orientamento al lavoro (per n.25 ore)
nell’ambito del Corso “Operatore Socio Sanitario – Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di O.S.S.” - Linea 1- Avviso 5/2012 –Codice PO0713II120952

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

Settembre 2014-Ottobre 2015
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Settembre 2014-Ottobre 2015
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Gennaio 2014- Dicembre 2014
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Settembre 2013-Dicembre 2014
INFORP- Innovazione e Formazione Professionale- Via Arte del Ferro n. 2- 71043 Manfredonia
(FG)
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), per n. 40 ore, nell’ambito del Corso “Artigiano
serramentista” ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso FG/02/2012 - “Percorsi Formativi
per l’Artigianato“ - Asse II OCCUPABILITA’- Codice PORII66FG021200101

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

Settembre 2013-Gennaio 2015
INFORP- Innovazione e Formazione Professionale- Via Arte del Ferro n. 2- 71043 Manfredonia
(FG)
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), per n. 40 ore, nell’ambito del Corso “Assistente
domiciliare” ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso FG/12/2012– Asse II
OCCUPABILITA’ - “Progetti personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento nella
vita attiva per donne in condizione di disagio sociale”- Codice PORII69FG121200101

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

Settembre 2013-Gennaio 2015
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia
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Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema) per n.100 ore nell’ambito del Corso “Operatore
Socio Sanitario – Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di O.S.S.” - Linea 1 - Avviso
5/2012 –Codice PO0713II120951

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento per l’attività di Sportello di Orientamento al lavoro (per n.25 ore)
nell’ambito del Corso “Operatore Socio Sanitario – Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di O.S.S.” - Linea 1- Avviso 5/2012 - Codice PO0713II120951

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento per n. 35 ore, nell’ambito del Corso triennale per il recupero della
dispersione scolastica destinato a soggetti in obbligo formativo dal titolo “Operatore ai servizi di
promozione e accoglienza turistica- indirizzo: strutture ricettive”- Avviso OF/2011, POR Puglia FSE
2007-2013 – Codice OF11065-II° Annualità.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), per n. 60 ore, nell’ambito dello svolgimento del

Curriculum vitae
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responsabilità

Corso “Cameriera ai piani” ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso FG/12/2012 - Asse II
OCCUPABILITA’ - “Progetti personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento nella
vita attiva per donne in condizione di disagio sociale”– Codice PORII69FG121200201.

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

Gennaio 2013- Dicembre 2014
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Gennaio 2013- Dicembre 2014
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Gennaio 2013- Dicembre 2013
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Gennaio 2013- Dicembre 2014
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Gennaio 2013- Dicembre 2014
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Gennaio 2013- Dicembre 2014
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia
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Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), per n. 90 ore nell’ambito del Corso “Falegname di
bottega 2.0” ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso FG/02/2012 - “Percorsi Formativi per
l’Artigianato“ - Asse II OCCUPABILITA’- Codice PORII66FG021200201.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Esperto di orientamento per l’attività di Sportello di orientamento (per n. 20 ore) nell’ambito del
Corso “Falegname di bottega 2.0” ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso FG/02/2012 “Percorsi Formativi per l’Artigianato“ - Asse II OCCUPABILITA’- Codice PORII66FG021200201.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento per il Modulo di orientamento congiunto agli allievi e alle famiglie (per
n.10 ore), nell’ambito del Corso triennale per il recupero della dispersione scolastica destinato a
soggetti in obbligo formativo dal titolo “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turisticaindirizzo: strutture ricettive”- Avviso OF/2011-Codice OF11065 -POR Puglia FSE 2007-2013 -I°
Annualità.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), per n. 40 ore, nell’ambito del Corso triennale per il
recupero della dispersione scolastica destinato a soggetti in obbligo formativo dal titolo “Operatore ai
servizi di promozione e accoglienza turistica-indirizzo:strutture ricettive”- Avviso OF/201- Codice
OF11065-POR Puglia FSE 2007-2013-I° Annualità.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema) per n. 100 ore nell’ambito del Corso IFTS “Analisi e
strategie per la progettazione di percorsi turistici integrati nella provincia di Foggia”, ammesso a
finanziamento nell’ambito dell’Avviso FG/01/2012- POR Puglia FSE 2007-2013- Codice
PORIV73FG011200201

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Esperto di orientamento per l’attività di Sportello di accoglienza ed orientamento (per n. 10 ore),
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nell’ambito del nell’ambito del Corso IFTS “Analisi e strategie per la progettazione di percorsi turistici
integrati nella provincia di Foggia”, ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso FG/01/2012,
POR Puglia FSE 2007-2013- Codice PORIV73FG011200201
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2012 –Dicembre 2012
INFORP- Innovazione e Formazione Professionale - Via Arte del Ferro n. 2 – 71043
Manfredonia (FG)
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), per n. 80 ore nell’ambito del Corso annuale per il
recupero della dispersione e la qualificazione delle competenze dei drop-out, dal titolo “Cameriere” –
Codice PORIV73FG603110101

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

Aprile 2012 –Dicembre 2012
INFORP- Innovazione e Formazione Professionale - Via Arte del Ferro n. 2 – 71043
Manfredonia (FG)
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), per n. 56 ore, nell’ambito del Corso “Addetto alla
manutenzione (in strutture turistiche e residenziali”)- Codice PORII67FG04110101-Avviso
FG/04/2011.

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

Aprile 2012-Ottobre 2012
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Novembre 2011- Marzo 2012
Associazione CON-FORM – Viale Manfredi, n.16 – 71100 Foggia

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

Novembre 2011- Marzo 2012
Associazione CON-FORM – Viale Manfredi, n.16 – 71100 Foggia

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

Novembre 2011- Marzo 2012
Associazione CON-FORM – Viale Manfredi, n.16 – 71100 Foggia

• Date (da – a)
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Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), per n. 55 ore, Esperto di orientamento per l’attività
di Sportello di orientamento (per n. 10 ore) nell’ambito del Corso “Assistente domiciliare”- Codice
PORII66FG06110201- Avviso Pubblico FG/06/2011.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), per n. 90 ore nell’ambito del Corso annuale per il
recupero della dispersione e la qualificazione delle competenze dei drop-out: dal titolo “Impiantista
Termoidraulico”-Codice PORIV73FG09103901

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Esperto di orientamento per l’attività di Sportello di orientamento (per n. 18 ore), nell’ambito del
Corso annuale per il recupero della dispersione e la qualificazione delle competenze dei drop-out:
dal titolo “Impiantista Termoidraulico”-Codice PORIV73FG09103901

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Esperto di orientamento per l’attività di Sportello di orientamento (per n. 18 ore), nell’ambito del
Corso annuale per il recupero della dispersione e la qualificazione delle competenze dei drop-out:
dal titolo “Impiantista Termoidraulico”- Codice PORIV73FG09103901
Ottobre 2011-Ottobre 2012

Curriculum vitae
Raffaella POLIDORO

ESPERTA IN ORIENTAMENTO E PERCORSI DI FORMAZIONE

Versione 05-07-2017

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

Associazione CON-FORM – Viale Manfredi, n.16 – 71100 Foggia

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

Luglio 2011-Marzo 2012
Associazione CON-FORM – Viale Manfredi, n.16 – 71100 Foggia

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

Marzo – Ottobre 2011
Associazione CON-FORM – Viale Manfredi, n.16 – 71100 Foggia

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

Marzo - Luglio 2011
INFORP- Innovazione e Formazione Professionale - Via Arte del Ferro n. 2 – 71043
Manfredonia (FG)
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), per n. 40 ore, Esperto di orientamento per l’attività
di Sportello di orientamento (per n. 10 ore) nell’ambito del Corso “Creazione d’impresa nei servizi di
assistenza ai malati di Alzheimer” - Codice PORII66FG08100101 Avviso Pubblico FG/08/2010 della
Provincia di Foggia.

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

Marzo -Settembre 2011
INFORP- Innovazione e Formazione Professionale - Via Arte del Ferro n. 2 – 71043
Manfredonia (FG)
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), per n. 40 ore, Esperto di orientamento per l’attività
di Sportello di orientamento (per n. 10 ore) nell’ambito del Corso “Cameriera ai Piani” - Codice
PORII69FG6100101-Avviso Pubblico FG/06/2010.

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

Marzo-Settembre 2011
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Marzo -Novembre 2011
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia
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Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema) per n. 60 ore, nell’ambito del Corso “Pasticciere
Artigianale” - Avviso Pubblico n. 7/2010 della Regione Puglia - Transnazionalità e interregionalità “Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri”

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema) per n. 26 ore, nell’ambito del Corso “Addetto alla
segreteria informatizzata” Codice PO0713SOMM0710.66- Avviso pubblico n. 4/2010 -“Formazione
professionalizzante per lavoratori in somministrazione”.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema) per n. 40 ore, nell’ambito del Corso “Creazione
d’impresa nella gestione di rifiuti speciali pericolosi ed inerti”- Codice PORII66FG08103901 -Avviso
Pubblico FG/08/2010.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), per n. 60 ore, Esperto di orientamento per l’attività
di Sportello di orientamento (per n. 10 ore) nell’ambito del Corso “Assistente familiare” (durata n.
600 ore) - Codice PORII69FG6100201 -Avviso Pubblico FG/06/2010 della Provincia di Foggia.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
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• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente di Orientamento (Figura di sistema), per n. 50 ore, nell’ambito dello svolgimento del
Corso “Commis di sala e bar” - Codice PORII67FG1100201-Avviso Pubblico FG/01/2010.

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

Dicembre 2009 - Settembre 2010
INFORP- Innovazione e Formazione Professionale - Via Arte del Ferro n. 2 – 71043
Manfredonia (FG)
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), per n. 30 ore, nell’ambito del Corso “Assistente
Familiare” – Codice PORIIFG6090101-Avviso Pubblico n. FG/06/2009 “Interventi formativi per
favorire l’inserimento sociale e lavorativo degli immigrati”.

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

Settembre - Novembre 2010
INFORP- Innovazione e Formazione Professionale - Via Arte del Ferro n. 2 – 71043
Manfredonia (FG)
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), per n. 60 ore, nell’ambito del Corso di
Specializzazione per “Assistente domiciliare per anziani”, Codice POR0713OC09OV50-115-Avviso
Pubblico n. 15/2009- “Percorsi formativi di specializzazione riservati a ultracinquantenni
disoccupati”.

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

Novembre 2009 - Novembre 2010
INFORP- Innovazione e Formazione Professionale - Via Arte del Ferro n. 2 – 71043
Manfredonia (FG)
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), per n. 40 ore, nell’ambito del Corso annuale per il
recupero della dispersione e la qualificazione delle competenze dei drop-out dal titolo “Operatore
linee di produzione alimentari” (durata n. 1200 ore)- Codice POR IVFG1090102-Avviso Pubblico n.
FG/01/2009.

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

Gennaio-Dicembre 2008
I.T.G. “E. Masi ”-Via Strampelli, n.2- 71100-Foggia

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

Gennaio- Giugno 2008
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Novembre 2007-Gennaio 2008
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

• Date (da – a)
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Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), nell’ambito del Corso “Web visual graphic designer”
Misura 3.4 Azione a) – presentato dall’I.T.G. Masi di Foggia , approvato con Det. Dir. n. 964 del
22/06/2009., finanziato dal FSE.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), nell’ambito del Corso triennale per il recupero della
dispersione scolastica dal titolo “Promoter turistico” – Codice POR04032aobf0043 e “Tecnico del
turismo integrato on-line”mis. 3.2- az. a)- Codice POR04032aobf0042-III Annualità.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), nell’ambito del Corso “Specialista in commercio
estero agro-alimentare” mis. 4.20- az. b)- Codice POR060420b0075.
Ottobre - Giugno 2007
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Ottobre - Giugno 2007
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Marzo 2007 - Aprile 2008
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Gennaio – Marzo 2007
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Gennaio – Dicembre 2007
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

• 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
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Maggio 2006-Maggio 2007
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

• Date (da – a)
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Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), nell’ambito del Corso E-Gastronomy” Mis. 3.14- az.
b)- Codice POR060314b0038.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), nell’ambito del Corso per “Operatore SocioSanitario” Mis. 3.2- Az. A)- Codice POR07032aoss132.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), nell’ambito del Corso annuale per minori exdetenuti dal titolo “Addetto alla Organizzazione e Conduzione dei servizi di cucina” , mis. 3.4 az. A.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema), nell’ambito del Corso “Operatore ai Servizi di
Cucina” “Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati”-disabili mis.3.4 az.b) Codice
POR06034b0004.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema) nell’ambito dei Corsi triennali per il recupero della
dispersione scolastica per “Promoter Turistico” (durata n. 3200 ore) Codice POR 04032aobf0043 e
“Tecnico del Turismo Integrato on-Line”-Mis. 3.2- az. a)- Codice POR 04032aobf0042- finanziati
FSE-II Annualità.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema) nell’ambito del Corso annuale per il recupero della
dispersione e la qualificazione delle competenze dei drop-out “Orient@Il Tuo Futuro” – Codice
POR06036a0043 per giovani a rischio di dispersione scolastica mis.3.6 az. a)- finanziamento FSE.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema) nell’ambito dell’ Attivita’ formativa per apprendisti
“Incaricato Nel Settore Acconciatore” - Codice App 040169.
Gennaio-Ottobre 2006
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Dicembre 2005 – Settembre 2006
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Gennaio - Dicembre 2006
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Ottobre 2005 – Novembre 2006
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Ottobre 2004-Febbraio 2006
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema) nell’ambito dei Corsi “Operatore su macchine
utensili” Codice POR 04033a0118 mis. 3.3 –az. a) e “Stampatore alla rotativa” Codice POR
04033a0117 mis. 3.3 –az. a).

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema) nell’ambito dei Corsi per soggetti svantaggiati
“Esperto Di Marketing On Line” Codice POR 04034asvr0031- e “Freenet Director” Codice
POR04034asvr0030 mis. 3.4 az. a).

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema) nell’ambito dei Corsi triennali per il recupero della
dispersione scolastica per “Promoter Turistico” – Codice POR 04032aobf0043 e “Tecnico del
Turismo Integrato on-Line”-Mis. 3.2- az. a)- Codice POR 04032aobf0042-I Annualità.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema) nell’ambito del Corso “Animatore di Comunità”
POR04034aimm0007 mis. 3.4 az. a).

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente di Orientamento (Figura di sistema) nell’ambito dell’ attività formativa per apprendisti
App 020291 Incaricato Nel Settore Commercio e nelle Aziende del terziario, App 020312 Incaricato
nel settore alimentare, App. 020300 Incaricato nel Settore Tessile (Abbigliamento-TessileCalzaturiero), App 020296 Incaricato nel settore metalmeccanico e di Installazione di Impianti, App.
020341 Incaricato nel settore Acconciatore.

ESPERIENZE LAVORATIVE – ATTIVITA’ DI COUNSELLING
PEDAGOGICO
• Date Settembre 2013-Maggio 2014
• Nome e indirizzo del datore di Società Cooperativa Sociale SocialService-sede legale Via XXV Luglio, 3-Orta Nova (FG); sede
lavoro operativa Largo Mezzana -Orta Nova (FG)
• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale
• Tipo di impiego Prestazione professionale
• Principali mansioni e Attività di Counselling pedagogico del Progetto “Riprendere… in giro- essere il cinema, vivere il
responsabilità territorio. Viaggio tra set cinematografici, laboratori di recitazione e location geografiche per
sperimentare nuove forme di integrazione”- Avviso 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.
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• 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)

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

Gennaio 2015-Febbraio 2016
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Gennaio 2014- Dicembre 2014
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Dicembre 2013-Giugno 2014
Liceo Scientifico Statale “G. Marconi”-Foggia

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

Settembre 2013-Gennaio 2015
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Gennaio 2013- Dicembre 2013
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

Pag. 27/44

Cooperativa sociale di tipo A
Prestazione professionale
Consulente Counselling orientativo e pedagogico, per n. 40 ore 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 socialeApprovazione 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.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Pedagogista, per n. 23 ore, per l’attività di equipé medico-socio-psico-pedagogica nell’ambito del Corso
triennale per il recupero della dispersione scolastica destinato a soggetti in obbligo formativo dal titolo
“Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica- indirizzo:strutture ricettive-Avviso OF/2011Codice OF11065, POR Puglia FSE 2007-2013 -III° Annualità.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Pedagogista, per n. 15 ore, per l’attività di equipé medico-socio-psico-pedagogica, nell’ambito del
Corso triennale per il recupero della dispersione scolastica destinato a soggetti in obbligo formativo dal
titolo “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica- indirizzo:strutture ricettive”-Avviso
OF/2011- Codice OF11065, POR Puglia FSE 2007-2013- II° Annualità.

Istruzione
Prestazione professionale
Consulente accreditato “Esperto Esterno” nell’ elenco degli “ operatori per l’assistenza specialistica in
favore di alunni con disabilità sensoriali e/o psicofisiche frequentanti le Scuola della Provincia di
Foggia”, secondo quanto previsto dal “Regolamento per l’erogazione dei servizi e degli interventi
assistenziali in favore di persone con disabilità sensoriali e/o psicofisiche”- Profilo C (educatori per
l'Assistenza Specialistica all'autonomia e alla comunicazione).

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Pedagogista, per n. 9 ore, per l’attività di Equipè socio-psico-pedagogica nell’ambito dello svolgimento
del Corso “Cameriera ai piani”- Avviso FG/12/2012 - “Progetti personalizzati di orientamento,
formazione e accompagnamento nella vita attiva per donne in condizione di disagio sociale” –Codice
PORII69FG121200201.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Pedagogista, per n. 15 ore, per l’attività di equipé medico-socio-psico-pedagogica nell’ambito del Corso
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responsabilità triennale per il recupero della dispersione scolastica destinato a soggetti in obbligo formativo dal titolo
“Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica- indirizzo:strutture ricettive” Avviso OF/2011Codice OF11065, POR Puglia FSE 2007-2013-I° Annualità.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2013-Gennaio 2015
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Luglio 2011 –Marzo 2012
Associazione CON-FORM – Viale Manfredi, n.16 – 71100 Foggia

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

Marzo - Giugno 2010
Istituto d’Istruzione Superiore “L. Einaudi” – Piazza Goeppingen. 1- 71121 Foggia

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

Novembre 2009
INFORP- Innovazione e Formazione Professionale - Via Arte del Ferro n. 2 – 71043 Manfredonia
(FG)
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Pedagogista per n. 44 ore per l’attività di equipé medico-socio-psico-pedagogica nell’ambito dello
svolgimento del corso annuale per il recupero della dispersione e la qualificazione delle competenze
dei drop-out: componente dell’Equipe medico socio psico pedagogica (in qualità di Pedagogistaesperto nella sperimentazione delle metodologie didattiche-Personalizzazione degli itinerari) del Corso
“Operatore linee di produzione alimentari”- Codice POR IVFG1090102-Avviso Pubblico n. FG/01/2009
della Provincia di Foggia, ammesso a finanziamento, per la qualificazione di giovani che abbiano
assolto l’obbligo di istruzione.

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

Anno 2008
I.T.G. “E. Masi ”-Via Strampelli, n.2- 71100-Foggia

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Pedagogista, per n. 9 ore, per l’attività di Equipè socio-psico-pedagogica nell’ambito dello svolgimento
del Corso “Cameriera ai piani”- Avviso FG/12/2012 - “Progetti personalizzati di orientamento,
formazione e accompagnamento nella vita attiva per donne in condizione di disagio sociale” – Codice
PORII69FG121200201.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Pedagogista per n. 10 ore per l’attività di equipé medico-socio-psico-pedagogica nell’ambito dello
svolgimento del Corso “Addetto alla segreteria informatizzata” Codice PO0713SOMM0710.66- Avviso
pubblico n. 4/2010 “Formazione professionalizzante per lavoratori in somministrazione”.

Istituto scolastico
Prestazione professionale
Consulente accreditato per l’ Attività di sostegno nell’ambito dello svolgimento del progetto finanziato
dalla Provincia di Foggia e Regione Puglia “Diritti in Rete” (tot. n. 60 ore) per percorsi individualizzati di
integrazione con attività di supporto alla persona e alla famiglia, in modo da favorire la più stretta
connessione tra il contesto scolastico, familiare e sociale degli studenti diversamente abili

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Incarico di Pedagogista per l’attività di equipé medico-socio-psico-pedagogica, nell’ambito dello
svolgimento del Corso “Web visual graphic designer” Misura 3.4 Azione a) – presentato dall’I.T.G. Masi
di Foggia , approvato con Det. Dir. n. 964 del 22/06/2009., finanziato dal FSE.

• Date Gennaio 2006-Maggio 2007
• Nome e indirizzo del datore di Istituto di Istruzione Superiore “A.Marrone”-71036 Lucera (FG)
lavoro
• Tipo di azienda o settore Istruzione
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• Tipo di impiego Prestazione professionale
• Principali mansioni e Esperto per il Laboratorio di Bilancio delle Competenze, nell’ambito dello svolgimento del Progetto
responsabilità PON “L’azienda Agriturismo: Laboratorio di Competenze” “Prevenzione e recupero della dispersione
scolastica di alunni della scuola secondaria superiore e per il rientro dei drop-out”- Progetto Pon 20002006 Mis. 3 az 3.2
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno- Luglio 2005
Istituto di Istruzione Superiore “A.Marrone”-71036 Lucera (FG)
Istruzione
Prestazione professionale
Esperto per l’attività di Laboratorio di Bilancio delle Competenze nell’ambito del corso “Tecnologie
Informatiche per Il Lavoro” - Progetto Pon 2000-2006 Misura 7 Azione 7.3”.

ESPERIENZE LAVORATIVE – ATTIVITÀ DI SELEZIONE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

18-21 Novembre 2014
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

18-21 Novembre 2014
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

23 Gennaio 2013
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

21 Settembre 2009
I.T.G. “E. Masi ”-Via Strampelli, n.2- 71100-Foggia

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

9 Novembre 2007
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia
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Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Incarico di selezione nell’ambito dello svolgimento del Corso “Operatore Socio Sanitario – Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di O.S.S.” - Linea 1 - (n. 1000 ore) - Avviso 5/2012 Codice PO0713II120953

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Incarico di selezione nell’ambito dello svolgimento del Corso “Operatore Socio Sanitario – Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di O.S.S.” - Linea 1 - (n. 1000 ore) - Avviso 5/2012Codice PO0713II120952

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Incarico di selezione nell’ambito del Corso triennale per il recupero della dispersione scolastica
destinato a soggetti in obbligo formativo dal titolo “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza
turistica- indirizzo:strutture ricettive”-Avviso OF/2011- Codice OF11065, POR Puglia FSE 2007-2013 I° Annualità.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Incarico di selezione nell’ambito dello svolgimento del Corso “Web visual graphic designer” Misura 3.4
Azione a) – presentato dall’I.T.G. Masi di Foggia , approvato con Det. Dir. n. 964 del 22/06/2009.,
finanziato dal FSE.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Incarico di selezione nell’ambito del Corso “Specialista in commercio estero agro-alimentare” mis. 4.20-
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responsabilità az. b)- codice Codice POR060420b0075.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

19 Ottobre 2007
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

28 Novembre 2006
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

19-21 Gennaio 2006
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

15 Dicembre 2005
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

29 Novembre 2005
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

25 Ottobre 2005
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Incarico di selezione nell’ambito dello svolgimento del Corso per “Operatore Socio-Sanitario” Mis. 3.2Az. A)- Codice POR07032aoss132.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Incarico di selezione nell’ambito dello svolgimento del Corso annuale per il recupero della dispersione
e la qualificazione delle competenze dei drop-out “Orient@Il Tuo Futuro” - Codice POR06036a0043 per
giovani a rischio di dispersione scolastica mis.3.6 az. a)- finanziamento FSE.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Incarico di selezione nell’ambito dei Corsi “Operatore su macchine utensili” Codice POR 04033a0118
mis. 3.3 –az. a) e “Stampatore alla rotativa” Codice POR 04033a0117 mis. 3.3 –az. a).

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Incarico di selezione nell’ambito dello svolgimento dei Corsi per soggetti svantaggiati “Esperto di
Marketing On Line” Codice POR 04034asvr0031- e “Freenet Director” Codice POR04034asvr0030 mis.
3.4 az. a).

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Incarico di selezione nell’ambito dello svolgimento dei Corsi triennali OF per il recupero della
dispersione scolastica dal titolo “Promoter turistico” (della durata di n.3200 ore) Codice
POR04032aobf0043 e “Tecnico del turismo integrato on-line”mis. 3.2- az. a)- Codice
POR04032aobf0042 in obbligo formativo-finanziati FSE-I Annualità.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Incarico di selezione nell’ambito dello svolgimento del Corso “Animatore di Comunità” - Codice
POR04034aimm0007 mis. 3.4 az. a).

ESPERIENZE LAVORATIVE – ATTIVITÀ DI DOCENZA
• Date Gennaio 2015-Febbraio 2015
• Nome e indirizzo del datore di CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia
lavoro
• Tipo di azienda o settore Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
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• Tipo di impiego Prestazione professionale
• Principali mansioni e Docente per il modulo di Dinamiche psico-sociali e Accompagnamento al lavoro, nell’ambito del Corso
responsabilità triennale per il recupero della dispersione scolastica destinato a soggetti in obbligo formativo dal titolo
“Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica- indirizzo:strutture ricettive”-Avviso OF/2011Codice OF11065, POR Puglia FSE 2007-2013 -III° Annualità.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2015- Luglio 2015
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Giugno 2015- Luglio 2015
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Novembre 2014-Ottobre 2015
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Novembre 2014-Ottobre 2015
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Settembre 2014-Ottobre 2015
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Gennaio 2013- Dicembre 2013
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docente per il modulo Riconoscere e fronteggiare le criticità del lavoro: lavorare in gruppo, le
dinamiche all’interno di un gruppo di lavoro, la gestione dei conflitti e dello stress, nell’ambito del Corso
di “Riqualificazione O.S.S. (Operatori Socio Sanitari)” - Cod. RiqOSS- FG-21 - Avviso n. 1/2014.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docente per il modulo Riconoscere e fronteggiare le criticità del lavoro: lavorare in gruppo, le
dinamiche all’interno di un gruppo di lavoro, la gestione dei conflitti e dello stress, nell’ambito del Corso
di “Riqualificazione O.S.S. (Operatori Socio Sanitari)” - Cod. RiqOSS- FG-22 - Avviso n. 1/2014.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza di Orientamento nell’ambito del Corso “Operatore Socio Sanitario – Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di O.S.S.” - Linea 1 - Avviso 5/2012 - Codice PO0713II120953.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza di Orientamento nell’ambito del Corso “Operatore Socio Sanitario – Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di O.S.S.” - Linea 1 - Avviso 5/2012- Codice PO0713II120952

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza di Orientamento nell’ambito del Corso “Operatore Socio Sanitario – Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di O.S.S.” - Linea 1 - Avviso 5/2012 -Codice PO0713II120951

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza di Orientamento nell’ambito del Corso “Falegname di bottega 2.0” Avviso FG/02/2012 “Percorsi Formativi per l’Artigianato“- Codice PORII66FG021200201.

• Date Gennaio 2013- Dicembre 2014
• Nome e indirizzo del datore di CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia
lavoro
• Tipo di azienda o settore Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
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• Tipo di impiego Prestazione professionale
• Principali mansioni e Docente per i moduli di Orientamento, Comunicazione, Comunicazione aziendale, Orientamento allo
responsabilità stage, nell’ambito del Corso triennale per il recupero della dispersione scolastica destinato a soggetti in
obbligo formativo dal titolo “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica-indirizzo:strutture
ricettive” -Avviso OF/2011- Codice OF11065- POR Puglia FSE 2007-2013 - I° Annualità.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2013- Dicembre 2014
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Aprile 2012-Ottobre 2012
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Novembre 2011- Marzo 2012
Associazione CON-FORM – Viale Manfredi, n.16 – 71100 Foggia

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

Marzo – Ottobre 2011
Associazione CON-FORM – Viale Manfredi, n.16 – 71100 Foggia

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

Marzo - Ottobre 2011
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Settembre - Novembre 2010
INFORP- Innovazione e Formazione Professionale - Via Arte del Ferro n. 2 – 71043 Manfredonia
(FG)
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per il modulo di Accompagnamento allo stage e al lavoro nell’ambito del Corso di
Specializzazione per “Assistente domiciliare per anziani”- Codice POR0713OC09OV50-115-Avviso
Pubblico n. 15/2009-“Percorsi formativi di specializzazione riservati a ultracinquantenni disoccupati”.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per il modulo di Orientamento nell’ambito del Corso IFTS “Analisi e strategie per la
progettazione di percorsi turistici integrati nella provincia di Foggia” - Avviso FG/01/2012- Asse IV
Capitale Umano”- Codice PORIV73FG011200201

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per il modulo di Orientamento nell’ambito del Corso “Assistente domiciliare”- Codice
PORII66FG06110201-Avviso Pubblico FG/06/2011.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per il modulo di Orientamento e Organizzazione e metodo nell’ambito del Corso annuale per il
recupero della dispersione e la qualificazione delle competenze dei drop-out: dal titolo “Impiantista
Termoidraulico”- Codice PORIV73FG09103901-Avviso Pubblico FG/09/2010.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per il modulo di Orientamento nell’ambito del Corso “Creazione d’impresa nella gestione di
rifiuti speciali pericolosi ed inerti” - Codice PORII66FG08103901-Avviso Pubblico FG/08/2010.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per il modulo di Orientamento nell’ambito del Corso “Assistente familiare”- Codice
PORII69FG6100201 Avviso Pubblico FG/06/2010.

• Date Marzo - Aprile 2010
• Nome e indirizzo del datore di INFORP- Innovazione e Formazione Professionale - Via Arte del Ferro n. 2 – 71043 Manfredonia
lavoro (FG)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per il modulo di Orientamento al self-marketing nell’ambito del Corso “Assistente Familiare”Codice PORIIFG6090101-Avviso Pubblico n. FG/06/2009 – “Interventi formativi per favorire
l’inserimento sociale e lavorativo degli immigrati”.

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

Gennaio- Giugno 2008
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Novembre 2007-Gennaio 2008
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Ottobre - Giugno 2007
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Marzo 2007 - Aprile 2008
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Gennaio – Marzo 2007
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Novembre 2006-Maggio 2007
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia
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Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per i moduli di Orientamento e Dinamiche psico-sociali nell’ambito dei Corsi triennali OF per il
recupero della dispersione scolastica dal titolo “Promoter turistico” – Codice POR04032aobf0043 e
“Tecnico del turismo integrato on-line”mis. 3.2- az. a)- Codice POR04032aobf0042 in obbligo
formativo-finanziati FSE-III Annualità.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per il modulo di Orientamento nell’ambito del Corso “Specialista in commercio estero agroalimentare” mis. 4.20- az. b)- Codice POR060420b0075.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per il modulo di Orientamento nell’ambito del Corso per “Operatore Socio-Sanitario” Mis. 3.2Az. A)- Codice POR07032aoss132.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per i moduli di Orientamento, Orientamento al self-marketing, Comunicare e gestire la
relazione, Orientamento al lavoro, nell’ambito del Corso annuale per minori ex-detenuti dal titolo
“Addetto alla Organizzazione e Conduzione dei servizi di cucina” , mis. 3.4 az. A.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per i moduli di Orientamento, Comunicazione ed Accompagnamento al lavoro nell’ambito del
Corso “Operatore ai Servizi di Cucina” “Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati”disabili mis.3.4 az.b)- Codice POR06034b0004.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per i moduli di Comportamento organizzativo, Comunicazione e Orientamento al selfmarketing, nell’ambito del Corso annuale per il recupero della dispersione e la qualificazione delle
competenze dei drop-out “Orient@Il Tuo Futuro”- Codice POR06036a0043 per giovani a rischio di
dispersione scolastica mis.3.6 az. a)- finanziamento FSE.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio- Giugno 2007
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Novembre 2006-Maggio 2007
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Maggio 2006-Maggio 2007
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Gennaio-Ottobre 2006
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Dicembre 2005 – Settembre 2006
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Gennaio- Dicembre 2006
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per i moduli di Orientamento e Dinamiche psico-sociali nell’ambito dei Corsi triennali OF per il
recupero della dispersione scolastica dal titolo “Promoter turistico” - POR04032aobf0043 e “Tecnico del
turismo integrato on-line”mis. 3.2- az. a)- Codice POR04032aobf0042 in obbligo formativo-finanziati
FSE-II Annualità.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per i moduli di Comportamento organizzativo, Comunicazione e Orientamento al selfmarketing, nell’ambito del Corso annuale per il recupero della dispersione e la qualificazione delle
competenze dei drop-out “Orient@Il Tuo Futuro”- Codice POR06036a0043 per giovani a rischio di
dispersione scolastica mis.3.6 az. a)- finanziamento FSE.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per i moduli di Orientamento, Comunicazione e Comportamenti relazionali nell’ambito dell’
Attivita’ formativa per apprendisti “Incaricato Nel Settore Acconciatore”- Codice App 040169.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per i moduli di Orientamento e Comunicazione nell’ambito dei Corsi “Operatore su macchine
utensili”- Codice POR 04033a0118 mis. 3.3 –az. a) e “Stampatore alla rotativa”- Codice POR
04033a0117 mis. 3.3 –az. a).

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per i moduli di Orientamento e Dinamiche socio-psico-pedagogiche nell’ambito dei Corsi per
soggetti svantaggiati “Esperto Di Marketing On Line” - Codice POR 04034asvr0031- e “Freenet
Director”- Codice POR04034asvr0030 mis. 3.4 az. a).

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per i moduli di Orientamento e Dinamiche psico-sociali nell’ambito dei Corsi triennali OF per il
recupero della dispersione scolastica dal titolo “Promoter turistico” – Codice POR04032aobf0043 e
“Tecnico del turismo integrato on-line”mis. 3.2- az. a)- Codice POR04032aobf0042 in obbligo
formativo-finanziati FSE-I Annualità.

• Date Ottobre 2005 – Novembre 2006
• Nome e indirizzo del datore di CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia
lavoro
• Tipo di azienda o settore Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
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• Tipo di impiego Prestazione professionale
• Principali mansioni e Docenza per i moduli di Orientamento, Pedagogia interculturale, Interetnica e intercultura, Psicologia
responsabilità sociale, Accompagnamento al lavoro nell’ambito del Corso “Animatore di Comunità”- Codice
POR04034aimm0007 mis. 3.4 az. a).
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2004-Febbraio 2006
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Anno 2004
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Settembre - Novembre 2003
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per i moduli di Orientamento, Comunicazione, Comportamenti relazionali, Comunicare e
gestire la relazione, La gestione del cliente, nell’ambito dell’ attività formativa per apprendisti App
020291 Incaricato Nel Settore Commercio e nelle Aziende del terziario, App 020312 Incaricato nel
settore alimentare, App. 020300 Incaricato nel Settore Tessile (Abbigliamento-Tessile-Calzaturiero),
App 020296 Incaricato nel settore metalmeccanico e di Installazione di Impianti, App. 020341
Incaricato nel settore Acconciatore.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Docenza per i moduli di Orientamento, Comunicazione e Comportamenti relazionali, nell’ambito dell’
attività formativa per apprendisti App 020291 Incaricato Nel Settore Commercio e nelle Aziende del
terziario, App 020312 Incaricato nel settore alimentare, App. 020300 Incaricato nel Settore Tessile
(Abbigliamento-Tessile-Calzaturiero), App 020296 Incaricato nel settore metalmeccanico e di
Installazione di Impianti, App. 020341 Incaricato nel settore Acconciatore.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Consulente esterno
Docenza per i moduli di Pedagogia in 2 Corsi di Specializzazione Regionali per Puericultrice di Asilo
Nido e per Operatrice di Ludoteca.

ESPERIENZE LAVORATIVE – ATTIVITÀ DI FIGURA DI PROGETTAZIONE
• 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
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Gennaio 2017
Euroambiente SRL Via Arte del Ferro – 71043 Manfredonia FG
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Attività di Progettazione di dettaglio (totale n. 20 ore) nell’ambito del Corso “Marketing e promozione
turistica” - Avviso Pubblico n. 2/2016 - -“Azioni di sistema Welfare to Work”- P.O. Puglia 20142020– finanziato FSE
Ottobre 2014
Abilita società cooperativa sociale
Cooperativa sociale
Prestazione professionale
Progettazione esecutiva nell'ambito del Progetto: "ANTENNA SOCIALE: UNO SGUARDO OLTRE LE
BARRIERE" -Codice Progetto: CSB-FG-1-030 / Codice MIR: FS3.101094 / Codice CUP:
B36G13010130009 Beneficiario: ABILITA Società Cooperativa Sociale - Sovvenzione Globale Piccoli
Sussidi - P.O. PUGLIA 2007/2013 – FONDO SOCIALE EUROPEO - Obiettivo Convergenza –
2007IT051PO005.

Curriculum vitae
Raffaella POLIDORO

ESPERTA IN ORIENTAMENTO E PERCORSI DI FORMAZIONE

Versione 05-07-2017

ESPERIENZE LAVORATIVE – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2010
Associazione CON-FORM – Viale Manfredi, n.16 – 71100 Foggia
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente per l’attività di Coordinamento organizzativo per n. 8 ore nell’ambito dello svolgimento del
Corso di preparazione all’esame per la Patente Europea del Computer - Codice CATCR 1”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.

ESPERIENZE LAVORATIVE – ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2011-Maggio 2012
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente per l’attività di Monitoraggio per n.28 ore nell’ambito dello svolgimento del Corso di Alta
Formazione “Esperto di Web Marketing”-“Catalogo Interregionale Alta Formazione”-Avviso n. 1/2011Asse V – Trasnazionalità ed interregionalità.

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

Dicembre 2010
Associazione CON-FORM – Viale Manfredi, n.16 – 71100 Foggia
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Consulente per l’attività di Monitoraggio per n.7ore nell’ambito dello svolgimento del Corso di preparazione all’esame per la
Patente Europea del Computer - Codice CATCR 1”- Avviso n. 2/2010 - P.O. Puglia 2007 – 2013 - FSE – 2007IT051PO005Programma Welfare to Work “Azione di sistema per le politiche di re-impiego”- Intervento formativo rivolto ai beneficiari degli
ammortizzatori sociali in deroga.

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

Anno 2005
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia
Istruzione
Prestazione professionale
Attività di Monitoraggio per il corso n. 9, APP. 020291 “Incaricato nel settore commercio e nelle aziende del Terziario”, I
Annualità.

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

Anno 2005
Provincia di Foggia
Ente pubblico
Consulente esterno
Consulenza per l’attività di raccolta ed elaborazione dati nelle scuole superiori della Provincia di Foggia nell’ambito del Progetto
della Provincia ”S E. N. E. Ca.” sulle Tossicodipendenze.

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

Anno 2005
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia
Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Consulente esterno
Consulente per l’attività di Monitoraggio Pedagogico nell’ambito dello svolgimento del Corso triennale per il recupero della
dispersione -Offerta Formativa Sperimentale di istruzione e formazione Professionale Esperto per la gestione delle strutture
turistiche; approvato con D.D.N. 111 del 24 Febbraio 2004- avviso n.8/2003 – Codice OFS 03071.

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

Anni 2003/2004
Provincia di Foggia
Ente pubblico
Consulente esterno
Consulenza per l’attività di raccolta ed elaborazione dati nelle scuole superiori della Provincia di Foggia nell’ambito del Progetto
della Provincia ”S E. N. E. Ca.” sulle Tossicodipendenze.
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ESPERIENZE LAVORATIVE – PUBBLICAZIONI
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2012
Associazione CON-FORM – Viale Manfredi, n.16 – 71100 Foggia

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

Febbraio 2012
Istituto Tecnico Commerciale “Pietro Giannone”, Via Sbano n. 5-71122 Foggia

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

Novembre 2011
Associazione CON-FORM – Viale Manfredi, n.16 – 71100 Foggia

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Incarico per pubblicazioni finali nell’ambito dello svolgimento del corso annuale per il recupero della
dispersione e la qualificazione delle competenze dei drop-out: Redazione Capitoli “La condizione di
disagio e la dispersione scolastica” “Il percorso didattico e la fase di stage” “Il punto di vista dei corsisti”
nell’ambito delle pubblicazioni finali del Corso “Impiantista Termoidraulico” (durata n.1200 ore)- Codice
PORIV73FG09103901.

Istruzione
Collaborazione a titolo gratuito
Redazione Articolo “Imparare facendo in stage”- Rivista di Cultura, Scuola, Società “l’Albatro”n.2 2012
per la pubblicazione della Rivista di Cultura, Scuola, Società “Albatro- I quaderni oltre la scuola” n.2
2012 –Registrata Tribunale di Foggia n. 3 del 17/02/2004- Registro dei Periodici Tipografia Rotostampa
snc.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Incarico per pubblicazioni finali nell’ambito dello svolgimento 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.

ESPERIENZE LAVORATIVE – INCARICHI IN COMMISSIONI D’ESAME
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

15-16-17 Febbraio 2016
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

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

Settembre - Novembre 2003
CNIPA Puglia Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122 Foggia

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Prestazione professionale
Commissario per esame di qualifica, nell’ambito del Corso triennale per il recupero della dispersione
scolastica destinato a soggetti in obbligo formativo dal titolo “Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza turistica- indirizzo: strutture ricettive”-Avviso OF/2011- Codice OF11065- POR Puglia FSE
2007-2013-III° Annualità.

Organismo di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia
Consulente esterno
Membro interno Commissione di esami in 2 Corsi di Specializzazione Regionali per Puericultrice di
Asilo Nido e per Operatrice di Ludoteca.

ESPERIENZA PROFESSIONALE- AMBITO UNIVERSITARIO
ESPERIENZE LAVORATIVE – INCARICHI DI DOCENZE UNIVERSITARIE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Anno 2008
Universita’ degli Studi di Foggia-Consorzio per l’Universita’ di Capitanata- Facolta’ di
Medicina E Chirurgia
Ente pubblico
Consulente esterno
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• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza per il modulo di Orientamento nell’ambito del Corso di Perfezionamento “Disagio
Giovanile, Disagio Familiare: Supporto Psico-Sociale all’individuo ed alla Famiglia”.

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

Anno Accademico 2005-2006
Universita’ degli Studi di Foggia-Facoltà di Medicina e Chirurgia- sede di Foggia

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

Anno Accademico 2003- 2004
Universita’ degli Studi di Foggia-Facoltà di Medicina e Chirurgia- sede di Foggia

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

Anno Accademico 2003-2004
Universita’ degli Studi di Foggia-Facoltà di Medicina e Chirurgia- sede di Foggia

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

Anno Accademico 2002-2003
Universita’ degli Studi di Foggia-Facoltà di Medicina e Chirurgia- sede di Foggia

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

Anno Accademico 2002-2003
Universita’ degli Studi di Foggia-Facoltà di Medicina e Chirurgia- sede di Foggia

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

Anno Accademico 2001-2002
Universita’ degli Studi di Foggia-Facoltà di Medicina e Chirurgia- sede di Foggia

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

Anno Accademico 2001-2002
Universita’ degli Studi di Foggia-Facoltà di Medicina e Chirurgia- sede di Foggia

Pag. 38/44

Ente pubblico
Consulente esterno
Docenza per l’insegnamento di Antropologia Sociale per l’anno Accademico 2004/05, per il corso di
Laurea In Logopedia.

Ente pubblico
Consulente esterno
Commissario esterno nello svolgimento degli esami per il modulo di Demo-etno-antropologia, per il
corso di Laurea in Infermieristica-Facoltà di Medicina e Chirurgia”.

Ente pubblico
Consulente esterno
Docenza per l’insegnamento di Didattica e Pedagogia Speciale, per il corso di Laurea in LogopediaFacoltà di Medicina e Chirurgia.

Ente pubblico
Consulente esterno
Docenza per l’insegnamento di Pedagogia Generale e sociale, per il corso di Laurea in Logopedia.

Ente pubblico
Consulente esterno
Docenza per l’insegnamento di Antropologia, per il corso di Diploma Universitario per Infermiere.

Ente pubblico
Consulente esterno
Docenza per l’insegnamento delle Discipline Demo-etno-antropologiche- Facoltà di Medicina e
Chirurgia per il Corso di Laurea in Ostetricia.

Ente pubblico
Consulente esterno
Docenza per l’insegnamento di Sociologia- Facoltà di Medicina e Chirurgia per il Corso di Diploma
Universitario per Infermiere.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CERTIFICAZIONI
• Date (da – a)

28 giugno 2016

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico

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

11 marzo 2015
Test Center accreditato EIPASS - ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II – ONLUS di Foggia

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

29 marzo 2006
AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico

Certificazione LIM “Cert-LIM Interactive Teacher Full” N. LIM 003471

Certificazione EIPASS N. EIC 0020 1149AA

Certificazione ECDL N. IT 816337

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

15-16 Aprile 2016
Edizioni Centro Studi Erickson SpA-Area Formazione-Via del Pioppeto, 24-Fraz. Gardolo38121-Trento
Corso Didattica e valutazione per competenze. Approcci teorici e indicazioni metodologiche”-N.13
ore

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

12 Aprile 2016
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Unità Specialistica per l’Internazionalizzazione)Eurodesk- Agenzia Nazionale Erasmus+-Isfol
Seminario TrainingDay Erasmus+ Vet. Progettazione europea- Laboratorio 1 KA 1 (Mobilità per
l’apprendimento individuale) e Laboratorio2 KA 2 (Progetti di cooperazione per l’innovazione e lo
scambio di buone pratiche transnazionali- partenariati strategici)-N. 7 ore
Attestato di partecipazione

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

17 Marzo 2016
Università di Foggia-Dipartimento di Studi Umanistici-Area Orientamento, Tutorato e Diritto
allo Studio-Via Arpi n.176-71121 Foggia
Seminario sul “Coaching: opportunità e crescita”-N. 8 ore

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

Anno 2015
Organismo di formazione professionale CNIPA Puglia, Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79 – 71122
Foggia
Frequenza durante l’attività di formazione dei Formatori nell’ambito dei seguenti corsi regionali:
 “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica-indirizzo: strutture ricettive” 3°
anno - Avviso OF/2011, POR Puglia FSE 2007-2013 – codice progetto OF11065- n.12 ore- Offerta
Formativa di Istruzione e Formazione Professionale
 “Operatore Socio Sanitario - Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di
O.S.S” Avviso regionale 5/2012-codice progetto PO0713II120952-n. 10 ore- Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di O.S.S”
 “Operatore Socio Sanitario - Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di
O.S.S” Avviso regionale 5/2012-codice progetto PO0713II120953-n. 10 ore- Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di O.S.S”
 “Tecnico di elaborazione del materiale editoriale, ideazione, disegno e controllo del
progetto/grafico” Avviso FG/10/2014- codice progetto PORIV73FG1014002.02- n.12 ore- Profili
professionali per i sistemi produttivi strategici pugliesi
 “Riqualificazione O.S.S. ( Operatori Socio Sanitari)” Avviso regionale 1/2014- codice progetto.
RIQOSS- FG-21-n.10 ore- Riqualificazione professionale
 “Riqualificazione O.S.S. ( Operatori Socio Sanitari)” Avviso regionale 1/2014- codice progetto.
RIQOSS- FG-22-n.10 ore- Riqualificazione professionale
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Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Anno 2014
Organismo di formazione professionale CNIPA Puglia, Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79
– 71122 Foggia
Frequenza durante l’attività di formazione dei Formatori nell’ambito dei seguenti corsi regionali:
 “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica-indirizzo: strutture
ricettive” 2° anno - Avviso OF/2011, POR Puglia FSE 2007-2013 – codice progetto
OF11065- n.12 ore- Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale
 “Operatore Socio Sanitario - Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica
di O.S.S” Avviso regionale 5/2012-codice progetto PO0713II120951-n. 10 ore- Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di O.S.S”

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

27 settembre 2014-15 novembre 2014
CNIPA PUGLIA sede di Foggia – Aretè Formazione ONLUS

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

7 - 8 Maggio 2013
Formez PA (c/o Hotel La Villa dei Gourmets –Foggia)

Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento professionale della durata di n. ore 60 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.

Laboratorio Project Cycle Management (PCM) “Una metodologia europea per migliorare le capacità
di progettazione delle amministrazioni pubbliche” della durata di n. 12 ore PON Governance e Azioni
di sistema Asse E-Capacità istituzionale-Obiettivo Specifico 5.1-Capacity SUD-Puglia-Linea A.2Progettare-Miglioramento dei programmi, dei progetti e della performance
Attestato di partecipazione

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

Anno 2013
Organismo di formazione professionale CNIPA Puglia, Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79
– 71122 Foggia
Frequenza durante l’attività di formazione dei Formatori nell’ambito dei seguenti corsi regionali:
 “Cameriera ai piani” - Avviso FG/12/2012 - codice progetto PORII69FG121200201--n. 12
ore- Progetti personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento nella vita
attiva per donne in condizione di disagio sociale
 “Falegname di bottega 2.0”- Avviso FG/02/2012- codice progetto PORII66FG021200201n. 12 ore- Percorsi Formativi per l’Artigianato
 “Analisi e strategie per la progettazione di percorsi turistici integrati nella provincia di
Foggia” -Avviso FG/01/2012- codice progetto PORIV73FG011200201- n. 12 ore- Percorsi
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore-IFTS”
 “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica-indirizzo: strutture ricettive” 1°
anno - Avviso OF/2011, POR Puglia FSE 2007-2013 – codice progetto OF11065- n.12
ore- Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale

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

Anno 2012
Organismo di formazione professionale CNIPA Puglia, Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79
– 71122 Foggia
Frequenza durante l’attività di formazione dei Formatori nell’ambito dei seguenti corsi regionali:
 “Assistente domiciliare”- Avviso FG/06/2011 - codice progetto PORII66FG06110201-n. 18
ore- “Progetti personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento nella vita
attiva per donne in condizione di disagio sociale”

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

21-22 Giugno 2012
Europe Direct in collaborazione con la Scuola Superiore Pubblica Amministrazione LocaleBari
Corso di formazione e informazione “Fondi diretti, Quadro logico e budget”-N. 12 ore

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

Organismo di formazione professionale Con.Form – Viale Manfredi, n.16 – 71100 Foggia

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

Anno 2011
Organismo di formazione professionale INFORP- Innovazione e Formazione Professionale Via Arte del Ferro n. 2 – 71043 Manfredonia (FG)
Frequenza durante l’attività di formazione dei Formatori nell’ambito dei seguenti corsi regionali:
 “Cameriera ai Piani”- Avviso FG/06/2010- codice progetto PORII69FG6100101- n. 18 ore

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

Anno 2011
Organismo di formazione professionale CNIPA Puglia, Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79
– 71122 Foggia
Frequenza durante l’attività di formazione dei Formatori nell’ambito dei seguenti corsi regionali:
 “Assistente familiare”- Avviso FG/06/2010- codice progetto PORII69FG6100201- n. 18 ore
 “Commis di sala”- Avviso FG/01/2010- codice progetto PORII67FG1100201- n. 18 ore

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

12 Maggio 2011
Regione Puglia- Servizio Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale- Via Corigliano
Zona Ind.le- 70123 Bari
Forum- Evento di lancio Catalogo Interregionale Alta Formazione- POR Puglia 2007-2013
Formazione Professionale finanziata FSE

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

25 Maggio 2010
Università degli Studi di Foggia-Dipartimento Ricerca Scientifica e Tecnologica e Rapporti
con le Imprese
Seminario formativo “Europrogettazione :Attuare le politiche europee per la ricerca e l’innovazione”N.7 ore

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

15 giugno 2009
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Scienze della Formazione

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

Anno 2010
Organismo di formazione professionale INFORP- Innovazione e Formazione Professionale Via Arte del Ferro n. 2 – 71043 Manfredonia (FG)
Frequenza durante l’attività di formazione dei Formatori nell’ambito dei seguenti corsi regionali:
 “Assistente domiciliare per anziani”- Avviso regionale 15/2009- codice progetto
PO0713oc09ov50-115-n. 18 ore -“Percorsi formativi di specializzazione riservati a
ultracinquantenni disoccupati”
 “Assistente Familiare”- Avviso FG/06/2009- codice progetto PORIIFG6090101- n. 18 ore “Interventi formativi per favorire l’inserimento sociale e lavorativo degli immigrati”
 “Operatore linee di produzione alimentari”- Avviso FG/01/2009- PORIIFG6090102- n.24
ore- Corso annuale per il recupero della dispersione e la qualificazione delle competenze
dei drop-out

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
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Frequenza durante l’attività di formazione dei Formatori nell’ambito dei seguenti corsi regionali:
 “Addetto alla segreteria informatizzata”- Avviso Regione 4/2010- codice progetto
PO0713SOMM0710.66 -n. 4 ore
 “Impiantista Termoidraulico”- Avviso FG/09/2010- codice progetto PORIV73FG09103901n. 24 ore -“Formazione professionalizzante per lavoratori in somministrazione”
 “Creazione d’impresa nella gestione di rifiuti speciali pericolosi ed inerti”- Avviso
FG/08/2010- PORII66FG08103901-n.18 ore

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

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

20 Marzo 2009- Bari, Villa Romanazzi-Carducci
Regione Puglia

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

Forum- Evento di lancio POR Puglia 2007-2013 Fondo Sociale Europeo: “Costruiamo il vostro
futuro” Formazione Professionale finanziata FSE
Attestato di partecipazione
Anno 2008
Organismo di formazione professionale CNIPA Puglia, Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79
– 71122 Foggia
Frequenza durante l’attività di formazione dei Formatori nell’ambito dei seguenti corsi regionali:
 “Tecnico del turismo integrato”- Avviso regionale n. 6/2004 - codice progetto POR
04032aOBF0043 -n. 24 ore- “Percorsi formativi integrati in obbligo formativo”- 3° anno
 “Promoter turistico”- Avviso regionale n. 6/2004 - codice progetto POR 04032aOBF0042n. 24 ore -“ Percorsi formativi integrati in obbligo formativo”- 3° anno
 “Specialista in commercio estero”- Misura regionale 4.20 azione b)- POR 060420b0075n.10 ore

• Date (da – a) 5 Dicembre 2008
• Nome e tipo di istituto di Relatori: Leonardo Lallo- Assessore al Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale della
istruzione o formazione Provincia di Foggia- Nicola Rosiello- Dirigente Assessorato al Lavoro, Cooperazione e
Formazione Professionale
• Principali materie / abilità Forum: La Formazione Professionale finanziata FSE 2007-2013
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

3 Dicembre 2008
CCIAA Camera di Commercio di Foggia- Via Dante 10- Sala Azzurra
Giornata di studio: I fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese della Capitanata” Presentazione
dati Progetto Excelsior sul sistema informativo per l’occupazione e la formazione
Attestato di partecipazione

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

Anno 2007
Organismo di formazione professionale CNIPA Puglia, Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79
– 71122 Foggia
Frequenza durante l’attività di formazione dei Formatori nell’ambito dei seguenti corsi regionali:
 “Operatore Socio-Sanitario”- Misura regionale 3.2 az. a)- codice progetto POR
07032aOSS132 -n. 8 ore “Addetto alla organizzazione e conduzione dei servizi di cucina”- Misura regionale. 3.4 az.
a) - codice progetto POR 06034aMR0009- n. 20 ore -“ Formazione per l’integrazione
sociale e lavorativa dei minori ristretti
 “Tecnico del turismo integrato”- Avviso regionale n. 6/2004 - codice progetto POR
04032aOBF0043 -n. 24 ore- “Percorsi formativi integrati in obbligo formativo”- 2° anno
 “Promoter turistico”- Avviso regionale n. 6/2004 - codice progetto POR 04032aOBF0042n. 24 ore -“ Percorsi formativi integrati in obbligo formativo”- 2° anno
 “Operatore ai servizi di cucina” - Misura regionale 3.4 az. b)- POR 06034b0004-n.18 ore “Interventi formativi in favore dei diversamente abili”
 “Orient@ il tuo futuro” - Misura regionale 3.6 az. a )- POR 06036a0043 – n.10 ore“Attività di prevenzione della dispersione scolastica e recupero dei drop-out”

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

Anno 2006
Organismo di formazione professionale CNIPA Puglia, Via Sant’Alfonso Maria de Liguori 79
– 71122 Foggia
Frequenza durante l’attività di formazione dei Formatori nell’ambito dei seguenti corsi regionali:
 “Tecnico del turismo integrato”- Avviso regionale n. 6/2004 - codice progetto POR
04032aOBF0043 -n. 24 ore- “Percorsi formativi integrati in obbligo formativo”- 1° anno
 “Promoter turistico”- Avviso regionale n. 6/2004 - codice progetto POR 04032aOBF0042n. 24 ore -“ Percorsi formativi integrati in obbligo formativo”- 1° anno
 “Animatore di Comunità” - Misura regionale 3.4 az. a)- POR 04034aIMM0007 -n.24ore “Formazione per immigrati”
 “Freenet Director” - Misura regionale 3.4 az. a )- POR 04034aSVR0030 – n.24 ore“Interventi formativi in favore dei diversamente abili”
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“Esperto di marketing online” - Misura regionale 3.4 az. a )- POR 04034aSVR0031 – n.
24 ore- “Interventi formativi in favore dei diversamente abili”

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

Anno 2001
Ministero Pubblica Istruzione -Provveditorato agli Studi di Foggia

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

20 Marzo 2001
Universita’ degli Studi di Bari- Facoltà di Magistero con voto di laurea 110/110 e lode

Concorso per esami e titoli al fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola
materna
Abilitazione

Pedagogia; Psicologia Generale e dell’eta’ Evolutiva; Storia della Filosofia; Filosofia Teoretica
Laurea in Pedagogia

ACCREDITAMENTI - ISCRIZIONE AD ALBI / ELENCHI– SHORT / LONG LIST / COMMISSIONI

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

23 Maggio 2016 – in corso
ASNOR (Associazione Nazionale Orientatori)- Piazza del Popolo,18-00187 Roma

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

Maggio 2014 – Dicembre 2015
AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ c/o INDIRE- Via Cesare Lombroso, 6/15-Firenze

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

Aprile 2014- in corso
INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione)
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Consulente esterno
Esperta, inserita in graduatoria, per l'attività di somministrazione, raccolta, e controllo di prove
standardizzate del progetto Misurazione dei progressi negli apprendimenti nell'ambito del progetto
PON Cod. Prog. I-3-FSE-2009-I Sistema Informativo Integrato SEL 1/2014.

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

Settembre 2013 – in corso
FORMEZ PA- Viale Marx, 15 Roma

• 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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Ente nazionale di Orientamento
Consulente esterno (iscritto al n.1367 del Registro Orientatori)
Orientatore ASNOR

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
Consulente esterno
Esperto a supporto delle Agenzie Nazionali nelle attività di valutazione del Programma Erasmus+Annualità 2014

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle Pubbliche
Amministrazioni
Consulente esterno
Consulente esterno accreditato da FormezPA al II Livello di professionalità
Settembre 2013- in corso
Provincia di Foggia
Settore Politiche Comunitarie
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Accreditata nella long list di esperti in pianificazione e gestione di attività in ambito
comunitario della Provincia di Foggia (Det. N. 1922 del 11/09/2013) per la gestione del ciclo di
progetto-project cycle management e costruzione e gestione della partnership.
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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

Luglio 2013-in corso
Provincia di Foggia

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

Dicembre 2008- in corso
Provincia di Foggia- Long List di esperti per l'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo Sociale
Europeo. Sezione I : Programmazione - Valutazione di sistema - esperti junior (elenchi aggiornati al
1°giugno 2010)
Settore Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale
Consulente esterno
Consulente accreditato “Esperto Esterno” (iscritta in elenco al n. 18)

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

Formazione
Consulente esterno- Prestazione Professionale
Consulente accreditato nell’ elenco degli “Operatori per l’assistenza specialistica in favore di
alunni con disabilità sensoriali e/o psicofisiche frequentanti le Scuole della Provincia di
Foggia”, secondo quanto previsto dal “Regolamento per l’erogazione dei servizi e degli interventi
assistenziali in favore di persone con disabilità sensoriali e/o psicofisiche”- Profilo C (educatori per
l'Assistenza Specialistica all'autonomia e alla comunicazione)- elenchi aggiornati al 25 luglio 2013.

ATTUALE OCCUPAZIONE
• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Lingua Madre

Dal 2005 – in corso
Libero professionista con Partita IVA
ORIENTAMENTO ED ESPERTA IN PERCORSI FORMATIVI
Italiana

Altre lingue
Inglese

COMPRENSIONE
Ascolto
Lettura
Buono
Buona

PARLATO
Interazione
Produzione orale
Sufficiente
Sufficiente

Ascolto

Interazione

Lettura

PRODUZIONE
SCRITTA
Buona

Produzione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONE CAPACITA’ RELAZIONALI, CON BUONA PROPENSIONE VERSO LA CRESCITA E LA COLLABORAZIONE CON
GLI ALTRI ELEMENTI DI UN GRUPPO DI LAVORO.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONA CAPACITA’ DI LAVORO DI GRUPPO CON DOTI COLLABORATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

OTTIMA PADRONANZA NELL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INDIRE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE DI
INTERVENTI FORMATIVI IN AMBITO PON- OTTIME COMPETENZE INFORMATICHE PER L’UTILIZZO DELLA LIM
(LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE)-POSSESSO PATENTE ECDL E CERTIFICAZIONE EIPASS

PATENTE O PATENTI

B-AUTOMUNITA
Raffaella Polidoro

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i
dati 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 dall’art. 7 della medesima legge”.

Pag. 44/44

Curriculum vitae
Raffaella POLIDORO

ESPERTA IN ORIENTAMENTO E PERCORSI DI FORMAZIONE

Versione 05-07-2017

